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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

4

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
Libertà e condizionamento
“Con la libertà, i libri, i fiori e la luna, chi non potrebbe essere felice?”. Con queste parole Oscar
Wilde alludeva alla nozione di libertà in una veste estetico-letteraria, apparentemente superficiale
e disimpegnata. La sapienza di tale immagine, tuttavia, è interamente riposta proprio nella serena
ricomposizione in chiave cosmico-naturalistica di una questione altrimenti tragicamente percepita
nella coscienza occidentale, un vero e proprio dilemma della nostra tradizione di pensiero.
Il tema della libertà, infatti, è un nodo teoretico fondativo e imprescindibile dell’identità europea.
Si accompagna, in maniera necessaria e imprescindibile, alla sua antitesi, la “non-libertà”, che si
manifesta variamente nelle nozioni di costrizione, impedimento, necessità, imposizione. Ossia in
quella sfera semantica che abbiamo qui racchiuso, in modo provvisorio ma ermeneuticamente
fecondo, sotto il titolo di “condizionamento” – a indicare, cioè, non soltanto la totale e risoluta
negazione del concetto di libertà, ma anche il complesso e multilivellare dominio di fenomeni,
fattori e occorrenze che ne determinano la struttura, operando così paradossalmente in maniera
costrittiva sull’ideale assoluto della libertà, che è per sua stessa natura incondizionata, ossia
assoluta.
Che cosa intendiamo, tuttavia, in senso filosofico-critico con tale nozione? Ci viene in soccorso la
Treccani, che definisce la libertà come la “capacità del soggetto di agire (o di non agire) senza
costrizioni o impedimenti esterni, e di autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e i
mezzi atti a conseguirli. La libertà può essere definita in riferimento a tre elementi: il soggetto o i
soggetti di libertà (chi è libero), i campi entro cui essi sono liberi (definiti dai vincoli), gli scopi o i
beni socialmente riconosciuti che si è liberi di perseguire (che cosa si è liberi di fare). Come vi sono
vari tipi di agenti che possono essere liberi (persone, associazioni, Stati), così vi sono molti tipi di
condizioni che li vincolano e innumerevoli generi di cose che essi sono liberi o non liberi di fare.
In questo senso esistono molte libertà diverse (morale, giuridica, politica, religiosa, economica,
ecc)”.
Questa pluralità di dimensioni della libertà diventa, nella prospettiva della nostra rivista, un invito
alle sfide della interdisciplinarietà. In ognuna di queste sfere è d’altronde possibile riscontrare una
affine polarità costitutiva, che può essere racchiusa nella contrapposizione dialettica fra “libertà
di” e “libertà da”. Quest’ultima rappresenta, ex negativo, quella dimensione di libertà conseguibile
tramite “sottrazione” – la libertà come sfera di autonomia rispetto al condizionamento (anch’esso
definibile in termini morali, giuridici, politici, religiosi, economici, ecc.) –, laddove la “libertà di” è
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intuibile in termini attivi e demiurgici come conquista più o meno stabile delle condizioni
essenziali al sussistere della libertà “in sé”.
Queste due dimensioni della libertà – antitetiche in termini teoretici, ma spesso, nella concreta
realtà storica, indistricabilmente connesse – si inseriscono a loro volta nell’annoso ma
fondamentale dilemma attorno al rapporto fra libero arbitrio e determinismo. Tale questione è
riassumibile nella domanda: siamo radicalmente, nel senso etimologico, ossia alla radice, liberi di
compiere le nostre azioni, di determinare le nostre preferenze, o è piuttosto il peso dei
condizionamenti a determinare in maniera più o meno necessitante la nostra condotta?
Il dibattito millenario attorno a questa sfera tematica, che innerva teologia e filosofia morale, etica
e filosofica politica, epistemologia e psicologia, ha prodotto riflessioni fondamentali di carattere
teoretico, metafisico, antropologico e sociologico, riformulando il problema in base al contesto
storico in cui ebbe luogo la discussione e suggerendo risposte inedite e alternative alla
decriptazione di un dualismo altrimenti manicheo. Se, infatti, in questo contesto speculativo, il
possesso della libertà è sovente inteso come soddisfazione di due condizioni essenziali, ossia che
il soggetto possa prendere o non prendere una decisione e che, una volta assunta, tale decisione
dipenda da lui, mentre il determinismo nega entrambe tali condizioni (il soggetto non può che
assumere l’azione che compie e, una volta assunta, tale azione non dipende da lui, ma da fattori
eteronomi, condizionati), vi sono vie alternative, come il compatibilismo, secondo cui la libertà
esiste in quanto dipendenza autonoma di una condotta da parte di un soggetto che ne è
responsabile ma che non può prendere una decisione differente rispetto a quella che in concreto
pone in atto.
Il rapporto fra libertà e condizionamento pone dunque degli interrogativi di stretto carattere
teoretico ma dalle ricadute assai pragmatiche e dai risvolti esistenzialmente implicanti. Per
confrontarsi con questo ordine di problemi, ovviamente, oltre alla questione speculativa sin qui
discussa, fondamentale è la ricomprensione storico-filosofica ed ermeneutica delle traiettorie che,
nella nostra tradizione filosofica occidentale (ma non solo ovviamente) hanno attraversato con
estrema profondità e raffinatezza l’abisso dell’interrogazione.
Fra gli autori che con maggiore rilevanza storico-teoretica hanno indagato la questione al centro
della nostra indagine non si possono citare i grandi maestri dell’antichità greca: Socrate, Platone e
Aristotele. Possiamo persino ipotizzare che l’intero ventaglio di posizioni contemplate dal
pensiero contemporaneo non sia altro che la somma di riconfigurazioni storico-linguistiche di
incroci concettuali ottenuti tramite un’opera di chiarificazione, discussione, sincretismo e
decostruzione dei princìpi intravisti dai padri del pensiero occidentale. Imprescindibile è tuttora,
soprattutto, la proposta aristotelica dell’Etica nicomachea: se involontarie (ossia condizionate) sono
le operazioni “che avvengono per costrizione” o “per ignoranza”, l’eteronomia si palesa ogni
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qualvolta “il principio dell’azione sia esteriore, di modo che l’agente, o paziente, non vi
contribuisca per nulla”. Quanto alle azioni commesse per ignoranza, l’involontarietà deriva dal
fatto che “ogni malvagio ignora ciò che si deve fare e ciò da cui ci si deve astenere”. Ne deriva
logicamente che “sia volontario ciò il cui principio si trova nell’agente che conosce tutte le
circostanze particolari dell’azione”. In questo modo Aristotele congiunge strettamente la libertà
alla scelta volontaria, connettendo il condizionamento all’ignoranza, nemica sempiterna del
pensiero filosofico.
La complessità della questione, tuttavia, che pure nella lucida formulazione aristotelica si trova
passibile di numerose e significative critiche, capaci di metterne in crisi lo statuto, si ripropone nel
pensiero cristiano medievale, in stretta connessione con la tradizione teologica, per poi essere
affrontato dal pensiero moderno, emancipatosi dai vincoli religiosi, con gli apparati concettuali
del razionalismo, dell’empirismo e dell’idealismo. Spinoza, Kant, Fichte, Schelling, Hegel sono fra
gli autori che con maggior sistematicità procederanno ad affrontare esplicitamente questo annoso
problema, peraltro destinato a investire la totalità delle discipline umanistiche (ma anche buona
parte di quelle scientifiche, perlomeno nelle premesse epistemologiche) che con la filosofia
dialogano e si confrontano.
Nella contemporaneità, infine, il problema ontologico della libertà acquisisce due principali
declinazioni disciplinari e tematiche: quella politologica e quella neuroscientifica.
Per quanto concerne la prima sfera, “nella più recente controversia nell’ambito della teoria
normativa, il conflitto distributivo ha finito per lasciare spazio ad altro tipo di conflitto, il
conflitto di identità o conflitto per il riconoscimento. E questioni relative all’assegnazione di
valore alle libertà si sono così connesse a questioni di riconoscimento di nuove identità o di
identità prima escluse, a questioni di inclusione in o esclusione da comunità di ‘pari’ dai differenti
confini” (Treccani).
La ricerca neuroscientifica si sta parimenti sviluppando come un nucleo imprescindibile alla
comprensione della distribuzione e topologia delle relazioni fra libertà e condizionamenti – intesi
come limiti mentali, bias cognitivi, determinazioni biopsichiche. La discussione attorno al mindbody problem, ad esempio, rientra a pieno titoli nei problemi che la filosofia contemporanea non
potrà accantonare sino al conseguimento di un nuovo, comprensivo, modello culturale di
risoluzione di questo ordine di problemi.
È attorno all’ampia congerie di temi cui in queste brevi note abbiamo accennato che si
sviluppano gli interventi raccolti nel presente numero.
Al termine di questa introduzione, in cui è emersa, a titolo problematico e preliminare, una
perturbante pluralità di possibili definizioni e problematizzazioni della nozione di libertà e della
fenomenologia del condizionamento, è perlomeno unitariamente emersa la consapevolezza che la
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libertà, contrariamente a quanto sovente appare nel sensus communis, non è affatto facile. La libertà
non è mai già data, ovvia, né può essere intesa come una condizione di partenza preliminare e
irriflessa. Piuttosto, come afferma Isaiah Berlin, “l’essenza della libertà è sempre consistita nella
capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o
intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere
impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è
questa, e senza di essa non c'è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l'illusione di averla”.
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Induzione al consenso nelle giuspolitiche
comunitarie
di Silvio Bolognini *
ABSTRACT (ITA)
Il saggio affronta, dopo averlo contestualizzato all’interno della letteratura scientifica sulle
giuspolitiche comunitarie, il problema giuridico (e filosofico) delle smart cities quali elementi di
decentramento funzionali all’implementazione delle strategie della “comunità europea di
governo”. Sviluppata adeguatamente la cornice teorica e sistemica di riferimento, l’indagine
passerà in rassegna alcuni casi studio specifici – i PNNR, il Green Deal, il caso di Expo Milano – al
fine di verificare le modalità di induzione al consenso che tali policies sviluppano, anche mediante
la trasformazione della cittadinanza politica in smart citizens ict oriented, con le conseguenti
problematiche connesse all’indagine della natura della libertà politica.
Parole chiave: smart city, induzione, consenso, Unione Europea, PNNR

Induction to consensus in communitarian
policy of law
by Silvio Bolognini
ABSTRACT (ENG)
The essay addresses, after having contextualized it in the scientific literature on the
communitarian policy of law, the legal (and philosophical) problem of smart cities, understood as
elements of that decentralization, which is functional to the implementation strategies of the
“European community of government”. After having adequately developed the theoretical and
systemic reference framework, the essay will consider some specific case studies – PNNR, Green
Deal, Milan Expo. The aim is to verify the strategies of induction to consensus, which these
policies help to develop, also through the transformation of political citizenship into “smart
citizens ict oriented”, with the related problems connected to the enquire on the nature of
political freedom.
Keywords: smart city, induction, consensus, European Union, PNNR
* Università eCampus / Direttore CE.DI.S. – Centro studi e ricerche sulle politiche del diritto e
sullo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi
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SILVIO BOLOGNINI

Politiche comunitarie: verso la saturazione delle agende politiche
Come noto, il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea firmato a Roma nel ’57 prevedeva
di “promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento
delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche
nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa
partecipano” (art. 2).
Il disegno comunitario si è tuttavia arricchito nei decenni successivi di nuovi e strategici
contenuti, riposizionandosi rispetto alle finalità perseguite in sintonia con le istanze emergenti del
capitalismo maturo, assunte a postulato di quello che in altra sede abbiamo definito il
“paradigma” della globalizzazione comunitaria (Bolognini, 2019): un modello di sviluppo
informato alla Weltanschauung neopositivisticamente orientata condivisa su scala planetaria – che
trova riscontro nei sustainable development goals dell’Agenda mondiale al 2030 – e solidamente
strutturato, sul piano giuspolitico, mediante un’intelaiatura normativa e programmatica che
aggancia saldamente il centro alla periferia, garantendo al sistema stabilità e legittimazione.
Analizzando il tema della trasformazione della comunicazione politica indotta dall’avvento della
digital politics, Leonardo Morlino chiama in causa, fra i meccanismi chiave della manipolazione
dell’opinione pubblica, la “saturazione”: meccanismo funzionale allo spostamento e
all’attivazione (engagement) “che dà a ciascun cittadino, e quindi nell’insieme all’opinione pubblica,
la percezione di non avere altre possibilità di scelta. La famosa espressione coniata da Margaret
Thatcher negli anni settanta, ‘There is no alternative’, con il conseguente acronimo Tina, è – ad
esempio – applicabile alla fase della Grande Recessione dopo le decisioni prese dall’Unione
Europea nel 2010-13 sulle politiche di austerity giustificate come ‘sacrifici inevitabili’ e necessari
proprio per assenza di alternative”, argomenta Morlino (2021, pp. 27-28), che chiarisce
ulteriormente: “Quando un’ideologia diviene egemonica il pubblico non riesce più a distinguerla
come tale (cioè come visione del mondo caratterizzata e parziale), assumendola a unico modello
di spiegazione possibile di come funziona il mondo, di cosa sta succedendo e di quali sono gli
strumenti per rimediare. In breve, dal punto di vista del consenso istituzionale, la saturazione
serve a giustificare le scelte politiche e a garantire il sostegno dei cittadini a tali politiche”.
Similmente il paradigma della globalizzazione comunitaria ha saturato gli spazi del dibattito e
della riflessione politica imponendosi come orizzonte unico e omogeneo di pensiero. Del resto
ricordiamo che il concetto stesso di “paradigma” nell’epistemologia della scienza è stato
introdotto da Thomas Samuel Kuhn (1962) nel suo celebre saggio La struttura delle rivoluzioni
scientifiche per spiegare come ogni aspetto della scienza, dal significato dei termini al contenuto
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delle asserzioni, dal controllo empirico allo sviluppo della conoscenza, si definisca nell’ambito di
una complessiva visione del mondo e la presupponga. Analizzando quelli che definisce paradigmi
scientifici, come l’astronomia tolemaica o la fisica newtoniana, Kuhn osserva come il
“paradigma” determini, in forza dei suoi postulati, gli obiettivi della disciplina scientifica, i
problemi a cui cercare risposte e i metodi da seguire, agendo come schema concettuale e
interpretativo dell’esperienza percettiva. Similmente il paradigma dominante fornisce una chiave
di lettura dello sviluppo economico e sociale che definisce l’orizzonte di osservazione, i traguardi
da conseguire e i criteri di intervento e di valutazione dei risultati.
Rileva in tutto ciò la capacità delle giuspolitiche comunitarie di creare consenso anche e
soprattutto dopo la ripetuta bocciatura della Costituzione europea nel 2005, che testimoniava
dello scetticismo dei cittadini e ribadiva il “no” alla delega di sovranità da parte dei governi
nazionali.
Superata la prospettiva riduzionista del Trattato originario, che proponeva prioritariamente una
rilettura di tipo economico dell’“armonizzazione” perseguita, le policy comunitarie successive
estendono, come anticipato, l’orizzonte di riferimento, ponendo le premesse per un’azione
“strutturale” dell’Unione sulle economie degli Stati membri attraverso l’implementazione di
quelle che abbiamo definito giuspolitiche, efficacemente articolate dal centro alla periferia
attraverso il meccanismo della governance multilivello.
Nel nuovo scenario di intervento si definiscono priorità tematiche condivise che “saturano”
l’Agenda politico programmatica degli Stati membri, delineando il mainstream dello sviluppo e la
canalizzazione di risorse vieppiù ingenti e territorialmente capillari. L’Agenda di Lisbona (20002010), che sposta decisamente il baricentro delle politiche dell’Unione sulla crescita competitiva
nella nuova economia della conoscenza, sancisce una decisa e coerente rifocalizzazione degli
obiettivi, ulteriormente ribadita e consolidata dalla strategia europea al 2020. Le nuove priorità
indicate coincidono con le grandi questioni aperte dal progresso economico (impatto ambientale,
sperequazione sociale e la rincorsa alla competitività nel nuovo mercato globale del capitalismo
maturo), ma contestualmente rispondono alle pressioni di un mercato in evoluzione e fortemente
competitivo, che viveva all’inizio del secondo millennio drammatici momenti di crisi, implicanti la
necessità di creare nuovi sbocchi e opportunità. Nel quadro allargato di intervento si prefigura
una sinergia strategica fra istituzioni e mercato, con un inedito protagonismo di quest’ultimo nei
luoghi decisionali delle istituzioni comunitarie e, a cascata, nazionali e locali, sostanzialmente
legittimato dalla nuova formula del progresso economico e sociale, “innovation driven”, che
identifica appunto nell’innovazione tecnologica, tipicamente appannaggio del privato, la leva della
competitività e della crescita. Attraverso le tappe chiave di Lisbona e di Strategia Europa 2020 il
ruolo di driver dell’innovazione, prima declinata in senso tecnologico e poi (anche) sociale
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attraverso la formula ict enabled social innovation, si consolida definitivamente, ponendo
contestualmente le premesse gius-politiche e culturali per la standardizzazione e la legittimazione
dello strumento che di fatto attualizza la sinergia Stato-mercato: il partenariato pubblico-privato
(PPP), progressivamente proiettato sull’intero ciclo della programmazione a tutti i livelli di
governo.
Contestualmente alla ridefinizione dello scenario di riferimento cresce altresì il protagonismo
della dimensione locale e urbana, palcoscenico privilegiato della sinergia fra Stato, mercato e
società civile, istituzionalizzata nei Tavoli sulle politiche per le città previsti dai Quadri Strategici
Nazionali (2007-2013) che declinano a livello centrale, regionale e locale le nuove policy
dell’Unione. Il protagonismo di tutti gli stakeholders rappresenta in effetti presuntivamente un
elemento chiave della crescita e del progresso innovation-driven: trainato dall’innovazione, che nella
fase evoluta del paradigma stesso, ed elettivamente nel contesto urbano, diventerà una “citizen
driven innovation”, efficacemente sintetizzata nella formula allargata PPPP (Public, Private and People
Partnership) che estende ai singoli cittadini l’aggregazione del consenso.
Decentramento e rilevanza degli enti locali.
Le strategie della “comunità europea di governo”
Tornando al crescente protagonismo della dimensione periferica, accanto al mercato un altro
soggetto i cui interessi trovano espressione nella ridefinizione in chiave estensiva delle finalità
perseguite dal disegno comunitario sono i poteri locali rappresentativi delle aree a maggior grado
di sviluppo, necessitanti di finanziamenti evidentemente non mirati al recupero di uno svantaggio
economico, che beneficiano pertanto del progressivo slittamento del baricentro della
programmazione dal recupero delle aree deboli, secondo una logica omogeneizzante, al
rafforzamento della capacità competitiva delle economie forti, in grado di esercitare una leadership
trainante. Come anticipato, sono proprio i poteri locali che si candidano ad assumere un ruolo di
leadership: le regioni e, successivamente ma in modo più incisivo, le città, che avevano avanzato la
propria istanza di protagonismo nei meccanismi decisionali già dalla seconda metà degli anni ’70.
Da qui il progressivo consolidamento del consenso alla periferia del sistema.
Del resto, se le nuove priorità tematiche coincidono con le grandi questioni sociali, le città sono i
luoghi per eccellenza in cui se ne manifestano le criticità, dunque arene elettive in cui L’Europa è
chiamata a vincere la sfida (e, pertanto, a investire risorse). Ulteriormente, se la stella polare del
progresso economico e sociale è l’innovazione, declinata in senso tecnologico e sociale, è ancora
una volta la città, storicamente e tradizionalmente considerata polo propulsore di sviluppo, a
configurarsi come teatro privilegiato di implementazione del modello perseguito (e quindi, ancora
una volta, come target di investimenti).
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Il consenso del segmento locale del potere gioca, di fatto, un ruolo strategico nel rilancio di un
disegno comunitario pericolosamente minato dall’euroscetticismo alla base delle bocciature
costituzionali, perché consente all’Unione di fare leva sull’istanza della democratizzazione: poiché
il governo dei territori rappresenta la dimensione politica più vicina ai cittadini il decentramento
fornisce legittimazione alle istituzioni comunitarie. Lo stesso coinvolgimento della società civile e
l’istanza della partecipazione ai processi decisionali trovano nella dimensione municipale una
modalità espressiva più immediata. Complementarmente, il decentramento rafforza il potere
centrale, luogo di elaborazione delle policy, di coordinamento – tanto più necessario quanto più
l’azione si articola e si allarga – e di programmazione della distribuzione di risorse sempre più
ingenti.
Da tutto ciò, verosimilmente, la fluidità della dinamica stessa del fenomeno. Ricordiamo che dal
punto di vista costituzionale, giuridico e tecnico-procedurale il protagonismo degli enti locali è già
sancito dal Trattato di Maastricht del ’92. La creazione di organismi atti a garantire un circolo
virtuoso conforme a logiche integrate bottom-up e top-down dei processi decisionali determinerà un
nuovo assetto multilivellare di governo teorizzato già nella prima decade degli anni ‘2000, che
legittima sul piano giuspolitico la replicazione senza discontinuità della visione e della
programmazione elaborata a livello centrale, logorando progressivamente il potere degli Stati
centrali. Poggiando su questo schema, rinforzato dal meccanismo della ricorrenza concettuale e
terminologica, si consolida una “comunità europea di governo” caratterizzata da lineamenti
organizzativi, funzionali e procedurali largamente sovrapponibili, ancorata ad un sostrato
giuspolitico comune, esprimente elementi valoriali e culturali sostanzialmente omogenei e,
soprattutto, polarizzata verso un percorso di sviluppo lineare, omologato e condiviso di crescita
“intelligente, sostenibile e inclusiva” conforme all’approccio neopositivistico degli SDGs.
Il caso studio dei PNRR: una lettura critica
Un eloquente riscontro dei meccanismi di omogeneizzazione caratteristici della tecnocrazia
comunitaria è fornito dalla strategia di uscita dalla Pandemia di Covid 19 attuata attraverso i
PNRR (Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza): componenti chiave del Next Generation EU,
diversi tra loro ma tutti omologati agli obiettivi indicati dall’Unione.
Come noto, i Piani in questione definiscono requisiti minimi di spesa per le due priorità
strategiche individuate: la transizione verde e la transizione digitale (rispettivamente 37 per cento
e 20 per cento dei fondi messi a disposizione), coerentemente con gli obiettivi del Patto Verde
dell’Unione (Green Deal): insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con
l’obiettivo generale di raggiungere la carbon neutrality in Europa, primo continente a porsi questo
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ambizioso traguardo entro il 2050, rivedendo l’apparato legislativo vigente e introducendo nuove
leggi sull’economia circolare, sulla ristrutturazione degli edifici, sulla biodiversità, sull’agricoltura e
sull’innovazione.
Il Green Deal, il cui obiettivo è reso vincolante – ricordiamo – dalla Legge Europea sul Clima,
assume come premessa che la CO2 prodotta dalle attività umane sia il principale fattore del
riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Esiste in letteratura e all’interno della comunità
scientifica una visione alternativa, che mette in discussione la stessa valenza scientifica della teoria
che spiega il fenomeno, eccependo sulla sua non falsificabilità e sottolineando come tale costrutto
non tenga in considerazione le costanti variazioni climatiche che hanno caratterizzato il nostro
pianeta e trascuri fattori verosimilmente più impattanti come il sole, le correnti oceaniche e il
vapore acqueo. L’agenda europea, che impone per contrastare il cambiamento climatico
l’adozione di soluzioni implicanti ingenti investimenti, assume tuttavia, di fatto surrettiziamente, il
nesso causale fra cambiamento climatico e CO2 quale premessa teorica da cui discende un
programma di interventi improrogabile e necessario non privo, per altro, di allarmanti
implicazioni – rispetto, ad esempio, alla necessità di reperimento delle materie prime, ai costi
economici e sociali e all’impatto della transizione energetica sul territorio (come nel caso
emblematico degli impianti eolici).
Rileva, altresì, la configurazione della priorità verde come obiettivo primario della strategia di
ripresa e resilienza. Una lettura critica dell’ODG osserva che nello scenario della pandemia o,
come auspicato, del post pandemia i Green New Deals sono stati rilanciati dai Governi di tutto il
mondo, ed europei in particolare, come efficace risposta sia alla crisi economica che alla
“catastrofe climatica”; alcuni osservatori hanno tuttavia eccepito l’avallo fornito dai nuovi Patti
Verdi alle strutture di potere del modello economico esistente:
In response to the COVID-19 pandemic, governments around the world are turning to ‘Green New Deals’ as a win-win
solution to both economic crisis and climate catastrophe. Nowhere is this more apparent than the all-encompassing European
Green Deal (EGD), launched by the European Commission to bring the continent’s carbon emissions down to net zero by
2050. One might assume that the environmental movement would be happy with this policy initiative, but since the EGD’s
launch it has been met with fierce criticism. The ecosocialist Daniel Tanuro has argued that US President Roosevelt’s original
New Deal, upon which Green Deals are conceptually modelled, was ultimately aimed at maintaining social order during the
Great Depression and thereby upholding the capitalist status quo. In the same way, many are challenging the new wave of
Green New Deals for not questioning the fundamental structures of our existing economic model (Perez, 2021).

Mettendo in luce i fattori geopolitici e gli interessi economici di stakeholders strategici del sistema,
verosimilmente molto più incisivi nell’orientamento della svolta ecologista rispetto al movimento
giovanile dei Fridays For Future di Greta Thunberg, l’analisi dell’ODG richiama la proposta
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alternativa lanciata nel 2019 dal Movimento Democracy in Europe che individua, nel tracciare un
possibile percorso di uscita dalla crisi generata dalla pandemia, priorità decisamente diverse, fra
cui il rilancio dei servizi pubblici, la valorizzazione del lavoro di cura e la giustizia sociale; istanze
alle quali il Patto Verde non è suscettibile di fornire alcuna risposta: “The Green New Deal for
Europe, promoted by European activists and researchers, proposes putting the care economy, public services and
participatory democracy centre-stage, instead of the current obsession with economic growth and the financial
economy. In response to the COVID-19 pandemic, the group has called for the creation of a European healthcare
standard, a minimum income for carers and a four-day working week” (Perez, 2021).
L’attribuzione di priorità elaborata a livello centrale satura, tuttavia, l’orizzonte del confronto
inibendo la possibilità di percorsi alternativi bottom up.
Analogamente censurati, o comunque significativamente contratti, saranno verosimilmente anche
gli spazi del confronto democratico su un altro aspetto del PNRR “concordato” , con riferimento
specifico all’Italia, fra l’Esecutivo e la Commissione ed avallato dal Parlamento, creando un
vincolo ineludibile per il Governo attuale e per quelli futuri che non potranno – ricordiamo modificarne l’indirizzo senza il consenso o l’indicazione dell’Unione: ci riferiamo alle riforme (24)
incluse nelle 51 condizioni poste per il 2021 cui è subordinata l’erogazione delle risorse stanziate.
Se la sovranità appartiene ancora agli Stati membri, in quanto derivante dal popolo, e se non
esiste alcuna delega di sovranità giuridicamente avallata dai governi nazionali, dobbiamo ascrivere
l’a-conflittuale adesione agli obiettivi prioritari e alla tabella di marcia (riforme in primis) imposta
dall’Unione ad un unanime e generale consenso, verosimilmente indotto, o quantomeno
rinforzato, dalla promessa di risorse straordinarie per far fronte alla crisi e che apre la strada ad
una ulteriore accelerazione del processo di omologazione innescato dalle giuspolitiche
comunitarie implementate nel framework della governance multilivellare (Bolognini, 2019).
L’erogazione delle risorse straordinarie replica, del resto, il sistema di canalizzazione di quelle
“ordinarie”, che funge analogamente da aggregatore del consenso degli stakeholders ai diversi livelli
della governance del territorio. Si pensi a quello che è stato lo strumento più massiccio di
finanziamento diretto nella programmazione proiettata al 2020, ulteriormente potenziato in quella
successiva: Horizon 2020, sostitutivo del Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo,
espressamente identificato come strumento attuativo dell’Innovation Union, la strategia europea per
la crescita e l’occupazione attraverso idee innovative atte a generare prodotti e servizi.
Coerentemente con il principio del progresso sociale “tech-enabled” H2020 individuava
come asse strategico le cosiddette “societal challenges”, terzo pillar del programma accanto a
“excellence science” e “industrial leadership”. La formula precedentemente richiamata delle
PPPs (Partnerships Pubblico-Private) viene sussunta all’interno del quadro comune per la ricerca e
l’innovazione, in cui il mercato svolge un ruolo consultivo chiave nella definizione delle priorità.
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“Nell’insieme – leggiamo in una Comunicazione della Commissione dedicata allo strumento del
partenariato nella cornice di Horizon 2020 – questi partenariati attueranno i principali elementi
dell’Unione dell’innovazione, della politica industriale dell’Unione europea e della strategia
europea per le tecnologie abilitanti, contribuendo in modo sostanziale a diverse politiche
dell’Unione” (Commissione Europea, 2013, p. 3).
Il testo esplicita chiaramente l’identificazione delle PPPs quali strumenti attuativi dell’Unione per
l’Innovazione nella cui cornice nascono, ricordiamo, i “partenariati per l’innovazione” (EIPp):
schema generale di sinergia concernente, in particolare, i settori salute e invecchiamento attivo;
produttività e sostenibilità dell’agricoltura; acqua; gestione dei rifiuti e smart cities.
Smart city: tendeze, opportunità, pericoli
Apri-pista rispetto all’istituzionalizzazione della collaborazione fra Stato e mercato su scala
nazionale e locale, l’ultimo partenariato richiamato rileva particolarmente nella misura in cui,
come anticipato sopra, la città fornisce verosimilmente la rappresentazione più emblematica del
paradigma di sviluppo dominante implementato attraverso le giuspolitiche comunitarie.
La formula smart city aggancia originariamente, ricordiamo, il tema dell’innovazione tecnologica
orientata verso lo sviluppo sostenibile (smart grid, smart mobility) per spostare successivamente il
focus, nella fase evoluta della smart city umanisticamente riletta, sul capitale umano, sul software –
potremmo dire – della città, enfatizzando il protagonismo del cittadino nei processi decisionali.
La smart city nella sua versione evoluta è arena elettiva della ict enabled social innovation e della urban
rigeneration, presuntivamente prodotto di logiche bottom up. Il modello della tripla elica
caratteristico delle politiche regionali dell’Unione (pubblico, privato e sistema della ricerca) evolve
nel contesto tecnologicamente abilitato della human smart city nel modello ad “elica quadrupla”, che
aggancia i singoli cittadini; un modello che tipicamente si esprime nella formula dei city lab.
Se nell’anno della sua costituzione (2012) la Smart Cities and Communities European Innovation
Partnership è stata finanziata con 81 milioni di Euro destinati ai settori dell’energia e dei trasporti,
coerentemente con la prima accezione dello smart thinking urbano – estesi nel 2013 anche al
settore ICT con un budget complessivo di 365 milioni di euro – nella fase successiva le sfide
diventano decisamente più complesse. Richiamiamo qui ad esempio quelle che il sito di Cittalia
introduce come due delle “opportunità finanziarie più interessanti tra quelle presentate […]
nell’ambito del pilastro ‘Sfide nella Società’ del Programma Horizon 2020” (D’Antonio & Filippi,
2015) rivolte a città, centri di ricerca, università e attori privati come imprese, associazioni e
cooperative sociali, riferite alla programmazione 2014-2015 e particolarmente rappresentative
dell’aderenza dello strumento alla visione del paradigma nella sua formulazione evoluta, a partire
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dal ricorso alle parole chiave social innovation e smart urban future negli stessi titoli identificativi delle
call richiamate.
La prima, Social innovation Community INSO-5-2015, prevede la creazione di una comunità di
innovatori sociali, ricercatori, policy-makers e cittadini e la definizione di figure (come i “facilitatori
locali”) e strategie per favorire lo scale up di iniziative urbane di innovazione sociale intese come
booster per la crescita dei territori.
La seconda, ERA-NET on Smart Urban Futures EURO-5-2015, finanzia studi comparativi su
esperienze realizzate in città e regioni europee per la creazione di un contesto urbano sostenibile
e inclusivo; tra i modelli analizzati dai progetti selezionati dal bando figurano gli Urban Living Labs
e le città come hub di integrazione e inclusione sociale in un contesto di governance multilivello.
Similmente la call identificata come EURO-6-2015 - Meeting new societal needs by using emerging
technologies in the public sector, afferente al topic “Europe in a changing world – inclusive, innovative and
reflective Societies” – pillar “sfide sociali”, rende efficacemente nel titolo l’idea del percorso
polarizzato verso cui si proietta, nella formulazione compiuta del paradigma, lo sviluppo sociale
atteso dei Paesi dell’Unione.
Emerge immediatamente l’engagement allargato degli stakeholders e della società civile, fino ai singoli
cittadini, che caratterizza la maturità del paradigma smart oriented, verosimilmente in grado di
riassorbire le critiche poste alla “prima” smart city – che essenzialmente ne eccepivano le derive di
mercato riconducibili al ruolo centrale dei fornitori di tecnologia – allargando la base del
consenso. Del resto il Manifesto della nuova Human Smart City prende forma all’interno di un
progetto denominato Peripheria - Networked Smart Peripheral Cities for Sustainable Lifestyles, finanziato
dall’ICT Policy Support Program of the Competitiveness and Innovation Framework Program della
Commissione Europea: una iniziativa che vede come capofila un’impresa portoghese, che aggrega
partners, università, imprese, centri di ricerca e PA espressione di 5 Paesi dell’Unione1 e che mira
proprio a coinvolgere i cittadini o, meglio, i “city users”. Richiamiamo in proposito un passaggio
della conferenza finale del progetto, tenuta a Roma, sede di presentazione del Manifesto. Il
riferimento è alla seconda sessione di lavoro, finalizzata a “coinvolgere i partecipanti nel
condividere conoscenze ed esperienze su come si costruiscono le Human Smart Cities. “Anche se
non esiste una formula semplice per garantire l’innovazione sociale – leggiamo negli atti della
conferenza – il progetto europeo Periphèria ha ottenuto sostanziali progressi nel definire
metodologie e schemi di riferimento che sono stati testati in due anni di sperimentazioni
all’interno di cinque città, dando nei fatti vita al modello di Human Smart City” (Peripheria Final
Alfamicro Sistema de Computadores Lda (Portugal, coordination), TXT eSolutions SpA (IT), Intelligent
Sensing Anywhere SA (PT), Archeometra s.r.l. (IT), Athens Technology Center S.A. (EL), Politecnico di Milano
(IT), Malmö Högskola (SE), BrePark GmbH (DE), DAEM S.A. (EL), Comune di Genova (IT), Município
Palmela (PT).
1
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Conference, 2013); da qui la creazione di un “Cookbook”, “una sorta di ricettario che raccoglie
facili linee guida per identificare opportunità, impegnare i cittadini, co-progettare nuovi scenari e
servizi, nonché i modelli di business per rendere sostenibili i servizi innovativi della città”
(Peripheria Final Conference, 2013).
Sostenuto senza alcuna sensibile differenza di impostazione delle amministrazioni cittadine di
tutti i colori politici il civismo tecnologicamente abilitato promosso da questi progetti sembra
riuscire ad aggregare il consenso di tutti i players del sistema e dei cittadini stessi, presuntivamente
candidati ad un inedito protagonismo. Quanto tuttavia questo protagonismo sia effettivamente
traducibile in un allargamento dei processi decisionali resta un aspetto sul quale si appunta
l’attenzione di autorevoli osservatori critici della smart city, come Leimer, Wolfram, Kitchin o Hill.
Si pensi ad esempio, per quanto concerne l’Italia, alla sperimentazione realizzata nell’ambito di
Expo

2015,

promossa

dalle

istituzioni

cittadine

quale

importante

laboratorio

per

l’implementazione (co-creazione) della comunità intelligente municipale. Nel documento Linee
Guida Milano Smart City, risultato di un percorso avviato il 19 aprile 2013 dall’azione congiunta di
Comune e Camera di Commercio locale, leggiamo:
I due enti hanno così organizzato un’occasione pubblica di ascolto il 19 aprile 2013, Public Hearing: verso
Milano Smart City. Si è trattato del primo forum cittadino sul tema che ha avuto come obiettivo quello di
coinvolgere i principali attori dello sviluppo della città nella creazione di un sistema non solo di
consultazione e governance. A partire da questo momento di confronto è stato avviato un percorso di
consultazioni per mettere in rete le istituzioni, i privati, le università e il terzo settore attraverso la
creazione di gruppi di lavoro tematici corrispondenti ai pilastri tradizionali delle Smart Cities: Smart
Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Mobility, Smart People, a cui si aggiunge un gruppo
di lavoro specifico per Milano sull’Expo 2015 (Comune di Milano, 2014, p. 2).

Il grande evento è richiamato anche oltre:
Milano Smart City vuole favorire progetti monitorabili, integrati, cooperanti e pensati insieme ai portatori
di interesse fin dalle fasi ideative, nell’ottica di garantire gli obiettivi dei progetti ed un approccio
coordinato, favorendo nuove partnerships pubblico/privato e tra istituzioni e sfruttando tutte le
opportunità di crescita offerte da Expo, prima e dopo l’evento, senza dimenticare le eccellenze del
territorio (moda, design, biomedicale e innovazione sociale). Milano Smart City vuole creare produttività e
valore partendo dalle università, dalla ricerca e dalla creatività (Comune di Milano, 2014, p. 2).

Coerentemente con la logica della sinergia pubblico-privato nel novembre del 2017 l’ad di Arexpo
firmava l’atto ufficiale di aggiudicazione al consorzio guidato dall’australiana Lendlease della gara
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per la realizzazione del masterplan e dello sviluppo dell’area “privata” del sito. All’interno dell’area
parco
sorgerà lo Human Technopole, per il quale lo Stato investe 150 milioni all’anno per dieci anni. A regime,
nel 2024, ci saranno 1.500 addetti, che utilizzeranno 35mila metri quadrati e che si occuperanno di ricerca
avanzata sul genoma – leggiamo in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore –. Il sito dell’Expo 2015, tra il
Comune di Milano e quello di Rho, si estende per circa 1,2 milioni di metri quadrati, e per la
riqualificazione il 56% dovrà rimanere verde, come richiesto da Palazzo Marino. Questo limite dovrà
essere osservato da qualsiasi masterplan, anche se non è necessario avere un unico parco ma anche più
blocchi spezzettati […]. Gli altri investimenti pubblici sono l’insediamento delle facoltà scientifiche
dell’Università Statale di Milano, che dovrà reperire tra i 340 e 380 milioni, occupando 150mila metri
quadrati; il nuovo ospedale Galeazzi, che ha vinto un bando da 25 milioni. L’impatto economico della
parte pubblica, secondo la stima di European House Ambrosetti, è d 6,9 miliardi. Per quanto riguarda la
parte privata, quella che dovrà gestire esclusivamente Lend Lease, si potrebbe arrivare ad un investimento
complessivo stimato di 2 miliardi. In questa parte, che va dai 250 ai 440 metri quadrati di slp, dovranno
trasferirsi le aziende selezionate tra quelle che hanno inviato ad Areaxpo una manifestazione di interesse.
Per ora sono una cinquantina in tutto, tra cui anche grandi nomi del settore farmaceutico” (Monaci, 2017).

La presenza dell’area verde riflette quanto richiesto nel 2011 dai cittadini milanesi, coinvolti
mediante referendum consultivo per esprimere il proprio parere relativamente all’utilizzo successivo
del sito che avrebbe ospitato la manifestazione; gli stessi cittadini, nel 2016, sono stati
nuovamente coinvolti nel processo decisionale; leggiamo in un articolo pubblicato sul quotidiano
La Stampa:
Sono dieci i nomi selezionati per l’ex area Expo, e da oggi si possono votare sul sito della Regione
Lombardia. Scelti dai cittadini su centinaia di proposte inviate nel concorso, si giocheranno la partita per
dare un nome alla struttura da 30mila metri quadri che prenderà il posto dell’esposizione universale di
Milano, conclusasi lo scorso 31 ottobre 2015 […]. I votanti potranno scegliere tra Area FutuRho, XXPO,
Expolis, Parco delle idee, Milan Innovation District, Futurandia, Tecno Campus Milano, NEXTOP e Life
Park. Un nome per il cosiddetto ‘Human Tecnopole’, un’area dedicata alla ricerca, e composta da sette
centri dedicati alla salute, ai big data, alle nanotecnologie e alla nutrizione (Redazione, 2016).

Ripercorrendo la strada tortuosa del dopo Expo, costato complessivamente oltre 2,2 miliardi di
euro, non si trova tuttavia riscontro, nonostante la riconduzione esplicita del progetto al Piano
Milano Smart City, di esperimenti di governanance diffusa in chiave smart city&community. La
partecipazione dal basso sembra in sostanza essersi limitata ai due momenti sopra indicati,
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determinanti la scelta di riservare a spazio verde parte dell’enorme area a disposizione e la
denominazione del complesso.
Proprio analizzando molteplici iniziative laboratoriali affini a quella richiamata autori come
Laimer e Hill, richiamati sopra, identificano i laboratori come vero e proprio diversivo, alibi ad
uso della retorica del paradigma dominante e del suo presunto potenziale democratizzante,
sottolineando l’aspetto della scarsa rilevanza sociale delle attività tendenzialmente promosse dai
living labs (rilevanza da intendersi chiaramente in termini di impatto sugli equilibri del sistema).
Nell’interpretazione più critica della città intelligente umanisticamente riletta il laboratorio si
configura quindi come strumento aggregatore di consenso funzionale alla replicazione del
sistema.
Come anticipato, l’innovazione sociale di cui è arena elettiva la smart city è una innovazione
abilitata dalla tecnologia: “The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIPSCC) brings together various social and economic actors to study specific aspects of city life and to propose
integrated solutions, in which SCs are expected to ‘use ICT to enhance their livability, workability, and
sustainability’, thus increasing smart efficiency to allow citizens to live a ‘culturally vibrant and happy life’”,
ricorda Francesco Gonella (2019, p. 1) in un articolo sulla narrativa smart della città intelligente.
Richiamando le narrazioni correnti della smart city, il fisico della Ca’ Foscari ne riconduce le parole
chiave a due macro gruppi; il primo comprende termini come: interconnessione, e-Gov, ICT,
accesso ai dati, competitività, innovazione, business creativo, imprenditorialità e mobilità
intelligente. Il secondo include invece elementi quali: sicurezza, salute, vivere intelligente (smart
living), vitalità culturale, sostenibilità ambientale e felicità. Il primo gruppo comprende, in
sostanza, strumenti tecnologici e condizioni socio-economiche che rimandano prevalentemente
alla città stessa, mentre il secondo gruppo è costituito, nella lettura fornita da Gonella, da scopi e
obiettivi che rimandano ai cittadini. A fronte di un consenso generale sulla presenza di entrambi i
gruppi di parole-chiave nella narrativa completa e moderna della SC, l’autore rileva tuttavia il
silenzio generale sul perché e come gli strumenti e gli elementi del primo gruppo possano
agganciare gli aspetti definiti dal secondo.
In altre parole si assume surrettiziamente che un’intelligenza urbana abilitata dall’ICT sia causa
necessaria e sufficiente della felicità dei cittadini: “In the SC narrative, the two groups are often connected
with each other, as if ICT-based smartness is necessary and sufficient for the happiness of citizens” (Gonella,
2019, p. 2).
La realtà sembra però smentire la necessità del rapporto di causalità, così come una più semplice
associazione fra smartness increasing e miglioramento della vita dei cittadini, come dimostra il caso
di Londra proposto da Gonella:

23

INDUZIONE AL CONSENSO NELLE GIUSPOLITICHE COMUNITARIE

London – argomenta il professore dell’Università veneziana – is reported to be the smartest city in the world,
according to the main agencies and institutions that publish the relative rankings, for example the Eden Strategy Institute ,
the IESE Business School , or the School of Social and Political Sciences of the University of Glasgow. In these rankings,
the smartness of a city is closely linked to its degree of ICT interconnectedness, which is implicitly assumed to well represent
the path toward people’s happiness and smart living. Similarly, London is the world leader in terms of its smart connection
infrastructures, the number of ‘creative business makers’ and its ‘cultural vibrancy’. But official government data from the
London Datastore tells another story. The number of Londoners living in poverty continues to rise, currently standing at
about 2.4 million people. This includes 37 percent (around 700,000) of the children living in the London area. According to
the CHAIN multi agency database, commissioned and funded by the Mayor of London, almost 9,000 people slept rough in
the capital in 2018, with an astonishing growth rate of 15 new homeless per day. In 2018, according to the Sunday Times,
London overtook New York City in the murder rate. It is hard to see in these figures the smart living advocated by the SC
narrative, unless one considers the richest subset of Londoners as the real and only end-user of this smartness revolution
(Gonella, 2019, p. 2).

L’osservazione di Gonella in merito al verosimile miglioramento della vita di una limitata
popolazione selezionata di smart-citizens rimanda al fenomeno della gentrification, frequentemente
ascritto, nella letteratura critica del paradigma dominante, alle dinamiche della smart city, che
definisce il peggioramento delle condizioni degli abitanti delle zone interessate da interventi di
rigenerazione urbana in chiave smart, gravati da un incremento generale del costo della vita e
tendenzialmente costretti ad abbandonare le proprie abitazioni in favore di una nuova
popolazione, compatibile per posizionamento socio-economico e competenze con le
caratteristiche dell’area riqualificata.
Ulteriormente, Gonella sottolinea l’impatto nullo dei piani di smartness increasing sulle condizioni di
vita delle fasce marginali della popolazione urbana, escluse da ogni forma di partecipazione e per
le quali il vivere quotidiano in sé rappresenta una difficoltà tale da rendere l’aspirazione allo “smart
living” una grottesca chimera: “In most of the world’s biggest cities, slum dwellers are constantly increasing.
They number about one billion people, and are excluded from any participatory form of city life. For many of them,
talking of ‘smart interconnectedness’ where there is no access to electricity or internet access, or of sanitary data
where there aren’t health services, is just bitterly senseless. ‘Culturally vibrant’ smart living is a secondary problem
if the primary one is just that of living” (Gonella, 2019, p. 2).
Similmente Michael Batty, professore emerito del Centre for Advanced Spatial Analysis
dell’Università di Londra, commentava il Manifesto di Carlo Ratti – architetto, influente urbanista
e ingegnere, direttore del MIT Senseable City Lab di Boston – che prende forma nel suo recente
libro intitolato The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, and the Future of Urban Life: “A vision
of how digital interfaces can make cities more open, engaging, and democratic places to live. The latter book
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imagines the metropolises of the coming centuries as fully sensory and responsive, with digital and physical networks
and interfaces overlapping with, and including, its inhabitants” (Bliss, 2018).
Batty rileva in particolare che, a fronte della crescente diseguaglianza economica e polarizzazione
politica caratterizzante lo scenario statunitense, è semplicistico immaginare un nuovo e più
desiderabile ordine sociale edificato facendo leva sul fattore tecnologico: “I don’t think that the
answer lies in any of the smart devices or computers or networks we currently have”, commenta il professore
dell’Università londines, il quale, analogamente ad altri critici del paradigma urbano di sviluppo
dominante, ribadisce l’esigenza di una ripoliticizzazione dei nuovi strumenti di governance.
L’aggregazione del consenso indotta dalla retorica della partecipazione e della democratizzazione
delle scelte per il futuro della città prefigura, in altre parole, scenari appetibili per i cittadini nella
loro veste di “city users” spegnendo tuttavia i riflettori sulle storture di fondo del sistema,
responsabili della crescente sperequazione sociale e della fenomenologia caratteristica delle aree
urbane in cui si condensano le criticità dello sviluppo economico.
In questo stesso orizzonte di pensiero Marc Wolfram, in un articolo intitolato Deconstructing Smart
Cities: An Intertextual Reading of Concepts and Practices for Integrated Urban and ICT Development, metteva
in luce il condizionamento generato dal framework del soluzionismo tecnologico sulla
determinazione delle sfide urbane da raccogliere. La scelta a monte di canalizzare le risorse verso
percorsi di ict enabled social innovation implica una preselezione degli interventi di urban policy che
premierà quelli ad alta intensità tecnologica, inibendo di contro la realizzazione di azioni volte a
rispondere a un fabbisogno non tecnologicamente approcciabile. Da qui lo scetticismo di
Wolfram sulle potenzialità di innovazione diversa dalla mera innovazione incrementale espresse
dal paradigma: l’innovazione aperta che dovrebbe presuntivamente connotare i progetti abilitati
dai nuovi strumenti partecipativi (open innovation) finisce paradossalmente per essere, nella rilettura
dell’autore, una “narrow innovation”:
Moreover
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Development analizzando il caso emblematico dei “laboratori viventi” – there are further filters in place that format
such open innovation ecosystems. For instance, a strong technology push from industry currently favours the creation of urban
living labs around future internet applications. Also, regarding the users involved it appears to be difficult to avoid
domination by technically mature and curious people who seek to actively influence societal developments. In addition, with a
view to ‘realism’ as a principle the focus on products or services and taking selected end-user needs as a starting point, more
systemic innovations cannot be addressed as such. This implies that despite a strong emphasis on openness, user involvement
and empowerment, open innovation ecosystems remain rather limited in their scope, remit and aspirations” (Wolfram,
2012, p. 176).
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Tornando all’articolo di Gonella, a riscontro della scarsa attenzione della narrativa del paradigma
dominante per le questioni spinose che rimandano a una visione politicamente orientata e al
confronto sui valori, suscettibili di fare emergere posizioni e idee conflittuali dello sviluppo,
l’autore richiama il rapporto The making of a smart city: best practices across Europe, pubblicato dallo
European Union Smart Cities Information System:
In its 256 pages, the words ‘mobility’ and ‘business’ appear 114 and 67 times, respectively. The words ‘children,’ ‘poverty,’
‘violence,’ ‘disability,’ ‘inequality,’ ‘welfare,’ and ‘homeless’ never appear. This clarifies not only the meaning of ‘smartness’ in
the EU policy, but also how policy-makers consider their commitment to solve real and serious problems in the cities as
something that can be managed separately-as if the two realities of a fully ICT-interconnected and a socially devastated city
refer to two different, parallel world (Gonella, 2019, p. 2).

