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Dogmatismo e pluralità: sguardi sulla cultura e la tecnica

Jocelyn Benoist

Le sujet de la technique:  
maîtrise, aliénation, expérimentation

L’abord de la technique, dans la philosophie contemporaine, est encore 
assez largement dominé par un récit, de provenance heideggerienne: celui 
de l’institution de «la Technique» comme prolongement et peut-être réa-
lisation de «la Métaphysique» (occidentale, mais ça va de soi). Y compris 
ceux, minoritaires, qui s’inscrivent en faux contre l’idéologie – car il s’agit 
bien d’idéologie, et de rien d’autre que cela – technophobe sous-jacente à ce 
récit, ont eux-mêmes tendance à raisonner dans ses termes, quitte à inverser 
les signes, dont, dans cette intrigue, ceux-ci se trouvent affectés, retournant 
le négatif en positif. Sans doute un positiviste raisonnablement borné est-
il ce qu’un heideggerien peut trouver de mieux pour justifier sa légende.

Dans son principe, le récit est pourtant de nature à soulever bien des 
questions. D’abord parce qu’il est aussi peu sûr qu’il y ait «la Technique» 
qu’il y a «la Métaphysique» – ni que cette dernière puisse faire quoi que 
ce soit ou se «réaliser».

Bien sûr, on ne peut dénier le fait historique des révolutions industrielles, 
à partir de la fin du xviiie siècle en Angleterre, et de l’émergence, dans la 
foulée, du concept de «technologie», qui renvoie bien à une mutation de 
ce qu’on appelait traditionnellement «les arts» et à l’apparition de quelque 
chose comme le sens moderne du mot «technique». Cependant, il s’agit 
précisément de faits historiques, complexes et pluriels, qu’il est probléma-
tique de présenter comme la conséquence d’un principe.

Le philosophe est idéaliste par profession, en tout cas une bonne part 
de la philosophie l’est. Il lui est donc tentant, et sans doute rassurant pour 
lui, de se représenter les innovations techniques caractéristiques du monde 
contemporain et qui ont contribué à le façonner, comme les suites d’une 
transformation idéelle, pour ne pas dire spirituelle. Or, s’il est bien vrai 
que le développement et la sophistication techniques, et le simple fait de 
rechercher un tel développement et une telle sophistication pour résoudre 
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un certain nombre de problèmes jusque-là tenus pour insolubles ou même 
tels qu’on n’aurait pas eu l’idée de les poser, n’ont pu advenir sans une 
sorte de révolution intellectuelle, sans doute faut-il envisager ici, au-delà de 
l’idéalisme du philosophe, une forme de causalité plus complexe et pour 
ainsi dire réciproque. Si le développement, comme tel, a toujours aussi 
et d’abord été le fruit d’idées, sans lesquelles il n’aurait pas été possible, 
conversement, il a très constamment donné des idées. La technique n’est 
pas la simple implémentation d’un savoir: elle renvoie à un ensemble de 
dispositifs et de processus réels et matériels, dont l’existence, au fur et à 
mesure qu’ils sont instaurés, modifie les conditions mêmes du savoir et de 
la pensée. Ce n’est pas la même chose de penser dans un monde sans la 
machine à vapeur ou avec la machine à vapeur. Le fait de maîtriser pour 
la première fois la production d’énergie ad libitum, sans plus dépendre 
des données naturelles du vent ou des courants, et de pouvoir moduler à 
volonté l’intensité de cette énergie abstraite, a certainement joué un rôle 
décisif dans l’émergence du concept moderne de travail humain, vu comme 
continuum abstrait et supposé interchangeable. La simple existence de la 
technique avait, en quelque sorte fait de celui-ci une partie du processus 
technique même. L’outil de travail – le fait qu’il soit de tel ou tel type, et 
qu’il requière tel ou tel niveau d’élaboration – est certainement l’expression 
des rapports de production tels qu’ils sont donnés dans une certaine société; 
mais il contribue aussi à les configurer.

Cette importance de l’outil comme tel, qui n’est pas un simple effet, mais 
devient un facteur causal déterminant, est du reste le trait constitutif de ce 
qu’on appelle «technique» à l’époque moderne.

De cette montée en puissance de l’outil, le récit qui fait de «la Techni-
que» un fait, voire une catastrophe, métaphysiques, a cependant sa lecture 
propre. Reste à savoir si c’est la bonne.

Quel est donc le scénario de ce récit philosophique souvent encore associé 
à la notion de technique?

L’idée est généralement que ce qu’on nomme «la Technique», en l’hypo-
stasiant, constituerait un résultat direct de la «métaphysique de la subjecti-
vité» en tant que structure caractéristique de la «modernité». La technique, 
c’est le triomphe de l’homme comme sujet. Que veut dire «sujet», dans un 
tel énoncé? Il est essentiel, semble-t-il, au concept moderne de technique 
que le sujet placé à son fondement soit intrinsèquement défini comme 
une conscience, c’est-à-dire un sujet de savoir. C’est parce que le sujet sait 
quelque chose – c’est là ce qui le définit comme «sujet», selon cette con-
ception – qu’il peut quelque chose: qu’il peut ce qu’il ne pourrait pas s’il 
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ne savait pas. Le sens moderne de la technique semble indissolublement lié 
à la compétence de celui qui sait. Le renvoi à l’idée de science, à laquelle 
elle est adossée, est précisément ce qui distingue la figure moderne de la 
technique du savoir-faire artisanal traditionnel.

Bien sûr, en aval, l’usager, qui manipule l’objet technique et en fait usage, 
y compris efficacement, ne sait pas forcément. Je n’ai pas besoin de savoir 
ce qui se passe dans mon ordinateur pour l’utiliser de façon performante. 
D’autre part, dans l’usage de l’objet technique, je peux avoir à, et généra-
lement j’ai, à faire preuve d’un savoir-faire, qui pour être souvent moins 
raffiné que celui de l’artisan traditionnel dans sa partie, au fond demeure 
bien du même type: négociation avec le matériau, adaptation aux circon-
stances, élaboration en situation de solutions concrètes et non forcément 
réitérables. Il n’en reste pas moins que ce que nous utilisons alors, nous, 
usagers modernes de «technique», c’est du savoir objectivé, un savoir infi-
niment complexe et abstrait, que nous ne maîtrisons pas, mais dont la mise 
en œuvre est essentielle au dispositif technique et le caractérise comme tel. 
Tout se passe alors comme si, au-delà des usagers, se tenait, idéal, le sujet 
de ce savoir que l’usager, lui, utilise en règle générale sans savoir.

Selon une telle conception, la technique serait peut-être le triomphe de 
la subjectivité, mais pour ainsi dire d’une subjectivité abstraite, déconnectée 
de la subjectivité réelle. La technique me donne certes un pouvoir, mais ce 
pouvoir, plus que le mien, est d’abord son pouvoir, et encore faut-il savoir 
en user.

On pourrait et devrait sans doute en tirer la conséquence que la techni-
que au sens moderne du terme n’élide pas vraiment la subjectivité au sens 
traditionnel du terme, mais simplement la resitue et définit de nouveaux 
lieux pour elle. Tout se passe comme si, en effet, elle induisait un double 
régime de subjectivité: il y a d’un côté, le Sujet abstrait dont elle exprime 
la puissance, qui est essentiellement un sujet de savoir (le sujet supposé 
savoir, qui va «régler le problème»); et de l’autre, il y a le sujet en position 
d’usager, qui, au fond, n’est pas si différent du sujet traditionnel – celui 
des «arts» qui «bricole» en essayant d’utiliser les instruments qu’il a pour 
obtenir un certain résultat.

La différence constitutive de la technique moderne est qu’un savoir 
objectif considérable se voit déposé dans les instruments qui en sont ca-
ractéristiques, et que, à l’arrière-plan de l’usager, du sujet pratique (qui se 
forme un savoir-faire propre), se profile l’ombre du sujet du savoir, dont 
l’omnicompétence garantit l’efficience de la technique.

Le résultat de ce clivage est cependant que c’est un aspect essentiel de 
la technique moderne que la subjectivité pragmatique de l’agent, ce qu’on 
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appellera la «subjectivité d’usage», puisse se sentir assez vite dépassée par 
le savoir objectivé qu’elle mobilise, dont cela n’a pas vraiment de sens de 
dire qu’il soit son savoir: d’où l’impression donnée par ladite technique 
d’être un «processus sans sujet».

Pourtant, à un autre niveau, on peut dire que «la technique» est une 
conséquence directe de l’institution métaphysique moderne du «Sujet» – 
un sujet qui s’entend dès lors comme un absolu, au-delà de la subjectivité 
de l’agent, concrète et par définition située au commerce des choses. En 
effet, un trait caractéristique de ce qu’on appelle aujourd’hui «technique» 
est sans doute que, fondamentalement, tout lui soit «objet»: qu’elle puisse 
faire «objet» de tout et qu’elle le fasse nécessairement – rien à quoi elle 
s’applique qui ne devienne, ipso facto, «objet».

Pour la technique, tout devient ressource ou obstacle. Elle s’inscrit as-
surément, ainsi, dans le prolongement de notre commerce pratique avec 
le monde et des façons, que, dans les différents arts, nous avons d’en user. 
Cependant, avec la technique moderne, de ce point de vue, se voit franchi 
un seuil quantitatif qui est aussi un seuil qualitatif. Ce qui caractérise cette 
technique, en effet, c’est la radicalité de la mobilisation qu’elle fait subir 
à la réalité, qui semble être une mobilisation sans reste. Tout art et toute 
pratique normée s’est toujours ménagé un Umwelt, accordant des valeurs 
respectivement positive et négative à ce qui est mesuré à ses fins: tel bois 
est bon pour faire des sabots ; de tel autre, on fait des meubles. Mais, dans 
leur finitude relative, les arts traditionnels faisaient preuve d’une certaine 
modestie dans leur abord de ce qui est: ils ne prétendaient pas mesurer 
le monde entier à leurs objectifs respectifs, par définition chacun limité. 
Tout au plus prétendaient-ils chacun tracer un petit sillon normatif dans la 
réalité, selon lequel, localement, les choses prenaient telle ou telle valeur. 
«La technique» au sens moderne du terme semble au contraire caractérisée 
par son ambition universelle. En elle il y va du monde comme tel qui est 
sa seule aire de jeu. Rien n’est soustrait au règne de «la technique», qui a 
intrinsèquement quelque chose de global. Sans doute est-ce ce que Heidegger 
avait en vue lorsqu’il a accordé à «la Technique» une portée ontologique.

L’envers de ce caractère intégral de la mobilisation du réel, est son uni-
formisation d’ensemble au format de «l’objet», comme ce à quoi s’applique 
la technique en général, en tant que processus global.

Cela a souvent été remarqué: les techniques au sens traditionnel (au sens 
initial du mot grec technè) avaient une portée essentiellement régionale. 
Elles supposaient chacune une confrontation avec un domaine ontologique 
particulier, sur lequel elles définissaient certes une prise normative (il y a 
le bois qui est bon pour la construction et celui qui ne l’est pas), mais sur 
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lequel elles se réglaient aussi. Le ciseau du menuisier était orienté par les 
nœuds du bois autant qu’il le configurait.

Une telle attention à l’être de la chose et à sa particularité ontologique 
en tant que chose relevant de tel ou tel domaine semble avoir bien disparu 
à l’ère du contreplaqué, pour ne pas parler de la matière plastique.

Là encore, la réalité pourrait être plus ambiguë qu’il n’y paraît. En effet, 
il n’est pas vrai qu’on fasse n’importe quoi avec n’importe quelle matière 
plastique. Celle-ci peut présenter des propriétés de texture et de grain infi-
niment variées, et, en conséquence se prêter à tel ou tel usage. A ce niveau 
aussi on pourra retrouver à l’œuvre cette logique de l’adéquation qui était 
caractéristique du sens traditionnel du mot «technique», nécessairement 
pluriel: la fin qualifie ses moyens, au sens où elle appelle des moyens d’une 
certaine nature. Le caractère hautement artificiel, et de synthèse, du matériau 
ne signifie pas la péremption définitive d’une telle logique, mais plutôt son 
renouvellement, à la mesure de la nouveauté du matériau: ainsi certains 
artistes, aujourd’hui, sont-ils capables de réveiller la «nature» des différents 
plastiques, c’est-à-dire précisément de les faire vivre comme nature, créant 
les conditions sous lesquelles on se dit: «c’est cela! cette forme ne pouvait 
être coulée que dans ce plastique! il devait en être ainsi!» Ou d’ailleurs 
inversement, là où le paradoxe est recherché, c’est-à-dire devient l’objectif 
propre du geste artistique: «non, ce n’est pas possible: ce montage, mais en 
mousse, mais pourquoi?». Ces figures de l’adéquation et de l’inadéquation, 
dont joue si volontiers l’art contemporain, témoignent de la résurgence et 
de la persistance, sur le terrain même des nouveaux matériaux qui sembla-
ient ne pas constituer une «matière» prédéterminée – mais une qu’on se 
donne et qu’on fabrique, pointe extrême de la puissance de la technique 
lorsqu’elle devient source de sa «matière» même – du couple «forme/ma-
tière» caractéristique du concept traditionnel de technique.

Cette persistance ne peut cependant dissimuler la transformation pro-
fonde du rapport au matériau induite par l’institution de la technique au 
sens moderne du terme.

En général, il ne s’agit plus de respecter les arêtes ou les particularités 
du matériau et, s’il résiste, on le brise. On le réduit en poudre puis on le 
resynthétise. Derrière cette violence, il y a bien sûr une forme d’appropria-
tion: la technique intervient souvent comme un moyen de passer en force là 
où les moyens traditionnels ne le permettaient pas, mais nous obligeaient à 
«tenir compte de la contrainte naturelle». La technique moderne, comme 
telle, n’accepte aucune contrainte naturelle, ou en tout cas, là où elle ren-
contre celle-ci, elle a vocation à la réduire ou la dépasser. Frankenstein de 
Mary Shelley est tout entier fondé sur cette dimension prométhéenne de 
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la vision technique du monde. Aujourd’hui, l’ingénieurie de la vie, qui se 
développe, donne tout son sens à cette œuvre prophétique.

Derrière cette violence sans doute caractéristique de la technique moderne, 
parfois mise au compte d’une forme de «viol de la nature» – métaphore qui 
n’est pas sans soulever des difficultés en raison de son essentialisme sous-
jacent – sans doute faut-il reconnaître une forme d’indifférence de principe 
à la particularité ontologique des choses, toutes étant faites également 
objets de maîtrise et par là-même égalisées dans leur être de choses, faites 
«objets» purs et simples en un sens uniforme. La modernité a brisé le couple 
«matière»/«forme» au profit de «la Matière» et sans doute celle-ci est-elle le 
corrélat nécessaire de la Technique moderne, dans sa généricité supposée.

On rappellera ici la définition aristotélicienne de la violence qui réside 
précisément dans le fait, pour une chose, de se voir placée dans un mode 
d’existence non conforme à sa nature – en d’autres termes, pour le couple 
forme-matière, de se voir désaccordé. En ce sens, la technique moderne 
pourra être qualifiée d’essentiellement violente car, en général, elle ne con-
naît pas le couple forme/matière, ou en tout cas va très loin dans le sens de 
l’indifférenciation de la matière, qui peut porter une forme ou une autre. 
Pour elle, tout est de l’objet au même sens du terme. Cette indifférenciation 
ontologique est un aspect essentiel du triomphe de la Technique, sans encore 
une fois que l’on puisse juger avec beaucoup de certitude s’il s’agit là de son 
principe ou de son effet. Quoi qu’il en soit, ce qu’on appelle «Technique» 
aujourd’hui a certainement partie liée avec la moderne univocité de l’être.

Or, une telle univocité n’est pas sans faire question eu égard à la subjec-
tivité concrète, celle dudit «usager» de la technique.

Il est en effet sans doute caractéristique de la vision technique du monde 
poussée jusqu’au bout – et il est certainement de sa logique d’être «poussée 
jusqu’au bout» – qu’elle conduise à traiter ce sujet également comme un 
objet: une fois adopté le point de vue technique, il n’y a pas de raison que 
la technique ne s’y applique pas, et n’en fasse pas une partie même de son 
procès. Plus: elle réclame cette inclusion.

Un aspect de la technicisation du monde réside donc dans l’objectivation 
de plus en plus forcée des sujets, devenus eux-mêmes rouages techniques.

En ce sens, une certaine problématique moderne de la liberté doit certai-
nement être entendue comme indissociable de notre appartenance à l’âge 
technique. La simple formulation de l’impératif catégorique dans ces termes:

«Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta per-
sonne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais 
simplement comme moyen», suppose que «l’humanité» ait pu devenir un 
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moyen, c’est-à-dire qu’il y ait un sens à la considérer comme tel. Cet univers 
où tout est moyen est celui de «la technique».

L’intérêt des critiques de la «métaphysique de la subjectivité» est d’avoir, 
derrière cette objectivation, décelé la puissance, ou plus exactement la sur-
puissance du Sujet. La technique ne peut nous paraître un processus sans 
sujet, et nous ne pouvons y avoir le sentiment d’être faits objets, que parce 
que, dans la technique – ou en tout cas dans une certaine représentation de 
la technique – en fait, tout a déjà été donné au sujet. Celui-ci est en amont. 
Aussi ne peut-il être en aval: à ce niveau, il ne reste de place que pour des 
objets. Selon cette représentation, le monde technique est un monde sur 
lequel se déploie l’emprise d’un Sujet absolu.

Peut-être ce super-sujet (le sujet supposé compétent, donc puissant) n’est-il 
pourtant rien d’autre que le sujet lui-même, ce sujet-dans-le-monde qui, dans 
le monde technique, parfois proteste faiblement contre son objectivation, 
mais idéalisé: pour ainsi dire séparé de lui-même et placé à un point de vue 
pour lequel il devient lui-même objet.

La vision technique du monde conduirait alors à une forme de dualisme, 
qui peut être vécu comme une aliénation, la surpuissance du sujet supposée 
par la technique (il n’y a rien, en droit, qu’il ne puisse faire) débouchant 
paradoxalement sur sa réduction au statut d’«objet comme les autres», 
objet de la conscience technique: il paraît constitutif de la raison technique 
que rien ne doive échapper à la puissance du sujet, pas même lui-même. 
Il semble qu’il y ait là une contradiction et une source de conflit: le sujet 
est tout à la fois placé au-delà de tout objet – il n’y a pas d’objet qui ne 
soit objet «pour» lui, qu’il ne puisse reprendre dans son projet, et au-delà 
duquel il ne se situe – et en même temps, en tant qu’il est, ne peut pas ne 
pas lui-même être objet de technique et donc tomber dans le plan de ce 
par rapport à quoi il se tient pourtant constitutivement en recul et sur quoi 
il exerce son emprise.

La conscience moderne est traversée par les affres de ce dédoublement, 
qui revêt diverses figures, à commencer par celle du fameux doublet 
empirico-transcendantal. Il faut remarquer que celles-ci ne sont possibles 
que sous l’horizon d’un monde technique: la technique moderne est tout à 
la fois ce qui nous place en position de sujet – et en un certain sens de sujet 
universel, pour un tel point de vue, il n’y en a pas d’autre – et ce qui, d’un 
même mouvement, nous fait objet.

D’où la problématique de l’aliénation par la technique, ou plutôt de 
l’aliénation de l’homme – celui-ci étant à la fois le sujet et l’objet de cette 
aliénation – dans la technique, caractéristique des deux derniers siècles de 
mauvaise conscience européenne par rapport à la technique.
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Cette problématique a certainement son fond de vérité – notamment dans 
sa capacité à prendre en charge la rupture qui, assurément, existe entre le 
sens traditionnel «des arts et techniques», rapportés à la subjectivité finie, 
qui ne traite pas les choses comme des objets mais pour ainsi dire comme 
des collaborateurs, et n’a donc pas non plus la capacité de faire d’elle-même 
un objet, et celui de ce qui, à l’époque contemporaine, semble s’être institué 
comme «la Technique», caractérisée par l’illimitation et une objectivation 
universelle.

En même temps, il est inévitable de formuler certains doutes par rapport 
à son abstraction, qui est toujours aussi abstraction sociale. Quand on parle 
d’aliénation, il est toujours bon de se demander: aliénation de qui? La tech-
nique aliène le dominé, qu’elle sert à dominer toujours plus et qui est aussi 
précisément mis en position de devenir lui-même un simple rouage de sa 
domination. D’un autre côté, il y a celui au service duquel la technique est 
placée, celui qui «l’exploite». Celui-ci pourrait bien constituer la vérité de 
ce «Sujet» abstrait dont la technique exprime l’emprise sur le monde. En 
même temps, pour que la technique lui donne un tel empire, il faut que 
d’autres lui prêtent leurs bras et leurs jambes, deviennent les moyens du 
processus technique lui-même. Un mythe persistant veut que la technique, 
à terme, supprime le travail manuel. Comme on le sait, «il n’y a plus de 
prolétaires». A dire aux gamins qui assemblent les circuits des ordinateurs 
en Asie du Sud-Est.

Bien sûr, on peut dire que l’exploiteur aussi est «aliéné». Sa position 
comme «sujet» du processus technique, qui y imprime sa volonté, est en 
un sens fictive. Le processus lui préexiste et le place dans cette position de 
«sujet» apparent plutôt que l’inverse. En ce sens, le sujet de la technique, 
le Sujet avec un grand S, dans son absoluité, se tient au-delà du sujet qui 
profite du processus technique tout autant que de celui qui l’exécute. De ce 
point de vue, ces sujets réels, de quelque côté de la barrière qu’ils se tiennent, 
ne sont que des moyens. Cela n’ôte cependant rien à l’asymétrie de leurs 
positions, ni à la force de l’hypothèse selon laquelle il faudrait trouver dans 
cette asymétrie la vérité du processus. La ruse constitutive du capitalisme 
est de s’être représenté comme sans sujet, c’est-à-dire d’avoir absolutisé son 
sujet. Mais il faut se demander de quelle réalité cette idéalité constitue la 
projection idéale, quel(s) sujet(s) réel(s) se cache(nt) sous le mythe du Sujet.

D’autre part, il faut, nous l’avons déjà suggéré, apporter de fortes nuances 
à une conception de la Technique qui la prend pour, peut-être, ce qu’elle 
se dit être (ou ce qu’on la dit être), à savoir un absolu. En réalité, il n’est 
nullement évident que l’institution contemporaine de la Technique ait signé 
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la fin du savoir-faire, et de l’art au sens traditionnel du terme. Au contraire, 
il semble que l’introduction d’un dispositif technique, si elle sonne en règle 
générale le glas de certaines pratiques et de certains savoir-faire traditionnels, 
conduisant par là à une certaine forme d’appauvrissement de notre monde, 
conduit aussi, marginalement ou plus centralement suivant les cas, à l’ap-
parition de nouveaux savoir-faire qui, dans leur genre propre, ne sont pas 
d’une nature si différente des anciens. Il n’est pas rare que l’on bricole avec 
les dispositifs techniques, l’informatique est là pour en témoigner. Bien sûr, 
tous ne sont pas tels qu’ils laissent une telle marge pour la pratique. Là où il 
s’agit juste d’appuyer sur un bouton, la place pour le savoir-faire est limitée. 
Cependant redémarrer l’imprimante peut s’avérer un processus beaucoup 
plus pragmatique et, pour tout dire expérimental. Il y a des artistes de la 
technique. Et le fait qu’elle ait ses artistes est plutôt rassurant: cela prouve 
qu’elle n’est pas, en tout cas pas entièrement, le processus absolu et sans 
sujets (au pluriel) que nous avons décrit. Mais telle qu’elle signifie dans nos 
vies – et où serait-elle quelque chose ailleurs que dans nos vies ? – il est 
précisément essentiel qu’elle intervienne dans ces vies, c’est-à-dire qu’elle 
soit immergée dans leur contingence et y trouve le lieu d’usages, variés et 
par certains côtés imprévisibles.

Nous voudrions mettre en avant ici, contre une certaine conception, qui 
nous paraît métaphysique, de la technique, et quelle que soit en revanche 
la légitimité de la critique sociale qu’appelle le monde de la technique mo-
derne, que cette même technique constitue aussi, de façon essentielle, un 
lieu d’émergence de possibilités, et par là-même voudrions suggérer que, 
avec la technique moderne, à la fois rien n’a changé et tout a changé. Rien 
n’a changé: comme les arts, jadis, elle définit de possibles usages. Tout a 
changé : il est probable qu’avec elle le rapport à l’usage, s’il peut demeurer 
traditionnel dans certains cas, puisse dans d’autres présenter un aspect 
tout différent – un aspect où on ne se retrouve pas – et que, de ce nouvel 
aspect, il y ait moyen de faire des choses – des choses qui excèdent le sens 
traditionnel de l’usage où, par définition, l’on reste chez soi.

Par possibilités nous n’entendons pas celle dont le projet du Sujet sup-
posé savoir donne la mesure – celle définie par la surpuissance de ce même 
sujet, qui est une possibilité abstraite. Nous entendons que la technique au 
sens moderne constitue encore, comme les arts des Anciens, l’espace d’une 
réalisation, et donc un plan de réalité auquel il est essentiel qu’il puisse se 
passer quelque chose.

Pas de la même façon, certainement, néanmoins, que dans les arts des 
Anciens. Là où le ciseau du menuisier s’adaptait au nœud du bois qui lui 
résistait, et y trouvait la suggestion de la forme qu’il dessinait, le rabot 
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électrique a tôt fait de tout laminer. Sans doute la différence fondamentale 
entre «les arts» des Anciens et «la Technique» des modernes est-elle que, 
dans la seconde, cette part de négociation avec le donné est marginale et, là 
où elle existe, en un certain sens, a posteriori: c’est alors l’usager qui négo-
cie avec l’objet technique, et non la technique qui négocie avec son objet. 
Paraît plutôt caractéristique de la technique moderne sa capacité à créer 
de la réalité au-delà du donné. De la réalité qui, jusque-là, ne nous était pas 
donnée, et que nous ne voulions pas non plus nous donner, au sens où bien 
sûr, nous pouvions avoir le vague projet de produire une telle réalité, mais 
nous n’avions pas une idée exacte de ce à quoi elle pourrait ressembler: cette 
réalité n’était pas prédéfinie par notre projet; celui-ci était plutôt ouvert à 
elle, ouvert à ce que peut produire la technique.

Il nous semble que c’est un aspect important du fait technique tel qu’il 
constitue un trait saillant de notre monde moderne, qu’il puisse y avoir et 
qu’il y ait un usage expérimental de la technique.

L’art au sens moderne du terme représente, de ce point de vue, un terrain 
particulièrement intéressant. Une potentialité essentielle de ce qu’on appelle 
«technique» s’y manifeste.

La technique, d’un côté, se présente comme un formidable moyen – Le 
moyen absolu – de réaliser des possibilités: des possibilités dont on n’aurait 
pas osé rêver tant qu’on gardait vis-à-vis de la réalité le type de respect 
dont témoignaient en un sens les arts traditionnels. Lorsque le compositeur 
contemporain veut produire un certain son, dont il a l’idée, mais que les 
ressources instrumentales qu’il utilise ne peuvent donner, il peut travail-
ler sur le son en studio, le déformer jusqu’à ce qu’il obtienne le résultat 
souhaité. Tout se passe comme si la technique lui avait donné la maîtrise 
absolue sur le son.

Il est cependant un autre usage de la technique. Le compositeur peut 
aussi changer radicalement d’attitude, et se laisser surprendre par la techni-
que: utiliser le fait qu’il se passe quelque chose dans le processus technique, 
que celui-ci n’est pas transparent et qu’il s’y produit des effets inattendus. 
Bien sûr, sauf dans certains cas extrêmes, la part faite à cet inattendu est 
elle-même fortement déterminée par des objectifs compositionnels: il n’y a 
pas plus déterminé que l’aléatoire cagien. Toutefois, ce qui se produit dans 
la technique peut aussi avoir un effet en retour, modifier le projet même 
de la composition. Le compositeur peut laisser osciller les fréquences ou 
altérer le timbre pour voir «ce que cela donne». Alors, au sein du processus 
technique, peuvent se révéler des possibilités qui au départ n’étaient pas 
données tout simplement parce qu’elles n’existaient pas. L’analyse spectrale 
du son, par exemple, permet d’agir sur lui de façon à produire des effets 
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qui n’étaient même pas concevables, qui n’avaient littéralement pas de sens 
tant qu’on ne s’était pas donné les moyens d’entrer ainsi dans le son. La 
technique devient alors non seulement le moyen d’une compositionalité déjà 
faite, mais aux moyens jusque-là limités, mais le fondement d’une nouvelle 
compositionalité.

De cette capacité libératoire de la technique qui étend la palette des 
possibles, l’art du xxe siècle, dans sa dimension résolument futuriste, a su 
jouer. Elle représente toutefois une potentialité commune de toute technique, 
sauf peut-être les plus bêtes, enfermées dans leur fonction et qui sont de 
simples prolongements de nous-mêmes: de pouvoir donner plus, c’est-à-dire 
autre chose, qu’on n’y a donné.

Merleau-Ponty, suivant des remarques de Valéry, a mis en avant le geste dans 
l’art, soulignant que l’on peint avec son corps et que, dans le tâtonnement 
amoureux du pinceau qui caresse la toile, quelque chose se passe qui n’était 
pas entièrement anticipable, et suppose une effectuation: le mouvement 
d’une subjectivité qui, se laissant aller au monde, y trace aussi son chemin. 
Ce faisant, il a tiré les conséquences ultimes du sens traditionnel des arts: 
en tant que savoir-faire, ceux-ci trouvent leur mesure dans un faire, où ils 
se calibrent.

En un certain sens, le triomphe moderne de la «technique» signe la 
péremption d’une telle conception, qui conserve une pertinence relative, 
mais pour ainsi dire aux marges du processus technique, là où le rapport à 
l’objet technique revêt localement la forme d’un «art» au sens traditionnel 
du terme – ce qui certes arrive plus souvent qu’on ne pourrait le croire. 
«La technique» met assurément en jeu un ou des corps, mais il s’agit de 
corps prothétiques: l’action est largement déléguée au processus anonyme. 
Ce n’est plus moi qui fais du bruit par le geste de mon souffle au bec de la 
flûte, qui se module suivant la résistance qu’il rencontre et le retour de cette 
voix instrumentale que j’entends et qui, en un sens, est la mienne; mainte-
nant, c’est la machine. Assurément, au départ de ce bruit il peut encore y 
avoir un «geste» et il se peut que mon maniement du levier qui fait varier 
l’intensité du son finisse par avoir la dextérité, la mesure et la précision d’un 
toucher pianistique. Il n’est pas absolument inconcevable que le computer 
devienne un «instrument». Cependant le rapport du son qui en sort à mon 
geste et aux opérations – car il s’agit bien d’opérations, abstraites: remettre 
un peu de basse, écarter les fréquences, etc., c’est là l’essentiel – que je fais 
est infiniment plus médiatisé. Il est très difficile de faire porter directement 
le son aux mouvements effectués sur le clavier tactile. Globalement, le son 
est peut-être le résultat de gestes, mais on ne peut pas dire qu’il sorte dans 
le prolongement de gestes ou qu’il les exprime en quoi que ce soit. Le son 
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ne naît pas vraiment dans un «faire». Peut-être est-il le résultat indirect d’un 
tel «faire» – mon agitation le nez rivé sur mon écran de contrôle – mais 
ce n’est pas nous qui le faisons, c’est la machine. Et ce que la machine fait 
excède tout «faire» humain, au sens non seulement où nous n’aurions pu, 
avec notre corps propre et ses prolongements instrumentaux, le produire, 
mais où il est tel que nous n’aurions pas même pu en avoir l’idée tant que nous 
nous serions tenus dans cet horizon immanent de ce que notre corps «fait». 
Si le corps est présent, dans une telle musique – et il peut s’y manifester 
d’une façon assourdissante – ce n’est plus alors ce corps phénoménologique 
qui est le Soi rendu à son incarnation, figure d’une subjectivité concrète 
(«finie» et traditionnelle), mais un corps tout en extériorité, qui a l’étrangeté 
de la prothèse1: celle, par exemple, du cri que la machine démultiplie et 
me renvoie en échos infinis. La technique nous fait sortir des sillons que le 
mouvement propre de notre action trace dans le réel.

Faut-il voir là la marque d’une aliénation? Nous laisserons ce point de 
vue à ceux qui, consciemment ou inconsciemment, cultivent la nostalgie de 
la toute-puissance du Sujet. Le paradoxe de la Technique moderne est que, 
tout résultat qu’elle soit de ce rêve, il se pourrait très bien qu’elle nous en 
éloigne assez radicalement dans ses propres résultats: que, à sa manière, elle 
ait créé aussi des espaces de jeu pour une subjectivité, mais une subjectivité 
transformée. Une subjectivité en aval, et non en amont, qui se laisse sur-
prendre par le réel et est capable, à ses meilleures heures, de faire quelque 
chose de sa nouveauté. C’est-à-dire telle que «la technique» lui serve autant 
à créer des problèmes, dans sa capacité à dégager de nouveaux paramètres 
à faire varier, qu’à en résoudre.

1 Sur cette étrangeté prothétique du corps technique, voir «Prothèses», chapitre vi, dans Jocelyn 
Benoist, Sens et Sensibilité. L’intentionalité en contexte, Paris, Cerf, 2009.
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Abstract

The author questions the traditional philosophical picture of modern technique 
as a metaphysical process resulting from the domination of an ideal Subject mak-
ing everything in the world (including the concrete subjectivity itself) its “object”. 
He tries to give a more complex picture of what the moderns call “technique”, 
emphasizing on the one side its vestigial continuity with the traditional arts, and 
on the other side the new concrete possibilities that arise from its actual depart-
ing from their model. Thus, he detects in modern “technique” a new set-up for 
subjectivity, beyond both control and alienation. Technique, as far as it allows 
experiments of which we could not even conceive without it, opens up, beyond 
and through estrangement, new dimensions of experience and, thus, breaks new 
paths for subjectivity.
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Michel Maffesoli

Le dévoilement adogmatique

Les racines profondes de tout vivre-ensemble sont essentiellement re-
ligieuses. C’est le partage des mystères sacrés qui conforta, sur la longue 
durée, l’homme comme «animal politique» et assura la perdurance du lien 
social. Les formes prises par ce dernier sont, certes, variables; la dimension 
transcendante, elle, est constante. C’est ce qui a pu faire dire à un auteur à 
l’esprit aussi aigu que Karl Marx que la «politique était la forme profane de 
la religion». Ce que, en bon connaisseur de la chose publique, Carl Schmitt 
ne manque pas de reconnaître lorsqu’il déclare, à sa manière, que toutes les 
catégories analytiques sont d’origine théologiques1.

Bien entendu, la transcendance et la théologie en question sont, dans 
l’optique de ces auteurs, judéo-chrétiennes. Seule tradition religieuse qui 
mérita attention puisqu’elle servit de fondement à la constitution de la 
civilisation occidentale et à son hégémonie. Tant qu’il était acquis que les 
balbutiements culturels, ou les brides mythologiques qui prirent naissance 
dans un monde «oriental» aux contours, il faut bien le dire, tout à fait 
indéterminés, tout cela ne prit sens, progressivement, que dans le monde 
occidental. Ce dernier avait l’apanage de l’avenir, assuré qu’il était d’être le 
champion du Progrès et le moteur primordial de cette «roue de l’Histoire» 
dont le développement linéaire allait assurer le bonheur de l’Humanité. Bel 
optimisme s’il en est dont on voit l’acmé à la fin du xixe siècle. Avec ces deux 
dates emblématiques: le début de l’ère Meiji en 1868 au Japon, quand l’île 
absolue s’ouvrit aux influences occidentales, et 1889 lorsque le Brésil inscrit, 
sur son drapeau, l’injonction d’A. Comte: «Ordre et Progrès»! Le spectre 
est fort large de cette hégémonie. Le monde connu est contaminé par les 
valeurs concoctées dans un tout petit canton de l’univers; cette Europe qui, 

1 Cfr. K. Marx, La question juive, 1843 et C. Schmitt, Théologie politique (1922, 1969), Paris, Gal-
limard, 1988.
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dans la foulée de la Philosophie des Lumières, édicta ce que devaient être 
les «Droits de l’Homme et du Citoyen».

Une telle «occidentalisation» du monde fut, de divers points de vue, 
analysée abondamment. Inutile de revenir là-dessus. Sinon pour rappeler 
que cette domination fut la cause et l’effet d’une certaine conception de La 
Vérité. Et il n’est pas exagéré de rappeler que c’est une certaine conception 
d’un sacré diffus dans un monothéisme intransigeant qui permet de com-
prendre, tout au long des siècles, le développement de la science et de la 
technique modernes. Car, ainsi que le remarquait Saint-Augustin: «La raison 
humaine conduit à l’Unité». Du Dieu Un, de la tradition sémitique, à une 
vérité Unique le pas est vite franchi qui va assurer à la civilisation occiden-
tale la performativité que l’on sait. Mais d’un apogée à une décadence le 
chemin est non moins rapide. Et le «déclin de l’Occident» est peut-être un 
problème de géopolitique (ce n’est point de ma compétence), c’est, à coup 
sûr, une autre manière d’aborder l’ordre des choses. Une autre forme de la 
connaissance du lien social qui s’esquisse sous nos yeux. A l’occidentalisa-
tion que l’on a vue, succéderait une «orientalisation du monde» qu’il faut 
comprendre en son sens métaphorique. Celui que l’anthropologue Gilbert 
Durand nommait des «orients mythiques»2. Renvoyant au retour ou à la 
reviviscence des manières d’être et de penser que le rouleau compresseur de 
l’occident (ou de son bâtard qu’est l’extrême-occident «étasunien») avait, 
avec efficacité et savoir-faire, réussi soit à considérer comme rétrogrades 
ou obscurantistes, soit à éradiquer totalement.

Mais revenons à la généalogie religieuse dont il a été question. Il est, 
encore en ce xixe siècle finissant, une date symbolique. Date permettant 
de comprendre l’étroite relation existant entre le zénith et le nadir des 
choses. La descente verticale d’une Vérité quelque peu paranoïaque peut 
s’observer, lors du Concile de Vatican I, en 1870, dans la déclaration du 
dogme de «l’Infaillibilité pontificale». Splendide assurance de ce mixte du 
savoir et du pouvoir faisant que le Pape parlant, ex cathedra, en matière de 
foi ne pouvait se tromper!

Les états temporels de la papauté partaient en capilotade, la religion 
catholique commençait cette lente, mais constante décrue aboutissant à 
la mise en question de ses certitudes les plus assurées, à la fragilisation 
de ses règles de vie, et diverses injonctions morales. Toutes choses ayant 
assuré le triomphe d’une chrétienté monolithique protégée par les fron-
tières des états-nations européens et diffusant, de la manière que l’on sait: 

2 Cfr. G. Durand, Introduction à la mythodologie. Mythes et societes, Paris, A. Michel, 1996.
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colonialisme marchand, religieux, guerrier, ses valeurs au monde entier. 
Il est donc instructif d’observer que c’est alors que commence un relati-
visme généralisé, dans les modes de vie et idéologies, que s’affirme, d’une 
manière péremptoire l’infaillibilité du magistère. Une forme d’incantation 
en quelque sorte! Lorsqu’on n’est plus convaincu de la validité de quelque 
chose, il faut en «chanter» les mérites pour se rassurer. Mais il s’agit là d’un 
combat d’arrière-garde car, dans le va-et-vient des histoires humaines, au 
déclin d’une forme usée répond la genèse d’une valeur (re)naissante. En la 
matière cette «orientalisation» revient à se réorienter à nouveau quand on 
a perdu la signification originelle du vivre-ensemble.

Qu’est-ce à dire sinon d’admettre que les formes de la vérité sont, on ne 
peut plus, variables. La Vérité n’est pas une, mais multiple; elle varie en 
fonction du moment où l’on se situe. D’une manière un peu sophistiquée, 
mais, si on fait référence à son étymologie, fort juste, on a pu nommer cela: 
«modalités alétheiologiques»3. Ce qui est, à mon sens, le propre même du 
«relativisme», tel que G. Simmel l’a défini: la relativisation d’une Vérité 
unique, et donc la mise en relation de ces vérités singulières. Ce qui est 
une efficace déconstruction du «substantialisme» (la stabilité des choses) 
constituant le fondement de notre habituelle manière de penser. Les vérités 
sont approximatives et ce stricto sensu: elles se contentent d’approcher et 
non de subvertir en totalité. Du coup elles sont momentanées. C’est-à-dire 
d’une époque donnée. Ne l’oublions pas, «l’époque» signifie parenthèse. 
Celle-ci s’ouvre, mais également, peut se fermer. Les vérités époquales vont 
donc suivre les diverses transmutations du lien social. Elles vont dévoiler 
ce qui est. Et ce qui est, est premier: «primum vivere, deinde…» Ainsi la 
vérité moderne va «dévoiler» le social rationnel. La vérité postmoderne va 
s’employer à «dévoiler» une socialité émotionnelle. Et l’on pourrait trouver 
des polarités de la même eau: rationalisme-sensualisme, réduction-ampli-
fication, un-multiple, etc. C’est ainsi que l’on peut parler, sans qu’il y ait 
une abdication de l’esprit, d’un relativisme anthropologique, celui du «po-
lythéisme des valeurs» consistant, suivant telle ou telle époque particulière, 
pour une société donnée, à se «faire les dieux» qui conviennent le mieux.

Quand Henri Bergson, auquel nous devons cette belle métaphore, carac-
térisait la société comme étant une «machine à faire des dieux», c’était le 
travail de l’imaginaire sociétal qu’il avait à l’esprit. C’est-à-dire la force de 
l’immatériel, l’efficace propre des idées. Toutes choses assurant, en profon-
deur, la cohésion sociale. En son sens strict, le consensus, «cum sensualis»: 

3 Cfr. R. Schürmann, Le Principe d’anarchie. Heidegger et la question de l’agir, Paris, Seuil, 1982.
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le partage des sentiments. Le corrélat de cela, c’est l’étroite relation existant 
entre le lien social et la manière de le dire. Michel Foucault a, ainsi, parlé 
d’épistémé pour rappeler le rapport dialogique propre aux représentations et 
à l’organisation sociale qu’elles suscitent4. Les «modalités alétheiologiques» 
désignent la même chose: les vérités sont tributaires des époques données.

C’est un tel relativisme que le dogme de «l’infaillibilité pontificale» 
entend dénier. N’ayant aucune compétence en théologie dogmatique, il 
ne m’appartient pas d’en juger. J’entends, simplement, l’utiliser comme 
métaphore afin d’illustrer la tendance inquisitoriale qui, toujours, taraude 
ceux qui se considèrent comme étant les protagonistes de la Vérité. Ceux 
qui sont possédés par ce qu’avec justesse le philosophe Georges Palante 
nommait «l’esprit prêtre»5 propre à ceux qui, dépositaires d’un savoir sacré, 
veille à en préserver l’intégrité doctrinale, quitte, si besoin est, à stigmatiser, 
à invalider ce ou ceux qui mettrait en question la validité intangible de la 
Vérité révélée! Donc, on l’a bien compris, l’Infaillibilité du Pape, parlant 
ex cathedra, advient en un moment où, justement, commence la lente 
décadence du magistère. Comme tous ces combats d’arrière-garde, c’est 
la «réaction» qui tend à prévaloir. C’est-à-dire la rigidification de ce qui 
était souple, labile, dynamique à l’image de la vie même. Les histoires des 
religions parlent à cet égard, de la «romanisation» de l’Eglise Catholique. 
Celle-ci, tout au long des siècles, était restée plurielle, ouverte aux spécifi-
cités et particularismes des églises locales. Le «gallicanisme» en France en 
était l’expression la plus évidente. En ce sens la «catholicité» de cette Eglise 
pourrait être caractérisée par une sorte de «pluri-univers»: une cohérence 
à partir de la diversité. Pour le dire en des termes propres à la philosophie 
médiévale: une «unicité» ne se réduisant pas à «l’unité». Là résidait son 
ouverture et, donc, son dynamisme.

La «romanisation» va annihiler tout cela. En témoigne l’uniformisation 
vestimentaire, le fameux «col romain» des ecclésiastiques. Le comput litur-
gique lui-même est homogénéisé évacuant les saints locaux fleurant par trop 
les rémanences païennes. La célébration de la messe, enfin, était identique 
en tous les coins du globe, ne laissant subsister que d’anodines différences, 
telles celles du rite «ambrogien» à Milan, ou celles propres à ce «Primat des 
Gaules» qu’est le siège de Lyon. Belle illustration s’il en est, dans le domaine 
ecclésiastique, du fameux «reductio ad unum» par lequel Auguste Comte 
caractérisait la société du xixe siècle et la sociologie qui avait pour mission 

4 M. Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, 
et in Id. L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

5 G. Palante, Combat pour l’individu, Paris, Alcan, 1904.
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de l’analyser6. C’est donc en fonction de cette pulsion unificatrice que va 
se constituer la Science. Ainsi, tout comme l’Empire Ecclésiastique s’était 
construit sur le modèle organisationnel de l’Empire Romain, l’Empire de la 
Science est enté sur une conception univoque de la Vérité, intangible en son 
essence même. Que l’on en soit conscient ou pas n’enlève rien à l’affaire, 
les injonctions pour conduire l’esprit («Regulae mentis») au xviie siècle, 
puis, progressivement, ce qui va conduire à l’«Introduction à l’étude de la 
médecine expérimentale» (1865) de Claude Bernard, modèle des «Règles 
de la méthode sociologique» de Émile Durkheim (1865), tout s’inscrit dans 
la logique du dogme ecclésiastique.

Martin Heidegger, formé, lors de ses études secondaires puis au début 
de ses études universitaires, par la philosophie thomiste a souvent relevé la 
parenté existant entre la sensibilité dogmatique et la recherche de la Vérité 
comme certitude. Ses premiers écrits, tel celui sur Dun Scot, témoigne d’une 
connaissance approfondie d’une homologie7. Il s’agit d’une récurrente dans 
toute son œuvre que l’on peut résumer dans ce qu’il nomme «l’empire curial 
romain». Je ne l’indique ici que d’une manière allusive, et il faudra y revenir 
ultérieurement, mais il est certain que toute l’indéniable performativité du 
modèle scientifique moderne, son intolérance aussi, s’inscrivent dans cette 
propension impériale, peut-être même impérialiste.

Ainsi, ce qui n’était qu’une modalité est devenu la modalité unique. 
On trouve, tout au long de l’œuvre de notre penseur, une constante «ru-
mination» de ce problème: comment la vérité comme dévoilement de ce 
qui est est devenue la «rectitude» correspondant à ce que l’esprit veut. 
Celle-là reconnaît que les choses sont premières, qu’elles sont fascinantes 
et toujours antérieures à l’action de l’homme8. Il s’agit, si je le dis d’une 
manière imagée, d’un donné précambrien. Par contre, la «rectitude» est 
cause et effet d’une domination du monde aboutissant, inéluctablement, 
à sa «dévastation». En d’autres pages, Heidegger parlera du glissement de 
la vérité-dévoilement vers la «certitude». Soulignant, par là, le triomphe 
de la connaissance mathématique reposant sur le «certus» et négligeant la 
«rigueur» propre à la connaissance des sciences de l’esprit9. Ce qu’il est 
intéressant de noter, c’est que la «rectitude» ou la «certitude» renvoient, 
d’une part, à un concept moral, voire moraliste, de la vérité, et, d’autre 

6 Cfr. A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Paris, Flammarion, 1998.
7 M. Heidegger, Traité des categories et de la signification chez Duns Scot, Paris, Gallimard, 1970.
8 Cfr. M. Heidegger, Question IV, Paris, Gallimard, 1968, p. 136-136 [Federico, per favore, verificare]
9 Cfr. M. Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique, Paris, Gallimard, 1968, p. 43, et in Id. Nietzsche, 

tome I, Paris, Gallimard, p. 392, 415. (sono giuste le edizioni da cui son tratte le cit? le abbiamo aggiunte 
noi, non erano segnalate)
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part, privilégient l’action du sujet pensant. Morale et subjectivisme étant 
d’ailleurs, les deux aspects d’une même réalité.

C’est d’ailleurs ce en quoi cette conception moderne de la vérité comme 
certitude/rectitude s’inscrit bien dans l’économie du salut propre à la tradition 
sémitique, qui repose sur un Dieu Un, créateur du monde, et donnant à un 
Individu Un, «imago dei», fait à son image, le pouvoir d’agir, de cultiver 
le jardin d’Eden, c’est-à-dire de continuer la création qu’Il a initié. Pour le 
dire en termes un peu plus soutenus, la Vérité substantielle, une et assurée 
d’elle-même, correspond à un Individu ayant une identité et qui est assuré, 
dans l’au-delà, de sa survie. Il s’agit là du cœur battant du «substantia-
lisme» propre à la tradition chrétienne qui va conditionner celui qui s’est 
poursuivi tout au long de la modernité et qui a été la marque de fabrique 
de l’Occident en son entier.

Accessoirement, mais un accessoire lourd de conséquences, parfois san-
glantes, c’est sur le fondement de la Vérité comme certitude, de la Religion 
révélée, du Dogme qui en rend compte, de la vraie organisation ecclésiale, 
puis de la Science avec ses règles, ses méthodes et ses lois, c’est donc sur 
cette certitude que l’Inquisition, en sa forme médiévale, trouve sa légitimité, 
tout comme les autres formes d’inquisition contemporaines qui en découlent 
logiquement. La généalogie religieuse a son utilité en ce qu’elle démasque 
ce qui se présente comme étant expression de la pure Raison, et qui n’est 
qu’un avatar de la pulsion de croyance qui, de tout temps, turlupine l’animal 
humain. Généalogie religieuse instructive, également, en ce que la pompe 
pontificale célébrant l’Infaillibilité met en scène, d’une manière théâtrale, ce 
qui est ressenti ou pressenti comme étant un pur simulacre. Bouquet final 
d’un feu d’artifice par lequel s’annonce la fin de la festivité. En la matière 
la saturation d’un savoir absolu, sûr de lui et dominateur. Savoir fondé sur 
la Raison souveraine, elle-même forme profane d’un Dieu Un.

Comme signes avant-coureurs de la relativisation de la sensibilité dog-
matique, on peut voir, dès la fin du xixe siècle se multiplier les pensées du 
soupçon: Freud, Jung, Nietzsche montrant qu’il importait de compléter la 
simple raison par les sens, les instincts, les sentiments et autres manifestations 
de cette capacité de fantasmer constituant l’entièreté de l’humaine-nature. 
Ce que souligne un tel relativisme, c’est qu’à la «perfection» religieuse, 
puis rationaliste, succède, la «complétude» d’un humanisme global sachant 
intégrer, au mieux, tous les possibles constitutifs de la nature humaine. Très 
rapidement, ces théories mettant en question la prévalence d’un Dieu Un, 
puis d’une Raison Unique, ne manquent pas d’influencer la vie culturelle, 
politique ou sociale d’une Europe voyant émerger les rêves bolchévique en 
Russie, nazi en Allemagne ou fasciste dans les pays latins. Rêves vite deve-
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nus cauchemars, mais qui témoignaient d’une autre manière de penser et 
d’organiser le vivre-ensemble. Autre manière ne devant plus grand-chose 
au «Contrat social» rationnel ayant présidé à la naissance de la modernité. 
Et, ainsi que l’analyse, avec précision, un fin connaisseur des «années 30», 
J.-P. Maxence, c’est toute la littérature qui est, dès cette époque, marquée 
par l’angoisse de connaître, sous une autre forme que celle ayant prévalu 
jusqu’alors, ou qui recherche, des «itinéraires de fuite» alternatifs aux sé-
curisations dogmatiques élaborées à partir du xviie siècle cartésien.

C’est sur une telle toile de fond qu’il faut comprendre l’œuvre de Keyser-
ling ou celle de Spengler prédisant le «Déclin de l’Occident», sans oublier 
le russe Nicolas Berdiaeff annonçant un «Nouveau Moyen Âge»10. Et cela 
non pas d’une manière péjorative, comme simple régression, mais bien 
comme retour à quelque chose de plus originel, de plus fondamental, de 
plus authentique. Ce qui n’est pas sans annoncer le «holisme» postmoderne: 
cette conception globale d’un monde pluriel où une économie quelque peu 
étriquée tend à laisser la place à une «écosophie» autrement plus riche en 
ce qu’elle intègre tous les paramètres humains. Ce dont seule une raison 
sensible peut rendre compte. Une telle «raison sensible» combat, avec sé-
rénité et désinvolture, la conception de la Vérité comme certitude/rectitude 
(prévalant dans le savoir établi et les diverses institutions de l’académisme 
intellectuel) où seul importe ce qui est quantifiable. Il faut préciser que la 
pensée holiste (écosophie) ne décrit pas le monde «à l’envers» qui serait 
l’apanage de quelques songe-creux hamlétiens, mais bien au contraire «l’en-
droit» du monde. Ce qui est juste, c’est-à-dire le lieu de l’être-ensemble; sa 
bio-sphère. C’est tout cela que signifie, en son sens fort, la «raison sensible»: 
savoir mettre en œuvre de la passion pour penser le «pathos» de l’être-là.

On ne peut comprendre la centralité souterraine de la vie quotidienne 
qu’en ayant tout cela à l’esprit. Le terme «pathos» cristallisant tous ces 
affects: passions, émotions, humeurs dont, pour le meilleur et pour le 
pire, on peut voir le retour effréné dans la vie publique. Les sympathies, 
antipathies et divers expressions du «feeling» contaminent des domaines 
qui en étaient, jusqu’alors, totalement indemnes. La politique, les relations 
internationales, les conflits sociaux, les diatribes médiatiques, sans oublier 
les débats intellectuels, sont tributaires des humeurs de tous les protago-
nistes concernés. Or les «humeurs», individuelles ou collectives, ont une 
forte charge instinctuelle, nous rappelant à plus d’humilité, celle propre à 
notre animalité.

10 Cfr. J-P. Maxence, Histoire de Dix ans. Chroniques des années 30, (1939), Paris, Rocher, 2005.
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Jusqu’il y a peu, à part dans le strict domaine de la psychologie, le terme 
«empathie» était assez peu utilisé dans le débat public. Il l’est de plus en 
plus. Ce qui est un indice sémantique de premier ordre. Très précisément 
l’irruption du non-rationnel dans la sphère publique. Le «mur de la vie 
privée», où il avait sa légitimité, est devenu friable. On en conviendra: il est 
bien délicat de quantifier les phénomènes que l’empathie, justement, entend 
appréhender. Faut-il le rappeler, c’est essentiellement une approche intuitive. 
C’est-à-dire une vision de l’intérieur; une vision globale et multilatérale. Ce 
que l’on a appelé la mise en perspective holiste ou écosophique.

C’est bien une telle empathie que le rationalisme du xixe siècle s’est 
employé, après l’avoir condamnée, à évacuer. Le grand fantasme de «l’In-
faillibilité» scientifique a un nom, c’est la «taxinomie». Cette obsession du 
quantitatif croyant qu’il est possible d’appréhender le vivant au moyen d’un 
classement systématique ou plutôt d’un classement chiffré. En jouant sur les 
mots, j’ai, en son temps, montré que la taxinomie était devenue rapidement 
une «taxidermie». Les objets sociaux étant, dès lors, empaillés et n’ayant 
plus que l’apparence de la vie!

C’est en ce sens que de la «Connaissance ordinaire» (1989) à la «Raison 
sensible» (1996), j’ai montré en quoi une pensée de la vie devait outrepasser 
la réduction rationaliste qui avait fait les beaux jours des sciences sociales en 
leur moment naissant11. La Crèche étant ouverte, il faut avancer plus avant. 
Et ce non pas pour le simple plaisir du combat intellectuel, mais bien parce 
qu’il s’agit d’un enjeu sociétal d’envergure: comprendre au mieux l’irruption 
de l’émotionnel dans tous les domaines du vivre-ensemble. Qu’on l’appelle 
de quelque nom que l’on voudra, une mutation de fond est en cours qui 
tourneboule les modes de vie et l’organisation économique, politique et 
sociale en son ensemble. Comme c’est, toujours, le cas en ces moments, 
il faut trouver les mots pertinents qui soient à même de repérer, puis de 
savoir dire ce changement de paradigme. Ce n’est jamais chose aisée, tant 
il est vrai que la certitude/rectitude tend, par besoin de sécurité, à l’empor-
ter sur la lucidité. On le sait, ce qui fut une épistémé fondatrice devient, 
inéluctablement, doxa12. L’idée-force s’inversant en routine philosophique.

Cette propension à être des esprits asservis est une constante anthro-
pologique. En tout cas chez ceux dont la vocation première est de penser 
librement hors des sentiers battus, et qui, pourtant, ont tendance à retomber 

11 Cfr. mes livres: M. Maffesoli, La Connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive (1985), 
Paris, Klincsiek, 2007, et Eloge de la Raison sensible, (1996), Paris, La Table Ronde, 2005.

12 Cfr. par exemple pour le structuralisme ce qu’en dit J. C Milner dans Le Périple structural. Figures 
et paradigmes, Paris, Seuil, 2002.
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dans ce que Durkheim nommait le «conformisme logique». C’est bien le 
retour à une vision empathique, celle de l’intuition des choses, celle de leur 
correspondance primordiale qui est à l’œuvre dans la «vita contemplativa» 
propre à la démarche compréhensive. En effet, les sciences de la nature 
ont leur logique, la connaissance devant rendre compte des aléas de la 
vie, individuelle ou collective, a la sienne. Peut-être est-ce parce qu’il y a 
eu une «confusion des sentiments», c’est-à-dire parce que l’on a appliqué, 
sans précaution le modèle des sciences expérimentales à l’analyse de la vie 
sociale, que l’on se trouve dans une certaine impasse épistémologique et 
sommes incapables d’analyser, avec rigueur, les nouveaux modes de vie 
émergeant sous nos yeux.

Avec pertinence, Joseph de Maistre notait que «…excepté les sciences 
exactes, ne sommes-nous pas réduits à conjecturer?»13. Remarque judicieuse, 
prospective et surtout pleine de bon sens. Remarque nous ramenant à plus 
d’humilité. Car si les sciences exactes reposent sur «l’exacte rectitude», 
ce qui concerne la vie des sociétés nous oblige à valoriser, simplement, ce 
qui est plausible. Ce qui incite à mettre en œuvre une démarche rigou-
reuse où l’analogie le dispute à la métaphore. Le tout permettant d’être 
des «regardeurs». Voir sans avoir des a priori théoriques bloquant la vraie 
compréhension des choses. Car la pire des servitudes est bien celle d’une 
«opinion» (doxa) se parant des privilèges de la scientificité. Et il n’y a pas 
pire inquisition, je l’ai indiqué, que ceux-là mêmes s’auto-attribuant le pou-
voir de juger exercent sans mesure; pouvoir exercé sans cette «discretio», 
ce discernement qui, de longue mémoire, fut considéré comme la pierre 
de touche de l’acte de connaître avec quelque lucidité. Laquelle consiste, 
on ne le redira jamais assez, à prendre les choses telles qu’elles sont et non 
pour ce que l’on aimerait qu’elles soient. C’est une telle purge théorique 
qui favorise le glissement de l’attitude «critique», habituelle à l’intelligentsia 
moderne, à l’analyse radicale qui est bien plus en congruence avec l’esprit 
du temps. Le questionnement radical, en effet, permet de voir en quoi les 
civilisations purement matérielles sont infécondes. Il en est de même pour 
les épistémologies étroitement rationalistes pour lesquelles le quantitatif 
joue le rôle d’un «deus ex machina», venant à point nommé afin de mas-
quer les apories d’une profonde, et peut-être existentielle, incertitude. Il 
n’est, en effet, pas nécessaire d’être un psychologue avisé pour voir dans 
l’intolérance propre aux affidés de «l’exacte rectitude» une compensation 
à un mal être personnel.

13 J. de Maistre. Considérations sur la France (1797), Bruxelles, Complexe, 1988, p. 124.
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Prendre les choses pour ce qu’elles sont sans vouloir les plier à la préten-
tion du sujet pensant c’est, au-delà de la recherche paranoïaque, ou puérile, 
du «pourquoi», s’en tenir à la sagesse du «comment». C’est, comme le dit 
avec élégance Alain, avoir «eu la grâce de n’être pas intéressé aux ques-
tions insolubles»14. Riche d’enseignement, ce comment en ce qu’il permet 
de comprendre les caractéristiques essentielles, les «archaïsmes» (éléments 
premiers et fondamentaux) constitutifs de la chose humaine et sociale. C’est 
un lieu commun, en la matière fort instructif, de la sociologie allemande 
que d’avoir proposé une utile distinction entre comprendre («verstehen») 
et expliquer («erklären»). Autant ce dernier consiste à «mettre à plat», en 
son sens étymologique «enlever les plis» («ex-plicare»), autant la compré-
hension tend à s’accorder à la touffeur spécifique de la vie quotidienne. En 
effet, comprendre, au-delà ou en-deçà d’une simple interprétation morale, 
c’est surtout entrer en résonance. C’est être tendu à l’écoute de ce qui est. 
En un mot, c’est envisager le savoir comme saveur: apprécier le monde tel 
qu’il est, et ceux qui l’habitent pour leurs qualités propres. Comprendre 
c’est entendre, ou savoir entendre, ce qui n’est pas forcément ainsi pour 
ceux atteint de surdité théorique.

Ainsi que le note Heidegger: «entendre est inséparable de vibrer» 
(«Verstehen ist immer gestimmtes»). Il s’agit moins de maîtriser que «d’être 
sous» (understand)15. S’accommoder à un donné bien plus ancien que ce 
que tout un chacun est; plus ancien que l’espèce humaine. La chose est 
l’ancêtre («anc(ien)être») engendrant ce que l’on est! C’est cette humidité 
attentive à l’humus du monde qui sert de fondement à la démarche her-
méneutique dont la fécondité pour la compréhension de la chose humaine 
est avérée. L’Herméneutique qui, par construction, est affranchie de toute 
prétention dogmatique. Elle est perpétuelle recherche de l’impensé d’une 
œuvre, d’une situation, d’un phénomène. Questionnement sur la source 
de tout cela. «Impensé» qu’il faut comprendre, fort simplement, comme 
ce qui est en-deçà et au-delà de toute attitude réflexive. D’où la pertinence 
du terme de «regardeur» par lequel Marcel Duchamp nomme l’artiste. On 
peut l’utiliser et montrer en quoi, celui qui a pour vocation de regarder la 
chose humaine et sociale, s’il le fait avec rigueur et discernement, peut aller 
au plus profond dans l’analyse des racines. Et donc mettre en œuvre une 
pensée radicale tourneboulant les routines philosophiques et, ce qui revient 

14 Alain, Histoire de mes Pensées in Les Arts et les Dieux, Paris, Gallimard, 1958, p. 4.
15 M. Heidegger, Être et temps, (§ 31). trad. fr. Paris, Gallimard, 1986, p. 187. Cfr. aussi M. Weber, 

Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965, et P. Watier, Introduction à la sociologie compré-
hensive, Belfort, Circé, 2002.
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au même, «l’exacte rectitude» d’un savoir établi sur l’intolérance et le dogme 
lui servant de justification. C’est pour cela que la compréhension est, struc-
turellement, tolérante. Fondamentalement adogmatique. Essentiellement 
relativiste. Elle ne peut s’inscrire dans aucune «sociomachie» qui considère 
que la sociologie est un sport de combat; ce qui est le propre d’esprits tout 
à la fois prétentieux et, ce qui est souvent la même chose, faibles.

De ce point de vue, ayons à l’esprit le rapprochement que fait la psycha-
nalyse entre le ton guerrier, l’aspect combatif et la construction conceptuelle. 
Non pas qu’il ne faille pas, parfois, engager le fer contre les esprits asser-
vis. Le pamphlet a cette fonction et cette, unique, préoccupation. Mais le 
pamphlet n’est qu’un «à côté» d’une œuvre. Il n’en constitue pas l’élément 
essentiel. Toute autre est la démarche théorique qui fait fond sur la défense 
et l’illustration  d’une position dogmatique prétendant exposer ce qu’est 
l’Ultima ratio du monde et de la manière de l’appréhender. En ce sens la 
rigide construction d’un système intangible n’est qu’une forme de résistance 
à l’angoisse de la mort16. Et, en ne l’indiquant que d’une manière allusive, 
on peut souligner en quoi l’agressivité qui tend à prévaloir dans le milieu 
universitaire, pour le moins chez ceux se présentant comme les tenants 
des «sciences» humaines et sociales, est à mettre en relation directe avec 
l’incapacité d’accepter le tragique de l’existence.

La pensée dogmatique, en effet, tend à considérer que tout a une solu-
tion, que chaque problème a sa résolution. Elle est dramatique. Mais les 
faits sont têtus, et rappellent que la mort est là, inéluctable. Et c’est pour 
la dénier que s’élaborent les constructions conceptuelles les plus rigides et, 
donc, les plus intolérantes. L’adogmatisme de la démarche herméneutique 
n’entend rien «construire». C’est une interprétation se voulant, uniquement, 
une description. Une présentation des choses. Son exigence, car exigence 
intellectuelle il y a, consiste à repérer le sens symbolique. Quel est le secret 
se cachant sous la lettre? Il s’agit aussi, dans un second temps, de souligner 
la charge allégorique de ce qui est décrit. C’est-à-dire voir en quoi tout 
phénomène est une illustration des structures fondamentales constituant 
la chose humaine. Enfin l’interprétation herméneutique fait ressortir com-
ment, en un moment donné le symbolique va s’actualiser. L’actuel étant une 
incarnation de ce qui est substantiel17.