Il cittadino smart: una forma di induzione al consenso
La retorica del protagonismo del cittadino nelle policy locali, efficacemente atta ad allargare il
consenso intorno alla visione smart city, genera tuttavia qualche perplessità anche in rapporto alla
popolazione eletta dei cd smart citizens, o presunti tali. Al di là delle riletture critiche su cui ci siamo
soffermati sopra, la questione della debolezza dei meccanismi partecipativi è emersa anche in
sede “istituzionale”, nella cornice dell’Urban Transformations programme, programma inglese di
networking coordinato dall’Università di Oxford e finanziato dall’Economic and Social Research Council
(ESRC), e più specificamente nell’ambito di una iniziativa che ha messo insieme operatori, esperti
e accademici di tutta Europa per un workshop centrato sullo scambio di conoscenze in tema di
smart cities e laboratori urbani.
Gillian Rose, geografa e professoressa all’Università di Oxford, rilevava in questo contesto
l’assunzione surrettizia del coinvolgimento dei cittadini quale presupposto delle politiche della
smart city in assenza di un’adeguata analisi di come tali politiche possano effettivamente prendere
forma e svilupparsi secondo logiche partecipative: “Currently, although local community and citizen
participation is repeatedly asserted to be a prerequisite for a successful smart city, very little is known about how the
development and roll-out of smart policies and technologies actually engages city residents, workers and visitors”
(Rose et al, 2019).
Sulla stessa linea, nella presentazione del libro The Experimental City, Stoccolma, approccia il tema
della costruzione di un link fra smart city policy e potential of the experimental city ponendo tre questioni
ampiamente tematizzate dai critici della smart city e tuttavia irrisolte nella prospettiva tecno-politica
del policy making su scala comunitaria (“three unanswered questions from the technopolitical perspective of
European policy making”): “Who determines the scope of experimentation; who monitors and assesses the
experiments; and how the insights are scaled up and rolled out” (Keith & Calzada, 2017).
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Stante, al di là della retorica, la debolezza dell’istanza della partecipazione attiva
nell’implementazione esperienziale del paradigma, sia in rapporto ai meccanismi di cooptazione
che all’incisività del ruolo decisionale ascritto al cittadino, diventa ancora più difficile disegnare il
nesso che dovrebbe presuntivamente collegare la dimensione technology embedded della città
all’empowerment del cittadino a 360 gradi:
The role of people in the current SC narrative is also quite ambiguous. On one hand, people are called on to become smart,
creative, connected, healthy, safe, culturally vibrant, and happy (Florida, 2005; Dirks et al., 2010; Winters, 2011;
Alawadhi et al., 2012; Lombardi et al., 2012), though no rationale is provided to explain why and how ICT-based urban
infrastructures should make people happy. On the other hand, smart hyperconnected people are expected to create smart
business (whatever this means) – following the example of the European Union environment of Small-Medium Enterprises
(SMEs) that, by means of smart energy, smart transportation and ICT, assure the competitiveness of the city. As addressed
by the Industrial Internet of Things (IIoT) association, ‘Smart city management models must integrate a new ecosystem of
value creators and innovators,’ including ‘innovative spaces’ where people are supported in ‘monetizing new business models’
(Gonella, 2019, p. 2).

In questo scenario il tema del valore si declina sostanzialmente in termini di value proposition
agganciata ai nuovi modelli di business messi a punto dai cittadini-innovatori che popolano
l’ecosistema della smart city. Se già i critici di questo modello, come Jennifer Gabrys, avevano
eccepito la criticità della ridefinizione implicita del concetto di cittadino in termini di city user
(“utilizzatore della città”), Gonella, richiamando Puutio, assimila il cittadino della città
digitalizzata ad una sorta di cliente finale:
The mindset of a digitized city where the citizens act as customers is summarized on the World Economic Forum Agenda
website10 by T. A. Puutio, who ends his article on the future of our cities by stating that: ‘The time when governments see us
as customers rather than citizens may be closer than we imagine. And when it comes, we can be sure to thank digitization.’
Indeed, this conclusion appears deadly sharp and motivated, with no reason addressed for questioning the appeal of smart
cities. (Gonella, 2019, p. 2).

Del resto l’immagine del cittadino come cliente finale si armonizza felicemente con le politiche
emergenti e sempre più massicce di “brandizzazione” della smart city, mirate a rinforzare
l’appetibilità della città nella competizione globale fra le metropoli, motori della crescita e,
presuntivamente, del progresso sociale.
Analogamente l’assimilazione del cittadino a “cliente” trova riscontro nei metodi e negli
strumenti di induzione al consenso attribuiti in letteratura in modo elettivo alla visione dominante
e che mutuano, di fatto, tecniche ampiamente utilizzate nel marketing. Ci riferiamo in particolare
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alla teoria dei “nudge” (“pungolo”): l’approccio sperimentato nel mondo anglosassone, recepito a
livello comunitario ed in rapida diffusione in tutti i Paesi europei, che valorizza – coerentemente
con una Weltanschauung neopositivisticamente orientata – l’apporto delle scienze comportamentali
alla politica, ulteriormente potenziato dall’impiego delle nuove tecnologie. Come suggerisce
David Morgan, esperto in scienze comportamentali, la città intelligente, rappresentazione elettiva
ed emblematica del modello di sviluppo dominante, non necessita solo di abilitare nuovi stili di
vita adeguati alle esigenze dei city-users, ma anche di persuadere i cittadini stessi ad abbracciare
nuove abitudini, confacenti con le logiche della smartness. “Nel 2014, c’erano 51 paesi i cui governi
avevano preso confidenza con scienze comportamentali e nudge per guidare l'attuazione di
iniziative pubbliche – scrive Morgan (2018) –. In Francia, ad esempio, la Direzione
Interministeriale per la trasformazione pubblica (DITP) pone le scienze comportamentali come
una via da seguire per promuovere l’innovazione pubblica e sociale”.
Similmente Oscar Gandy e Selena Nemorin reinterpretano il ricorso ai nudges come strategia di
governo caratteristica dell’area geopolitica delle smart cities, identificando nell’impatto dello
sviluppo tecnologico sull’economia comportamentale e sulle neuroscienze della decisione un
contributo fondativo alla governance delle “città intelligenti” (Gandy & Nemorin, 2018). A
riscontro di ciò la quindicesima edizione del Project on Municipal Innovation (Harvard Kennedy
School, 2016) che ha riunito 27 sindaci e staff di governo delle più grandi città statunitensi per
discutere con accademici ed esperti dei temi strategici dell’innovazione su scala urbana, ha
dedicato un focus specifico agli strumenti attraverso i quali le conoscenze della cd economia
comportamentale possono diventare campo di azione della politica.
Il consenso del cittadino-cliente nell’Europa tecnocratica che fa da cornice alla città intelligente
diventa dunque il prodotto di strategie di persuasione e di manipolazione della decisione mutuate
dal mercato, piuttosto che il risultato finale di un’azione politica di informazione finalizzata a
rendere il cittadino stesso consapevole delle proprie scelte, all’interno di una visione coerente,
ispirata a valori condivisi.
Thaler e Sunstein, riferimento in letteratura in tema di nudges, hanno esplicitamente ricondotto la
manipolazione intenzionale delle architetture decisionali atta a favorire determinate scelte
comportamentali da parte del cittadino ad una sorta di “libertarian paternalism” (paternalismo
libertario), un paternalismo “leggero” (Thaler & Sunstein, 2003, p. 1) il cui contraltare, secondo
Bovens, è un effetto di “infantilizzazione” dei cittadini (Bovens, 2009) che mal si coniuga con la
figura dello smart citizen, potenziato nelle capacità e abilitato ad assumere responsabilità
decisionali, caratteristica della narrazione della smart city nella sua versione umanisticamente
riformulata.
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Del resto, all’interno del pattern omologato di sviluppo lineare definito dalle giuspolitiche
comunitarie, che neutralizza qualsiasi conflitto ideologico e che elimina a monte la possibilità di
deviazioni ascrivibili alle sovranità nazionali, l’induzione al consenso si orienta coerentemente
verso metodologie e strumenti omologati e smart, “agili e veloci”, possibilmente inibenti approcci
critici rispetto alla visione dominante e al suo mainstream.
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Aporetica della libertà del volere e sua soluzione
di Dario Sacchi *
ABSTRACT (ITA)
Il saggio indaga il tema classico della libertà della volontà in un parallelo fra la questione
antropologica e quella teologica. Ripercorrendo alcuni snodi cruciali nel dibattito occidentale sul
tema, l’indagine intende argomentare contro i riduzionismi ingenui del libero arbitrio – di matrice
ontologica e psicologica –, facendo interagire considerazioni di natura logica con stimoli di
carattere metafisico e teologico. Il confronto con l’opera di San Tommaso d’Aquino e la
contestualizzazione del tema all’interno della dialettica infinito-finito permetteranno di ricavare
alcune indicazioni per superare i rischi “nichilisti” che il dibattito può suscitare.
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The aporetics of free will and its solution
by Dario Sacchi
ABSTRACT (ENG)
The essay addresses the classic philosophical topic of the freedom of the will in connection with
anthropological and theological questions. Retracing some crucial points in the Western debate
on this theme, the investigation intends to argue against the naive reductionisms (on
psychological and ontological levels) of free will trough logic considerations, but also in dialogue
with metaphysical and theological insights. The discussion of St. Thomas Aquinas’ system and
the contextualization of the theme in the infinite-finite dialectic will allow to obtain some
indications in order to overcome the “nihilistic” risks that the debate can arouse.
Keywords: freedom, free will, will, God, infinite
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1. Classificazione essenziale degli argomenti contro la libertà
Le tradizionali obiezioni rivolte alla teoria filosofica del libero arbitrio poggiano di norma su
basi sia ontologiche che psicologiche.
Per lo più, infatti, si nega la libertà del volere perché la si reputa incompatibile o (1) con il
principio di causalità, assunto magari nella veste di “principio di ragion sufficiente”, o (2) con
la razionalità dell’agente; nel primo caso la scelta libera non sarebbe intelligibile, nel secondo
non sarebbe intelligente. Nel primo caso la teoria si condannerebbe ovviamente da sé; nel
secondo risulterebbe comunque inaccettabile perché si ritiene di sapere per altra via che una
scelta, per poter essere considerata libera, debba essere quanto meno intelligente (si ritiene di
sapere, insomma, che per quanto concerne l’umana condotta il paradigma della libertà non
possa essere dato dalla stupidità e dall’irrazionalità), cosicché a tale riguardo verrebbe a
delinearsi una vera e propria antinomia.
2. La libertà e il mondo
Qualora fosse valida, l’obiezione che fa leva su considerazioni di natura ontologica
sarebbe naturalmente la più stringente ed essenziale; occorre d’altra parte rilevare che
talora viene proposta in chiave apertamente scientistica, e allora la legge di causalità e il
principio di ragion sufficiente, presi nella loro formulazione puramente metafisica,
lasciano volentieri il posto a qualcosa come il principio di “conservazione dell’energia” o, più
in generale, a principi e a criteri implicanti anche e soprattutto la discussione – peraltro ormai
divenuta annosa – sul senso dell’indeterminismo rinvenuto a livello microfisico, sul rapporto
tra microfisica e macrofisica, ecc.
In effetti, però, l’applicabilità stessa di nozioni come quella di “causa”, ed altre ad essa
collegate o collegabili nell’ambito della scienza fisica, al settore della realtà che qui costituisce
oggetto d’analisi (il settore della coscienza, entro il quale si situa la volontà) è tutt’altro che
fuori discussione, e in ogni caso andrebbe determinata e circoscritta con grande attenzione.
Anche a non volersi richiamare ad affermazioni e a luoghi classici della tradizione speculativa
occidentale, che potrebbero (a torto, del resto) sembrare ispirati a uno “spiritualismo” di
maniera o comunque apparire come scarsamente pertinenti all’orizzonte entro il quale si
muovono i discorsi e le indagini cui abbiamo fatto cenno poc’anzi, risulta particolarmente
significativa la seguente notissima dichiarazione di uno fra i più apprezzati esponenti della
filosofia analitica contemporanea, W. Sellars (1963, p. 169):
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Caratterizzando un episodio o uno stato come conoscitivo, noi non diamo una descrizione empirica di
quell’episodio o di quello stato ma lo collochiamo nello spazio logico delle ragioni, della giustificazione e
della capacità di giustificare quel che si dice.

Lo “spazio logico delle ragioni”: con questa efficace espressione il pensatore americano allude a
quella dimensione, propriamente intenzionale, entro la quale vige un rapporto premessaconclusione che evidentemente è altra cosa dal rapporto causa-effetto vigente nella dimensione
fisica; allude cioè a quella dimensione su cui esercitano la loro giurisdizione la ratio cognoscendi e la
ratio agendi, anziché la ratio essendi e la ratio fiendi, per richiamarci alla “quadruplice radice del principio
di ragion sufficiente” di schopenhaueriana memoria. In effetti qualunque fattore propriamente
causale si possa e si voglia addurre a “spiegazione” anche solo dell’evento conoscitivo più
elementare, che come tutti sanno è la sensazione, potrà rendere conto esclusivamente degli
antecedenti fisiologici della sensazione stessa ma non del suo carattere strettamente conoscitivo,
che segna comunque un salto di qualità rispetto a qualunque processo fisiologico; se così
non fosse, raccontare la genesi fattuale di un frammento del nostro patrimonio di cognizioni
sarebbe, contro ogni evidenza, lo stesso che fondarne o giustificarne il valore obiettivo (è
questo un punto sul quale Popper ha avuto il merito di insistere: le credenziali della nostra
conoscenza non si identificano per nulla con il suo pedigree).
Ora, il fatto è che in una prospettiva rigorosamente naturalistica la semplice ammissione
dell’intenzionalità della coscienza accanto e oltre alla sua fisicità è già qualcosa che, a
rigore, determina scompensi e aporie insanabili; sotto questo profilo il lungo prevalere, per
interi periodi della storia della filosofia occidentale, di concezioni dualistiche o
fenomenistiche del fatto conoscitivo che ancor oggi non possono dirsi interamente
debellate è un evento che manifesta in pieno la sua logica e che diviene anzi
perfettamente comprensibile. Entro quelle coordinate non occorre, per imbattersi in un
insolubile mistero pericolosamente confinante con l’assurdo, pensare a qualcosa come un
atto libero della volontà, che sia appunto un che di radicalmente imprevedibile perché
non predeterminato dai suoi antecedenti causali, ecc. Basta molto meno; basta pensare a
quel fieri aliud in quantum aliud della coscienza che ha luogo già nell’aurorale momento
della sensazione: in ogni sensazione, la quale, per umile e povera che sia, rivela o attesta,
imperfettamente quanto si voglia, un contenuto che non è numericamente distinto da
quello stesso oggetto, esterno al soggetto conoscente, che ha dato il via al processo
neurofisiologico che ha condizionato il sorgere della sensazione medesima. Sì che il
soggetto, quando percepisce sensibilmente qualcosa, si trova a ricevere in sé la forma di un
ente distinto da lui, senza che ciò comporti alcuna moltiplicazione della forma stessa: ma,

33

APORETICA DELLA LIBERTÀ DEL VOLERE E SUA SOLUZIONE

ripetiamo, non è già questo in un certo senso un mistero, cui si dovrebbe reagire negando
risolutamente che il conoscente in atto e il conosciuto in atto possano mai essere la stessa
cosa, come invece affermava Aristotele?
Non a caso ricordavamo poco fa che nella storia del pensiero questa negazione è stata
pronunciata tutt’altro che raramente (si pensi al rilievo paradigmatico che nei suoi Studi di filosofia
moderna (1966) G. Bontadini attribuisce alla prospettiva di Hobbes come alla più idonea a
illustrare quel nesso tra fenomenismo dualistico e ontologia materialistica di fondo, che è peraltro
alla base del gnoseologismo come tale, moderno e non solo moderno: non sembrano infatti fare
eccezione al riguardo né i prodromi antichi di tale posizione né i suoi residuati contemporanei,
pur se certamente collocati in epoche nelle quali il materialismo meccanicistico è ben lungi
dall’esercitare su tutta la cultura quell’egemonia che detiene invece nell’età moderna). Chi infatti è
assolutamente restio a pensare, trovandola contraria ad ogni legge fisica, quella immaterialità della
coscienza che è ciò che consente a quest’ultima di essere, sempre secondo il dettato aristotelico,
quodammodo omnia (immaterialità o a-fisicità per sé non dice ancora spiritualità, tuttavia le classiche
dimostrazioni della spiritualità dell’anima umana sono validamente partite da qui), chi per la stessa
ragione non può o non vuol pensare quella “trasparenza” o traslucidità della coscienza medesima
che le permette di avere presente l’ente “in carne ed ossa” senza alcun intermediario, costui non
potrà concepire il conoscere come tale se non alla stregua di un “avere idee” o
“rappresentazioni”: ove l’idea o la rappresentazione svolge appunto la funzione di intermediario
fra la coscienza e un ente che in tal modo diviene a rigore inconoscibile. E per quanto riguarda le
species (impressa ed expressa) di cui parla la psicologia filosofica delle Scuole, così lodevolmente
attenta allo strutturarsi del processo causale o genetico dal quale dipende il concreto esercizio
della nostra facoltà conoscitiva, il materialista sarà costretto a intenderle proprio nel modo in
cui quella psicologia si è massimamente sforzata di non intenderle, vale a dire come l’oggetto o
il contenuto medesimo della conoscenza, come id quod cognoscitur (esse che secondo una
gnoseologia non naturalistica sono rispettivamente id quo e id in quo res cognoscitur).
Naturalmente ci si potrebbe domandare se su questo tema la prospettiva naturalistica non sia da
preferirsi a quella difesa da Aristotele e dalla Scolastica, dato che questi ultimi ci costringono a un
esito che, nei limiti del possibile, è sempre desiderabile evitare, ossia ci obbligano ad ammettere
qualcosa che secondo la logica delle scienze naturali e dello stesso senso comune si presenta
come un autentico mistero.1 La risposta a tale domanda deve anzitutto tener conto della riserva
1

Il senso comune, a dire il vero, appare sempre convinto, almeno in prima battuta, che ciò che noi
conosciamo sia il reale in sé; tuttavia è ben lungi anche solo dal sospettare le implicazioni paradossali di
questa sua convinzione, e se fosse posto di fronte ad esse si guarderebbe bene dal sottoscriverle, preferendo
senz’altro rinunciare alla convinzione medesima; in effetti la stessa “mentalità scientifica” non è altro, per
questo aspetto, che un potenziamento del senso comune, e non a caso quest’ultimo – già quando deve
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che abbiamo or ora enunciata: evitare il ricorso al mistero, abbiamo detto, è la cosa migliore “nei
limiti del possibile”, il che significa che talvolta al mistero può anche essere necessario fare appello,
e qui come altrove la “necessità” è rappresentata dall’assurdo nel quale altrimenti si verrebbe a
cadere. Stiamo parlando, beninteso, di un assurdo che sia tale in senso strettamente logico, così
da identificarsi con un’impossibilità vera e propria, e che pertanto vada ben al di là di ciò che, pur
apparendo altamente problematico e paradossale perché incompatibile con certe leggi alle quali si
conforma la nostra ordinaria esperienza spazio-temporale o con certe persuasioni di senso
comune, tuttavia non si presenta come intrinsecamente contraddittorio. Ora, se consideriamo
l’affermazione “conoscere è avere idee”, nella quale si può sintetizzare la concezione naturalistica
della conoscenza, noi comprendiamo che essa è assurda proprio nel senso ora detto: ce ne
rendiamo conto in primo luogo quando, analizzandola in se stessa a livello strettamente teorico,
ne cogliamo da vari lati e per più ragioni la contraddittorietà intrinseca, e in secondo luogo
allorché, indagando la complessa dialettica storica cui essa ha dato origine soprattutto nella
filosofia moderna (si tratta di un’indagine compiuta in maniera eccellente da Bontadini nell’opera
sopra ricordata, ma poi non solo da lui), scopriamo che il punto d’approdo di un simile
travagliato processo è tale da farne puramente e semplicemente dimenticare il punto di
partenza. Ma, se le cose stanno così, allora in effetti non ci resta altra possibilità che
ammettere la verità di ciò che per un aspetto non secondario si è pur rivelato
incomprensibile e paradossale; sì che il mistero si giustifica in ultima istanza come unica
alternativa all’assurdo.
Ne viene che il contrasto fra naturalismo e intenzionalità ontologica del conoscere non può
non risolversi a danno del primo e a favore della seconda, la quale nel suo esserci, o nel suo
“che”, si identifica con la stessa evidenza primaria: pur se, lo ripetiamo per l’ultima volta, si
presenta poi misteriosa nel suo “come”.
Tornando finalmente al nostro tema, dopo questa lunga ma crediamo non oziosa
digressione, potremmo ora affermare senz’altro che, dunque, la vita cosciente si caratterizza
proprio come la dimensione o l’orizzonte della “libertà”, se con questa parola vogliamo
designare la formale indipendenza da quel principio di causalità efficiente al quale si può
pretendere di subordinare strutturalmente la coscienza solo perpetrando contro di lei un
misfatto del tutto analogo a quello consumato allorché, come abbiamo visto, si pretende di
farne una “coscienza chiusa” decapitandola della sua apertura intenzionale all’essere come
tale. Sono entrambi, per così dire, “peccati contro lo spirito”: l’uno viene commesso nei
riguardi della coscienza teoretica, l’altro nei riguardi della coscienza pratica, ma in ambedue i
affrontare le più ovvie difficoltà costituite dalla presenza dell’errore, di divergenze fra i vari soggetti ecc. – si
lascia volentieri tentare dall’affermazione che ciò che ognuno di noi conosce è semplicemente una
rappresentazione soggettiva della realtà.
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casi l’equivoco in cui si cade è il medesimo. Si ragiona sempre come se la causalità fi
siologica, organica, ecc., che è innegabile condizione dell’esercizio della nostra attività
mentale, cognitiva o appetitiva che sia, entrasse a specificarne l’essenza o la natura alla
stregua di un costitutivo intrinseco, cosicché da una parte si attribuisce alla coscienza
teoretica quella strutturale “opacità” o materialità che invece può inerire soltanto alle
condizioni fisiche del suo esplicarsi, dall’altra si è portati a intendere come determinanti
causali della volizione elementi che, una volta illuminati dai riflettori della coscienza pratica,
non potranno non tradursi in motivi che spetterà a lei e solo a lei valutare come più o meno
stringenti.
Certo, qui ogni critico di impostazione naturalistica, scienziato o filosofo che sia, è tenuto a
ricordare che una legge, poniamo, come quella di conservazione dell’energia (o, per meglio
dire, del prodotto massa-energia) vale per il mondo fisico in quanto sistema chiuso, cioè per
le attività che si svolgono al suo interno, ma non esclude affatto la possibilità di una
variazione per l’intervento di un ente estraneo al sistema stesso: e che l’anima intellettivovolitiva sia un ente di tal genere è evidentemente qualcosa di cui è necessario rendersi conto in
base a tutte le considerazioni che abbiamo sommariamente richiamato in questo paragrafo,
quand’anche non si ritenesse di poterlo affermare per altra via (religiosa o, comunque,
extraspeculativa).
Rammentiamo, comunque, che la nostra rivendicazione dell'intenzionalità della coscienza si è
compendiata nell’affermazione che la coscienza stessa è apertura illimitata all’essere (o apertura
trascendentale, secondo uno dei pochi termini che sono in uso senza sostanziali variazioni di
significato presso entrambi i grandi filoni speculativi del pensiero occidentale, quello classico e
quello idealistico). Questo però significa che, non essendo il bene nient’altro che l’essere in
quanto oggetto di desiderio, a sua volta la coscienza pratica o volontà non sarà altro che
l’apertura trascendentale al bene come tale.
3. La libertà e l’essere
Possiamo ritenere, allora, che le riserve contro la tesi della libertà del volere che muovono da
considerazioni o da preoccupazioni di natura ontologica siano state debitamente
neutralizzate con il mostrarne la sostanziale dipendenza da un grave equivoco? La risposta a
questa domanda deve essere negativa. L’obiezione fondata sul principio di ragion sufficiente
può infatti riproporsi in ben altra forma, al di fuori di qualsiasi riduzionismo naturalistico o
scientistico e degli equivoci effettivamente insiti in simili posizioni; e in questo caso essa ci
condurrà fin sulle soglie di quel complesso e delicato problema che troveremo poi al fondo
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di tutte le obiezioni del secondo tipo (ossia di tutte le obiezioni che nel § 1 dicevamo essere
riconducibili a considerazioni di carattere psicologico) e che è certamente il vero problema
racchiuso nell’affermazione del libero arbitrio. Come vedremo, infatti, tale affermazione,
anche se dapprima viene sottratta ai vistosi ma nondimeno deboli attacchi del determinismo
naturalistico grazie all’esplicita posizione dell’orizzonte trascendentale della coscienza, viene
poi rimessa in questione, e in modo ben più sottile e insidioso, dalla sempre risorgente
difficoltà a pensare in maniera soddisfacente il complicato rapporto fra le due dimensioni
(conoscenza – prassi; intelletto – volontà) che del suddetto orizzonte trascendentale
costituiscono l’ineliminabile articolazione interna. Ma procediamo con ordine.
Dicevamo, dunque, che occorre considerare la questione ontologica della libertà situandola in un
contesto speculativamente più puro; ora aggiungiamo che a tale proposito ci sembra addirittura
opportuno, senza deviare in nulla dall'interesse esclusivamente antropologico del presente saggio,
collocarci in un quadro esplicitamente teologico (facendo riferimento, beninteso, a una
prospettiva di teologia naturale o razionale) e in tale quadro affrontare innanzitutto, brevemente,
il problema della libertà di Dio e solo in seguito quello della libertà umana. Il benevolo lettore ci
segua in questa apparente, ma solo apparente, divagazione.
Si suppongono qui provati alcuni attributi divini, in particolare l’immutabilità e la semplicità.
Secondo il primo tutto ciò che vi è in Dio è assolutamente necessario e non può non esistere; in
base al secondo non può esserci in Lui alcuna composizione di atto e potenza (come
sarebbero, ad esempio, quelle fra sostanza e accidenti, fra operazione e virtù operativa, ecc.).
D’altra parte si afferma pure che l’atto con cui Dio pone il mondo, l’atto creativo, deve essere
libero, perché altrimenti il mondo sarebbe anch’esso divino, a dispetto di certe sue
caratteristiche (ad esempio la non-immutabilità e la nonsemplicità), che rendono invece
contraddittoria quest’ipotesi. Eppure come si può ammettere la libertà di un Essere semplice
e immutabile?
Se l’atto con cui Dio vuole la mia esistenza è libero, esso è “contingente”, cioè potrebbe anche
non esserci. Se però in Dio c’è qualcosa che potrebbe non esserci, Dio non è più immutabile,
potrebbe essere diverso da ciò che è. E poco importa che questo atto divino sia eterno e
irrevocabile de facto, esso è sempre in Dio una realtà contingente; Dio poteva volere un altro
mondo o non volerne alcuno, e allora questa realtà non ci sarebbe in Lui. Se si insistesse
nella pretesa che l’attributo dell'immutabilità è comunque rispettato anche quando si ammette
soltanto un’irrevocabilità di fatto della volizione divina (ossia, è rispettato da una necessità
anche solamente ipotetica, e non già assoluta, di tale volizione), rimarrebbe in ogni caso
l’attributo della semplicità a sbarrare la strada a una simile scappatoia. Comunque sia, vi
sarebbe infatti in Dio una composizione fra quella parte di Lui che è necessaria di necessità
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assoluta e quella parte di Lui che invece è necessaria di necessità solamente ipotetica. Ma una
simile struttura non può in alcun modo appartenere a un Essere che sia originario o
incausato o come altrimenti si voglia dire: infatti è autocontraddittorio pensare che il diverso,
proprio in quanto diverso, possa essere identico. Quae secundum se diversa sunt non conveniunt in
aliquod unum nisi per aliquam causam adunantem ipsa (S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I,
q. 3, a. 7): questo è l’autentico enunciato del principio di causalità, comandato
immediatamente dal principio di non contraddizione e dunque indubitabilmente valido per
qualsiasi realtà, finita o infinita, corporea o spirituale. Così che se la libertà (ogni libertà:
quella divina come quella angelica come quella umana) dovesse implicare davvero la
violazione di questo principio, cioè dovesse implicare una qualunque forma di
assolutizzazione della contingenza o della fattualità, allora non ci resterebbe altro da fare che
smettere immediatamente di parlarne.
Poiché d’altra parte sappiamo che la libertà di Dio è una verità non meno certa della Sua
semplicità e immutabilità, dobbiamo concludere che quanto abbiamo detto ci pone di fronte
a un compito ben preciso: riuscire a pensare questa, e qualsiasi altra eventuale libertà, in
modo da non contravvenire ai primi principi che regolano ad un tempo la realtà e il pensiero.
Ma potremo giungere a tanto? Vediamo quali sono i dati di cui disponiamo.
Sappiamo che Dio vuole e ama necessariamente se stesso con un atto che – in ragione sia del
soggetto sia dell’oggetto, che qui d’altra parte coincidono – ha una perfezione infinita, così come
sappiamo che la Sua semplicità esclude che in Lui possano esserci più atti d’amore. Questo ci
consente già di affermare che l’atto volitivo di Dio circa le creature non è un atto distinto da
quello verso Se stesso e che neppure arreca a quest’ultimo atto una nuova perfezione, non
essendo possibile accrescere l’infinito. In concreto ne consegue che, sia che Dio voglia questo mondo
sia che ne voglia un altro sia che non ne voglia alcuno, in Lui non muta assolutamente nulla:
ciò che muta è l’effetto, non la causa. Ora, se l’amore delle cose finite non pone assolutamente nulla
di nuovo in Dio, il fatto che Egli possa amarle o non amarle non implica affatto che ci sia in
Lui qualcosa che può non essere. Opportunamente rileva a questo proposito J. Maritain
(1982, pp. 33 ss.): “In Dio vi è libertà senza contingenza, vale a dire che tutta la contingenza
sta dalla parte dell’oggetto creato voluto o non voluto da Dio, e che l’atto divino invece, libero
riguardo a tale oggetto, è in se stesso necessario, in quanto identico all’essenza divina”. L’atto
infinito può insomma estendersi ad oggetti finiti senza mutare; con ciò non siamo di fronte
ad altro che a un aspetto particolare del più generale problema della coesistenza di infinito e
finito. Così come a quest’ultimo riguardo si dice che l’esistenza delle creature non implica che
vi sia “più essere” ma solo “più esseri” (si consideri l’affermazione di Bontadini [1971, p.
194]: “Dio+mondo = Dio”) nella fattispecie si afferma che l’amore di Dio per le creature
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non pone “più amore” in Dio. Non si comprende d’altra parte come sia possibile giustificare
tutto ciò se non ammettendo che di fronte all’infinito il finito propriamente è nulla. Se non
fosse perché si accetta questo asserto, parlare di libertà in Dio continuerebbe ad essere la
pura e semplice contraddizione di cui si era detto sopra.
Qui giunti, però, è tempo di tornare ad occuparsi della libertà umana, atteso che questo
excursus teologico non doveva servire ad altro che a rendere più agevole l’indagine su di essa.
Dunque, se noi riferissimo all’uomo, come per un istante abbiamo provato a riferire a Dio,
una libertà intesa come contingenza (contingenza delle decisioni, degli atti, riguardati a loro
volta come in qualche modo accidentali rispetto a una sostanza dell’uomo stesso che d’altra
parte ne verrebbe perfezionata e arricchita), certamente non cadremmo nel medesimo tipo di
contraddizione in cui siamo caduti nel caso precedente: l’uomo infatti è un ente finito,
rispetto al quale non può essere assurdo ipotizzare quella causa motrice a lui estrinseca che
sarebbe necessariamente implicata dalla contingenza in questione. Solo che allora saremmo
costretti ad attribuirgli un moveri ab alio che in quanto tale esclude il movere seipsum e dunque
esclude proprio la libertà: della quale nessuno dubita che si risolverebbe in un mero inganno
qualora non volesse dire in primo luogo autodeterminazione. Anche riferita all’uomo, dunque, la
libertà intesa come contingenza produce, sia pure in forma diversa, una contraddizione. Ma
questo può significare soltanto che la libertà, formalmente assunta, non ha nulla a che vedere con
la contingenza e che perciò anche per noi (così come, in genere, per qualunque altro soggetto che
si volesse intendere come libero) deve valere quodammodo o in qualche misura ciò che Maritain nel
brano sopra citato affermava in rapporto a Dio.
Ora, che per l’uomo possa valere “in qualche misura” (nel linguaggio dell’ontologia classica si
direbbe “analogicamente”) ciò che in primo luogo vale per Dio, è del tutto pacifico agli occhi di
chi sia convinto della centralità della dottrina dell’analogia nell’economia complessiva del discorso
metafisico: soprattutto in un caso come questo, in cui è facile ricordare il notissimo asserto
teologico secondo cui proprio nella libertà, fondamento della personalità, l’uomo manifesta di
essere costituito “a immagine e somiglianza” del suo Creatore. Eppure quanto abbiamo finora
accertato ci mostra che chi volesse davvero prendere sul serio un simile punto di vista dovrebbe,
proprio qui, avere il coraggio di rivedere certe fondamentali convinzioni che sono tuttora per lo
più ritenute pacifiche. La persuasione che la libertà sia una specie di contingenza è infatti talmente
comune e diffusa da essere condivisa anche da un Maritain, il quale la esprime nello stesso saggio
dal quale abbiamo pur tratto l’interessante affermazione citata a suo tempo. Certo, nel
comportamento umano la contingenza si fa strada spesso e volentieri, ma quello che si deve dire
è che proprio nella misura in cui ciò accade, l’uomo non è libero, ossia è un semplice vestigium e
non già una imago Dei: perché contingente non può significare altro che “eterodiretto”. Della
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libertà, al contrario, si deve affermare che è una specie di necessità, sia pure particolarissima: e
precisamente quella specie di necessità in cui è in gioco il rapporto fra due termini; il primo dei
quali, almeno per qualche suo aspetto (almeno analogicamente o secundum quid), è infinito, mentre
l’altro, essendo finito, di fronte a quell’infinità è a rigore nulla. Questa, e solo questa, è la struttura
della libertà.
E, a ben vedere, se c’è qualcuno che se ne mostra intimamente e profondamente convinto
(anche se forse di una convinzione più vissuta in actu exercito che professata in actu signato), questi
è proprio l’Aquinate: il quale non a caso dichiara libero il volere umano solo perché sa di
poterlo dichiarare infinito, sia pure di un’infinità che non è tale in ogni ordine. Solo chi per
qualche suo aspetto è infinito può infatti essere libero. E l’uomo, anche se non è simpliciter infinito
come solo l’Essere stesso sussistente può esserlo, è comunque dotato – come abbiamo già
visto nel § 2 – di una coscienza che è infinita nella sua apertura intenzionale all’essere (e che
perciò, indeterminatamente quanto si vuole, intenziona l’Infinito stesso) e, entro questa
coscienza, di una volontà che è parimenti infinita nella sua apertura, sia pure soltanto formale
o indeterminata, al bene come tale. Ecco perché tale volontà può determinarsi da sola a un
bene particolare o a un altro: essa non passa dal meno al più – ciò che sarebbe notoriamente
vietato dal principio di causalità assunto nella sua genuina formulazione metafisica – ma,
propriamente, dal più al meno, dall’universale al particolare. L’universale di cui parliamo, si
badi, non è un universale generico, univocamente determinato, che abbia formalmente fuori
di sé le proprie differenziazioni o specificazioni (passare da quello a queste sarebbe ancora,
infatti, un passare dal meno al più), ma è il trascendentale propriamente detto, che tali
differenziazioni racchiude già in se medesimo; ciò vale in primo luogo per la nozione di
essere, ma il bene è comunque coestensivo all’essere e quindi trascendentale e analogico al pari
di questo, non indicandone altro che la desiderabilità.
In ogni caso, per quanto si rifletta sulle strutture fondanti della libertà umana non si può non
rinvenire, come dicevamo sopra, un modello che per l’essenziale è analogo a quello scaturito
dall’indagine sulle condizioni di pensabilità della libertà divina. La radice del nostro libero
arbitrio è in definitiva l’ampiezza di una volontà che, fatta per l’infinito, rimane indifferente
dinanzi a qualsiasi bene finito o conosciuto come tale, senza che la bontà di quest’ultimo, che
è nulla di fronte all’infinito, possa avere su di lei un influsso decisivo; secondo l’efficace
espressione di Garrigou-Lagrange (1993, p. 644), “l’atto libero è una risposta gratuita, partita
dal profondo della volontà, alla sollecitazione impotente di un bene finito”.
Ma, di nuovo, pare appunto che il finito, ogni finito, si riveli essere un nulla di fronte all’infinito;
che tra l’infinito e il finito la distanza sia tale che non abbia più rilievo qualsiasi differenza finita, così che
tutto ciò che non è bene assoluto sia per la volontà rigorosamente sullo stesso piano. Quale altra
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ragione potrebbe esserci di questa impotenza dei beni particolari ad influire in modo
determinante sulla volontà stessa? Di quei beni particolari che, guardati per così dire “da vicino”
ossia senza prendere da essi una distanza infinita, appaiono invece tutt’altro che indifferenti, cioè
appaiono tali che l’uno è ben maggiore o minore dell’altro?
Vale qui la pena di sottolineare una cosa che d’altra parte al lettore attento non sarà sfuggita.
Quando, come in definitiva abbiamo fatto anche noi nel presente saggio, si nega che la libertà
sia una specie di contingenza e si cerca invece di ricondurla a questa o a quella forma di
necessità, lo si fa per lo più con l’intendimento di opporsi alla nozione di “libertà di
indifferenza”, secondo la quale, com’è noto, il proprium della scelta libera sta nel fatto che al suo
posto sarebbe sempre possibile, da parte del medesimo agente nelle medesime circostanze,
una scelta diversa (libertà, insomma, come potestas ad opposita o potere dei contrari; libero arbitrio
in senso forte). Dovrebbe essere chiaro che la nostra posizione è per così dire agli antipodi di
questa, dato che per noi la negazione che esista contingenza dalla parte del soggetto agente
(ovviamente una negazione assoluta nel caso di Dio, solo tendenziale quando si tratta
dell’uomo) è, viceversa, ciò che conduce ad attribuire a questo stesso soggetto il massimo di
indifferenza dominatrice sui motivi della sua scelta. Proprio vincolando la volontà all’infinità
del bene, San Tommaso le assegna in linea di principio una signoria e una sovranità sui suoi
contenuti che è così totale da recare in sé i germi della vertigine e dello smarrimento; a uno
sguardo attento, insomma, il necessario orientamento della volontà al bene in universale
mostra, anziché il volto rassicurante e quasi trionfalistico che tante interpretazioni del tomismo
hanno propagandato per secoli, un volto non scevro di tratti inquietanti e fors’anche
apertamente nichilistici. Si tratterebbe certo di un nichilismo che, diversamente da quello
contemporaneo, affonda le sue radici non già nella negazione di Dio, bensì, come si è visto,
nella potentia Dei absoluta: una potenza cui quella umana è paradossalmente ancora troppo
somigliante, una potenza dalla quale la nostra non si discosta tanto quanto sarebbe
desiderabile.
4. La libertà e il logos
Si dirà: ma è ovvio che il tomismo possa piegarsi a simili esiti, i quali sono propriamente
scotisti od occamisti ben più che tommasiani, quando se ne dà una lettura così parziale
come quella che è stata offerta in queste pagine. L’orientamento della volontà al bene co
me tale viene costantemente presentato da Tommaso in connessione con l’affermazione
che la volontà stessa è un appetito non genericamente cosciente ma propriamente
razionale; e questo aspetto, guarda caso, è stato completamente lasciato in ombra
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nell’interpretazione qui prospettata, la quale al contrario ha insistito in modo del tutto
unilaterale su certi elementi che parranno forse idonei ad imprimere alla complessiva
dottrina dell’Angelico una curvatura quasi irrazionalistica che però, in realtà, non le
compete affatto. Non ci troviamo forse dinanzi all’autore che più di chiunque altro nella
Scolastica ha legato il suo nome alla rivendicazione e alla difesa, un po’ in tutti i contesti,
dei diritti inerenti alla dimensione razionale e intellettiva dell’uomo? Non a caso vi fu chi
parlò con grande autorevolezza di un “intellettualismo di San Tommaso” (Rousselot,
2000). Invece, gli altri pensatori sopra menzionati, essi sì, sono volontaristi.
Chi così obiettasse avrebbe comunque, indipendentemente da ragioni e torti di altro
tipo, il merito di introdurre esplicitamente quella questione dei rapporti fra razionalità e
libertà che ormai si era nettamente profilata sullo sfondo delle nostre considerazioni, che è
quindi tempo di portare risolutamente in primo piano e che sta, come più volte abbiamo
detto, alla base di un secondo gruppo di obiezioni contro l’esistenza della libertà, diverse
per ispirazione da quelle che abbiamo esaminato finora. Ora, ciò che si tratta di vedere è se,
iniettando nell’azione umana una dose più cospicua di razionalità di quanto da parte
nostra non si sia fatto sinora, ci si potrà ancora trovare di fronte a un’azione
coerentemente qualificabile come libera, o se non sorgeranno invece a questo riguardo
problemi di assai difficile soluzione.
Certo, la questione è di importanza decisiva perché, come ognuno vede, solo venendo a capo del
nesso fra ragione e decisione, fra intelletto e volontà, sarà eventualmente possibile pronunciarsi
sulla possibilità e sul significato di qualcosa come un’etica normativa, di valori oggettivi che
possano guidare la condotta umana e quindi dissipare anche la sindrome nichilistica cui abbiamo
fatto riferimento nella conclusione del paragrafo precedente. Ma anche qui converrà procedere
con ordine e anche qui – il lettore vorrà perdonarci una seconda volta – gradiremmo prendere le
mosse dai risvolti teologici della questione.
Stavolta supporremo provato che il volere di Dio sia sempre razionale, cioè guidato dalla Sua
sapienza, e poiché sappiamo anche che Dio è libero, cioè può volere o non volere il mondo,
volerne uno migliore o uno peggiore di quello effettivamente creato, ci domanderemo come si
conciliano questi due attributi. Infatti se la volontà può scegliere ciò che la sapienza vede come
bene minore di un altro o in genere rifiutare ciò che essa vede come cosa buona, allora è
irrazionale; se invece deve seguire la sapienza e scegliere fra le varie cose ciò che questa vede come
migliore, allora è razionale, ma non si vede in che cosa consista propriamente la sua libertà.
Storicamente, com’è noto, Leibniz reagì a questa difficoltà con una sostanziale, anche se non
esplicita, negazione della libertà di Dio: Dio non può non creare, e soprattutto non può non
creare il migliore dei mondi possibili. Scoto, Occam e Cartesio, dal canto loro, per salvare la
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libertà negarono la razionalità del volere divino, affermandolo indipendente dalla sapienza e
antecedente ad essa. Come si può uscire da questa impasse?
Stavolta però, diversamente dal caso precedente, non cercheremo una soluzione immediata per il
problema teologico; lo lasceremo in sospeso, preferendo invece prospettarne subito la versione
antropologica. La quale può ben prendere in considerazione la dottrina tomistica, soprattutto in
quel suo elemento cui si riferivano le considerazioni del nostro ipotetico interlocutore all’inizio di
questo paragrafo. Effettivamente San Tommaso sottolinea a più riprese in vari suoi scritti che la
volontà umana è libera in quanto è un appetito razionale, perché se tale non fosse allora sarebbe
volta a questo o a quell’oggetto particolare, come accade agli appetiti puramente naturali, che
sono determinati dagli istinti. Sotto questo profilo, certo, l’orientamento universale, o
meglio trascendentale, del volere non può non essere il segno di una natura che è più che
sensitiva e in tal senso intellettiva e razionale. Tuttavia abbiamo anche l’impressione che
l’effettiva, autentica pertinenza del richiamo tomistico alla razionalità del volere non vada
molto oltre questo rilievo. Perché, se davvero la volontà non è determinata da nessuno dei
contenuti particolari che le stanno di fronte, ciò sembra dovuto non solo e non tanto alla
sua natura di tendenza razionale, quanto a un motivo che si colloca propriamente a parte
obiecti, vale a dire all’assenza di un ordine effettivo e di una reale gerarchia fra quei contenuti,
cioè all’assenza, di qualcosa che, se e quando c’è, deve essere scoperto o riconosciuto con
un atto che si rivela tanto più razionale non quanto più è “libero”, ma quanto più è
vincolato al rispetto della verità delle cose. Altrimenti, se fosse proprio la razionalità come
tale il fondamento dell’indeterminazione, non avrebbe senso attribuirle la dignità, che
d’altra parte le è stata costantemente riconosciuta dal pensiero classico e dallo stesso
Tommaso, di supremo organo di giudizio del bene e del male, ossia del valore e del
disvalore, là dove questi effettivamente sussistono. È significativo che la seconda tra le
difficoltà addotte nella Summa Theologiae all’inizio della discussione sul quesito “se la
volontà sia mossa in maniera necessitante dal proprio oggetto” verta proprio su questo
aspetto: “La volontà è una facoltà immateriale così come lo è l’intelletto: e l’una e l’altra
potenza sono ordinate a un oggetto universale [...]. Ma l’intelletto è mosso di necessità dal
proprio oggetto. Dunque anche la volontà dal suo”. E non meno significativa è la risposta
all’obiezione: “L’intelletto è mosso di necessità da quegli oggetti che sono sempre e
necessariamente veri: non già da cose che possono essere vere o false, come sono i
contingenti; e ciò vale anche per il bene” (S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I IIae, q.
10, a. 2). Nello stesso senso, e forse in modo ancora più chiaro, si esprime un passo
contenuto nel Respondeo al quesito “se l’atto della ragione possa essere comandato”:
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Se si tratta di nozioni cui l’intelletto naturalmente annuisce, come i primi principi, non è in nostro
potere assentire o dissentire ma dipende dall’ordine di natura: e quindi, propriamente parlando, tale
atto non sottostà al comando. Ma ci sono nozioni che non convincono l’intelletto al punto di
togliergli la facoltà di assentire o di dissentire, o almeno di sospendere l’assenso o il dissenso, per
qualche motivo: e in questi casi l’assenso e il dissenso sono in nostro potere, e ricadono sotto il
comando” (S. Tommaso d’Aquino, I IIae, q. 17, a. 6).