En bref, l’herméneutique est un questionnement sur une source de sens 
qui, toujours et à nouveau, se renouvelle dans la vie quotidienne. Un sens 
qui s’actualise dans l’existence courante. L’adogmatique que cela induit est 

16 Cfr. N. Fabre, L’Inconscient de Descartes, Paris, Bayard, 2003, p. 72.
17 Cfr. pour l’herméneutique biblique l’analyse de J. Holzner, Paul de Tarse, Paris, Alsatia, 1951, p. 31 sq.
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la résultante d’un lent travail de sape: celui de la mise en question de la foi 
en un Dieu Un et son avatar qu’est la Raison souveraine. Ce qui renvoie à 
une compréhension plus large, plus riche de la banalité de l’homme sans 
qualité. Compréhension incitant Nietzsche à considérer que cette source 
de sens est comme un puits dans lequel: «on ne peut y descendre un sceau 
sans qu’il ne remonte rempli d’or».

Belle métaphore par laquelle le penseur et le poète s’accordent sur cette 
idée si simple, d’une grande et profonde banalité: seul ce qui importe et est 
source de sens, l’homme comme être au monde. L’homme est là!

Abstract

We must admit that the forms of the Truth are unsettled! The Truth isn’t one but 
multiple, it changes in function of the moment where it situated. If we refer at its 
etymology we can call this: «modality alethiologic». This is the also the sense of the 
relativism, from a Simmel point of view, i.e the relativization of a unique truth and 
so the relation with this singular truths. It is said to be and efficacy deconstruction 
of the «substantialism» that constitute the fundament of our usual way to think 
the order of the things.
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Fabio Merlini

Una tecnica dell’anima

1. Due sguardi sulla tecnica

Quando il tema della tecnica viene rapportato alla realtà dell’anima – 
dell’anima, intendo genericamente, quale principio vitale proprio di quella 
forma antropologica nella quale siamo soliti riconoscerci in quanto individui 
capaci di una nostra irriducibile interiorità – due sono a grandi linee le 
strade che si aprono alla riflessione.

L’una è la prospettiva che intende la tecnica come una minaccia: il di-
spiegarsi locale o diffuso di una serie di dispositivi che inibiscono la vita 
stessa e la sua possibilità di affermarsi e realizzarsi attraverso il lavoro, la 
creatività, le relazioni, gli affetti. La prospettiva decolla allorquando con 
la Modernità la tecnica non corrisponde più solo, come avveniva in pre-
cedenza, a un certo insieme di abilità e di strumenti sociali e professionali 
consolidati, ma guadagna anche la possibilità a) di garantirsi un incessante 
perfezionamento, b) di permeare la vita sociale nel suo insieme e, non da 
ultimo, c) di presentarsi come un elemento determinante dell’incremento 
economico1. È questo «non corrispondere più solo» a fare della tecnica un 
potere talmente pervasivo da improntare, con la sua logica, l’assetto stesso 
del tempo storico dentro il quale si svolge la vita moderna: la modernità, 
appunto, come «epoca della Tecnica».

Nell’«epoca della Tecnica», la tecnica può, quindi, presentarsi come una 
forza ostile all’anima. Lo fa quando interviene a modificare i tradizionali ritmi 
di vita; quando sottrae alla vita spazi e attività di sua competenza; quando 
irretisce la vita all’interno di imperativi che essa vive come estranei ai suoi 
disegni o alienanti rispetto alla sua natura. In questi casi, tra l’una e l’altra 

1 Cfr. F. Papi, Sulla ontologia. Fenomenologie et exempla, Milano, Mimesis, 2005, pp. 59-70.
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si instaura una conflittualità, per cui allo sviluppo della tecnica viene fatto 
corrispondere l’inaridimento della vita, la sua regressione come violazione 
dell’anima, impoverimento del suo respiro, ripiegamento su se stessa.

Ma un conto è il vissuto, altra cosa sono la riflessione o la critica che 
parlano a nome di quel vissuto. Nel primo caso l’anima è per lo più una 
finzione, che appartiene all’ordine del pensiero; perché il vissuto concerne 
semmai l’esperienza concreta della stanchezza, del corpo sfinito e dolorante, 
della consuetudine ormai irriproducibile, del disorientamento, dell’anni-
chilimento della mente. Tutte condizioni che trovano l’anima come luogo 
sintetico della loro rifrazione interiore. Qui, il «dolore dell’anima» è il do-
lore elaborato da una percezione che riorganizza il suo vissuto a un livello 
superiore di mediazione, è un sentire a cui la tradizione ha assegnato un 
sua collocazione puntuale. Nel secondo caso, l’anima diventa piuttosto la 
roccaforte di una soggettività che lotta per la sua individualità. È l’anima 
come principio originario e autonomo, una realtà autosufficiente e auto-
generantesi, che conferma l’uomo nella sua singolarità e irriducibilità. Ma 
anche nella sua fragilità. E infatti, il più delle volte, il discorso sull’anima 
viene fatto valere contro una tecnica pensata attraverso il suo potere espro-
priante, il cui disegno si scontra con la logica della vita: anziché mezzo al 
servizio dell’uomo, fine in sé che fa della vita un suo strumento. L’epoca 
della Tecnica corrisponde, da questo punto di vista, al ribaltamento tra 
mezzi e fini, cui l’anima è eroicamente chiamata a resistere. Anche l’odier-
no dibattito sulle bio-tecnologie e sull’ingegneria genetica, rientra in parte 
ancora in questo quadro.

In generale, possiamo dire che dalla lezione dell’umanismo classico, un 
certo pensiero contemporaneo eredita l’idea dell’anima quale possibile re-
azione alla vulgata riduzionista in voga oggi. Come dire che la materia non 
è e non può tutto; oppure che qualcosa dello spirito si conserva sempre, 
laddove l’anima viene fatta valere nei suoi diritti ‒ a dispetto della pretesa 
di riconoscere solo la fisiologia delle reazioni chimiche. È, questa, una posi-
zione di pensiero per la cui “politica” l’anima corrisponde a un principio di 
resistenza antropologica. L’eterna lotta tra autonomia e eteronomia diventa, 
così, lotta dell’anima contro lo strapotere della tecnica.

Ma di quale tecnica si tratta esattamente? Più che di una tecnica in parti-
colare, l’anima che vive nell’epoca della Tecnica teme una forma di relazione 
col mondo dominata principalmente dal calcolo e dall’efficienza, dove tutto 
quanto non sia in grado di agire come un vettore di utilità, in una realtà 
vissuta attraverso la categoria della risorsa, è destinato a scomparire dalla 
scena. Di fatto, ciò che l’anima percepisce come una minaccia è, allora, lo 
stile stesso dell’epoca, il suo modo filisteo e interessato di rapportarsi alle 
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cose e alle situazioni, di trasformare le une e le altre in un mezzo. Il nome 
che la filosofia, con Heidegger, assegna a questo stile è «Ge-Stell», l’impianto: 
ciò per cui tutto quanto è presente può essere trasformato in una risorsa, 
punto finale di una lunga storia metafisica che ha inibito altre possibili forme 
di vita e altre più virtuose relazioni con il mondo2.

Se ora dall’epoca della Tecnica passiamo all’epoca della tecnologia, e sem-
pre per restare all’interno di questa medesima prospettiva, allora possiamo 
dire parafrasando l’Adorno dei Minima moralia che l’«anima offesa» si trova 
oggi in una situazione ancora più complicata, poiché oltre a confrontarsi 
con una ontologia dell’utile radicalizzata in senso economico e speculati-
vo, è costretta anche a fare i conti con condizioni di estraneazione sempre 
più massicce, provocate da ambienti tecnologici tanto performanti quanto 
sovente insignificanti. Per non parlare del controllo: anch’esso sfuggito di 
mano (se solo pensiamo all’emergenza ambientale), ribelle a quelle stesse 
mani che, armate tecnologicamente, s’immaginavano di riuscire a padro-
neggiare sempre meglio situazioni e modi d’essere.

Prima di passare alla seconda prospettiva sulla tecnica, provo a chiedermi 
che cosa permettano di vedere concretamente, rispetto al proliferare accele-
rato e inarrestabile delle tecnologie, quelle riflessioni che si collocano all’om-
bra del concetto heideggeriano di «Ge-Stell». Operare per generalizzazioni 
filosofiche ha indubbiamente i suoi vantaggi. Ma quando la tecnica diventa 
un personaggio metafisico in grado di rendere tutto equivalente (soggetti, 
comportamenti, relazioni) e tutto funzionale a sé – al proprio sviluppo, al 
proprio incremento, alla propria diffusione ‒ allora che cosa rimane ancora 
della realtà osservata, della sua pluralità?

Certamente, la prospettiva permette di vedere il non senso di un processo 
di civilizzazione ormai orfano, su non pochi fronti, di qualsiasi tensione 
emancipatrice, fino a fare del tempo umano la ripetizione vuota di un presente 
animato da innovazioni per lo più incapaci di aprire lo sguardo sul futuro. 
Ciò che invece scompare dietro l’idea della Tecnica sono le tecnologie nel 
loro funzionamento specifico. La fascinazione del discorso sulla Tecnica 
deriva dalla sua pretesa di raccogliere sotto un unico “stampo” comporta-
menti, forme di produzione e di identità non immediatamente assimilabili 
quanto ai loro processi generativi. Ma se si evacua questa non assimilabilità, 
è la stessa logica plurale delle cose a scomparire, a tutto vantaggio di una 
regola che si impone come destino.

2 Cfr. M. Heidegger, Conferenze di Brema e di Friburgo, Milano, Adelphi, 2002, pp. 45-95.
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Per capire dove siamo, anche a costo di apparire meno filosofici, occorre, 
io credo, passare dal discorso sulla Tecnica a un confronto analitico con 
le singole tecniche, così come si affermano nel corso delle nostre prassi. 
Differenziare e distinguere, anche in questo caso, permette di comprendere 
come ogni sintesi categoriale, per quanto grandiosa e potente, nasconda più 
di quanto non riveli. L’importante, qui, è non chiudere il discorso prima 
ancora di averlo aperto. L’insieme degli oggetti tecnici non ha una sola 
storia. È sempre il prodotto di storie che vanno tenute presenti, nella loro 
specificità, nella loro congiunturalità – e dunque nell’insieme delle relazio-
ni, determinate da interessi, conoscenze e rappresentazioni, che ne fanno 
un insieme eterogeneo. Non c’è pensiero della Tecnica capace di saturare 
l’analisi puntuale delle tecniche. Di fatto, non esiste neppure la Tecnica, se 
non come astrazione sintetica, per una pluralità di oggetti-pratiche irridu-
cibili a qualsiasi disegno di senso univoco. Come oggetto-pratica, l’artefatto 
tecnico si inserisce in un mondo che, al contempo, contribuisce a configu-
rare. Dove il termine “mondo” vale tanto nel suo significato sociale (il mio 
mondo, il nostro/vostro/loro mondo, il mondo mondializzato), quanto nel 
suo significato antropologico (le forme di vita in gioco).

Pensare alla tecnica della scrittura, a un frullatore, a un qualsiasi vettore 
teletecnico, pensare ai diversi saperi incorporati in essi, vuol dire aprire uno 
spazio di analisi che distribuisce l’osservazione attorno a plessi di situazioni 
non necessariamente omologabili fra loro. La critica rimane, ma s’innesta su 
questi intrecci, per individuarli, per coglierne gli effetti e le trasformazioni 
rispetto al nostro modo di essere (quando diventa critica antropologica), 
al modo di interagire gli uni con gli altri (quando diventa critica sociale), 
al mondo naturale (quando diventa critica ambientale). È un tipo di critica 
per il quale nessun potere è mai tale da poter predeterminare l’insieme del 
quadro. Proprio in questo senso, mi sembra opportuno ribadire l’importanza 
di non chiudere il discorso ancora prima di averlo aperto.

L’altra prospettiva alla quale desidero ora accennare è quella che interpreta 
la tecnica come un inaggirabile fattore strutturante, riguardo alla natura 
stessa dell’uomo. Qui, l’anima non deve temere nulla, poiché anzi la sua 
affermazione dipende anche, in gran parte, da ciò che la tecnica nel suo 
sviluppo riesce a fare di quell’essere non definito che è l’uomo – come dice 
Arnold Gehlen, riprendendo una lunga tradizione3. La sua indefinitezza 
deriva da una serie di carenze che da un punto di vista biologico possono 

3 A. Gehlen, L’uomo: la sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, Mimesis, 2010.
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essere osservate attraverso i suoi inadattamenti, la sue non specializzazioni 
organiche e i suoi primitivismi. Scrive Gehlen: «manca in lui il rivestimento 
pilifero, e pertanto la protezione naturale dalle intemperie; egli è privo di 
organi difensivi naturali, ma anche di una struttura somatica atta alla fuga; 
quanto a acutezza è superato dalla maggior parte degli animali e, in una 
misura che è addirittura un pericolo per la sua vita, difetta di istinti auten-
tici e durante la primissima e l’intera infanzia ha necessità di protezione 
per un tempo incomparabilmente protratto. In altre parole: in condizioni 
naturali, originarie, trovandosi, lui terricolo, in mezzo a animali valentissimi 
nella fuga e ai predatori più pericolosi, l’uomo sarebbe già da gran tempo 
eliminato dalla faccia della terra»4. Rispetto a questa esposizione, la tecnica 
non è una minaccia ma una risorsa e corrisponde piuttosto al progetto in-
trapreso dall’uomo per assicurarsi una «seconda natura», emendativa della 
sua «dotazione naturale» originariamente insufficiente.

La prospettiva elabora così una linea di pensiero che da Lucrezio giunge 
sino al Novecento, con al centro l’idea che l’uomo sia caratterizzato da 
una fragilità e una manchevolezza costitutive, rispetto alle quali la tecnica 
corrisponde, in senso lato, al complesso degli artifici attivati per ovviare a 
una natura incompleta e difettiva. Tra natura umana e tecnica non c’è fri-
zione, poiché è a questo insieme di artifici che l’uomo deve la sua posizione 
nel mondo: un essere naturalmente destinato a divenire tecnico. Di qui la 
sua dipendenza esistenziale dall’azione, ossia la necessità vitale di operare 
una serie di trasformazioni del mondo dato, visto che nessun luogo è mai 
originariamente adatto5.

La tecnica, in questo senso, diventa ciò che permette di fare dell’uomo 
il progetto di se stesso, di sottrarsi alla mera necessità e di affermare la sua 
libertà. Laddove vi è cultura vi è sempre anche tecnica, poiché il mondo 
culturale è un mondo organizzato tecnicamente. Disadattato, cioè difforme 
rispetto a qualsiasi ambiente naturale, l’uomo è l’essere che nell’azione 
trasforma il mondo. “Tecnica” è, allora, il nome che assegniamo al modo di 
questa azione trasformatrice. Il nome di una re-azione che ha la sua ragione 
nelle imperfezioni degli organi umani6. È da questo meno che nasce un più.

Sostituzione, potenziamento e esonero sono i tre principi che rendono 
conto di tale passaggio. Per quell’essere incerto che è l’uomo, ciò significa 
concretamente dotarsi di strumenti che suppliscono a carenze organiche e 

4 Ibidem, p. 71.
5 A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica: problemi socio-psicologici della civilta industriale, Milano, 

SugarCo, 1984, p. 11.
6 Ivi.
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istintuali originarie; che aumentano l’efficacia delle disposizioni naturali e, 
infine; che in varia misura sollevano o liberano l’organo dal lavoro, dalla 
fatica, dallo sforzo. Per il primo tipo di artefatti si parlerà, allora, di tecniche 
di integrazione; per il secondo di tecniche di intensificazione e per il terzo 
di tecniche di agevolazione: «Chi viaggia in aereo ha i tre principi riuniti 
in uno. L’aereo sostituisce le ali che non ci sono cresciute, batte in modo 
assoluto tutte le capacità organiche di volo e risparmia fatiche dirette a chi 
desidera recarsi in posti molto lontani»7.

Per questa prospettiva antropologica, tecnica e anima non sono l’una 
posta dinnanzi all’altra come realtà estranee; sono invece espressioni di uno 
stesso processo, se è vero che la tecnica, come scrive Gehlen, è «insita già 
nell’essenza stessa dell’uomo»8. Vi sarebbe, quindi, nell’uomo un destino 
obbligatoriamente tecnico: un destino che equivale alla sua salvezza, alla sua 
stessa possibilità di essere, tramite quel divenire che è appunto reso possibile 
dalla tecnica. Rivive qui il sogno umanistico dell’uomo artefice di se stesso.

2. Anima tecnica

Vorrei ora provare a tematizzare una relazione anima/tecnica, dove an-
ziché cogliere il lato nichilistico della tecnica, come in Heidegger, oppure 
quello strutturante, come in Gehlen, possa emergere una dimensione ancora 
diversa dello strumento tecnico. Una dimensione tale per cui è nello stesso 
“meccanismo” dello strumento che l’anima trova il modo di riflettersi in tutta 
la sua vitalità e profondità, o meglio ancora, più che riflettersi, di pervenire 
alla sua realtà e alla sua percezione come interiorità attraversata da motivi, 
slanci e conflitti – un paesaggio complesso, dunque, non solo reso visibile, 
ma, ben più radicalmente, reso possibile da questo stesso incontro.

Per la tradizione inaugurata da Plotino, «bella» è quell’anima che fa 
ritorno in se stessa9. Proviamo ora a lasciarci condurre dalla suggestione 
di questa definizione, indipendentemente dalle intenzioni del filosofo, per 
chiederci: ritornare, dopo aver percorso quale viaggio? Il viaggio al quale 
mi riferirò, per sviluppare il tema testé evocato, è quello compiuto dall’a-
nima attraverso la mediazione artistica, quando la sua parola, il suo sentire 
e il suo rappresentarsi si avvalgono appunto dell’arte in quanto medium 
espressivo: lo strumento attraverso cui non solo vedere qualcosa come la 

7 Ibidem, p. 12.
8 Ivi.
9 Cfr. Plotino, Enneadi, I, 6, 6-5
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realtà dell’anima, bensì attraverso cui fare essere questa stessa realtà. Come 
vedremo più avanti, nel linguaggio di Hegel questo ritorno dell’anima in se 
stessa ha il significato di una estrinsecazione attraverso la quale il medium 
artistico trasforma la naturalità del sentimento in una esperienza spirituale.

Siccome è il Romanticismo ad aver stabilito in modo esplicito la relazione 
tra anima e arte; ad aver fatto dell’arte il principale canale dell’esperienza 
dell’anima, prenderò le mosse da quella specifica espressione artistica che 
è la musica ‒ poiché, come si sa, con il Romanticismo l’arte musicale viene 
elevata a regina delle arti, dopo secoli di predominio dell’arte della parola. 
Madame de Staël scrive che di tutte le arti «la musica è quella che agisce più 
immediatamente sull’animo. Le arti ci indirizzano verso questa o quell’al-
tra idea; la musica sola attinge alla sorgente intima dell’esistenza, e muta 
radicalmente la nostra disposizione interiore […]. L’indeterminatezza della 
musica si presta a tutti i movimenti dell’anima, e ognuno crede di ritrovare 
in una melodia, come nell’astro puro e tranquillo della notte, l’immagine 
di ciò che desidera su questa terra»10. Musica e anima si corrispondono 
perché parlano lo stesso linguaggio: è questo isomorfismo a permettere alla 
musica, più di qualsiasi altra arte, di raggiungere l’interiorità e di parlarle 
predisponendola al suo canto. Nell’Estetica di Hegel l’accesso all’interiorità 
è identificato come il carattere stesso della musica, il cui compito è appunto 
quello di far risuonare il movimento interiore dell’io, la sua soggettività 
più profonda; essa si rivolge all’ «estrema interiorità soggettiva», tanto da 
presentarsi quale arte stessa dell’animo11.

Ma vi è di più, non solo il Romanticismo affida al linguaggio musicale 
questo privilegio, esso offre anche alla musica lo strumento in virtù del 
quale realizzare al meglio la sua prossimità all’anima. Questo strumento 
è il pianoforte, che proprio a cavallo tra Sette e Ottocento sviluppa gli 
accorgimenti tecnici (doppio scappamento, pedale di risonanza, lunghezza 
e diametro delle corde, rinforzi metallici sul telaio e, più tardi, fusione in 
ghisa dell’intelaiatura) grazie ai quali assicurare all’espressione potenzialità 
timbriche e sonore inedite. Questo è dunque il caso di un artefatto, vero e 
proprio prodigio della meccanica, che incontra l’anima nel preciso momen-
to in cui essa diventa quel paesaggio interiore che l’espressività romantica 
si impegna a scandagliare nei suoi più variegati recessi. Tutto un mondo 
dell’anima con le sue passioni e i suoi ripiegamenti intimistici può così essere 
messo in forma, acquistare un suo spessore, darsi uno sviluppo: sensazioni, 
slanci emotivi, turbamenti, contraddizioni, aspirazioni. È la stessa profondità 

10 Madame de Staël, Corinna o l’Italia, Milano, Mondadori, 2006.
11 G.W.F. Hegel, Estetica, vol. II, Torino, Einaudi, 1997, p. 994.
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dell’anima a rendersi palese, attraverso i suoi molteplici personaggi. Nella 
forma della comunicazione musicale si configura dunque una particolare 
psicologia di cui l’artefatto tecnico è una condizione imprescindibile, così 
come lo è dell’anima stessa che in tale psicologia impara a riconoscersi e a 
educarsi. Il medium tecnico risponde, in questo caso, a una logica molto 
diversa rispetto a quella della sostituzione, dell’esonero e del potenziamento 
di cui parla Gehlen: il pianoforte non integra, non intensifica e non agevola 
organi di per se poco sviluppati. Per il tipo di artefatti di cui il pianoforte 
è un paradigma occorre prevedere un altro statuto funzionale. Parlare di 
espressività, mi sembra troppo riduttivo. La questione qui non è solo quella 
di esprimere un inespresso, di portarlo alla luce. Certamente possiamo dire 
che il romanticismo musicale mette a punto il pianoforte, la sua tecnica mec-
canica e esecutiva, nel momento in cui l’anima sente di aver bisogno delle sue 
sfumature timbriche, delle sue gradazioni di intensità per potersi raccontare. 
Ma è altresì vero che è grazie al racconto reso possibile in questo modo che 
essa “scopre” le sue sfumature e la sua profondità: si riconosce in quanto si 
conosce. In questo senso l’anima, come l’ha immaginata il Romanticismo, è 
anche un prodotto dell’arte pianistica. Lo strumento esteriorizza qualcosa 
che già c’è, nella misura in cui è l’atto stesso dell’oggettivazione, in base al 
suo potenziale peculiare, ciò che fa essere. È solo a questo punto, cioè ex 
post, che si può parlare di espressione. L’espressione musicale dell’anima è 
il luogo in cui l’anima prende corpo, disponendosi a una riconoscimento 
che equivale a una particolare formazione della sensibilità. Alla fine, è la 
soggettività stessa a potersi rappresentare come individualità irriducibile, 
espressività creatrice, anelito verso l’assoluto, tormento della finitezza, 
desiderio di libertà.

La nozione che mi sembra cogliere con un discreto grado di correttezza 
lo statuto funzionale in gioco qui è quella di configurazione. Il medium 
tecnico, meccanico e musicale, è un fattore configurante, nella misura in 
cui contribuisce a rende visibile e al contempo a far esistere ciò che esprime. 
Il medium, da questo punto di vista non è meno animato dell’anima che si 
oggettiva per il suo tramite materiale. Esso rende possibile un universo, lo 
anima, così che la soggettività romantica vi si possa riconoscere e individuare 
i suoi tratti distintivi.

Forzando un po’ la riflessione hegeliana sulla musica, potremmo dire a 
questo riguardo che la mediazione tecnica rende possibile l’estrinsecazione 
di una anima che nel suo risuonare, e solo in virtù di questo risuonare, può 
percepirsi per quello che è. Una volta trasferito nella musica, il sentimento 
perde la sua naturalità informe, per guadagnare una espressività «secon-
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da» in cui, dice Hegel, l’esplosività naturale della passione si ricompone 
all’interno di una affettività temperata – noi oggi diremmo “sublimata” ‒ 
grazia alla quale l’anima fa ritorno a un puro «sentimento di sé»12. È questa 
espressività seconda a consentire all’anima di sentirsi soddisfatta e godersi 
– dice ancora Hegel – nella percezione musicale di se stessa. Qui, la sua 
riflessione sembra permettere di cogliere proprio ciò che ho chiamato statuto 
funzionale della configurazione. L’estrinsecazione dell’interiorità mediata 
musicalmente disegna un paesaggio in cui l’anima viene messa in movimento 
nella sua «soggettività ideale»13. «Ideale», occorre però aggiungere, proprio 
perché è in questo paesaggio che il sentimento dell’anima può acquistare la 
consapevolezza della sua natura. Vi è dunque una circolarità manifesta tra 
contenuto e medium dell’estrinsecazione, tanto che nella stessa riflessione 
di Hegel musica e anima finiscono con il divenire una sola cosa: la musica 
come anima che si percepisce nella sua idealità14. Nella musica, dice Hegel, 
lo spirito coglie il contenuto vivo e vibrante della sfera della interiorità sog-
gettiva15. È il cammino che dalla latenza conduce al manifesto. In questo 
senso, potremmo osservare che vi è interiorità nella misura in cui vi è un 
linguaggio per configurarla, dimodoché quando tale compito, nella cultura 
Romantica, viene assunto dalla mediazione strumentistico-musicale, musica 
e anima diventano l’una condizione dell’altra. Per questo, Hegel può dire 
che la musica è la misura dell’anima, il suo linguaggio16. La musica è l’ani-
ma che risuona, ma è anche, romanticamente, il luogo privilegiato in cui 
essa si rende consapevole di sé. Nella mediazione tecnico-strumentale – e 
questo Hegel lo coglie perfettamente – non sono i sentimenti e le emozioni 
a essere espressi, ciò che così viene rivelato è la stessa identità dell’anima. 
La questione, per noi, è però quale senso assegnare esattamente a questa 
rivelazione.

Torniamo allora al punto da cui siamo partiti. Il Romanticismo, abbiamo 
detto, scopre nel pianoforte lo strumento privilegiato per raccontare l’anima 
nella sue pieghe più intime, nei suoi sussulti, nelle sue passioni, tanto che 
esso può essere inteso come l’organon stesso della vita dell’anima. In un 
certo senso, esso equivale a una tecnica dell’anima: ne rende percepibile la 
complessità, così che la sensibilità di una intera epoca vi si possa riflettere. È 

12 G.W.F. Hegel, Estetica, op. cit., p. 1050.
13 Ibidem, p. 995.
14 Ibidem, p. 1049.
15 Ibidem, pp. 1006-1007.
16 Ibidem, p. 1008, 1039.
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uno degli specchi che hanno contribuito a definire la soggettività romantica. 
In questo senso, possiamo dire che il medium tecnico agisce qui in termini 
configurativi: articola una sorta di grammatica, grazie a cui l’anima trova i 
suoi contenuti, le sue modulazioni per diventare uno spazio transitabile e 
comunicabile; per offrire ad altre sensibilità occasioni di educazione in cui 
riconoscere e rivivere episodi della propria vita emozionale.

Il congegno materiale di questa possibilità è complesso: tutta una 
meccanica di leve e martelletti retrostanti alla tastiera, che assicura una 
trasmissione sensibilissima, dai tasti alle corde, della pressione esercitata 
dalle dita. Parti metalliche, parti in feltro, in legno, molle sono predisposte 
in modo tale da realizzare diverse funzioni simultaneamente: quando un 
tasto viene premuto, la meccanica garantisce al martelletto un movimento 
indipendente nell’ultima frazione del suo percorso, così da rimbalzare 
immediatamente dopo aver colpito le corde, senza attendere che il tasto si 
ritrovi in posizione di partenza: il che garantisce alla nota la possibilità di 
essere riprodotta senza dover ritrarre completamente le dita. Sotto le dita 
del pianista, è appunto una tecnica dell’anima quella che si disvela grazie 
al medium di uno strumento sviluppato proprio affinché le sue sonorità e 
il modo con cui provocarle possano riflettere immediatamente l’universo 
della sensibilità, le sue sfumature.

L’ideale è, allora, quello della corrispondenza perfetta tra sensibilità e 
strumento. Che lo strumento, grazie alla sua meccanica, abbia in sé qualcosa 
di prodigioso, lo si capisce proprio nei casi in cui la corrispondenza fallisce. 
Un esempio di questo fallimento appartiene alla recente storia dell’esecuzione.

3. Anima inquieta, tecnica animata

Glenn Gould è una figura di interprete il cui pianismo ha esercitato una 
fascinazione incredibile sugli ascoltatori, e non certo solo sulle cerchie degli 
esperti e degli appassionati. Folle di non addetti ai lavori si sono accostate 
con devozione al suo personalissimo modo di suonare il pianoforte e, so-
prattutto, alla sua inimitabile interpretazione del contrappuntismo bachiano, 
lasciandosene entusiasmare come di rado si era visto fare in precedenza. 
Non senza ragione: quando mai si è udita tanta trasparenza prima di allora? 
Tanta purezza e chiarezza nell’esecuzione degli intrecci delle diverse voci 
della partitura? E poi, sullo sfondo – vero e proprio marchio di fabbrica 
– quel suo accompagnare l’interpretazione con un canto sommesso, quasi 
che la musica sgorgasse direttamente dalla sua voce, dal suo stesso respiro: 
suoni dell’anima comunicati direttamente all’anima di chi ascolta. Per non 
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parlare della postura e del suo originalissimo modo di sporgersi sulla ta-
stiera, di starvi appresso rannicchiato, come se l’intero pianoforte dovesse 
fondersi con la sua persona.

Il punto è che l’entusiasmo suscitato da Gould anche presso chi è estraneo 
al dibattito sulle questioni interpretative ed esecutive non dipende, come si 
potrebbe immaginare, dal suo indiscutibile virtuosismo, dal livello tecnico, 
inarrivabile, delle sue performance pianistiche. Lo si deve piuttosto alla sua 
capacità di riconsegnare all’ascolto la strutta creativa delle opere interpre-
tate, di ricostruire il loro processo di pensiero, il senso della loro forma, in 
una parola: di lavorare sull’invenzione, facendola emergere in tutta la sua 
chiarezza17. E favorendone così la comprensione.

Nel caso di Bach – un autore centrale nella lezione della sua tecnica in-
terpretativa – alla possibilità di cogliere e di riprodurre il disegno di questa 
invenzione, oltre allo studio della partitura non è estraneo, nonostante la sua 
modernità rispetto al Maestro tedesco, lo strumento stesso del pianoforte, il 
quale, dice Gould, in certi casi permette di avvicinarsi alla logica dell’opera 
molto meglio di quanto non lo consenta il clavicembalo18. L’osservazione è 
ovviamente della massima importanza per il discorso sin qui svolto.

La relazione di Gould con il pianoforte ha certamente qualcosa di ossessivo. 
Ma se si tiene presente lo sviluppo del concertismo e gli effetti dell’industria 
culturale sulle performance degli artisti e su quelle che avrebbero dovuto 
assicurare gli strumenti, considerata la dimensione delle sale da concerto 
costruite dopo la Seconda guerra mondiale per valorizzare, in termini sempre 
più commerciali, il repertorio romantico e tardo-romantico, con i suoi effetti 
virtuosistici, si capisce perché la ricerca del pianoforte perfetto sia stata uno 
degli assilli del musicista. “Perfetto” relativamente a che cosa? Relativamente 
a una sensibilità per la quale ciò che importa, nonostante il trend dell’epoca, 
non è impressionare, dando volume e forza al suono, e soprattutto esibendo 
la tecnica; bensì far comprendere, lavorando sulla incisività e sulle sfumature, 
grazie a una meccanica che abbia la leggerezza di una piuma, che sia pronta 
alle ribattute veloci, cioè che risponda immediatamente al tatto19. Per dita 
ipersensibili com’erano quelle di Gould, pianoforti ideati per valorizzare il 
repertorio pianistico romantico e virtuosistico sono poco soddisfacenti. Tanto 
che, verso la metà degli anni Cinquanta, la sua insofferenza verso qualsiasi 
modello di pianoforte gli proponesse il costruttore Steinway & Sons (bassi 
troppo ruggenti e acuti troppo squillanti) era tale da indurlo a temere di dover 

17 Cfr. E. W. Said, Du style tardif, Arles, Actes Sud, 2012, p. 242.
18 Cfr. K. Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, Torino, Eianudi, 2009, p. 15.
19 Ibidem, p. 20.
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rinunciare per sempre all’attività di concertista dal vivo20. All’apice della sua 
carriera, Gould sperimenta dunque un drammatico disaccordo tra esigenze 
della sensibilità e resa del medium espressivo. Quasi che l’anima del musicista 
non riuscisse, se non con grandi fatiche, a trovare il proprio sbocco, a realiz-
zare appieno il suo progetto musicale, in anni in cui il contesto produttivo 
dell’industria pianistica è dominato dalle logiche di un concertismo a effetto 
che sperimenta già, come aveva visto perfettamente Adorno nei suoi saggi di 
sociologia della musica, gli imperativi della spettacolarizzazione e del consumo.