Ma se, come risulta da queste formulazioni, il giudizio pratico è libero in quanto si esercita su una
materia contingente, e non semplicemente in quanto procede da una tendenza razionale, allora non si
comprende più come l’affermazione della libertà possa a rigore conciliarsi con l’ammissione
di un’etica normativa e di un’oggettività dei valori. Naturalmente, da una tradizione filosofica
come quella cui appartiene Tommaso ci si attende che lo spazio lasciato alla contingenza in
campo assiologico non sia esclusivo, in modo da salvare comunque un’area privilegiata nella
quale continuino a sussistere un bene e un male muniti dei loro “classici” contrassegni di
oggettività e universalità. Non è ben chiaro tuttavia – proprio in base ai parametri tomistici –
come sia pensabile una scelta autenticamente libera di fronte a ciò che si presenta con tali
caratteri. A ben vedere è questo un nodo irrisolto dell’etica e dell’antropologia di Tommaso:
sembra, infatti, che egli in qualche modo si renda conto che di fronte a una serie già data di
valori non c’è spazio per una vera libertà, perché in tale circostanza si potrebbe concepire
solamente o il comportamento razionale di chi si adegua alla predetta serie o quello insano,
perché dominato da pulsioni irrazionali e quindi certamente non libero, di chi ad essa non si
conforma. Come sarebbe possibile infatti alla volontà maturare in perfetta coscienza una
scelta contraria a quella della ragione? Com’è possibile, in altre parole, che l’uomo si
mantenga distaccato dai suoi impulsi – e quindi non si identifichi con essi – eppure scelga
irrazionalmente di seguirli?
Ma tutto ciò rappresenta una decisiva conferma di quanto era stato stabilito per altra via nel
§ 3. Se vi fosse una gradazione oggettiva dei valori (se insomma fosse valido a livello
metafisico ultimo ciò che là fu chiamato “sguardo da vicino” sulle cose) allora la libertà
sarebbe irrazionalità o capriccio, mentre la razionalità ispirerebbe semplicemente azioni
sagge, che potrebbero dirsi libere solo in senso traslato o solo facendo della libertà qualcosa di
diverso: la “libertà del sapiente” o “libertà dalle passioni” in senso stoico o spinoziano,
che non è più la libertà di contrarietà o libero arbitrio. Se, invece, vi sono effettivamente
scelte ad un tempo libere e razionali, in modo tale che si possa controbattere l’obiezione
di matrice psicologica contro la libertà e che la stessa concezione tomistica del libero
arbitrio possa mantenere una sua anima di verità, ciò è dovuto esclusivamente all’assenza
di ogni gerarchia di valori e alla radicale infondatezza di qualsiasi etica normativa, la quale
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potrebbe essere costruita solo mediante una decisione che a sua volta è un atto di libertà.
E il motivo di tale assenza è da rintracciarsi in una ragione di natura squisitamente
metafisica, connessa al rapporto infinito-finito così com’è stato sufficientemente
illustrato a suo tempo. La soluzione dell’aporia teologica prospettata all’inizio del
presente paragrafo si incarica di dare un’ulteriore ed estremamente significativa conferma
della validità di tale ragione. La confutazione del punto di vista leibniziano si consegue,
infatti, con la semplice considerazione che il concetto di “migliore dei mondi possibili” è
contraddittorio, se applicato a un ente finito; infatti una perfezione finita può sempre
essere superata da una perfezione maggiore, e una perfezione che non ne abbia sopra di
sé una maggiore può essere solo infinita, perché, di nuovo, tra il finito e l’infinito c’è
sempre una distanza infinita e quindi non può esserci qualcosa come un confine che
separi l’uno dall’altro.
Il fatto che nell’universo non si diano valori oggettivi significa peraltro che non vi può essere
norma di comportamento che non sia un imperativo ipotetico; e significa che, in ultima
analisi, tali imperativi si costituiscono in rapporto all’unica alternativa che, pur dandosi
liberamente all’uomo singolo, non sia stata radicalmente istituita dalla sua stessa libertà:
l’alternativa fra promuovere e non promuovere le proprie relazioni con gli altri soggetti
(ossia con gli orizzonti trascendentali ulteriori al suo), fra i quali un posto eminente è
ovviamente occupato da quel Soggetto particolarissimo che è la Persona divina. Il primo dei
due corni di quest’alternativa contiene inoltre l’unica condizione necessaria e insieme
sufficiente per superare il “nichilismo” di cui si è detto al termine del § 3.
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ABSTRACT (ITA)
L’articolo parte dalla libertà nell’àmbito socio-politico e del diritto, con i suoi riflessi nel mondo dell’arte e della
musica, per poi considerare la libertà interiore: ne mostra l’esistenza contro il determinismo e le obiezioni delle
neuroscienze e ne indaga i condizionamenti in ottica storico-filosofica e teoretica, soffermandosi sul doppio
ruolo dell’affettività, che può condizionare l’esercizio della libertà sul piano dell’agire morale, ma anche
agevolarlo. L’analisi rivela che la libertà dipende dalla verità, la cui conoscenza ha una componente affettiva
originaria. Pertanto, il vero condizionamento della libertà deriva da quello del male sull’affettività, di cui la
filosofia non può dare un’eidetica e che trova una spiegazione solo sul piano teologico nella nozione di
“peccato”, nonché una soluzione nell’inseità redentiva propria della stessa creazione.
Parole chiavi: persona, verità, desiderio, sapienza, peccato

Affectivity: conditioning and
“resource” of freedom
by Matteo Andolfo
ABSTRACT (ENG)
The article starts from freedom in the socio-political sphere and in the one of law, with its reflections in the
world of art and music, and then considers inner freedom: it shows its existence against determinism and the
objections of neuroscience and investigates its conditioning from a historical-philosophical and theoretical point
of view, focusing on the double role of affectivity, which can condition the exercise of freedom on the level of
moral action, but also facilitate it. The analysis reveals that freedom depends on truth; the knowledge of the
latter has an original emotional component. Therefore, the true conditioning of freedom derives from that of
evil on affectivity; philosophy cannot give an eidetic of it, which finds an explanation only on the theological
level in the notion of “sin”, as well as a solution in the redemptive aspect which is intrinsic to creation itself.
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1. L’esistenza della libertà
La libertà è senza dubbio un tema “caldo”. Sul piano della cronaca, in settembre abbiamo assistito alle proteste
delle donne afghane contro le limitazioni alle loro libertà, in primis di studiare e lavorare, introdotte dal nuovo
governo talebano; tra febbraio e maggio di quest’anno l’attenzione dei media è stata rivolta, sul piano
internazionale, alle proteste in Myanmar, a cui hanno preso parte molti giovani e persino religiosi, contro il colpo
di Stato militare che ha deposto e arrestato Aung San Suu Kyi; nel 2019-’20 si sono avute le proteste a Hong
Kong, che riprendevano quelle del 2014, dovute a progressivi restringimenti delle libertà in questa regione
amministrativa speciale della Cina, a iniziare dalla libertà di voto. In questi ultimi due anni, anche il Governo
italiano è stato costretto a introdurre per dpcm restrizioni ad alcune libertà individuali dei cittadini per contenere
la pandemia da Covid-19: di fatto accettate durante il lockdown di marzo-aprile 2020 sia per la paura suscitata
dall’aggressività e contagiosità del nuovo virus e sia per l’agghiacciante vista della fila di camion militari ricolmi
delle bare delle persone morte di Covid, a partire dal maggio 2020 e per tutto il 2021 si sono ripetute numerose
proteste di piazza dapprima da parte dei “negazionisti” del virus contro l’obbligo di mascherine e
distanziamento, poi di molti esercenti di locali pubblici contro il “coprifuoco” serale che imponeva loro la
chiusura anticipata dei locali e restrizioni sul numero dei commensali accoglibili; infine, ora sono in atto proteste,
purtroppo non prive di violenze, contro l’obbligo del green pass da parte dei cosiddetti “no vax” e di frange
politiche estreme.
Sul piano della storia, il rilievo attribuito alla libertà si riscontra in pressoché tutte le epoche – dalle “guerre
persiane”, supportate dall’ideale della difesa della libertà greca contro la tirannide achemenide, al Risorgimento
italiano, che vide una delle sue motivazioni fondamentali nella volontà di riconquistare la libertà dalla
dominazione straniera – e in tutte le culture. Mi limito a citare un esempio da una di quelle più antiche. In età
paleobabilonese (2000-1600 a.C.) proprio a Babilonia è nata l’espressione “figlio dell’uomo” (mar awilim), che
indicava l’appartenenza alla categoria socio-politica dell’awilum, l’uomo libero, distinto dal mušqenum, il dipendente
dal Palazzo, economicamente semi-libero in quanto non detentore dei mezzi di produzione (Saporetti, 1998,
pp. 70-72; Liverani, 2000, pp. 410-412). È un tema così sentito che ha ispirato anche l’arte (dalla pittura alla
fotografia: basti pensare, per la prima, a Delacroix, a Pellizza da Volpedo), la poesia, la letteratura e la musica, sia
operistica (un esempio per tutti: il Nabucco di Verdi) sia leggera (da Vola colomba di Nilla Pizzi, che fu un successo
anche sull’onda della questione del ritorno di Trieste all’Italia, alla Libertà di Gaber: “libertà è partecipazione!”, a
una canzone “ultra-leggera” come Looking for freedom dell’attore David Hasselhoff [1988], che esprimeva un
indeterminato desiderio di affrancamento dai propri legami familiari, territoriali, una libertà vagheggiata, cercata,
ma non ancora trovata).
La Costituzione italiana (artt. 3, 10-11, 13-25, 33-35, 38-42) riconosce, tutela, promuove, mirando a rimuovere
gli ostacoli che ne impediscano l’esercizio, la libertà personale, dichiarandola “inviolabile”, di movimento (in
Italia e con l’estero), dell’arte, della scienza, dell’insegnamento, di comunicazione, di stampa e di manifestazione
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del pensiero, nonché di iniziativa economica, di sciopero, di religione (individuale, collettiva e istituzionale) in
regime di pluralismo confessionale e culturale, di associazione con i propri simili in comunità naturali, intermedie
tra la persona e lo Stato e disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali,
sindacali, religiose ecc.). Nel contempo, pone alcune limitazioni all’esercizio di queste libertà, affinché non leda i
diritti altrui e il bene comune.1 Da un lato, perciò, la libertà, declinata nei più diversi settori, è così importante da
essere tutelata in modo così preciso e articolato; dall’altro, non può essere esercitata ad libitum, ma secondo le
leggi.2
L’esigenza di condizionare l’esercizio della libertà svela che essa non è riducibile al mero arbitrio né può essere
assolutizzata, poiché convive con altre prerogative costitutive dell’essere umano con cui va conciliata: i diritti
sociali, ad esempio. Questo emerge chiaramente dalla Costituzione italiana, in quanto ispirata dal personalismo
cristiano: storicamente esso media le concezioni liberale e socialista, non accettando che, come in quest’ultima,
per tutelare i diritti sociali occorra comprimere quelli individuali, ma neanche che, come nella prima, basti
tutelare le libertà individuali per garantire automaticamente anche i diritti sociali, perché senza questi perdono
valore anche quelle. Teoreticamente esso pone a fondamento della Costituzione la persona quale valore-base, ne
afferma l’anteriorità rispetto allo Stato e il carattere di individuo unico e irripetibile insieme alla socialità che ne è
costitutiva (Mirabelli, 2010; Andolfo, 2011a).3 Ciò implica che non tutte le proteste contro presunte limitazioni
delle libertà sono giustificate, specialmente se confondono la libertà con l’individualismo o l’anarchia.4
Tutta questa enfasi sulla libertà suggerirebbe d’altronde che essa sia qualcosa di indubitabile, di innegabile. E
invece non sono mancati nella storia del pensiero correnti che hanno affermato un determinismo universale che
rende impossibile il darsi della libertà umana. Un primo esempio è il concetto stoico di fato quale nesso naturale
e immutabile di cause e di eventi secondo cui sono avvenute, avvengono e avverranno le cose, comprese le
decisioni e la vita interiore dell’uomo, essendo tutte anelli di un’unica concatenazione di cause inizianti da Dio,
coincidente con il cosmo stesso. La libertà umana si riduce a volere ciò che il fato vuole in vista del meglio,
Il bene comune non è solo privato, individualistico, ma neanche meramente pubblico, il mero buon andamento della società in
cui nessuna individualità è indispensabile. Trascende e insieme realizza il bene delle singole persone. Si concreta nell’insieme delle
condizioni sociali che permettono lo sviluppo integrale delle persone.
2 In fondo, questo condizionamento è l’estensione sul piano legislativo più alto, quello costituzionale, dell’esigenza e dell’esistenza di
regole per l’esercizio in comune della libertà individuale, dalle norme di buona educazione ai regolamenti condominiali, a loro volta
traduzione “positiva” del principio di comportamento di buon senso, secondo cui la mia libertà finisce dove inizia quella altrui. Vi
sono, poi, i condizionamenti “congiunturali”, storici e sociali, all’espletamento della libertà, poiché le norme costituzionali, le leggi e
le istituzioni che le fanno applicare non riescono a garantire che si diano sempre tutte le condizioni per una piena attuazione
secondo la legge delle libertà. È una situazione ricorrente, metaforicamente ben descritta dalla canzone Papaveri e papere di Nilla Pizzi
(“sei nata paperina, che cosa ci vuoi far”).
3 “Se l’uomo viene riconosciuto come individuo, la dimensione politica, pubblica è solo una funzione del suo essere privato. Se, al
contrario, soltanto il sociale viene riconosciuto come la verità dell’uomo, l’individuo non è che una funzione dell’intero”
(Melchiorre, 1991, p. 143).
4 “La corrente di opinioni [...] che vien detta conservatrice e moralistica non si rende conto che una deriva liberistica in campo
economico e sociale ha le stesse matrici che essa deplora nei comportamenti morali individuali” e che sono proprie di una cultura
individualistica dei diritti privati da cui nascono “le forme libertarie (chiamate progressiste) che vorrebbero legittimata ogni forma
espressiva dell’agire del singolo, dalla droga alla licenza di qualunque sperimentazione sugli embrioni” e ai comportamenti anomali
nel campo della sessualità (passi del discorso di Carlo Maria Martini alla città di Milano per la festa di sant’Ambrogio del 1997 tratti
da Rizzi, 2008, p. 657).
1
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perché è razionale accettare il volere di un Dio che è Logos e che perciò è anche provvidenza (pronoia), e
comunque fata nolentem trahunt (Seneca, Epistole a Lucilio, 107, 11, 5): è nota la metafora stoica del fato come carro
a cui tutti noi siamo legati; la nostra scelta è se accompagnare il moto del carro o resistergli, venendo comunque
da esso trascinati. Un secondo esempio è quello di alcune correnti delle neuroscienze, come il
“localizzazionismo”, che riduce il carattere e i tratti personologici a mera espressione della fisiologia cerebrale
(Amodio & Pellegrini, 2019, pp. 67-69), sicché i nostri atti liberi sarebbero illusori, essendo determinati da
meccanismi cerebrali.
S’impone, pertanto, di porsi la questione dell’esistenza della libertà. Ebbene, come colgo immediatamente che certe
realtà mi sono intenzionalmente presenti come oggetti di conoscenza altri da me (e tra queste alcune sono altri
“io” in quanto dotate di autocoscienza), mentre altre sono miei stati affettivi o attivazioni, così intuisco che
questi ultimi accadono in me senza che io ne sia causa e che, invece, i miei atti sono voluti e causati da me quali
attuazioni di mie potenzialità che posso realizzare senza esservi costretto, sicché mi colgo anche come libero.
Esiste un fondamento sperimentale della distinzione tra azione e passione: “L’esperienza vissuta ‘posso ma non
sono costretto’” (Wojtyla, 2001, p. 259). In altri termini, l’esistenza della libertà è un’evidenza immediata, come tale
incontrovertibile, e si tratta della libertà-presupposto o psicologica o libero arbitrio, il mero potere di scegliere. Tuttavia, la
libertà è una qualità dell’uomo in quanto volitivo, in quanto dotato della volontà quale tendenza consapevole a un oggetto
universale distinta non solo dalla conoscenza (si può conoscere una cosa senza volerla), ma anche dalla tendenza
consapevole a un oggetto singolo (mi capita di voler bere per restare in salute anche se non desidero bere
perché non ho sete). Siccome l’oggetto della tendenza è il bene, quello della volontà è il bene conosciuto
universalmente, il bene in quanto bene (Vanni Rovighi, 1992, pp. 210-216), sicché il libero arbitrio è
potenzialmente libertà morale, forza di scegliere il bene. Nel seguito si vedrà come attua tale potenzialità.
L’espressione “azione cosciente” indica che l’uomo agisce coscientemente, mentre l’espressione “coscienza
dell’azione” indica che l’uomo ha la consapevolezza di agire coscientemente; ogni atto prende forma di fronte
alla coscienza già presente e lascia in essa, una volta compiuto, una traccia.5 Diciamo che l’uomo si trova in stato
di coscienza o al di fuori di esso, che dispone di una coscienza piena o ridotta, poiché la coscienza non esiste come
soggetto sostanziale o fondamento ontico distinto o separato dalle esperienze vissute e dalle facoltà; essa è solo il
contenuto soggettivo dell’esistenza e dell’azione coscienti e quindi proprie dell’uomo: vivo interiormente il mio io
(mi vivo come soggetto concreto) in virtù della coscienza riflessiva, che, costituendo la soggettività vissuta del
mio essere (la soggettività grazie alla quale ogni uomo concreto è un io unico e irripetibile), è la dimensione
essenziale specifica di quell’essere individuale che è l’uomo concreto che io sono.6 Tra tutte le forme del sapere
È la coscienza come rispecchiamento sia del fatto che l’uomo agisce (atti) e di come agisce sia di ciò che accade nell’uomo (attivazioni).
E la coscienza non assorbe (idealisticamente) in sé questo essere, ossia l’essere non si riduce a costituire solo il contenuto della
coscienza senza ammettere altri modi d’essere extra-coscienziali. Esiste il concreto uomo-persona e la coscienza unita a questo
esistere svela l’essere della persona “verso l’interno”, ossia lo svela nella sua specifica individualità e irripetibile concretezza.
Affermare che l’io mi è dato immediatamente negli stati affettivi (“sperimento un dolore” equivale a “io sono addolorato”, ossia
“esisto” il mio dolore) significa che l’io mi è dato immediatamente come corporeo. Ciò è constatabile anche dal fatto che nel vedere
un oggetto sensibile ne colgo solo alcuni lati, lo vedo solo da un punto di vista, situato spazio-temporalmente in questo, e ricostruisco con
5
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umano spetta un posto a sé stante all’autoconoscenza, la comprensione che l’uomo consegue di se stesso, che
oggettiva anche la coscienza. Conoscendo la propria coscienza, che rispecchia e rende contenuto di coscienza la
conoscenza di se stessa, l’uomo è consapevole della coscienza del proprio essere e del proprio agire e la
coscienza è autocoscienza. L’uomo vive intellettivamente se stesso in quanto la natura della coscienza è intellettiva e
questa natura determina anche quella delle esperienze vissute. Libertà e autocoscienza sono i caratteri costitutivi
e definitori dell’uomo come persona.
Quanto si è fin qui affermato non viene confutato dalle neuroscienze: è vero che l’impiego delle nuove
neurotecnologie di brain imaging ha accertato che le attività “spirituali” (meditazione, contemplazione e preghiera)
modificano i circuiti neuronali delle diverse aree cerebrali,7 ma solo un’interpretazione scientistica a priori
riduzionista può concludere che allora la spiritualità si esaurisce nell’attività di dette aeree cerebrali. Tali indagini
neuroscientifiche non dicono nulla circa la spiritualità, attestano solo che essa, avendo un riflesso nel cervello,
non è un fenomeno avulso dalla natura biologica dell’uomo. Semmai comprovano che il cervello umano rivela
una capacità innata di trascendersi che non è indipendente dai processi evolutivi delle varie strutture cerebrali, dai
primati fino all’Homo Sapiens. L’uomo trascende l’ambiente materiale, oltrepassa i limiti spazio-temporali, è
spirituale. Nel riconoscerlo si coglie la riflessione dell’anima su se stessa (la reditio completa introdotta dal
neoplatonismo e condivisa dall’Aquinate) quale novità assoluta nell’economia dell’universo. La coscienza
spirituale non è un mero evento fisico, è una proprietà che va oltre il cervello, substrato materiale con cui il
soggetto si relaziona con il mondo. Inoltre, se la dimensione spirituale determina una risposta fisiologica in
alcune aree del cervello, le quali, a loro volta, sono in grado di attivare una risposta neurochimica e immunitaria
che coinvolge l’intero organismo, ne segue che la spiritualità interessa l’uomo nella sua interezza (Amodio &
Pellegrini, 2019). Proprio l’interconnettività del cervello non esclude che le diverse componenti della cognizione
siano proprietà di una più generale attività mentale distribuita nell’encefalo. Inoltre, ne rivela la relazionalità, nel
senso che l’interazione reciproca delle diverse parti del cervello produce il processo neuronale che organizza gli
stimoli esterni in modo relazionale. Questo, aggiunto al fatto che la specificità del cervello umano rispetto a
quello animale e artificiale consiste proprio nella sua capacità di creare feedback rispetto agli stimoli esterni,
adattandosi così all’ambiente, comporta che il concetto di persona, tradizionalmente caratterizzata dalla
relazionalità, si rivela ancora in grado di interpretare l’identità umana (Farisco, 2012).
È altresì vero che le neuroscienze hanno evidenziato nei corridori agonistici un’attività cerebrale al momento
dello start che accompagna il loro scatto iniziale che avvia la loro corsa e che precede di qualche istante la loro
coscienza di essere partiti, il che rende più istintiva che volontaria l’azione di correre, ma l’autocoscienza
l’immaginazione i lati non visti (oppure cambio posizione per vederli, ma ora sono i lati precedenti a non essere più visibili). La
percezione sensibile, che è la nostra esperienza originaria, è in funzione del corpo quale suo asse di riferimento (Melchiorre, 1990,
pp. 31 ss.; Melchiorre, 1991).
7 Interagiscono sia con la corteccia prefrontale (regione del cervello umano evolutivamente molto recente, in cui si sviluppano le attività
razionali e le cui regioni sono in connessione con una moltitudine di altre aree corticali e sottocorticali, in particolare con i lobi
temporale e parietale inferiori, coinvolti nell’integrazione degli stimoli visivi, uditivi e somatoestesici) sia con il sistema limbico (una
parte più arcaica del cervello, collegata alla corteccia prefrontale e coinvolta nella modulazione delle emozioni, nella formazione della
memoria recente e nella regolazione delle risposte comportamentali viscerali, immediate e istintive).
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dell’uomo non è solo psicologica, mediata dal comprendere dell’autoconoscenza, è anche intellettiva,
immediata, coincidente con il puro atto di pensare, che è intrascendibile (l’atto di trascendersi sarebbe compiuto
dal pensiero stesso, che così non sfuggirebbe a se stesso) in quanto ha un’estensione infinita. La ragione umana
è la facoltà del conoscere concettualmente ed è in sé finita perché tale è la capacità di comprensione concettuale;
e finiti, in quanto determinati, sono i concetti. Tuttavia, la condizione di possibilità dei concetti non può essere
un concetto, ma dev’essere il puro atto di pensare, che, essendo metaconcettuale, si rivela essere la nostra dimensione di
infinità, la spiritualità intrascendibile in cui io sono, possibile solo nell’ordine dell’immaterialità, sicché l’autocoscienza
non è un’attività del cervello, ma è la natura o essere dell’anima.8 Perciò, è indipendente anche dalla psichicità (è
presente anche in chi è in coma) e dalle sue espressioni (ridere, parlare, ricordare ecc.), poiché è il costitutivo
della persona umana, la sua individualità. E sussistendo da se stessa è sostanza (Barzaghi, 2008, pp. 17-33).
L’esistenza della libertà è salvaguardata da quella dell’originaria autocoscienza intellettiva metaconcettuale e
sovradiscorsiva.
Una riprova è nella suddetta evidenza immediata della distinzione in noi di azione e passione. Quest’ultima
rivela la natura umana, ossia il dinamismo congenito e quasi predeterminato dalle proprietà della natura o
essenza dell’uomo che causa le attivazioni, mentre l’azione manifesta la persona, l’io quale causa di atti
consapevole di sé.9 Inoltre, l’esperienza originaria di una corporeità senziente è traducibile nell’affermazione:
“abbiamo e siamo un corpo”, che è insieme soggetto e oggetto di percezione, com’è evidente quando con una
mano ci tocchiamo l’altra. Una parte del mio corpo potrà essere oggettivata (la mano toccata), ma vi sarà
sempre una parte in cui l’identità coscienziale si riconosce e da cui non può distanziarsi per oggettivarla (la mano
toccante). Ciò implica che l’identità tra la coscienza e il corpo non è totale, poiché, mentre si dà sempre come
corporea, è nel contempo anche sempre trascendente i vari modi della propria corporeità (Melchiorre, 1991, pp.
84-91).10
2. Libertà e verità: il condizionamento delle emozioni-affezioni
Segue, però, un secondo interrogativo: i condizionamenti della libertà sono tali da annullarla de facto? Per il
Sostenere che qualcosa non è pensabile significa già pensarlo anche allorché si riconosce che non è conoscibile-comprensibile
razionalmente (l’individuo in quanto singolare, Dio in quanto infinito, trascendente, semplice ecc.). 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.
9 Sperimento e vivo il mio essere come “io voglio, sento, conosco ecc.”, come soggetto, fondamento permanente e identico delle
molteplici esperienze, ossia come essere sostanziale, secondo la definizione di sostanza quale ente per sé, individuo e intrinsecamente
unitario. Nondimeno, l’umanità come natura-essenza metafisica dell’uomo permea e fonda tutto il dinamismo dell’uomo, l’agire
come il patire, e ha un modo di esistenza individuale suo proprio che è personale, ossia è dotata di proprietà che non permettono
all’uomo di esistere e di agire se non come persona.
10 L’identità soggettiva non è identicamente e simultaneamente in tutte le parti del corpo, che resta in una certa misura suo oggetto,
come attesta l’uso strumentale del proprio corpo da parte dell’io in certi casi di perversione morale come il masochismo. Nel
contempo, ogni aspetto dell’uomo è una determinazione della sua essenza che, essendo l’identità ricorrente in ognuno di essi,
coincide con la coscienza razionale. È quest’ultima a contraddistinguere come umana l’individuazione spazio-temporale che è
comune anche agli enti impersonali. L’individuazione corporea e storica della coscienza costituisce il carattere inalienabile e unico di
ogni persona.
8
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neostoico Epitteto (Diatribe, III, 24, 67-69; Manuale, 29, 7), la libertà è una conquista che l’uomo consegue
quando comprende che essa equivale ad aspirare solo a ciò che è in proprio potere: i propri atti interiori. Infatti,
nessuno può costringermi ad assentire se io non voglio, mentre nella misura in cui voglio le realtà esterne (salute,
ricchezza ecc.), che non dipendono da me, non sono libero in quanto sono schiavo di esse.11 Questa
impostazione etica, al pari di quella delle altre scuole filosofiche di età ellenistica, individua nella libertà interiore
dell’uomo quel nucleo il cui esercizio è sempre possibile proprio in quanto avviene nell’interiorità, mentre la sua
manifestazione in atti esteriori è condizionata dal contesto esterno (salute fisica, condizioni sociali, politiche
ecc.).12
A parte il fatto che il riconoscimento della libertà della volizione interiore e delle sue scelte (atti eliciti) rispetto ai
condizionamenti dell’esecuzione delle scelte o atti imperati risulta poco soddisfacente se dal piano etico si passa
a quello politico-economico-sociale, poiché le libertà individuali riconosciute e tutelate dalla Costituzione di cui si
è trattato sono tutte atti imperati, sicché il loro impedimento è una mutilazione della vita umana (Vanni Rovighi,
1992, pp. 217-219), siamo davvero sicuri che non sia condizionata anche la libertà interiore? Gli stati d’animo
suscitati dalle nostre esperienze non condizionano l’opinione che ci formiamo delle cose?
Le tesi neostoiche si fondano sulla prospettiva dell’intellettualismo etico proprio di quasi tutto il pensiero greco
antico: se conosci il bene, spontaneamente lo metti in pratica; e se anche le circostanze ti impediscono di
conseguire lo scopo virtuoso dell’azione, l’intenzione morale retta è ciò che più conta (Marco Aurelio) ed è resa
retta dal pervenire alla intellezione (noesis) della Verità (Plotino), che è intenzione di conseguire il Bene e
simultaneamente è possesso del Bene in quanto la Verità è l’Intelletto ipostatico che contempla sempre il Bene
(Andolfo, 2002, p. 208).13 Asserire che il male è sempre commesso per ignoranza del bene, per un errore di

11 “Barricato” nella sua facoltà di poter rifiutare l’assenso a ciò che non è oggettivo, l’intelletto diviene il baluardo inviolabile della
libertà umana perché impedisce che quest’ultima sia condizionata. “La giusta valutazione delle cose ci rende invulnerabili” (Reale, 1989, p.
570). “Soy libre, libre de preocupación”, come recita il ritornello della canzone Libre di Álvaro Soler (2016).
12 Non mi soffermo in questa sede sull’aporeticità delle tesi di Epitteto alla luce della concezione stoica dell’assenso, la cui libertà è
riconoscere l’evidenza oggettiva immediata della sensazione, ma l’evidenza immediata è innegabile, sicché la libertà si nullifica
(Andolfo, 2008). È comunque vero che la libertà di scelta dell’uomo è condizionata dalle alternative tra cui scegliere e dal contesto in
cui sono ricomprese. Tali alternative, infatti, si costituiscono sulla mia esistenza data e sul mio rapporto con la totalità degli enti, il
mondo. La scelta di un’alternativa e il rifiuto dell’altra modificano il contesto delle mie scelte successive, poiché anche l’alternativa
lasciata da parte rende il contesto diverso da quello che sarebbe stato se l’avessi scelta. Pertanto, se volessi riprenderla, ciò sarebbe
possibile solo nel nuovo contesto creatosi con la mia previa scelta dell’altra alternativa (Melchiorre, 1992, pp. 52-56).
13 Secondo Bartolone (1999), l’intellettualismo etico ha origine dalla crisi della libertà propria di tutta la cultura greca: nell’esaltare la
libertà del pensare è dimenticata la libertà nel pensare, che è la libertà di scegliere anche contro la razionale necessità dei valori o direttive
dell’Essere. Per es., la libertà dell’Edipo sofocleo è solo quella delle sue intenzioni interiori, perché la libertà come coscienza riguarda
esclusivamente l’interiorità. Invece, l’ordine e il senso degli eventi del mondo sfuggono alla sua conoscenza e perciò alla sua libertà. I
suoi stessi atti, che ha compiuto liberamente (l’uccisione di Laio e il matrimonio con Giocasta), si sono rivelati delitti atroci (parricidio e
incesto) che egli ha commesso senza il concorso, moralmente decisivo, della sua consapevolezza, ma dei quali egli scopre di essere,
nondimeno, responsabile. A questa catastrofe interiore egli finisce con il preferire la morte, accettata come voluta e necessitata da Dio
e non accompagnata neanche da una speranza positiva nell’Aldilà. La situazione vissuta da Edipo è tematizzata da Plotino in
Enneadi, VI 8, così: un atto “dipende da noi” se siamo totalmente padroni di compiere ciò che abbiamo intenzione di fare, ma è
anche “volontario” se implica la conoscenza sia delle singole circostanze dell’agire, per esempio il fatto che la vittima designata è il
proprio padre, sia della conoscenza delle norme universali di comportamento (che non si deve uccidere). Nell’ottica di Plotino, un
uomo non vorrebbe mai uccidere un proprio congiunto a cui volesse bene, ma, se lo ammazzasse senza riconoscerlo e ignorasse che
non è lecito uccidere, il suo atto sarebbe involontario (anche se, essendo un male, sarà punito con la metensomatosi).
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giudizio o di ragionamento, ossia che non è mai compiuto volontariamente, sapendo che è male, equivale a
dichiararne l’irrealtà: errore e male morale hanno quale comune denominatore la contraddizione, il primo sul
piano conoscitivo (pensare il non-essere come essere e affermarlo in giudizi che pretendono l’assenso) e il
secondo su quello pratico (volere per se stesso ciò che non è); siccome la coscienza umana non potrebbe né
sostenere un’idea né volere un atto di cui vedesse la contraddittorietà, allora quando essa erra o compie il male
non si avvede della contraddizione, che riconosce solo dopo aver pronunciato il giudizio e compiuto l’atto.
Tuttavia:
Il giudizio su ciò che [errore e male] sono stati non è, almeno in parte, un giudizio sulla loro realtà? [...] Quale significato
dovremmo dare alla coscienza del giudizio errato o del rimorso morale? Si tratta di una coscienza illusoria? Ma, allora, non è
una tal coscienza a sua volta contraddittoria? [...] La realtà della contraddizione è irrecusabile [...]: dobbiamo dunque parlare del
contraddittorio come dell’irrazionale, come di ciò che non ha ragion d’essere e che tuttavia è (Melchiorre, 1990, pp. 21-22).

Se la coscienza della contraddizione ha la propria condizione di possibilità nell’originaria appartenenza dell’ente
che ne è portatore (l’uomo) all’Essere (secondo una differenza ontologica che tuttavia mantiene l’immanenza
dell’Essere all’ente; Melchiorre, 1990, pp. 3-19),14 l’essere della contraddizione esige un’alterità dell’Essere: in
quanto portatore della contraddizione l’ente non può essere riconosciuto quale modalità dell’Essere, ossia non
può costituire una necessaria determinazione dell’Essere, ma solo una possibilità. Allora ciò che gli è proprio
appartiene alla sua finitezza, al suo principium individuationis, alla pulsione al sé, che si rivela “naturalmente atea” in
quanto implica in se stessa un eclissarsi della partecipazione all’Essere assoluto e un affermazione dell’“avere”
quale principio primo. Allora, se la relazione all’Essere è costitutiva dell’ente-uomo quale fondamento e criterio
di verità e di discernimento esistenziale, solo nel servizio finalizzato all’essere dell’altro l’uomo e il suo proprium
sono sottratti alla contraddizione, e dato che il proprium dell’uomo è la conoscenza, l’apertura conoscitiva, “il
potere della decisione etica deve ogni volta tradursi in una decisione per la verità” (Melchiorre, 1990, pp. 2728).15
L’uomo non solo è cosciente della moralità dei propri atti volontari, del bene o del male di cui è agente in un
dato atto, ma vive anche se stesso come buono o cattivo, manifestando anche in tal modo la libertà come radice
del suo divenire buono o cattivo attraverso gli atti. Si rende conto di essere moralmente responsabile dei propri atti
volontari, sperimenta in sé il realizzarsi del passaggio dall’essere (is) al dover-essere (ought): alla base della
14 “Il discernimento tra vero e falso si costituisce nel riferimento all’incontraddittorietà dell’Essere e [...] la confessione del male si
costituisce a sua volta sull’imperatività dell’Essere come Bene” (Melchiorre, 1990, p. 26).
15 Del resto, come è immediatamente evidente l’esistenza di un oggetto (gli enti mutevoli costituenti il mondo) e di un soggetto, l’io
(perché non si dà oggetto alla nostra conoscenza se non nella coscienza), che si sa cosciente di sé quale soggetto che conosce il
mondo (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) e libero, così è altrettanto evidente: 1) che alcuni degli enti esistenti che conosco sono
analoghi a me, sono altri “io” con cui intrattengo rapporti intersoggettivi, ossia in cui riconosco quei caratteri (razionalità e libertà)
che sperimento in me e che ci distinguono come persone dagli enti non-personali; 2) e che quanto è dovuto a me da me stesso
quale persona è dovuto parimenti da parte mia a ogni altro in quanto persona.
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decisione dell’atto morale da compiere v’è la capacità di scegliere sulla base della verità sull’oggetto come bene
presentato alla volontà, ossia un’esperienza conoscitiva dei valori da cui scaturisce il dovere morale, che è la forma
sperimentale della dipendenza dalla verità a cui è soggetta la libertà della persona: se “x è veramente buono”, riconosco e
sento il “dovere di compiere x”, il dovere morale (sollen) di conformarmi a quella verità nell’agire, pena
l’autocontraddizione (Wojtyla, 2001, p. 373). E non si tratta di un müssen, in quanto il conoscere da cui dipende
l’essere dell’azione non è assoluto, sicché alla coscienza non si offre alcuna determinazione assoluta (Melchiorre,
1992, p. 46).
La rilevanza del rimorso morale degli atti malvagi compiuti a cui si è accennato in precedenza, tuttavia, apre uno
spiraglio sul ruolo dei sentimenti nell’agire morale: essi sono in grado di condizionare in senso limitativo l’atto influendo
proprio sul suo carattere volontario. Le emozioni che “accadono” nell’uomo sono oggettivate (poste a distanza)
dall’autoconoscenza e la coscienza rispecchiante recepisce tali emozioni mantenendo la distanza oggettivante nei
loro confronti e potendo così controllarle mediante la volontà. Tuttavia, può accadere l’emozionalizzazione della
coscienza: essa inizia quando le emozioni e sensazioni rispecchiate dalla coscienza sovrastano, spesso per la loro
intensità e rapidità, l’autoconoscenza, annullando la distanza rispetto all’emozione che quest’ultima mette in
opera. L’emozionalizzazione prosegue nella coscienza riflessiva modificando il modo in cui quest’ultima vive in
sé tali sentimenti: sono così intensi che la coscienza non li vive soggettivamente come esperienza vissuta dell’io
personale, ma li vive in modo primitivo, quasi impersonale. La libertà interiore di scelta ne risulta fortemente
condizionata: la coscienza riconosce il vero bene che dovrebbe compiere e il male da non commettere, ma si
lascia condurre dalle emozioni ad agire secondo quest’ultimo. È quello che, per es., accade quando un coniuge
tradisce l’altro, pur sapendo che non agisce bene nei suoi confronti, perché la “passione romantica” verso
un’altra persona emozionalizza la sua coscienza e condiziona le sue scelte (che pure restano libere).
3. Il fondamento metafisico del circolo virtuoso tra libertà e affettività
Nel contempo, è esperienza comune di quanto i sentimenti possano intensificare la nostra azione morale,
poiché l’emotività rivela di avere una spontanea sensibilità ai valori.16 Platone la collega all’eros, radicato nell’impulso
fisiologico del sesso che accomuna uomini e animali, ma nel contempo sovrumano (demonico), che spinge
l’anima a ricercare il Bene metafisico. Platone ritiene che l’uomo non sia totalmente padrone di sé, perché la sua
natura attesta la sua dipendenza da altro tramite la passione amorosa. E tuttavia è una dipendenza liberatrice,
perché la passione è il consapevole essere-rapiti dalla potenza superiore di un desiderio consapevolmente
proprio. L’indipendenza della ragione umana concerne solo i mezzi per conseguire quel fine che suscita la
passione che possiede l’uomo (l’eros non viene automaticamente condotto verso la realtà desiderata, deve
La relazione con il vero, il bene e il bello e la capacità di autodeterminazione sono accompagnate da una profonda risonanza
emotiva che si riverbera nell’espressività degli atti del soggetto. È l’esperienza vissuta della commozione sia estetica (contemplazione del
bello) sia conoscitiva (scoperta di qualche verità) sia connessa al bene e al male morale (il distacco dal secondo per passare al primo è
speso accompagnato da inquietudine, avvilimento e rimorso poi sostituti da acquietamento e gioia) (Wojtyla, 2001, pp. 519-610).
16
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cercarla con grande tormento e dolore e con l’ausilio indispensabile dell’autonomia razionale individuale: la
techne), mentre i razionalisti sostituiscono l’ispirazione divina con la techne, la conoscenza consapevole dello scopo
e l’indipendenza del soggetto di decidere sovranamente del fine ultimo della propria vita (Krüger, 1995, pp. 59
ss.).
In Platone l’eros unisce amore e desiderio del bene di cui si manca e che si desidera possedere, mentre a un’analisi
più approfondita si possono distinguere, in quanto desideriamo sempre qualcosa di determinato17 che è assente e
riteniamo ci manchi, mentre l’amore può implicare anche la presenza del desiderato. Possiamo desiderare anche
l’impossibile se speriamo che sia tale solo in apparenza, sicché il desiderio non è necessitato dal suo oggetto, è
libero, non coincide con il bisogno. Ciò significa che la relazione desiderante tra noi e gli oggetti è trascendentale,
appartiene alla soggettività di ogni uomo, e ha un orizzonte interale, si rapporta a ogni ente che con il soggetto ha a
che fare. Il carattere di trascendentale, pertanto, si oppone a quello di finito ed empirico ed è fondato sulla ragione
dell’uomo quale rapporto intenzionale con l’Essere assoluto che sporge su qualsiasi ente finito. Il desiderio è
necessitato solo da un oggetto interale e infinito e tale è ciò che oscuramente il desiderio ricerca. D’altra parte,
l’appagamento respinge spontaneamente il limite. Di conseguenza, l’appagamento permanente e completo è
dato solo dall’Essere infinito, anche perché un desiderio che non possa mai essere appagato sarebbe
contraddittorio e perciò inesistente. Il desiderio umano è desiderio dell’infinito non nel senso di un desiderio
indefinito, bensì di un Assoluto personale (Vigna, 2001, pp. 120-154, 189-193).
L’Aquinate, accanto alla conoscenza mediante l’indagine razionale discorsiva, ammette la cognitio affectiva o per
inclinazione/connaturalità come un giudizio conoscitivo non raziocinativo che determina la bontà di un oggetto
concreto, in forza della relazione affettiva con l’oggetto del giudizio razionale. L’azione volontaria concreta
avviene nell’àmbito del particolare e del contingente, in cui la ragione pratica è “disarmata” in quanto nel suo
versante speculativo prescinde dal contingente; è l’appetito del bene concreto a supportare il giudizio su un
particolare operabile, sicché senza la conoscenza per connaturalità la ragion pratica non potrebbe formulare il
giudizio e il contingente resterebbe slegato dalla razionalità. 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. [...] Il possesso della virtù
[morale], che perfeziona e stabilizza l’inclinazione di natura [dell’appetito a ciò che è veramente buono per la natura del
soggetto], trasforma l’uomo e lo rende capace di giudicare con facilità su quello che la stessa virtù riguarda per una sorta di
inclinazione (D’Avenia, 1992, pp. 142-143),

ossia l’uomo diviene capace di compiere immediatamente il bene in una situazione singolare. Se vediamo un
bambino che affoga non ci gettiamo in acqua dopo un’analisi intellettuale di quale sia il nostro dovere nella
17 Si

può desiderare il nulla solo nel senso di desiderare l’annientamento di qualcosa o di qualcuno, compresi noi stessi, mentre
desiderare nulla in assoluto è non desiderare.
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situazione data. Lo facciamo per un riconoscimento immediato, intuitivo, del valore in gioco. Questo non vuol
dire che l’intelletto non diriga l’azione, ma che lo fa costruendo una struttura emozionale che risponde al bene.
Tale costruzione corrisponde alla formazione delle virtù. In questo modo l’energia delle emozioni è messa al
servizio dell’intelletto e sostiene il compimento dell’azione virtuosa (Buttiglione, 2017, p. 79). Da quanto detto
emerge che per essere veramente buoni è necessario “immergersi” con una contemplazione appassionata nel vero e
nel bene. “La visione contemplativa o estetica è la vitalità delle virtù morali. La prudenza va intesa come una
visione contemplativa pratica. Occorre recuperare la dimensione estetica dell’etica. Questo significa viverla con
gusto e non come un’imposizione” (Barzaghi, 2015, p. 101). L’agire pratico-morale non può risolversi
nell’applicazione “procedurale” di norme e precetti, non è tanto un know how, conoscere come si fa, quanto un
vedere e apprezzare con persuasione il da farsi; dev’essere un agire secondo il precetto come se non ci fosse, per la bellezza di
ciò che si fa. Bisogna liberarsi dalla concezione di genesi kantiana, secondo cui la forza di volontà corregge le
nostre passioni e ci rende autocontrollati. E il vedere contemplativo accompagnato dall’apprezzamento, dal coinvolgimento,
dall’essere “presi” e affascinati dal da farsi, con la persuasione che il fascino suscita, corrisponde al sapere, che non
a caso etimologicamente è collegato al gustare.
Nel prologo del De venatione sapientiae, Cusano afferma che il desiderio intrinseco alla nostra natura, che è intellettiva, ci
muove a conseguire non solo la conoscenza della verità (De docta ignorantia, I 1), ma anche la sapienza o
“conoscenza che ha sapore” (sapida scientia). In De apice theoriae, 2-13, Cusano afferma che per essere cercata
dev’essere colta da tutti, sia pure implicitamente, altrimenti, una volta trovata, non verrebbe riconosciuta, così come
un pellegrino conosce previamente la meta del suo viaggio in modo da potervi dirigere il passo. La sapienza
quale sapida scientia designa, pertanto, sia l’oggetto del conoscere ricercato, che unisce in sé i caratteri del vero e del
bene, i trascendentali secondo cui l’essere è conoscibile e desiderabile, sia l’atto conoscitivo con cui esso è già
previamente colto; l’espressione sapida scientia suggerisce che Cusano lo concepisca alla maniera della conoscenza per
inclinazione o connaturalità dell’Aquinate, che è razionale in quanto guidata dalla ragione, ma non raziocinativa
perché priva del ragionamento, sostituito dalla presenza l’appetizione, che muove direttamente la formulazione
giudicativa. È il tipo di conoscenza che Maritain relaziona alle verità del senso comune (le evidenze immediate
pre-filosofiche da cui prende avvio ogni riflessione razionale che conduce da esse a evidenze mediate più ampie)
e qualifica come “preconscia” (Covino, 2019, pp. 85-94, 173-186), per questo implicita.
Tuttavia, la spontanea sensibilità ai valori dell’emotività è acritica, sicché può dare risonanza anche a pseudo-valori
o non dare risonanza a valori veri. È indubbio che in nome delle proprie persuasioni le persone sono capaci di
sacrificare tutto, anche se stesse, sia in negativo (per es. l’eliminazione di un terzo dei cambogiani in soli due anni
attuata in modo spietato da Pol Pot in nome della sua idea astratta di “uomo redento”) sia in positivo (sacrificare
la propria vita per ideali nobili, per salvare la vita altrui). Per questo, se da un lato la capacità di scegliere sulla base
della verità sull’oggetto come bene presentato alla volontà conferisce al soggetto una preminenza sul suo dinamismo
naturale, dalla quale derivano l’autodominio e l’autopossesso che permettono di qualificarlo come persona e che
non vi sarebbero se l’atto morale non si completasse integrando il dinamismo delle attivazioni psico-somatiche
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come subordinato all’autodeterminazione, dall’altro lato il “momento della verità” nella scelta volontaria è
indispensabile. “L’autodeterminazione e con essa l’autodominio esigono talvolta che si agisca in nome della
‘nuda’ verità sul bene, in nome del valore non sentito” o addirittura “contro le sensazioni attuali” (Wojtyla, 2001,
p. 551).18 La volontà presuppone il desiderio (si vuole qualcosa che si desidera), ma, essendo in sé razionale,
possiede una riflessività che il desiderio non ha e che le permette di ritrarsi anche dall’oggetto più seducente, da
cui il desiderio è, invece, maggiormente “calamitato”. La volontà può volere un bene in quanto bene, per amore
del suo essere proprio indipendentemente dall’autorealizzazione del soggetto. Per poter vagliare criticamente
l’oggetto desiderato quale vero bene e per volerlo è necessario il giudizio razionale che coglie la verità sull’oggetto
ed è l’attività conoscitiva in cui l’uomo fa esperienza di sé come autore della conoscenza, ossia il giudizio è un atto
libero, poiché l’uomo ha coscienza di esserne la causa e non di subirlo come un’attivazione. Questo giudizio può
essere conseguito solo mediante la riflessione discorsiva con cui, con saggezza, la ragione intellettiva pratica
attraverso molteplici passaggi arriva alla formulazione particolare dell’operabile contingente (questi sono i miei
genitori), del dovere verso di esso (devo onorarli) e della decisione imperativa della sua libera esecuzione
partendo dall’imperativo generale della sinderesi (bisogna fare il bene ed evitare il male). Si tratta di una
conoscenza mediante l’indagine razionale, diversa da quella affettiva, in cui però sfocia, perché la conoscenza
affettiva del virtuoso è quella sapida scientia che permette alla volontà di agire virtuosamente in ogni momento
senza ripetere ogni volta la riflessione discorsiva sulla verità del valore cui si relaziona affettivamente.
In De sapientia, I-II, e nel De venatione sapientia, Cusano attua un’ampia riflessione discorsiva filosofica per
esplicitare la conoscenza affettiva remota originaria della sapienza, concludendo che essa è infinita ed eterna,
ossia Dio. Ci si rende allora conto che la Sapienza eterna, in quanto infinita, è più elevata di ogni realtà
assaporabile, ma, risplendendo in tutte le realtà, è come se fosse un profumo mediante il quale si può affermare di
pregustare ciò che lo emana senza poterlo effettivamente gustare. E così l’inaccessibilità e l’incomprensibilità della sua vita infinita
coincidono con la sua comprensione massimamente desiderata. Tale scienza dell’incomprensibilità o dotta ignoranza è la
comprensione massimamente gioiosa di colui che ama allorché comprende l’incomprensibile amabilità di ciò
che egli ama.
Nondimeno, come l’occhio conosce la verità di un volto nell’alterità della prospettiva o angolazione da cui lo
guarda, così la mente conosce la verità nell’alterità della congettura, che è un’affermazione che partecipa della
verità (De coniecturis, I 12), sicché la sapienza infinita è coglibile congetturalmente come “potere in sé” (posse ipsum),
che è il principio perché qualsiasi altra realtà per precederlo deve poterlo precedere, lo presuppone. Quando la
mente umana constata di non essere in grado di comprendere il potere in sé divino, lo contempla con la visione
intuitiva, poiché il poter vedere della mente eccede il poter comprendere ed è ordinato al potere in sé in modo
che la mente sia in grado di vedere anticipatamente ciò a cui essa tende in quanto “non c’è alcuno dotato di
senno che sia così ignorante da non sapere, in assenza di un maestro, che nulla esiste che non possa essere e che
18 Non è detto, infatti, che la mia coscienza riconosca e accetti il bene che l’intelletto le propone, può anche rifiutarsi di riconoscere il

“bene in sé” come “bene per me”.
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senza il potere nulla può essere o avere o fare o subire qualsiasi cosa” (De apice theoriae, 6).
Se l’atto volontario è in primis ciò che dipende da me, poiché ne sono la causa, il ruolo che ha in esso il
“momento della verità” connette e subordina l’atto volontario morale all’atto conoscitivo della verità, al giudizio, che
condivide il carattere di atto di cui sono causa. Tra i due modi di giudicare ammessi da Tommaso (STh II-II, q. 45,
a. 2), per rationis inquisitionem e propter connaturalitatem, il primato spetta al secondo, poiché è l’ambiente anche del
primo. Infatti, la conoscenza iniziale e quella finale sono affettive, mentre il primo modo è la conoscenza
mediana. Allora Cusano coglie veramente nel segno quando fa della sapienza quale conoscenza affettiva l’asse
teoretico del suo pensiero,19 dato che essa è l’ambiente sia della conoscenza per rationis inquisitionem della verità sia
dell’atto volontario morale che dipende dalle due forme di conoscenza della verità.
Se il desiderio umano è intrinsecamente finalizzato a Dio, Sapienza-Verità infinita e Sommo Bene, com’è
possibile che si possa desiderare un falso bene? Come può un ente finito essere capace di far deviare il desiderio
dal suo oggetto originario? La filosofia morale risponde che l’uomo è un ente complesso, ai cui diversi aspetti
della propria natura corrispondono beni differenti e che, in quanto soggetto libero, può anche scegliere un bene
(inferiore) e non volere il proprio bene. Il giudizio ultimo pratico, a cui segue la scelta, concerne sì la verità
dell’oggetto come bene, ma non è puramente teoretico, altrimenti sarebbe determinato necessariamente
dall’oggetto e non sarebbe più libero; è pronunciato sotto l’insondabile spinta della volontà libera. Inoltre,
l’evidenza del giudizio per lo più non è immediata, incontrovertibile, ma lascia la possibilità di un’eccezione,
sicché, quando l’atto morale conforme alla verità del giudizio comporta, per es., una penosa rinuncia, si possono
trovare molte ragioni per non compierlo (Vanni Rovighi, 1992, pp. 210-214, 222-224).
4. Il fondamento teologico ultimativo
La risposta della filosofia, così come il concetto di emozionalizzazione, offre solo un’empirica dell’errore e del
male, una descrizione constatativa che ne rilevi il contesto, gli antecedenti e le cause immediate, ma non
un’eidetica, un rilevamento di senso, perché la contraddizione costitutiva di entrambi è irrazionale, ossia
intrinsecamente inesplicabile dalla razionalità filosofica (Melchiorre, 1990, p. 22). Anche riguardo alla sofferenza
e alla morte la filosofia non riesce a offrire spiegazioni soddisfacenti, neanche sul piano più alto, quello della
teologia razionale: questa dimostra l’esistenza di Dio come Essere assoluto che è pienezza del Bene20 e per
spiegare il darsi comunque del male dovrebbe impostare un sillogismo ipotetico che rapporti male e bene.
Tuttavia, la legge di tale tipo di sillogismo è che, data la condizione, segue il condizionato, ma, dato quest’ultimo,
non si trae nessuna conseguenza: se c’è il sole, c’è la luce; c’è il sole (la condizione), perciò c’è la luce; c’è la luce (il
condizionato) e quindi? Non posso concludere che ciò implica che ci sia il sole perché non è l’unica fonte di

I 10 campi di “caccia” della sapienza del De venatione sapientiae richiamano la maggior parte dei titoli e pressoché tutti i temi delle
opere di Cusano.
20 Si pensi al Monologion di sant’Anselmo (Andolfo, 2016).
19
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luce, ossia dal fatto che esiste il bene (il condizionato)21 non segue che esista il male né che non esista. Allora, dal
fatto che esiste Dio non posso escludere l’esistenza del male. Il bene non è la privazione del male, sicché il bene
può sussistere senza rimandare al male. Ecco perché se si parte da Dio, non si può né escludere né includere né
spiegare l’esistenza del male, che può essere attestata solo dall’esperienza (Barzaghi, 2011, pp. 64-75).
La metabasi al superiore e ultimativo piano della sacra teologia s’impone come necessaria. La teologia spiega la
perversione del desiderio mediante il concetto di “peccato” e propone una “euporia”, una “via di uscita” dalla
contraddizione del male attraverso il dono divino della “grazia”, “via di fuga” che la filosofia, al contrario, non
può offrire (Andolfo, 2013). Infatti, come rileva Wojtyla in Persona e atto, quando riconosco una verità, questa mi
“vincola” in quanto sono io che l’ho rivelata a me stesso con un mio atto di conoscenza e perciò mi impegna a
riconfermare il mio riconoscerla come verità, perché ogni mio atto di volontà che nei fatti la rinneghi si trasforma
in un autorinnegamento e di conseguenza in un autoannientamento. Questo è il peccato e, siccome ogni atto compiuto
non è più annullabile, tale è anche quello che tradisce la verità e me stesso. Ecco perché solo la grazia divina può
sciogliere quest’aporia altrimenti inestricabile, ma ha bisogno della mia collaborazione sinergica come volontà di
autoliberazione scegliendo sempre in modo da restare fedele a me stesso quale testimone della verità conosciuta.
L’Illuminismo ci ha persuasi che la filosofia è l’ambito del pensiero razionale autonomo e sovrano,22 e così, oltre
a ritenere che la libertà di indagine filosofica escluda categoricamente qualsiasi vincolo religioso, non ha colto
l’importanza della componente amorosa dell’essere umano. L’influsso illuministico è ancora molto forte nella
communis opinio in rapporto al volontarismo etico: si ritiene che se uno disobbedisce o si ribella lo faccia per una
scelta soggettivista, libertina, irresponsabile. Si è praticamente dimenticata la voluntas ut natura, diversa dalla voluntas
ut ratio: questa segue la ragione, ma la ragione è forzata dall’altra, che persegue nascostamente il fine ultimo,
deviato dal peccato originale. Amor meus pondus meum, eo feror quocumque feror, diceva Agostino; il problema consiste nel
fatto che quell’“amore” non è Gesù Cristo (Borghello, 2013, pp. 174, 230). Non potendo vivere senza amore, il
cui bisogno è tale e primordiale da condizionare l’uso stesso della ragione e le scelte esistenziali, il peccato ci inganna trasformando
il nostro desiderio assoluto di amore, che trova appagamento solo nell’infinito amore di Dio, in bisogno di
consenso degli altri. Il peccato opera in noi come paradigma del consenso identitario in un “gruppo primario”.23
Il problema che rimane nascosto è quello del condizionamento dei legami sociali primari sull’uso della ragione. Il bisogno
più profondo per ogni creatura umana è quello dell’amore, di essere riconosciuti e apprezzati da altri, in un legame sociale
che si configura come comunità vitale; un legame primario da cui si trae il senso della vita, del lavoro, della sofferenza.
21 Se c’è un male, c’è un bene finito o relativo, poiché il male è la privazione di un bene dovuto per natura (il male non può essere assoluto
in quanto necessita del bene a cui si attacca come un parassita); ma non è possibile che tutto il bene sia relativo, perché essere
relativo significa riferirsi a qualcosa di non-relativo (se si procede all’infinito nelle relazioni si tolgono le stesse relazioni); inoltre, il
complesso di tutte le relazioni non è una relazione, come il complesso di tutti gli uomini non è un uomo, e allora anche il complesso
di tutti i beni relativi non è un bene. Se esiste un bene finito e relativo, esiste un bene infinito e assoluto: Dio. Pertanto, non si può
partire dal male per dimostrare l’inesistenza di Dio: se il male corrompesse tutto il bene smetterebbe anch’esso di esistere.
22 Anche le contemporanee filosofie della vita e dell’esistenza non hanno minimamente messo in discussione la sovranità della
libertà umana, limitandosi a sottolineare che quest’ultima non è data per natura, ma bisogna conquistarsela storicamente.
23 Il gruppo primario può anche essere semplicemente quello di chi accetterà una nostra idea nuova che ci coinvolge
profondamente, sicché ad esso non sfugge neanche l’individualista.
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Questo legame primario ha radici nel genoma, come si vede negli animali che hanno sempre un branco. Naturalmente
nell’uomo si estende spiritualmente, ma sempre come bisogno innato, di natura. [...] Dentro il proprio gruppo si accettano
“dogmi” e “precetti morali” che possono andare contro le verità irrinunciabili. Gli imperativi collettivi diventano legge del
cuore, sono scelte apparentemente libere, ma fatte per ottenere consenso nel proprio gruppo. [...] Nessuno sfugge dal
bisogno religioso, perché è proprio dello spirito umano, ma si può spostare l’assoluto di Dio su realtà parziali: il contrario
della religione non è l’ateismo, ma l’idolatria. Questo però spiega perché può succedere che si neghino verità comuni a tutta
l’umanità [...], la legge naturale (Borghello, 2016, pp. 30-33).

Il successo davanti al proprio contesto identitario agisce come succedaneo della salvezza, dà la sensazione di
libertà e di felicità, ma in realtà dipende da circostanze e volontà altrui non controllabili. La libertà viene esercitata
dentro un legame connesso alla relazionalità intrinseca della persona, che è amore, sicché, se non è amore vero, è
amor proprio, egoistico. Il peccato consiste nella rinuncia a lasciarsi amare da Dio in cambio del riconoscimento
degli uomini. Infatti, non ci è difficile, per lo più, riconoscere di essere peccatori o almeno di avere difetti, ma ciò
non equivale immediatamente a sostituire l’approvazione degli altri uomini con l’amore assoluto di Dio.24 Così,
un piccolo successo vale più di Gesù e anche un piccolo insuccesso, abbattendoci, dimostra di nuovo che Gesù
conta molto poco per noi, nel senso che sminuiamo il fatto straordinario che Gesù è qui, in me e con me, con
tutto il suo amore crocifisso, ossia di colui che è morto per me anche se non lo merito. Capire il peccato e
soprattutto il fatto che siamo sempre abissalmente bisognosi di amore è già cambiare il paradigma interpretativo
del nostro agire e sentire; non si smette di essere peccatori (anche i santi lo rimangono), ma apre la possibilità di
porre Cristo al posto dell’idolo del nostro cuore e che si stabilisca il flusso dello Spirito Santo, poiché è Gesù a
riempire del suo amore il cuore peccatore che si lascia coinvolgere e a salvarci dalla paura di vedere crollare il
proprio idolo finito. Se non mi concepisco intrinsecamente bisognoso d’amore, non avverto l’esigenza di un
vero rapporto con Dio né il bisogno assoluto di essere perdonato, e senza la consapevolezza del peccato non nasce il
desiderio del vero amore (Borghello, 2013, pp. 272-286).
Questa originale rielaborazione del concetto agostiniano di amore converge con la concezione del desiderio di
Gregorio di Nissa, Padre della Chiesa greca. Siccome l’uomo è creato a immagine di Dio, il desiderio permane
strutturalmente diretto al Sommo Bene in quanto ciò è inscritto originariamente nella natura umana. Tuttavia, affinché
il desiderio si traduca in un moto attivo verso l’oggetto desiderato, deve intervenire la volontà quale impulso
dell’intelletto. Così si constata fattualmente che la libertà umana talora è soggetta agli impulsi vegetativi e della
sensibilità (la componente animale irrazionale dell’uomo). Per Gregorio questa condizione, in sé “innaturale” in
quanto capovolge l’orientamento naturale dell’uomo al Sommo Bene, è dovuta al peccato originale.25 Allora, se

24 Ciò

ha un riscontro anche sul piano filosofico: come si è visto, la metafisica può dimostrare che la felicità è propriamente il
compimento reale del desiderio, appagato solo da una realtà di cui si possa predicare l’infinità. Quest’ultima si predica della
trascendentalità ed è per questo che le relazioni interpersonali di reciproco riconoscimento suscitano felicità, ma relativa in quanto
storica. La felicità assoluta esige che l’altro cui mi relaziono sia l’Assoluto stesso.
25 Analogamente, in De fide orthodoxa, 36, Giovanni Damasceno afferma che nell’uomo è necessario distinguere la volontà come
facoltà appetitiva simpliciter, che è proprietà della natura umana comune a tutti gli individui e che come movimento intrinseco alla vita
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per la sua passività il desiderio resta la facoltà di irresistibile (sia pure implicita) attrazione da parte del Sommo
Bene, “sotterraneamente” ininterrotta anche quando il desiderio è deviato sul finito dal condizionamento del
peccato, a causa di quest’ultimo si rende necessaria una nuova rivelazione del Sommo Bene all’uomo per ridestare
la consapevolezza dell’attrazione da esso esercitata sul desiderio e consiste nell’Incarnazione, in cui l’iniziativa
divina apre all’uomo una possibilità di conoscenza di Dio nei termini di un rapporto personale e purifica l’uomo
dalla ferita stessa del peccato in virtù del sacrificio di Cristo: Gregorio parla della tensione etica come risposta
dell’uomo all’amore dimostratogli dal suo Creatore incarnandosi e morendo in Croce per redimerlo.
Progredendo moralmente l’uomo, ricreato dalla grazia, tende a far coincidere la propria volontà con il desiderio
d’amore per Dio (Desalvo, 1996, pp. 211 ss.; Andolfo, 2017, pp. 75 ss.).
Lo pseudo-Dionigi l’Areopagita inserisce questa concezione del Nisseno nel circolo neoplatonico (rielaborato
cristianamente) di manenza di Dio, processione del creato da Lui e conversione dello stesso a Lui, che attrae quale
Sommo Bene. Così tutto è ricondotto, sul piano del fondamento ultimo, all’unica attività che proviene da Dio e
che perciò Dionigi denomina tearchica: è la partecipazione all’amore divino alla creatura a suscitare in essa l’amore
per Dio e a permetterle di ascendere a Lui (Roques, 1996, pp. 58-62; Beierwaltes, 2000, pp. 49-97; Andolfo,
2011b, pp. 54 ss.). Traendolo da Dionigi anche Tommaso adotta il circolo neoplatonico cristianizzato:
La struttura della Somma Teologica prevede anzitutto Dio in se stesso e poi le creature che provengono da Dio e il ritorno
delle stesse a Dio. [...] Siccome l’uscita delle creature da Dio ha come vertice l’uomo, allora anche il ritorno delle creature a
Dio avrà come criterio l’uomo [...] con il proprio agire libero. [...] Sarebbero allora due le parti perché l’uscita delle creature e il
ritorno delle creature è sempre faccenda di creature. E Dio è il fulcro. Ma la Somma Teologica è in tre parti. Questo è perché
san Tommaso esplicita il modo con il quale l’uomo ritorna a Dio [...], cioè Gesù [...] che è l’uomo-Dio (Barzaghi, 2017, pp.
21-22).

Inoltre, si è precedentemente rilevato che il desiderio umano è ultimativamente rivolto a un Assoluto infinito e
personale, di cui la metafisica può dimostrare l’esistenza, ma che quest’ultimo voglia effettivamente intrecciare con
l’uomo una relazione di reciproco riconoscimento è una decisione libera dell’Assoluto, da noi indeterminabile
sul piano speculativo, nel senso che la libertà assoluta dell’Assoluto è insondabile. L’annuncio cristiano
l’ammette come una certezza di fede (Vigna, 2001, p. 154). E la teologia può sondare tale libertà nel suo contenuto
grazie alla Rivelazione, che ci dice che cosa e come pensa Dio.
A mio parere, uno degli elementi che distinguono la teologia razionale da quella rivelata, oltre al diverso statuto
epistemologico dovuto al fatto che la prima è parte della filosofia, sicché prescinde dalla fede (Andolfo, 2015), è
che la teologia razionale, risalendo a Dio quale causa dell’essere degli enti di esperienza, lo tematizza come
l’Originario, mentre la sacra teologia, partendo da Dio attraverso la sua rivelazione nelle Scritture, lo considera
intellettiva coincide con la libertà di scelta, dalla volizione, che è la volontà come tendenza razionale a una determinata azione, e dall’oggetto
voluto, che dipende dall’opinione soggettiva diversa nei singoli individui e connessa all’ignoranza dell’uomo, che per scegliere che cosa
volere deve soppesare con la riflessione le diverse realtà tra cui scegliere. Siccome tale opinione è soggettivistica, può indurre la
volizione di ciò che è moralmente illecito, determinando il peccare (Andolfo, 2013, pp. 18-20, 165 ss.).

61

L’AFFETTIVITÀ: CONDIZIONAMENTO E INSIEME “RISORSA” DELLA LIBERTÀ

come l’Escatologico, poiché le verità sovrannaturali quanto alla sostanza contenute nella Rivelazione sono relative
a Dio non in quanto Creatore, ma in quanto Dio, che non si esaurisce nel creare (l’Assoluto che è in sé
impartecipabile e inconoscibile). La teologia anagogica, essendo comprensione razionale della fede sub specie
aeternitatis, assumendo di riflesso il punto di vista di Dio stesso, è escatologia, che concerne il definitivo (la
ricapitolazione in Cristo di tutte le realtà che fa sì che Dio sia tutto in tutte), che già è (poiché eterno), ma che sul
piano temporale non è ancora manifesto e visibile pienamente per noi, che non siamo ancora nel regime della
visione (beatifica): la “scena” di questo mondo non è ancora cambiata/passata, perché persiste lo “schermo” della
fede (che è un sapere non vedendo). Nondimeno, come sottolinea Gregorio di Nissa, nell’Inesteso (Dio) principio
(originario) e fine (escatologia) coincidono. Ora, l’originario in senso ontologico è l’atto creatore, il punto di unità tra
Creatore e creatura, pur nella loro distinzione, l’Esemplare, in cui Dio si contempla come oggetto di
contemplazione di un intelletto non divino causata da Lui stesso: il mondo. “Questo quadro esemplare [...] non
si aggiunge alla realtà del mondo, ma è questo stesso mondo in quanto è nello sguardo di Dio creatore” (Barzaghi,
2016, pp. 267-268).26 La Rivelazione specifica che l’Exemplar è il Disegno divino eterno, Cristo crocifisso e risorto, il
Cristo teandrico eterno, “l’Alfa e l’Omega” (Ap 1, 8), immolato sin dalla fondazione del mondo (Ap 13, 8), cioè
nell’atto creatore, eternamente incarnato, ossia presso la sofferenza di ogni creatura.27 La Croce è inscritta nella
Gloria, nel trionfo della risurrezione. Questo è l’Ambiente divino da cui ci vediamo abbracciati abbracciandolo
con il nostro sguardo. Non comprendiamo il perché, ma sappiamo che è così. Dio, in quanto Dio, ha un atto che
è rivolto essenzialmente a una mancanza: la creazione dal nulla di tutte le cose. Il nulla è la mancanza delle
mancanze. Perciò, l’atto creatore è un atto di misericordia di Dio, Misericordia per sé sussistente. Allora la
misericordia sostanzia l’universo creato, lo permea tutto, e la Croce di Gloria di Cristo è il segreto nascosto nel
sentimento cosmico di commozione, compassione e consolazione:28 questo è il tessuto connettivo dell’universo, qualcosa
di positivo (il meraviglioso della Gloria è che la Gioia, filtrata dal Dolore, arriva a perfezione), ma implica
26 Si tratta della scientia Dei visionis di cui parla Tommaso d’Aquino (S. Th., I, 14, 9) e della visio absoluta Dei di Cusano (De visione Dei): in
Dio v’è coincidenza tra complicatio (Dio quale Esemplare semplice) ed explicatio (l’atto creatore in cui sussistono gli enti) in quanto il
Creatore è l’attualità di tutto il possibile (possest) complicato nell’unico Esemplare semplice che in Dio è Dio (Andolfo, 2021, p. 79).
27 Naturalmente, questa immolazione dall’eternità dell’Agnello va intesa non in senso gnostico come un “sacrificio celeste”
indipendente dal Golgota, ma come la dimensione eterna del sacrificio storico e cruento della Croce. L’atto eterno con cui il Padre trasmette al
Figlio la Deità coinvolge intimamente l’atto con cui Egli lo consegna all’“abbandono della Croce”, ossia v’è un’intimità di presenza
dell’Agnello immolato sin dalla fondazione del mondo nello stesso atto intratrinitario generativo del Figlio. Infatti, la missione
include in sé direttamente l’identità con la processione eterna e come tale è sostanzialmente eterna, aggiungendo alla processione
una relazione alla creatura, ossia un effetto temporale. Rispetto a questa dimensione temporale o relativa al creato, la missione ha un
carattere di libertà o non-necessità. Pertanto, di fatto (e non secondo necessità intrinseca) dall’eternità la generazione è nella simultaneità
dell’incarnazione o unione della natura umana all’Ipostasi del Figlio. Tuttavia, nello sguardo di Dio è una fattualità eterna incessante,
immutabile, assoluta, in questo senso libera (Barzaghi, 2012, pp. 259-264).
28 Per appropriazione la commozione è riconducibile allo Spirito Santo, la compassione al Figlio e la consolazione al Padre. Il
Paradiso non è per chi si ritiene giusto, come il fariseo della parabola, ma per il peccatore convertito, che riconosce il proprio
peccato, di essere stato “tratto fuori” gratuitamente dall’abisso in cui si trovava, il massimo della compassione. L’amore di
misericordia fa sì che si “con-patisce” con l’altro perché lo si ama e in Paradiso regna la commozione per ogni peccatore perdonato
che vi entra. Compassione e commozione, dette con un termine solo, sono la misericordia, che, dice san Paolo (2Cor 1, 4), si
manifesta come la consolazione divina che filtra in noi verso gli altri. La misericordia divina è dunque questa compassione che si
rivela attraverso la commozione quando si percepisce il mistero profondissimo e insondabile della gloria di Dio presente
nell’universo.
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lacrime, che sono scritte nella natura delle cose, non sono un accidente o un incidente di percorso. Hanno la
loro ragione d’essere, perché l’atto creatore è un atto di misericordia. Nel cristianesimo c’è la beatitudine gloriosa,
che si ammira. Ammiriamo chi sopporta la fatica e la sofferenza (Barzaghi, 2018, pp. 247 ss.).
Se la Croce di Gloria di Cristo è nell’atto creatore, questo è in sé redentivo, ossia è Cristo redentore che presiede alla
creazione. La redenzione è il passaggio dalla disobbedienza all’obbedienza, ma il negativo presuppone il positivo, sicché
la disobbedienza presuppone l’obbedienza originaria di Cristo glorioso in croce: tale obbedienza precede metafisicamente
(logicamente) la disobbedienza del peccato originale, che essa stessa porta in sé come già redento. Infatti,
etimologicamente obbedire (ob-audire) significa “sentire nel principio”, ossia sentire come sente Dio, divinamente.
La conoscenza vitale del bene e del male è una conoscenza concreta, possibile solo a Dio e nell’ambiente divino,
ossia a chi è permeato dalla grazia. Il bene concreto è il bene redento, è la misericordia. La struttura originaria è la
giustizia divina, che coglie come giustificato il peccatore convertito. Il peccato originale originante è una specie di
pretesa di isolamento della natura umana dall’Ambiente divino in cui è concepita e creata. L’originario creaturale
non è la natura pura, bensì la natura in grazia. Se il peccato sottrae la grazia e ferisce la natura, ciò riconferma che
nel concreto originario la natura era permeata dalla grazia. Tuttavia, questa natura, anche se già elevata, ha le
caratteristiche di natura, pur non essendo isolata dalla grazia. Quando questo isolamento si produce col peccato,
non si ha neanche allora la natura pura, ma la natura decaduta. Conseguentemente, noi siamo concepiti e creati
come originariamente redenti in Cristo e perciò la nostra creaturalità si consuma nella cristicità coscientemente assunta
(cristiformità).29
In altri termini, l’escatologico è l’ambiente originario in cui non possiamo non trovarci, ma in noi non è pienamente
compiuto, poiché sul piano temporale l’escatologico non è ancora manifesto. Perciò, l’esercizio della nostra
libertà dev’essere in quello originario che è l’obbedienza redentiva di Cristo. Dal punto di vista dell’eterno,
l’obbedienza gloriosa di Cristo è ontologicamente originaria e in essa è situata la nostra obbedienza redenta,
ossia la natura umana concepita e creata per vivere in quella obbedienza. È per questa nostra dipendenza da
Cristo e per l’intima unione della nostra vita con la sua (il vincolo che lega ogni essere, atto e concetto al Disegno
eterno di Dio appartiene esso stesso all’essenza propria di quell’essere, atto e concetto) che la Rivelazione
afferma l’impossibilità, senza la grazia, di osservare in modo perseverante anche la sola legge naturale. La
metabasi dal cristico al cristiforme è dovuta alla grazia con cui Dio permea la nostra mente donandoci lo
sguardo teandrico di Cristo sulle cose, che è uno sguardo redentivo e perciò redime il nostro sguardo (Barzaghi,
2012, pp. 250-270).30 Allora ritengo possibile riesprimere il circolo dionisiano identificando la processione con
29 I

progenitori sono già deificati, ossia cristici, ma di una cristiformità implicita e inconsapevole; la disobbedienza li toglie dalla
cristiformità, ossia dall’Ambiente divino in cui sono concepiti e creati. Tuttavia, questo toglimento è compreso nella cristicità e
perciò è già tolto nella mente di Cristo obbediente, nella quale siamo ricapitolati.
30 Se tutto è già compiuto (nell’unico atto dell’eternità di Dio sono presenti le anime dei defunti, di chi non è ancora nato, dei vivi,
tutti i secoli degli avvenimenti mondiali e la deificazione del mondo attraverso le tappe che vanno dall’incarnazione alla parusia), la
legge dell’essere creato è pura trasfigurazione, ossia l’essere guardato dal punto di vista di Dio. Si tratta di un’escatologia realizzata nel processo
di disvelamento del punto di vista di Dio. Il senso della trasfigurazione è la conversione (metanoia) o deificazione: questa visione divina
o cristiana è la fiducia-abbandono. L’abbandono creaturale è la risoluzione nell’atto creatore, disegnato nella mente misericordiosa di Cristo. Del resto, se
Dio non ci guardasse e custodisse, saremmo nulla, perché il nostro essere creaturale è tutto nell’essere percepito da Dio, sicché, per
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l’atto creatore che pone in esistenza la persona a immagine di Dio e la conversione con la vocazione: Dio chiama
l’uomo alla “deificazione”, la partecipazione all’umanità deificata di Gesù, resa possibile dal fatto che l’umanità di Gesù,
enipostatizzata nel Verbo in virtù della pericoresi degli idiomi, è compenetrata dall’energia divina (nel significato
bizantino del termine), ossia deificata, senza perdere le caratteristiche naturali umane.31 Ecco che la vocazione è a
vivere in Cristo, uniti a Dio non ipostaticamente né essenzialmente, ma per grazia, attuando la sinergia tra l’agire
umano e l’energia divina imitando la sinergia tra la volontà umana e quella divina di Gesù.32 Ciò significa che nel
Disegno divino il destino dell’uomo “non è solo quello di essere redento, ma, attraverso la redenzione, è quello
di corrispondere pienamente al dono che Dio gli ha fatto originariamente [...], creandolo a propria immagine”
(Dell’Asta, 1991, p. 57), che non viene meno con il peccato e che l’uomo è chiamato per libera scelta a
sviluppare in somiglianza.
Ora sono stati tematizzati gli elementi sufficienti per concludere l’esposizione. Analizzando filosoficamente il
desiderio naturale umano si scopre che ha più dimensioni: a) personalistica, in quanto mira a una relazione con un
Assoluto personale; b) conoscitiva, intellettiva, sofiologica (nel senso etimologico del termine), poiché ricerca la
sapienza quale nutrimento dell’intelletto (Cusano); c) affettiva, poiché la relazione personale implica lo sperimentare
le energie omogenee dell’altrui persona33 e la sapienza è conoscenza saporosa, da assaporare. Sviluppando il

vederci radicalmente esistenti, dobbiamo vederci visti da Dio, percepire il percepire divino che ci fa essere. L’ontologia si risolve nell’atto con cui e
in cui Dio ci contempla, e Dio ha la piena conoscenza del nostro essere. Ecco perché la grazia è necessaria: per risolverci nello
sguardo di Dio, sicché solo nella fede teologale misticamente vitalizzata e nella visione beatifica conosciamo noi stessi propriamente.
Perciò, la fede teologale è “lo sguardo di Dio” che si immerge nel nostro per immergerlo nel suo. Resta un non vedere perché Dio
è l’invisibile, ma essendo opera sua e non nostra, è certa, anche se appare incerta in quanto non vedere. Affidarsi a Lui, lasciarsi
permeare dal suo sguardo che trasfigura la realtà senza mutarla, significa agganciarsi a Colui che la cattiveria umana non può vincere.
Tale sguardo onnicomprensivo ed eterno di Dio non cancella la libertà dell’uomo poiché l’eternità non è prima del tempo, non è
l’istante zero all’origine dello scorrere del tempo, poiché in tal caso sarebbe tempo. Invece, è simultanea a tutti gli istanti temporali.
Dato che l’atto creatore salvaguarda l’autonomia delle creature, garantisce la loro capacità operativa di cause seconde, libere nel caso
degli uomini. Dio sa infallibilmente che accadrà qualcosa di contingente, ma la necessità è dalla parte della scienza di Dio, del
conoscente (che vede tutto al presente, sicché è necessario che ciò che c’è non possa non esserci mentre c’è) e non dalla parte del
modo con cui il conosciuto si realizzerà nel suo essere proprio, ossia contingente futuro.
31 L’unione ipostatica di Gesù e la partecipazione per grazia tra Dio e l’uomo sono possibili in quanto le due nature hanno come
modo di esistenza comune la persona: anche la natura umana (creata) esiste solo come alterità personale, potenzialmente libera dal
condizionamento della natura (che non precede la persona). L’attuazione di tale potenzialità è la vita eterna, la partecipazione al modo di
vivere dell’Increato. Per tale attuazione ci vuole la realizzazione dell’unione ipostatica delle due nature che solo Dio può realizzare.
Infatti, Dio ipostatizza il modo personale di esistenza, comune alle due nature, in una persona (Yannaras, 1993, pp. 127 ss.). Cfr.
anche Cusano, De visione Dei, 20-21: l’umanità di Gesù è unita al Figlio come al medio attraverso il quale il Padre l’ha attratta e l’umanità
di qualsiasi uomo è unita a Gesù come all’unico medio attraverso il quale il Padre attira a sé tutti gli uomini.
32 Il peccato è il libero rifiuto dell’uomo di realizzare l’esistenza personale della sua natura nel modo della vita come dono-comunione
di amore (con Dio), il che provoca lo snaturamento della vita in esistenza individuale, basata meramente sulla natura umana che
diviene mero istinto di autoconservazione, a cui la libertà personale si sottomette. Tuttavia, per esistere autonomamente la natura,
che è finita, si consuma e si avvia alla morte. Ricapitolando le energie della natura umana in sinergica sottomissione, libera e
volontaria, alla volontà divina, che è volontà di vita eterna affrancata da ogni condizionamento, nella forma dell’affidamento di sé
all’amore di Dio, Gesù rende la natura umana partecipe della vita divina pur mantenendo la propria creaturalità e corporeità.
L’immortalità è il superamento della morte nella relazione con Dio, il cui amore (e non la mia natura e le mie energie) costituisce la mia
vita eternamente e sempre come relazione personale (senza annullare il mio io) (Yannaras, 1993, pp. 79 ss.).
33 L’energia è la capacità che la natura/essenza ha di far conoscere la propria ipostasi/esistenza e di renderla partecipabile. Le energie
naturali sono il modo in cui si manifesta/partecipa l’alterità personale di ciascuna ipostasi umana, poiché, pur appartenendo alla
natura umana comune a tutti gli uomini, si manifestano in un modo che distingue ciascun individuo da tutti i suoi simili. Se la
conoscenza di informazioni su una persona è massimamente indiretta, poiché è ottenuta partecipando a energie eterogenee (di essenza
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paragone cusaniano della sapienza con un profumo, si può fare questo esempio culinario per spiegare perché il
sapere/conoscenza affettiva costituisca il momento tanto iniziale quanto finale del desiderio conoscitivo
(mediato dalla riflessione razionale): uno sente il profumo di un piatto che lo attrae; lo assaggia, resta affascinato
dal sapore ed è spinto a ricercare gli ingredienti e la ricetta, non solo per se stessi, ma anche e soprattutto per
poter cucinare il piatto e assaporarlo ancora, con maggiore consapevolezza delle ragioni del suo sapore.
Tale desiderio può essere pienamente soddisfatto solo sul piano della fede teologale, che ha le medesime tre
dimensioni: a) personalistica, in quanto mira a una relazione personale con Cristo (Yannaras, 1993, pp. 25-28); b)
conoscitiva, intellettiva, sofiologica, poiché i contenuti di fede sono essenziali per configurare il fine dell’abbandono; c)
affettiva, poiché “teologale” significa “divina”; in quanto tale, procede in noi da Dio: è in noi perché siamo noi a
esercitare l’atto di fede, ma non dipende da noi perché il sorgere dell’atto di fede è una specie di trascinamento che
Dio opera nella nostra anima e che può essere anche descritto con i lineamenti del fascino, che non presenta
ragioni oggettive. Inoltre, la fede è l’atto umano di abbandonarsi a questo trascinamento, desiderando sperimentare il
coinvolgimento con l’habitat della grazia, costituita dalle energie omogenee di Cristo.
Nel circolo sapere-capire-sapere subentra il credere, in quanto il sapere coinvolge nel credere, che in realtà è l’ambiente
originario del sapere. Infatti, Tommaso ricava la nozione di conoscenza affettiva dall’esame dell’esperienza mistica,
in cui si giudicano le cose divine in base a ciò che si esperimenta, ossia in virtù della carità divina.34 La conoscenza
mistica è partecipazione di quella divina, che è intuitiva, semplice, assoluta, ma anche intrinsecamente amorosa,
in quanto la Trinità è perfetta sintesi di conoscenza e amore. Ciò significa che sapere e credere sono accomunati
dall’essere conoscenza affettiva, anche se il secondo ha un aspetto sovrannaturale, ossia la conoscenza affettiva
iniziale naturale è un analogato secondario di quella teologale. Se sul piano naturale la conoscenza affettiva finale
è quella del virtuoso, sul piano sovrannaturale è la mistica (durante la vita terrena);35 tra le due conoscenze
affettive, iniziale della fede e finale della mistica, vi è il momento mediano del capire dell’inquisitio rationalis della
speculazione teologica, finalizzata a ritornare a un credere più profondo.36
La conoscenza affettiva della fede teologale, poi, è l’ambiente anche della sapienza umana in quanto questa si
rivela essere partecipazione della Sapienza eterna divina. Inoltre, lo “scenario” di ogni atto conoscitivo mirante al
vero è l’autocoscienza psicologica, che rispecchia e riflette l’io, i suoi atti conoscitivi e volontari e i suoi stati affettivi. Il
suo “retroscena” relativo è l’autocoscienza intellettiva metaconcettuale, in cui, a sua volta, si riflette il “retroscena”
diversa dalla natura umana) rispetto alla persona, la sua conoscenza diretta avviene sperimentando la partecipazione a energie omogenee
rispetto alla persona: questa partecipazione è propriamente la relazione con l’altra persona (Yannaras, 1993, pp. 66 ss.).
34 Alla sapienza infusa dallo Spirito Santo o conoscenza mistica corrisponde un giudizio a mezzo di inclinazione simile a quello
pratico (lo Spirito Santo modifica la conoscenza umana mediante la carità che realizza l’unione con l’oggetto amato, al pari di ogni
abito appetitivo, e rende possibile il giudizio).
35 Il modo di conoscenza mistico non oltrepassa il regime della fede, ossia della non-visione, che distingue fede ed esperienza
mistica dal regime della visione beatifica, che è un vedere diretto (Barzaghi, 1997, pp. 22-34).
36 La conoscenza affettiva originaria, da un lato, esige di essere esplicata dalla comprensione, sul piano teologico dalla dottrina, ma,
dall’altro, vuole mantenere il suo carattere sperimentale. Nondimeno, la scissione tra lo sperimentare affettivamente e il comprendere
razionalmente (proprio dell’inquisitio discorsiva che esplica la conoscenza affettiva originaria) è inevitabile, poiché il sapere è passivo,
mentre il capire è attivo (Barzaghi, 2011, pp. 19-20), sebbene l’inquisitio razionale sia sempre accompagnata e mossa dal fascino della
conoscenza affettiva originaria e sfoci in quella superiore finale.
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assoluto e invisibile: l’atto creatore, che la metafisica ci fa cogliere come l’originario, ma che la teologia anagogica ci
rivela essere in se stesso coincidente con l’ambiente divino escatologico-definitivo (la visione beatifica nella
comunione con Dio), che attrae il nostro intelletto, ma che noi solo intravvediamo nell’inevidenza della fede.
Quest’ultima, poi, come abbandono è “anteriore” sia alla riflessione metafisica preambolare all’atto di credere sia a
quella teologica sui contenuti dell’atto di credere.37
L’esercizio della libertà interiore è originariamente ambientato nella grazia, poiché l’uomo è creato in grazia (per
l’inseità redentiva della creazione), che sola l’affranca dai condizionamenti del peccato sull’affettività,
permettendo a quest’ultima di svolgere appieno il suo ruolo di “motrice” intrinseca dell’atto morale, di
coadiutrice fondamentale della volontà e del giudizio del vero su cui questo si basa.

Bibliografia
Amodio, V.A. & Pellegrini, P. (2019). Scienze e spiritualità. La trascendenza tra cultura, ricerca neuroscientifica ed evoluzione.
Castelvecchi.
Andolfo, M. (2002). Plotino. Struttura e fondamenti dell’ipostasi del “Nous”. Vita e Pensiero.
Andolfo, M. (2008). La difficile conciliazione tra il determinismo fisico-biologico, la libertà del saggio e le responsabilità individuali
nell’etica stoica [relazione per il ciclo delle Lectiones Actuales sul tema “Libertà e responsabilità”, Unitre, Milano].
Andolfo, M. (2011a). Diritto. Personalismo cristiano e attualità della Costituzione. Studi cattolici, n. 603, 360-364.
Andolfo, M. (a cura di). (2011b). Dionigi l’Areopagita. La mistica teologia e Epistole I-V. ESD.
Andolfo, M. (2012). Pelagio nel terzo millennio. Studi cattolici, n. 616, 440-442.
Andolfo, M. (a cura di). (2013). Giovanni Damasceno. Esposizione della fede. ESD.
Andolfo, M. (2015). Questioni di metodo in teologia: la tesi di Antonio Livi. In F. Renzi (a cura di), Le premesse
razionali della fede e il metodo in teologia (pp. 49-58). Leonardo da Vinci.
Andolfo, M. (2016). Dialettica neoplatonica e logica aletica nel “Proslogion” anselmiano. Sensus Communis.
International Yearbook for Studies on Alethic Logic, n. 23, 37-90.
Andolfo, M. (2017). Sapere, contemplazione, intelligenza teoretica (sapienza) e pratica (saggezza): la sintesi
plotiniana della “contemplazione operante (poietica)” e sua attualizzazione. In S. Bolognini (a cura di), Sapere e
sapienza. Nell’odierna riflessione filosofica, culturale ed epistemologica (pp. 45-94). Armando.
Andolfo, M. (2021). Attualizzazione dell’“orthè dóxa” parmenidea e platonica in prospettiva sofiologico37 “Quando

noi usiamo il termine fede, noi dobbiamo sempre tener presente che abbiamo due aspetti: la fede come credere è un
oltrepassare, è un guardare l’infinito. Ma per poter oltrepassare guardando l’infinito, uno deve abbandonarsi a questo trascinamento,
e questa è la fiducia o abbandono. [...] Qui vale l’immagine dell’onda e della risacca: l’onda è la fede come credere oltrepassando; la
risacca è la fede-fiducia come l’abbandonarsi, il lasciarsi risucchiare da Dio” (Barzaghi, 2019, p. 258). Siccome l’esistenza di Dio è
dimostrabile con la ragione naturale, essa è trattata dalla teologia razionale che è una branca della metafisica e che dimostra la
razionalità e perciò la sensatezza dell’atto di credere. Invece, la teologia rivelata quale scienza mira a spiegare il contenuto di fede per evitare il
rischio che, non comprendendolo, si creda l’incredibile, ossia si creda di credere.

66

MATTEO ANDOLFO

anagogica. Divus Thomas, a. CXXIV, n. 1, 63-112.
Barzaghi, G. (1997). Soliloqui sul divino. Meditazioni sul segreto cristiano. ESD.
Barzaghi, G. (2008). La geografia dell’Anima. Lo scenario dell’agone cristiano. ESD.
Barzaghi, G. (2011). Lo sguardo della sofferenza. ESD.
Barzaghi, G. (2012). Lo sguardo di Dio. Nuovi saggi di teologia anagogica. ESD.
Barzaghi, G. (2015). Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar. ESD.
Barzaghi, G. (2016). La Trinità. Mistero giocato tra i riflessi. ESD.
Barzaghi, G. (2017). La maestria contagiosa. Il segreto di Tommaso d’Aquino. ESD.
Barzaghi, G. (2018). Il riflesso. La filosofia dove non te l’aspetti o il rosario in filosofia. ESD.
Barzaghi, G. (2019). Lezioni di dialettica. E l’esame di coscienza. ESD.
Beierwaltes, W. (2000). Platonismo nel Cristianesimo. Vita e Pensiero.
Borghello, U. (2013). Saper di amore. Distinguere nel cristianesimo la fede dalla religione. Edizioni Ares.
Borghello, U. (2016). I fondamentali dell’amore umano. Edizioni Ares.
Buttiglione, R. (2017). Risposte (amichevoli) ai critici di “Amoris laetitia”. Edizioni Ares.
Covino, G. (2019). Jacques Maritain nella tradizione del senso comune. Leonardo da Vinci.
D’Avenia, M. (1992). La conoscenza per connaturalità in san Tommaso d’Aquino. ESD.
Dell’Asta, A. (1991). Icona e tradizione filosofica in Russia. Pubblicazioni dell’I.S.U., Università Cattolica.
Desalvo, C. (1996). L’“Oltre” nel presente. La filosofia dell’uomo in Gregorio di Nissa. Vita e Pensiero.
Farisco, M. (2012). Filosofia delle neuroscienze. Cervello, mente, persona. Edizioni Messaggero.
Krüger, G. (1995). Ragione e Passione. L’essenza del pensiero platonico. Vita e Pensiero.
Liverani, M. (2000). Antico Oriente. Storia, società, economia. Laterza.
Melchiorre, V. (1990). Essere e parola. Idee per una antropologia filosofica. Vita e Pensiero.
Melchiorre, V. (1991). Corpo e persona. Marietti.
Melchiorre, V. (1992). Sulla libertà. Pubblicazioni dell’I.S.U., Università Cattolica.
Mirabelli, C. (2010). La Costituzione repubblicana. Fondamenti, princìpi e valori, tra attualità e prospettive. Atti del Convegno
13-15 novembre 2008. Edizioni Ares.
Reale, G. (1989). Storia della filosofia antica (vol. III). Vita e Pensiero.
Rizzi, A. (2008). Esperienza morale e laicità. Aggiornamenti Sociali, a. 59, n. 11, 651-660.
Roques, R. (1996). L’universo dionisiano. Struttura gerarchica del mondo secondo ps. Dionigi Areopagita. Vita e Pensiero.
Saporetti, C. (1998). Antiche leggi. I “Codici” del Vicino Oriente Antico. Rusconi.
Vanni Rovighi, S. (1992). Uomo e natura. Appunti per un’antropologia filosofica. Vita e Pensiero.
Vigna, C. (2001). Etica del desiderio umano. In C. Vigna (a cura di), Introduzione all’etica (pp. 119-154). Vita e
Pensiero.
Wojtyla, K. (2001). Persona e atto. Bompiani.
Yannaras, C. (1993). La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla teologia ortodossa. Queriniana.

67

LIBERTÀ E CONDIZIONAMENTO: UN PERCORSO FILOSOFICO

Libertà e condizionamento: un percorso filosofico
di Emilio Mondani *
ABSTRACT (ITA)
Quest’articolo si propone come contributo di riflessione sul ruolo problematico di chi esercita
l’autorità politica e la ricerca filosofica nella società a noi contemporanea in tempo di pace. Una
panoramica fenomenologica mostra come l’aspirazione alla libertà sia un valore nei fatti
irrinunciabile tra persone consapevoli; con gli idealisti romantici e Bakunin si affrontano gli
elementi di critica più radicali comparsi nell’Ottocento contro l’autorità politica; con Max Weber
si fa cenno al rapporto dialettico che tra libertà e condizionamento si struttura nella società di
massa; infine con Karl Jaspers si circoscrivono gli ambiti in cui i due concetti innescano nuove
prospettive culturali. In concreto, queste riguardano l’impossibilità di ridurre alle sole scienze
sperimentali la vita umana – perlomeno una vita umana soddisfacente – e quindi legittimano lo
spostamento sul piano metafisico della nozione di libertà.
Parole chiave: libertà, essere, trascendenza, società di massa, volontà di potenza

Freedom and conditioning. A philosophical path
by Emilio Mondani
ABSTRACT (ENG)
This article addresses the problematic role of political authority and philosophical research in
contemporary society in time of peace. A phenomenological overview shows that the aspiration
to freedom is an indispensable value among conscious people; with romantic idealists and
Bakunin we consider the most critical elements which appeared in the Nineteenth century against
political authority; with Max Weber we mention the dialectical relationship structured between
freedom and conditioning in mass society; finally, with Karl Jaspers we consider how the two
concepts of philosophy and freedom trigger new cultural perspectives. Concretely, these
perspectives concern the impossibility to satisfy human life with only experimental sciences;
therefore they legitimize the shift of the notion of freedom to the metaphysical level.
Keywords: freedom, being, transcendence, mass society, will to power
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Quest’articolo è l’esito di un’indagine condotta nello scorso trimestre, a sua volta sviluppo di uno
studio svolto sul ruolo dell’autorità nell’età moderna in Europa. Si colloca come contributo di
riflessione sul ruolo problematico di chi esercita l’autorità politica e la ricerca filosofica nella
società a noi contemporanea in tempo di pace.
Chi scrive si avvale dell’esperienza di insegnante di liceo, coinvolto in progetti sperimentali di
educazione alla legalità. Nella scuola secondaria di oggi in Italia quelle esperienze sono confluite
nell’istituzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Disciplina formalmente
demandata alla cura trasversale e quindi alla responsabilità educativa dell’intero consiglio dei
docenti di classe, mira alla trasformazione dell’adolescente in un cittadino consapevole del valore
universale dei diritti umani (i trenta dettagliati nella Dichiarazione universale dell’ONU del 29-112018) e responsabile nel dare un contributo personale per realizzarli attraverso comportamenti di
cittadinanza attiva, di partecipazione alla vita della propria comunità.
Al di là delle possibili difficoltà nel realizzare concretamente tali diritti, il tema della libertà
personale si presenta come trasversale e fondante, invocato anche da coloro che con idee e
comportamenti contestano nei fatti l’utopia di detti valori. Inoltre la contingenza dei mesi recenti
mostra a livello sociale episodi di resistenza organizzata alla vaccinazione anti-covid, irrazionali,
certo, ma non perciò meno reali. La domanda sul nesso dialettico intercorrente tra libertà e
condizionamento si presenta quindi non solo teoreticamente intrigante, ma moralmente e
politicamente attuale.
Il rifiuto opposto da minoranze di concittadini, fattesi rumorose e perfino moleste nel protestare
dinanzi all’esercizio della profilassi e ai richiami alla prudenza lanciati dai responsabili sanitari in
due anni di conclamata pandemia ormai planetaria evoca gli scenari già tratteggiati da Alessandro
Manzoni, che descrivendo nei Promessi sposi (1840) la peste a Milano nel 1628-30, così si esprime:
“Osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola è
talmente più facile di tutte quell’altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo
un po’ da compatire…” (cap. XXXI). Tanto che le minacce rivolte al “protofisico” Settala, reo di
denunciare i focolai di peste, sembrano appartenere ad una pagina di cronaca dei nostri giorni.
Non pare quindi ozioso esercitare una riflessione su come la nozione della libertà venga vissuta,
anche nel quotidiano.
Procederemo in quest’ordine: dapprima una panoramica fenomenologica ci farà constatare come
l’aspirazione alla libertà sia valore nei fatti irrinunciabile tra persone consapevoli; in secondo
luogo, con l’aiuto di vari autori rivoluzionari (segnatamente gli idealisti romantici e Bakunin)
considereremo gli elementi di critica più radicali comparsi nell’Ottocento contro l’autorità
politica; in terza battuta, con Max Weber accenneremo al rapporto dialettico che tra libertà e
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condizionamento si struttura nella società di massa; infine, con Karl Jaspers circoscriveremo gli
ambiti in cui i due concetti innescano nuove prospettive culturali.
In concreto queste riguardano il non poter ridurre alle sole scienze sperimentali la vita umana
soddisfacente e quindi legittimano lo spostare sul piano metafisico la nozione di libertà.
1. Fenomenologia della libertà
Se assumiamo il punto di vista husserliano, che ci insegna a guardare la realtà per come ci appare
manifesta nell’immediato, senza consentirci il ricorso ai filtri culturali propri del soggetto
osservante, ci è agevole constatare come la libertà nei comportamenti umani sia un bisogno
diffuso. Proviamo a chiarirlo con alcuni esempi concreti: una figlia decide di andare fuori casa,
nonostante la mancanza di autosufficienza economica, con la minaccia di comportamenti
autolesionistici; oppure una moglie ricava spazi di affermazione del proprio gusto estetico fino a
invadere l’intera casa di famiglia; o, ancora, possiamo citare l’impulso che spinge ogni
uomo/donna a compiere scelte anche immotivate, al solo scopo di “vedere come va”. Agli
estremi della casistica che spontaneamente si affaccia alla mente si pongono l’orientamento
trasgressivo degli adolescenti, in perenne ricerca del nuovo (si consideri il testo del successo
mondiale riscosso dalla band musicale dei Maneskin: “Siamo fuori di testa, ma diversi da loro”),
oppure la sentenza nichilista posta in poesia da Eugenio Montale quasi un secolo fa (1925):
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo (Non chiederci la parola…, in Ossi di seppia).