Potremmo dire che questo è il caso di una poetica la cui tecnica esecu-
tiva non trova il suo raddoppio in una tecnica meccanica corrispondente: 
interno ed esterno, spirito e materia confliggono, poiché lo sviluppo della 
prima risulta estranea alle ragioni di sviluppo della seconda. Per il senso 
preciso che Gould assegna al lavoro interpretativo e per la sua concezione 
sonora, la qualità dei pianoforti da concerto prodotti a partire dagli anni 
Cinquanta, nonostante la loro potenza, appare decisamente inferiore rispetto 
alla qualità di quelli costruiti tra le due guerre. Non ogni sviluppo equivale 
necessariamente a un progresso.

Scoperto nel 1960 dopo anni di ricerca estenuante, lo strumento che 
farà finalmente al caso del pianista è un modello da concerto in disarmo, 
realizzato dalla Steinway & Sons alla fine degli anni Trenta, e ormai abban-
donato in un angolo dell’Eaton Auditorium di Toronto, dopo una decina 
d’anni di intensa attività concertistica attraverso il Canada. Nonostante il 
pessimo stato in cui lo trova Gould, lo strumento si lascia immediatamente 
riconoscere per le sue potenzialità. Così, il lavoro di messa a punto, di re-
alizzazione della corrispondenza, può iniziare su una base solida. La storia 
di questo incontro è la storia di un affinamento esperto della meccanica, la 
storia di una serie di interventi artigianali – fra cui la riduzione della distanza 
tra corde e martelletti – miranti a far aderire la tecnica strumentale alla tec-
nica esecutiva: un’anima tecnica deve finalmente potersi offrire alla tecnica 
dell’anima, affinché questa sia libera di esprimere i suoi tesori. Il risultato 
della manipolazione è un suono traslucido, così si espresse lo stesso Gould: 
conseguenza di una meccanica resa leggerissima, in grado di rispondere al 
comando con precisione e tempismo, tanto da assicurare quella limpidezza 
delle voci che Gould ha perseguito durante tutta la sua carriera, rendendo, 
tra l’altro, del tutto unica, per chiarezza, la sua interpretazione del repertorio 
bachiano. Uno dei problemi che, grazie a questo incontro, troverà final-

20 Ibidem, p. 105.
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mente soluzione è la possibilità di esercitare un assoluto controllo su ogni 
sfumatura sonora e di fraseggio, ottenendo una immediata e attenta risposta 
al comando delle dita21. Il «contatto più immediato» di cui parla Gould ha 
un suo prezzo, perché l’esigenza di disporre di una meccanica «dal grilletto 
facile», come la chiama Katie Hafner, cioè di uno scappamento più veloce 
del normale, comporta l’adozione di un congegno interno meno rigido e 
controllato rispetto allo standard. La controindicazione è un rimbalzo ac-
cidentale dei martelletti sul loro punto di arresto – rimbalzo che, quanto si 
produce, finisce con il colpire la corda una volta in più rispetto al dovuto, 
producendo un’eco simile al suono di una nota in eccesso22. Nel linguaggio 
dello stesso Gould, però, questo inconveniente non equivale a nulla più di 
un banale «tic nervoso» contratto dallo strumento a seguito di quello che 
egli chiama un «massiccio intervento chirurgico»: l’effetto secondario di una 
sorta di singhiozzo rilevabile nel registro medio quando il ritmo si fa lento. 
Nulla a confronto dell’immenso privilegio di poter contare su una sonorità 
immediata, chiara e versatile grazie a cui le risorse del pianoforte moderno 
si alleano alle peculiarità del tocco del clavicembalo. «Massiccio» questo 
intervento chirurgico non lo è stato solo per il tipo di operazione richiesto, 
ma anche per la sua durata: sette anni di lavoro per assicurare, grazie all’estro 
di Charles Verne Edquist, fra i più dotati accordatori allora a disposizione, 
una perfetta aderenza tra ideale e reale, vale a dire tra intenzionalità esecutiva 
e tecnica meccanica, disegno interpretativo e strumento musicale.

L’attenzione scrupolosa di Gould nei confronti della performatività della 
tecnica ha direttamente a che vedere con questa aderenza, ricercata in modo 
maniacale. È un assillo che consegue principalmente dalla concezione di una 
musica pura, in cui la raffinatezza “mediatica” è perseguita al solo scopo di 
annullarsi e scomparire così da far emergere questa purezza. Si potrebbe 
dire che in Gould la musica venga prima della sua declinazione strumentale, 
e quando si dà aderenza perfetta tra l’esecuzione e il suo veicolo tecnico 
è esattamente questa anteriorità ciò che si dispiega. La risposta dello stru-
mento al movimento delle dita, al loro volteggio se è una risposta repentina 
e reattiva azzera la meccanica, che pure la rende possibile. Lo strumento 
ideale è, allora, quello che consente di abbreviare sino a ridurre a zero la 
distanza tra tecnica esecutiva e tecnica meccanica; è quello che permette di 
fondere in una unità perfetta le diverse componenti realizzative dell’opera: 
è lo strumento che non sfugge via. «Aderenza» è proprio questa possibilità 

21 K. Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, op. cit., p. 115.
22 K. Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, op. cit., p. 126.
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di trattenere presso di sé, sotto il controllo della propria intenzionalità, le 
risorse tecniche. Tutto il contrario del virtuosismo, che, al contrario è un 
cedere narcisistico ai dettami della tecnica. La musica per Gould è prima di 
tutto un «fatto mentale» – proverbiale la sua capacità di studiare una parti-
tura tramite la semplice lettura, senza eseguirla fisicamente – e lo strumento 
altro non è se non un fattore di mediazione tra il pensiero della musica e la 
sua esecuzione23. Ma proprio per questo, esso deve essere perfetto, capace 
cioè di corrispondere in modo totale all’idea musicale. Tanto più perfetto, 
tanto più è in gioco la necessità di trascenderne i limiti fisici.

L’aderenza tra idea e esecuzione, spirito e materia, è un imperativo che si 
traduce sino nei dettagli più apparentemente insignificanti. Per aderire allo 
spirito, la materia deve prima di tutto poter aderire al corpo: uno strumen-
to che non «sfugga via», è quello che anche fisicamente permette questa 
corrispondenza. Il pianista non ausculta il suo strumento solo attraverso 
l’organo uditivo delle le orecchie; lo fa anche attraverso quello tattile delle 
dita: suoni e tastiera. “Tastiera” vuol dire certamente meccanica, ma vuole 
dire altresì contatto con i singoli tasti, adesione delle dita, scorrevolezza e 
presa sullo strumento. Anche a questo riguardo, Gould ha idee precise: i 
tasti non devono essere lucidi e lisci, ripuliti e tirati a nuovo. Per permettere 
alle dita di trattenerne o liberarne il movimento, controllandolo in tutte 
le sfumature possibili, l’esperienza dimostra che anche la polvere è utile, 
anche una certa qual sporcizia che ne renda ruvida la superfice: l’aderenza 
si gioca anche a questo livello prosaico24.

Questo «programma» dell’aderenza assoluta, Gould lo spinge, come 
ho già ricordato, sino al punto di abbandonare le performance dal vivo. Il 
concertismo, secondo la sua visione, espone a distrazioni e interferenze che 
intaccano la possibilità di pervenire all’esecuzione perfetta, quella capace 
di armonizzare l’idea musicale con il medium della sua concretizzazione 
sonora. Attese del pubblico, gusto musicale promosso dal mercato dei di-
schi, dimensioni delle sale e necessità di adeguare a esse la risonanza dello 
strumento, immediatezza della prestazione e spettacolarizzazione virtuosi-
stica: sono tutti aspetti con i quali il pianista non intende più scendere a 
compromessi. A partire dall’inizio degli anni Sessanta, proprio quando le 
apparizioni in pubblico iniziano a diradarsi, sino poi a cessare del tutto nel 
’64, Gould scopre che, oltre alla tecnica esecutiva e a quella meccanica, il 
suo progetto interpretativo avrebbe potuto giovarsi di una tecnologia ag-

23 Ibidem, p. 73.
24 K. Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, op. cit., p. 127.
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giuntiva. Non del tipo delle prime due, dalla cui messa appunto dipende 
la possibilità di tradurre nell’immediato una certa poetica, bensì di un tipo 
diverso. Una tecnica ad azione retroattiva grazie a cui ripensare, sperimen-
tare, sostituire intere sequenze musicali o, se del caso, anche solo qualche 
battuta: la tecnica offerta dagli studi di registrazione. Una interpretazione 
capace di giovarsi anche delle tecniche di incisione, delle competenze di 
fonici, tecnici e produttori, ha più chances di avvicinarsi al suo modello 
ideale. A questo credeva ora Gould: alla registrazione come a un mezzo, 
non meno determinante degli altri due, per ottenere una perfetta aderenza 
dell’esecuzione a quell’idea musicale pura che la sua ipersensibilità indica 
come unica strada percorribile. Incidere non significa, prima di tutto, fissare 
una interpretazione, replicarla; significa poter conseguire, attraverso un 
lavoro tecnico di giuntaggio, di mixaggio e di manipolazione audio, quella 
interpretazione che meglio realizza l’idea musicale. L’immediatezza dell’e-
secuzione si giova qui di una possibilità di sospensione che rende agibile 
un più di riflessione: il lavoro del musicista, ora, non è più così distante da 
quello del pittore o dello scultore. Anche lui può sempre tornare sulla sua 
esecuzione, dare voce ai suoi ripensamenti e, come lo scrittore, produrre 
varianti. «L’ambiente claustrale» dello studio di registrazione – come egli 
lo chiama25 – è un luogo artigianale di sperimentazione, dove l’anima mu-
sicale approfitta di tutto quanto la tecnica mette a disposizione, affinché 
essa possa ritrovarsi e riconoscersi in una oggettivazione. Ma anche qui vale 
il discorso svolto precedentemente, a proposito del pianoforte romantico: 
nell’oggettivazione, l’anima o la sensibilità o l’interiorità può riconoscersi in 
quanto perviene alla conoscenza di se stessa. Il riconoscimento è sempre una 
atto di apprendimento.

Come l’anima romantica trova nel pianoforte una occasione di risonanza, 
senza la quale una parte delle sue passioni, dei suoi turbamenti e dei suoi 
chiaro-scuri sarebbe rimasta inespressa, al punto che lo stesso sentimento 
dell’anima non avrebbe potuto risultare lo stesso, così la sensibilità di 
Gould trova nella sala d’incisione un insieme di tecniche ulteriori con le 
quali emendare l’espressività di uno strumento che, per i suoi gusti, trasuda 
troppo romanticismo. Si può dire che egli corregge questo strumento per 
ben tre volte. Una prima volta, scovando nel 1960 un modello indifferente 
alle principali esigenze espressive della ricezione romantica – pathos, virtuo-
sismo, magniloquenza. Proprio quelle che gli strumenti prodotti da Steinway 
& Sons dopo la Seconda guerra mondiale cercavano invece di valorizzare il 

25 K. Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, op. cit., p. 131.
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più possibile, per compiacere un pubblico disposto a lasciarsi impressionare, 
ma che appunto Gould trova del tutto insoddisfacenti. Una seconda volta, 
lavorando assieme ai suo accordatori per sette lunghi anni sulla meccanica 
dello strumento, in modo da renderla il più possibile perfetta, seconda la 
sua idea di che cosa significhi una resa musicale riuscita. Una terza volta, 
perfezionandone la sonorità, attraverso le risorse messe a disposizione dalla 
tecnica della registrazione. Ovviamente, a fondamento di questi tre modi 
di intervenire sullo strumento, ve ne è un quarto, che rappresenta la quin-
tessenza di queste emendazioni: la sua strepitosa tecnica pianistica – una 
espressività apparentemente priva di virtuosismo, un impareggiabile modo 
di volare con le dita sui tasti senza tralasciare il senso di una sola nota e 
conservandone intatta la chiarezza, un tocco incisivo e vulnerabile al tempo 
stesso (forse la qualità più sorprendente, fra quelle elencate).

È a questi quattro diversi livelli che il pianismo di Gould ha incontrato 
la tecnica, per farne un alleato imprescindibile della propria idea interpre-
tativa. Quando l’anima non è più romantica, lavorare con uno strumento a 
forte vocazione romantica come il pianoforte, non è cosa facile, ed è infatti 
costata a Gould più di una sofferenza. Anche in questo caso, la tecnica, nelle 
varianti che abbiamo descritto, si rivela un correttivo indispensabile. Anche 
in questo caso, il discorso dell’anima si intreccia virtuosamente con quello 
della tecnica, riconoscendo in esso lo strumento grazie a cui dispiegarsi. C’è 
sempre una tecnica dell’anima, dietro la possibilità della sua espressione.

Abstract

The debate on the technique – in the present age which defines itself through 
the pervasive affirmation of the technique itself – keeps frequently within the lines 
of a denunciation of the regressive and alienating effects of the meeting «soul» and 
«machine»: as if the technique represented a limit and a threat which distances 
the soul from its authenticity. There are nevertheless situations in which it is the 
technique itself that enables the expression of the soul, making of the soul what the 
soul truly is and what the soul perceives of itself. How do we describe this kind of 
technique? What does it happen when the technique becomes a medium through 
which the soul can assure its expression, by experimenting passions, anxieties and 
contradictions?



44 Fenomenologia e Società, n. 1/2014, XXXVII, pp.  © Rosenberg & Sellier

Fabio La Rocca

La tecnica come processo epocale:
ontologia del vissuto e esperienza fenomenologica del mondo

La science est devenue un moyen de la technique.
Jacques Ellul

Il processo di conoscenza si basa su una evoluzione epocale che lega 
insieme cultura, sapere e società. A ogni epoca corrisponde un tipo di 
pensiero, un modo di vedere il mondo che trova le sue basi nelle rivolu-
zioni scientifiche e nell’evoluzione dei suoi paradigmi. I cambiamenti di 
paradigma, seguendo il pensiero di Thomas Khun, influenzano in questo 
modo la maniera attraverso cui vediamo le cose e, di conseguenza, l’azione 
di vedere il mondo attraverso altri occhi. Il che significa che in seguito 
a una rivoluzione scientifica, si reagisce in modo da potersi adeguare al 
“nuovo” vedere, alla “nuova” visione del mondo emersa. Questo discorso 
si lega naturalmente anche al progresso della tecnica e dei suoi strumenti 
del vedere. Ed è in questa direzione che possiamo mettere l’accento sull’e-
voluzione della tecnica dal punto di vista dei cambiamenti epistemologici, 
poiché essa favorisce e adegua gli strumenti del vedere. Sappiamo bene che 
quando si riflette sulla tecnica e sull’evoluzione tecnologica, il discorso si 
allarga agli strumenti del comunicare, alle soggettività “tribali”, al contesto 
storico-sociale e culturologico. Ovvero, non siamo in un campo storico ri-
stretto ma, al contrario, in una situazione di grande apertura di orizzonti del 
pensiero e della conoscenza legata ai fattori di cambiamento che influenzano 
il vissuto. La tecnica in questo modo aiuta a strutturare il mondo attraverso 
gli artefatti, gli strumenti e le visioni che produce; e allo stesso tempo attra-
verso gli effetti che genera sul comportamento, sull’esistenza, sul sapere e 
dunque sulle situazioni sociali e culturali. A ogni mutamento della tecnica si 
accompagna una variazione del pensiero e dei modi di visualizzare il mondo, 
come pure dell’intreccio delle relazioni e delle interazioni sociali. Questa è 
la base da cui bisogna partire per capire e interrogare i cambiamenti che il 
nostro mondo attualizza in permanenza; per capire come la conoscenza si 
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forma e ri-forma nel suo sforzo di attualizzazione e di aggiustamento allo 
«spirito del tempo».

In un’ottica “climatologica”, ovvero di aggiornamento del pensiero al 
clima sociale e culturale in cui siamo immersi, ogni mezzo o medium muta 
secondo una evoluzione tecnica che è possibile interpretare come un pro-
cesso di disvelamento del mondo, una messa a nudo del vissuto – si pensi in 
particolar modo agli effetti del cinema e della fotografia. La percezione del 
vissuto, di fatto, non è mai indipendente da una certa struttura tecnica di 
strumenti a disposizione che ci permette di “ingrandire” il reale quotidiano 
– questo è uno dei sensi simbolici che possiamo attribuire alla fotografia per 
esempio – nel qui e ora del vissuto. Heidegger a suo tempo mostrava come 
l’essenza della tecnica risieda nel modo di «disvelamento» della verità, e come 
dunque essa non sia semplicemente un mezzo. Questa concezione è legata 
al significato greco del termine tecnica, tékne, che è connesso all’esperienza 
del conoscere e del sapere. «Conoscere» e «sapere» come apertura verso 
qualcosa, suo disvelamento. Ora, su questa base, in un’ottica di lettura dello 
spirito del tempo e riposizionamento epistemologico, è possibile costatare 
come la tecnica corrisponda a un processo di trasformazione dell’esistenza, 
dell’ambiente sociale e culturale.

La tecnica in questo senso costruisce il Reale, lo trasforma e lo produ-
ce. Inoltre, in questo processo possiamo ugualmente riscontrare l’idea di 
McLuhan sulla modifica dell’equilibrio sensoriale che influenza il nostro 
modo di essere e di vedere, in base all’evoluzione dei mezzi e dunque della 
tecnica. Possiamo allora riscontrare delle alterazioni sensoriali in relazione 
alle tecniche di visione, alle successioni mediologiche e strumentali. Sia-
mo così immersi in una situazione di mutazione socio-tecnologica. Basti 
pensare all’invenzione dell’elettricità e di come a partire dall’illuminazione 
urbana, si attui un vasto processo di trasformazione dell’ambiente, del 
vedere, delle relazioni e dell’intero vissuto. La luce artificiale – e lo stesso 
vale per il cinema e la e la fotografia – costituisce un fattore di mutazione 
dell’esperienza sensoriale e visuale, e dunque anche dello sviluppo della 
conoscenza in quanto gli strumenti del visibile favoriscono un particolare 
accesso al mondo, inaugurano un nuovo “ingresso”. Analogamente, Walter 
Benjamin nel descrivere i celebri Passages parigini mostrava come l’ambiente 
urbano trasformasse la sensibilità e i modi di percezione, per effetto di una 
generalizzazione del fenomeno tecnico.

Da questo punto di vista, è senz’altro possibile mettere in prospettiva 
l’idea di una nuova grammatica del sociale, prendendo in considerazione 
la trasformazione delle dimensioni sensoriali dell’occhio e dei suoi prolun-
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gamenti tecno-corporali. Un cambiamento, questo, che allo stesso tempo 
muta l’accesso-ingresso al mondo e dunque, come detto, l’esperienza stessa 
del vissuto.

Sempre più, oggi percepiamo il mondo attraverso le tecniche di comuni-
cazione; ed è anche per questo motivo che la tecnica oggi è parte integrante 
della coscienza. Siamo allora in un’ottica di fusione tra tékne e bíos: come 
dice Moisés de Lemos Martins la tecnica è immersa nella vita dell’uomo. 
Questa osservazione ci permette di comprendere in che modo essa non si 
riduca essenzialmente all’oggetto o al dispositivo utilitario, ma al contrario 
sia generatrice di conoscenza, di mutazioni corporali, di maniere di vedere 
e visualizzare. Essa è anche un’arte del fare, un modo d’essere che condi-
ziona dall’interno la nostra esistenza. Basti pensare a come il vasto campo 
dell’ambiente tecno-mediatico investa il nostro vissuto e influenzi il nostro 
modo di sentire, di essere, la nostra sensorialità e sensibilità. Cinema, foto-
grafia, ambienti digitali sono a questo riguardo del tutto paradigmatici, per 
la loro capacità di strutturare e condizionare la nostra relazione sensoriale 
con il mondo e il nostro immaginario.

In un’ottica di «tragitto dell’immaginario», si potrebbe pertanto mostrare 
da un punto di vista storico sociale e culturale come l’evoluzione della tecnica 
corrisponda all’evoluzione dell’uomo: la concretizzazione di un processo di 
interazione tra tecnica, uomo e ambiente circostante. Ma accontentiamoci 
di osservare che ogni successione epocale tecno-mediologica riflette una 
specifica maniera di vedere, un determinato vissuto e, di conseguenza, un 
apparato di dispositivi che particolarizzano il corpo e il sapere. La relazione 
con la tecnica e con l’oggetto nel suo tragitto antropologico è una condi-
zione esistenziale, ovvero un condizionamento della nostra vita quotidiana, 
del nostro rapporto al mondo e dunque alla conoscenza. I cambiamenti 
della percezione, dei sensi, dunque le variabili degli choc percettivi, sono 
uno dei risultati di questo tragitto epocale a partire dal quale possiamo 
osservare, per esempio, come con la nascita della metropoli si produca una 
nuova visibilità delle cose. Il disvelamento tecnico della fotografia, per fare 
un altro esempio, consente una particolare visualizzazione del quotidiano; 
il cinema si forma non solo come semplice strumento del mostrare, ma 
come modo peculiare di vedere, sentire e abitare il mondo; il territorio 
digitale come flusso visivo di esperienze e linguaggio. In definitiva, nella 
situazione post-organica attuale, l’essere umano si fonde con la tecnica 
nel definire un rapporto al mondo dominato da una massiccia irruzione 
del digitale tecnologico nel reale. Questo è il caso di una penetrazione 
tecno-simbolica che modifica gli aspetti sensoriali nella pluralità della vita 
sociale. Basta pensare a come lo smartphone – vero e proprio telecomando 
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della vita quotidiana – in quanto oggetto transizionale di un vissuto tecno-
comunicazionale-ludico costruisce percorsi esistenziali e modi di abitare il 
mondo in un’ottica di esperienze e gesti plurali, di identificazioni multiple, 
di condivisioni di flussi vitali. In questo senso, l’essere umano diventa, nel 
paradigma ubimediatico e tecnologico contemporaneo, un essere-flusso. 
È il passaggio dalla personalità mono – psichica a quella flusso – schi-
zoide, che decreta la morte del soggetto cartesiano e la presenza ibrida 
dell’uomo simbiotico. Un “ibridismo” che possiamo concepire anche in 
base all’esperienza visuale del vissuto come Tele-Presenza, Cine-Presenza, 
Foto-Presenza. Ossia: una visualizzazione percettiva dell’essere qui e ora, 
in un ambiente di realtà potenziato come prodotto di più sfere visuali. 
La visualizzazione, il mostrare e il percepire sono le azioni di una nuova 
istantaneità del vissuto, attraverso strumenti tecnologici che ridefiniscono 
l’apparire stesso dell’essere umano e la nostra presenza alle cose. Si tratta, 
per riprendere le analisi di Stéphane Vial, di un sentimento ontofatico che 
istituisce nuove modalità di «sentirsi» al mondo.

Questo «sentirsi» è una condizione tecno-esistenziale basata, in particolar 
modo, su strategie di visione tecnica che modificano l’esperienza, dando luogo 
a nuove forme di presenza sociale. Da un punto di vista fenomenologico, 
l’esserci – in quanto dasein, presenza – si situa in un’ottica di mutamento 
dell’atto percettivo e dell’azione del mostrare, condizionato dall’effetto 
tecno-digitale. La situazione percettiva digitale non comporta solo un nuovo 
evento storico-sociale, corrisponde soprattutto al disvelamento di una nuova 
esperienza fenomenologica del mondo, del modo in cui l’esistenza è e appare. 
In tal senso, l’essere-al-mondo è suggestionato anche dal potere della tecnica, 
che ne influenza la struttura visiva e percettiva, creando così un’unione ibri-
da, dove il sistema tecnico specifica i nostri modi di vedere e di far vedere. 
Comprendiamo allora che la rivoluzione epocale della tecnica, che coincide 
nella climatologia contemporanea con l’avvenimento del digitale, non sia solo 
un mutamento di oggetti (i vari dispositivi), ma anche un mutamento dei 
soggetti e quindi dei modi in cui l’essere umano fa esperienza del mondo. 
“Esperienza” che si attualizza anche attraverso il commercio, sempre più 
erotico-emozionale, con la panoplia di strumenti attraverso i quali l’essere 
comunica e vive la sua quotidianità. In questo senso, il paesaggio tecnico 
appartiene strettamente alla nostra vita e ne condiziona gli sviluppi nelle 
forme interattive e di esperienza. Con l’avvento tecnologico, siamo in una 
fase in cui la tecnica vive una nuova “aura”, nella sua unicità di apparizione, 
attraverso la quale il mondo si offre alla percezione e, allo stesso tempo, 
viene mostrato dalle visualizzazioni del nostro vissuto. Ugualmente, questo 
“avvento” grazie ai suoi effetti tecno-simbolici definisce una dimensione in 
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cui l’umanità che vi è coinvolta risulta “aumentata”, poiché l’evoluzione 
biologica viene attualizzata, per così dire, da quella culturale e tecnologica.

Prima ancora di McLuhan, Arnold Gehlen nel suo L’uomo e la tecnica 
(1957) aveva illustrato in che modo la tecnologia sia un prolungamento dei 
nostri sensi, quindi un’estensione del nostro corpo o, ancora, una protesi. 
Si pensi, in questo senso, alla protesi dello smartphone nelle nostre mani, o 
al prolungamento sensoriale della camera (foto e video) nella costituzione 
di un “terzo occhio” – che rinvia al famoso «cine-occhio» di Dziga Vertov, 
nel suo L’uomo con la macchina da presa  – quale modalità particolare di 
penetrazione del mondo e di conseguenza come possibilità di «far avvenire» 
il mondo stesso.

La proliferazione dei vari oggetti tecnologici nel quotidiano, sono il segno 
di un prolungamento sensoriale e percettivo del nostro occhio, che cambia 
natura. Esso risulta sempre più sollecitato e stimolato nella captazione e 
cattura degli istanti quotidiani immortalati attraverso il visivo, grazie alla 
facilità di accesso tecnico-digitale al processo di visualizzazione. Diciamo che 
la moltiplicazione degli strumenti di visualizzazione rappresenta una risposta 
ai bisogni visuali dell’essere postmoderno, di questo uomo tecnologico «au-
mentato» che, in maniera continua, si posiziona in una strategia di messa in 
forma del quotidiano. Abbiamo qui una partecipazione alla produzione di 
forme estetiche nel flusso connettivo che contribuisce a stilizzare il sentire 
contemporaneo come processo di trasformazione degli effetti tecno-sociali.

Il cogito ergo sum cartesiano si trova oggi trasmutato nel foto ergo sum o 
video ergo sum: nel doppio senso di vedere ed essere visti per poter esiste-
re. Ecco una delle accezioni stilistiche della climatologia contemporanea, 
che fornisce come risultato la proliferazione e circolazione delle immagini, 
quale effetto aumentato delle tecniche visive, e la susseguente metamorfosi 
esistenziale del percepire e del mostrare. In questa impressione di muta-
zione, potremmo cercare l’indizio, come direbbe Michel Maffesoli, di un 
paradossale re-incanto del mondo, di cui la tecnica è appunto il motore.

Guardando alla nostra attualità tecno-socio-culturale, possiamo constatare 
l’esplosione del visuale e la pervasività mediologica nella nostra esistenza 
attraverso il proliferare di innovazioni, quali schermi piatti e circolari negli 
spazi interni e esterni; oggetti nomadici di visione; Ultra HD; 4D; tablet 
e consolle per giochi sinestetici, fino ai google glass, veri e propri conta-
minatori dell’immaginario presente. Tutti strumenti che influenzano in 
maniera preponderante il nostro occhio e la nostra visione del mondo, da 
un punto di visto ottico e tattile. Questa trans-mutazione ci mette di fronte 
a un «tecno-occhio» come inedita modalità sensibile dell’atto del percepi-
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re, dello sguardo, della distrazione, dell’allucinazione estetica. Quindi, nel 
quotidiano, la visione si trova allargata, aumentata; e l’esperienza in visu che 
sperimentiamo condensa la modalità percettiva attraverso la mediatizzazione 
tecnico-digitale. Una visualizzazione di onde tecnologiche che parte da un 
sensore digitale per trasformare il nostro spazio mentale, il campo visivo e 
emozionale in una trans-immersione della sensitività umana che riorganizza 
l’immaginario contemporaneo. Basti pensare alla banalizzazione dell’atto 
fotografico e video che si espande tramite la tecnologica digitale dello 
smartphone, permettendoci di accumulare immagini della vita quotidiana 
e instanti vissuti, e di scambiarli e condividerli emotivamente attraverso la 
connessione al sistema rizomatico della Rete. Fotografare e filmare la vita 
quotidiana, per poi condividerne e scambiarne i momenti al fine di creare 
legami tecno-simbolici, è un processo ordinario per catturare il mondo in 
immagini: quel mondo che è davanti ai nostri molteplici sguardi – il nostro 
«tecno-occhio» – , i quali intercettano dal punto di vista fenomenologico 
le forme di questa immersione nell’odierna aura tecnologica.

Tutto ciò rappresenta anche un modo di avventurarsi nel mondo e di 
vivere il presente nella sua immanenza (potremmo anche parlare di una 
certa “dittatura” del presente), di immergersi nell’ambiente esperienziale; 
un modo di entrare in contatto e in sintonia con il mondo e con l’alterità. 
Il mondo come campo possibile di azioni (A. Schütz) è altresì definito dalla 
convergenza tecno-culturale, e appropriarsi del mondo significa aderire a 
quella gestualità e a quegli stili di visualizzazione tecno-digitali che sono 
diventati una consuetudine del vissuto contemporaneo. Se ogni epoca ha 
le sue convenzioni stilistiche, ebbene possiamo capire come le tecniche di 
visione, in particolare, siano il frutto di un’accresciuta azione percettiva. E 
capire come, seguendo Joshua Meyrowitz, la modifica della struttura delle 
situazioni sociali, la trasformazione di una situazione, comporti anche la 
modifica del ruolo assunto dagli individui e, di conseguenza, capire come 
gli strumenti tecnici del comunicare e del visualizzare cambino il modo di 
abitare e di essere presenti in un luogo. Quello che Meyrowitz definisce come 
una condizione di «geografia situazionale» può essere letta oggi attraverso il 
prisma della condizione abitativa tecno-digitale, che ridefinisce i confini di 
presenza e di percezione. Se l’uomo è mobile per natura (come sosteneva nel 
1973 Martin Cooper l’inventore del primo telefono senza fili), allora l’effetto 
odierno del nomadismo connettivo è un passaggio logico-cronologico del 
divenire umano, degli effetti di uno spazio-tempo in movimento, allargato 
e aumentato, soprattutto, dalle tecniche visive.