Tutto ciò rende ovvia la libertà come sentimento, istanza esistenziale che pervade la vita umana,
estensibile agli animali mammiferi se consideriamo i margini di variazione che essi si
autoconsentono nei comportamenti pur istintuali o impostati dall’imprinting.
La stessa dinamica del consenso accordato in anni recenti al riconoscere e tutelare per legge in
quanto diritti umani i comportamenti ludici individuali, immotivati rispetto alla logica dell’utilità
sociale, conferma la sfida prometeica riconosciuta come specifico dell’uomo da G. Pico della
Mirandola (nella celebre Oratio de hominis dignitate, del 1486): essere artefice del proprio destino.
Diamo quindi per acquisita la nozione di libertà (politica o sociale) proposta da Isaiah Berlin
(2010, p. 33): “La misura della mia libertà è data dall’assenza di ostacoli non solamente alle mie
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scelte effettive, ma anche a quelle potenziali – ostacoli al mio fare una certa cosa, se per caso
scelgo di farla”.
Nella nozione di libertà pare inoltre opportuno evidenziare la componente psicologica, ovvero
nella sua dimensione dinamica, mutante nel tempo, nonché nei due aspetti di negatività (assenza
di costrizione, indipendenza) e di positività (affermazione spontanea di creatività).
L’evento storico epocale che rende fenomeno di massa e valore imprescindibile
l’autodeterminazione umana è notoriamente la Rivoluzione francese, con la Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789). Va peraltro notato come accanto alla libertà siano
posti immediatamente i valori dell’uguaglianza e della fraternità, il che circoscrive l’esercizio
dell’atto libero a non limitare l’autodeterminazione altrui.
Ci pensa Immanuel Kant (1995, p. 88) a trarne un criterio morale con la seconda formula
imperativa (considerare la natura umana in se stesso e negli altri sempre come un fine e mai un
mezzo – quindi non strumentalizzare mai un altro essere umano). Ci si consenta qui di cogliere
due aspetti impliciti nell’enunciato kantiano: a) il primato della filosofia morale sulla ragion
teoretica circa il pronunciamento umano sulla totalità ontologica (il piano metafisico); b) la
mediazione istituita tra l’esigenza di razionalità (necessità) e quella di spontaneità, attraverso
l’autonomia (darsi da sé la legge).
Esplicitando le due considerazioni, osserviamo che con la prima si armonizza la riflessione
teoretica col senso comune, che attribuisce priorità al vivere rispetto al far filosofia; con la
seconda constatiamo che l’autodeterminazione, umana piuttosto che animale, si possa affrancare
in concreto dall’istinto, solo con l’esercizio del pensiero argomentato, basato sull’oggettività di
costanti riconosciute per lo meno ricorrenti (leggi). Ne deriva l’ordinamento sì autonomo dei
propri comportamenti, ma ordinato (come coltivare un giardino secondo modelli geometrici).
Accanto a queste considerazioni, non possiamo peraltro dimenticare che almeno oltre la Manica
si è in lingua inglese affermata nel secondo Settecento l’elaborazione empirista, che con David
Hume riduce il fondamento dei ragionamenti umani all’evidenza sensista ed interpreta il pensiero
astratto come risultato della ripetizione delle sensazioni attraverso l’abitudine.
Ci basti ricordare di passata come le “idee complesse” (“astratte”) di Locke vengano da Hume
(1987, pp. 13-17) spiegate mediante le associazioni di vicinanza nel tempo e/o nello spazio e di
somiglianza, mentre la residua nozione di causalità sia ridotta alla constatazione sensibile del “post
hoc, ergo propter hoc” (l’antecedente è indotto a causa dell’effetto) e venga criticata in ragione della
sua non prevedibilità esaustiva (in tutti i casi possibili).
Ora, in sede di discussione, è agevole constatare che le osservazioni di Hume, se portate
all’estremo limite, finiscono per negare la possibilità di una conoscenza scientifica dell’universo e
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nel contempo nega anche la libertà, che invece consta al senso comune nei comportamenti
umani.
Ciò ci induce a domandarci se non sia più articolata, rispetto a quella empirista, la posizione di
Kant, che, per quanto ardua, apre le aspirazioni umane alla felicità nel senso razionalistico
riconosciutole da Aristotele (ossia, come forza che porta l’uomo al suo bene, eu-daimonìa) (Ethic. 6,
7), via di soddisfazione della curiosità, modo di conoscere l’universo e se stessi, (compresa la
stessa aspirazione libertaria).
2. Il contributo idealistico
La declinazione dell’ideale di libertà che storicamente assume rilevanza a ridosso della
Rivoluzione francese è quella degli autori idealisti tedeschi. I contributi più originali, in questo
contesto, sono certamente quelli forniti da Fichte, benché subito sviluppati da Schelling ed Hegel.
La tradizione che consente di accomunare questi autori nel movimento filosofico dell’età
romantica in lingua tedesca detto idealismo si spiega anche con la circostanza che vede il pastore
luterano F. Schleiermacher tradurre in tedesco l’opera omnia di Platone. Così il concetto di “idea”,
fondamento del pensiero platonico, finì per permeare la gran parte della ricerca filosofica del
primo Ottocento. Il termine però implica l’affermazione che la realtà tutta sia pensiero, a fronte
del constatare che ogni ente per l’uomo è tale solo in quanto è pensato.
Con Fichte, però, si verifica un radicale distacco dal pensiero di Kant: mentre il maestro non
dubita dell’esistenza delle cose fuori della propria mente, l’allievo valorizza esclusivamente il
pensiero che genera se stesso, indipendentemente dalle realtà concreta, e definisce negativamente
come dogmatica (cioè non argomentata, infondata) la posizione opposta (realismo).
La valorizzazione della filosofia morale kantiana (Critica della ragione pratica) e l’uso di un lessico
molto simile a quello di Kant in una pubblicazione anonima (Saggio di una critica di ogni rivelazione)
ma attribuita a Kant (salvo la smentita da parte del pensatore di Königsberg) non sono fattori
estranei al successo riscontrato da Fichte con la sua Dottrina della scienza (1794).
La posizione di Fichte si presenta singolare perché non critica il realismo con argomentazione,
bensì in base ad un principio del tutto nuovo: “L’Intelligenza agisce liberamente, afferma se
stessa con modalità auto creatrice (immaginazione produttiva) e postula che la parte avversa debba
ammettere ‘questo fatto come tale’, pena “il non poter intrattenere altra conversazione con
l’idealista” (Fichte, cit. in Reale & Antiseri, 1997, p. 64).
Ogni lettore può qui evincere l’impossibilità di dialogo, perché manca tra le due tesi un termine
medio su cui ancorare i ragionamenti, salvo ammettere l’esistenza di una nuova logica: la
dialettica.
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È convinzione di chi scrive che la causa ultima di questo percorso si collochi nella distinzione tra
intelletto e ragione, resa evidente dalla pratica filosofica in lingua tedesca, con la comparsa dei
termini Verstand e Vernunft.
Nei due vocaboli il prefisso Ver- introduce la conoscenza comprensiva (verstehen), ma il suffisso
Stand implica l’analisi, la scomposizione dell’oggetto in elementi tendenzialmente semplici (le idee
chiare e distinte di Cartesio), mentre il suffisso Nunft suggerisce la ricerca di senso metafisico, la
sintesi che ambisce a posizionare l’oggetto in rapporto con la totalità.
Secondo Fichte due sono le constatazioni che ogni uomo giunge a rappresentarsi, anche se non
filosofo: “di essere libero e che esistano fuori di lui cose determinate”. È l’intelligenza a
riconoscere realtà alle seconde: “Le determinazioni esistono senza alcun intervento da parte mia,
nel caso che si tratti di qualcosa di vero, ma esse sono dentro di me, solo nella misura in cui
guardo ad esse; guardare ed essere sono uniti in modo indissolubile” (Reale & Antiseri, 1997, p.
67).
Da questi enunciati si evincono, nel pensiero di Fichte, l’attenzione alla libertà e nel contempo il
ripiegamento della sua attenzione filosofica sul pensiero totalizzante (metafisico). È necessario in
questa fase ricordare che Fichte teorizza un principio filosofico nuovo: dopo Parmenide (identità)
e Aristotele (non contraddizione), compare il Principio idealistico (l’Io pone se stesso, nel
contempo un non io e subito entrambi si delimitano a vicenda, generando io divisibili).
Ora, il concetto fichtiano di “immaginazione produttiva” suggerisce, anche semanticamente,
l’auto-posizione indiscussa del punto di vista individuale, ed in ciò sta la libertà. Concludiamo: Il
pensiero di Fichte è sì aurorale e spontaneo, quindi libero, ma non si pone neppure il problema di
essere vero (nel senso di corrispondere ai fatti, alle realtà esistenti anche se il singolo individuo
non le pensa).
È ben vero che l’originalità di Fichte si colloca primariamente nel concepire lo Spirito (Io
assoluto) come diverso da quello del singolo essere umano, ed egli rovescia la convinzione
tradizionale realista (operari sequitur esse: l’azione è conseguenza della realtà). Per Fichte è l’azione
dello Spirito a precedere la realtà, (l’ente è prodotto dall’agire: esse sequitur operari) ed è nell’azione
che si colloca la libertà. In tal senso, l’idealismo di Fichte si connota come “idealismo pratico”.
Ma è anche risaputo che le implicanze del principio idealistico proposto da Fichte non abbiano
avuto profonda incidenza sugli universitari prussiani, posta l’interruzione della carriera
accademica che il filosofo dovette subire, a motivo di un articolo agnostico redatto da un suo
allievo (Forberg, 1799). Fichte fu reintegrato nell’Università a Berlino dopo il successo arriso ai
suoi Discorsi alla nazione tedesca (1808), in cui rivendicava, contro la dominazione napoleonica, il
diritto all’indipendenza per il popolo tedesco a motivo di una sorta di primato di civiltà, motivato
con la specificità della sua lingua, funzionale al pensiero teoretico (che qui in estrema sintesi
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ravvisiamo nella possibile compresenza di più concetti in un solo vocabolo, ad esempio
Kulturgeschichte, traducibile con storia).
Per la nostra indagine sulla nozione della libertà assumono maggiore importanza le cinque Lezioni
sulla missione del dotto (1794). In esse Fichte considera compito dell’uomo il proprio
perfezionamento all’infinito (1a lezione), nel senso dell’autodeterminarsi, modificando la natura a
fronte dei concetti da lui stesso elaborati, sottraendosi all’influenza di agenti esterni. Deve però
operare in rapporto con i propri simili, esigiti come naturale termine di confronto.
Nella 2a lezione considera l’umana socievolezza, che kantianamente implica che i simili non siano
strumentalizzati, anzi che libero sia “solo colui che vuol render liberi quanti lo circondano” ed
operi per un perfezionamento comune.
Nella 3a lezione la scelta di dedicarsi a una precisa attività è considerata necessaria per lo sviluppo
umano, in quanto “lavorare per se stessi implica lavorare per tutti gli altri” ed il progresso del
singolo ricade sul progresso collettivo.
Il ceto intellettuale dei dotti (oggi i dottori di ricerca) ha il compito di concorrere al progresso
umano attraverso le scienze e può mostrare il nuovo grado a cui l’umanità deve tendere, anzi
ciascun dotto ha da mostrare “attuato in sé, il più alto grado di perfezionamento morale
raggiungibile ai suoi tempi” (4a lezione)
Nella 5a lezione, infine, Fichte si distanzia da Rousseau, (poiché si è isolato, criticando i propri
contemporanei, andando alla ricerca di uno stato di natura), invece l’uomo “ha la missione di
vivere in società, se vive isolato non è intero né completo, anzi contraddice se stesso”. Insomma,
la vera missione che è assegnata alla classe colta consiste nel sorvegliare il progresso effettivo del
genere umano e nel promuoverlo costantemente (Lichtner, 1990, pp. 55-58).
In questa prospettiva un secolo dopo Antonio Gramsci interpreterà il ruolo dei dotti come quello
dell’intellettuale organico rispetto al partito, in una società collettivista. Fichte pare anticiparlo,
quando prende le distanze dallo Stato, che secondo lui non rientra tra le finalità assolute
dell’uomo, “è bensì un mezzo per la formulazione di una società perfetta”. Al limite tende al
proprio annientamento: “Lo scopo di ogni governo è di rendere superfluo il governo”
(Abbagnano & Fornero, 2006, p. 88).
La sua funzione, in fase transitoria verso una società perfetta, in cui gli uomini siano guidati
dall’istinto di sapere ciò che gli è necessario, è semmai quella di conseguire la razionalità
economica, in uno Stato commerciale chiuso (1800), capace di elevare barriere doganali, pur di
assicurare lavoro e sostentamento a ciascun membro del proprio popolo.
Gli sviluppi di queste idee saranno sostenuti dal movimento utopico anarchico, attecchito anche
in Italia nell’ultimo quarto del XIX secolo.

74

EMILIO MONDANI

L’istanza libertaria contenuta nel principio filosofico idealistico proposto da Fichte è sviluppato
negli anni attorno al 1800 dalla riflessione sulla natura, condotta da Friedrich Schelling.
Egli, più giovane di Fichte, razionalizza, nel modo aprioristico proprio della cultura tedesca a
cavallo tra Sette e Ottocento, le sollecitazioni emergenti dalla scienza naturale del momento: la
scoperta dei fenomeni del magnetismo, dell’elettricità e della chimica. L’aspetto comune che le tre
branche della fisica mostrano sono i fenomeni di attrazione e repulsione: i due movimenti assunti
da Schelling per interpretare l’intera realtà. Una realtà in cui la natura, ossia il complesso degli enti
che cadono sotto le sensazioni (i dati dei cinque sensi) e per cui non consta l’attività del pensiero,
viene postulata come preesistente al sorgere del pensiero. Ciò anche per il condizionamento
dovuto alla cultura greca antica e classica, secondo cui la materia è eterna.
“La natura attinge il suo più alto fine – chiarisce Schelling (1990, p. 9) – quello di divenire oggetto
a se medesima, con l’ultima e più alta riflessione, che non è altro se non l’uomo, ciò che noi
chiamiamo ragione (Vernunft)”.
La ragione (altrimenti detta “Io”) parte dall’autoconsapevolezza, ma si esprime in due attività,
reale e ideale (produttrice di idee). Ed è la seconda a venir considerata più importante, in quanto
supera il limite corporeo, perciò è illimitabile.
L’intuizione a nostro parere più fertile nella speculazione di Schelling si colloca qui: cogliere
nell’Io delle “epoche”, ossia fasi di passaggio di cui si sottolinea il continuo mutamento, la
dinamicità. Eccole (Abbagnano & Fornero, p. 104):
a) dalla sensazione all’intuizione produttiva;
b) dell’intuizione alla riflessione (intelligenza consapevole della differenza tra il sé pensante e gli
oggetti pensati);
c) dalla riflessione alla volontà (colta peraltro nel suo carattere di spontaneità).
Tralasciamo ora i laboriosi tentativi compiuti dallo Schelling per armonizzare il proprio punto di
vista con le categorie a priori proposte da Kant (o, meglio, con i quattro schemi concettuali
aggregati, ossia: quantità, qualità, relazione, modalità); ciò che ci pare significativo per la nostra
trattazione sulla nozione di libertà in età romantica è – giova ripeterlo – il continuo mutamento
come caratteristica qualificante della ragione umana (l’Io).
Un altro aspetto rilevante, forse il più geniale del pensiero di Schelling, è l’attenzione accordata
alla figura dell’artista: nel momento creativo della propria singola opera, l’artista è infatti preda di
una forza non del tutto consapevole (l’ispirazione); ad essa segue la fase esecutiva, campo di
messa alla prova della sua abilità ed anche della sua singolarità, come superamento delle
consuetudini fin lì invalse.
È ora l’artista che nelle arti figurative (pittura, scultura, architettura) ma anche il compositore in
musica, che entra in evidente contrasto dialettico con la natura (inconsapevole): un pittore deve
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essere abile nel reggere il pennello, come lo scultore nel reggere martello scalpello per sbozzare
una figura da un blocco di marmo. Vivono cioè una continua interazione tra spirito e natura, che
sostanzia la nascita del prodotto artistico. Nell’arte vive in “eterna originaria unione” quanto
invece nella natura e nella storia si trova scisso.
Possiamo concludere, con lo studioso italiano contemporaneo Sergio Givone (1998, pp. 41-45),
che in Schelling “se la filosofia mostra come tutti i suoi contenuti determinati procedano dal
soggetto e dalle sue condizioni, l’arte invece ha a che fare con qualcosa che nell’atto stesso di
essere da sé a sé, liberamente, la propria legge, fa coincidere immediatamente il sensibile con
l’idea”. Nell’opera d’arte, insomma, necessità e libertà si rapportano come inconscio e conscio.
Le conclusioni cui perviene la ricerca del primo Schelling hanno indotto gli studiosi a qualificarla
come “idealismo estetico”. La sua insistenza, espressa già nel primo decennio del XIX secolo,
sull’identità di natura e spirito nella totalità dell’Assoluto è però notorio che abbia indotto il terzo
degli autori idealisti tedeschi, Friedrich W.G. Hegel, a formulargli una critica al limite del
canzonatorio, qualificando l’Assoluto di Schelling come “la notte in cui tutte le vacche sono
nere”, frutto dell’ “ingenuità di una coscienza fatua” (Hegel, 1990, p. 13). Hegel rinfaccia infatti al
collega la sua inadeguatezza a rendere ragione di ogni mutamento che spiega i singoli eventi o le
singole realtà materiali.
È indubbio che la produzione filosofica di Hegel offra da due secoli un serbatoio di fervide
sollecitazioni per interpretare la dialettica della libertà – ad esempio con la celebre sentenza
secondo cui “la storia del mondo non è altro che il progresso della consapevolezza della libertà”.
Ma a noi non pare il caso di dedicarvi in questa sede particolare attenzione dal punto di vista
politico-sociale, perché è un fatto altrettanto incontestabile che la ricerca hegeliana si ponga sul
versante che legittima l’autorità costituita dello Stato (“sostanza etica consapevole di sé, ingresso
di Dio nel mondo”), ai danni della spontaneità aurorale delle creazioni proprie dell’artista. Il
motivo filosofico sta nella sistematica applicazione del celeberrimo aforisma secondo cui “tutto (e
solo) ciò che è reale è razionale” – e la prova della razionalità del reale sta nella sua effettiva
affermazione storica delle istituzioni politiche e giuridiche. Il compito della filosofia è
“comprendere ciò che è, perché ciò che è è la ragione”.
La citazione di passi hegeliani divenuti proverbiali (che qui ricordiamo per sola comodità del
lettore) mostra la nostra profonda perplessità dinanzi ai tentativi (avviati all’epoca della
Contestazione del 1968 – es. Jacques d’Hondt) di leggere Hegel in chiave progressista. Il primato
dell’eticità rispetto alla moralità personale come tappa di sintesi nel momento dello Spirito
oggettivo (i comportamenti umani condizionati dalle leggi) è argomentata da Hegel quando nei
Lineamenti di filosofia del diritto (1821) sancisce l’inferiorità del dover essere (l’intenzione) rispetto al
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reale, per il semplice fatto che “ancora non è”. Inoltre, le reazioni di Hegel contrarie alla
rivoluzione del luglio 1830 non consentirebbero dubbi (Cesa, 1979, p. 30).
Viceversa, un aspetto specifico del pensiero hegeliano si presenta funzionale alla nostra indagine
sull’affermazione delle istanze di libertà personale nel secolo XIX: è la decisa propensione di
Hegel a collocare il processo storico dello Spirito nel divenire dialettico e temporale dei concetti,
attraverso le tappe della coscienza e dell’autocoscienza, fino alla ragione, che li riconosce
perennemente mutevoli. È quindi nella dinamica dello Spirito soggettivo (il divenire dell’Assoluto
nei pensieri degli uomini).
In particolare, è cosa evidente che nella Fenomenologia dello spirito si collochino in concreto le
acquisizioni del pensiero hegeliano maggiormente funzionali alla dialettica storica dell’idea di
libertà. Tre figure dell’autocoscienza, altrove già da noi considerate, sono poi state valorizzate,
scomparso Hegel per ampliare gli spazi di autodeterminazione e di dignità umana: le
contrapposizioni di signoria e servitù; dello stoicismo verso lo scetticismo; della coscienza infelice. Nella
prima figura la persona del servo, resosi esperto nel suo lavoro rispetto al signore, nella misura in
cui supera la paura della propria morte – come servo – può affrancarsi mutando la propria
condizione; nella seconda il pensatore, che da stoico poteva contemplare il suicidio se impedito a
studiare, approda alla sfiducia verso l’esercizio del pensiero, quando s’accorge di non poter
cogliere l’infinito divenire dell’Assoluto; analogamente nella terza figura l’uomo consapevole
riconosce il proprio fallimento nel non poter strutturalmente raggiungere l’infinito, anche dal
punto di vista religioso e può solo abbandonarsi all’iniziativa di Dio (si consideri, in merito,
l’interpretazione luterana del credo cristiano).
Infine, ci sia concesso di evidenziare un particolare riconoscimento della libertà propria dello
Spirito soggettivo (umano) quando, come condizione qualificante del fatto religioso (che col
lessico hegeliano è antitesi del momento oggettivo nella tappa dello Spirito assoluto), Hegel pone
il riconoscimento del divino da parte del soggetto pensante, attraverso la rappresentazione.
Infatti, per Hegel (1983, pp. 9-10),
la religione è la coscienza del rapporto con Dio e il suo oggetto è l’assolutamente incondizionato […]. È
nel suo concetto la relazione del soggetto, che è coscienza soggettiva, con Dio che è spirito. Il ruolo in cui
lo Spirito diviene oggetto per sé è la rappresentazione, (che) ha sempre figurazioni più o meno sensibili; vi
è già in essa il pensiero, ma vi è ancora il sensibile; si serve perciò facilmente di espressioni figurate, per
esempio la generazione del Figlio nell’eternità.

Questo passo ci pare particolarmente importante nella riflessione sulla libertà, perché va a toccare
il campo della coscienza della persona umana che si pone in rapporto con Dio. La decisione di
affidare la propria visione della vita al credo religioso è a nostro parere uno degli atti più liberi e
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gratuiti che la persona umana possa compiere. Fosse anche, per paradosso ammesso e non
concesso, il divino un’illusione (Freud) o la proiezione di un bisogno (Feuerbach), nulla toglie che
la scelta sia libera, perché fondata sulla speranza da parte del soggetto, e gratuita, perché nulla di
tangibile ne deriva. Se invece dalla scelta di un credo religioso sortisse un vantaggio tangibile,
allora la contraddizione sarebbe lampante (la sostituzione dell’incondizionato col contingente) e
quindi il fatto religioso neanche esisterebbe.
A che pro queste considerazioni? Per sostenere la tesi che pone la pratica religiosa come prova
indiretta dell’esistenza della volontà libera nel volere dell’individuo umano. Se teniamo presente
che un anno fa si stimavano aperte alla pratica religiosa, quand’anche per eccesso, 5,77 miliardi di
persone sulla Terra (Amicosante, 2020), sarebbe assurdo non tener conto di quanto l’idea di
libertà possa nei fatti interessare il comportamento umano.
3. Bakunin e l’utopia anarchica
Una valorizzazione della componente libertaria nella filosofia del diritto e nella prassi politica è
rintracciabile nel movimento utopico dell’anarchia.
Opposta alla filosofia hegeliana del diritto pubblico, l’idea dominante del movimento anarchico è
la tensione alla soppressione dello Stato. Essa si concreta negli scritti e nell’azione politica di
Michail Bakunin (1814-1876), che, in una conferenza agli operai francesi nel maggio 1871, così
presenta il programma politico: “Siamo avversari accaniti dello Stato, di tutti gli Stati, poiché fino
a quando ci saranno gli Stati non ci sarà l’umanità e la guerra, la rovina, la miseria dei popoli
saranno permanenti. Finché ci saranno gli Stati le masse popolari, anche nelle repubbliche più
democratiche,saranno schiave di fatto, perché non lavoreranno in vista della propria felicità e
ricchezza, ma per la potenza e ricchezza dello Stato (2015, p. 2). E sullo Stato non ha dubbi:
“Non è altro che la garanzia di tutti gli sfruttamenti a profitto di un piccolo numero di privilegiati
e a detrimento delle masse popolari; è una fabbrica nella quale la minoranza fa l’azione del
martello e la maggioranza dell’incudine” (2015, p. 4).
Figlio di nobili russi proprietari terrieri, studiò Schelling ed Hegel, e in accordo con Marx operò
dal 1864 in Italia in funzione antagonista rispetto a Giuseppe Mazzini (che era anticollettivista e
patriota in chiave nazionale). Il suo successivo scontro con Marx, nella prima Associazione
internazionale dei lavoratori, parte dalla contestazione del centralismo burocratico proprio della
concezione marxiana circa la funzione del Partito (comunista) per attuare la rivoluzione: “È sulla
finzione di una pretesa rappresentanza del popolo da parte di un numero insignificante di
privilegiati, (un popolo fatto di individui) che non sanno neanche perché e per chi votano, che
sono basate la teoria dello Stato e quella della dittatura rivoluzionaria” (Bakunin, 1968, pp. 162-
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163). In particolare: “Nessuno Stato, foss’anche la repubblica più rossa, sarà mai in grado di dare
al popolo quello che vuole: la libera organizzazione dei suoi interessi dal basso, senza nessuna
ingerenza che parta da una minoranza intellettuale che pretende di sentire gli interessi ideali del
popolo più del popolo stesso” (Bakunin, 1968, p. 32).
In sede critica, è fin troppo facile evidenziare un errore capitale in cui Bakunin e il movimento
anarchico cadono: non hanno compreso che i bisogni elementari di sussistenza dei ceti popolari
non si sarebbero garantiti con una struttura produttiva esclusivamente agricola ed una
distribuzione limitata al solo mercato rionale, bensì avrebbero potuto trovare la loro sia pur
parziale

soddisfazione

in

un’economia

complessa,

fondata

sull’industrializzazione

e

sull’espansione del commercio. In sostanza, il modello sociologico proposto da Bakunin prende
in considerazione solo la società basata sul lavoro d’agricoltura e artigianato, non ancora
approdata alla produzione in serie e alle dinamiche di massa. Quindi è incapace di immaginare
l’utilità di uno Stato funzionale nel sovvenire ai bisogni di una popolazione numerosa attraverso i
meccanismi di redistribuzione dei servizi e del reddito. In conclusione, è certo che lo Stato sia
percepito come parassitario se i soli bisogni sociali sono quelli di avere in paese il mercato rionale
e il medico condotto, demandando alla filantropia delle associazioni umanitarie o religiose la cura
dei bisogni residuali.
La radice dell’utopia anarchica è in definitiva populista: “Non abbiamo l’intenzione – prospetta
Bakunin (1969, pp. 167-168) – né la minima velleità di imporre al popolo un qualsiasi ideale di
organizzazione sociale tratto dai libri, ma […] persuasi che le masse popolari portano in se stessi
tutti gli elementi della loro organizzazione naturale, noi cerchiamo questo ideale nel popolo
stesso”.
La carica utopica di queste parole, per quanto filosoficamente insostenibile, è indubbio che
solleciti le emozioni e le aspirazioni di soggetti umani culturalmente e/o economicamente non
autosufficienti in ogni tempo e luogo, che come tali costituiscono ancora oggi tentazione e
pericolo per ogni partito politico, anche quando vive e opera in una democrazia a suffragio
universale.
4. La società di massa
Nonostante l’indubbia rilevanza storica e politica del movimento collettivista innescato negli
ultimi due secoli, non pare il caso in questa sede di dedicare attenzione a Karl Marx e al
comunismo marxista-leninista. La fiducia del Marx nella legge di caduta tendenziale del saggio di
profitto per interpretare i rapporti sociali, da lui paragonata alla funzione della legge di
gravitazione universale di Newton per i fenomeni fisici, esclude infatti una sua seria
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considerazione per l’ideale della libertà. Il suo considerare un fatto al limite necessario la
rivoluzione proletaria finalizzata a collettivizzare gli strumenti di produzione è un processo
prefigurato anche nelle sue opere giovanili, almeno a partire dalle undici Tesi su Feuerbach, per
culminare nella dottrina del materialismo storico e dialettico, in cui è la struttura (economica), in
ultima analisi, a determinare la sovrastruttura (costumi e modo di pensare dalla gente).
Ben diversa rilevanza circa la problematica della libertà assume nell’ultimo quarto del secolo XIX
la riflessione di Friedrich Nietzsche, vuoi per la critica della religione da lui esercitata, vuoi per la
demolizione delle convinzioni e delle consuetudini morali, che imputa alla tradizione e non solo
al credo religioso. Purtroppo, storicamente incisivo più della speculazione filosofica è il riscontro
che Nietzsche ha riscosso post mortem, come interprete profetico della condizione umana nel XX
secolo, per la risaputa strumentalizzazione fuorviante condotta dai governi tedeschi in chiave
pangermanista nel primo Novecento e filonazista negli anni del Terzo Reich. Ma ancor più
coinvolgente in chiave libertaria è la rilettura che, corredata dei testi inediti, si è affermata nella
seconda metà del XX secolo, in particolare in quanto consente di interpretare la nicciana “volontà
di potenza” in sola chiave estetica, come ideale di un autore disposto a pagare di persona la
dissonanza rispetto al sentire comune dei suoi contemporanei, esplicitata ed esempio attraverso le
Considerazioni inattuali (1876) ed il suo Così parlò Zarathustra (1885).
La controprova del ruolo culturalmente e sociologicamente decisivo delle tesi nicciane emerge
dalla seria considerazione di cui l’autore gode in campo cristiano cattolico. Bastino due esempi di
nostra conoscenza diretta:
a) Walter Kasper, già arcivescovo di Monaco e Frisinga, nel bestseller teologico Il Dio di Gesù Cristo
(1982) si rivolge sistematicamente all’uomo nicciano nell’ottica di prendere sul serio le
provocazioni del filosofo di Röcken, intese come espressioni di un radicale bisogno di autenticità,
di smascheramento dell’ipocrisia, in funzione di liberare l’uomo dalle incrostazioni accumulatesi
nella cultura e nella storia.
b) In lingua italiana, particolarmente suggestivo e penetrante ci pare il giudizio formulato da
Dario Sacchi, che coglie nel pensiero di Nietzsche “il tentativo più radicale e coerente nella storia
della filosofia occidentale di pensare veramente l’immanenza di quella trascendenza che vede il
suo archétipo nel Dio tradizionale, ma che sussiste ancora sotto mentite spoglie quando la vita
viene subordinata all’idea dell’utile, del profitto e del dovere” (Sacchi, 2000, p. 77).
Il ruolo che in Nietzsche, di fatto, la libertà soggettiva assume in senso aurorale, come conato
vitalistico, può venire schematizzato in tre momenti: la “morte di Dio”; la dissoluzione della
morale col metodo genealogico; il postulare la “volontà di potenza”.
Senza pretendere di aggiungerci alla schiera dei commentatori dei passi nicciani, possiamo per il
primo punto porre attenzione al passaggio dell’“uomo folle”: “Dove se ne è andato Dio? Siamo
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stati noi a ucciderlo!” (Nietzsche, 1977, afor. 125). Dopodiché, l’autore tedesco si occupa delle
conseguenze, senza motivare con argomentazioni razionali l’evento annunciato. Diamo pure
colpa dell’omissione allo stile letterario adottato, ma l’influenza – negativa – sulla prassi di
pensiero e azione nel XX secolo sarà devastante: anziché argomentare si grida.
Eliminato Dio, al secondo punto si nega la trascendenza, e si spiegano coscienza e moralità
umane come “nostri bisogni che interpretano il mondo; i nostri istinti e i loro pro e contro” (così
Nietzsche si esprime in alcuni Frammenti postumi degli anni ‘80).
Infine, in termini costruttivi, il nostro autore interpreta la vita umana come pulsione di potenza:
“La vita stessa mi ha confidato questo segreto; io sono il continuo necessario superamento di me
stessa” (Nietzsche, 2021, p. 110).
La specificazione di tale intuizione si ritraccia nei Frammenti postumi (1888-89), ove la volontà di
potenza s’intende come “legge di natura, vita ,morale, politica, scienza”, impegno continuo verso
quel superamento di sé in cui consiste anche la nozione dell’oltreuomo (Übermensch).
Dietro l’impegno di Nietzsche ci è agevole rintracciare il suo maestro, Schopenhauer, da lui
riconosciuto tale nella terza delle Considerazioni inattuali, salvo poi rinnegarlo in Umano, troppo
umano (1878). Su tale autore già ci siamo pronunciati in altra sede, in quanto fertile estensore del
“principio di ragion sufficiente”, utile per spiegare sia la prassi umana, sia l’induzione di ipotesi.
Resta che maestro e allievo si muovono nel quadro del pensiero irrazionalistico, nella sfiducia
nelle capacità di cogliere la realtà nelle sue strutture fondanti, per pronunciarsi solo sulla gestione
dell’umano bisogno.
Non possiamo nascondere qui che la nostra considerazione di Nietzsche è piuttosto riduttiva:
senza negare la genialità occasionale del pensatore da molti ritenuto abissale, evocatore di
immagini fascinose nello Zarathustra, siamo propensi a considerarlo più un ipersensibile e
visionario contemplatore di situazioni limite, piuttosto che un lucido osservatore della condizione
umana in età adulta (tale cioè da vivere il senso di responsabilità verso le proprie teorie e rispetto
ai propri simili).
Riconosciamo comunque le circostanze di particolare ripiegamento sul proprio punto di vista e di
sua assolutizzazione a motivo della indiscutibile sofferenza personale, legata a continue e violente
emicranie manifestatesi dal 1879. Una lettura ampiamente condivisibile pare quindi quella
avanzata, in merito al “profeta di Zarathustra”, da Giacomo Samek Ludovici (2012, p. 89): “Egli
parte dalla proclamazione della inesistenza di Dio come postulato che gli consente di legittimare
la ricerca della massima e totale libertà e la coltivazione di un desiderio di auto deificazione”.
Il processo storico della seconda industrializzazione a cavallo tra Otto e Novecento, identificabile
con le innovazioni di prodotto e di processo produttivo che richiedono la concentrazione della
produzione in complessi introduce la società di massa, ossia la concentrazione di grandi quantità di
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lavoratori in situazioni e condizioni non solo di lavoro (l’altoforno o la catena di montaggio) ma
di vita, con osmosi dei gusti e dei modelli di comportamento, corrispettivi al rapido superamento
delle tradizioni. Per comprendere questa dinamica la disciplina maggiormente funzionale si
mostra la sociologia.
Limitandoci a evocare le imprescindibili nozioni di base che permettono di cogliere la dinamica
dell’ideale libertario nella società massificata, ci è agevole riferirci al contributo di Max Weber.1
È abbastanza assodato nel senso comune che la cultura di massa implichi una regressione dei
comportamenti umani, in termini di semplificazione delle motivazioni, di reciproco
condizionamento e sostegno emotivo, fino agli episodi anche violenti e odiosi che si spiegano
con l’istinto del branco. Si pone quindi come socialmente utile, se non necessaria, la funzione
dell’autorità per proteggere l’umanità da se stessa. Ecco comparire i tre tipi di autorità prevalenti
secondo le ricerche di Max Weber: carismatica, tradizionale, legale/razionale.
Weber riconosce queste come emergenti sul piano della legittimità riconosciuta per consenso. Il
primo potere poggia sul carattere sacro, la forza eroica o il valore esemplare di una persona
umana e degli ordinamenti da essa introdotti; il potere tradizionale si fonda sulla validità attribuita
alle consuetudini, su credenze quotidiane vissute nel corso delle generazioni; il potere razionale
postula il consenso alla legalità dei suoi ordinamenti e nel diritto al comando da parte di coloro
che legalmente sono chiamati ad esercitarlo. In tal caso l’ordinamento è impersonale (ossia non
dipende dalle doti di chi esercita l’autorità). Necessaria in ogni caso è la disposizione a obbedire,
che Weber, negli anni a cavallo del primo conflitto mondiale, considera maggiormente acquisibile
da personalità investite di investitura legale ma al contempo dotate di personale carisma.
S’intende che l’autorità sia tale se esercita di fatto un potere, ovvero trovi obbedienza ai comandi
specifici da parte di un determinato gruppo di uomini/donne. È ben vero, infine, che per Weber
e tanto più oggi, un secolo dopo lo studioso tedesco, che il potere della burocrazia statale sia di
regole e non di uomini; l’auctoritas come officium (servizio) è legale/razionale se esercitata con
imparzialità, mediante regole che valgono per tutti e nella stessa misura. Inoltre la ricerca sociale
weberiana distingue tra comunità e associazione: nella prima, la disposizione dei vari membri ad
agire poggia sulla comune appartenenza soggettivamente sentita; l’associazione si basa invece
sull’identità di interessi (vantaggi) immediata o razionalmente motivata per i vari membri.
Quale che sia la dinamica aggregativa, perché la società funzioni secondo il modello
razionale/legale occorre che si realizzino le seguenti condizioni (Weber, 1995):
a) esercizio degli atti continuativo e regolato
È ben vero che per il contesto italiano si potrebbe ricorrere a Vilfredo Pareto, ma la sociologia nel nostro Paese
ha ricevuto dignità universitaria solo nel 1950, risultando quindi tributaria, nei fatti, di elaborazioni già affermate.
1
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b) competenza
c) struttura gerarchica degli uffici
d) regole tecniche di procedura
e) separazione tra amministrazione e amministrati
f) separazione tra ufficio e persona
g) conformità degli atti amministrativi
h) esistenza dell’apparato amministrativo (burocrazia).
A questo punto, per traguardare il rapporto dialettico che s’instaura tra organizzazione sociale e
aspirazione libertaria da un secolo ad oggi, pare suggestivo un articolo di Renzo Rutigliano
(2017), che pone Weber in rapporto con Nietzsche. La scelta di questo studioso di relazionare i
due autori tedeschi si fonda sulle parole dello stesso Weber: “Lo stesso mondo spirituale nel
quale noi viviamo è in larga misura segnato da Marx e da Nietzsche” (Baumgarten, 1964).
Rutigliano, col sostegno di Simmel e Stuart Hughes, accenna alla formazione filosofica e
scientifica dei sociologi tedeschi di un secolo fa: la loro preparazione innesca una visione
decadentistica della storia, in cui i valori della Kultur (la civiltà consapevole della creatività artistica
ed in genere spirituale) cedono il passo ala Zivilization (il dominio delle cose sul mondo che fa a
meno dell’uomo).
La banalizzazione della vita umana in età industriale è schematizzata da Weber con un esempio:
“Chiunque di noi viaggi in tram non ha la minima idea di come la vettura riesca a mettersi in
moto; gli basta poter fare assegnamento sul modo di comportarsi della vettura ed egli orienta in
conformità la propria condotta” (Rusconi, 1967, p. 19).
Rutigliano s’impegna nel sostenere che la domanda radicale che Weber si pone non è che cosa sia
l’uomo, bensì “perché quest’uomo sia in questo modo” (nella società occidentale industrializzata;
oggi diremmo nei Paesi OCSE, i Paesi del G20). La risposta starebbe nella “costellazione di
lavoro, vocazione, razionalità” fondata sul modellamento di sé attraverso la disciplina del lavoro,
nel seguire la propria vocazione (Rutigliano, 2017, p.to 62).
È risaputo che qui si congiungono la tradizione culturale invalsa con la Riforma protestante e la
convinzione di Weber, benché proposta come solo come ipotesi interpretativa nel suo teso più
famoso (Etica protestante e spirito del capitalismo, 1904-1905). In altri termini, Weber cerca di dare
senso ad un universo che, per non restare privo di senso (dopo la Grande guerra perduta dalla
Germania), si affida agli uomini che ritengono di operare a fronte di una chiamata personale
(Rutigliano, 2017, p.to 78).
Rutigliano considera un’altra famosa conferenza di Weber (La scienza come professione) in quanto
tentativo di rivitalizzare comportamenti d’origine religiosa ma ora laicizzati, per un’umanità che si
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è liberata, “grazie a Nietzsche, dalla maledizione di due concetti: la verità e l’oggettività” (2017,
p.to 84); si sarebbe resa conto che “anche la ragione ha un carattere umano, finito, circostanziale”
(Rutigliano, 2017, p.to 84).
Insomma, la decadenza della società massificata sta nel procedere dalla Kultur, fonte di valori cui
gli uomini danno adesione consapevole, alla Zivilization, ossia “protendersi come residuo di una
cultura aristocratica in un tempo ad essa estraneo” (Troeltsch, cit. in Rutigliano, 2017, p.to 5),
dove domina “‘l’uomo del puro godimento senza cuore’, la cui Kultur si è completamente dissolta
nei mille rivoli delle opinioni, l’uomo che ha perduto ogni illusione sul mondo, ogni fede nel
miglioramento della realtà e della società” (Rutigliano, 2017, p.to 62).
In questa prospettiva si attualizza la dissoluzione di fede e morale annunciata da Nietzsche,
vissuta da parte di uomini autoreferenziali nella massa, che collocano la libertà nel “puro
edonismo, per radicalizzarsi con la ricerca sempre insoddisfatta di emozioni” (Rutigliano, 2017,
p.to 64).
Beninteso non è questa la via su cui si adagia Max Weber. Egli, insieme a molti altri colleghi (ma
pur sempre una minoranza) addita il superamento di una crisi sia politica che spirituale attraverso
i principi della vocazione e della disciplina; superamento del nichilismo irresponsabile mediante
una “religione del fare, necessaria alla razionalizzazione del mondo, alla trasformazione del caos
in cosmo” (Rutigliano, 2017, p.to 86).
5. Cent’anni dopo
Max Weber viene a mancare improvvisamente nel 1920, ma la lettura dei fenomeni sociali da lui
proposta si mostra fertile per intendere anche quelli del secolo successivo, il nostro. Anche se
l’industrializzazione si è spostata altrove rispetto all’Europa occidentale, i comportamenti di
massa permangono, innescati e condizionati dal perenne urbanesimo e dall’informazione
globalizzata.
Il nostro presente appare oggi dilatabile all’arco di almeno tre decenni, accomunati da un
succedersi di ricorrenze che inducono a perdere la nozione del tempo: dalla rete informatica è
possibile ricevere e reimpostare immagini, filmati, notizie dello scorso secolo leggibili come se
riguardassero l’oggi. Si può produrre virtualmente un mondo fittizio confondibile con la realtà.
In questo contesto falsante rispetto alla realtà biologica (il ciclo di vita corporea) il valore della
libertà si configura a nostro parere nei termini seguenti: per gli esseri umani esiste un sistema di
condizionamenti, sperimentabile prevedibilmente in ogni aspetto della vita fisica, ma esiste anche
l’aspirazione individuale all’autodeterminazione, tanto più profonda quanto più consapevole di sé
ed in grado d’esercitare il controllo sul proprio pensare ed agire nella realtà circostante. A livello
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sociale “la prima fase prima fase dei movimenti collettivi, di quella comunità emozionale, di
entusiasmo tra i partecipanti che genera legami profondi e mai poi dimenticati, fonte di morale
solidale e interiorizzazione di valori che soli costituiscono un contraltare all’uomo del puro
godimento senza cuore” (Rutigliano, 2017, p.to 65). E noi conveniamo che qui si collochi l’ideale
della libertà, quello che portò ad esempio Benedetto Croce a considerare la storia umana un
percorso autentico solo in quanto percorso di ampliamento della libertà. Questi momenti,
cristallizzandosi nelle leggi, generano e differenziano le varie epoche (dette anche derive).
A livello individuale, l’istanza della libertà si manifesta nel momento in cui si compie una scelta
che impegna un periodo prolungato della vita, per una visione del mondo, un ideale, su cui si è
disposti a dare più che a ricevere, in sintesi a pagare di persona. Anzi, si può convenire sul fatto
che sia in questo momento, periodo, o contesto che si genera autenticamente la persona. Ed essa
sarà libera tanto più quanto effettuerà e realizzerà scelte razionali, ma nella solidarietà umana.
Per trasparenza occorre qui riferirci alla nozione classica di persona umana come rationalis naturae
individua substantia, secondo quanto fissato da Severino Boezio nel suo De persona et duabus naturis
(cap. 3, PL64, 1343). Per converso, al di sotto di questa soglia impera il condizionamento
istintuale. Ed esso, a parere di chi scrive, non può riguardare la comunità umana ed il complesso
delle sue leggi positive. La tutela eventuale degli individui umani che in età adulta vivono nel
condizionamento e non approdano a scelte autenticamente libere è viceversa il luogo della
sollecitudine personale, comunque motivata ed in quanto tale insindacabile, ma non può imporsi
per legge, pena il violare i diritti umani privati, che realizzano la libertà (si consideri, sul tema, la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU, del 29 novembre 2018).2
Ma alla prova dei fatti la libertà esiste o è solo un’idea-limite che si postula come mito del genere
umano? Una risposta in favore della sua realtà appare possibile, nel momento presente, ed è
motivabile con due ordini di considerazioni.
Uno è legato a una scoperta della biologia: in Madagascar si è diffusa una specie di gambero
marmorizzato (striato) che rischia di scalzare le altre specie autoctone di gamberi (Callaway,
2018). Individuata in Germania negli anni Novanta del secolo scorso, questa specie è composta di
individui che si riproducono senza accoppiamento, per partenogenesi. La causa si collocherebbe
nel DNA, che avrebbe tre copie di ciascun cromosoma anziché due, e due diversi genotipi in
molti punti del genoma. Uno studioso impegnato sull’argomento (Frank Lyko, Central Cancer
Research, Heidelberg, Germany) avanza un’ipotesi esplicativa: due dei cromosomi sono quasi
identici, mentre il terzo differisce maggiormente dai primi due. I due genomi differenti sono
collegabili a quelli di un altro gambero d’acqua dolce (Procambarus fallax) comparso in Florida. Il
In particolare: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni” (Onu, art. 12).
2

85

LIBERTÀ E CONDIZIONAMENTO: UN PERCORSO FILOSOFICO

gambero marmorizzato potrebbe in teoria esser comparso quando il genoma di uno spermatozoo
del Fallax fosse stato duplicato, per sbalzo di temperatura. A seguito di una possibile
fecondazione delle cellule da parte di un altro individuo in acquario sarebbe potuto emergere un
embrione con tre copie del suo genoma: da qui la nuova specie di gambero marmorizzato
(Procambarus virginalis). Ma il fatto che sfida la capacità esplicativa dei biologi molecolari è un altro:
per comprendere la diffusione dei gamberi marmorizzati, Lyko ed i suoi collaboratori hanno
sequenziato i genomi di quattro individui catturati in Germania e di uno preso in Madagascar.
Orbene, ne è emersa la mancanza di diversità genetica, mentre gli individui avevano differenze
macroscopiche di peso, colorazione, dimensioni ed altro. Ciò nonostante il fatto che ciascun
individuo fosse femmina e si fosse riprodotta per partenogenesi, ossia un processo per cui una
cellula uovo non fecondata si sviluppa in un adulto con un genoma identico a quello della cellula
madre. Concludendo: come si spiega la variazione, comparsa nonostante la partenogenesi? Non
può essere questo un esempio di casualità, ovvero di libertà nella sequenza degli eventi biologici?
Questa circostanza può venir corroborata da un’altra, di carattere fisico-matematico, ovvero il
cosiddetto “effetto farfalla”, teorizzato da Edward Lorenz (Trisolino & Massaro, 2015).
Intendiamo il paragone introdotto nel dicembre 1979 dal matematico e meteorologo del MIT di
Boston per relazionare all’American Association for the Advancement of Science sui sistemi dinamici
complessi: “Il battito d’ali di una farfalla in Brasile può scatenare un tornado Texas” sostenne
Lorenz, significando che nei sistemi dinamici dal comportamento caotico (che evolvono nel
tempo ma mostrano dipendenza dalle condizioni iniziali) un evento possa essere innescato, nel
lungo periodo, anche da cause trascurabili. In una simulazione computerizzata di previsioni
meteo, l’evoluzione del sistema si discostava nettamente nei risultati, a seconda che fossero
inserite due serie di dati, la prima arrotondata a tre cifre decimali e la seconda a sei. Ne emerge il
concetto di equazione differenziale, espressa in una precisa formula matematica.
Attualmente numerose scuole italiane sperimentano progetti didattici sulle orme matematiche
dell’effetto farfalla.
Lorenz ha insomma sperimentato come un sistema reale possa seguire evoluzioni partendo da
dati iniziali solo leggermente differenti; ha dato un decisivo contributo alla teoria del caos
deterministico.
Senza avventurarci in campo specialistico dei fisici, a noi ora basta considerare la dipendenza di
fenomeni complessi da variabili in definitiva trascurabili, quindi per derivarne la possibile loro
imprevedibilità, come il cigno nero nella serie dei cigni bianchi. Ed è proprio questo fenomeno
che a livello fisico e biologico consente di affermare la libertà (intesa come imprevedibilità).
Un altro fatto riguarda la libertà umana, ed è a nostro parere dimostrato dalla filosofia di Karl
Jaspers. Di sei anni più vecchio del più citato Heidegger, non a caso è annoverato tra i pilastri

86

EMILIO MONDANI

della corrente esistenzialistica tedesca, in quanto Jaspers affronta molti dei temi significativi per
l’esistenza dell’uomo singolo e la sua quotidianità, esposti anche da Heidegger nel celeberrimo
testo intitolato Essere e tempo (1927) Jaspers anzi li affronta cronologicamente per primo,
arricchendo la sua ricerca con una profonda consapevolezza e sollecitudine per i propri simili.
Jaspers definisce la filosofia come un “rischioso tentativo di penetrare il fondo dell’intima
certezza dell’uomo”, ma avverte che da essa “non si deve attendere una conoscenza positiva delle
cose del mondo, bensì quel pensare che mi conduce in quelle tensioni originarie da cui, agendo
sul mio esserci, divento ciò che sono” (Jaspers, 1978a, pp. 61-62).
In un altro passo si confronta con “l’universalità del pensiero, una sua esigenza perché essa possa
trovar e la libertà di raggiungere se stessa” (Jaspers, 1971, p. 130). Parole non facili, benché
poeticamente suggestive, che chiamano in causa la ragione (Vernunft): “La coscienza universale
che trascende se stessa studiando il complesso dei modi dell’onnicomprensività (che siamo noi);
in questo senso tutti sono ragione” (Jaspers, 1971, p. 130).
A distanza di un secolo da Hegel si ripresenta il ruolo della ragione come integrazione della
conoscenza intellettiva (facoltà dell’analisi). Con l’aiuto di Giorgio Penzo (2006) apprendiamo che
per Jaspers il compito della ragione è il chiarimento dell’esistenza, dove il termine “chiarire”
indica la consapevolezza che l’oggetto della riflessione filosofica sia, almeno in parte, nascosto.
Consapevole allievo di Max Weber, Jaspers prende sul serio un aforisma che compare nel Così
parlò Zarathustra di Nietzsche: “Se l’uomo non supera se stesso decade a livello animale”. Ma in
Jaspers il superamento non coincide con la pulsione vitalistica (la volontà di potenza), bensì con
l’apertura all’orizzonte metafisico.
Medico specializzato in psichiatria, Jaspers mette a punto un nuovo metodo di cura delle
psicopatologie: quello di ascoltare il/la paziente, per condividere la sua personale percezione
dell’esistenza. Approda alla filosofia dopo aver provato insoddisfazione nell’approccio scientifico,
inteso come la formulazione dei concetti su una verità che posso dimostrare, universalmente
valida, sussistente senza di me; ma non è neppure incondizionata, perché dipende dalle premesse
e dai metodi della conoscenza. Egli va a cercare il fondamento dell’essere “come abbracciante
(Umgreifende) la totalità degli enti; come tale diverso da essi, trascendente” (Jaspers, 1947, p. 458).
Questa trascendenza non coincide mai con i singoli enti ma li avvolge; qui Jaspers propone un
nuovo vocabolo per indicare i suoi studi: “periecontologia” – diverso dalla nozione di
“ontologia” perché accomuna tra loro gli enti in quanto enti (la loro struttura). Ecco che
compare, similmente a quanto tematizzato da Heidegger, la differenza ontologica: anche Jaspers
preserva una trascendenza che lascia traccia di sé attraverso gli enti, come in chiaroscuro.
Umberto Galimberti, in introduzione al testo La fede filosofica, così chiarisce: “La voce
dell’ontologia è la voce dell’uomo che ha ordinato l’essere in essenze e significati; la voce della
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periecontologia è la voce dell’essere che, nell’orizzonte dell’apparire, dà all’uomo notizia degli
enti” (Jaspers, 2005, p. 32).
Posta la nozione di trascendenza, non a caso Jaspers reintroduce il termine Metafisica per dare il
titolo al terzo volume del suo capolavoro filosofico (Filosofia, 1932), e con ciò esplicita il ritorno al
significato semantico della parola più usata nel vocabolario filosofico occidentale. Ne derivano
due conseguenze:
a) la prima riguarda la considerazione per le esperienze anche non compiutamente razionali,
come cifra, simbolo del rimando ad altro, con riferimento all’esperienza religiosa (del sacro come
“separato” dalla ripetitività quotidiana);
b) la seconda è l’esperienza del “naufragio”, ovvero del fallimento del proprio impegno
esistenziale che in vita la persona umana può incontrare. Significativamente Jaspers distingue tra il
fallimento dell’esistenza dagli scacchi che si vivono in rapporto ai vari enti (Dasein), gli errori. Il
naufragio dipende dalla “impossibilità di porre in sé il proprio fondamento, che non nasce dai
legami che ci vincolano all’esserci (le cose concrete), ma dalla stessa libertà, per la quale io divento
in ogni caso colpevole, perché non posso diventare tutto” (Jaspers, 1978a, pp. 1165-1167). In altri
termini: “La verità autentica che io abbraccio perché la vivo e in essa mi identifico non può essere
riconosciuta da tutti” (Jaspers, 1978a, pp. 1169-1171) (sconta infatti la mutevolezza degli uomini
nel tempo e la varietà dei punti di vista).
In prospettiva storica il senso di questa libertà è collocato da Jaspers a partire dall’epoca che lui
denomina “assiale”, compresa tra i secoli VIII e II avanti Cristo, che progressivamente registra la
comparsa di personalità geniali: esse hanno lasciato traccia nelle culture successive e le loro opere
son giunte fino a noi in quanto hanno preso posizione rispetto alla credenze del loro tempo con
esposizione personale. Confucio e Lao Tze in Cina, Buddha in India, Zaratustra in Iran, i profeti
ebraici nella Bibbia, i poeti tragici e i filosofi nella Grecia arcaica e classica: senza contatti diretti
gli uni con gli altri, esercitarono il pensiero razionale su alcuni capisaldi comuni. Eccoli in sintesi
estrema: controllare i fenomeni naturali mediante scienza ed embrionale tecnologia; coltivare la
nozione di essere come unità onnicomprensiva, fondare la moralità personale, esercitare il
pensiero contemplativo (disinteressato, non reazionario né situazionale). Così segnarono una
cesura radicale rispetto alle consuetudini del proprio tempo e luogo (Jaspers, 2014).
Si conferma, giova ribadirlo, il fattore decisivo della scelta libera nel pagare di persona il rischio di
andare contro corrente. E Karl Jaspers non si sottrae a questa sfida: nel 1937 rifiuta il divorzio
dalla moglie ebrea (imposto dal governo nazista) e perde la cattedra universitaria; nel 1945, dopo
il disastro del Secondo conflitto mondiale, inaugura il ritorno in aula con un corso sulla Situazione
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spirituale della Germania di oggi, in cui vorrebbe, tedesco tra i tedeschi, “prendere parte allo sforzo
per raggiungere la verità” (Jaspers, 1996, p. 1); nel ’48 contesta la nascita della Repubblica
Federale Tedesca, considerandola esposta al rischio di un delirio nazionale rivelatosi già due volte
rovinoso per il popolo tedesco ed emigra nella svizzera Basilea.
Ma, infine, che cos’è precisamente la libertà, che per Jaspers sostanzia la vita umana? È “il legame
immediato al fondamento di tutte le cose; l’esperienza del venir meno a se stessi e del riceversi in
dono. Tramite la libertà io raggiungo l’indipendenza dal mondo e insieme la coscienza del mio
radicale legame alla Trascendenza. Io infatti non sussisto da me” (Jaspers, 2005, p. 121).
Non ci pare un caso che il nostro autore per la Filosofia del futuro (sesta ed ultima lezione di un
ciclo tenuto nel ’47 a Basilea) assegni alla ragione il compito di una “illimitata volontà di
comunicare” (Jaspers, 2005, p. 224). Posto che “ogni realtà umana è storica, quindi diversa dalle
altre, necessaria è la comunicazione, ancorata però a precise esigenze: considerare la storicità
altrui e propria, dubitare delle consuetudini, rinunciare all’esclusiva della propria fede religiosa,
accettare lo sviluppo del pensiero profondo, dato dalla scissione di storicità molteplici (in
sostanza punti di vista dialettici)” (Jaspers, 2005, pp. 224-226).
Un esempio di comunicazione – pur problematica e a distanza – si svolse tra Jaspers e Heidegger.
Jaspers si è differenziato dal collega per le scelte di vita, sottraendosi al compromesso col potere e
dimostrandosi sollecito verso la comunità dei simili. Indicativo è il rapporto intrattenuto dopo la
caduta del nazismo, in cui Jaspers stigmatizza il temporaneo collaborazionismo del collega, salvo
poi adoperarsi per la sua reintegrazione nell’università tedesca. In una pagina redatta in forma di
diario, emersa dalla scrivania dopo la scomparsa del suo autore, così leggiamo:
Da sempre i filosofi tra loro contemporanei s’incontrano in alta montagna. Là dove il sole e le stelle sono
più lucenti […] e l’aria è talmente pura che dissolve ogni opacità, talmente limpida che uno slancio del
pensiero si diffonde in spazi immensi. Ho avuto l’impressione di incontrarne uno soltanto. Quest’uomo
però è stato mio cavalleresco avversario, le potenze che noi servivamo erano infatti irriducibili tra loro.
Presto apparve evidente che non potevamo parlare l’uno con l’altro. Per questo vado alla ricerca della lotta
che rompe l’assenza di comunicazione dell’inconciliabile, della solidarietà che lassù – trattandosi di
filosofia – è ancora possibile anche tra chi è più estraneo (Jaspers, 1978b, pp. 263-264).