Il nostro essere sempre disponibili e l’azione di vedere e mostrare tutto 
(il tutto è visibile) sono sintomi di un’ontologia dell’essere contemporaneo e 
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della strumentazione tecnica che, ripetiamolo, modifica le tracce esistenziali 
e percettive. Per esempio, se pensiamo allo smartphone vediamo che in esso 
sono riunite le capacità tecniche della multifunzionalità, secondo un desiderio 
di mobilità e pluralità che corrisponde a un’ubiquità permanente, sia dal 
punto di vista spaziale, sia esistenziale. Questo è anche il senso assegnabile 
al modo in cui il soggetto è affetto dalla cose. “Cose” rispetto alle quali, per 
capire, è necessario guadare oltre la loro semplice struttura di oggetti, così 
da coglierne la forza interna, ossia il loro carattere “ontofatico”. Un proces-
so fenomenologico che ci permette di prendere coscienza delle mutazioni 
sociali e culturali, in quanto conseguenza degli effetti tecnologici. Pensiamo, 
per esempio, come le semplici “App” diffuse quali varianze del dispositivo 
tecno-mobile, siano il corollario di un particolare modo di essere, risultato 
dunque di una declinazione stilistica che rispecchia la particolare situazione 
culturale odierna. In questo senso, la fenomenologia della tecnica mostra come 
gli strumenti abbiano un impatto sul comportamento e, soprattutto, come 
si condizioni la percezione, il modo di rendere visibile il reale. In sostanza, 
la complessità del mondo e delle sue varianze tecno-sociali e culturali, può 
essere pensata come una situazione esistenziale che conduce con sé una op-
zione epistemologica. Nella condizione ambientale dello spirito del tempo, 
bisogna pensare tecnica e esistenza all’interno di una logica unificatrice. Di 
qui la produzione di una sensitività sociale che partecipa alla costruzione 
del mondo. Siamo in una situazione in cui l’imprinting tecnico-cognitivo, 
digitale, crea una sorta di ecologia della mente, della comunicazione e della 
percezione. Se pensiamo alla produzione e alla ricezione tecnologica, alla 
dilatazione trans-culturale mass mediatica, al mediascape attuale, bisogna 
interpretare questi fattori in quanto conseguenza logica di un adattamento 
all’epoca situazionale che ci informa sullo stato della società odierna. Lo 
sguardo è quindi proiettato in un paesaggio tecno-simbolico-digitale che 
intensifica in maniera esponenziale le forme dell’immaginario attraverso cui 
si organizza il nostro vissuto e la nostra messa in visione del mondo.

Il continuo scambio fotografico e video del vissuto, l’instant messaging 
visuale, il luddismo ipermediatico, la visione nomadica attraverso gli appa-
rati sensoriali, costituiscono un insieme di gesti e di azioni accomunati dal 
modo di alimentare, nel sistema del teatro della vita quotidiana, la visione e 
la percezione dei dettagli, dei frammenti dell’essere al mondo. Dunque, in 
un processo di conoscenza dominato dall’esigenza di creare modi di vedere 
e di pensare bisogna creare una sinergia di acclimatazione: cioè un modo 
di svelare le radici di quello che si vive nell’hic et nunc della climatologia 
situazionale, tale da permette di ritrovare e riformulare un senso del “Reale” 
attraverso l’esperienza tecno-esistenziale del vissuto.
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Abstract

The technique is one of the sensible characteristics of the relation with the world. 
In the paradigmatic trajectory, we can detect how the technique is the expression 
of a mutation in different manner that influence the aesthetic and the life style and 
at the same time renovate the individual perception and the way we visualize the 
world. We must consider the technique as a key to comprehend the essence of the 
human being; so from a phenomenological and epistemological point of view, this 
is bound to have a highly significant impact on the way we organize knowledge 
ontologically and how this relation to the technique and its apparatus is an existential 
condition, a form of our relation with the world in the daily life.
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Note e discussioni

Ulrike Spohn

La costruzione dell’identità europea  
nella controversia sul «burqa»:

i diritti della donna e il velo islamico in Francia1

All’inizio del xxi secolo il corpo della donna è al centro dello spazio 
pubblico europeo. Certo, non è la prima volta che accade nella storia, ma 
in questo caso si avverte un’urgenza da tempo sconosciuta: il corpo fem-
minile è diventato, infatti, il teatro di una lotta politica la cui posta in gioco 
è l’identità europea stessa. La questione del velo islamico è probabilmente 
la più eclatante tra le nuove dispute sorte intorno al binomio «religione e 
politica» da quando la diversità religiosa e culturale ha preso piede nelle 
società europee. Sembra che per molte persone il velo islamico non sia, in 
prima istanza, semplicemente il segno dell’appartenenza religiosa di una 
singola donna, ma denoti di fatto uno scisma tra civiltà. Mentre il contatto 
frequente nelle piazze europee con lo hijab (il comune velo islamico che 
copre i capelli di una donna) aveva già suscitato un certo grado di nervosi-
smo e spinto all’approvazione di leggi restrittive in alcuni paesi, come per 
esempio in Francia o in Germania, la comparsa di una manciata di «burqa» 
sul territorio europeo ha scatenato qualcosa di simile a un collettivo attacco 
di panico identitario. Nella maggioranza dei paesi dell’Europa occidentale 
sono state intraprese delle iniziative legislative – a livello locale o nazionale, 
alcune delle quali sono diventate leggi dello stato, mentre in altri casi sono 
finite momentaneamente in lista di attesa – per vietare l’uso del «burqa» 
negli spazi pubblici.

Il dibattito sul «burqa» è in larga misura il pretesto per una disputa 
sull’autocomprensione politico-morale dell’Europa dopo che lo stato 
nazionale religiosamente e culturalmente omogeneo ha smesso di essere 
un’opzione politica praticabile. Che dietro questo dibattito si nasconda 

1 Traduzione di Paolo Costa.
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un’importante dimensione identitaria è confermato dal frenetico attivismo 
dimostrato dai legislatori europei negli ultimi anni – un comportamento 
che sarebbe altrimenti inspiegabile. In Francia, per esempio, dove l’11 
aprile 2010 è entrata in vigore una legge sulla «copertura del volto negli 
spazi pubblici», le stime concernenti il numero di donne che indossano un 
«burqa» si aggirano attorno a poche centinaia di casi contro i più di cinque 
milioni di musulmani presenti sul territorio francese. Lo stesso vicepresidente 
della commissione parlamentare istituita in Francia per esaminare il tema 
del velo integrale ha definito la pratica «un fenomeno marginale». Il fatto 
che una disputa, a quanto pare di importanza e grandezza trascurabile, sia 
riuscita non solo ad attirare l’attenzione dei mass media, ma a far marciare 
l’apparato legislativo del paese a piena velocità richiede ovviamente una 
spiegazione. È sicuramente un segnale di quanto sia diffusa l’impressione 
che in questo ambito sia in gioco qualcosa di molto importante, addirittura 
di fondamentale. Il fatto che il numero di donne che indossa il «burqa» in 
Francia, come pure in Europa, sia nel complesso molto piccolo può essere 
accantonato agevolmente solo grazie alla forza persuasiva della tesi secondo 
cui il «burqa» in quanto tale equivarrebbe a un attacco frontale contro i 
valori europei. Oltre a ciò, anche la scelta di presentare la disputa come la 
questione del «burqa» lascia intendere che ci troviamo di fronte, in larga 
misura, a una questione identitaria. Il termine «burqa», infatti, non è una 
designazione corretta del tipo di velo islamico integrale indossato da una 
piccola porzione delle donne musulmane in Europa. L’oggetto della contesa, 
in realtà, è il niqab, cioè il tipo di velo integrale che lascia scoperti gli occhi. 
Il burqa, come è noto, è il velo in cui anche gli occhi sono coperti da una 
retina. Questo tipo di indumento, tuttavia, è pressoché assente sul territorio 
europeo, mentre è caratteristico di alcune regioni dell’Afghanistan.

La formulazione della questione in termini così imprecisi non va consi-
derata come una semplice coincidenza. L’uso del termine «burqa» non è 
semplicemente un problema di definizioni approssimative o scorrette, ma 
implica una presa di posizione normativa. Usare quella parola significa, 
infatti, «richiamare subito alla mente le donne afghane vittime del regime 
talebano» e dare corpo alla visione sociale di un «Altro» detestato che nega 
i valori europei fondamentali. Il fatto che la questione del velo integrale 
islamico sia formulata nei termini del «burqa» è quindi di per sé un’indica-
zione che in questo dibattito si cela un’importante dimensione identitaria.

La controversia sul «burqa» in Europa è quindi in larga misura alimentata 
da ansie riguardo all’identità collettiva. Anche se all’apparenza nel dibattito 
sul divieto di indossare il velo sono in gioco questioni «tecniche» relative 
alla riconoscibilità, identificabilità e accessibilità delle persone, l’argomento 
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principale è esplicitamente identitario e recita più o meno così: il «burqa» 
dev’essere vietato perché è una pratica incompatibile con i valori europei 
che affermano la pari dignità e i pari diritti delle donne. In Francia, l’ex 
presidente Nicolas Sarkozy ha sostenuto nel 2009 davanti al Parlamento 
che «il burqa non è benvenuto nel territorio della Repubblica, perché non 
è conforme alla visione della Repubblica in materia di dignità della donna». 
Nel dibattito televisivo che ha preceduto il ballottaggio tra Sarkozy e il suo 
sfidante François Hollande, il 2 maggio 2012, i due si sono scontrati su molti 
argomenti, ma quando si è trattato di esprimere un’opinione sul divieto del 
«burqa», si sono trovati d’accordo su tutto. Hollande ha sostenuto che, 
nel caso fosse stato eletto, avrebbe semplicemente «applicato la legge». 
Non sembra perciò particolarmente originale sostenere che il dibattito 
sul «burqa» riguardi principalmente l’identità collettiva, ossia le credenze 
circa uno dei capisaldi della civiltà europea (o, in effetti, della «civiltà» 
tout court), cioè l’impegno per una piena uguaglianza sociale delle donne. 
L’oggetto del contendere non è tanto il fatto che la questione del «burqa» 
chiami in causa l’identità collettiva, quanto se questo modo di alimentare 
la preoccupazione per l’identità europea sia giustificato o non sia invece 
basato su un fraintendimento della situazione.

In Francia la controversia si è tramutata in un vero e proprio banco di 
prova per le femministe. Il femminismo francese si è infatti diviso con passione 
sul tema. Alcune femministe ritengono che il divieto di indossare il «burqa» 
adottato dal loro paese sia una benedizione per i diritti delle donne, mentre 
altre pensano che sia una maledizione. O, detto altrimenti, alcune ritengono 
che sia una vittoria per l’«uguale libertà», cioè per un valore fondamentale 
della cultura politica dell’Europa moderna, mentre altre pensano che sia 
una sconfitta. Sebbene le idee della pari dignità e dei pari diritti delle donne 
rappresentino una base normativa condivisa nel dibattito tra le femministe 
coinvolte, le opinioni contrastanti sulla desiderabilità o meno del bando del 
«burqa» le ha spinte a dividersi in fazioni contrapposte. Nel prosieguo del 
saggio mi concentrerò su questo paradosso e proverò a chiarire le ragioni 
che stanno alla base di questo disaccordo di fondo. Nel primo paragrafo 
presenterò in maniera dettagliata i due fronti opposti e le loro rispettive tesi, 
mentre nel secondo sosterrò che esistono tre controversie specifiche con-
nesse alla questione del «burqa» che spiegano la divisione delle femministe 
in Francia. Queste controversie concernono (1) la questione del significato 
simbolico del «burqa»; (2) la questione della principale minaccia odierna 
ai valori fondamentali europei e (3) la questione del significato della laicità. 
In conclusione, la mia tesi sarà che il disaccordo delle femministe dipende 
dal dissenso riguardo a queste tre questioni più specifiche.



55

1. Lo scisma del femminismo francese: il bando del burqa  
è una vittoria o una sconfitta per i diritti della donna?

In questo paragrafo mi propongo di chiarire perché le femministe francesi 
giungano a conclusioni diverse circa la desiderabilità del divieto di indos-
sare il «burqa», pur facendo appello a principi normativi che tutte, senza 
eccezioni, condividono. In questa lotta politica possiamo genericamente 
identificare due fazioni o fronti che non si risparmiano colpi quando si tratta 
di polemizzare sulla relazione tra il «burqa» e i diritti delle donne. Da un 
lato, abbiamo femministe come Fadela Amara, Sihem Habchi ed Élisabeth 
Badinter che appoggiano il bando al «burqa» in Francia. Amara e Habchi 
sono ex presidentesse del NPNS (Ni Putes Ni Soumises [Né puttane né sot-
tomesse]), un movimento femminista che si è guadagnato grande visibilità e 
una considerevole influenza politica in Francia. Quando ha lasciato il posto 
a Habchi come presidentessa del NPNS nel 2007, Amara, fondatrice del 
movimento nel 2003, è entrata nel governo guidato dall’allora primo mini-
stro François Fillon. Amara aveva già sostenuto Chirac nella sua campagna 
contro l’uso dello hijab, il foulard islamico, a scuola. Non sorprende perciò 
che abbia preso una posizione analoga, se non addirittura più ferma, contro 
il «burqa» nel dibattito più recente. Quando, nel 2008, il Consiglio di Stato 
decise di negare la cittadinanza a una donna marocchina che indossava il 
velo integrale, Amara espresse il suo sostegno a tale provvedimento descri-
vendolo come la prova che la Repubblica sapeva «tener duro sui propri 
valori». Per citare le sue stesse parole: «è necessario combattere quella 
pratica oscurantista che mette a rischio l’uguaglianza tra uomini e donne». 
Amara è contraria a ogni forma di velo islamico, perché, dal suo punto di 
vista, il foulard è «identico» al «burqa»: la differenza è solo una questione 
di «centimetri di tessuto». Il motivo per cui rifiuta l’idea stessa del velo 
islamico e che si tratta di un’espressione schietta di un’identità religiosa. 
Nella sua ottica, anche se il foulard «non è un simbolo religioso, tuttavia, 
al pari del burqa, è un simbolo dell’oppressione delle donne».

Habchi ha appoggiato Amara nella sua lotta contro la presenza del «burqa» 
negli spazi pubblici. Dopo i tafferugli verificatisi durante un dibattito sul 
tema promosso dall’NPNS nel 2010, Habchi dichiarò alla stampa che «è 
urgente l’approvazione di una legge chiara che metta al bando ogni forma di 
oscurantismo e protegga le donne». Alcuni mesi prima di questo incidente 
aveva criticato il «lassismo» del Partito socialista che, pur contrario al «burqa», 
non si era schierato a favore di una legge apposita. La sua richiesta era di 
sostenere un divieto totale al «burqa» così che «le donne potessero essere 
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liberate da questo feretro». Nel corso di un’audizione della commissione 
parlamentare costituita nel giugno 2009 per raccogliere informazioni sulla 
pratica del velo integrale in Francia, Habchi aveva già accusato la classe 
politica di avere troppo spesso evitato il confronto con gli «islamici» e di 
essere caduta nella «trappola del relativismo culturale» a causa di un’inter-
pretazione errata delle libertà individuali. Aveva inoltre perorato il «diritto 
alla protezione della Repubblica» per le donne musulmane e aveva invitato 
i delegati a «non avere paura» di prendere una posizione ferma contro il 
velo integrale e a vietarlo «nel nome della dignità della persona». Alla fine 
Habchi celebrò sulla rivista femminile “Elle” il progetto di legge dell’aprile 
2010 come «l’inizio di un nuovo capitolo per l’emancipazione femminile 
nei quartieri operai, dove verrà offerto alle donne qualcosa di diverso dal 
confino o dalla morte sociale».

La posizione favorevole al bando ha ricevuto anche il sostegno della filosofa 
francese e intellettuale pubblica Élisabeth Badinter, anche lei interpellata 
dalla commissione parlamentare sulla pratica del velo integrale. Invitata a 
replicare all’obiezione delle donne che rivendicano la decisione di indossare 
il «burqa» come una scelta volontaria, Badinter ha sottolineato che la cosa 
importante era proteggere gli altri, «i soggiogati, gli imbavagliati che non 
hanno diritto di parola». Dal suo punto di vista, la gran parte delle donne 
che indossa il «burqa» in Francia è costretta a farlo e manca dei mezzi per 
opporvisi.

Sul fronte opposto, la posizione favorevole al bando è stata contestata da 
femministe che si autorappresentano come sostenitrici di una visione post-
coloniale e antirazzista. Molte di loro hanno fatto parte di organizzazioni, 
movimenti, network o partiti femministi più piccoli, il cui lavoro tende a 
essere oscurato in Francia dall’enorme impatto pubblico dell’nPns. Tra le 
esponenti di questa corrente minoritaria del femminismo francese possono 
essere menzionate Sylvie Tissot, Elsa Dorlin, Christine Delphy e Houria 
Bouteldja. Tissot ha fatto parte del CFPE (Collectif des Féministes Pour 
l’Égalité), un movimento femminista nato sull’onda di una petizione contro 
la legge del 2004 che vietava di indossare simboli religiosi «vistosi» nelle 
scuole pubbliche. Christine Delphy, fondatrice negli anni Settanta e Ottanta 
insieme a Simone de Beauvoir e ad altre femministe francesi dei giornali 
“Questions Féministes” e “Nouvelles Questions Féministes”, è stata anche 
lei a capo del movimento. Dorlin ha fatto parte di un network europeo chia-
mato «Next GENDERation» (NG), che si occupa di women’s, feminist e 
gender studies. Nel 2003-2004 NG ha lanciato un progetto intitolato «Non 
nel nostro nome!», il cui scopo era «affermare e mettere in rete visioni e 
pratiche femministe e antirazziste». Bouteldja è la portavoce del PIR (Parti 
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des Indigènes de la République), un movimento di protesta fondato nel 2005 
e trasformatosi in partito politico nel 2010. Il PIR si propone di lottare contro 
le disuguaglianze che colpiscono i neri, gli arabi e i musulmani in Francia 
e che si traducono, per esempio, nella marginalizzazione politica, nella 
stigmatizzazione delle loro culture e religioni, nella brutalità e nell’arbitrio 
delle forze di polizia o nella discriminazione sui posti di lavoro, a scuola o 
nell’alloggio. In generale, il partito punta a creare uno spazio organizzativo 
per combattere tutte le forme di dominio imperiale e coloniale su cui «si 
basa la supremazia bianca a livello internazionale».

Tutte queste femministe criticano il divieto del «burqa» e lo respingono, 
curiosamente, appellandosi agli stessi principi normativi invocati dai loro 
avversari politici per giustificare il bando. Come risulta chiaro dalle citazioni 
precedenti, le sostenitrici del divieto fanno riferimento alla dignità delle 
donne e al loro diritto all’autodeterminazione. Le oppositrici, a loro volta, 
si richiamano alle libertà fondamentali che spettano per legge alle donne 
in quanto cittadine libere e uguali o, a un livello ancora più fondamentale, 
in quanto titolari di diritti umani. È importante notare, tuttavia, che nelle 
loro critiche queste ultime pongono l’accento su alcuni diritti che le fautrici 
del divieto tendono invece a ignorare o escludere nelle loro argomentazioni, 
come ad esempio la libertà religiosa, la libertà di movimento o la libertà di 
indossare l’abito che si preferisce. Delphy ha sostenuto che i giuristi ascoltati 
dalla commissione parlamentare sul velo integrale avevano già chiarito che 
tutte le persone che vivono sul territorio francese sono titolari di libertà 
fondamentali e che una legge che dichiari illegale l’uso in pubblico di un velo 
integrale sarebbe incostituzionale. In un suo intervento ha ricordato inoltre 
che la legge francese del 1905 sulla separazione di stato e chiesa sostiene 
che la Repubblica garantisce la libertà di coscienza e il libero esercizio della 
religione. A suo avviso, il divieto del «burqa», proprio come la legge del 
2004 che bandiva i foulard dalle scuole, «contrasta con la sua lettera e il suo 
spirito». Tissot, a sua volta, ha richiamato l’attenzione sulle critiche espresse 
da alcuni giuristi: «L’organo giuridico più importante in Francia, il Conseil 
d’État, ha messo in dubbio la validità costituzionale della legge, e molti 
giuristi hanno seri dubbi che possa superare il vaglio della Corte europea 
dei diritti umani». Dal suo punto di vista, la legge è una «chiara minaccia 
per i diritti umani: non solo per la libertà di parola e di fede religiosa, ma 
anche per il diritto delle donne di avere libero accesso ai luoghi pubblici». 
Tissot considera poi il divieto come una discriminazione statale contro le 
donne musulmane, in quanto prende di mira esclusivamente il velo islamico 
disinteressandosi invece di stili di abbigliamento che potrebbero essere a 
buon diritto descritti come zeppi di connotazioni sessiste e patriarcali e 
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sottoposti perciò a un intervento legislativo. Sulla stessa falsariga, Dorlin 
intravede un impatto discriminatorio del divieto del «burqa» sulle donne 
musulmane, in quanto le priva della libertà di indossare gli abiti che sentono 
più consoni alla loro persona. Contesta perciò i sostenitori del divieto per 
il loro sostegno acritico a una norma di femminilità etnicizzata, osservando 
che, nel ragionamento di Badinter, per esempio, la «gonna» diventa un 
«‘marchio naturale’ del sesso femminile in Occidente». Dorlin prosegue 
sostenendo che in tal modo, la questione del «burqa» è stata trasformata da 
una questione di tutela di diritti, come la libertà di vestire secondo i propri 
gusti, nel problema della conformità a un ordine etnicizzato di norme di 
genere (un ordine, per di più, che esibisce un «doppio standard», in quanto 
penalizza sia le donne che sono «troppo poco» vestite sia quelle che sono 
vestite «troppo»).

Dovrebbe risultare chiaro, dunque, che sia le femministe che appoggiano 
sia quelle che contestano il divieto hanno a cuore la pari dignità, la libertà e 
l’uguaglianza delle donne. Sono cioè tutte schierate in difesa del principio 
normativo basilare secondo cui le donne e gli uomini godono delle stesse 
libertà fondamentali che devono essere protette dagli abusi derivanti dai 
tentativi esterni di dominio. Abbiamo anche visto, però, che, malgrado 
questo accordo a livello normativo, le femministe francesi giungono a con-
clusioni antitetiche sul giudizio da dare circa il bando del «burqa», se sia 
cioè una vittoria o una sconfitta per le donne. Ho già suggerito nelle pagine 
precedenti che sembra esistere una differenza nel modo in cui i due fronti 
contrapposti interpretano la questione del «burqa» come un problema 
di diritti umani. Vorrei ora provare a esplorare più in profondità questa 
diversità di prospettive allo scopo di comprendere meglio la natura dello 
scisma qui esposto.

2. Possibili spiegazioni del disaccordo

L’ipotesi da cui parto è che un’analisi più dettagliata delle tre questioni 
controverse collegate al divieto del «burqa» possa gettare un po’ di luce sul 
mistero della divisione tra le femministe. Mi riferisco a: (1) la controver-
sia sul significato simbolico del «burqa»; (2) la controversia su quale sia la 
principale minaccia oggi ai valori europei fondamentali e (3) la controversia 
sul significato della laicità. Affronterò i tre punti, uno alla volta secondo 
questo ordine, per chiarire quanto ciascuno di essi pesi nella definizione 
delle opinioni delle femministe riguardo al divieto.
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2.1. Il significato simbolico del «burqa»

Nell’intento di capire perché le femministe francesi dissentano sulla de-
siderabilità del bando del «burqa», è ragionevole partire dalla controversia 
sul suo significato simbolico. All’origine dei diversi giudizi sulla necessità 
o meno di un intervento giuridico in materia possono esserci percezioni 
differenti del significato politico e morale di tale indumento. La prima cosa 
che occorre chiedersi, allora, è se le contendenti non abbiano maturato idee 
contrastanti sul valore simbolico del «burqa».

Le fautrici del bando sembrano avere idee molto chiare in proposito: 
il «burqa» è un simbolo dell’oppressione femminile. Secondo Amara il 
burqa incarna «l’oppressione delle donne, la loro schiavitù, la loro umilia-
zione». Per Habchi il burqa è «un simbolo violento dell’oppressione delle 
donne». Entrambe difendono la loro interpretazione facendo appello alle 
loro esperienze nel paese d’origine delle loro famiglie: l’Algeria. Per citare 
le parole di Amara: «Chi ha lottato per i diritti della donna nella propria 
terra d’origine – penso in particolare all’Algeria – sa che cosa significa il 
velo e quale progetto politico oscurantista si celi dietro di esso: confiscare 
le libertà più fondamentali!». Habchi concorda con questo giudizio: «Sono 
nata in Algeria […] e so per esperienze diretta che cosa sia l’emancipazione 
e la libertà, quanto abbia dovuto faticare la mia famiglia per vivere in libertà 
e non posso accettare che in Europa, nella democratica Europa, si tolleri 
un indumento oppressivo che dichiara che le donne sono sottomesse agli 
uomini. Non lo posso proprio accettare».

Sia Habchi sia Amara sembrano considerare la pratica del velo che si 
riscontra nelle banlieue parigine come una sorta di estensione nel cuore 
dell’Europa delle relazioni oppressive di genere sperimentate in Algeria. 
A loro avviso questa interpretazione è avvalorata da un orribile crimine 
verificatosi a Parigi nel 2002, quando la diciottenne Sohane Benziane venne 
bruciata viva da un gruppo di giovani uomini perché non aveva rispettato 
le «leggi del quartiere», regole informali di buona condotta che prevedono 
che le giovani donne, per poter essere considerate «rispettabili», debbano 
vestirsi in maniera casta (cioè senza gonna o trucco), restare a casa e pre-
servare la loro verginità. Habchi si esprime così in proposito: «Se non sei 
rispettabile sei una puttana, e se sei una puttana, puoi essere usata come un 
oggetto sessuale […], puoi essere bruciata, stuprata, sottoposta a violenza 
di gruppo, arrestata, punita». È chiaro che in simili circostanze, il velo può 
diventare una strategia disperata o rassegnata per delle ragazze intimorite, 
che vogliono solo evitare le punizioni in un ambiente sociale dominato dai 
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maschi. Amara e Habchi interpretano conseguentemente la pratica del velo 
come un gesto di sottomissione in risposta a una pressione maschile.

Le femministe contrarie al bando, viceversa, sembrano considerare il 
«burqa» in un’ottica differente. L’impressione è che, in primo luogo, tendano 
a vederlo come un simbolo polisemico, che può significare cose diverse a 
seconda delle persone e dei contesti, e, in secondo luogo, che non si possa 
escludere a priori che la decisione di indossarlo rifletta la scelta di singole 
donne che lo considerano come un indumento appropriato per esprimere 
la loro identità religiosa e/o culturale. Se non partissero da questo assunto, 
le femministe di questo schieramento non potrebbero insistere nelle loro 
argomentazioni, come abbiamo visto fare a Delphy e Tissot, sul diritto alla 
libertà religiosa o, come fa Bouteldja, discutere la questione del «burqa» 
in relazione all’esperienza di una perdita di identità culturale causata dalla 
rinuncia a un indumento tradizionale. Secondo Dorlin, il luogo comune 
secondo cui il «burqa» sarebbe il segno inequivocabile della «assoluta 
sottomissione» delle donne «merita di essere discusso a fondo nei circoli 
femministi». Delphy, per parte sua, sottolinea che il gesto d’indossare il velo 
non è univoco, ma veicola simultaneamente due affermazioni apparente-
mente contraddittorie, ossia la distinzione, da un lato, e la fraternizzazione 
(o meglio, «sorellizzazione»), dall’altro: «Afferma, allo stesso tempo, una 
specificità – “Sono musulmana” – e una comunanza – “Come te, ho una 
religione, e come te merito rispetto”».

Le femministe che criticano il divieto del «burqa», pur non negando 
che esso abbia le potenzialità per dare vita a pratiche sessiste e repressive, 
respingono l’idea che tali potenzialità siano una caratteristica esclusiva del 
«burqa», che non riguarda altri indumenti femminili, inclusi quelli occi-
dentali. Fanno perciò notare che altri capi di abbigliamento che, cosa non 
insolita nella cultura occidentale, mirano non tanto a nascondere il corpo 
femminile dagli sguardi di un potenziale spettatore, quanto a esporlo il più 
possibile, potrebbero essere giudicati come altrettanto sessisti. Secondo 
Tissot «l’uso di cosmetici e di prodotti dietetici o di minigonne e tacchi alti» 
potrebbe «essere considerato il simbolo di una femminilità profondamente 
alienata per opera del dominio patriarcale». Dorlin, a sua volta, sostiene 
che l’argomento avanzato da Badinter in difesa del «diritto d’indossare una 
gonna», se condotto alle estreme conseguenze, implicherebbe l’idea che la 
nudità femminile, onnipresente nella pubblicità occidentale, sia il «segno 
della libertà delle donne». Per illustrare questa bizzarra relazione concettuale, 
molto diffusa nella mentalità occidentale, tra la nudità femminile e l’auto-
determinazione delle donne, Dorlin richiama l’esempio dell’Olanda, dove 
sono stati usati dei filmati di donne con il seno scoperto sulle spiagge della 
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Costa azzurra per testare la tolleranza dei potenziali migranti nei confronti 
della «modernità». A ciò va aggiunto poi anche il fatto, evidenziato dalle 
indagini sociologiche, che la violenza contro le donne «non ha né colore 
né origine: è trasversale a tutte le classi sociali». Bouteldja critica il NPNS 
per aver occultato questa circostanza innegabile, consentendo così alla po-
polazione «autoctona» francese di sottrarsi a ogni autocritica e considerare 
il sessismo come un problema «importato» che ha colpito la Repubblica a 
causa dell’immigrazione «arabo-musulmana». In questo senso, Tissot trova 
opinabile il modo in cui Badinter traccia il confine tra il «mondo liberato» 
e il «mondo alienato» e cita con scetticismo la sua affermazione secondo 
cui «è innegabile che ormai da lungo tempo nella società francese indigena, 
quale che sia il contesto culturale di riferimento (ebraico o cattolico), non 
esiste più l’oppressione femminile».

Le diverse prospettive sulla questione del significato simbolico del «burqa» 
rappresentano, dunque, un tassello importante nel mosaico del disaccordo 
tra le femministe francesi. Amara, Habchi e Badinter difendono il divieto 
perché vedono nel «burqa» un simbolo inequivocabile dell’oppressione delle 
donne e lo considerano l’incarnazione di una forma estrema di sessismo che 
non ha eguali oggi nella cultura occidentale mainstream. Al contrario, chi 
lo critica lo rifiuta perché è colpito dalla polisemia del «burqa» in quanto 
pratica simbolica che, al di là di tutto, può anche essere il riflesso di una 
scelta autonoma in materia di condotta religiosa. Il divieto finirebbe, perciò, 
per minacciare il diritto fondamentale alla libertà religiosa e alla libertà di 
espressione. Viene rifiutato, inoltre, come una forma di discriminazione 
contro le donne musulmane perché, mentre prende di mira il velo islamico, 
si disinteressa di stili di abbigliamento sessisti tipici della odierna cultura 
occidentale su cui la legge invece tace.

2.2. La minaccia ai valori fondamentali europei

Un secondo punto che può gettare luce sul disaccordo tra le femministe 
in merito al bando del «burqa» è la differenza d’accento nel giudizio circa 
la principale fonte di pericolo per i valori europei fondamentali – libertà, 
uguaglianza, «fratellanza» o solidarietà – che sono profondamente radicati 
nell’etica politica della Repubblica francese. Le femministe concordano sul 
fatto che questi valori sono sotto scacco oggi, ma i loro giudizi divergono 
nel posizionare tale minaccia. Mentre le sostenitrici del divieto la ricondu-
cono al progetto politico fondamentalista promosso dall’Islam radicale, le 
oppositrici si concentrano invece sull’islamofobia diffusa in larghi strati 
della società francese oggi.
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Secondo Amara, le donne musulmane che vivono nelle banlieue soffrono 
non solo per la povertà e l’oppressione sessuale, ma anche per «una terza 
forma di oppressione: la religiosità estrema, la presenza di gruppi fonda-
mentalisti che continuano a diffondere il loro messaggio». A suo avviso, «il 
burqa non è soltanto un pezzo di tessuto, ma è la manipolazione politica 
di una religione che riduce le donne in schiavitù e mette in discussione i 
principi di uguaglianza tra uomini e donne – uno dei principi basilari della 
nostra repubblica». Habchi, per parte sua, ha sostenuto che le donne che 
scelgono liberamente d’indossare il «burqa» in genere parteggiano per un 
progetto politico che rifiuta la nozione di uguaglianza di genere proclamata 
nei diversi paesi europei: «Tutte le donne che sono all’interno, […] che 
indossano il burqa o il niqab, sono spesso delle militanti. Sono convinte che 
il progetto sociale di separare la popolazione […] gli uomini e le donne, 
sia una buona soluzione per realizzare […] una pace sociale più solida. È 
un’idea che non posso accettare».

Badinter concorda con questa lettura della situazione. Secondo lei l’uso 
del «burqa» contraddice il valore della fraternità, ovvero della solidarietà 
civica, in quanto conferisce a chi lo indossa la possibilità di guardare in 
faccia i propri concittadini senza essere a propria volta guardato. Per lei 
questo è il simbolo del «rifiuto a entrare in contatto con l’altro, il rifiuto 
della reciprocità». Perciò, secondo Badinter, indossare il «burqa» equivale a 
una «automutilazione civica». Dal suo punto di vista «le donne velate sono 
la parte più visibile dell’avanzata del fondamentalismo musulmano» e «il 
velo è la bandiera dei salafiti». Nell’appello che ha rivolto «alle donne che 
indossano il burqa volontariamente», Badinter ha accusato le donne velate 
d’indifferenza, o persino di disprezzo per le libertà e i valori democratici 
moderni, e di alienarsi così le simpatie delle proprie concittadine in Francia 
e delle loro «sorelle» in paesi come l’Arabia Saudita o l’Afghanistan, dove le 
donne rischiano la vita per queste stesse libertà. «In verità», scrive Badinter 
nel suo appello, «voi utilizzate le libertà democratiche per volgerle contro 
la democrazia».

Rispetto alla questione del ruolo svolto dalla religione nel progetto 
politico militante subodorato dalle sostenitrici del divieto del «burqa», il 
loro ragionamento resta ambivalente. Da un lato, come abbiamo visto, il 
progetto è interpretato come l’espressione di una forma radicalizzata di 
religiosità islamica. Dall’altro lato, tuttavia, è ventilata spesso l’ipotesi che 
il pomo della discordia sia in realtà una forma di (pseudo)religione che non 
è fedele agli insegnamenti «autentici» del Corano. Amara parla del «cancro 
dell’Islam radicale che distorce completamente il messaggio dell’Islam». A 
un certo punto, sostiene persino che il velo «non è un simbolo religioso» e 
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che il «burqa», in realtà, non è affatto l’espressione di un’identità religiosa, 
ma è l’indice, piuttosto, di una «manipolazione politica della religione». Con 
toni analoghi, Habchi descrive il «burqa» come il «culmine di una visione 
arcaica che non ha nulla a che spartire con la mia religione». Anche nella 
sua intervista a Radio France International la sconnessione tra la religione 
musulmana, da un lato, e la pratica d’indossare il «burqa», dall’altro, è 
sottolineata con forza: «Se pensiamo solo a dieci o cinque anni fa, non c’era 
traccia del burqa, del niqab, in Francia. E alla fine scopriamo […] che si 
tratta di un velo islamico. Ma chi l’ha detto? Nessuno. Abbiamo chiesto 
all’imam della moschea di Parigi e ci ha detto “no, non ha niente a che fare 
con l’Islam” […] Il burqa, il niqab, sono solo uno strumento per segregare 
le donne e farle sparire dall’arena pubblica. Non è religione, è machismo».

A conti fatti, il ragionamento delle femministe favorevoli al divieto resta 
nel vago rispetto alla questione se la pratica d’indossare il «burqa», che esse 
considerano intrinsecamente oppressiva, vada vista come sistematicamente 
legata o invece slegata dalla religione musulmana. Va notato che l’idea che 
il «burqa» possa «in realtà» non essere legato alla religione islamica sem-
plifica la loro scelta di aggirare la questione del diritto alla libertà religiosa, 
che è invece al centro del discorso delle oppositrici. Il timore manifestato 
da queste ultime che il «burqa», quand’anche fosse certa la sua estraneità 
all’orizzonte della libertà religiosa, possa comunque essere vissuto come una 
forma di espressione culturale, è liquidata da Badinter con l’affermazione 
perentoria che «bisogna adattarsi alle abitudini e ai costumi del paese in cui 
si vive». Agli appelli alla «libertà di vestirsi come ti pare» lei obietta che «il 
volto non è il corpo, e nella nostra civiltà occidentale, non esistono vestiti 
per il volto». Per Badinter, così come per le altre attiviste «anti-burqa», i 
valori fondamentali francesi ed europei sono minacciati oggi dall’ascesa 
in Francia di un movimento politico militante i cui aderenti promuovono 
un’interpretazione fondamentalista dell’Islam (o che «strumentalizzano 
la religione musulmana»). In quest’ottica, i valori della Repubblica sono 
messi in discussione da un’ideologia disumana che dev’essere contrastata: 
«In Francia noi combattiamo le ideologie distruttive che violano la dignità 
umana; combattiamo contro le sette, il nazismo, l’antisemitismo, [e] dob-
biamo combattere anche il fondamentalismo».

Le oppositrici del bando al «burqa» hanno un’opinione completamente 
diversa sul luogo da cui proviene oggi la principale minaccia ai valori fon-
damentali europei. Prima di tutto, richiamano l’attenzione su un’ambiguità 
insita nel ragionamento della loro controparte riguardo al significato simbolico 
del «burqa». Il riferimento è all’oscillazione tra la descrizione del «burqa» 
come l’indice di un bisogno di protezione e liberazione delle donne coinvolte 
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oppure, al contrario, come un segno della «pericolosità» di queste donne. 
Tale oscillazione rende possibile la trasformazione della figura della donna 
velata da «oggetto di violenza» a «soggetto violento», e viceversa. A prescin-
dere dalla sottolineatura di questo problematico slittamento argomentativo, 
le oppositrici del divieto si rifiutano di accettare la tesi secondo cui oggi la 
minaccia ai valori europei fondamentali proverrebbe dalle fila di quella fetta 
della popolazione francese che è in qualche modo legata all’immigrazione 
dai paesi islamici. La loro opinione è esattamente opposta: è piuttosto l’i-
slamofobia che si diffonde progressivamente in ogni angolo della società e 
della classe politica francese che rischia di erodere le basi dell’uguale libertà 
e della solidarietà. Bouteldja è convinta che la legge francese che proibisce la 
copertura del volto negli spazi pubblici «non ha nulla a che fare con il modo 
di vestirsi», ma è effettivamente diretta contro l’Islam e le sue varie espressioni. 
Le femministe che criticano il divieto del «burqa» mettono in guarda dalla 
«nuova ondata in Occidente (con il suo vecchio retaggio coloniale) di abuso 
del linguaggio dell’emancipazione femminile e del femminismo a tutto van-
taggio di agende politiche razziste, assimilazioniste e islamofobiche». Dorlin, 
per parte sua, ha fatto notare come i politici di destra e di estrema destra, 
per esempio Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers e Jean-Marie Le Pen, anche 
se si sono presentati nella campagna presidenziale del 2007 come i paladini 
dell’uguaglianza fra i sessi, hanno focalizzato l’attenzione solo sulla violenza 
«esotica» – l’immolazione, la lapidazione e la circoncisione – mentre hanno 
dipinto l’uguaglianza tra i generi come «l’essenza dell’Occidente». Dorlin 
ha denunciato in proposito una culturalizzazione o razzializzazione della 
violenza sessista in Francia allo scopo tacito di trasformare l’argomento in 
uno strumento funzionale alle politiche sociali o sull’immigrazione. Le donne 
vittime di «questi» crimini sono considerate straniere che lo stato francese 
finge di proteggere da «questi» uomini integrandole nella comunità nazionale. 
Siccome l’uso del «burqa» è considerato incompatibile con l’identità civica 
francese, l’assimilazione «salvifica» alla nazione francese richiede che le donne 
che arrivano da «fuori» accettino di rimuovere il velo e cedano all’ideale della 
donna coltivato nell’immaginario nazionale. Secondo Dorlin, non appena 
le donne abbandonano il «burqa», «passano per» liberate. Dal suo punto 
di vista, il dibattito pubblico sul «burqa» non è veramente interessato alla 
effettiva liberazione e parificazione delle donne, ma solo ai loro «significanti 
nazionali». Questa logica viene riassunta nei seguenti termini: «Ogni donna 
con una gonna e la testa scoperta è una donna liberata e ogni donna liberata 
è una donna francese o assimilata».

Secondo Dorlin e il gruppo NextGENDERation il motivo per cui «la 
destra e i neoimperialisti […] giocano nei loro programmi politici la “carta 
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dell’emancipazione femminile” come componente essenziale della “civiltà 
occidentale”» è che «in politica oggi va molto di moda presentarsi come i 
“salvatori della povera ragazza musulmana”». Ai loro occhi questo compor-
tamento richiama alla mente l’idea colonialista della «missione civilizzatrice» 
e l’aspirazione corrispondente dei colonizzatori europei di «“proteggere” le 
donne dai loro “uomini e dalla loro cultura oppressiva”», mentre «una volta 
tornati nella “madrepatria” […] gli stessi colonizzatori finivano spesso tra le 
schiere dei più veementi oppositori delle lotte per l’emancipazione femminile 
durante la prima ondata femminista». Questo fatto è occultato dalla logica 
segnalata sopra, per la quale «i “veri francesi” non possono essere violenti 
verso le donne perché “l’uguaglianza tra i sessi” fa parte della definizione 
stessa dell’identità francese». Grazie a questa logica, l’uomo francese può 
essere ritratto come «un salvatore, un cavaliere repubblicano che corre in 
soccorso delle donne degli “altri”».

Anche Bouteldja subodora la presenza della vecchia mentalità colonialista 
nelle dinamiche del dibattito sul «burqa». Nel suo scritto Burqa: una partita 
che si gioca in due viene ricordato l’«eurocentrismo sartoriale» dei tempi 
coloniali che condusse alla sostituzione degli abiti tradizionali per fare spa-
zio al canone della moda occidentale in buona parte dell’Africa, dell’Asia e 
del mondo arabo-musulmano. Con un tono provocatorio, Bouteldja critica 
la tendenza diffusa a generalizzare le abitudini e i costumi francesi o, per 
quel che importa, europei: «Voi esportate il vostro linguaggio. Esportate la 
vostra laïcité. Esportate il vostro universalismo. Esportate Cartesio e Voltaire. 
Esportate i vostri stilisti e le vostre mode. E quando un indigeno si presenta 
davanti a voi con una cravatta, vi sembra normale. La sua somiglianza non 
vi sorprende. Curiosamente, non vi lusinga nemmeno. E sapete perché? 
Perché per voi, è normale. NORMALE. Ma non appena si presenta nei suoi 
abiti tradizionali, lo tollerate solo se lo giudicate folkloristico o inoffensivo. 
Ma se solo si permette di sfidare le vostre norme, lo emarginate. Se resiste, 
lo schiacciate».

Delphy, a sua volta, ha richiamato l’attenzione sulla sordità dimostrata 
da molti membri della commissione istituita per esaminare la questione del 
«burqa» di fronte alle critiche della maggior parte dei giuristi invitati a espri-
mere un’opinione sul possibile divieto. A suo avviso la loro comprensione 
della giustizia e del diritto, come pure la loro concezione del «popolo» e 
della dignità «della» donna dimostrano che Bouteldja e Les Indigènes de la 
République hanno ragione quando sottolineano la «continuità tra il periodo 
coloniale e oggi». Alla fine, secondo lei, il divieto d’indossare il «burqa» 
negli spazi pubblici votato dal parlamento contraddice sia la costituzione 
francese sia le convenzioni internazionali ratificate dalla Francia. Dal suo 
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punto di vista, questo provvedimento legislativo è soltanto un esempio 
di una serie di misure e iniziative politiche che negli ultimi anni hanno 
preso di mira le pratiche specificamente islamiche e puntano alla quasi-
criminalizzazione della fede musulmana. In questo modo, i suoi aderenti 
vengono progressivamente privati della loro libertà religiosa e trasformati 
in cittadini di serie B.

Riassumendo: le oppositrici del divieto del «burqa» si concentrano 
sull’atmosfera di ostilità, sfiducia e disprezzo verso i musulmani diffusasi 
in gran parte della società francese. A loro avviso, è questa oggi la minaccia 
principale all’uguale libertà e alla solidarietà. Al contrario, le sostenitrici 
del bando sono preoccupate soprattutto dal progetto militante dell’Islam 
politicizzato. Ne consegue che, pur concordando sull’idea che i diritti 
delle donne sono messi a repentaglio oggi da alcune tendenze ideologiche 
e sociali, le femministe si dividono rispetto alla percezione della fonte del 
pericolo. Le fautrici del bando difendono la legge perché la considerano 
una forma di protezione dell’uguale libertà delle donne musulmane dalla 
religione o dalle tradizioni culturali che un manipolo di fondamentalisti 
politico-religiosi cerca di imporre loro. Le oppositrici del bando, invece, lo 
criticano perché lo considerano uno strumento di discriminazione contro le 
donne musulmane e come una violazione della loro uguale libertà in materia 
di religione o di espressione culturale.

2.3. Il significato della laicità e del secolarismo

In conclusione, per passare a un piano più accademico, interrogarsi sul 
modo in cui le femministe comprendono il significato del secolarismo o 
della laïcité può aiutarci a mettere meglio a fuoco le cause del loro dissenso. 
Facendo leva su una coppia concettuale utilizzata da Gérard Bouchard e 
Charles Taylor, potremmo distinguere tra una forma «repubblicana» e una 
«liberale» di laicità. Nelle versioni repubblicane, laicità e secolarità costi-
tuiscono una componente essenziale dell’identità collettiva della comunità 
politica. La separazione di stato e religione viene vissuta qui come un fine 
in sé che deve essere salvaguardato. Queste forme di secolarismo sono col-
legate all’idea che la visibilità delle particolarità religiose dei cittadini nello 
spazio pubblico rappresenti una minaccia per l’unità nazionale. L’espres-
sione «ostentata» delle differenze negli spazi pubblici viene percepita, cioè, 
come una defezione deliberata o persino come una manifestazione aperta 
di ostilità verso l’identità civica comune. Da qui scaturisce l’idea, tipica di 
questa concezione della laicità, che i cittadini debbano evitare di esibire 
in pubblico i segni della loro appartenenza religiosa. Nelle visioni liberali, 



67

invece, il principio di separazione non è concepito come qualcosa di valido 
in sé e per sé, ma, in un’ottica più strumentale, come un mezzo per realizzare 
i valori liberal-democratici. Questa posizione sfocia in un atteggiamento più 
permissivo verso le espressioni pubbliche della differenza religiosa a patto 
che esse non violino i diritti degli altri cittadini.

La tensione tra le concezioni repubblicane e liberali della laicità offre un 
altro osservatorio dal quale può essere esaminato il disaccordo tra le femmi-
niste riguardo al divieto del «burqa». L’argomentazione delle fautrici della 
legge sembra basarsi su idee repubblicane tipiche della tradizione politica 
francese. Cécile Laborde ha spiegato che la versione francese del secolari-
smo – la laïcité – «offre un’interpretazione specificamente repubblicana dei 
requisiti della neutralità liberale», include una concezione piuttosto estesa 
dello spazio pubblico e presuppone una nozione «spessa» dell’identità 
civica che, nell’insieme, producono quell’interpretazione molto più rigida 
del principio di separazione riscontrabile nel secolarismo repubblicano e 
che è invece assente in quello liberale. Per ragioni storiche, il secolarismo 
francese pone l’accento soprattutto sull’omogeneità e l’unità dello spazio 
pubblico che è percepito come una realtà continuamente minacciata da 
tendenze divisive.

Questa paura repubblicana delle differenze sembra pervadere i ragiona-
menti delle sostenitrici del divieto del «burqa». Come abbiamo appena visto, 
la loro attenzione si concentra soprattutto sulle minacce ai valori europei 
non negoziabili arrecate dalla differenze religiose visibili (il «burqa»), che 
esse interpretano come espressioni di un progetto politico conflittuale. 
Questa posizione sembra poggiare su una concezione «spessa» della sfera 
pubblica come uno spazio omogeneo e areligioso. L’ideale di sfera pubblica 
propugnato da Habchi, per esempio, non lascia spazio ai simboli religiosi. 
Il suo appello alla Francia a difendere il «principio della laicità» equivale 
allo slogan «o la Repubblica o il burqa». Tollerare chi indossa il «burqa» in 
pubblico significa, dal suo punto di vista, tollerare la «segregazione» sociale, 
la «separazione delle popolazioni» e la disintegrazione della società in «due 
mondi che si ignorano reciprocamente». Mostrarsi con il «burqa» negli spazi 
pubblici repubblicani le sembra un po’ come «esibire il proprio ghetto». 
L’invito di Habchi ai politici a dire «no al diritto alla differenza, quando 
porta a diritti differenziati, no al relativismo culturale» riflette l’ansia e il 
disagio tipicamente repubblicano verso le manifestazioni pubbliche delle 
particolarità religiose.

Al contrario, le oppositrici del divieto sembrano abbracciare una conce-
zione liberale del secolarismo, più rilassata rispetto alle espressioni pubbliche 
della differenza religiosa. Come detto, queste femministe pongono l’accento 
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sul diritto delle donne musulmane alla libertà religiosa e all’espressione 
culturale. In aggiunta, accusano l’NPNS di spalleggiare un femminismo 
«dall’alto» o «di stato». Lo criticano, cioè, per il sostegno offerto alla ver-
sione «ufficiale» della laicità promossa dai leader politici e dai funzionari 
statali che hanno adottato strumentalmente un discorso femminista. Questo 
non significa che chi tra le femministe francesi critica il bando del «burqa» 
sia contraria alla laïcité in quanto tale. Delphy, per esempio, ha sostenuto 
che la riformulazione subita dalla nozione di laicità a partire dal 2004 ha 
portato a una sua «deformazione», rendendola di fatto incompatibile con la 
legge del 1905, da cui pure discende. Lo scopo di quest’ultima era di porre 
fine alle persecuzioni religiose separando lo stato da qualsiasi religione e 
garantendo piena libertà di coscienza. Ciò significa, secondo Delphy, che i 
cittadini hanno il diritto di esprimere le proprie convinzioni sia in privato 
sia in pubblico. Oggi, tuttavia, lo stato laico corre seriamente il rischio di 
assecondare una persecuzione religiosa.

Le oppositrici del divieto del «burqa» criticano il fronte opposto per 
l’adesione a una concezione esasperata dell’unità civica repubblicana 
che rischia di degenerare in un nazionalismo xenofobico. Tissot, richia-
mandosi alle tesi sostenute da Nacira Guénif-Souilamas ed Éric Macé, si 
rammarica che con l’avvento dell’NPNS abbia fatto la sua comparsa sulla 
scena dell’immaginario pubblico una nuova figura stereotipata: il «garçon 
arabe», il «giovanotto arabo», un giovane uomo che viene percepito come 
«necessariamente violento e potenziale stupratore». Bouteldja condivide 
questa visione critica dell’NPNS e accusa il movimento di aver svolto il 
ruolo di «apparato ideologico al servizio della classe dominante». A suo 
avviso l’NPNS ha aiutato i potenti, terrorizzati da una nuova generazione di 
giovani provenienti da famiglie immigrate che si rivolgono fiduciosamente 
allo stato con richieste e rivendicazioni, a mettere «in riga» questi giovani, 
a farli passare, cioè, dal ruolo di «accusatori» a quello di «accusati», dal 
ruolo di «soggetti parlanti» a quello di «oggetti di cui si parla». Bouteldja 
intravede in tutto ciò un’eco dell’ordine coloniale e critica l’NPNS per il 
suo «discorso essenzialista» che le ricorda il tipo di costruzioni ideologi-
che diffuse all’inizio del xx secolo, in cui gli indigeni erano rappresentati 
come «animali, schiavi dei sensi, già violeur, voleur e presto (con la guerra 
d’indipendenza algerina) voileur des femmes», cioè stupratori, scippatori e 
«velatori» di donne.

Bouchard e Taylor hanno fatto notare che l’ostilità xenofobica verso la 
differenza – la paura degli stranieri – può camuffarsi sotto il mantello della 
difesa di valori quali l’uguaglianza di genere e la difesa dello spazio civico. 
Ne discende la paradossale conseguenza che, in alcuni casi, gli ugualitari 
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repubblicani e le femministe che condividono il loro orientamento ideolo-
gico si trovano a combattere contro il multiculturalismo e il velo islamico 
fianco a fianco con la destra nazionalista. È proprio questo che Tissot aveva 
in mente quando ha sostenuto, ricollegandosi alle tesi di Pierre Tevanian 
e Saïd Bouamama, che il femminismo in Francia si è trasformato in una 
«metafora» che «alimenta rappresentazioni e pratiche razziste», ancorché 
in una maniera «eufemistica» che passa, quindi, per «rispettabile». Dorlin 
osserva con amarezza che una corrente del femminismo francese ha contri-
buito a questo sviluppo e il suo timore è che «un certo discorso femminista, 
lungi dall’aderire a una battaglia contro il sessismo e assecondato nella e 
dalla classe politica, sembra accettare il ruolo di avanguardia di un nuovo 
nazionalismo». Di fronte a questo intreccio di femminismo e versioni re-
pubblicane del secolarismo e del nazionalismo sciovinista, Dorlin invita a 
«decolonializzare» il femminismo.

Si può concludere, allora, dicendo che il ragionamento delle femministe 
è influenzato da concezioni diverse della laïcité e che il dissenso rispetto al 
significato del secolarismo (francese) è un altro elemento utile per spiegare 
il loro disaccordo sul divieto del «burqa». L’adesione a una concezione re-
pubblicana «spessa» della laicità e la correlata avversione per le espressioni 
visibili della differenze religiosa nello spazio pubblico ha indotto alcune 
femministe ad appoggiare il divieto. Altre, invece, lo rifiutano perché 
guardano con sospetto l’enfasi posta sull’omogeneità e sull’unità dal seco-
larismo laico-repubblicano (o meglio, dalla sua versione politica ufficiale) 
e prediligono una concezione liberale della laicità che lascia più spazio alle 
espressioni visibili dell’identità religiosa nello spazio pubblico.

3. Conclusione

In questo articolo mi sono occupata della disputa che ha diviso in fronti 
contrapposti le femministe francesi, opponendo, da un lato, chi è certo che 
il divieto di indossare il «burqa», in vigore dal 2010, protegga i diritti delle 
donne all’uguale libertà e all’autodeterminazione, a chi, dall’altro, è invece 
convinto che li metta a repentaglio. Ho provato a spiegare questo scisma 
collegandolo a tre questioni controverse, e tra loro correlate, rispetto alle quali 
le donne schierate sui due fronti hanno opinioni significativamente diverse: 
(1) la questione del significato simbolico del «burqa»; (2) la questione della 
principale minaccia oggi ai valori europei fondamentali e (3) la questione 
del significato del secolarismo e della laicità. Ho sostenuto che è proprio il 
disaccordo delle femministe rispetto a tali temi che spiega le loro valutazioni 
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contrastanti sul divieto del «burqa». La controversia sul velo in Francia e 
in Europa può essere interpretata anche come il teatro di una lotta cruciale 
dove ciò che viene rinegoziato è l’identità politico-morale stessa dell’Europa. 
La crescente diversità religiosa e culturale sta rendendo infatti sempre più 
eterogenee le società europee. Questa eterogeneità, che non ha precedenti 
nella storia moderna, costringe le nazioni europee a chiarirsi le idee sulla 
risposta normativamente più adeguata alla situazione con cui devono volenti 
o nolenti fare i conti all’alba del xxi secolo. Da questo punto di vista, una 
questione decisiva che sta emergendo ai nostri giorni è se le società europee 
siano davvero disposte a riconciliare la loro etica politica dell’uguale libertà 
con la realtà sociale della diversità profonda delle concezioni della vita buona 
o se, al contrario, opteranno per un rimodellamento di tale realtà nell’intento 
di universalizzare e imporre i loro modelli religiosi e culturali come i soli 
compatibili con un ordine politico basato sulla libertà e l’uguaglianza. La 
battaglia intorno al «burqa» è al centro della lotta politica che infuria su 
questa difficile questione in Francia e in tutta Europa.

Abstract

The essay deals with the «burqa» debate in France and focuses on feminist 
perspectives concerning the 2010 law that made it illegal to wear a full-face veil 
in public spaces. The article points out a fundamental divide among feminists in 
France who come up with contradicting conclusions with regard to the desirability 
of the «burqa» ban despite the fact that all of them argue from the shared norma-
tive premise of women’s equal dignity and freedom. The text aims at explaining 
this schism and argues that the feminists’ disunity with regard to the «burqa» ban 
springs from their disagreeing over three different but related controversial issues: 
(1) the symbolic meaning of the «burqa», (2) the current threat to European core 
values, and (3) the meaning of secularism. This analysis is set in the context of 
the encompassing thesis that the «burqa» debate in France and across Europe is 
a central locus for the struggles and renegotiations over Europe’s moral-political 
identity in the face of deep diversity.
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Balázs Trencsényi

Dal gulash-comunismo al gulash-autoritarismo? 
Alcune riflessioni sul dibattito ideologico e sulla costruzione 

del sistema politico nell’Ungheria post-transizione1

Il recente dibattito europeo sugli sviluppi politici in Ungheria, scatenato 
dalla controversa riforma costituzionale e dalle contestate scelte governative 
del governo Orbán, salito (anzi ritornato) al potere nella primavera del 2010, 
si è focalizzato sostanzialmente su quattro punti. Il primo è la relazione 
tra la retorica politica e la presunta predilezione del primo ministro per la 
Realpolitik. Per esprimersi brutalmente, quando egli parla – in genere di 
fronte a una platea ungherese – della comunità nazionale come una realtà 
costituita da legami di sangue, del declino della civiltà occidentale e della 
concomitante ascesa del modello cinese (per tacere della sua aperta simpatia 
per le élite politiche turche, azerbaigiane e kazakhe) o del ritorno a un ordine 
europeo fondato sul lavoro e la preghiera, è davvero “convinto” di quello 
che dice? Se davvero lo fosse, questo insieme di valori parrebbe in contrasto 
con la cultura politica maggioritaria nell’Unione Europea, che anteponen-
do la componente civica a quella etnica nella costituzione delle comunità 
politiche, cerca di salvaguardare il “modello” economico e sociale europeo 
che coniuga efficienza e diritti umani e – sebbene non neghi l’importanza 
culturale della religione – separa in maniera piuttosto rigida le norme e le 
pratiche religiose dalla sfera politica. Esistono, tuttavia, molti osservatori 
che sottolineano come queste affermazioni appartengano al comune arse-
nale propagandistico della nuova generazioni di politici populisti un po’ in 
tutta Europa, che sotto sotto ammicca a un certo tipo di elettorato, ma, se 
si prescinde da queste performance propagandistiche, il politico ungherese 
sarebbe un pragmatista impegnato nei consueti meccanismi del “do ut des” 
tipici della politica istituzionale europea.

1 www.iwm.at. Il presente testo si basa in parte sul mio saggio Beyond Liminality? Il Kulturkampf 
all’inizio del 2000 nell’Europa centro-orientale, in corso di stampa sul numero speciale di “boundary2”, 
vol. 41 (2014), n. 1, pp. 135-152 dedicato all’Europa orientale. Desidero ringraziare i redattori della 
rivista per avermi consentito di utilizzare alcuni brani dell’articolo. Traduzione di Marta Sghirinzetti.



72

Il secondo punto concerne la presunta logica del sistema politico europeo 
postbellico, che prevede l’alternanza di partiti di governo che gravitano verso 
il centro, ma sembrerebbe entrare in conflitto con le apparenti aspirazioni 
“sistemiche” di Orbán e del suo partito, il Fidesz. Non potrebbe essere che 
l’inusuale maggioranza di governo dei due terzi, che rende sostanzialmente 
possibile la modifica di qualsiasi regola del gioco politico (e, cosa ancora più 
importante, una riscrittura della legge elettorale tale per cui con il 40% dei 
voti diventa possibile ottenere più del 60% dei seggi), sia soltanto un’anomalia 
che verrà corretta con le prossime elezioni? Non è che il pendolo alla fine 
oscillerà nella direzione opposta e porterà alla formazione di un governo 
completamente diverso? Oppure ci troviamo di fronte alla comparsa di un 
sistema politico paragonabile alla «democrazia sovrana» di Putin che, pur 
rispettando formalmente il principio delle elezioni democratiche, grazie 
alle misure amministrative e al controllo dei mass media, rende di fatto 
impossibile un cambio di governo?

Il terzo punto concerne la politica del Parlamento Europeo dove, soprat-
tutto nei primi due anni dopo il 2010, le votazioni riguardanti l’Ungheria 
hanno seguito una demarcazione sorprendentemente rigida tra, da un lato, 
la sinistra e i partiti progressisti e, dall’altro, il centro-destra e la destra ra-
dicale. La discussione si è concentrata sulla compatibilità del Fidesz con la 
“famiglia” europea dei partiti popolari. Che cos’è il Fidesz? Soltanto una 
versione più enfatica e – secondo alcuni neoconservatori, più audace – del 
partito popolare di centro-destra, nel contesto del parziale smantellamento 
dello stato sociale, oppure ci troviamo di fronte a una formazione di estrema 
destra che non ha nulla a che fare con la tradizione ideologica di Adenauer, 
Schuman e De Gasperi?

Last but not least, il dibattito sull’Ungheria ha posto nuovamente sul piatto 
la questione della rilevanza dell’anticomunismo in Europa, sia in termini 
di politica della memoria sia rispetto all’atteggiamento del sistema politico 
europeo riguardo alle continuità del sistema politico di molti paesi esteuropei 
dopo la transizione post-1989. Come bisogna considerare l’anticomunismo? 
Come un elemento costitutivo della cultura politica che dovrebbe regnare 
in futuro su tutta l’Europa, come già accade con l’antifascismo? E, in tal 
caso, questo legittima la fervida retorica anticomunista utilizzata nelle lotte 
per il potere nei paesi dell’ex blocco orientale dopo il 1989?

Per trovare risposte adeguate a questi dilemmi, a mio avviso, è indi-
spensabile proporre una ricostruzione della configurazione emersa nel 
primo decennio del xxi secolo in Ungheria che tenga conto del contesto. 
È importante sottolineare, poi, che, sebbene il radicalismo di alcuni dei 
dogmi ideologici professati dai circoli politici e culturali che gravitano 
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attorno al governo ungherese possa non essere tipico, se commisurato al 
quadro europeo, gran parte degli elementi costitutivi della loro retorica è 
rintracciabile anche in altri contesti nazionali. Dovrebbe risultare perciò 
chiaro che la comparsa di questa configurazione ideologica rientra in un 
collasso più generale della “politica del consenso” che ha caratterizzato la 
transizione dei paesi dell’Europa centro-orientale.

La fine degli anni Novanta del Novecento e l’inizio del 2000 vengono 
in genere considerati un periodo di stabilizzazione sociale e politica del-
l’“Altra Europa”, caratterizzato da una crescente convergenza economica 
e istituzionale con la parte occidentale del continente. Allo stesso tempo, 
paradossalmente, il conflitto ideologico tra le differenti forze politiche ha 
mantenuto la sua intensità. Ovviamente la “politica del consenso”, imposta 
soprattutto dalla prospettiva dell’integrazione europea, non va confusa con 
una condizione di assoluta armonia. Già durante la formazione del nuovo 
sistema democratico, conflitti ideologici profondi hanno scosso la vita poli-
tica di questi paesi. Ciò nonostante, all’inizio degli anni Novanta, malgrado 
le spaccature politiche e personali, un segmento relativamente ampio della 
nuova élite politica, di sinistra e di destra, postcomunisti e anticomunisti, 
condivideva ancora un impegno comune rispetto alla necessità delle riforme 
istituzionali stipulate dal “paradigma di transizione”. Quest’ultimo inclu-
deva l’obiettivo consensuale del progressivo “adeguamento” alle strutture 
europee e l’adozione delle pratiche istituzionali europee, con il loro rispetto 
per le regole procedurali democratiche, tutte cose che sembravano meri-
tarsi il sostegno sociale ed erano anche legittimate dall’indiscutibile vittoria 
storica della democrazia liberale “occidentale” sul comunismo “orientale”. 
E, cosa ancora più importante, era data per scontata una certa inclinazio-
ne all’“autolimitazione” – sia nei termini della rinuncia all’uso di tutta la 
pressione amministrativa di cui può disporre un partito al governo in vista 
di un rimodellamento del sistema politico a spese dell’opposizione e anche 
nei termini di una certa riluttanza a fomentare le antipatie irriducibili e le 
divisioni ideologiche che hanno caratterizzato le culture politiche di questi 
paesi nel periodo tra le due guerre mondiali.

Questo “consenso minimo” democratico ed europeizzante era legato 
anche a un atteggiamento critico verso le tradizioni politiche autoritarie 
precomuniste e implicava il rifiuto del culto della personalità dei leader, 
anche se ciò non ha impedito la comparsa di un certo numero di leader 
semiautoritari, proiettati al potere da una combinazione di antielitarismo 
abilmente strumentalizzato, un sentimento d’insicurezza nazionale e sociale 
e la crescente frustrazione popolare rispetto agli accordi politici tutti interni 
alle istituzioni e, quindi, sostanzialmente immobilisti. Allo stesso tempo, 
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la maggioranza delle forze politiche di provenienza comunista era più che 
desiderosa di aderire a una qualche forma di nucleo ideologico liberal-
democratico – quantomeno nel momento in cui l’offerta dell’integrazione 
europea era diventata un incentivo tangibile. Questa cornice ideologica 
liberale sembrava a tal punto dominante che, malgrado la rapida scompar-
sa delle forze politiche esplicitamente liberali in quasi tutti i paesi, molti 
commentatori hanno parlato di un’egemonia liberale nell’Europa centro-
orientale. Tuttavia, questo modello è durato poco e già dalla fine degli anni 
Novanta e, ancora più, con l’inizio del nuovo millennio, è cominciata la 
ricerca di una nuova cornice ideologica.