6. Conclusioni
Con la cavalcata attraverso due secoli e l’aiuto di alcuni autori kantianamente geniali (capaci cioè,
propriamente, di dare nuove regole alla propria arte), si é tentato di portare un po’ d’acqua al
mulino che macina l’anelito umano alla libertà, e la sua condizione decisiva, sine qua non, si ravvisa
nella sollecitudine positiva per la vita della comunità.
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Una sorprendente conferma emerge dall’ultima fatica compiuta da Jurgen Habermas, all’età
veneranda di oltre novant’anni (Bosetti, 2020). Da un filosofo epigono della Scuola di
Francoforte, critico della società ma disponibile al dialogo con l’allora teologo Josef Ratzinger
(poi Papa Benedetto XVI), viene data alle stampe una Storia della filosofia di oltre 1700 pagine, che
problematizza la questione della modernità come “secolarizzazione”. Il pensatore ravvisa il
pericolo che nella percezione dell’uomo comune si secchino le risorse morali che presiedono a
dare vita e contenuto alle istituzioni civili che presidiano la libertà attraverso il diritto.
Habermas ricerca “nei tre millenni che hanno accumulato ‘la costellazione di religioneconoscenza-vita’ delle comunità” e dedica attenzione alla religione come “dimensione sacrale e
rituale che precede la formulazione del linguaggio e con esso della razionalità” (Bosetti, 2020).
Così riformula un concetto di Jaspers, quello di epoca assiale, che avviò da otto secoli prima di
Gesù Cristo la genesi del pensiero razionale e della moralità personale, a partire dalla fede
religiosa.
Habermas coglie inoltre un bivio nella filosofia moderna, separando Hume da Kant. Mentre il
primo elimina ogni traccia di fede religiosa/metafisica e decostruisce i concetti di identità e
moralità personale, Kant li mantiene e tutela il rapporto col sacro, sia pure “nei limiti della sola
ragione”. Lo Hegel dei Lineamenti di filosofia del diritto (1821) avrebbe poi presidiato l’integrazione
sociale degli uomini europei. La valorizzazione o la tutela della libertà passerebbero per
Habermas attraverso l’esplorazione dei legami tra il singolo e la comunità: una riformulazione
della jaspersiana “filosofia perenne”.
A questo punto Habermas propone l’incontro col pensiero pragmatico nato negli USA e nomina
Charles Sanders Peirce in relazione alla possibilità di rigenerare la responsabilità morale (e noi
aggiungiamo) nella società massificata.
Pierce reinnerva l’uso del pensiero, ponendo accanto a deduzione e induzione un altro tipo di
ragionamento: l’abduzione (Abbagnano & Fornero, 2006, p. 199). Da una premessa ed una
constatazione evidente si fa derivare una conclusione che non è solo una generalizzazione di
valenza classificatoria. L’ipotesi esplicativa si pone infatti al di sopra dei fatti da spiegare, ne
individua il principio, la causa non solo empirica (ad esempio: “questa mattina la strada è bagnata,
quindi ha piovuto stanotte”). L’abduzione è un ragionamento induttivo particolarmente
convincente per il soggetto pensante.
Peirce avrebbe così posto le basi della semiotica, cioè la disciplina che studia i segni, per come
vengono usati ed interpretati. Posto che non si dia pensiero senza segno e che i concetti sono
segni che rimandano ad altri segni, si può derivare che l’universo sia un insieme di segni. Dal
1897 il segno è per Pierce una realtà che per qualcuno (interprete) sta al posto di qualcosa
(oggetto). Sono quindi tre gli elementi in gioco nella formulazione del pensiero e l’interprete
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(soggetto) è già inserito in un sistema di segni (interpretati). Generalizzando, tutto è
interpretazione, ermeneutica.
In base al rapporto esistente con l’oggetto, Peirce distingue tre tipi di segno: “somiglianza”
(icona), “indice” e “simbolo”. L’icona sostituisce l’oggetto per evocazione fisica dei tratti corporei
(ma l’oggetto potrebbe anche non esserci più – es.: il caro estinto); l’indice evoca qualcosa ma
non ha significato proprio (ad esempio: “Leda” non dice nulla a chi non conosce la mitologia
greca o la lingua italiana); simbolo è il segno convenzionale, cui il soggetto collabora,
annettendogli significato, anche emotivo (es.: il denaro, la croce nella religione cristiana, ecc.).
Queste precisazioni tecniche ci servono per aderire al principio generale proposto da Pierce, che
così suona: l’adesione a un ragionamento si gioca a fronte delle conseguenze pratiche che
sortisce, donde emerge in questo solco la corrente filosofica del pragmatismo (che privilegia
appunto l’azione, la prassi).
Così giungiamo alla fine del nostro percorso, constatando che la filosofia si auto genera da un
punto di vista fattuale e la sua “messa in chiaro” è fonte non solo di verità, ma nel contempo di
libertà. Si misura a fronte dell’adesione che i nostri simili le concedono costituendo comunità.
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ABSTRACT (ENG)
The following paper aims to demonstrate how the hermeneutic analysis of the religious
phenomenon called “Gnosticism” was conducted in a slightly wrong direction by some American
scholars and should therefore be reconsidered by using the Hegelian phenomenological
categories, as suggested by Aldo Magris, professor and scholar of ancient Gnosticism. Even the
soteriological aspect is essential; it serves to understand that the salvation of humanity was a
conception that, according to the ancient Gnostics, could not be taken for granted for every
human being. As a matter of fact, this predestination justifies the very strong accusations that
Gnosticism received from Christianity. In fact, if Gnosticism, as Michael Allen Williams states,
had really been conceived by its exponents as the way in which every human being could obtain
his own salvation, we actually could not understand the hatred with which Hippolytus attacks the
Gnostics when he writes his refutation of all heresy, defining the Gnostics as the worst of
heretics.
Keywords: Gnosticism, phenomenology, archetype, destiny, soteriology

Gnosticismo, ermeneutica e filosofia:
determinismo pneumatico
di Marco Bighin
ABSTRACT (ITA)
Il seguente articolo vuole dimostrare come l’analisi ermeneutica del fenomeno religioso
denominato gnosticismo sia stata condotta in modo lievemente forzato da alcuni studiosi
statunitensi e vada pertanto riconsiderata grazie all’uso delle categorie fenomenologiche
hegeliane, come suggerisce Aldo Magris, professore e studioso dello gnosticismo antico. Anche
l’aspetto soteriologico è difatti di fondamentale importanza, esso serve per capire che la salvezza
dell’umanità era una concezione che secondo gli antichi gnostici non poteva essere considerata
scontata per ogni individuo. Tale predestinazione, infatti, giustifica le fortissime accuse che lo
gnosticismo ricevette dal cristianesimo. Se infatti lo gnosticismo, come afferma Michael Allen
Williams, fosse stato realmente concepito dai suoi esponenti come il modo in cui ogni essere
umano poteva guadagnarsi la salvezza, non si potrebbe capire il livore con cui Ippolito attacca gli
gnostici quando scrive la sua confutazione di ogni eresia, definendoli come i peggiori tra gli
eretici.
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1. Gnosticism between freedom and predestination: a philosophical problem
Over the last few years we have observed various and admirable attempts to weigh gnosis by
defining its boundaries, so that it can be considered a philosophy, a faith or a mystical doctrine.
Documentary analysis is an essential element for the constitution of the interpretation of any
phenomenon whose genesis takes place in ancient times. Regarding Gnosticism, many academic
essays have nevertheless shown that in the context of argumentative restitution the
historiographical data must be taken as an “obligatory step” and not as a foundation or
speculative device, under penalty of the inappropriate distorting effect that involves the attempt
to make the analysis merely from the reconstruction of an order that not only cannot exist but
also cannot avoid to deal with its intimate retrospective nature. The evidence of the textual data
can often turn out to be incontrovertibly contradictory, because for gnosis, more than for other
doctrines, it is possible to affirm with relative certainty that the meaning, the sense and the
transformation of the itineraries it reveals, always constitute an excess in relation to the attempt
to hold together its historical origin and its specific meaning. For this problematic premise it is
appropriate to refer to some Italian authors who move against the trend of established foreign
scholars such as Michael Allen Williams and Karen Leigh King. In this regard, the studies
conducted by Giuliano Chiapparini irrefutably show that the use of the term “Gnosticism”, far
from being resolved, must be clarified in the light of a correct interpretation of the historical data,
and not of content or semantic forcing, as instead often happens in the aforementioned authors.
Chiapparini (2006, p. 181) thus writes:
In recent years, studies on ancient Gnosticism have seen a succession of attempts of a deconstructionist
order; on the one hand, because of the absolutely not univocal meaning of the term ‘Gnosticism’, there
are those who now consider its use unacceptable (M. A Williams) and, on the other, there are those who
deny even the very existence of a phenomenon historically circumscribable under that denomination (K. L
King). Previously the debate had concerned, on the contrary, the delimitation of the ‘Gnostic area’,
proceeding to inclusions or exclusions according to the conception of Gnosticism from which one
started. In fact, the heart of the hermeneutic problem around the Gnostic fact seemed to consist precisely
of the definition of Gnosticism. Today it seems that this tension has disappeared and instead a drastically
deleted option is gaining ground more and more.1

It is worth mentioning another fundamental passage to clarify the direction of this investigation:

1

The translation of all the not-English sources quoted in the essay is due to the author.
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The goal of scholars of Gnosticism today should be that of replacing problems of genesis with problems
of structure. In this sense, we intend to argue that the current deconstructionist conclusions are nothing
more than the swan song of the methodological approach initiated at the end of the Nineteenth century
by the R.G.S (Religionsgeschichtliche Schule), taken up and disseminated by H. Jonas and his, sometimes
unwitting, followers. (Chiapparini, 2006, p. 182).

This methodological shift is fundamental, since the distinctive trait of gnosis means that the
interpretative attempt is made beyond the anchors of the historical context in which it was born,
although it cannot be avoided to refer to it. We understand then why, starting from the genesis of
Gnosticism, the debate progressively shifted towards its structure, which authors like Williams or
King did not hesitate to define as inconsistent, concluding that it would be appropriate to avoid
the same category use of the term “Gnosticism”.
A different reconsideration of the Gnostic question also appears in the work of Aldo Magris,
entitled La logica del pensiero Gnostico:
Today the same notion of Gnosticism in the circles of specialized studies is increasingly crumbling, indeed
it has now almost completely emptied. The final result is therefore seen in the subsequent interventions of
M. Williams in his book Rethinking Gnosticism [...]. It is normal that scientific problems posed in such a way
that they cannot be solved end up being dissolved. In fact, most of the time a problem is unsolvable
because the approach to the thing itself is wrong, because the logical and theoretical categories used by the
scientist are inadequate and consequently abstract. (Magris, 2011, p. 14).

But there is more: Gnosticism and philosophy converge from a hermeneutic point of view thanks
to some categories that Magris identifies in Hegel’s thought:
That logic is not an empty skeleton of forumules but an expression of the intrinsic vivacity and selfmovement of thought is – as everyone knows – the basic principle of Hegel’s philosophy. [...]. From
Hegel, therefore, we will make our own some pilot notions that will serve as Arianna’s thread to enter the
labyrinth of gnostic doctrines, not without allowing ourselves some freedom in their application (Magris,
2011, pp. 58-59).

Anyway, compared to that of Karen L. King,2 Williams’ analysis is much more ambiguous and
does not aim only at the “dissolution” of the problem of Gnosticism, but in case it can be
considered a natural outcome of what is the real vector argumentative of Williams, which in
Karen Leigh King (2003, p. 245) suggests an ethical approach to study ancient Gnosticism, but this approach
raises legitimate perplexities, as Chiapparini explains. Karen King seems in fact to ideologically exploit
Gnosticism.
2
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Rethinking is only hinted at in the ninth chapter, which discusses Gnostic determinism by
contrasting it with a generic idea of “inclusion”, which for the American scholar is a concept of
fundamental importance, since it constitutes the starting point of his deconstructive analysis,
which does not aim at changing the sense of some Gnostic doctrines such the typological
tripartite division of human beings into pneumatics, psychics and hylics.
According to Williams (1996, p. 192): “Only the Tripartite Tractate3 clearly contains the classic
threefold division of humanity”. This claim is clearly false as we will prove.
Rather than rethinking Gnosticism, Williams wants to transform it, and it is for this reason that
Chiapparini affirm that “in this way Williams himself fails to his programmatic proposal, that is
to rethink Gnosticism” (2006, p. 189).
Two contextual elements clearly emerge in this regard: “leaving” the description and logic of the
Tractate is not so simple, moreover, the treatise is not the onlyl gnostic text in which the idea of a
subdivision of humanity is proposed and it is not even the only one in which predestination is
mentioned. The uncertainty of salvation in the gnostic narrative constitutes a not insignificant
excess compared to the teleological element that can be identified in history. This happens
because salvation is eminently found outside this world. Indeed, it can be considered more in
terms of catharsis than of inevitable necessity, because men, in the Gnostic dimension, live in a
drama, that of creation, which was already consummated at their birth. Magris writes:
In fact, gnosis cannot be equated with philosophical knowledge because it refers to a revelation and is
articulated with the expressions of the myth; it does not fall within the sphere of syncretistic religions
because many (not all) of its problems arise from an expectation of salvation which is typical of the
Jewish-Christian context; it is not even explained as a direct derivation from Judaism if it so often (but not
always) attributes a subordinate or even negative role to the traditional representation of the biblical God,
but it is not even explained by the derivation from Christianity because precisely the pillars of the
Christian faith, the historicity of Jesus and the tragic nature of his Passion are usually (with some
exceptions) dissolved in myth and docetistic interpretation (2011, p. 16).

These considerations are fundamental, but we must add the clarification offered by Chiapparini
in order not to give the impression to totally renounce to identify the context in wich the Gnostic
phenomenon was generated, as Chiapparini says: “The tendency to backdating occurs, therefore,
as a substitute for the conviction that Gnosticism is, at least in its initial stages, completely
independent of the Christian milieu” (2006, p. 189).

This text is part of the Nag Hammadi library. Magris recalls that such contents are easily traceable even in the
Apocryphon of John. Intuitively, a similar idea of elitism can also be found in the gnosis of the Mandaeans, although
probably expressed with different semantic registers.
3
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Salvation, in Gnostic terms, almost always refers to the individual, and presents a distinction. It is
itself the bearer of differences between men since it is understood as a possibility rather than as a
guaranteed destiny and brings with it all the horror mundi that animates the reflection of
Gnosticism. In this regard Magris recalls that “the immediate sense of psychic and physical,
individual and social discomfort from which the meditation of the Gnostic moves [...] leads him
to consider himself fundamentally alien to the reality in which he first finds himself living” (2011,
p. 68).
In Gnosticism there is no reference to what Williams instead considers a modern and
philanthropic vision of salvation. In fact, the American scholar argues that Gnosticism would
never have wanted to assign categories to men but would instead have proposed a saving idea for
the entire human race, presenting it as the main goal of a possible progress for each individual.
Now it is possible to examine the book – written by Williams – The Immovable Race. A Gnostic
Designation and the Theme of Stability in Late Antiquity as an investigation tool to observe where this
exploration leads, aiming to save its theoretical scope showing a different perspective on the
conclusions it offers, which are only sketched Rethinking and which appear instead fully
developed here. Williams proposes the reconstruction of two terms implying the absence of
movement – ἀσάλευτος e ἀκίνητος – with which we can refer to an ethical and hieratic attitude,
attributable to an idea of virtue coming from the Jewish tradition. According to Williams “the
righteuss person, or the person who performs acts of rightnusness, will never be moved” (1996,
p. 9). This contrast between dynamism and stability is made explicit by Williams in the story of
Pistis Sophia, in which it is clear that the movement must always deal with being “shaken”.
Williams also uses Filone’s writings, coming to the conclusion that the perfect example of a
“shaken person” is Cain.4 Contrary to hyperactivity, therefore, immobility refers to something
more “cerebral” from a behavioral point of view, which derives from an immutable and divine
structure such as Λόγος.5
The only thing on which it is possible to agree with the American scholar is to argue that
imperturbability is connected to the gnostic figure of the Mind (νοῦς), which is however
distinguished from God, with a quote from Corpus Hermeticum: “This Mind is not God, for God
here is the source of Mind” (Williams, 1996, p. 45). Williams’ intentions include the attempt to
show that the Mind is somehow archetypically present in the creation of the whole human race,
and therefore it unites every man. Now, being the Mind what can guarantee salvation since it can
make one contemplate the truth and save the soul from its bond with matter, Williams wants to
Williams refers to De posteritate Caini.
Radice e Reale analyze Filone’s writings in their introduction to the treatises of the historical father of the
Church. These two famous scholars show that λόγος is never a simple concept, since it concerns intermediate
metaphysical realities and participates in different ontological levels.
4
5
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show that salvation, in gnosis, does not depend on any predestination but rather on development,
in the individual, of a certain faculty that “connects” him to a higher ontological level, as already
in Plotino.6 Williams, however, neglects an important part of Corpus Hermeticum itself, the one in
which in the dialogue between Hermes and Pimandro emerges the need to clarify who among
men can be considered participants in this noetic principle which guarantees salvation. Hermes
asks Pimandro:
The God and Father from whom the Human Being was born is light and life. If, therefore, you learn that
it is made up of life and light [...] you will return to life again”. But tell me again [...] how could I come to
life, oh my Nous? In fact, God says: “the man who has the intellect recognizes himself”. But don’t all men
have the intellect? (Corpus Hermeticum, 2004, p. 85).

Pimandro’s answer is peremptory, since it shows that he, as Nous who guarantees man the
knowledge necessary to return to life, cannot be compared to all men simply because he
contributes to their original creation: “Be careful what you say, my friend. I, the Nous, am
present to the saints, the good, the pure, the merciful [...] As for the foolish, the wicked, the
vicious [...]. I will stay away from them” (Corpus Hermeticum, 2004, p. 87).
It seems that Hermes seeks reassurance from Pimandro when he hypothesizes that every man,
possessing the intellect, can have access to salvation sic et simpliciter. In our opinion Williams’
analysis runs into the properly exegetical difficulty that emerges when, as in the case of Zostrianos,7
it is necessary to consider the mythological world in a very different sense from the Greek one.
In spite of this, eminently philosophical (Platonic) categories are used to make it explicit. The
discussion of the junctions of the various phases of Gnostic mythology, of the relationship
between the One, the Mind and the human race, is a complex and fascinating operation at the
same time, but it is difficult to find in it a specific and scientific declination that offers the
possibility of speculating on topics with ethical implications, such as the case of eschatology. In
order to find this objective reconstruction of the theme of Gnostic eschatology, the
consideration of Adamas,8 as pertinent to the Mind and equally as an origin of the history of man,
also understood as ἄνθρωπος, is used by Williams to open to a different soteriological
This content is also described in Il Sé che cambia (Steel, 2004), in which the scholar argues that Plotino affirmed
that the same νοῦς can be considered both our creator and as that principle towards which we tend as human
beings. This type of argument, however, cannot be used to describe the relationship between the human
individual and the Heavenly Father in Gnosticism, because the creation of the earthly world is subject to the
interference of the negative principle of the hyle, which determines the mutability of this relationship whose
consequence is the famous tripartition of humanity.
7 This theme is also found in the collection of texts of the Nag Hammadi library edited by Williams himself, and
in his essay already mentioned.
8 Once again Williams, in his still valuable essay, makes not insignificant hermeneutical mistakes.
6
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dimension. This dimension is detached from the concept of elite which, according to the
American scholar, would presuppose considerable ethical problems, but its distinctive features
seem uncritically extrapolated from the context to which they actually refer. It is Williams’s
intention to find in Gnosticism an eschatology that includes every single individual. The nature of
this eschatology is discovered in the seventh chapter of the Immovable, it appears forced,
because it would evade a conception of salvation necessarily linked to the difference between
psychic, material or spiritual individuals. The same doubts contributed to Kurt Rudolph’s analysis
in his masterpiece entitled Gnosis: “However, gnostic theology here faces an initial problem of
conflicting interests. Only rarely is the ascent of the soul accomplished automaticaly, but requires
help and support” (Rudolph, 1987, p. 172).9
The soteriological aspect remains in the background and cannot enter a purely philological
context of deducibility, since in all probability it represents an inexhaustible speculative
interrogation engine. It therefore appears difficult if not impossible to state, as Williams does
(1997, p. 163), “that themes if election [...] need not to be understood deterministically”. Williams
makes a real narrative turn, the purpose of which is probably to resolve the typical Gnostic –
concerning salvation –, which is actually impossible to eliminate. If the Gnostic ἔσχατον does not
find an authentic doctrinal reference that reserves the attribution, reaching only a small group of
“elects” – the psychics can in fact obtain salvation by freeing themselves from the world of
creatures and corporeality – salvation is not however considered as an element which is already
given and not even available to everyone, as Williams suggests, the solution of this speculative
dynamism simply cannot be eliminated. For some reason, Williams is convinced that speaking of
predestination as a constitutive element of salvation in Gnosticism necessarily leads to consider
the question as a kind of “self-designation brandished among coky sectarians” (Williams, 1997, p.
172). It would be superfluous to focus on the scope of these statements, even a slightly offensive
to some important scholars and authors who do not think like Williams, but what matters is to
note the almost propagandistic character of the words used by Williams, which lead the reader to
think that anyone can – and should – become “pneumatic”. The rhetorical inclination of these
lines seems not to be negligible, but the exit from the distinctions contained in the Treaty is
much more complicated even for Williams himself.10 The conclusion of Williams’ exposition
therefore closes with a radical reversal with respect to the Tractate and proposes a renewed
conception of Gnostic anthropology. In the thought of this author there is a sort of categorical
drag, through which typical dynamics of the mystical or otherwise doctrinal aspect of Gnosticism
are treated with interpretative modules that are certainly suggestive and useful, but rather
In some parts of his excellent book, Rudolph seems to support Williams’ position, but in other parts, he is less
categorical in determining exactly what Gnostic eschatology entailed.
10 This concept is unequivocally expressed in the Tripartite Tractate.
9
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misleading: “The archievement of full Human potential seems to have been regarded as
theoretically possible to all whome be today would include under the label Homo sapiens”
(Williams, 1997, p. 177).
This turning point, in addition to being narrative, is anthropological. We are faced with a typically
synchronic mixture of contents that must be hermeneutically considered in a diachronic way.
In this regard, a hint of controversy, however legitimate, which should not mislead us from
understanding the importance of the accuracy of the summary that Magris sends us should
therefore be mentioned without fear: “Recently this anti-predestinationist stance has been
strongly reiterated (for some reason) by the so-called feminist theology that has established itself
in Europe and the United States. For my part, I believe that it is completely misleading not so
much in terms of the general interpretation of Gnosticism as in its analytical contents” (Magris,
2011, p. 397).
It is precisely from the semantic point of view, therefore, that it is difficult to combine the idea of
immobility with the concept of “pneumatic” in the Gnostic texts, in the sense that both
constitute much more than a moral attitude or a potential to be expressed. It is very likely that
salvation, with the exception of psychics, is regarded by Gnosticism as something that cannot be
cultivated. Pneumatic individuals already possess it from birth. Again Magris explains: “How do
you ‘become’ pneumatic? It would be necessary the initial presence of the respective element, in
order to assume it, but this does not depend on us because ‘the seed’ is not supported by any
substance and is therefore not a property inherent in ‘man’, it is not the object of a choice that in
principle any soul can always do” (Magris, 2011, pp. 399-400).
As a matter of fact, only some of the psychics will be able to aspire to the salvation of their soul,
meeting existential difficulties and also a certain type of ontological gap.
2. Hermeneutics free from Κρόνος
A further question is the dualism, which is typical of Gnosticism. It has been demonstrated by
Ioan Culianu and Ugo Bianchi that not all Gnostic formations possessed the same type of
dualism, and therefore the very notion of dualism must be considered as a typological category of
heuristic value, and it is not a recurring fixed character in each of them. The methodology used
by the Romanian scholar assumes a particular role in the research on gnosis, since – addressing
the issue of origins of Gnosticism and the dualistic character – it brings into play both the
historical and the logical and speculative data and thus succeeds in recomposing a very complex
interpretative puzzle. We should therefore not be surprised that in the book The Tree of Gnosis
Culianu recognizes the enormous contribution of Ugo Bianchi in demolishing the widespread
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belief that the origini of the dualism of Gnosticism was to be assigned to the Iranian-Mazdean
component, but also wants to introduce another instrument of analysis, precisely a cognitive tool,
for this phenomenon. Culianu writes: “Bianchi never envisioned dualism as an ‘ideal object’ and
therefore did not recognize that the dimension shared by Orphism, Platonism, Gnosticism, and
Western dualistic trends is first and foremost logical. lnstead of originating from one another,
they all derive from a common source: the human mind” (1992, p. 28).
According to Culianu, it is not possible to scientifically establish the origin of Gnosticism. In this
aspect, its position is antithetical to that of Chiapparini: “The ‘origin’ of Gnosticism is practically
unknown, the history o f its beginnings controversial, but a birthdate after 70 C.E. related or not
to the fall of the Jerusalem Temple-is probable” (Culianu, 1992, p. 29).
Unfortunately, however, Culianu could not really escape the structuralist methodology. His
appreciation of Lévi-Strauss, in fact, echoes powerfully also in what should have been a new
method capable of obtaining the essence of Gnosticism starting from the study of the possible
combinations triggered by the “engine” of binary logic. In spite of this necessary examination,
Culianu can be credited with having understood perhaps more than any other scholar that the
Gnostic dualism should not only be understood as “anticosmic” in the same way as an
existentially unavoidable pessimism. It is true that for a Gnostic one must save oneself not
through existence, as happens in some monotheistic and polytheistic religions, but rather “from
existence” or “despite existence”, i.e. despite an imperfect creation, but it is equally correct to
affirm that the corporeal world constitutes for Gnosticism an experiential basis useful for
remembering one’s origin and belonging to a higher world. In this regard, Magris proposes a
fundamental reflection:
Gnostic literature presents us, on closer inspection, a more nuanced vision: our life in contact with the
body, with the world, may well be a painful and annoying experience, but the whole material universe
sometimes appears also as a degraded and deceptive image of the superior world […] moreover it had a
constructive function in its own way since the body and the world were the place and, in some way, the
“laboratory” in which the liberation of the divine spirit was produced (Magris, 2011, p. 73).

Dualism was for the Gnostics unquestionably one of the fundamental points on which to base
the approach to faith, and it is precisely this attitude that prompted Irenaeus to lash out with such
determination towards his polemical targets. Hippolytus, on the other hand, will take many of
Irenaeus’ invectives for granted, while at the same time manifesting a marked rejection of the
Gnostic option. Not only from the theological or theoretical point of view, dualism had to be
viewed with enormous suspicion also from the moral point of view. What kind of moral could
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ever arise from it? According to Gerard Vallée, in the work of Irenaeus it is possible to
recognizem some passages, whose polemical scope is independent of theological reasons and
takes on the features of a socio-political invective:
There are a number of incidental remarks found among Irenaeus’s arguments which cannot be considered
as having philosophical or theological character. These constitute arquments of a third kind. In some
passages they are mentioned almost casually; in others, they are only implicit in Irenaeus’s refutation.
Never are they treated extensively as a theme. But their presence is significant. Because of the opposing
temperaments of Irenaeus and the Gnostics, we not expect Irenaeus to present arguments that are
exclusively intellectual (Vallée, 1981, p. 24).

Vallèe is very precise about the intentions that led Irenaeus to write against the Gnostics so
vehemently: “The Gnostics, with their dangerous science and eloquence, in his eyes are mere
philosophers, and bad ones at that. His natural propensity for unity and unanimity is shocked by
their undisciplined discourse and behavior” (Vallée, 1981, p. 25). The Canadian scholar correctly
points out that Irenaeus was not always so uncompromising towards heresies that he had to
refute: “Before writing against the Gnostics Irenaeus enjoyed the reputation of a pace-maker,
tolerant and permissive” (Vallée, 1981, p. 26).
Overall, Vallèe’s analysis leads us to ask ourselves about an aspect that never ceases to arouse
interest and that is the fact that the austerity and intransigence shown by Irenaeus – and by other
defenders of the Church – towards the Gnostics is very more marked than the acrimony shown
towards other religions or doctrines. Intolerance therefore begins when Irenaeus comes into
contact with dualism, a real junction both of the fallacious theology of the Gnostics and of the
execrable moral conduct:
Irenaeus repeatedly counters the gnostic devaluation of the Old Testament God by insisting on the unity
of God and the Creator and by affirming the truth and reality of the Old Testament God. [...]
The blasphemous split of the divine introduced by the Gnostics is the starting point for Irenaeus’s attack
against their dualistic teach ing. From that point Irenaeus will investigate the many facets and expressions
of gnostic dualism. Dualism will thus become the target of his attack. Irenaeus, making a case for the unity
which is truth and which lies in the Church goes through all the forms of dualism, rejecting each one. First
of all, he attacks the ‘morcellement du divin’ which we may call theological dualism: i.e., the split between
God and the demiurge, which is the central point of his attack. He also attacks the division between the
good God and the just God and the division of the divine in the Pleroma expressed by the doctrine of
Aeons (Vallée, 1981, p. 20).
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In Irenaeus, dualism is therefore treated as a real and proper dangerous speculative “device”,
which must be defused, since it, just as Culianu noted, produces particular effects, with the
obvious difference that these effects are to be avoided, because they would fragment Christian
doctrine, compromising faith in all its meanings and would separate the believer from an
adequate approach to the idea of God. Dualism, writes Irenaeus, makes impossible to think
correctly about God because He
cannot conveniently admit in itself dispositions and divisions of this kind. At the speed of human
intelligence due to its spiritual nature, the language, which is material, is unable to provide an adequate
service, so our word remains suffocated inside and is uttered not at once as it was conceived by the
intelligence, but one part at a time as the language is able to administer it (Irenaeus, II, 28.4, 1997, p. 190).

Irenaeus’ argument, contrary to what could be deduced from a superficial reading, is extremely
modern, as a matter of fact he argues that if in man between thought and language there is a
hiatus that in fact prevents the possibility of an immediate understanding of mysteries of God.
The Gnostics, in fact, explains Irenaeus: “Apply to the Father of all things […] what happens to
men” (Irenaeus, II, 28.4, 1997, p. 147). The real result of this attempt to deduce God through the
use of human dynamics leads, according to Irenaeus, to a dead end: “Their thinking, taking the
opportunity to search more than what there is, will end up in what does not exist and will move
away from the true God” (Irenaeus, II, 28.4, 1997, p. 124). The Gnostic dualism therefore
constitutes one of the greatest points of divergence and also one of the richest speculative
elements, offering fertile ground for considerations that touch every area of the history of
religion. Vallée in fact recalls that Ireneo opposed the dualist conception in all its meanings:
Social dualism, whereby some are said to be good, others evil, by nature (IV.37.2 ), which Irenaeus sees as
contradicting the equality of all men before God’s offer and as threatening the unity of the church and its
peace. Practical dualism, according to which some recommend, over against the common discipline, either
the rigorism attainable only by a few or the libertinism of the so called superior men. These forms of
dualism, detected and attacked by Irenaeus, can be seen as derived from the fundamental theological
dualism dividing the divine or as diverse expressions of a metaphysical dualism opposing the world above
to the world below, spirit to matter (Vallée, 1981, p. 22).

Therefore, if the dualism unfolded in so many aspects of Gnostic reflection, it could also have
repercussions on existence, on the way of life that the Gnostics had and on their particular
attitude towards reality. It does not seem so difficult to reconstruct the image of himself that a
Gnostic could transmitt to a Church father like Irenaeus, yet this very image allows us to

104

MARCO BIGHIN

understand the phenomenon of Gnosticism in its most authentic unfolding within the historical
period in which it developed. It is no coincidence that Magris dedicates a chapter of his book to
the Gnostic lifestyle, in which he traces the characteristics of what must have been the emotional
everyday life – and perhaps also the intimate life – of those who approached this doctrine:
The Gnostic is undoubtedly an individualist, or if you like, an incurable egocentric. How then is he
available to communicate with others? If we consider the matter in general terms, surely nothing is more
alien to him than the mere confrontation with the opinions of others and he judges nothing more vain
and illusory than the so-called “dialogue” between people when it maintains the presuppositions or
traditional logical schemes, even if formally unexceptionable (Magris, 2011, p. 437).

The Gnostic way of life, conceived in the sign of a myth to be rediscovered also through
everyday life, confirms the sense of Irenaeus’ critique of the operation consisting in dragging
solely human dynamics onto the divinity, and indeed this operation doubles them, since it is not
only the human ontological level to be projected onto the divine one but also the divine plan to
be drawn into the human one, which, in fact, prevented Gnosticism from producing a common
morality. Magris focuses a lot on this phenomenon:
No doubt such a way of thinking is very far from what is normally meant by “ethics”. The fact is that
Gnosticism cannot in any case develop an ethic because it does not possess a moral sense of guilt or sin;
these words have rather a mythical meaning in Gnostic thought, as metaphors of the objective condition
of abandonment and dispersion experienced by man within the material universe, for which he can be said
to be responsible only partially (Magris, 2011, p. 457).

Certainly, therefore, it is possible to affirm that the impossibility of tracing an ethic in Gnostic
thought must necessarily also cause the impossibility of defining moral and behavioral precepts;
the symbolic character of existence, therefore according to Magris this fact “explains the passage
from asceticism to libertinism, which, moreover, are in Gnostic thought as two phenomena that
are completely mirror images of each other” (Magris, 2011, p. 451). Much more than
“immovable”, the nature of the Gnostic conduct had to be inevitably animated by a dynamism
that was difficult to eliminate but also by a continuous tension. Culianu, starting from this
tension, makes a somewhat abrupt turn, using it as a prove for an analysis probably devoted more
to the mental mechanisms of production of Gnostic knowledge than to the observation of the
historical context in which it appeared. Yet what Culianu says is absolutely fascinating:
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Fascination with religion derives – although much more unexpectedly – from the same source, for
religion, like philosophy, science, and even literature, is equally a computational process.
The gangster tossing his coin showed us that life is a multiple-choice mechanism. Myth too. And in myth
as in life, the wrong choice can be deadly. It proved indeed deadly for innumerable Marcionites,
Manichaeans, Paulicians, and Cathars, who came to grips with various authorities, were persecuted,
hunted down, and exterminated. Yet their original and basic option was closer to the gangster’s method
than we think. It consisted of a simple, binary alternative: one principle or two principles. Either the Evil
derives from Good and then Good is not so good and Evil is not so evil or else Evil and Good are
separated, Evil is genuinely evil, and Good is genuinely good. In a certain way it seems astonishing that so
much blood was shed for so little. And that all these heretics of old, not unlike ourselves, lived and died
for a truth that was only one among multiple choices (Culianu, 1992, pp. 239-240).

This peculiar attitude of the human mind towards the Gnostics relates to the fact that they may
be difficult to understand or accept from their contemporaries, but this is not surprising, on the
contrary, this historical contrast opens the way not only to the understanding of what must have
been the intellect seen and experienced from a Gnostic perspective but also of what it must have
meant for those who, like Irenaeus, found themselves “fighiting” against this different
conception:
The healthy intellect, not a lover of risk, pious and a lover of the truth, will gladly meditate on what God
has submitted to our science and will progress in it [...]. Such are the things that fall before our eyes and
those that have been said in the divine scriptures with their own words clearly and unambiguously.
Therefore the parables must be understood in the light of unambiguous teachings (Irenaeus, II, 28. 4,
1997, p. 186.)

Here Irenaeus is not just talking about pagan philosophers and their eventual excess of
intellectualism. A few lines later, in fact, he explicitly declares that in addition to the ambiguity of
philosophy, there is another doctrinal ambiguity to be considered unacceptable and it is the
dualistic and eminently Gnostic one, the one that, according to Irenaeus, fails to understand that
“it is the one and the same Demiurge who shaped the womb and created the Sun; he is the one
and the same Lord who made the stalk sprout, and multiplied the wheat and prepared the
granary” (Ireneaeus, II, 28. 4, 1997, p. 188.) Magris also notes that the most difficult point to
accept, as far as their adversaries are concerned, was precisely this ambiguity. It is particularly
significant the reference that he makes regarding the irreconcilability of the Gnostics with the
society of their time, in which they could not succeed to identify themselves: “Think of the
numerous criticisms elaborated by heresiologists and other contemporary authors, all arguments
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certainly coherent from a formal point of view, but unable to grasp the mythical nature of
Gnostic thought and therefore its constitutive ambiguity” (Magris, 2011, p. 439). Conception of
divinity, judgment on creation and nature of the intellect are therefore radically distinct aspects in
traditional Christianity and in Gnosticism, yet their intertwining and the consequent clash that
result continues to offer a perhaps inexhaustible speculative panorama, and constantly extends
the historical-philosophical reflection on the events that accompanied the emergence and
extinction of gnosis. This historic debate makes us grasp the reflection, not negligible, that it
continues to have in the history of contemporary thought and in the current academic debate of
international level. In the present in which we are inserted, in the era in which we are living or
undergoing, is manifested the intention to conceive freedom as something absolute, without any
contextualization. This conception imposes compliance with certain conditions through which
such freedom should be realized. All these existential contradictions tear apart the individual.
Perhaps it is helpful to understand what the Gnostic teaches in nuce: the only possible freedom is
to understand yourself without being conditioned by anything, using a kind of spirituality that
must be rediscovered. Through the use of a rigorous historical-philological approach, a
hermeneutic of Gnosticism not devoted to nullify the categorical use of this term, but rather to
its reformulation, must consider that human freedom is always compromised by the coils of the
Κρόνος, while the spiritual one belongs to the Kαιρός, the moment, which conceptually separates

the concept of “time” from that of “timing”. The chains of the creatural world have lasted for
millennia, according to Gnosticism, the freedom desired by the humane beeing can only be
obtained by grasping the Kαιρός, a magical grain of sand hidden in a sad and gray hourglass.
3. Gnostic archetypes: a possible choice?

At this point we could introduce the use of a substantial distinction between myth and archetype,
since if we can generally consider myth as a discourse characterized by a certain authoritativeness,
the notion of archetype implies more a symbolic form that creates a specific existential attitude
concerning that doctrinal complexity unfolds in the myth factually.
This conception of archetype and myth is very evident in Ethel Drower’s writing about the
Mandaean community. Drower’s work is often underrated, instead it contains fundamental
notions for understanding not only the Mandeans but the entire Gnostic religious phenomenon
from a philosophical point of view. The Mandaeans are a still living community of Gnostics,
geographically located between Iraq and Iran. Ethel Drower was one of the few people to have
access to the contents of their library.
Mrs. Drower writes:
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When a playwright has his plot sketched out, his characters conceived, and his stage set – ‘Let there be
light!’ – he takes his place, as it were, in the audience while those of whose existence he is the author work
out the play before him. Often, indeed, his puppets develop in ways hardly intended, but the main plot is
unaffected and the dramatist remains the supreme authority (1960, p. 1).

According to Mrs. Drawer, we can say: “Existence emerging from non-Existence in the
beginning” (1960, p. 1). The question of these characters about the direction they must take, their
destiny and their origin, involves the notion of archetype. The use of this concept can constitute
an effective attempt to decode the “functioning” of gnosis, even where – courageously – this
concept is understood in the Jungian sense. In fact, the function of the archetype in Jung is
perhaps more merely relegated to what is psychoanalytically defined as the collective
unconscious:
The symbols of human history and particularly intense reactions always hide an origin from the deepest
layers. These patterns and symbols are of decisive importance for the whole psychic life […]. There are of
course also archetypal ways of acting and reacting […]. The archetype therefore not only has a static way
of manifesting itself as for example in a “primordial image”, but also a processual dynamic way such as in
the differentiation of a function of consciousness (Jacobi, 1973, pp. 57-59).11

Here we are clearly far removed from the stillness conceived by Williams and we all know that
Jung was anything but ignorant about Gnosticism.12
But the mystical and revealing connotation of which the texts of ancient Gnosticism are imbued
goes far beyond a system of production of psychic “typologies”: the tension between the creative
light, the Radiance of the Mandaeans and the Serpent of the Ophites or the Demiurge offers to
the history of religions the description of creative events with a markedly hypostatic character
that had to be conceived in a very profound way by the Gnostics. According to Magris:
At the end of the analysis, the Gnostic myths speak to us only of a laborious search for identity by men
and angels, the Demiurge, Sofia, etc.; and all of them in some way even if they get it in more or less
counterfeit and approximate, tragic and grotesque forms. Everyone would prefer that identity coincide
with what they believe or pretend to be, while the Self is not a fact but the other hidden within me (2011,
p. 474).

11
12

Mrs. Jacobi was a collaborator of Carl Gustav Jung.
This theme is content in the famous Red Book, written by Jung.
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On the other hand, it cannot be denied that the aforementioned Culianu has in any case grasped
the main problem of what, as already mentioned, can be considered the “lifestyle” of the
Gnostic, that is the assumption of a position in front of the real. In this case The Tree of Gnosis
keeps its promises, and places us in front of a series of variants, which we can define – according
to the example made by the Romanian thinker – “chess variants”. It is worth to examine these
variants, in order to understand them when they materialize in the attribution of a certain value
or a certain characteristic to the typical characters of Gnostic mythopoeia. In this case, the case
of the Snake is emblematic. Regarding the human mind, Culianu writes: “A chess player’s mind is
trained to analyze hundreds of binary decisions within a complex situation. The fascination many
of us have with chess and other games derives from their ability to challenge the mind’s
computational skills, which, we may add, is all the mind has when viewed at a certain level”
(Culianu, 1992, p. 239).13 And, specifically on the Serpent, Culianu writes:
If the Snake is evil, then the Tree of Knowledge must be evil as well, unless a solution of compromise is
chosen and the Snake, although evil, would act for a while like a channel for the Pleroma. As evil, the
Snake can only be the Devil or the Demiurge or a duplicate (angel) of one of them. As neutral, “the Snake
is the Snake” (to paraphrase Lord Byron) – he is just a temporary mouth – piece for someone else’s
message. Yet this would be an uneconomical solution that gnostics tend to avoid (Culianu, 1992, p. 129).

Gnosticism, as a doctrine – mystical and at the same time speculative – therefore presents a
conceptual density that is not easy to grasp, this density must always refer to a specific period of
history, which nevertheless offers extremely current intellectual implications. The variety of these
studies allows an interdisciplinary approach and validates the use of philosophical, historical,
philological perspectives. These elements are also linked to the modern conception of
hermeneutics which, rather than “solving” the gnostic question, can highlight the combinatorial
sophistication of this kind of dualistic logic. But the question about the freedom of men is
answered only in the so-called “pneumatic offspring”. Gnosticism is therefore a mysteriosophy
whose content divides the human race existentially and archetypically, while allowing the
“psychics” to play their game to get closer to the Light of salvation. It does not reserve
possibilities for the so-called “hylics”, tied to the earth and destined not to be able to turn their
gaze towards the Sun. The most difficult part of this mysteriosophy to accept is therefore
precisely the position of the ἔσχατον. Salvation is already given for some – the Pneumatics –,
precluded for others and uncertain for the so-called psychics.
The metaphor of the mind of the chess player constantly subjected to the effort of having to choose between a
series of binary options, if applied to the personal interpretation of the creatural reality that a Gnostic was called
to offer, is particularly effective.
13
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Democrazia antica e moderna.
Continuità o frattura?
di Marina Simeone *
ABSTRACT (ITA)
La prima attestazione del termine democrazia è in Grecia, in epoca arcaica. Essa era sinonimo di
unanimità, consenso pieno del popolo. Ma è solo in età classica che l’idea democratica si è
potenziata ed animata nella comunità ateniese. Di quella esperienza le fonti ci hanno trasmesso le
idee, i percorsi di vita dei protagonisti, le scelte strategiche degli attori politici, ma ancora non
risolto è il dibattito sul confronto tra la democrazia antica e moderna. Nel rapporto pubblico,
privato, nella scelta burocratica, nella partecipazione popolare le somiglianze e le disomogeneità si
sommano e dividono la teoria democratica dalla pratica più che le epoche in sé.

Parole chiave: democrazia, Atene, Grecia, unanimità, uguaglianza

Ancient and modern democracy.
Continuity or break?
by Marina Simeone

ABSTRACT (ENG)
The first attestation of the term democracy is in Greece, in the archaic era. It was synonym for
unanimity, as the full consent of the people. However, in the classical age the democratic idea
was strengthened and its action grew in the Athenian community. The sources have transmitted
us the ideas, the life paths of the protagonists, the strategic choices of the political actors of that
experience, but the debate on the confrontation between ancient and modern democracy is still
not resolved. The similarities and differences of the democratic theory add up in the public,
private relationship, in the bureaucratic choice, in popular participation, and divide democratic
theory from practice rather than the ages themselves.