Al di là della spinta endogena verso la polarizzazione politica, l’erosione 
della politica consensuale post-1989 può essere fatta risalire anche a una 
serie di esperienze collettive divisive nelle rispettive comunità politiche. 
L’atteggiamento generalmente favorevole all’Europa occidentale che ha 
caratterizzato la prima fase ingenua della transizione, che procedeva di 
pari passo con un’interazione assai limitata con le istituzioni occidentali, ha 
cominciato gradualmente a mutare nel corso del processo di negoziazione e 
adattamento alle strutture della UE. Nell’opinione popolare si è creata così 
un’associazione tra le insoddisfazioni generate dal ritmo e dalla direzione 
della trasformazione e le presunte o reali pressioni dell’“Occidente”. A ciò si 
è aggiunta la crescente disaffezione verso il funzionamento dell’economia di 
mercato che, contrariamente alle aspettative, ha comportato una drammatica 
differenziazione sociale e una radicale scomparsa della sovranità nazionale 
nella sfera economica dominata dalle potenti compagnie multinazionali e 
dalle strutture finanziarie transnazionali.

Le società in transizione si portavano inoltre dietro numerosi traumi 
storici irrisolti: la drammatica instabilità dei confini statali e le esperienze 
dei massicci trasferimenti e spostamenti di intere popolazioni, soprattutto 
durante e dopo la Seconda guerra mondiale; l’olocausto; gli effetti distruttivi 
della trasformazione socialista con le sue concomitanti campagne di collet-
tivizzazione, “dekulakizzazione” e industrializzazione forzata; e, infine, gli 
scoppi periodici di terrore di massa come pure la complicata dialettica di 
compromesso e resistenza che ha caratterizzato sia i regimi autoritari tra le 
due guerre sia i regimi comunisti. Nella frenesia della ricerca di soluzioni 
orientate al futuro, all’inizio degli anni Novanta, questi traumi sono rimasti 
in larga misura sommersi, ma hanno continuato ad alimentare le divergenti 
“storie private” che alla fine si sono coagulate in rappresentazioni alternative 
della storia del xx secolo, pronte per marciare le une contro le altre.

Naturalmente, le componenti ideologiche di questa “politica di nuovo 
conio” erano attinte da vari serbatoi preesistenti, che andavano dalle co-
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struzioni dell’autenticità nazionale tra le due guerre ai dibattiti ideologici 
dei circoli di opposizione anticomunisti. Così, la nuova ideologia che ha 
contestato la legittimità del regime post-transizione ha ereditato alcuni 
elementi dal discorso anticomunista dell’inizio degli anni Novanta, ma per 
molti aspetti si è spinta anche oltre. Cosa ancora più importante, non si è 
solo rivoltata contro gli eredi delle strutture di potere comuniste, ma ancor 
più si è schierata contro quegli ex dissidenti che hanno abbandonato la 
piattaforma anticomunista e hanno scelto di coalizzarsi con le forze politiche 
postcomuniste, o sono giunti alla conclusione che il contesto post-transizione 
poneva nuove sfide, soprattutto quella dell’etnonazionalismo, e che la lotta 
contro le vestigia del regime comunista non era più il compito prioritario.

In contrasto con l’anticomunismo dei primi anni della transizione, che 
nasceva dalla paura della restaurazione e si radicava in una cornice libe-
rale, antitotalitaria, che fungeva da fattore legittimante del nuovo regime 
democratico, il nuovo anticomunismo era dichiaratamente antiliberale e ha 
finito per fungere da cornice ideologica di un movimento che contestava la 
legittimità dell’intero processo di transizione. Significativamente, le prime 
formulazioni teoriche di questo nuovo anticomunismo non erano necessa-
riamente opera di coloro che erano stati gli alfieri dell’anticomunismo più 
radicale nella prima fase.

Un altro aspetto importante collegato a tutto ciò è lo sviluppo apparen-
temente paradossale innescato dai progressi dell’integrazione europea e 
dalla fine dell’autolimitazione delle élite politiche. Una volta soddisfatti i 
criteri formali di democratizzazione e dopo che l’integrazione della mag-
gior parte dell’Europa centro-orientale nell’Unione Europea è diventato 
un passo irreversibile, nelle culture politiche della regione ha finito per 
prevalere una concezione maggioritaria della democrazia e la concomitante 
percezione della lotta politica come un gioco a somma zero. Tutto ciò ha 
condotto alla crescente aggressività del dibattito politico, culminata nella 
costruzione e promozione di visioni radicali di eliminazione reciproca: la 
mobilitazione del proprio campo contro l’antagonista ideologico accusato 
di puntare alla distruzione dell’avversario. La contesa politica, perciò, non 
veniva interpretata nei termini di una competizione condotta all’interno di 
una cornice procedurale democratica che, pur consentendo lo scontro tra 
visioni differenti del futuro, rende comunque possibile un cambiamento di 
direzione nel corso del tempo. Al contrario, la politica è diventata agli occhi 
dei suoi protagonisti lo scontro tra visioni del mondo fondamentalmente 
incompatibili che puntano, senza eccezioni, a un cambiamento irreversibile 
di prospettiva e spesso della natura stessa della comunità politica. Da questo 
punto di vista, ha cominciato ad apparire legittimo l’obiettivo di impedire 
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il successo dell’antagonista con ogni mezzo, compresa la rimozione delle 
strutture procedurali menzionate sopra. Questa radicalizzazione dipendeva 
anche dal cambiamento degli orizzonti di aspettativa della comunità politica: 
mentre nel biennio 1989-1990 un fattore importante di moderazione era il 
timore di una guerra civile tra i comunisti e gli anticomunisti, le vestigia di 
questa paura sono completamente sparite negli anni 2000. Ciò che è rimasto 
è tutto un parlare di «patti segreti», «transizione rubata», e del «tradimento» 
della società da parte delle élite protagoniste della transizione.

Il rifiuto del “liberalismo di transizione” sulla base di argomenti culturali, 
politici e socio-economici e la ricerca di una nuova cornice ideologica, volta 
a mettere tra parentesi l’intero periodo di transizione, è diventato un tema 
centrale del discorso politico in Ungheria, che tra la fine degli anni Ottanta 
e l’inizio degli anni Novanta sembrava invece l’“allievo” per eccellenza 
dell’occidentalizzazione. Per farsi un’idea di questo sviluppo è utile osservare 
l’evoluzione del discorso politico degli intellettuali del Fidesz, un partito 
che negli anni 1989-1993 coniugava un anticomunismo radicale con una 
visione liberal-democratica della politica. All’alba del 1998, quando Viktor 
Orbán è diventato il primo ministro di una coalizione di governo di centro-
destra, la componente liberal-democratica era ormai ridotta al lumicino e 
gli ideologi vicini al leader cominciarono a sperimentare un discorso poli-
tico repubblicano apertamente di destra. Il concetto di “cittadino” veniva 
utilizzato in questo contesto come il concetto normativo centrale, non nel 
senso del citoyen consapevole dei propri diritti civili, ma come concetto 
antitetico al socialismo. Questa visione si ispirava al comunitarismo, con 
la sua insistenza sui legami sociali organici in opposizione all’ingegneria 
sociale “meccanicistica” del socialismo reale, a cui si aggiungeva una dose 
di liberismo che auspicava l’avvento di una nuova classe media indipen-
dente dall’assistenzialismo statale e desiderosa di realizzarsi entro la nuova 
cornice imperniata sulla proprietà privata. Sebbene il termine “cittadino” 
sottintendesse ovviamente la contrapposizione con l’immagine del “suddito” 
del regime comunista e implicasse il rifiuto del recente passato, aveva però 
dei riferimenti storici molto limitati in una società che non aveva mai fatto 
un’esperienza duratura di un sistema politico di democrazia borghese. Sicco-
me questa cornice ideologica si è rivelata incapace di garantire un sostegno 
di massa al governo (a causa del livello relativamente alto di nostalgia per 
il welfare state del socialismo reale), Orbán e il circolo di intellettuali di 
cui si è circondato hanno optato allora per una strategia di legittimazione 
maggiormente debitrice alla storia, come dimostrano le pompose celebrazioni 
del millennio della statualità ungherese organizzate nel 2000. Questo ha 
significato anche il ritorno virulento a una simbologia arcaica, soprattutto 
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la sacra corona, che da oggetto venerato, ma antiquato, è stato innalzato a 
simbolo ufficiale dell’unità nazionale e della continuità statale.

Questo discorso si è ulteriormente radicalizzato dopo il 2002, quando il 
Fidesz ha inaspettatamente perso le elezioni. A quel punto l’élite culturale 
e politica di destra ha cercato di tornare al potere servendosi di una mo-
bilitazione sociale a 360 gradi che contestava la legittimità del governo di 
coalizione liberal-socialista con una retorica etno-nazionalista (il cui slogan 
– la «nazione non può stare all’opposizione» – sottintendeva l’idea che il 
governo di centro-sinistra in carica fosse un’anomalia storica). La nascita 
di una polis parallela, nazional-conservatrice, basata su associazioni volon-
tarie, i cosiddetti «circoli civici» – polgári körök – implicava, tra l’altro, la 
creazione di un’infrastruttura culturale concorrente (che spaziava dai media 
schierati ideologicamente a un’accademia d’arte alternativa) intenzionata 
a “riconquistare” la sfera pubblica, strappandola ai rappresentanti degli 
«interessi estranei». Alla base di tutto ciò stava una cornice ideologica fat-
ta di fervente anticomunismo, anti-liberalismo, tradizionalismo culturale, 
statalismo, e un crescente etno-nazionalismo che si rivolgeva agli ungheresi 
che vivono negli stati confinanti, come membri costitutivi della comunità 
politica ungherese. In un certo senso essi erano anzi descritti come più 
autenticamente ungheresi – poiché per decenni avevano protetto la loro 
identità dai pericoli dell’assimilazione – rispetto agli ungheresi meno “con-
sapevoli” rimasti nel proprio paese.

Dopo quasi dieci anni di mobilitazione politica e, a partire dal 2006, una 
polarizzazione politica sempre più virulenta, le elezioni del 2010 hanno visto 
il Fidesz di Viktor Orbán conquistare la maggioranza assoluta in parlamento 
(il partito si è guadagnato il 52 per cento dei consensi, ma, grazie al sistema 
elettorale, ha ottenuto il 68 per cento dei seggi). La ragione principale di 
questa vittoria risiede probabilmente nella graduale delegittimazione del 
governo socialista, che aveva cercato di portare avanti una “terza via” di 
tipo blairiano, in assenza di una classe media solida e relativamente ampia, 
facendosi nel frattempo coinvolgere in una serie di scandali legati alla 
corruzione che hanno completamente vanificato la retorica sulla riforma 
del settore pubblico. Un altro duro colpo è stato ovviamente il graduale 
aggravarsi della crisi economica globale, che ha peggiorato i sintomi già 
tangibili della recessione. I socialisti avevano perso così la maggior parte 
del loro elettorato di fascia medio-bassa soprattutto nelle aree più colpite 
dalla crisi, nell’est dell’Ungheria; la popolazione di queste zone – un tempo 
centri dell’industria pesante, incapaci di trarre profitto dalle condizioni 
dell’economia di mercato – sentiva il governo sempre più lontano e si era 
progressivamente rivolta all’estrema destra. La campagna elettorale del 
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Fidesz, anziché promettere un cambiamento costituzionale, si è basata 
sulla retorica dell’anticorruzione e sulla promessa di misure immediate 
per ridurre la disoccupazione e aumentare la sicurezza pubblica. Dopo la 
vittoria, tuttavia, le elezioni sono state lette come un’importante momento 
di rottura, una «rivoluzione delle cabine elettorali» che avrebbe posto fine 
a un ventennio di corruzione e disorientamento e spianato la strada alla 
creazione di un ordine socio-politico completamente nuovo a cui è stato dato 
l’appellativo, alquanto orwelliano, «Sistema di Cooperazione Nazionale».

Il caso ungherese è particolarmente interessante perché ha comportato 
anche l’internazionalizzazione di un conflitto locale. Quando le istituzioni e 
gli attori politici europei hanno cominciato a criticare le controverse misure 
adottate dal governo di Orbán, come la legge sui media o l’introduzione di 
una nuova costituzione con un preambolo pesantemente ideologico, i suoi 
propagandisti hanno cercato di “spiegare” agli osservatori occidentali il 
programma di governo che stava dietro a quelle misure. Hanno enfatizzato 
l’anticomunismo di Orbán, facendo riferimento alla sua immagine, accura-
tamente costruita, del rivoluzionario radicale del 1989, e hanno descritto 
le sue misure come l’emancipazione del paese dal dominio economico e 
politico dei (post-)comunisti. 

La “svolta culturale” della legittimazione ideologica all’estero del regime 
ha coinciso con la scelta di Orbán di presentarsi al Parlamento europeo 
e fronteggiare la disapprovazione dei parlamentari verdi e socialisti, fra 
i quali è stato Daniel Cohn-Bendit a formulare le critiche più aspre. Per 
tutta risposta, Orbán ha iniziato a parlare del baratro esistente fra lui e i 
suoi critici, presentandosi come paladino dell’«Europa dimenticata» del 
cristianesimo, dell’orgoglio familiare e nazionale, messi a dura prova dai 
sessantottini occidentali e dai comunisti orientali. 

Sul fronte interno, l’opposizione a due teste formata da una sinistra 
“cosmopolita” composta da ex dissidenti e post-comunisti, visti come 
rappresentanti del passato, e da una destra “nazionale” rivolta al futuro, 
è diventata un elemento fondamentale dell’ideologia ufficiale del «Sistema 
di Cooperazione Nazionale». Tale opposizione ha anche fornito un’au-
tolegittimazione teorica all’estrema destra, rappresentata in parlamento 
dal partito Jobbik, che nel 2010 ha ottenuto quasi il 17 per cento dei voti. 
Questo risultato consente allo Jobbik di assumere una posizione politica 
rilevante, e di criticare il governo non per il suo programma, ma per non 
avere perseguito con «sufficiente coerenza» le implicazioni delle sue posizioni 
ideologiche, offrendo così terreno fertile per la mobilitazione ideologica in 
alcune situazioni particolarmente conflittuali. In contrasto con il discorso 
di autolegittimazione internazionale del governo Orbán, secondo cui la 
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vittoria del Fidesz avrebbe salvato il paese dal dominio dell’estrema destra, 
c’è in realtà un forte legame ideologico tra le due forze politiche, anche se 
lo Jobbik, spinge proprio sulle questioni (come l’antisemitismo) su cui il 
governo riceve ovviamente maggiori pressioni esterne affinché rispetti le 
“direttive europee” per lo meno sul piano retorico.

Un elemento distintivo del sistema che sta emergendo in Ungheria è la 
mobilitazione consapevole della società civile anche dopo il ritorno al po-
tere del Fidesz, cosa che contribuisce a creare un’atmosfera di “rivoluzione 
permanente”. Di fatto questi sviluppi costituiscono una prova evidente della 
profonda ambiguità della nozione di società civile, che nel contesto delle 
transizioni nell’est Europa è stata a lungo vista come un fattore chiave della 
democratizzazione. Al contrario, quello a cui l’ultimo decennio ci ha posto 
di fronte è l’immenso potere di una mobilitazione civile profondamente 
antiliberale che ha creato una “polis parallela” di impronta antidemocratica 
e spesso etnico-nazionalista. I membri di queste associazioni, basate sulla 
partecipazione volontaria (anche se rinforzata da un’abile gestione delle 
manifestazioni di massa, compreso l’uso di fondi statali per trasportare i 
manifestanti nel luogo giusto, ecc.), sono stati mantenuti in uno stato di 
mobilitazione permanente tramite canali paralleli di comunicazione, rituali 
e simboli collettivi (spesso legati alla tradizione del nazionalismo etnico 
del periodo interbellico) e particolari modelli di socialità e di solidarietà, 
e poteva dunque essere riciclata come base di consenso per il governo nel 
momento in cui il leader carismatico fosse asceso (nuovamente) al potere.

C’è poi un ovvio legame tra la denuncia della corruzione delle élite nel 
periodo di transizione, che avrebbero subordinato l’interesse nazionale 
al perseguimento dell’integrazione globale (in pratica una dipendenza da 
“circoli finanziari” stranieri), e le misure adottate sia per creare un’élite na-
zionale di imprenditori vicini al governo, sia per smantellare completamente 
gli ambienti culturali ed educativi filo-occidentali. Lo scopo ufficiale della 
riforma dell’istruzione portata avanti negli ultimi tre anni è di produrre una 
nuova generazione disposta ad accettare un ordine molto più gerarchico, a 
interiorizzare norme religiose tradizionali e rigide regole sulla differenza di 
genere, a valorizzare la forma fisica più del pensiero critico. In un recente 
discorso d’inaugurazione dell’anno scolastico, il segretario di stato incari-
cato dell’istruzione primaria e secondaria ha affermato significativamente 
che l’insegnante più importante della scuola è quello di educazione fisica.

Complessivamente, il sistema ideologico neoconservatore che sta emer-
gendo in Ungheria ha finito per mettere in discussione l’intero processo di 
transizione, nel tentativo di imporre un ordine “più stabile” fatto di autorità 
e di identità. In questo modo si è cercato di sostituire il gulash-comunismo 
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di Kádár con un nuovo sistema che promette di “prendersi cura” dei bisogni 
della popolazione in cambio della sua rinuncia al controllo democratico 
del potere. Lo dimostra il fatto che, da qualche anno, le critiche al regime 
comunista in quanto tale sono notevolmente più pacate rispetto alle critiche 
al periodo di transizione. In un certo senso, è come se il socialismo paterna-
listico e autoritario di Kádár fosse più vicino all’autorappresentazione del 
«Sistema di Cooperazione Nazionale» rispetto alla vita politica “anomica” 
di una democrazia pluralista. Questa impressione è rinforzata dal fatto 
che il governo ha cooptato una serie di figure più o meno simboliche del 
regime comunista (come Imre Pozsgay, il “comunista nazionale” riforma-
tore e membro di alto rango del gruppo dirigente degli anni Ottanta, ma 
anche molti burocrati ordinari, come la già menzionata Rózsa Hoffmann, 
segretario di stato del ministero delle risorse umane, con un programma di 
stampo cattolico-conservatore, che non solo era un’esponente del partito, 
ma era anche stata impiegata nella burocrazia del Ministero dell’istruzione 
negli anni Settanta).

Anche se molto probabilmente l’ispirazione è inconscia, l’osservatore 
potrebbe notare inoltre una certa risonanza, al di là della sovrapposizione 
concettuale, tra le «Marce per la pace» organizzate da un’associazione 
nominalmente indipendente, ma copiosamente finanziata dal governo, e la 
«Lotta per la pace» degli anni Cinquanta. Mentre quest’ultima era uno dei 
pilastri delle mobilitazioni di massa nell’Europa orientale stalinista contro 
l’aggressione imperialista dell’occidente, le prime riuniscono centinaia di 
migliaia di sostenitori di Orbán attraverso una retorica anticolonialista sempre 
più militante, diretta sia contro i traditori interni che vorrebbero «vendere 
di nuovo il paese» agli stranieri, sia contro l’Unione Europea presentata 
come un nuovo impero coloniale che avrebbe preso il posto di quello turco, 
asburgico e sovietico nel tentativo di sopprimere l’indipendenza ungherese.

Naturalmente il riferimento storico più esplicito è il periodo fra le due 
guerre: il regime di Horthy, descritto come un momento di stabilità e 
normalità (dopo il “caos” rappresentato dalla rivoluzione democratica del 
1918 e l’avvento dei comunisti nel 1919), è il riferimento fondamentale 
dell’auto-legittimazione del governo e del suo entourage intellettuale. Uno 
dei paragoni più ovvi vede Orbán presentare se stesso come il “centro 
dominante” in grado di emarginare sia la sinistra sia l’estrema destra. Nel 
periodo tra le due guerre, era stata l’élite conservatrice tradizionale ad as-
sumersi questo compito (almeno fino alla fine degli anni Trenta, anche se 
la retorica ufficiale emergente attribuisce al regime di Horthy il merito di 
aver mantenuto vigente lo stato di diritto fino al momento dell’occupazione 
tedesca, nel marzo del 1944 – un falso storico il cui obiettivo è quello di 



81

sollevare le autorità ungheresi dalle loro responsabilità per la persecuzione 
degli ebrei ungheresi). Tuttavia, la retorica e il programma politico di questo 
“centro dominante”, oggi come negli anni Venti e Trenta, sono più vicini a 
quelli della destra radicale che a quelli della sinistra, e la linea di separazione 
viene tracciata fra le forze “nazionali” e quelle “anti-nazionali”.

Alla luce di tutto ciò, mi sembra che abbia più senso guardare al sistema 
che sta emergendo in Ungheria come un fenomeno sistemico piuttosto 
che come un insieme di dichiarazioni sparse e di avvenimenti improvvisi. 
Attraverso la costruzione di un nuovo quadro ideologico e istituzionale, 
l’élite al potere sta tentando di perpetuare il proprio controllo e di spianare 
la strada a una trasformazione sociale che crei una nuova realtà adatta al 
“nuovo ordine mondiale” che ha in mente per il prossimo futuro. Anche se 
i principali canali di trasmissione di questo discorso sono abili personaggi 
politici intenti a costruire una legittimazione di tipo carismatico, gli argomenti 
usati sono anche il riflesso di specifiche subculture intellettuali che mirano 
a realizzare la propria egemonia culturale e istituzionale utilizzando una 
retorica simbolico-politica di totale rinnovamento, in cui una nuova gerar-
chia porrà fine al periodo di instabilità che ha caratterizzato la transizione.

Naturalmente, come è dimostrato dall’ascesa e declino di molti politici 
di quest’area, e non solo, negli ultimi due decenni, l’intenzione di costruire 
un nuovo sistema non deve essere confusa con la concreta creazione di un 
sistema stabile e duraturo. In ogni regime politico di tipo personalistico ci 
sono molti fattori e avvenimenti imprevedibili che rischiano in ogni mo-
mento di ribaltare gli equilibri di potere. Tuttavia, credo che sia un errore 
considerare gli sviluppi ideologici in Ungheria come il frutto di un cinico 
populismo utile alla mobilitazione, ma che non riflette alcuna reale pratica 
istituzionale, o come un insieme di singole “violazioni” di norme giuridiche 
europee. Le intenzioni dichiarate dal governo ungherese andrebbero prese 
molto seriamente, visto che si tratta pur sempre del governo del «Sistema 
di Cooperazione Nazionale». Questo sistema comprende una certa idea del 
passato e del futuro e una certa visione antropologica e socio-economica 
dell’uomo come una creatura inserita in comunità biopolitiche “calde” (la 
famiglia e la nazione intesa in senso etnico) e bisognosa di una precisa gerarchia 
per organizzare la propria vita. La sua visione socio-economica si radica nel 
rifiuto del mercato come elemento regolatore legittimo del comportamento 
economico, compito che viene invece demandato alla burocrazia statale. In 
questo quadro, la limitazione dell’influenza dei sindacati e la riduzione al 
minimo delle misure di protezione dei lavoratori (provvedimenti che potreb-
bero sembrare tipicamente neoliberisti) si combinano con il protezionismo 
economico e con una tendenza al corporativismo, attraverso la creazione di 
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diversi enti rappresentativi dei vari settori dell’economia privata e pubblica, 
con adesione obbligatoria e un forte controllo ideologico.

Last but not least, il sistema si basa su una particolare concezione della 
democrazia – intesa non come governo del popolo attraverso istituzioni 
che lo rappresentano, né come regime in cui il governo dipende dal voto 
popolare, ma, secondo la variante ottocentesca est-europea del concetto di 
volonté générale, intesa come un’emanazione dello spirito nazionale incarnato 
in leader carismatici che rappresentano l’autentica “essenza” della nazione 
e ne interpretano i veri interessi meglio dei singoli cittadini.

Tutti questi elementi hanno profonde radici nella cultura politica locale, 
condizionata dal trauma della dipendenza da strutture imperiali e “po-
teri forti” esterni, oltre che dall’esperienza, negli ultimi 160 anni, di tre 
lunghi periodi di regime paternalistico-autocratico, interrotti da effimere 
esperienze democratiche tra il 1848 e il 1849, nel 1918, nel 1945-47 e nel 
decennio successivo al 1989. Francesco Giuseppe, Horthy e Kádár hanno 
tutti fondato il proprio potere sul terrore, sono stati acclamati “padri della 
nazione” contribuendo a perpetuare la dipendenza dell’Ungheria dal potere 
imperiale, ma dando al tempo stesso al paese l’impressione di una relativa 
autonomia. Questo aspetto è evidente nella curiosa ambiguità delle attuali 
dichiarazioni politiche, che da un lato sventolano la bandiera dell’uscita 
dall’«oppressiva» Unione Europea, ma dall’altro fanno pressioni per avere 
il maggiore controllo possibile dei fondi strutturali dell’UE, atteggiamento 
che viene giustificato affermando che non è l’Ungheria a non rispettare le 
norme europee, ma è l’Unione Europea ad avere tradito gli “autentici” 
valori dell’Europa.

Da questo punto di vista, l’aspetto di divergenza più rilevante rispetto ai 
programmi politici dei precedenti regimi autoritari è senza dubbio l’attuale 
contesto internazionale: nonostante si parli così tanto della sua crisi, l’Unione 
Europea rimane l’unica istituzione in grado di tutelare alcuni elementi di 
democrazia liberale in Ungheria. Certo, non si tratta di un’affermazione priva 
di ambiguità, visto che sostanzialmente richiede di andare oltre un’inter-
pretazione meramente economica e legalistica dei compiti delle istituzioni 
europee, e di agire secondo un imperativo morale che sta “dietro” quelle 
istituzioni. La situazione ungherese solleva poi alcuni dilemmi sui limiti della 
sovranità democratica pro forma, sulla relazione tra l’interpretazione etnica 
e quella civica della nazione, nonché sull’accettabilità o meno di misure 
economiche apertamente protezionistiche da parte di stati membri colpiti 
dalla crisi economica globale. Infine, pone il problema della sostenibilità 
del modello che ha fatto da traino alla vita politica dell’Europa occidentale 
dopo la Seconda guerra mondiale, un modello basato sull’autolimitazione 
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del conflitto ideologico e politico. Da questo punto di vista, l’atteggiamento 
dell’Unione Europea nei confronti della questione ungherese ha una valenza 
che va molto oltre il singolo caso di uno staterello dell’Europa centro-
orientale; può anzi diventare un efficace indicatore della direzione in cui 
andrà la cultura politica europea nei prossimi decenni.
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Debora Tonelli

Dal mito alla religione: evoluzione come educazione

1. Premessa

Il presente contributo alla discussione sull’opera di Bellah Religion in Hu-
man Evolution è circoscritto al sesto capitolo, nel quale il sociologo americano 
si concentra sulla religione dell’antico Israele. Questa parzialità è dovuta 
essenzialmente a due ragioni: la prima è che su altri aspetti della sua opera 
si soffermano già altri saggi inclusi in questo volume; la seconda ha a che 
fare con un interesse specifico per alcuni elementi della trattazione di Bellah 
della religione dell’antico Israele. All’ambizione dell’opera di proporre uno 
sguardo d’insieme sulla svolta assiale corrisponde una notevole ricchezza di 
temi, questioni e spunti, in direzioni anche diverse tra loro e tali da coinvolgere 
ambiti di studio differenti. Il valore dell’opera sta nella sua capacità di fornire 
una chiave di lettura che attraversi trasversalmente fasi diverse della storia 
umana e di unificare queste fasi in un’unica forma di pensiero, senza avere 
la pretesa di ridurle a essa. Non è un’impresa facile, ma essa fa leva su quello 
sguardo a posteriori che rende più facile capire da dove veniamo, perché 
siamo diventati ciò che siamo e, forse, dove andremo. Rendere più gestibile il 
passato è un modo per rendere, se non più prevedibile, immaginabile il futuro. 
Ne consegue che a suscitare interesse è sia l’impianto generale dell’opera sia 
i singoli momenti storici: nel primo caso la domanda di partenza potrebbe 
consistere nella necessità di verificare la validità o meno della chiave di lettura 
offerta. Nel secondo, l’interrogativo riguarda il rapporto tra «particolare» e 
«impianto generale» dell’opera, ovvero se l’approfondimento di una singola 
religione assiale confermi o smentisca l’interpretazione data da Bellah. In questo 
secondo caso a dover essere verificato è il fatto se l’ampiezza dell’opera non 
pecchi di genericità e se essa, eventualmente, sia solo funzionale a rinsaldare 
gli aspetti salienti dell’argomentazione.

Il capitolo dedicato alla religione dell’antico Israele è collocato tra quello 
sulla religione arcaica, che conclude la descrizione delle religioni antiche e 
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quello sulla svolta assiale greca. Questa collocazione non è casuale, poiché 
la religione dell’antico Israele trasformerà in modo definitivo il rapporto 
tra l’uomo e Dio, lasciando un’impronta indelebile sulla successiva cultura 
occidentale. Per luogo e contenuti il capitolo riprende i fili di quanto detto in 
precedenza e inizia un’analisi di tipo nuovo, prendendo a oggetto di studio 
la religione dell’antico Israele, nella sua interpretazione assiale. Molti sono 
i temi toccati e argomentati e molti altri quelli tralasciati per la necessità di 
porre un limite, oltre il quale il dettaglio rischia di sovraccaricare l’impianto 
argomentativo. Così, come l’opera nel suo insieme, questo capitolo vive della 
tensione tra il filo rosso che l’autore ritiene di aver colto nel rapporto tra 
religione ed evoluzione, e la selezione di alcuni dettagli storici, a discapito 
di altri, utili per suffragare la tesi generale del libro.

Si rimane così favorevolmente sorpresi nel vedere citata e discussa bi-
bliografia specifica, ma anche perplessi nel notare che essa viene utilizzata 
con una metodologia inappropriata. Nel concreto, ciò si verifica quando 
Bellah si affida agli studiosi di materie bibliche, citandone e discutendone 
gli studi, ma poi riporta ed elabora il tutto in un ambito sociologico, senza 
quasi rendersi conto del fatto che quel materiale richiede una metodologia 
e un approccio differenti: «My strategy is to follow as far as possible some 
reputable scholars, while putting aside after careful consideration the views 
of others, and to use my common sociological sense of what is probable 
and what is not probable when the scholarly guidance is conflicting»1. A 
questa osservazione si potrebbe obiettare che il suo scopo non è fare una 
lezione di teologia biblica, ma mostrare in che modo la religione dell’antico 
Israele possa essere considerata assiale e come ciò sia accaduto. Per riflet-
tere su questa tensione argomentativa sarà utile discutere alcuni aspetti che 
meritano di essere approfonditi e che toccano i presupposti delle sue tesi: 
il primo concerne il rapporto tra storia e mito; il secondo il rapporto tra 
evoluzione e percorso educativo.

2. Storia e mito

La tesi di Bellah, che viene sintetizzata in poche righe alla fine del capi-
tolo, è tanto semplice quanto stimolante: «A God who is finally outside of 
society and the world provides the point of reference from which all existing 
presuppositions can be questioned, a basic criterion for the axial transition. 

1 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press, 2011, pp. 283-284.
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It is as if Israel took the most fundamental symbolism of the great archaic 
civilizations – God, king and people – and pushed it to the breaking point 
where something dramatically new came into the world»2. Questa afferma-
zione è coerente con la definizione di Jaspers, secondo il quale «la novità 
di quest’epoca [l’età assiale] è che in tutti e tre i mondi l’uomo prende 
coscienza dell’essere nella sua interezza, di se stesso e dei suoi limiti. […] 
In questo caos vennero formulate le categorie fondamentali, secondo cui 
pensiamo ancor oggi, e poste le basi delle religioni universali, di cui vivono 
tuttora gli uomini. In ogni senso fu compiuto il passo nell’universale»3. Il 
sociologo americano è però consapevole del fatto che, nonostante per gli 
studiosi della svolta assiale il ruolo dell’antico Israele sia indiscutibile, essa 
è comunque il frutto di una svolta teoretica posteriore, resa possibile dal 
ruolo esercitato dalla memoria esterna affidata ai testi, che ebbe una funzione 
critica rispetto ai modelli prevalenti4. Nell’ebraismo, però, i nuovi modelli 
erano espressi in forma narrativa e pure provocarono un radicale ripensa-
mento degli assunti politico-religiosi che avevano una potente dimensione 
teoretica. Scopo del capitolo è, pertanto, capire come questi nuovi modelli 
vennero all’esistenza.