Keywords: democracy, Athens, Greece, unanimity, equality
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Democrazia, maggioranza e unanimità. Una introduzione al problema
Lo stato attuale dei fatti, le scorrerie populiste allattate dal sistema democratico e in preda ad un
complesso edipico rivoltatesi contro il genitore “concorrente”, rendono sempre più fondamentale
una profonda e documentata riflessione sul senso semantico della parola democrazia, la cui
polisemia era chiara ed evidente sin dal suo nascere, in Grecia, ad Atene, nel lontano V secolo
a.C.
La prima attestazione del termine democrazia ricorre in forma di perifrasi al verso 604 delle
Supplici di Eschilo, datate al 460 a.C., nell’indimenticato “δήµου κρατοῦσα χεὶρ”, la “mano
dominante del popolo”. Un emozionante riferimento alla procedura democratica del voto per
alzata di mano nel cui significante è attestato il consenso della maggioranza o, per essere più
precisi, dell’unanimità. Il legame definitivo tra i termini stretti in perifrasi demos e kratos lo
leggiamo in Erodoto; l’autore delle Storie rivela una straordinaria verità, inaudita persino per i suoi
contemporanei, ovvero la contestualizzazione della parola democrazia in ambito persiano. La
Persia e l’Oriente sono la patria della schiavitù, del potere unico esercitato su sudditi che non
hanno le sembianze di popolo, così nei Persiani di Eschilo si isolano sulla scena le differenze nette
tra i due popoli. Al di là delle discussioni sulla veridicità del racconto erodoteo, è in Grecia e
specificatamente ad Atene che la democrazia nasce e si denomina, ed è nell’ambito ateniese che la
democrazia si “teorizza”, esemplificando, senza aridità schematica, i fondamenti su cui ha
costruito la sua esistenza.
Studi di profonda riflessione sulla democrazia, con un confronto tra le stesse forme democratiche
realizzatesi storicamente, hanno avuto un momento di notevole floridezza negli anni Ottanta e
Novanta del ‘900.1 A partire dal 1985-90, infatti, si sono fatte strada diverse ipotesi di studio
interessanti relative al confronto tra democrazia antica e moderna, curiosità non ancora
soddisfatta, come anche all’aspetto istituzionale ed infine teoretico della stessa. Si è negata in larga
parte la possibilità di esistenza di una “teoria” democratica della democrazia (Finley, 1973),
concedendo solo ai detrattori di segnalarne credibili aporie al punto che neppure la politkè téchne
protagorea con il sostegno della filia e della dike è risultata valida eccezione al teorema.
Domenico Musti, tuttavia, nel libro Democratia. Origine di un’idea, pubblicato nel 1994, ammette che
“non può negarsi una qualche traccia di sotterranea continuità fra esperienze politiche indicate
sempre con lo stesso nome” (p. 80), volendo basare il confronto su quel catalogo di “modi di
1

A partire dagli anni ’90 sono interessanti i contributi che vengono pubblicati sulla crisi interna alla democrazia e
della democrazia, dovuti secondo taluni studiosi alla fine dello Stato-Nazione e all’avvento di uno stile di vita
postmoderno. È il caso del lavoro del 1993 di J.M. Guéhenno: La fin de la démocratie. In seconda istanza, essa
sembrava semplicemente risiedere nell’incompiutezza del sistema di potere democratico, che è mera illusione
semantica più che concreta formazione di potere ed è la visione filologica e storica di Luciano Canfora pubblicata
nel 2004 in La democrazia storia di un’ideologia.
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essere”, probabile codice genetico della forma di governo. Quando parliamo di confronto tra
forme politiche tanto distanti temporalmente l’una dall’altra la cautela è d’obbligo e si deve
imparare a dubitare o criticare i sussurri provenienti dalle fonti classiche, soprattutto se
paragonate all’aumento di tono delle fonti moderne. La furia di salutare l’affermazione della
propria convinzione è un’Arpia non disposta a lasciare incorrotto un lauto banchetto e si
dimentica facilmente e opportunisticamente la differenza sostanziale e basilare della politica stessa
classica e moderna, la prima interessata a discutere sulle forme di governo al fine di perseguire un
obiettivo morale, sintetizzabile nelle parole “giustizia” e “vita buona”, la seconda per la maggior
parte tesa a dibattere sui mezzi e sulla efficienza del sistema politico, sulle garanzie assicurate da
quest’ultimo. La ricerca filologica ci ha insegnato la rilevanza delle parole per comprendere il
senso della storia e degli eventi. Volgendoci alla parola “democrazia”, la possiamo scomporre nei
due termini demos, popolo, inteso come corpo civico nel suo insieme o parte (popolare), e kratos,
potere; un potere sovrano, ma anche dispotico e violento. Canfora predilige la seconda ipotesi
(2011, pp. 63-80), per asserire l’“origine” violenta e negativa del termine democrazia. Non
sembrano essere in accordo con Canfora Domenico Musti (1994) e Raaflaub, Ober & Wallace
(2011), convinti delle “buone intenzioni” di nascita e sviluppo del sistema democratico.
Nonostante la pendolarità dei termini in questione possa in realtà prestarsi facilmente a
discordanti interpretazioni non possiamo dimenticare che se pure kratos sia potere violento è pur
vero che il nome nel greco moderno ha il significato di Stato e compare nella lista dei
possedimenti degli eponimi e nella Rethra spartana, sempre in relazione a demos, popolo.
Giovanni Sartori (1993) ricostruisce la riflessione teorica sulla democrazia da Rousseau a
Toqcqueville e Bryce, e sottolinea la difficoltà addirittura crescente nel tempo di definire il
popolo, impegnato a confondersi nella dimensione orizzontale (opinione pubblica e democrazia
elettorale) e verticale (distinzione tra chi governa e chi è governato), e ripropone come elemento
facilitatore la distinzione di due fondamentali significati di libertà: “libertà da”, che è la libertà
politica, e “libertà di”, che è la libertà nelle scelte.
È quindi necessario parlare del principio della maggioranza, come sostanza filologica della
democrazia antica. A tal proposito basterà rileggere il capitolo 37 del II libro di Tucidide,
paradigma del governo isonomico – quanto della democrazia moderna, della quale Bobbio (1995,
pp. 4-7) ha sottolineato la necessità di richiamarsi al governo della maggioranza, quale tutela
anche delle minoranze. Eppure, tra le proclamazioni teoriche e gli esiti pratici c’è stata – e tuttora
permane – una lieve aporia. L’idea della maggioranza in un certo modo sembra già affermarsi in
epoca omerica, per perfezionarsi e fissarsi definitivamente nell’Atene del V secolo, non solo
appannaggio di una società democratica, ma anche di una conservatrice e oligarchica come
Sparta, nella cui realtà politica vigeva la consuetudine di eleggere i magistrati per boà, metodo
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infantile per Aristotele, consistente nell’urlare più forte secondo la preferenza. In realtà, in modo
particolare nel V secolo, ma vi sono testimonianze di votazioni anche di epoca ellenistica,2 nelle
quali si conservano percentuali quasi unanimistiche. Indimenticabile è l’unanimità descritta da
Eschilo (2001) come “selva di mani alzate” a sancire l’aiuto divino da accordare alle Supplici
richiedenti, in ottemperanza alla themis la giustizia divina, consuetudinaria prima che giuridica.
Non sorprende la circostanza emotiva che ne deriva né il suo uso realistico nell’ordinamento
politico democratico, perché tale unanimità è facilmente comprensibile e insita nell’omogeneità
del corpo votante, che esclude gruppi sociali numerosi nella polis: donne, schiavi, bambini,
stranieri e minorenni.
Norberto Bobbio3 considera la decisione collettiva, la maggioranza, il riconoscimento ufficiale di
una democrazia antica o moderna. Il potere democratico coincide con l’espressione immediata e
permanente di una volontà generale, di rousseauniana memoria, che preesiste rispetto a ogni
esercizio istituzionale del potere e questo esercizio è legittimo solo nella forma del mandato
commissariale o imperativo, vincolato dal voto palese e dall’obbligo del rendiconto finale. In
coerenza con queste premesse, una decisione politica è tanto più democratica quanto più la
maggioranza che l’ha approvata e la sostiene si avvicina all’unanimità, perché in questo caso è
massima la coincidenza fra la volontà di ciascun cittadino e la volontà generale (Zolo, 1992, pp.
90-93).
Nonostante le premesse nessuno scandalo dinanzi a percentuali di voto risicate al 51%, forse
anche perché la democrazia moderna incentra la propria cura nell’assicurare la reversibilità dei
ruoli, l’alternanza al potere dei partiti, relegando su un piano inferiore la tutela delle minoranze
(Finley, 1973, pp. 20, 42). Così nelle democrazie antiche a flettere il consenso dei “gruppi
elettorali” ad una data egemonia politica non entrava in scena l’ideologia perché la democrazia
ateniese era libera da catene ideologiche (Finley, 1973, pp. 20, 42), intese nel senso marxista del
termine – “una falsa coscienza, una falsa convinzione al servizio degli interessi di classe”. Tuttavia
è bastato un convincimento politico per far sì che gli Ateniesi, in nome della tattica, non
disdegnassero di agire in direzione del divide et impera, in nome e per conto di una comunità
estranea alla reificazione dello stato di marxiana memoria. L’impero e i suoi proventi del resto
hanno rappresentato l’humus su cui la democrazia antica si è modellata e solidificata e anche e

2

Sono stati ritrovati decreti con dati numerici delle votazioni assembleari, lo scarto di voti è tendenzialmente a
favore con scarti di 16 voti contrari.
3
Norberto Bobbio, in una intervista alla domanda “Che cosa è la democrazia” ha risposto: “Io ritengo che per
dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente
procedurale: vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Si chiama
gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive: 1)
tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente; 2) la decisione viene presa dopo una libera
discussione a maggioranza” (1985).
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soprattutto il mezzo per assicurare la partecipazione di quella maggioranza (pleionas), di cui ha
parlato Pericle nell’orazione funebre riportata dal II libro delle Storie di Tucidide.
La democrazia moderna o le democrazie moderne subiscono e hanno subito il fascino ideologico
al punto da eticizzare la stessa ideologia e trasformarla in alibi per la costruzione dell’impero. Una
parte della politologia ufficiale ha individuato nei “diritti dell’uomo” il pretesto ideologico per le
innumerevoli esportazioni del “paradigma” democratico, soprattutto in Oriente, la terra delle
dittature.
Rapporto pubblico-privato
Domenico Musti (1994, pp. 80-86) rileva una forma di ideologia anche nelle democrazie antiche e
proprio in quel rapporto tra pubblico e privato, demòsion/ìdion, mirabilmente rappresentato dal
discorso di Pericle in Tucidide, espressione di quella che è stata “la madre di tutte le democrazie”.
Lo Stato si è formato dalla separazione tra pubblico e privato con un consolidamento della sfera
pubblica e per quanto non va negata la grandezza dell’intuizione romana nell’aver dato vita al
diritto, il riconoscimento di due ambiti differenti è greco (Musti, 1994, pp. 10-11).
Pericle, nel celebre discorso per i caduti del primo anno di guerra, esprime la sua posizione con
fierezza (Tucidide, 1996, pp. 228-231):
χρώµεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόµους, παράδειγµα δὲ µᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ
µιµούµενοι ἑτέρους. καὶ ὄνοµα µὲν διὰ τὸ µὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν δηµοκρατία κέκληται: µέτεστι
δὲ κατὰ µὲν τοὺς νόµους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιµεῖ,
οὐκ ἀπὸ µέρους τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾽ ἀρετῆς προτιµᾶται, οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι
τὴν πόλιν, ἀξιώµατος ἀφανείᾳ κεκώλυται. [2] ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς
ἀλλήλους τῶν καθ᾽ ἡµέραν ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν, οὐ δι᾽ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ᾽ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες,
οὐδὲ ἀζηµίους µέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέµενοι. [3] ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσοµιλοῦντες τὰ
δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόµων, καὶ µάλιστα
αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁµολογουµένην
φέρουσιν.4

4 Proponiamo di seguito la traduzione di Luciano Canfora: “Il nostro sistema politico non si propone di imitare
le leggi di altri popoli: noi non copiamo nessuno, piuttosto siamo noi a costituire un modello per gli altri. Si
chiama democrazia, poiché nell’amministrare si qualifica non rispetto ai pochi, ma alla maggioranza. Le leggi
regolano le controversie private in modo tale che tutti abbiano un trattamento uguale, ma quanto alla reputazione
di ognuno, il prestigio di cui possa godere chi si sia affermato in qualche campo non lo si raggiunge in base allo
stato sociale di origine, ma in virtù del merito; e poi, d’altra parte, quanto all’impedimento costituito dalla
povertà, per nessuno che abbia le capacità di operare nell’interesse dello Stato è di ostacolo la modestia del rango
sociale. La nostra tuttavia è una vita libera non soltanto per quanto attiene i rapporti con lo Stato, ma anche
relativamente ai rapporti quotidiani, di solito improntati al reciproco sospetto: nessuno si scandalizza se un altro
si comporta come meglio gli aggrada, e non per questo lo guarda storto, cosa innocua di per sé, ma che pure non
manca di causare pena. Ma, se le nostre relazioni private sono caratterizzate dalla tolleranza, nella vita pubblica il
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Pericle, in un climax crescente (oligous/pochi, pleionas/più, pasi/tutti), dimostra l’equilibrio esistente
nella democrazia ateniese tra pubblico e privato. Il privato non è negato dalla democrazia ma
armonizzato con il pubblico, non vi è separazione, vigente in un governo tirannico, nel quale
ìdion/privato è proprio del popolo e i koinà/affari pubblici propri del tiranno. L’equilibrio
politico, inoltre, è assicurato dalla isonomia, il regno dell’uguaglianza, per merito della quale
l’oscurità del rango e la povertà non rappresentavano più nell’Atene periclea un ostacolo per chi
era fornito di virtù e intelligenza per accedere alle cariche pubbliche. Questa democrazia risultava
essere conservatrice, per quanto concerneva la posizione sociale di ogni cittadino né Clistene
aveva con la sua riforma territoriale mai toccato le classi proposte da Solone, la novità è nel non
rappresentare questa condizione personale come ostacolo, perché chiunque poteva cogliere
l’occasione (Kairos) per arricchirsi.
La stessa aretè, chiamata in causa come intelligenza e capacità, lungi dal voler essere una
sottomissione della democrazia alle necessità elitarie, come pure qualche studioso ha voluto
ipotizzare, confermava e sottolineava i principi di libertà e isonomia connessi con la democrazia.
Il cittadino non è un beneficiato per volontà del benefattore, come in un ordinamento tirannico,
potendo usufruire liberamente dell’occasione democratica.
Il privato, è necessario ricordarlo, nell’idea democratica rappresentata mirabilmente da Tucidide
non danneggiava mai il pubblico, perché sottintendeva quella idea di Stato che Aristotele (2011,
pp. 144-147) stesso, nel IV secolo, reputò anteriore al cittadino: “È evidente dunque che lo stato
esiste per natura e che è anteriore a ciascuno individuo: difatti, se non è autosufficiente, ogni
individuo separato sarà nella stessa condizione delle parti rispetto al tutto, e quindi chi non è
in grado di entrare nella comunità o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è
parte dello stato, di conseguenza o è bestia o è Dio”.
L’importanza del politico e dell’”ordine comunitario” nelle democrazie antiche non era mai
minacciata.
Parlando delle democrazie moderne, su questo aspetto la questione si complica non poco. Prima
di tutto vanno menzionate le istanze liberali ispirate dalla filosofia di Locke e giunte per
mediazione di Montesquieu nel laboratorio della Rivoluzione francese, ponte tra lo Stato inglese
liberale e quello continentale. La dipendenza dello Stato democratico dai principi liberali e
libertari riflette quella forma di quasi ossessione per la libertà di cui alfiere si è fatta la filosofia
liberale. Norberto Bobbio consolida questa tesi:
Lo stato liberale è il presupposto non solo storico ma giuridico dello stato democratico. Stato liberale e
timore ci impone di evitare col massimo rigore di agire illegalmente, piuttosto che in ubbidienza ai magistrati in
carica e alle leggi; soprattutto alle leggi disposte in favore delle vittime di un’ingiustizia e a quelle che, anche se on
sono scritte, per comune consenso minacciano l’infamia”.
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Stato democratico sono interdipendenti in due modi: nella direzione che va dal liberalismo alla democrazia
nel senso che occorrono certe libertà per l’esercizio corretto del potere democratico, e nella direzione
opposta che va dalla democrazia al liberalismo nel senso che occorre il potere democratico per garantire
l’esistenza e la persistenza delle libertà fondamentali. In altre parole: è poco probabile che uno Stato non
liberale possa assicurare un corretto funzionamento della democrazia, e d’altra parte è poco probabile che
uno Stato non democratico sia in grado di garantire le libertà fondamentali. La prova storica di questa
interdipendenza sta nel fatto che stato liberale e stato democratico, quando cadono, cadono insieme
(1995).

Lo Stato, da Aristotele identificato come antecedente all’individuo stesso, mediante il tramite
liberale e dopo gli stravolgimenti delle rivoluzioni americana e francese si è trasformato in Stato
liberale, altrimenti identificato come governance, che esercita il diritto sub lege, nei limiti derivati dal
riconoscimento costituzionale dei diritti cosiddetti “inviolabili” dell’individuo.
La partecipazione della collettività, diretta o mediata dalla rappresentanza, ha così ceduto il passo
alla inviolabilità dell’individuo; come la nascita dello Stato è stata segnata da un equilibro tra
pubblico e privato, così la morte dello Stato e della sua idea è stata preparata dalla individualità
liberale. Il patto sociale – o contratto, che dir si voglia – mentre per Rousseau (1997, p. 67) ha
un’anima di popolo, da tutelare nella identità e omogeneità,5 per Locke è una realtà anemozionale,
fredda nel suo essere composta di norme e diritti. Così come anche Rousseau intende l’individuo
solo come cittadino, la cultura liberale intende l’individuo anche senza Stato, anche al di fuori
della comunità.
Non sorprende quindi l’attuale stravolgimento dell’ordine classico, per cui il politico soggiace
all’economico e agli interessi economici dei singoli, arrivando a danneggiare persino lo stato
stesso e quindi la comunità che dentro di esso si stringe. Per rendere figurato il paragone, si
potrebbe considerare la città greca una nave i cui passeggeri sono l’equipaggio e ognuno offre il
meglio di sé per la comune salvezza; mentre la democrazia liberale organizza crociere in cui ogni
passeggero se la cava come può, dal momento che l’equipaggio assicura solo beni e servizi
collettivi (Veyne, 1999, p. 70). Questa divergenza nel rapportare il pubblico al privato, insieme ad
altre considerazioni, giustifica per Veyne (1999) una non comparabilità tra le due democrazie,
antica e moderna.
5

La sintesi proposta dall’autore nel capitolo VI relativamente al patto sociale comprende la seguente acuta
riflessione: “Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della
volontà generale e noi, costituiti in corpo, riceviamo ogni membro come parte indivisibile del tutto”. Prosegue a
chiusa del capitolo scrivendo: “Istantaneamente, al posto della persona singola di ciascun contraente quest’atto di
associazione produce un corpo morale e collettivo composto da tanti membri quanti sono i voti dell’assemblea, il
quale riceve da questo stesso atto la sua unità, il suo io comune, la sua vita, la sua volontà”. Questa persona che
diviene corpo è secondo il filosofo francese lo Stato che diventa sovrano quando è attivo ed esercita una
potenza.
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Partecipazione
La società civile moderna è quindi separata dallo Stato e lascia la politica nelle mani di esperti,
specializzati – potremmo scrivere anche nelle mani di una oligarchia, dando adito alle tesi di
Robert Michels (1966, pp. 5-7) –, che in un certo modo mediano la partecipazione diretta del
popolo e ne minano la sovranità.6 Robert Michels, politologo tedesco della prima metà del ‘900, è
stato un osservatore pessimistico della socialdemocrazia tedesca, tanto da individuare nei sistemi
democratici un graduale accentramento dei poteri nelle mani di pochi e una forma di
specializzazione e inamovibilità della classe dirigente.
Eppure, nonostante le premesse da cui siamo partiti, bisogna ammettere che anche ad Atene la
partecipazione popolare alle Assemblee e deliberazioni era piuttosto scarsa, l’apatia politica, intesa
come assenza di sentimenti e indifferenza, sembra essere il male endemico delle democrazie.
La riforma clistenica ha pur inserito volutamente degli “espedienti” volti a consentire non solo
una partecipazione diretta, ma anche mediata, della popolazione vivente fuori dal centro urbano,
distribuendo le forze politiche sul territorio e non riservandole ad una esclusività del ghenos.
Quello che Musti (1994, pp. 30-42) ha ribattezzato “l’uomo della strada”, tuttavia, nel suo
percorso di vita di fatto si affidava ad altri per le non rilevanti funzioni politiche. A questo si
aggiunga la questione della distribuzione territoriale dei demi, l’assenza di mezzi di comunicazione
immediati, l’impegno del lavoro, soprattutto agricolo, elementi gravosi nel quotidiano di un
cittadino. Tutto questo, per quanto non possa negare la constatazione che per un Ateniese il
riconoscimento della necessità di una guida politica non si accompagnava con la rinuncia al
potere decisionale, induce ad una riflessione sulla concreta forma partecipativa democratica. Lo
Stato classico con la paideia e i nomoi preparava sin da fanciullo il cittadino a “partecipare” alla vita
della comunità, a prendere le armi contro il nemico presente al di fuori del proprio contesto
socio-culturale.
Solone, nel VI secolo a.C., introdusse una legge contro l’apatia: “Chi, in occasione di una guerra
civile, non prenderà le armi con l’una né con l’altra parte sarà colpito da atimia7 e non godrà più
dei diritti politici”. In tempi più recenti Pericle, nel già citato elogio funebre, ha definito “inutile”
(achréion) il cittadino che non si occupava degli affari della città, ma solo dei propri.
L’educazione, la paideia, elogiata da Platone e Protagora era preziosa per lo Stato, perché curava la
responsabilizzazione del cittadino, lo svilupparsi del suo senso civico ed essa avveniva nell’ambito
6

Per l’autore “la democrazia porta all’oligarchia e necessariamente contiene un nucleo oligarchico… La legge
essenziale per cui ogni aggregato umano crea cricche e sottocricche sta al di là del bene e del male, come ogni
altra legge sociologica”.
7
Perdita totale o parziale dei diritti da parte del cittadino, per indegnità. Nei casi più gravi, l’atimia implicava la
perdita totale della capacità giuridica, la confisca dei beni, il divieto, pena la morte, di risiedere nel territorio della
pólis.
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familiare, nello spazio pubblico dell’Assemblea e del ginnasio, dei simposi, della guerra, dei riti di
passaggio. Tante erano le occasioni grazie alle quali i giovani, pur non acquisendo perizia tecnica
specialistica sui problemi, divenivano consapevoli delle proposte politiche e del fulcro delle
questioni, potevano ascoltare i demagoghi ed essere convinti o meno dalla loro vis retorica. Un
esempio di coscienza politica e competenza nell’ambito dell’Atene democratica, per noi
impensabile, è nel ruolo delle giurie popolari, i cui membri estratti per sorteggio dalle tribù,
divenivano una garanzia di responsabilità civica ed equanime onestà onde evitare la creazione di
un braccio del governo, per mezzo del quale si sindacalizzava l’operato del settore legislativo
(Finley 1973, pp. 84-86). Le giurie popolari erano una sorta di demos in miniatura scelto mediante
sorteggio su una base di circa 6.000 cittadini, con una coscienza politica distante da quella che
oggi potrebbe attribuirsi al popolo nella sua generica accezione.
Nelle società più avanzate e complesse, invece, la democrazia ha smesso di essere partecipativa,
accontentandosi il corpo civico della rappresentanza, “la mascherata schiavitù” di cui parlava nei
suoi scritti Rousseau.
Per le moderne democrazie i confini esageratamente lati del territorio nazionale non permettono
più un rapporto “faccia a faccia”, ragion per cui la partecipazione politica si limita al momento
della votazione, durante il quale non è tanto un giudizio o una opinione ad essere richiesta quanto
il meccanico procedimento della votazione. Le decisioni in materia politica sono prese dai leader
partitici e la maggioranza è all’oscuro delle discussioni del contendere, ignorante sullo stesso
sistema istituzionale politico. John Stuart Mill nelle sue Considerazioni sul governo rappresentativo ha
scritto:
Non si tiene nel debito conto quanto sia scarsa nella vita ordinaria della maggior parte degli uomini la
possibilità di dare una qualche apertura alle loro concezioni o di sviluppare i loro sentimenti… l’individuo
non ha quasi mai accesso a persone di cultura superiore alla sua. In certa misura si supplisce a tutte
queste deficienze dandogli da fare qualcosa per la collettività (1948, pp. 196-198).

La complessità degli affari di governo agevola una fruizione della politica e dei suoi interessi a
pochi “tecnici”, esperti nell’individuare la “ragion di Stato”, ed è per questo che non sempre la
passività del popolo è letta in chiave critica, sempre più spesso finisce per essere un elemento
prezioso di quella separazione netta tra governanti (pochi ed esperti) e governati (tanti e
ignoranti). Persino i mass media operano in tal senso, negando scopi educativi e assumendosi il
compito ingrato di generare assenso e dissenso dalla pubblica opinione. Il consenso ideologico
astratto del popolo riflette nei momenti importanti una profonda frustrazione generata proprio
dall’ispessimento di quella linea di demarcazione tra il “noi” di periclea memoria e il “loro” inteso
come élite – casta nel senso peggiorativo del termine - interprete delle istanze di quei gruppi di
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interesse, che pretendono a qualsiasi livello di interpretare il “meglio” per lo Stato.
A questo punto lo Stato non garantisce più il benessere di una comunità attraverso l’uso della dike
e della filia e diventa un ente astratto, “altro” dal cittadino, che opera in nome e per conto di una
sterile “ragion di Stato”, il principio fondamentale della condotta nazionale, oscillante a seconda
degli interessi della pluralità politica vincente in quel dato momento.
Nel 1961 P.H. Partridge scriveva: “Non è forse convinzione addirittura universale che le continue
innovazioni tecnologiche ed economiche, l’interrotta espansione delle risorse, il livello
continuamente crescente del ‘benessere materiale’ sono i principali obiettivi dell’azione politica e
della vita sociale ed anche i principali criteri di giudicare il successo e la validità di un sistema
sociale?”.
L’ammissione dello studioso è chiara, sia in relazione alla fine delle ideologie sia alla vacuità del
consenso e della partecipazione della comunità alle scelte politiche.
Censura e controllo democratico
Accettato il realismo politico dell’apatia nelle democrazie, non ci si deve sorprendere della
potenzialità estremista, sociologicamente spiegabile con l’emarginazione del cittadino/individuo
non più parte integrante di una comunità e quindi in contrasto con essa, avendo manomesso
consapevolmente l’etica classica del rapporto nemico/amico tra interno ed esterno, per
riconsiderarlo come una inimicizia interna generalizzata.
La democrazia antica ateniese è stata distrutta proprio da un colpo di mano violento; del resto
non sembrano esservi altri metodi per rovesciare il sistema democratico, come ricordava
l’oligarca, per Canfora esule probabilmente, autore dell’operetta La Costituzione degli Ateniesi
(Xenophon, 1920):
πρὸς δὲ τούτοις οἴεσθαι χρὴ καὶ ἑορτὰς ἄγειν χρῆναι Ἀθηναίους, ἐν αἷς οὐχ οἷόν τε δικάζειν. καὶ ἄγουσι µὲν ἑορ
τὰς διπλασίους ἢ οἱ ἄλλοι: ἀλλ᾽ ἐγὼ µὲν τίθηµι ἴσας τῇ ὀλιγίστας ἀγούσῃ πόλει.
τούτων τοίνυν τοιούτων ὄντων οὔ φηµι οἷόν τ᾽ εἶναι ἄλλως ἔχειν τὰ πράγµατα Ἀθήνησιν ἢ ὥσπερ νῦν ἔχει, πλὴν
ἢ κατὰ µικρόν τι οἷόν τε τὸ µὲν ἀφελεῖν τὸ δὲ προσθεῖναι: πολὺ δ᾽ οὐχ οἷόν τε µετακινεῖν, ὥστε µὴ οὐχὶ τῆς δηµ
οκρατίας ἀφαιρεῖν τι. [9] ὥστε µὲν γὰρ βέλτιον ἔχειν τὴν πολιτείαν, οἷόν τε πολλὰ ἐξευρεῖν, ὥστε µέντοι ὑπάρχε
ιν µὲν δηµοκρατίαν εἶναι, ἀρκούντως δὲ τοῦτο ἐξευρεῖν, ὅπως βέλτιον πολιτεύσονται, οὐ ῥᾴδιον, πλήν, ὅπερ ἄρτ
ι εἶπον, κατὰ µικρόν τι προσθέντα ἢ ἀφελόντα.8

8

Trad.: “Bisogna inoltre considerare che gli Ateniesi devono celebrare molte feste durante le quali non è
possibile tenere processi, e organizzano il doppio delle feste degli altri, ma io considero solo quelle feste che
hanno equivalenti in città che ne celebrano pochissime. Per tutti questi motivi a mio parere non è possibile che
ad Atene l’amministrazione degli affari pubblici sia diversa da quella che è, a meno che non sia possibile togliere
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Messo in pericolo da partecipazione e libertà di parola nel tempo il sistema democratico dovette
tutelare se stesso, per armarsi contro le ondate di dissenso e sconvolgimento, causate dalla
“licenza” di cui Platone evidenziava i limiti politici. Contro i suoi avversari e in ricordo di un
potere, quale quello tirannico, da esorcizzare, la democrazia sperimentò quindi la procedura
dell’ostracismo. Messa in opera una ventina d’anni dopo la sua ideazione, per alcuni studiosi tra
cui il Thomsen (1972, pp. 35-40), che a detta di Musti ha lasciato lo studio più esauriente sulla
tecnica dell’ostracismo, declinò nel 418 a.C. con Iperbolo, ultimo ostracizzato. Da muro difensivo
contro la tirannide finì per trasformarsi in strumento politico nelle mani di avversari politici
(Aristotele, 1999, pp. 86-89):
Allora per la prima volta si servirono dell’ostracismo, fatto per diffidenza verso i potenti, dato che
Pisistrato era divenuto tiranno pur essendo democratico e stratega. Il primo dei suoi parenti ad essere
ostracizzato fu Ipparco figlio di Carmo,9 per il quale appunto Clistene, che voleva bandirlo, aveva fatto la
legge. […] Per tre anni dunque furono ostracizzati gli amici dei tiranni, secondo le finalità della legge; ma
poi, al quarto anno fu allontanato chiunque anche fra gli altri sembrasse troppo potente; e per primo fra
gli estranei alla tirannide fu ostracizzato Santippo, figlio di Arifone.10

Sempre Aristotele, al capitolo 43, 5 della Costituzione (1999, pp. 136-137) ci parla della procedura
dell’ostracismo: “Durante la sesta pritania essi mettono ai voti per alzata di mano, oltre le delibere
già indicate, anche l’ostracismo, se sembra loro di applicarlo oppure no…”.
Il periodo di esilio, per accusa di ostracismo, variava, ma poteva durare fino a dieci anni, senza
però che l’esiliato perdesse né la proprietà né i diritti civili; era una eliminazione dell’avversario
politico, una prassi non sconcertante messa in conto alla prassi del quotidiano, una prosecuzione
della lotta politica secondo Canfora (2011, p. 63). In verità, in una comunità fondata sulla
comunicazione orale, il metodo di censura più efficace oltre la pena di morte era sicuramente
l’allontanamento fisico. Questi rimedi violenti facevano parte delle regole del gioco politico e non
erano biasimati se è vero che lo stesso Platone, difensore di Socrate, non contestò mai allo
Stato ateniese il diritto di perseguitare Socrate, quanto la infondatezza delle accuse, elaborando
infine nella Repubblica una delle più solide argomentazioni in favore della censura.
La scelta del perseguire la via della politica non è priva di ostacoli per chi ha veramente a cuore e
vede come fine la giustizia. Occorre rimembrare le parole di Socrate, maestro di Platone e guida,
una parte qui e aggiungerne un’altra lì. Non è possibile un cambiamento rilevante, senza eliminare una parte del
governo del popolo. è possibile escogitare molti rimedi che rendano la costituzione migliore, ma non è molto
facile trovare un sistema che consenta la sopravvivenza della democrazia e sia al tempo stesso sufficiente per
rendere migliore la costituzione, a meno che, come ho detto, non si aggiunga o tolga qualcosa”.
9
Probabilmente nipote di Pisistrato, arconte nel 496/95.
10
Rivale di Milziade. Sposò Agariste, nipote di Clistene e fu padre di Pericle.
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che dinanzi al tribunale che lo ascolta, spiega le motivazioni per le quali ha scelto di non fare
politica:
Potrà sembrare forse strano, che io vada in giro e mi impicci degli affari altrui dando i miei consigli in
privato, mentre in pubblico non oso farmi avanti, al cospetto della vostra assemblea, per consigliare la
città. Il motivo di questo comportamento, cui mi avete sentito accennare spesso e in più luoghi è che c’è in
me qualcosa di divino e demonico (a questo certo si sarà riferito Meleto prendendosi gioco di me, nel
testo dell’accusa). Mi capita fin da quando ero ragazzo, sotto forma di una specie di voce che, quando si fa
sentire, è sempre per distogliermi dal fare quel che sto per fare, mai per incitarmi. È questo che si oppone
a che mi impegni nell’attività politica, e ben a ragione mi pare: vi sarà ormai evidente, Ateniesi, che se da
tempo mi fossi dato da fare in politica, da tempo sarei perito, senza essermi reso minimamente utile né a
voi né a me stesso. E non vi irritate se dico la verità: non c’è uomo che possa salvarsi qualora si opponga
francamente a voi o a qualsiasi altra massa popolare, e cerchi di impedire che si verifichino nella città tante
ingiustizie e illegalità: è ben si necessario che chi intende realmente lottare per la giustizia, se vuole
sopravvivere anche solo per poco viva come uomo privato e non pubblico (Platone, 1994, pp. 139-143).

A riprova della sua reiterata affermazione Socrate rievoca la scena di violenza che lo ha colpito
l’unica volta che ha fatto politica, finendo vittima di minacce verbali ed attacchi fisici solo per
aver espresso parere contrario agli altri pritani (Platone, 1944, p. 143).
Dal conflitto nasce anche la necessità di legiferare, per quel bisogno insito nelle democrazie di
partecipare e co-partecipare, controllando sempre l’azione della proposta. Altra procedura di
tutela della democrazia potrebbe essere considerata la graphè paranomon, un’azione pubblica
mediante la quale si poteva accusare un cittadino, per aver fatto proposte contrarie alle leggi, in
Assemblea. Riguardava i decreti infatti più che i nomoi, le leggi scritte ed inviolabili. L’esito di una
graphè paranomon poteva annullare un voto favorevole dato dall’Assemblea stessa e il verdetto
veniva stabilito dal demos, mediante una giuria popolare nominata per sorteggio.
Il sistema delle democrazie moderne, come ogni altro organismo sociale, considerandosi legittimo
si assume il diritto di difendersi, tanto all’interno quanto all’esterno, e cerca di indebolire
l’opposizione, colpendola con il braccio della giustizia. L’azione giudiziaria è demandata a gruppi
élitari, garanti delle leggi, interpreti di un sistema articolato e cavilloso.
Scorrendo gli articoli alla base delle carte costituzionali delle democrazie moderne si constata
immediatamente l’attenzione preposta all’assicurazione della libertà, con la conferma della
uguaglianza in materia di diritti; in Francia si pone l’accento anche sulla fratellanza, parola tipica
del gergo rivoluzionario. Tuttavia, nonostante le rassicuranti premesse, interviene poi la difesa
dell’ideale democratico, il che induce il “sistema” a porre le basi per restringere la partecipazione
popolare nel contenitore dei “votanti”, in modo da controllare quella stessa libertà di cui si dice
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garante. Le leggi elettorali non permettono né nel sistema proporzionale, quanto più in quello
maggioritario e relative varianti a soddisfare le richieste della rappresentanza delle minoranze, per
cui continueranno ad esistere minoranze non rappresentate. La libertà di parola e opinione è
regolata da principi ideologici ed è concessa fin tanto che non travalica il confine tra libertà e
sicurezza dello Sato democratico.
Nel 1967, durante il primo anno di guerra nel conflitto che vide la Gran Bretagna con la Francia e
Israele segretamente attaccare l’Egitto, venne vietata la messinscena di Rolf Hochhunth dalla
commissione del Teatro nazionale di Londra, con il pretesto che “uno dei compiti di qualunque
Stato è quello di frenare l’anticonformismo”. Aristofane oggi non avrebbe potuto diffamare
nessun politico senza incorrere in querele e pene severe, sta di fatto comunque che nello stesso
tempo può essere lesiva agli occhi della legge di Stato anche un’opinione giudicata “non
conformista”. La democrazia, infatti, avendo una sovranità labile e potendo finire vittima del
demagogo di turno talvolta identificato come pròtos anér, come nel caso di Pericle, ha teso e tende
a contrastare il nemico per le sue idee anticonformiste, che si accusano di andar conto gli interessi
della maggioranza. E un caso specifico possiamo riconoscerlo nel discorso di Atenagora ripreso
da Tucidide nel VI libro delle sue Storie (1996, pp. 828-829):
Ma ora io proverò, purché voi vogliate seguirmi a non permettere più che queste cose avvengano ancora ai
nostri giorni, e lo farò da un lato convincendo voi, che siete la maggioranza, a punire gli artefici di tali
macchinazioni, e non solo quando siano colti in flagrante (che è difficile sorprenderli), ma anche per ciò
che essi vogliono sì fare ma non possono (ché dal nemico non solo per ciò che fa ma anche per le sue
intenzioni bisogna preventivamente difendersi, se è vero che chi non si è difeso prima, prima subirà).

Il complotto pare immediatamente insito nel contestare l’opinione della maggioranza e va
fermato al suo nascere per non venire sconfitti, per cui la democrazia antica in alcune sue forme
che non sono sempre legate all’indiscutibile modello pericleo può divenire preda della sua
insicurezza interna e colpire le intenzioni oltre che le azioni di ipotetici avversari politici.
Burocrazia e trasparenza
Ennesima forma mentale della democrazia e relativa formazione lessicale da comparare al
modello omonimo moderno è l’idea della burocrazia e della trasparenza.
Musti, nel III capitolo di Democratia, parlando di “Democrazia nel pubblico” afferma chiaramente
che non è stata la democrazia ad aver inventato la scrittura, anche le scoperte epigrafiche svelano
la pratica di scrivere leggi anche in regimi aristocratici; eppure la democrazia ha dato alla scrittura
un impulso sconosciuto nelle altre forme di governo. In epoca democratica continuava ad esistere
uno stretto legame tra il diritto e l’etica della consuetudine, le famose “leggi non scritte” (àgrafoi),
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parallelamente si sentiva la necessità di una scrittura a “destinazione pubblica”. L’esigenza di
informare il popolo e concedere ad esso gli strumenti per poter operare in materia giuridica come
in caso di elezione del magistrato ha giustificato e richiesto un uso preciso, chiaro, comprensibile
del diritto, anche rischiando che divenisse “ingiurioso” per l’eccessiva akrìbeia (precisione ed
esattezza). Questo modello di scrittura esatta e curata non era negato dagli antenati di Maratona e
rappresentò la norma democratica in epoca classica, però dal IV secolo in poi divenne oggetto di
strumentalizzazione da parte dei “sicofanti”, avventurieri dei cavilli giudiziari, di cui finì preda la
democrazia ateniese.11
La precisione si richiedeva soprattutto nella rendicontazione preparata dai magistrati in carica,
periodica e metro di giudizio per il popolo ateniese. Anche nel regime oligarchico spartano
riconosciamo un tentativo di onestà, più che trasparenza, nell’uso di presentare il rendiconto per
un Re sotto giudizio, la differenza risiedeva proprio nella costanza del modello del magistrato
ateniese necessaria e non occasionale, perché frutto di un modus operandi. Alla domanda se la
democrazia antica abbia rifiutato la burocrazia, come ha supposto Finley (1973, pp. 62-64), in
nome e per conto di queste considerazioni, si deve rispondere negativamente, almeno per quel
che concerne lo “spirito burocratico”. E se è vero che l’organizzazione complessa dello Stato
moderno è identificabile come causa principale della mentalità della “scartoffia”, non va anche
negato l’insorgere di un bisogno per la democrazia antica a garantire la trasparenza e la chiarezza
e quindi a usare la scrittura e un apparato burocratico cittadino. La democrazia antica quantificava
beni pubblici e sacri, cittadini, “necessità” o “bisogno” e archiviava i dati numerici dopo averli
pubblicati, dopo averli resi accessibili a chi avesse voluto e potuto accedere naturalmente – non è
il caso di entrare in merito alla diffusione dell’alfabetizzazione – perché attraverso la vista, la
“presa visione”, passava il controllo della condizione della città e delle leggi e dell’operato della
politica.
Parlando di moderne forme democratiche possiamo individuare casi comparabili per certi versi,
per altri molto distanti come nel caso del sistema burocratico francese e inglese. In Francia nella
figura del Prefetto è centralizzato il controllo burocratico nazionale, nel Regno Unito si è
consolidato, a partire dal XVI secolo, un processo di cooptazione della nobiltà e delle élite locali
nella vita politica e nel sistema di potere centrale di Londra, attraverso la loro partecipazione in
Parlamento. Non è neppure esistito, per molto tempo, un “Ministero della Istruzione” perché
importanti funzioni e poteri pubblici venivano lasciati alla totale autonomia di istituzioni di autogoverno, emanazioni della società civile. I pubblici funzionari in Inghilterra non sono un gruppo
sociale (i burocrati), sono piuttosto semplici cittadini che prestano lavoro ad organismi erogatori
Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi (41, 2) critica il “massimo potere concesso al popolo” padrone di tutto
e regolatore di tutto attraverso i decreti e i tribunali nei quali è sovrano.
11
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di servizi pubblici. La trasparenza è identificata come controllo della classe dirigente e delle sue
azioni e il “monitoraggio” viene presentato come un servizio dei media per il cittadino-elettore,
questo almeno teoricamente.
In altri contesti costituzionali la burocrazia è il braccio essenziale di un governo “popolare” e
solitamente in realtà, quale quella italiana, il burocrate ha un suo specifico profilo e una sua
istruzione richiesta, da consolidare con l’esperienza.
Nel Trattato di Lisbona l’Unione Europea ha concesso alla trasparenza un posto d’onore e ha
specificato a chiare lettere:
Trasparenza in seno al Consiglio dei ministri
Sia i parlamenti nazionali che i cittadini possono ora prendere direttamente conoscenza delle decisioni
prese dai membri del Consiglio di ciascuno Stato membro, dal momento che vengono resi pubblici tutti i
dibattiti e le deliberazioni del Consiglio in materia legislativa.

Si riconosce il principio che “senza trasparenza non può esserci controllo democratico”. Ma c’è
un altro comma importante su cui soffermarsi ed è il comma dell’art. 1: la “massima
responsabilizzazione” dei vari livelli del governo locale si ottiene sia attraverso il superamento del
criterio della spesa storica, sia attraverso “l’effettività e la trasparenza del controllo democratico
nei confronti degli eletti”.
La trasparenza è vista come strumento di controllo da parte della “militanza degli elettori” nei
riguardi degli eletti, classe politica con il preciso dovere di rendere accessibili atti legislativi
“comprensibili” e chiari, (entriamo nella sfera dell’akrìbeia) nelle loro intenzioni, rinunciando a
quella forma labirintica, da cui non si esce senza conoscere il codice linguistico giuridico. Su
questo ovviamente le opinioni sono contrapposte, ci sarebbe il rischio di banalizzare concetti
rendendoli fruibili per la maggioranza e i difensori della segretezza come necessità di governo si
indignerebbero al solo udire il termine e-democracy, la democrazia internettiana della partecipazione
generalizzata.
In realtà l’accordo politico e il senso stesso del compromesso, di cui quello storico è stato un
modello ancora indiscusso, verrebbero minati, nel nascere, da una partecipazione di tutti alla
scelta operativa e strategica. La nave democratica deve avere un equipaggio partecipativo, ma
possiamo affermare che lo stesso equipaggio sia in grado di indicarne la direzione?
E qui il dilemma sembra insolubile, vale a dire tarda o rinuncia a dare soluzioni, perché
l’attenzione andrebbe spostata dalla comparazione tra forme e mentalità democratiche all’analisi
dell’essenza politica di un governo democratico e della sua capacità di conservare ed esprimere
sovranità e prima ancora autorità.
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Un volere infondato: Jakob Böhme sulla libertà
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ABSTRACT (ITA)
Il saggio si concentra sul problema della libertà in Jakob Böhme (1575-1624), indagando alcuni
luoghi testuali in cui tale problema assume una consistenza preponderante. Emerge la concezione
di una “libertà senza essenza” (Freyheit ohne Wesen), propria del fondamento senza-Fondo della
realtà, la cui potenza risuona nella ruota delle essenze. Si problematizza, allora, la condizione di
possibilità della libertà individuale, partendo dal riconoscimento dell’anima umana come infinita
emanazione divina. Infine, si accenna all’eco che tale concezione della libertà ha avuto in due
pensatori tedeschi moderni, Friedrich Schelling e Martin Heidegger.
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ABSTRACT (ENG)
The essay focuses on the problem of freedom in Jakob Böhme’s thought (1575-1624), examining
some textual places where this problem assumes a great importance. What emerges is the
conception of a “freedom without essence” (Freyheit ohne Wesen), proper to the foundation
without grounds of reality, whose power resonates in the wheel of essences. The condition of
possibility of individual freedom is then problematised, starting from the recognition of the
human soul as an infinite divine emanation. Finally, the echo that this conception of freedom has
had in two modern German thinkers, Friedrich Schelling and Martin Heidegger, is outlined.
Keywords: Jakob Böhme, freedom, mysticism, Friedrich Schelling, Martin Heidegger
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Im Nichts wird die ewige Freyheit
als der ewige Abgrund der Ewigkeit erreichet.
(Jakob Böhme)
In diesem Sinne also wollen wir
jene lautere Freiheit selber das Nichts nennen.
(Friedrich W.J. von Schelling)
Ja die Freiheit ist nichts anderes
als dieser auf das Seyn ansprechende Ab-grund.
(Martin Heidegger)

1. Introduzione
Ciò che sta alla base del teosofismo, il punto nel quale esso giunge sempre ad un significato
almeno materialmente scientifico o speculativo – ciò che sta a fondamento soprattutto del
teosofismo di Jakob Böhme – è il lodevole sforzo di cogliere lo scaturire delle cose da Dio come un
procederne reale. Ma Jakob Böhme non sa mandare ad effetto tale sforzo altrimenti che impegnando
la Divinità stessa in una specie di processo naturale. Il proprio della filosofia positiva sta, invece,
proprio nel fatto che essa rifiuta ogni processo preso in questo senso, cioè nel senso per cui Dio
sarebbe il risultato non meramente logico, ma reale di un processo. La filosofia positiva è, in
questo, piuttosto in diretta opposizione con ogni tendenza teosofica (Schelling, 2002 [ed. or.
1858], p. 201. Corsivo L.B.).
Così si esprime, a proposito di Jakob Böhme, Friedrich Schelling nelle lezioni berlinesi sulla
“filosofia della rivelazione”, tenute a partire dal 1841 e che danno testimonianza dell’ultima fase
del suo pensiero. Viene qui evidenziato un punto di vista sul teosofo di Görlitz in fondo
accostabile a quello hegeliano, secondo cui, com’è noto, Böhme sarebbe rimasto vittima del suo
stesso registro espositivo e concettuale, che mescola il linguaggio alchemico-sensistico [sinnlich] al
linguaggio religioso [religiös] (Lezioni sulla storia della filosofia), impedendo una presunta purezza della
forma filosofica.1 In entrambi i casi, tanto per Hegel quanto per il tardo Schelling, ciò che del
pensiero böhmiano viene ritenuto insufficiente è un retaggio alchemico-naturalistico – del quale

La discussione hegeliana della dottrina böhmiana si trova in Hegel 1986, ovvero nel terzo volume di Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie (Dritter Teil: Neuere Philosophie; Erster Abschnitt) (1825-1826). “Die Art und
Weise seiner Darstellung muß barbarisch genannt werden. […] er gebraucht die Wirklichkeit als Begriff, – statt
Begriffsbestimmungen gewaltsam natürliche Dinge und sinnliche Eigenschaften, um seine Ideen darzustellen. Z.B. Schwefel,
Markurius und dergleichen ist bei ihm nicht das Ding, das wir so heißen, sondern sein Wesen; oder der Begriff hat diese Form der
Wirklichkeit. Er steht im tiefsten Interesse der Idee, kämpft sich damit herum. Die spekulative Wahrheit, die er vortragen will,
bedarf, um sich selbst zu fassen, wesentlich des Gedankens und der Form des Gedankens. Nur im Gedanken kann diese Einheit,
in deren Mittelpunkt sein Geist steht, gefaßt werden; und gerade die Form des Gedankens ist es, die ihm fehlt. Die Formen, die er
gebraucht, sind keine Gedankenbestimmungen. Es sind sinnliche Bestimmungen einerseits: so Qualitäten – herb, süß, bitter,
grimmig; Empfindungen – Zorn, Liebe; Tinktur, Blitz, Essenz, Salitter, Markurius. Diese sinnlichen Formen behalten bei ihm
nicht eigentümliche sinnliche Bedeutung; er gebraucht sie zu Gedankenbestimmungen. […] die sinnliche Weise und die Weise der
vorstellenden Religion, sinnliche Bilder und Vorstellungen, bringt er ineinander. […] Böhmes großer Geist […] kann nicht zur
freien Darstellung der Idee kommen” (Hegel, 1986, pp. 91-120). Per più approfondite analisi delle pagine hegeliane in
questione, cfr. Hamberger, 1963; Muratori, 2012; Magee, 2014.
1
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si discuterà meglio più avanti. Ciò che importa sottolineare adesso è che, malgrado il giudizio
contenuto nella Filosofia della rivelazione, l’influsso böhmiano su Schelling è stato capitale – come
riconosciuto dalla critica (Moiso, 1997; Friedrich, 2009; Bianchi, 2016)2 – e che il ricorso a
Böhme ha risposto a una ben precisa esigenza teorica: quella legata al problema della libertà.
Dunque, scopo principale del presente saggio sarà ricostruire e problematizzare la questione della
libertà negli scritti del teosofo sassone, ritenendo fondate in quest’ultima sia l’impalcatura teorica
delle schellinghiane Ricerche sull’essenza della libertà umana (1809) sia la concezione della libertà a cui
dà vita Martin Heidegger nel pensiero della Kehre. Sebbene siano già stati compiuti notevoli studi
a proposito di tale derivazione, l’ambizione scientifica del presente contributo consiste nel tentare
di mettere per la prima volta sotto una lente di ingrandimento il problema della libertà in Böhme,
esaminando analiticamente alcuni passi chiave presenti nell’edizione Peuckert (1730). Prima di
fare ciò, anticiperò brevemente, tramite rapidi cenni, in quali termini e rispetto a quali nodi
fondamentali Schelling e Heidegger entreranno nel nostro discorso.
All’altezza storica delle Ricerche, Schelling guarda a Böhme (e, tramite lui, a una certa tradizione
teosofica) per correggere e integrare la prospettiva idealistica astratta su Dio. Il filosofo di
Leonberg esplicita, cioè, la volontà di superare l’idea di Dio come elemento statico e astratto,
intendendola piuttosto come una realtà dinamica e vivente. Nelle filosofie dogmatiche di Cartesio,
Leibniz, Spinoza manca il fondamento vivente del realismo, che dell’idealismo è “carne e sangue
[Fleisch und Blut]” (Schelling, 2007 [ed. or. 1809], § 356, pp. 138-139). Smentendo l’equivalenza tra
Grund e Begriff (Schelling, 2007 [ed. or. 1809], § 358, p. 142), Schelling afferma, allora, che si può
concepire la natura di Dio servendosi di un’analogia con la filosofia naturale. Decisivo è l’esempio
che viene in questo contesto adoperato: la forza di gravità precede la luce come suo fondamento
eterno e oscuro, fondamento che si ritrae quando la luce perviene all’esistenza. Tuttavia – questa
è l’osservazione più importante – la nascita della luce, anziché porsi come negazione del
fondamento, è ciò che permette a quest’ultimo di essere tale, di costituirsi come natura da cui altro
può originarsi.
È necessario, ora, chiarire l’impiego del termine “precedere” [Vorhergehen], che compare in questo
delicato passaggio delle Ricerche: esso non va inteso né in senso temporale né in senso ontologico:
la forza di gravità non è né prima della luce né un’essenza superiore alla luce. Il fondamento non
precede l’esistenza né in senso temporale né in senso ontologico. Tale formulazione sconvolge la
logica dell’identità: i due termini si presuppongono a vicenda, “nessuno dei due è l’altro, eppure
nessuno dei due è senza l’altro [keins das andere und doch nicht ohne das andere ist]” (Schelling, 2007
[ed. or. 1809], § 358, p. 142, trad. modificata). Fondamento (forza di gravità) ed esistenza (luce)
La ricostruzione storica dei contatti di Schelling con il pensiero böhmiano, tramite il circolo degli Schlegel e
Franz von Baader, suo collega all’Università di Monaco, è stata approfondita da Brown (1977).
2
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non derivano linearmente l’uno dall’altra, ma avviano una circolarità in cui è impossibile stabilire i
termini a quo e ad quem. Ciascuno dei due elementi si determina nella dipendenza dall’altro; la
figura del cerchio rende l’idea di una reciproca determinazione senza fine.
Non siamo, in fondo – e ciò si svilupperà più avanti – lontani dalla concezione del rapporto tra
Essere e pensiero nel “secondo” Heidegger, inteso come un rapporto di espropriazioneappropriazione reciproca, per cui ciascuno dei due “termini” – manchevoli, finiti – non può darsi
senza l’altro. Ma tutte queste conquiste teoriche, che molto hanno a che fare con il problema
della libertà, come vedremo, sono largamente presenti già in Jakob Böhme, teosofo della
compresenza di Dio-abisso, luce-tenebra, Liebe-Zorn e la cui celebre (mito)biografia registra
l’importanza dell’esperienza del fenomeno luminoso, a segnalare la stretta relazione tra
concezione organica della realtà divina e problema della libertà – “libertà e natura sono in Dio una e
medesima cosa” (Moiso, 1997, p. 281). Ecco perché, allora, il pensiero di Böhme non può non
connotarsi come al contempo sinnlich e religiös, pur restando alieno a qualsiasi immanentismo
semplicistico. La più celebre biografia di Böhme, infatti, induce addirittura a supporre che egli
trasse la sua ontologia proprio dall’esperienza di un raggio luminoso riflesso dalla superficie
oscura dello zinco (Frankenberg, in Böhme 1955-1961/1730, 10, p. 10): l’oscurità non esclude la
luce, piuttosto i due elementi esistono l’uno grazie all’altro, ponendosi ciascuno come ostacolocondizione di possibilità dell’altro – in ciò sta la ritmica della realtà divina, l’inalienabile
bipartizione di un monismo radicale. Ed eccoci tornati alla figura del cerchio: luce e tenebra si
determinano reciprocamente smentendo ogni possibile conciliazione e ogni idea di successione.
Bisognerà, però, seguire passo passo il corso del pensiero böhmiano, senza lasciarsi sedurre da
frettolose approssimazioni, né dall’aver già anticipato alcuni tratti dei due pensatori che
torneranno in conclusione della nostra esposizione, Friedrich Schelling e Martin Heidegger.
2. Freyheit e Wesen: identità e differenza tra libertà “silenziosa” e libertà “affilata”
Per comprendere come il problema della libertà si formi e si mostri all’interno del pensiero
böhmiano, occorre esaminare alcuni fondamentali luoghi testuali. Converrà tentare tale percorso
una volta chiarite le principali coordinate concettuali di riferimento.
Qual è uno dei tratti propri della speculazione teosofica di Jakob Böhme? Come è stato
osservato, la novità speculativa degli scritti böhmiani non sta tanto nell’esposizione del legame
particolarmente stretto tra Dio e il creato, ma nel complesso rapporto che Dio intrattiene con sé
stesso (Bianchi, 2016, p. 1), nel senso che i già citati elementi schellinghiani di “fondamento” ed
“esistenza” vengono compresi come unica realtà divina.
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Acquisendo il tradizionale concetto neoplatonico, mediato dalla mistica renana, di un principio
indeterminato, di una divinità aliena a ogni determinazione e definizione, Böhme concepisce una
Gottheit alla quale nulla preesiste, che è sempre stata il tutto ed è in tutto: “Der Allmächtige Geist
Gottes ist von Ewigkeit selber alles gewesen, Er ist selber der Grund und Ungrund” (De incarnatione verbi, oder
Von der Menschwerdung Jesu Christi (1620), I, 1, in Böhme 1730,3 4, p. 6). Fondamento privo di
fondamento, nulla che aspira a essere, moto eppure quiete4 – sono solo mezzi rappresentativi per
tentare di avvicinarsi all’essenza-senza essenza di ciò che fonda il creato, essendo in esso fondato.
Ungrund diviene qui il termine di riferimento, malgrado non sia l’unico lemma usato dal teosofo
per significare il nulla volente.5 “Und dann verstehen wir, daß in dem ewigen Nichts ein ewiger Wille urstände,
das Nichts in etwas einzuführen” (De Signatura Rerum, oder Von der Geburt und Bezeichnung Aller Wesen
(1622), II, 7): ecco qui comparire, in stretta relazione all’Ungrund, la volontà, intesa come una
volontà in-fondata, “der ungründliche Wille” (De electione gratiae, oder Von der Gnaden-Wahl (1623) I,
9), qualcosa che – si potrebbe dire assecondando il paradosso – non è, eppure vuole. E come si
inserisce, allora, in questo contesto, il problema della libertà?
La libertà dell’Ungrund non può che essere priva di limitazioni. Se Ungrund è, infatti, altro dal
fondato orizzonte rappresentativo (limitato), ogni suo tratto forza i possibili confini tra essere e
nulla – l’in-fondamento a rigore non è, eppure esercita un movimento; così, la sua infinita libertà è
tanto potente da rendersi un nulla al cospetto della natura finita.6 “Die Freyheit ausser der Natur
dieser Welt ist alleine die Ewigkeit ohne Wesen” (De triplici vita hominis, oder Vom dreyfachen Leben des
Menschen, IX, 73) – libertà come eternità senza essenza [ohne Wesen].
Ma la trattazione böhmiana non si arresta qui, a una mera teologia negativa: quello che ci viene
detto è che la potenza della libertà senza essenza (il proprio della Freyheit) risuona nella ruota
[Rad] delle essenze. È, ancora una volta, il circolo a rendere possibile la comprensione del
rapporto tra il senza-essenza e il mondo delle essenze. L’eco dell’infinita libertà si coglie nel suo
altro, nella ruota delle essenze. Il primo principio, la prima essenza (che è, per Böhme, l’oscurità,
la Finsterniss – o, nel passo che stiamo ora considerando, Saturno) brama la libertà e afferra la
potenza della libertà, anche se non la libertà della Gottheit/Ungrund (o la libertà come Ungrund), la
quale è senza essenza: “Saturnus begehret mit seinem Anziehen die Freyheit Göttliches Wesens […]: Denn er
Edizione di riferimento per le opere böhmiane citate d’ora in avanti.
“Ewige Stille und Ruhe” (De Signatura Rerum, II, 7); “Der Urgrund ist ein ewig Nichts, und machet aber einen ewigen
Anfang, als eine Sucht; dann das Nichts ist eine Sucht nach Etwas” (Mysterium pansophicum, I, 1).
5 In Aurora, oder Morgen Röte im auffgang II, 17 si parla ad esempio di Tiffe (profondità). Sul punto, si rimanda a
Muratori (2008, p. 115), il quale ipotizza un debito concettuale e terminologico con la versione luterana della
Bibbia: “Tiefe” è la parola tedesca tramite cui Lutero descrive la profondità insondabile di ciò che precede cielo e
terra. Böhme si riferisce, infatti, a una “profondità” che precede qualsivoglia distinzione, compresa quella tra luce
e tenebra.
6 L’identificazione della più alta libertà con il Nulla [das Nichts], presente anche nei Weltalter-Fragmente di Schelling,
è sottolineata da Friedrich (2009, p. 23): “Der Wille, der nichts will, von dem aber alle Kraft (Potenz) ausgeht, etwas wollen
zu können, ist die Freiheit selbst”.
3
4
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fänget mit seinem Begehren die Kraft der Freyheit, und nicht die Freyheit Göttlicher Majestät selber, welche ohne
Wesen ist” (De triplici vita hominis, oder Vom dreyfachen Leben des Menschen, IX, 76).
Che cos’è di preciso ciò che qui è designato come “Saturno”? Come intervengono le essenze nel
cuore del senza-essenza? E quale ruolo spetta al citato Begehren (desiderio) del (primo) principio?
Per comprendere meglio il passo in questione, dobbiamo riferirci all’autorivelazione
[Selbstoffenbarung] divina, per scoprire che il Dio rivelato, il termine ad quem del percorso, non è in
fondo altro dall’Ungrund, ma che non si potrebbe determinare senza l’Ungrund, inteso come il
senza-essenza da cui distinguersi. Autorivelazione – si diceva: il “Selbst” che giustifica l’adozione di
questo termine è lo stesso Ungrund, originante un autosviluppo a partire dal desiderio [Begierde] di
sé, forza con la quale la Volontà attira sé stessa in sé, come coagulandosi per moto centripeto e
accentuando il proprio carattere oscuro e tenebroso (Bianchi, 2000, pp. 478-486). Emerge così
una proprietà [Eigenschaft]: non parliamo più di “nulla” senza-essenza, ma di “qualcosa” (Mysterium
magnum, oder Erklärung über das erste Buch Mosis, III, 5).
La prima proprietà che determina la massa autodesiderante è l’oscurità [Finsterniss], che vale
appunto come il primo approdo al “qualcosa” verso cui il Senza-Fondo tende. Di questa figura
della Selbstoffenbarung divina la rappresentazione alchemica è la forza astringente del sale: in essa
Dio perviene a cogliere sé stesso come Ichheit o Selbheit (Bianchi, 2000). La Selbstoffenbarung si
articola secondo sette essenze (anche dette “figure” o “forme” – Gestalten), tutte da intendere
come coeterne e collocate in un presente che non conosce interruzione, la ewige Natur (“natura
eterna”). Alla forza salina si contrappone, così, la libertà mercuriale, compare lo zolfo, la fiamma,
la luce e così via. Sette determinazioni distinte, tanto fisiche quanto psichiche, 7 eppure non
successive l’una all’altra, prive di inizio. Ma lasciamo per ora da parte la considerazione dell’intero
sviluppo divino, il processo articolato in sette forme (Bianchi, 2000; 2016; Cuniberto, 2000; Boi
2020), per non perdere di vista il problema della libertà: a tal proposito ci si concentrerà sulla
Gestalt della Finsterniss.
Il principio oscuro, principio salino (Saturnus), rincorre – dicevamo – la libertà senza essenza, la
desidera, la brama [begehret mit seinem Anziehen die Freyheit Göttliches Wesens], ma non può che
raggiungere altro dalla libertà della maestà divina senza essenza [die Freyheit Göttlicher Majestät], in
quanto tale principio oscuro è Etwas, non più libero Nichts; dunque, porta con sé Eigenschaft e
Wesen. Eccoci allora alla sorgente di una biforcazione della libertà: da una parte la libertà ohne
Wesen, il Senza-Fondo più proprio; dall’altra parte, una “libertà” determinata, propria delle
essenze.
Si è già sostenuto, del resto, che la potenza della libertà senza essenza risuona nella ruota delle
essenze, regnando, in Böhme, un sostanziale monismo, seppur ritmicamente determinato
7

All’Ungrund è attribuito un Gemüth, “animo”, centro propulsivo del processo.
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(Cuniberto, 2000). Dunque, la libertà “essenziata” non può che fondarsi nella libertà senza
essenza, così come la luce non si fonda che in un abisso precedente e luce e tenebra. Leggiamo a
tal proposito un passo di Psychologia vera (Viertzig Fragen von der Seelen, 1620, I, 10): “Also wird die
stille Freyheit, welche weder finster noch licht ist, in dem scharfen Begehren und Anziehen geschärfet, daß sie als
ein Blitz erscheinet, der da leuchtet: So können wir auch nicht sagen, daß die Freyheit den Blitz fänget, dann sie
hat von Ewigkeit nichts gehabt; aber das können wir wol sagen, daß das Licht und der Glanz in der Freyheit
leuchtet”.
Deriviamo dal testo che la libertà detta “silenziosa” [die stille Freyheit] è come affilata [geschärfet wird]
nel desiderare e nel tendere, cosicché non possiamo dire che il lampo sia identificabile con la
libertà – la quale eternamente non possiede nulla [sie hat von Ewigkeit nichts gehabt] –, ma piuttosto
possiamo dire che luce e splendore rilucono nella libertà [das Licht und der Glanz in der Freyheit
leuchtet]. E allora qual è la differenza tra la libertà “silenziosa” e la libertà “affilata”? Entra in gioco
il complesso problema della Ichheit o Selbheit, che diventa il nodo fondamentale dell’intera
questione. L’asprezza della forma oscura (Finsterniss) resiste alla luce/libertà, come l’acre terra [die
herbe Erde] in cui non penetra luce. Ovvero: “Dann was frey ist, das lässet das Licht ein; was aber nicht
frey ist, als die Herbigkeit, welche Finsterniß machet, und ist materialisch, auf geistliche Art geredet, das fänget
nicht das Licht: das können wir wol sagen, was sanfte und umfassend ist, daß es das Licht fänget, wie ihr am
Wasser sehet, welches das Licht fänget, und die herbe Erde nicht” (Viertzig Fragen von der Seelen, 1620, I, 10).
Ciò che è lieve e vasto prende luce, così come fa l’acqua, mentre ciò che è ristretto assomiglia alla
terra schermante la luce. Si tratta di un restringimento, di una contrazione – parlavamo prima del
sale, l’elemento alchemico della contrazione, in cui si configura la Selbheit. La libertà infinita si
aggruma, e ciò significa l’ipseità. Non si tratta soltanto dell’ipseità intesa come anima individuale
creaturale, ma – e questo è decisivo – il termine indica anche e soprattutto la volontà di
autoconoscenza divina, volontà che pone sé stessa – perché ogni figura della ewige Natur è anche
figura dell’umana psiche, e sarebbe del tutto fuorviante ipotizzare due sostanze, l’umana e la
divina, come separate ab origine. Relativamente al caso dell’individuazione divina, è stato
giustamente notato che quella böhmiana è una visione parallela alla dottrina della contrazione di
Dio (Tzimtzùm) nella Qabbalah di Luria e della conseguente genesi del potere giudiziario (Din) o
rigore divino, in cui è collocata “la radice di tutto il male presente nel mondo” (Scholem, 1965 [ed.
or. 1941], p. 358; sul punto, Moiso 1997).
Al cospetto della Selbheit, occorre allora chiedersi: che cos’è, se esiste, la libertà individuale? Quale
relazione ha con la libertà senza essenza? Si può sostenere che la libertà individuale, nel caso della
creatura, sia il divergere dalla Volontà divina, cioè che si determini per contrasto rispetto
all’essenza divina (secondo il modello della Caduta) – figurandosi in questo modo come
l’impenetrabile alla luce (la herbe Erde dell’ultimo brano citato)?
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Alcuni interpreti del pensiero böhmiano hanno trattato del problema del Male utilizzando
proprio tale schema. Il Male morale (o assoluto) è compiuto dall’essere umano per sua libera scelta
– a causa, potremmo dire riprendendo il testo da ultimo citato, della stessa costituzione dell’acre
terra. È questa l’interpretazione, ad esempio, di E.C. Salzer, che fonda il Male morale nella libertà
individuale di divergere dalla Volontà superiore. Secondo questa interpretazione, sciaguratamente,
l’essere umano può, infatti, volere contro ciò che Dio vuole. Da ciò deriva che la libertà divina,
sebbene non sia l’unica possibile, è l’unica sempre lecita e “buona” (Salzer, 1942). Il Male, quindi,
come mancata uniformazione, come resistenza o impenetrabilità da parte del principio oscuro –
Caduta. La figura naturalmente connessa a questo ordine di problemi è quella di Lucifero – il
“Separatore”, il “Differenziatore” [Unterscheidend], seguendo la lettura hegeliana, ma soprattutto,
sempre secondo la citata lectio, der erstgeborene Sohn Gottes (Hegel, 1986), il primogenito Figlio di
Dio. Lucifero, dunque, come espressione della Selbheit e della Ichheit – angelo dall’essenza
sfolgorante, che in libertà deciderebbe, contrariamente a quanto voluto per lui da Dio, di darsi alle
tenebre.
Non si tarderà, però, a ricordare quanto esposto in precedenza, ovvero che Böhme rinviene nella
Selbheit il seme della volontà di autoconoscenza da parte di Dio stesso. E che fine fa, allora, la libertà
di Lucifero? A ben guardare, non pare affatto priva di problemi l’ammissione del libero arbitrio
nel contesto della teosofia böhmiana. Lo stesso Salzer non rinuncia a segnalare una “strana
contraddizione” (Salzer, 1942, p. 32) tra la dottrina dell’anima individuale come parte del divino
stesso [ein kleines Göttlein] e la teoria della libertà dell’individuo: com’è possibile intendere l’anima
creaturale in quanto emanazione illimitata del principio divino8 e, al contempo, abbandonare la
sola creatura al compimento del Male? Se l’anima individuale (e, con essa, un’ipotetica volontà
individuale) è nient’altro che parte dell’essenza divina, come può da quest’ultima essere
autonoma?
L’interpretazione presentata da Cuniberto diverge da Salzer esattamente rispetto al punto focale
della libertà – e non solo: il Male individuale si genera, secondo questa lettura, di per sé naturalmente
nel processo di costituzione della realtà, senza per questo dover ammettere che Lucifero sia mai
stato “libero”. La deviazione di Lucifero – il pungolo dell’Ichheit, l’acre terra in cui non penetra
luce – è data col processo medesimo, non rappresenta che un momento di arresto del fluire
ritmico dell’unità divina. Ciò comporta, ovviamente, un ripensamento radicale della questione del
Male. Non sarebbero ammissibili due sostanze, intese in senso reale, in senso forte, quindi –

“Und wir doch auch nicht sagen wollen, dass die Seele keinen Anfang habe: sie hat Anfang, aber nur nach der Creatur, nicht
nach der Essenz; ihre Essenz ist von Ewigkeit, denn das Göttliche Fiat hat sie im Centro der ewigen Natur gefasset, und
in ein substantialisch Wesen gebracht” (De incarnatione verbi, oder Von der Menschwerdung Jesu Christi, Erster Theil, XI, 2).
Cfr. anche De triplici vita hominis, oder Vom dreifachen Leben des Menschen, X e Mysterium Magnum, oder Erklärung über
das erste Buch Mosis (1623), XI.
8
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l’umana e la divina, la buona e la malvagia –, ma un’unica sostanza la cui costitutiva essenza sta
nell’originare l’illusione del Due (Cuniberto 2000, pp. 123-130). L’individuazione, l’imposizione
della Selbheit, diviene, così, errore prospettico – dettato dall’intenzione di isolare la figura salina dal
complesso delle Gestalten e, con esse, dalla relazione all’Ungrund. Sinché Selbheit/Ichheit è
meramente confinata in sé, sinché è meramente altro dal suo opposto, non può che darsi
apparenza, dualità, Male9. Tener ferma la polarità, facendo resistenza alla ritmica interna all’Uno è
il Male. Non a caso è il fuoco a ergersi, in Böhme, a simbolo cosmico: se esso divampa a partire
da una materia acre e rigida [aus einer herben und strengen Materie] – impenetrabile alla luce –, ha in sé
la luce che brilla nella volontà della libertà eterna [im Willen der ewigen Freyheit] (Psychologia vera, oder
Viertzig Fragen von der Seelen, I, 11). Il fuoco è esattamente quanto mobilita la rigidità delle forme.
Dalla condizione individuata, dalla “Caduta”, può prendere le mosse il movimento della
Wiedergeburt – fulcro della prassi teosofica –, rinascita o “seconda nascita” che forza i limiti
dell’individuo, in quanto si configura come la ewige Geburt Gottes (differenza, quella tra io e Dio,
che si rivela finalmente inconsistente, come in Meister Eckhart – sul punto, Friedrich, 2009, pp.
47-49). A rinascere non è più soltanto l’individuo adamico – inteso come separato, secondo la
modalità luciferina, dal Tutto –, ma una nuova individualità che, mediante un’unione ontica,
coglie il ritmo di un segreto fluire come infinita nascita divina.10 Scopo della prassi teosofica è
esattamente la consumazione del fantasma della Caduta, per cui finalmente la Selbheit è
riconosciuta come un livello che si finge indipendente (“libero” – potremmo dire) dalla
manifestazione dell’Uno, unica possibile Offenbarung (Di Bella, 2020). L’evento della deposizione
dell’illusione legata all’individuo si concretizza mediante la Gelassenheit, “abbandono”, da non
intendere come un rinunciatario o apatico modus vivendi, ma – citando Bianchi (2000, p. 499) –
come la “fusione dell’io con l’unità suprema che si costituisce ‘durch Alles und im Alles’ e che, come
amore, tiene in sé, armoniosamente collegate, tutte le forze e le entità individuali che operano nel
creato”. Ciò chiarisce cosa si debba intendere per Wiedergeburt: una nuova individualità non più
chiusa nell’egoità della Selbheit, ma piuttosto in comunicazione empatica con le altre essenze.

9 Sull’antimanicheismo dell’impianto böhmiano, che, pur partendo dal dualismo manicheo, ne svuota di senso le
premesse fondamentali – in primo luogo la “realtà” del Male inteso come sostanza autonoma, si rimanda alle
considerazioni di Cuniberto (2000, pp. 129-130; 154).
10 Sull’imprescindibile concetto di Wiedergeburt si rimanda a Gentzke (2016, p. 92), dove si chiarisce il nesso tra
Wiedergeburt e Leib, fugando il dubbio di un’interpretazione spiritualistica della “seconda nascita”: “Bodies delimit
existential possibilities. As such, the rebirth-body does not designate an escape from physical existence into a state of insubstantial
transcendence; it marks the overcoming of the ‘givenness’ of the embodied creature and its environment”. Sulla particolare
declinazione del messianismo in Böhme, che non prospetta il nuovo nelle vesti di un evento storico, un luogo
promesso o un concetto, ma sotto forma di un’esperienza interiore, appunto quella della “nuova nascita”, si veda
ancora Gentzke (2016, p. 288).
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3. Echi böhmiani in Schelling e Heidegger
Due sono gli aspetti della questione del Male in Schelling (in particolare nelle Ricerche filosofiche, si
intende) che più risentono dell’influsso böhmiano, riassumibili in questi termini: il Male come
illusione, il Male come separazione. Anche secondo Schelling, come per Böhme, il Male è dovuto
alla potenza illusionistica, alla natura mimetica del demoniaco – si tratta letteralmente di positive
Umkehrung (positiva perversione). “Non a caso” – osserva Strummiello (2007, p. 42) – “il
demonio si serve di rappresentazioni riflesse, speculari, che dissimulano il vero essere e
ingannano la ragione”. Dunque, il Male è un errore di prospettiva, un gioco di specchi – che,
però, proprio come la sua immagine più fedele, la malattia, è perversione o apparenza capace di
presentarsi come drammaticamente reale (Schelling, 2007 [ed. or. 1809], §§ 364-373). E in che cosa
consiste, dunque, questa magia illusionistica? Nel manifestare il parziale come il totale: a non
essere reale è il Male inteso come assoluto. Ed ecco emergere il secondo aspetto del Male nella
Freiheitsschrift riconducibile alla teosofia böhmiana, ovvero la separazione. Come l’organo malato si
separa dall’unità del corpo e non si lascia risolvere nell’armonia delle sue funzioni, così il Male
presuppone una separazione della parte dal Tutto e una autoconsunzione nell’isolamento
(Schelling, 2007 [ed. or. 1809], § 403). In questo caso, Moiso riscontra un esplicito utilizzo della
terminologia böhmiana, la cui prospettiva alchemico-naturalistica supporta evidentemente
considerazioni di tipo morale: simile a “ciò che avviene nel meccanismo del male” è il fenomeno
per cui “gli elementi della natura non sono sempre capaci di entrare nelle loro combinazioni
secondo la misura della loro affinità e sul fondamento della loro coesione, restando ipsistici e
separati” (Moiso, 1997, p. 282). Il Male è “secessione dei singoli dall’intero di cui sono membri,
prevalere dell’individualità sulla totalità” (Bianchi, 2016, p. 109), sta nel fatto che un volere
puramente individuale voglia farsi valere come volere universale – principio che solo l’essere
umano, tra tutte le creature, di nuovo böhmianamente, può manifestare, unica creatura in cui
abbia luogo la separabilità [Zertrennlichkeit] dei principi. Dunque, il Male, nella Freiheitsschrift si
esplicita come “la falsa unità [falsche Einheit] che solo in riferimento alla vera unità può esser
chiamata separazione [Trennung]” (Schelling, 2007 [ed. or. 1809], § 371, p. 172, trad. modificata).
Da tali considerazioni deriva che la libertà umana non può che essere la stessa libertà di Dio –
essendo il positivo nient’altro che quella wahre Einheit che si dischiude nel vincolo [Band] – unità
cosmica di chiara derivazione böhmiana.
È stato osservato che l’Ungrund così come formulato da Böhme costituisce un presupposto
fondamentale per la Kehre heideggeriana e il correlato Schritt zurück rispetto all’entificazione
dell’Essere (Zovko, 1999). Il pensiero zurückkehrend di Heidegger, sulla scia di quello
schellinghiano e di quello böhmiano, tenta di risalire alle spalle sia dell’ente nella sua totalità sia
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della fondazione scientifica della sua esistenza, conducendo nell’Ab-grund, “die aufbrechende Kluft im
Nichts” (Friedrich, 2009, p. 31). “Libero” è in Heidegger l’Essere stesso, inteso come grund-los.11
Nel corso tenuto del semestre invernale 1931-1932 (Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons
Höhlengleichnis und Theätet, GA 34) Heidegger commenta il celebre passo della Repubblica in cui è
descritta l’ascesa che gli uomini liberati dalle catene compiono al di fuori dalla caverna. Nel fare
ciò, il filosofo di Meßkirch istituisce un fondamentale nesso tra libertà ed esposizione alla luce, per
cui esporsi alla luce significa poter vedere in essa, offrirsi alla possibilità di vedere, divenire
autenticamente liberi mediante il vincolo all’Essere. La luce è ciò che vincola a sé l’uomo tratto fuori
dalla caverna, ciò che lo rende autenticamente libero, “costituendosi come ciò sul cui fondamento
soltanto può nascere per lui il bisogno del fondamento in generale” (sul punto, Bianchi 2000, pp.
165-169).
Nella successiva opera Besinnung (1938-1939, GA 66) ciò che veniva anni prima espresso come
“luce” diviene l’Essere stesso, inteso in quanto evento e abisso – dunque libertà: “Seyn ist Er-eignis
und so der Ab-grund und als dieser der Grund des Grundes und deshalb Freiheit” (GA 66, p. 101).
Implicitamente connesso alla böhmiana Freyheit ohne Wesen è il passo che recita: “Freiheit ist nicht
etwa das Wesen des Seyns, als könnte das Seyn der Freiheit ein- und untergeordnet werden, sondern im Seyn und
als Seyn west die Freiheit” (GA 66, p. 101).
Chiaramente derivanti dalla lettura delle Ricerche di Schelling sono i passi heideggeriani appena
citati (un’altra tappa fondamentale, per la formazione del concetto di libertà in Heidegger, è il
celebre corso del ’36, Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit, GA 42). L’Entschiedenheit è la
pietra angolare dell’interpretazione heideggeriana delle Ricerche: l’esser-deciso è ciò che la libertà
rende da sé stessa possibile – anzi, necessario. Vi è autentica libertà, per l’essere umano, soltanto
quando non è più possibile e nemmeno necessaria una scelta (GA 42, pp. 267-268). Simili accenti
richiamano molto da vicino la böhmiana Gelassenheit, il disvelamento della pura libertà nel
conformarsi alla necessità.12

Tappa fondamentale dello sviluppo del problema della libertà in Heidegger è il corso friburghese Vom Wesen
der menschlichen Freiheit (1930) [GA 31], in cui riferimento costante è Kant, il quale distingue tra una libertà
trascendentale o cosmologica e una libertà pratica: la prima è intesa come spontaneità assoluta, che è fondamento
cosmologico e ontologico della libertà pratica. Dunque, per Kant ciò che rende possibile l’essenza della libertà
umana è un tipo di causalità, proprio delle entità viventi razionali, che è altro rispetto alla causalità naturale
dominante i processi del mondo. La visione metafisica che soggiace alla concezione kantiana della libertà fa
dell’essere umano un’entità del mondo che guadagna uno spazio di eccezione rispetto alla naturale causalità:
essere umano come animal rationale, cosa naturale eccezionale – esattamente la visione che Heidegger con il
pensiero dell’Essere vuole mettere in discussione. Diversamente che per Kant, in Heidegger la questione non è
fare della libertà un problema di causalità, ma – più radicalmente – fare della causalità un problema di libertà, essendo
la libertà il fondamento di possibilità dell’esserci (per un approfondimento delle questioni dibattute nel corso del
1930, cfr. Pietropaoli, 2016; per una panoramica dei problemi connessi al Da-sein, cfr. Cattaneo, 2009).
12 “Gelassenheit” non è di certo termine alieno al lessico heideggeriano, che notoriamente si forma anche su fonti
mistiche. Sull’etica del Sein-lassen ha scritto Vinci (2008).
11
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Il punto di vista di Heidegger è comunque che il concetto di libertà di Schelling resti un concetto
“metafisico” [“Schellings Freiheitsbegriff bleibt ein metaphysischer”» (GA 66, p. 101)] – nel linguaggio del
filosofo, un concetto connesso alla determinazione dell’Essere sotto forma di “ente”. Heidegger
interpreta, cioè, l’Ungrund schellinghiano come un elemento facente parte della tradizione
ontoteologica, ignorandone la carica dirompente rispetto al problema del fondamento, ovvero
che in Schelling – e così anche in Böhme – il fulcro non è il Wille come Ursein, ma piuttosto la
libertà come Nichts e absolute Indifferenz (Ohashi, 1995, p. 248; Yorikawa, 2005; Ehrhardt, 1996).13
Ciò che si è tentato nel presente saggio è, dunque, una definizione del problema della libertà negli
scritti di Jakob Böhme e l’accenno al ritrovamento di una sua eco in due figure chiave della
filosofia tedesca. La trasmissione del concetto di una libertà ohne Wesen, lungi dall’apparire come
una semplice suggestione tematica, è giustificata storicamente dalla comprovata conoscenza di
Böhme da parte di Schelling e dallo studio del pensiero di quest’ultimo da parte di Heidegger.
Sembra, in conclusione, che il pensiero del teosofo di Görlitz, nutrito di echi neoplatonici,
gnostici, ermetici e cabalistici, abbia lasciato un riconoscibile solco nella tradizione filosofica
tedesca. L’intenzione e l’ambizione alla radice del presente saggio si raccoglierebbero, allora,
attorno all’esigenza di un’opportuna rivalutazione e inclusione di Jakob Böhme in particolare, e
delle fonti mistico-teosofiche più in generale, all’interno della storia della filosofia occidentale.
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Osservatorio sulla post-contemporaneità.
John Rawls sulla libertà
La coppia concettuale “libertà” e “condizionamento” è una polarità ermeneutica di estrema
attualità. A dimostrarlo valgano i numerosi contributi raccolti nel presente fascicolo, che della
diade rivelano il potenziale interpretativo, assai fecondo per la comprensione di numerose
traiettorie storico-filosofiche e teoretiche.
La rilevanza del rapporto fra “libertà” e “condizionamento” è d’altronde assai evidente all’interno
della discussione filosofico-politica sugli ordinamenti contemporanei e nell’annoso – e irrisolto –
problema della crisi delle democrazie parlamentari occidentali e del loro futuro.
L’Osservatorio sulla post-contemporaneità ha incentrato la propria ricerca su tale ordine di
problemi, contestualizzando le proprie traiettorie fondamentali d’indagine all’interno di un
doppio importante anniversario per la filosofia e la politologia: il centenario della nascita del
filosofo americano John Rawls (1921-2021) e il cinquantenario dalla pubblicazione della sua
opera seminale, A theory of justice (1971-2021). Queste sintoniche ricorrenze impongono
all’attenzione del nostro gruppo di ricerca l’urgenza di ripensare il cuore del paradigma di Rawls
alla luce delle sfide teoriche e storico-politiche della contemporaneità, lumeggiandone aspetti
attuali (e persino profetici) e mettendone in luce gli inevitabili limiti e le contraddizioni, sino a
spingere la prospettiva ermeneutica oltre la stretta contemporaneità, in un’ottica proiettiva
rispetto a possibili contesti d’inveramento del post-contemporaneo futuribile.
All’interno di questo framework risulta possibile rinvenire nell’ampia opera rawlsiana elementi di
rilevanza rispetto ad almeno due delle quattro fondamentali traiettorie conoscitive indagate
dall’Osservatorio sulla post-contemporaneità, fornendo d’altronde, in termini di materiale critico,
interessanti spunri per la disamina delle rimanenti due traiettorie.
Prima di presentare sinteticamente le intuizioni ricavate da tale quadruplice declinazione,
forniamo ai lettori una breve introduzione alla teoria della giustizia rawlsiana e ai suoi rapporti
con la questione della libertà.
Il filosofo statunitense John Rawls (1971-2002) è stato uno dei maggiori filosofi della morale e
della politica del secondo Novecento. Pensatore liberaldemocratico e progressista, che ha
esercitato una significativa influenza su autori del calibro di Norberto Bobbio e Jürgen Habermas,
Rawls si distingue dal filone utilitarista classico, certamente predominante nella riflessione eticopolitica di matrice anglosassone, proponendo una dottrina “neocontrattualista”, inserendosi
quindi nella tradizione europea che vede contrapporsi i classici del dibattito: Locke, Rousseau,
Hobbes, ecc. È proprio in Una teoria della giustizia che Rawls argomenta sistematicamente la
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propria proposta speculativa in merito alla giustizia sociale: ipotizzando, come insegna la
tradizione del contratto sociale, che in un ipotetico “stato di natura” gli uomini debbano
assumere posizione in merito a un ordinamento socio-politico giusto, essi, stando al nostro,
baserebbero la loro scelta, su due principi minimi. Il primo afferma che a ciascun membro della
società spetta la medesima libertà (nel quadro degli stessi diritti e doveri); il secondo afferma che
le diseguaglianze economico-sociali possono essere tollerate solo nel caso in cui avvantaggino
gruppi sociali più svantaggiati. Questa scelta viene compiuta a partire da un vincolo
fondamentale, che Rawls definisce il “velo di ignoranza”: le parti compiono la propria scelta
disponendo di informazioni generali sulla società, ma non conoscendo nei dettagli la propria
posizione di partenza, per evitare bias di preferenze di carattere utilitaristico ed egoriferito. Solo
così tutti possono desiderare con trasparenza di tutelare gli interessi di tutti, in modo imparziale.
“L’innovazione della teoria etico-politica di Rawls consiste soprattutto nella ridefinizione del
contrattualismo classico attraverso l’utilizzazione dei modelli di comportamento razionale di tipo
economico, con la conseguenza che una giustizia equa costituisce non solo un ideale eticopolitico, ma anche il risultato di una strategia ottimale per la salvaguardia dei diritti fondamentali
di ciascun individuo” (Dizionario di filosofia Treccani, 2009).
All’interno del modello di Rawls, la libertà è un principio fondamentale dell’azione politica, in
quanto, oltre ad essere un valore da perseguire collettivamente, è propriamente uno dei “motori”
fondamentali che, stando a Rawls, orientano le scelte dei contraenti individuali nella fase
originaria della costruzione socio-politica. Si diventa cittadini anche per vedere difesa la propria
libertà, che sempre si dà nelle relazioni con gli altri, salvo concepirla contraddittoriamente, in
forma solipsistica.
La posizione rawlsiana sulla libertà rientra così, secondo quanto elaborato dall’Osservatorio,
all’interno di quegli elementi di critica esplicita a certe posizioni utilitaristiche e neo-positiviste che
molto influenzano il dibattito contemporaneo su questi temi. Secondo una lettura meno radicale
e più circostanziata, si può perlomeno asserire che il paradigma di Rawls, il quale pure del
pensiero dominante condivide molti assunti, a partire da quello fondamentale di matrice liberaldemocratica, offre tuttavia delle modalità di lettura della contemporaneità originali, non
riduzionistiche, proprio in relazione alla questione della libertà, che viene difesa sulla base di un
principio che rappresenta un tertium (di ascendenza chiaramente kantiana) sia rispetto alle visioni
egualitariste d’impronta socialista sia rispetto alla visione competitiva, spesso neodarwinista,
alimentata dal capitalismo diffuso. Rispetto a quest’ultima rappresentazione, Rawls ci insegna che
la libertà è un diritto fondamentale, e non può essere posseduta da chi la “conquista” a scapito
degli altri. Il rapporto fra libertà e condizionamento viene così rimodulato in maniera innovativa.
Per dirla con Antonella Besussi (Veca, il filosofo della possibilità [sulle tracce di Rawls], 18 dicembre
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2021) “le prospettive di ciascuno sono fortemente influenzate dalla posizione in cui si nasce
senza sceglierla, dal biglietto vincente o perdente che la ‘lotteria sociale e naturale’ assegna
casualmente a chiunque quando viene al mondo. Veca chiama questo ‘il fatto radicale’
dell’ingiustizia. Non è giusto che il progetto di vita di qualcuno sia modellato dalla sorte. Il
problema, però, non è la sorte, ma il modo in cui le istituzioni la governano. Dobbiamo quindi
chiederci se le condizioni determinate dalle istituzioni per governare buona e cattiva sorte sono
accettabili”.
Giungendo invece alle ultime due traiettorie – relative, rispettivamente, alle posizioni costruttive
alternative rispetto al mainstream e agli scenari d’inveramento del post-contemporaneo –, la
posizione di Rawls sembra almeno in parte carente sul piano normativo tanto quanto deficitaria
rispetto alle linee di forza storiche che ci paiono in atto prefigurando un ordine di questioni che la
teoria rawlsiana non sembra adatta a dirimere.
La pars costruens di Rawls, infatti, con il suo appello alla centralità del principio della razionalità,
non sembra capace di governare e indirizzare le potenti passioni ideologiche e religiose che
animano il nostro tempo – l’epoca in cui la “fine della storia” teorizzata da F. Fukuyama è stata
scalzata dallo “scontro delle civiltà” preconizzato da S. Huntington. Inoltre, la moralità di
ascendenza kantiana che funge da sottotesto dell’opera è difficilmente compatibile con il
pluralismo sociale, culturale e religioso tipico delle società contemporanee, in cui molti cittadini,
anche occidentali, non accetterebbero de facto i presupposti culturali della posizione di Rawls. È
proprio questo tema, che esplicita la necessità, per una comunità, anche contemporanea, di una
fondazione morale, culturale e religiosa condivisa, che rende il modello rawlsiano immediato
oggetto di critica da parte delle teorie comunitariste (rappresentate nel contesto statunitense da
autori quali Michael Sandel, Alasdair MacIntyre e Charles Taylor), che ne evidenziano la ridotta
dimensione empatica, morale, simbolica, socialmente unitiva. Queste hanno infatti gioco facile
nel mostrare come il tentativo delle teorie liberali, come quella di Rawls, di evitare qualsivoglia
presupposizione di una concezione specifica del Bene all’interno del modello politico entri
necessariamente in una contraddizione interna. Da qui l’esigenza (espressa dai comunitaristi e
anche per essi problematica, visto il pluralismo socio-culturale di cui sopra) di pensare agli
orizzonti post-contemporanei secondo traiettorie ermeneutiche volte a ricomprendere la
dimensione della morale all’interno dell’orizzonte politico – e a farlo non sulla base di
speculazioni astratte, ma in virtù del principio del realismo politico, che continua a mostrare
pervicacemente l’impossibilità della neutralità politica. “Perciò – spiega Stefano Petrucciani
(Modelli di filosofia politica, 2003, p. 219) – il comunitarismo contrappone a una visione del giusto
astratta e neutrale una visione del bene sostanziale e situata: essa si radica in quella
imprescindibilità del legame di comunità sociale grazie al quale esistiamo come soggetti”.
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Se la riflessione rawlsiana sulla centralità della libertà all’interno dell’agone politico appare
pertanto estremamente rilevante e attuale, la necessità di una integrazione di carattere morale di
tale posizione emerge come un requisito fondamentale per una teoria critica che voglia porsi
all’altezza delle sfide del contemporaneo e del post-contemporaneo.
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(a cura di Emilio Mondani)
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Intorno alla filosofia della morte

riconoscimento di Battista Mondin, ora

di Domenico Coviello

riportato

in

introduzione;

la

terza

edizione, del 2018, incontra oggi il favore

Aracne, Roma 2018, pp. 348,

dell’attualità, col suo tema classico: le

€ 17,00

raffigurazioni dell’evento più certo tra
quanti assillano l’esistenza dei pensanti

Parlare di morte non è mai simpatico: più
che adesioni suscita amabili scongiuri, che
in mancanza di amuleti ricorrono alle
parti intime del corpo umano, non a caso
forse evocatrici di vita. Eppure l’amico
Domenico Coviello, già collega di chi
scrive ai corsi serali del Comune di
Milano, si sobbarca in almeno tre
momenti della sua vita di studioso questo
compito ingrato ai più tra gli umani.
Il

volume

è

ponderoso

e

serio;

espressione del carattere dell’Autore,
padre di tre figli variamente approdati alla
vocazione religiosa, ed ora settantenne
alle prese con qualche infermità. Ma il
tema

è

ineludibile;

esorcizzarlo

come

hai
il

voglia

ad

costume

contemporaneo impone nell’Occidente
opulento. La pandemia da influenza
Covid-19 penetra nelle famiglie, falcidia
gli

anziani

di

un’intera

provincia

lombarda ed impone di tornare a fare i
conti con la precarietà del vivere umano.
Il volume di Coviello risale in prima
stesura agli anni Ottanta del secolo
scorso, quando ottenne la prefazione di
Nicola Abbagnano, mostro sacro della
filosofia italiana; alla fine degli anni
Novanta una seconda stesura meritò il

(abbondanti nel Medioevo) sono lì a
ricordarcelo, come le tombe nei cimiteri.
E Coviello s’impegna a rammentarlo ai
suoi lettori, trascrivendo la parola nefasta
in ognuna delle 330 pagine effettive del
suo volume. Ci propone anche un
arricchimento inconsueto ma fecondo
per dar voce ai sentimenti: i capitoli in
prosa sono inframmezzati da quindici
xenien, doni augurali (in se stessi “lamenti
sulla morte”) che consentono di aprire
l’anima all’esperienza poetica, esercitata
sui temi del distacco e del ritrovamento
dei trapassati, nel desiderio e nel ricordo.
Il titolo circostanzia con precisione la
fatica dell’Autore, che si propone come il
testamento spirituale di una vita macerata
nella consapevole riflessione esistenziale,
aperta alla dimensione religiosa e al
dialogo col Trascendente.
Intorno alla filosofia della morte si struttura in
quattro parti: l’introduzione, di una
trentina di pagine, accompagna il comune
lettore a superare il trauma di un tema
oggi esorcizzato col silenzio; segue una
prima parte (120 pagine) teoretica ed
esistenziale,

che

Mondin

considera

fenomenologica, ovvero di descrizione
spassionata dell’evento di fine-vita nelle
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sue molteplici manifestazioni e nei

del termine tedesco (Tod) e di quello

concetti filosofici che esso suggerisce

inglese (death).

(essere/nulla;

divenire/agonia;

immortalità/speranza; io/tu/tempo).

2. Le tre argomentazioni per affrontare

Una seconda parte (anch’essa di circa 120

l’evento-problema della morte riguardano

pagine) confronta le riflessioni sulla

la possibilità di sperare in una vita

morte comparse nella storia del pensiero

ultraterrena.

filosofico; una quarta sezione, di trenta

sull’amore, la speranza, la santità.

pagine, “teologica”, si apre alla proposta

a) Il sentimento dell’amore unisce gli

di coltivare la speranza nell’immortalità. Il

amanti in “una necessità d’essere amati

che permette all’Autore di considerare la

all’infinito, una necessità di vivere l’amore

morte come “una zattera verso l’eterno”.

senza limitazioni” (p. 144). Gabriel

Altrettante sono le sezioni che mi

Marcel, filosofo, ed Hans Urs von

intrigano, perché nuove anche per la mia

Balthasar, teologo, hanno sviluppato

esperienza

questa dimensione, diffusa tra gli uomini

riflessa:

l’etimologia

del

vocabolo e le tre soluzioni proposte.

Esse

sono

incentrate

d’oggi e veicolata dai mass media.
b) La via della speranza: “La forza di

1. Il significato semantico della parola

vivere e agire che (l’uomo) ha in sé trova

greca (thanathos) “secondo Socrate viene

nella speranza un sentimento più grande

ad assumere la definizione di sinolo –

della morte; quest’ uomo, essere per

unione – tra pensiero e suono” (p. 43); il

essere, fa sì che egli debba essere

termine è dualistico in Aristofane: (tà o

qualcosa

tàn),

alludere

dell’animale politico e storico” (p. 105).

all’amico “ormai scisso in due” (p. 45). Il

Gli studi di Schillebeeckx e Bloch

vocabolo indiano antico mer si considera

valorizzano nella cultura contemporanea

collegabile

e

questa riflessione. Essa, a chi scrive, pare

significherebbe l’eternità e il mistero in

peraltro fondarsi sui postulati proposti da

senso infinito (raffigurabile nel mare).

Immanuel Kant nella Critica della ragione

Ancora il latino timor(s) evocherebbe

pratica: l’esistenza di Dio come garante della

attrazione ed al contempo paura dinanzi

santità (realizzazione del bene supremo,

all’evento senza ritorno. Infine il suono

unità di volontà ed universalità) e

del vocabolo greco si legherebbe in senso

l’immortalità dell’anima (corrispettivo e

onomatopeico alla riproduzione del ta-

fondamento dell’agire umano vissuto con

tan dei tamburi, suono presente nei riti

intenzionalità

funebri (p. 46). Da qui la sopravvivenza

l’universale).

indeclinato

al

che

latino

pare

mors,

mortis

di

più

delle

dimensioni

disinteressata

verso
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c) La terza via proposta da Coviello per

che si debbono conoscere), altrimenti

trovare significato esistenziale alla morte

noti come preambula fidei (preliminari

è quella della santità religiosa, ovvero

all’esercizio dell’atto di fede): giudizio,

“l’adesione completa e libera dell’uomo

inferno, paradiso.

alla

colloca

Al di là delle svariate modalità di

nell’irreversibile chiudere gli occhi “il

espressione dei sentimenti umani circa il

mezzo necessario anche se drammatico di

limite della vita, manifeste in ogni cultura

ricongiungimento con Dio”. I santi che

dalla comparsa dell’homo sapiens, i conti

da duemila anni incarnano la provvidenza

con la morte si fanno postulando la

tematizzata da Giambattista Vico stanno

speranza in una prosecuzione della vita.

a testimoniare questa dinamica personale

Ecco perché il pronunciamento sui

e storica.

novissimi assume significato in termini

volontà

di

Dio”

che

morali (pratici) per come condurre la
Ora, con Battista Mondin, possiamo

singola vita umana.

considerare queste argomentazioni di

La fiducia/timore di un giudizio che

indubbia valenza antropologica, ma non

orienta l’avvenire in eterno rappresenta lo

metafisica,

come

scoglio radicale con cui ci interroga

strumenti di convinzione al servizio delle

l’annuncio cristiano, quello paradossale di

scelte soggettive compiute dalla singola

Paolo di Tarso: “Se Gesù Cristo non

persona umana, funzionali certo ad un

fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana”

effetto

(1 Cor., 15).

valorizzabili

placebo,

cioè

di

accettazione

dell’evento infausto, ma non tali da

A questo punto appaiono decisive le

costituire un pronunciamento filosofico

dimostrazioni filosofiche (metafisiche)

sulla struttura dell’universo, ossia un

sull’esistenza

pronunciamento ontologico, metafisico

immortalità. In estrema sintesi, con

nel senso aristotelico.

l’aiuto di S. Agostino d’Ippona, il

La soluzione decisiva al problema del

constatare l’unità di memoria, intelletto e

rapporto umano con la morte (altrui

volontà nel pensiero consapevole (De

piuttosto che propria, sottratta com’è la

Trinitate, X, 17-19), nonché la loro

propria all’evidenza per il soggetto) passa

struttura incorporea, quindi semplice,

più facilmente attraverso la catechesi

quindi postulabile come incorruttibile.

proposta

papa

Senza il coraggio di affrontare con

Benedetto XVI. Il tema della morte porta

impegno personale questi “pensieri forti”,

con sé il pronunciarsi, almeno in termini

ardui

di possibilità, sugli altri tre novissimi (cose

rispetto al “pensiero debole” ancor oggi

in

anni

recenti

da

anche

dell’anima

perché

e

la

sua

controcorrente
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di moda, il rapporto con la morte (altrui
prima

che

propria)

rimane

insuperabilmente esposto a due derive
irrazionaliste: il nihilismo di marca
nicciana e la speranza volontaristica.
Concludiamo: pur rimandando ad altre
elaborazioni la soluzione filosofica al
senso ultimo del morire, il volume che
qui recensiamo si presenta comunque
utilissimo: anzitutto per le occasioni di
ritiro spirituale; in secondo luogo per gli
psicologi, impegnati a presiedere le varie
dinamiche di elaborazione del lutto; in
terzo luogo per gli atenei della terza età,
per tematizzare in via mediata un evento
inevitabile e quindi da razionalizzare,
secondo l’adagio proverbiale secondo cui
“il diavolo non è così brutto come lo si
dipinge”.
Grazie, quindi, all’amico Domenico per
avere sfidato il rischio di un tema
socialmente

poco

gradito

e

per

concretizzare non tanto lo scopo della
filosofia secondo Platone (prepararsi a
morire, come espresso in Fed, 64A),
quanto il detto di Seneca a Lucilio: “Non
è bene vivere, ma vivere bene” (Ep., 70,
4).
Ossia realizzare i propri valori, nella
prospettiva trascendentale di renderli
sostanziali, unitari, armoniosi, positivi
proprio perché veri.
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