La strategia di Bellah consiste nel ripercorrere le tappe fondamentali del 
passaggio dalle società tribali e arcaiche – che avevano una visione cosmo-
logica del divino – alle società del periodo assiale servendosi delle categorie 
del neuroscienziato Merlin Donald5. Le tappe fondamentali di questo per-
corso sono tre: la cultura mimetica, la cultura mitica e la cultura teoretica. 
Queste tappe segnano l’evoluzione da uno «stare al mondo» incentrato sulla 
mediazione corporea, a un altro in cui la socialità è principalmente mediata 
dal linguaggio ed è in grado di elaborare un’interpretazione articolata del 
mondo stesso, fino a produrre una cultura riflessiva, capace di dialogare 
con il mito6. La cultura teoretica è tale anche grazie all’invenzione di sup-
porti esterni, come l’invenzione grafica e la memoria esterna, che la prima 
rende possibile. Questi elementi permettono all’essere umano di creare 
una memoria esterna al cervello che contribuisce ad ampliarne i contenuti 
e permette di averli sempre a disposizione: sostenendo la capacità di ricor-
dare della mente, viene sostenuta anche la capacità di elaborarli. Questa 

2 Ibidem, p. 322.
3 K. Jaspers, Origine e senso della storia (1949), trad. it. di A. Guadagnin, Milano, Edizioni di 

Comunità, 1965, p. 20.
4 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 283.
5 M. Donald, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition, 

Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991, p. 214.
6 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., pp. 268-269.
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descrizione del progresso assiale è di tipo evolutivo, cumulativo, in cui ogni 
stadio è ricompreso e superato nel successivo, in un rapporto che sembra 
esprimere una necessità. L’idea di progresso caratterizza tutte le civiltà assiali 
esaminate da Bellah, il quale la utilizza per descrivere e spiegare il processo 
di cambiamento che ha caratterizzato la religione dell’antico Israele. L’età 
assiale è, dunque, una interpretazione a posteriori di quella che fu una svolta 
epocale nella religione dell’antico Israele, che condizionò in modo essenziale 
i futuri assetti politico-religiosi. A essere oggetto di riflessione non è, quindi, 
il dato storico, ma la sua interpretazione, che viene assunta come vera. In 
modo simile alla prospettiva fenomenologica hegeliana, la verità del dato è 
situata nel suo sviluppo posteriore, cioè in ciò che ha prodotto e causato. 
Bisogna però considerare che questa interpretazione rimane aperta allo 
scorrere del tempo: il proseguimento della storia rende il dato suscettibile 
di nuove interpretazioni.

Ora, dal punto di vista biblico, l’aspetto che rimane problematico nella 
ricostruzione fornita da Bellah è l’attribuzione di storicità al dato. Da un 
lato, il sociologo americano solleva subito la questione, affrontata da nume-
rosi studiosi, sul senso della storia dei redattori biblici7. Dall’altro, come ho 
sottolineato in apertura, dichiara che la sua strategia consisterà nell’affidarsi 
a valenti studiosi di cose bibliche e, qualora essi non possano dirimere la 
questione, di sostituirli con il suo «senso comune sociologico» al fine di 
capire cosa sia probabile e cosa no8. Questa soluzione, tuttavia, provoca 
una salto argomentativo difficilmente giustificabile. La tensione è generata 
dalla confusione che sorge nell’interpretare alcuni elementi della narrazione 
come «dati storici» e, quindi, come informativi di un aspetto della realtà. 
Prima Bellah mostra di aver compreso che i redattori biblici avevano una 
concezione della storia diversa dalla nostra, ma poi afferma di poter dirimere 
le questioni lasciate irrisolte dagli specialisti utilizzando gli elementi narrativi 
secondo un metodo sociologico, come se quelli all’improvviso diventassero 
«reali», senza chiarire come e attraverso quali criteri. La tensione è quindi 
generata dal confondere il dato con la sua interpretazione.

Ora, qualcuno potrebbe correttamente obiettare che anche il dato non 
è mai qualcosa di oggettivo e che ciò che noi chiamiamo «storia» è già 
l’interpretazione simbolica degli eventi. Non esiste una storia neutrale. 
In tal senso storia e mito si somigliano, ma nell’attuare questa operazione 
interpretativa, cioè nel passaggio dal mito alla storia, diversi elementi con-
corrono a differenziarli: la storia si pone il problema della realtà del dato e 

7 Ibidem, p. 283.
8 Ibidem, p. 284.
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il simbolismo, tramite il quale lo rende decifrabile, è compreso fin dall’inizio 
come interpretazione, cioè suscettibile di cambiamenti, privo di una pretesa 
di assolutezza. Il mito, al contrario, mette in scena un significato, senza dover 
legittimare il proprio contenuto attraverso la corrispondenza tra racconto e 
realtà. L’interpretazione simbolica della storia può subire variazioni, senza 
per questo perdere forza e legittimità, a patto che sia sostenuta da validi 
argomenti. Il mito, invece, sopravvive fin quando la comunità riconosce in 
esso la verità della realtà. Il venir meno di questo riconoscimento è sinto-
mo del fatto che la comunità sta maturando una rottura con il passato e il 
mito decade facilmente a favola: «the very idea of myth as “a story that is 
not true” is a product of axial age: in tribal and archaic societies, believers 
in one myth have no need to find myths of others false»9. La coscienza, la 
consapevolezza dell’azione interpretativa costituisce una delle differenze 
più importanti tra storia e mito: la prima la presuppone, il secondo decade 
nel momento in cui l’acquisisce.

Tornando alla questione di partenza, ovvero in che senso si possa parlare 
di «storia» per le narrazioni bibliche, Bellah mette in rilievo la tendenza, da 
parte degli studiosi contemporanei, a rinunciare a distinguere con certezza i 
dati storici da quelli che non lo sono. Se, per un sociologo, la corrispondenza 
di un dato alla realtà è un elemento fondamentale della sua ricerca, per i 
redattori biblici possiamo dire il contrario. Costoro non erano intenzionati 
a riportare elementi che avessero pretesa di oggettività, né a ricostruire 
eventi storicamente accaduti. Il loro scopo – per dirla con un linguaggio 
moderno – era mostrare il senso teologico della storia, mettere in scena la 
presenza di Dio e mostrare che tutto quel che accade dopo la creazione è 
tôḅ, cioè «conforme ai piani di Dio».

Questa precisazione porta alla luce una tensione che permane in tutto 
il capitolo e che riguarda la ricostruzione della religione dell’antico Israele 
attraverso l’uso di categorie e modi di pensare che non gli appartenevano, 
poiché sono il risultato di riflessioni più tarde. L’autore, in effetti, non 
nasconde la sua sorpresa nello scoprire che quanto narrato nel Pentateuco 
e nei cosiddetti libri storici della Bibbia non trovi corrispondenza nella 
realtà storica, se non nel filo rosso che lega le singole vicende narrate in 
quei capitoli, ovvero il passaggio dall’organizzazione tribale alla società 
monarchica, che, per altro, rappresenta il fulcro di quelle narrazioni solo 
nella misura in cui mette in scena il rapporto di Israele con il proprio Dio10. 
La tensione, allora, non riguarda solo il senso della storia, ma il rapporto 

9 Ibidem, p. 286.
10 Ibidem, pp. 284-285.
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tra storia e mito che è, di nuovo, una distinzione posteriore alla cultura bi-
blica e, direi, estranea a essa. Questa distinzione porta Bellah a interrogarsi 
su un aspetto essenziale dei racconti biblici: se i regni di Israele e Giuda 
erano finzioni del periodo persiano ed ellenistico, perché l’esilio provocò 
un simile sentimento di perdita? La convinzione del sociologo americano 
è che una piccola colonia non avrebbe avuto ragione di inventare la storia 
della propria unità, né una monarchia, o Mosè e l’Esodo. Come possiamo 
spiegarci, allora, questa apparente incoerenza?

Per risolvere la questione è necessario ricorrere a una regola basilare: 
se il testo non è in grado di rispondere alla domanda che gli poniamo, 
evidentemente esso non fu scritto per rispondere a quella domanda, ma 
ad altre11. L’aspetto che qui sfugge al sociologo americano è il fatto che i 
racconti biblici mettono in scena una realtà ideale: essi non sono invenzioni, 
ma narrazioni che espongono, mostrano, il significato della storia di Israele. 
Sono testi caratterizzati da numerose stratificazioni, che nessun redattore si 
è preoccupato di uniformare appianandone i contrasti né conferendo loro 
una sequenza lineare. I redattori hanno attinto alle tradizioni più antiche 
per mettere in scena la propria visione teologica. Essi erano consapevoli 
che le tribù di Israele non sarebbero potute sopravvivere se non fossero 
state unite e, per tenerle unite, c’era bisogno di creare un polo di attrazione 
forte. In tal senso l’analisi di Morton Smith rimane un punto di riferimento 
per gli studiosi12.

Questo polo fu individuato nelle tradizioni religiose delle tribù, fino a 
farle confluire nella figura del Dio unico, Jhwh. L’aspetto più straordinario, 
allora, non è il sentimento di perdita per qualcosa che non si è posseduto 
realmente, ma il fatto che numerosi redattori abbiano lavorato e tramandato 
il desiderio per l’unità delle tribù e abbiano «costruito» una fede religiosa. Le 
narrazioni vanno quindi lette da una prospettiva capovolta: non come l’in-
venzione di un passato che non è mai esistito, ma come la messa in scena di 
qualcosa che si vorrebbe presente e, contemporaneamente, del suo significato 
teologico. Piuttosto che assumere il testo come un bacino di informazioni, 
dovremmo imparare a coglierne le domande sottese alle quali esso cerca 
di rispondere13. Nel leggere le narrazioni bibliche bisogna costantemente 
fare lo sforzo di cogliere ciò a cui alludono: il senso del racconto non è ciò 
che esso narra, ma la visione teologica che intende trasmettere. In sostanza, 

11 Cfr. h.G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 2001.
12 M. Smith, Gli uomini del ritorno. Il Dio unico e la formazione dell’Antico Testamento, trad. it. di 

P. Xella, Verona, Essedue, 1984.
13 H.G. Gadamer, Verità e metodo, op. cit.
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i testi biblici svelano la realtà dei loro contemporanei molto più di quella 
dei personaggi antichi di cui parlano. Essi non costituiscono una memoria 
storica, ma utilizzano quella memoria, nota attraverso la tradizione, quindi 
familiare, nota ai più, per veicolare un messaggio nuovo. E lo fanno senza 
timore di orientare – e persino strumentalizzare – i racconti verso una certa 
visione teologica.

Questo mi permette di anticipare il secondo aspetto che affronterò più 
avanti, ovvero il fatto che il recupero e l’uso di tradizioni antiche non ha, nel 
corpus biblico, una funzione conservativa: la tradizione non viene traman-
data per ricordare, ma per formare. Il racconto antico è costruito attraverso 
personaggi, luoghi e vicende note e tramandate da numerose generazioni. 
Tutto ciò ne facilita la trasmissione e la circolazione. A un certo punto – in 
un arco di tempo relativamente breve – qualcuno comprende le potenzialità 
di tale risorsa culturale per costruire una visione religiosa e politica che sia 
comune alle diverse tribù di Israele.

Tornando alla distinzione tra storia e mito da cui sono partite queste 
considerazioni, Bellah la considera una conseguenza dell’età assiale14. Nelle 
società tribali e arcaiche, infatti, coloro che credono nel mito non hanno 
bisogno di giudicare quelli altrui come falsi. La «tolleranza» della cultura 
mitica politeistica non ha nulla a che vedere con il concetto moderno di 
questa virtù, poiché in essa non viene mai posta la questione della verità15. 
Essa era priva del presupposto dell’idea moderna di tolleranza. Nel mondo 
del molteplice nessuno avanza la pretesa dell’unicità, quindi neanche quella 
del vero. Il molteplice è per sua natura non dominatore e modulato dalla 
complessità del reale, senza alcuna pretesa di congruenza. La singolarità 
del divino sopraffa la molteplicità delle interpretazioni del mondo e pone 
la questione del «vero». La rivoluzione monoteistica di Akhenaton lo portò 
a dichiarare la falsità degli altri dei, con la conseguente chiusura dei loro 
templi e l’interruzione dei loro riti. Quest’azione così radicale scardinò 
completamente il modo tradizionale di relazionarsi con il divino e ciò non 
solo perché Akhenaton escludeva e negava altre divinità, ma perché così 
facendo interrompeva la relazione tra il cosmo e l’ordine sociale, relazione 
garantita dai riti e dall’aver costantemente cura della loro interdipendenza16. 
La vera dirompenza della rivoluzione non è consistita nell’imporre un’unica 

14 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 276.
15 D. Hume, The Natural History of Religion, p. 65, citato in r.n. Bellah, Religion in Human Evo-

lution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 276.
16 J. Assmann, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, London, Harvard 

University Press, 1997, p. 25.



91

divinità, ma nell’imporre una nuova interpretazione della realtà e del rapporto 
tra cosmo, natura e ordine sociale.

Tornando alla questione di partenza, il vero e il senso sono rispettivamen-
te il fulcro della storia e del mito, ma questa distinzione diviene possibile 
soltanto con il realizzarsi dell’età assiale, cioè della presa di coscienza di sé 
e delle categorie con cui si comprende la realtà. Attraverso questa distin-
zione l’uomo moderno è in grado di relazionarsi e orientarsi all’interno del 
mondo mitico che, altrimenti, non sarebbe più in grado di comprendere. 
Ma il mondo mitico non è un mondo teoretico, bensì una messa in scena: 
un luogo al quale l’uomo attinge per cogliere il senso della realtà in cui è 
immerso, il luogo della sua formazione, ed è in questo senso che vanno 
comprese le narrazioni bibliche. Alla luce di queste considerazioni è più 
chiaro il disorientamento che può generare l’approccio di Bellah al testo 
biblico: esso è formato da interpretazioni e non da dati che il sociologo può 
raccogliere e interpretare a sua volta. L’intenzione dei redattori non era di 
tipo descrittivo o informativo, ma costituiva già un’interpretazione articolata 
di una realtà ideale. È chiaro che tale idealità proviene da precisi contesti 
storici, sociali, culturali, religiosi e certamente ne riflette molti aspetti, 
ma questi vengono organizzati e riproposti in funzione di una visione del 
mondo e della storia ben più alta e tale da travalicare la realtà in cui la si 
vorrebbe veder realizzata.

3. Evoluzione come educazione

Abbiamo detto che l’intento degli autori biblici non era informativo né 
conservativo: essi non erano storici nel senso moderno del termine, né erano 
archeologi letterari con il gusto di riscoprire il passato. Essi, piuttosto, cer-
cavano di dare senso alla realtà, mettendone in scena il significato teologico. 
Possiamo quindi ritenere che il loro intento fosse educativo: essi volevano 
tramandare la loro interpretazione della storia di Israele all’interno della 
storia universale, svelare il significato dell’esistenza di quel piccolo popolo 
e fornirgli buone ragioni per continuare a esistere. Il passato diventa così 
un modo per dare significato al presente e garantire un futuro. I racconti 
biblici mettono in scena diverse concezioni della divinità in diverse fasi 
della storia di Israele. Nel corso del xix secolo Wellhausen17, influenzato 
dall’idealismo tedesco, aveva ipotizzato che queste fasi seguissero un pro-

17 J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin, G. Reimer, 1899.
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gresso secondo il quale ogni stadio superava e realizzava il precedente, 
rivelandone la verità interna e il senso: l’antico era il «migliore», secondo 
una visione che potremmo dire idealizzata e nostalgica. Questa teoria orientò 
la ricerca esegetica fino alla prima metà del xix secolo, cioè fin quanto non 
fu posta la questione della relazione tra le singole redazioni e il testo finale, 
tra analisi diacronica e sincronica. A quel punto gli esegeti cercarono altre 
strade, ma la teoria di Wellhausen ebbe il pregio di sottolineare l’aspetto 
evolutivo della religione dell’antico Israele, contro quanti pretendevano 
che la Rivelazione fosse accaduta una volta per tutte. Sullo sfondo stava la 
spinosa questione di conciliare il divenire storico con una concezione della 
Rivelazione come eterna e immutabile. Essa fu oggetto di acceso dibattito 
per circa quattro secoli e si radicalizzò con le scoperte archeologiche della 
seconda metà del xviii secolo18.

Nel parlare di evoluzione si rimanda facilmente all’immagine di uno svi-
luppo lineare e sarà quindi utile chiarire subito che i testi biblici non sono 
organizzati secondo questo andamento e che i loro autori non si curarono 
di appianare i passi contraddittori. Inoltre, alla raccolta dei testi non fa 
riscontro l’attività storiografica19: gli interventi dei redattori non vengono 
segnalati e, a volte, troviamo la variante accanto alla versione tradizionale, 
senza alcun tentativo di rendere il passo fluido. Nel corpus di testi biblico 
troviamo diversi generi letterari, ma non la saggistica o il trattato: il mes-
saggio teologico, la visione del mondo, sono affidati alla narrazione: «the 
texts that were being put together in ancient Israel did indeed contain “new 
models of reality” that operated as “a criticism of, and alternative to, the 
prevailing models”. Though these new models were still usually expressed 
in narrative form, they involved such fundamental rethinking of religious 
and political assumptions that they had a powerful theoretic dimension»20. 
La narrazione non è articolata attraverso un’argomentazione razionale, ma 
mette in scena il pensiero: «it is the way we understand our lives […] Great 
literature speaks to the deepest level of our humanity; it helps us better 
understand who we are. Narrative is not only the way we understand our 
personal and collective identities, it is the source of our ethics, our politics, 
and our religion […] Mythic (narrative) culture is not a subset of theoretic 

18 I. Finkelstein, N. Na’aman, From Nomadism to Monarchy: Archeological and Historical Aspects of 
Early Israel, Jerusalem, Israel Exploration Society, 1994; I. Finkelstein, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra 
storia e mito, Roma, Carocci, 2002.

19 Cfr. G.l. Prato, La storiografia nella Bibbia. Atti della 28. Settimana biblica, Bologna, EDB, 1986.
20 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 283.
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culture, nor will it ever be. It is older than theoretic culture and remains to 
this day and indispensable way of relating to the world»21.

In ambito biblico, il risultato consiste di un insieme di racconti, com-
posti e rielaborati in epoche diverse, nel tentativo di adattarli alle mutate 
esigenze dei loro autori. Il passato non viene annullato, ma convive accanto 
al presente. È chiaro che la preoccupazione dei redattori non era quella di 
offrire una visione unitaria e omogenea della tradizione e che la pluralità 
di visioni del mondo e della divinità faceva già parte di un certo modo di 
rapportarsi alla realtà e al suo senso. A differenza di una trattazione teoretica 
che si affida alla consecutio logica, la narrazione ha il vantaggio di restare 
aperta – almeno potenzialmente – a una pluralità di sensi.

Come dobbiamo interpretare, però, questo pluralismo e questo dinamismo 
interno? Gli studiosi sono stati in grado di rispondere a questa domanda 
soltanto in tempi relativamente recenti, cioè solo dopo che il metodo storico-
critico ha affrontato in modo diretto alcune questioni relative al rapporto 
tra Rivelazione e storia e solo dopo che gli scavi archeologici hanno per-
messo di trovare alcuni paralleli nella letteratura del vicino oriente antico 
e di contestualizzare i testi biblici in un ambito culturale più ampio. Qui 
è lo stesso Bellah ad aiutarci quando ci dice di aver scoperto, con grande 
sorpresa, che alcuni studiosi: «believe that the entire history of Israel was 
created out of whole cloth in the Persian period (538-333 a.e.v.) or even in 
the Hellenistic period (333-165 a.e.v.)»22. Ne consegue che gli eventi narrati 
furono scritti molti secoli dopo che accaddero, se mai essi accaddero. Bellah 
sottolinea la sua perplessità di fronte ai passi biblici, da Giudici a 1Re, in cui 
viene descritto il passaggio dalla società tribale a quella monarchica, poiché 
il filo rosso che lega i racconti gli sembra plausibile (evidentemente da una 
prospettiva sociologica), nonostante alcuni particolari lo lascino dubbioso. 
Accanto a questa difficoltà si aggiunge il disorientamento che subentra nel 
vedere che qualcuno, per secoli, ha recuperato e organizzato queste antiche 
tradizioni per dare senso al presente e che tale procedura fu accolta. Con 
il senno di poi, nel qualificare tali tradizioni come mitiche formuliamo un 
giudizio in merito alla loro presunta verità/falsità e quindi la valutazione di 
questa scelta diventa ancora più difficile.

È evidente che, nonostante le numerose informazioni raccolte, il sociologo 
americano fatica a uscire dalla prospettiva moderna, che individua la storia 
nella coincidenza tra fatto e realtà. Come abbiamo già sottolineato, certamente 

21 Ibidem, p. 280.
22 Ibidem, p. 284, in cui si fa riferimento a n.P. Lemche, Prelude to Israel’s Past: Background and 

Beginnings of Israelite History and Identity, Hendrickson, Peabody (Mass) 1998, pp. 222-225.
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i fatti vanno interpretati e la realtà, anche quella dello storico, non è oggettiva, 
ma il dato identifica ancora un elemento che ha pretesa di essere realmente 
accaduto ed è proprio su questa pretesa che si gioca la diversità tra la rico-
struzione storica e quella biblica. In sintesi, i dati biblici non avanzano alcuna 
pretesa di realtà, poiché la storia dell’Israele biblico non coincide con quella 
dell’Israele storico. La storia biblica cerca, piuttosto, di mettere in scena la 
verità, di rispondere alle domande urgenti dei suoi autori, per fornire risposte 
utili ai loro contemporanei. Alla base della riflessione teologica sottesa a questa 
operazione corrisponde l’intento educativo di chi la compie.

Alcuni studiosi23 ritengono che la Bibbia, in modo analogo ad altre raccolte 
antiche, possa essere considerata come una sorta di archivio delle antiche 
tradizioni, organizzato secondo il loro pensiero teologico, incentrato sulla 
relazione tra l’uomo e Dio. La storia umana inizia con la creazione che è, 
anzitutto, un modo per affermare la potenza del proprio Dio rispetto a 
quella degli dei di altri popoli. Poi la narrazione vede la nascita e l’evol-
versi di Israele come popolo, il confluire di tradizioni religiose in un’unica 
divinità, il passaggio dalla società tribale a quella monarchica24. Storia e 
religione si intrecciano e possiamo dire che per gli autori biblici la prima 
trova il suo senso nella seconda. Nella progressione narrativa Dio si rivela 
in modo graduale. Questa gradualità non è solo storica e, da un punto di 
vista teologico, ha anche un valore educativo. Da un lato la progressione 
della Rivelazione è conforme alla dimensione storica nella quale essa accade, 
dall’altro essa mostra una dimensione evolutiva di tipo pedagogico: si tratta 
di un processo educativo cui Israele e Dio sono soggetti attivi. Dio impara 
a essere Dio, Israele impara a divenire popolo in nome del proprio Dio25. 
La Rivelazione non appare una volta per tutte, né Israele nasce «popolo»: 
entrambi gli attori principali della vicenda biblica imparano gradualmente 
a essere se stessi e a riconoscersi. Quello che i racconti biblici mettono in 

23 Cfr. n. Lohfink, All’ombra delle tue ali. Meditazioni sull’Antico Testamento, trad. it. di V. Gatti, 
Casale Monferrato, Piemme, 2002, pp. 70-89; J.l. Ska, Introduzione al Pentateuco. Chiavi per l’inter-
pretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Bologna, EDB, 2002.

24 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 287.
25 Pensiamo, per esempio, alla questione del Nome di Dio: l’AT conosce molti nomi della divinità 

che, in origine, connotavano divinità differenti. Gradualmente quei nomi sono andati a indicare il me-
desimo Dio, Jhwh, il quale, nella rivelazione a Mosè afferma: «Il Dio dei vostri Padri mi ha mandato a 
voi, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Il cambiamento del nome e la sua 
identificazione con le divinità tradizionali è il riflesso di mutamenti socio-culturali complessi, durante 
i quali il pantheon tradizionale confluisce in un unico Dio che, a sua volta, da Dio dei Padri, diventa 
il Dio liberatore, cfr. h. Cazelles, La Bibbia e il suo Dio, trad. it. di C. Valentino, Roma, Borla, 1991; 
F. Crüsemann, Bewahrung der Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive, 
München, Kaiser, 1983.
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scena non è il risultato di questo processo, ma la sua attuazione e lo fanno 
mentre cercano di volgere quei racconti a concezioni per loro più attuali 
del divino. Il lettore moderno si trova quindi di fronte a un testo doppio: 
da un lato la narrazione di una tradizione antica, dall’altro il suo adatta-
mento alle necessità nuove senza, però, che i redattori si preoccupino di 
segnalare il loro intervento. Questo significa anche che nessun racconto 
può dirsi portatore della concezione definitiva: la Rivelazione è in continuo 
fieri, ma il passato vive accanto al presente, quasi a voler dire che tutto è 
contemporaneo, proprio come in Dio. Storici sono il processo educativo e 
i suoi risultati parziali, non la Rivelazione in sé 26.

L’evoluzione di cui parla Bellah è qualcosa di molto diverso e ha a che 
fare con l’umanità nel suo insieme, con la presa di coscienza di sé ed è 
priva di un intento educativo. Il sociologo americano ripercorre le religioni 
assiali alla ricerca di quei dati che siano in grado di spiegare come essa si 
sia realizzata. Per quanto riguarda Israele la risposta non è nel dato, né 
testuale né storico, ma nell’idea che sottende quei dati. È per questo che, 
pur senza intaccare l’impianto generale dell’opera, esso è attraversato da 
forti tensioni: Bellah coglie alcuni nodi concettuali, ma poi non riesce a 
riposizionare il proprio pensiero attraverso essi. Ciò emerge anche quando 
l’autore si rivolge alle scoperte archeologiche. Esse sono caratterizzate dalla 
casualità dei ritrovamenti e non sempre confortano il dato testuale. Questa 
mancata corrispondenza mette in luce un altro aspetto che Bellah non af-
fronta direttamente e che mi limito ad accennare: si tratta della distinzione 
tra teologia e pratica religiosa, tra riflessione cosciente degli autori biblici 
e la religiosità effettivamente praticata dal popolo. Le narrazioni bibliche 
mettono in scena una riflessione teologica élitaria, che spesso poco o nulla 
aveva a che fare con la realtà dei fatti. Anzi, spesso parlano e raccontano 
proprio quel che manca, per educare il popolo a interpretare la realtà in un 
modo diverso dai popoli vicini, per elevare una religiosità superstiziosa a 
«senso della storia», per tenere unito un popolo che pratica continuamente 
l’idolatria e cerca di somigliare ai popoli vicini, correndo così il rischio di 
venir assimilato e scomparire.

Allora vediamo che l’Israele che diventa popolo di Dio è, in realtà, un 
grande progetto politico, al quale la scuola deuteronomista27 dà la forma 

26 In tal senso la chiusura del canone scritturistico sembra una forzatura rispetto alla natura della 
Rivelazione, cfr. a. Assmann, J. Assmann (a cura di), Kanon und Zensur. Beitrage zur Archaologie der 
literarischen Kommunication 2, München, Fink, 1987; l.M. McDonald, The Biblical Canon: Its Origin, 
Transmission,and Autorithy, Peabody (Mass.), Hendrickson, 2007.

27 In questa sede non è possibile spiegare in modo esauriente di cosa si tratti e mi limito a precisare 
che fu, probabilmente, una scuola o un gruppo organizzato che operò in epoca esilica e post-esilica (vi 
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finale, con una consapevolezza sicuramente superiore a quella dei pre-
decessori, proprio perché comprende di potersi affidare solo a elementi 
astratti: la legge e la fede nel suo Dio. Elementi che, come dice giustamente 
Bellah, sono «portatili»28. Questi sono i pilastri a partire dai quali i redat-
tori deuteronomisti si voltano a guardare le tradizioni antiche e cercano di 
rimodellarle, in funzione di una nuova coscienza politica. La storicità di 
quei testi, allora, sta nelle intenzioni dei loro autori, nella misura in cui ne 
riflettono le problematiche e ne mettono in scena la realizzazione ideale.

Abstract

In this paper the Bellah’s analysis of ancient Israel’s religion, proposed by his work 
“Religion in Human evolution”, is discussed. The relationship between the Israel’s 
religion and the overall structure of this work is characterize by some uncertainty 
or ambiguity, as the Bellah tries to solve some literary problems of the biblical text 
through the sociological perspective. This methodology of discussion causes con-
fusion, because he uses as “datum”, “evidences” some elements that are mythical 
interpretation of reality. Furthermore he doesn’t distinguish between “theology” 
and “practice religion”, that is between a conscious thought and popular religion. 
The aim of this paper is therefore to analyze and understand if this ambiguity could 
invalidate Bellah’s argumentation or not.

sec. a.e.v.) e che maturò una teologia vicina a quella del Deuteronomio, caratterizzata da un proprio 
linguaggio. La sua esistenza è oggi ancora discussa, ma non sono state formulate alternative valide, cfr. 
M. Weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, Oxford, Clarendon Press, 1972; n. Lohfink (a 
cura di), Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft, Leuven, Peeters, 1985; s. Barbaglia (a 
cura di), Deuteronomismo e Sapienza: la riscrittura dell’identità culturale e religiosa d’Israele. Atti del XII 
Convegno di Studi Veterotestamentari (Napoli, 10-12 settembre 2001), “RStB”, vol. 1 (2003); G. Braulik, 
“Il Deuteronomio e la nascita del monoteismo”, in n. Lohfink, e, Zenger, G. Braulik et alii, Dio l’Unico. 
Sulla nascita del monoteismo in Israele, trad. it. di P. Tagliacarne, Brescia, Morcelliana, 1991, pp. 55-101; 
F.M. Cross, The Themes of the Book of Kings and the Structure of the Deuteronomistic History, in Id., 
Canaanite Myth and Hebrew Epic, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1973, pp. 274-289; 
r. Smend, “Das Gesetz und die Völker. Ein Beitrag zur deuteronomistischen Redaktionsgeschichte”, 
in h.W. Wolff (a cura di), Probleme biblischer Theologie, Fs. G. Von Rad, München, Kaiser, 1971, pp. 
494-509. Ancora sul deuteronomismo si può vedere r. Albertz, “In Search of the Deuteronomists. A 
First Solution to a Historical Riddle”, in t.c. Römer (a cura di), The Future of the Deuteronomistic 
History, Leuven, Peeters, 2000, pp. 1-17.

28 r.n. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, op. cit., p. 315. In 
effetti la domanda alla quale il Pentateuco sembra voler rispondere è se e come Israele possa conservare 
la propria libertà, pur non avendo un re visibile né un proprio territorio. La risposta è la narrazione 
della speciale relazione tra Israele e il suo Dio, che prosegue in tutto l’AT, cfr. anche F. Crüsemann, 
“Das ‘portative’ Vaterland. Struktur und Genese des alttestamentlichen Kanons”, in a. Assmann, J. 
Assmann (a cura di), Kanon und Zensur. Beitrage zur Archaologie der literarischen Kommunication 2, 
op. cit., pp. 63-79.
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La galassia emotiva della fenomenologia husserliana

Il 2012 si è concluso all’insegna degli studi sull’etica presso gli Archivi 
husserliani di Colonia, Friburgo, Lovanio e Parigi. Il lavoro che sta impe-
gnando gli studiosi di fenomenologia negli ultimi anni è lo studio critico 
di alcuni testi di Husserl, riscritti dall’allievo Landgrebe tra il 1909 e il 
1914, che esplorano il tema delle emozioni e dei flussi di coscienza. Questi 
manoscritti, sul cui valore si espresse anche Heidegger a suo tempo, sono 
attualmente in fase di editing da parte dell’Archivio Husserl di Lovanio, 
diretto dal professor Ulrich Melle, e se ne prevede la pubblicazione in tre 
volumi dal titolo Studien zur Struktur des Bewusstseins all’interno della 
collana “Husserliana” per l’estate del 2014.

In vista della conferenza annuale husserliana tenutasi sempre a Lovanio 
dal 21 al 24 novembre 2012 l’attenzione si è concentrata sul secondo volume 
delle Studien dedicato alle emozioni (Gefühl).

Il manoscritto è composto da sette testi più quattro appendici. Il tema 
generale che viene affrontato è il rapporto tra le emozioni e i valori, e tra la 
volontà e l’azione. Addentrandosi nell’analisi della sfera emotiva, Husserl 
fornisce delle interessanti riflessioni sull’intenzionalità – il cuore pulsante 
del suo metodo fenomenologico – attraverso numerosi esempi che sollevano 
altrettanti problemi di conciliazione tra etica e conoscenza.

L’obiettivo di abbozzare una teoria del valore impegna Husserl all’inizio 
della sua produzione filosofica. Sono, infatti, collocabili tra il 1909 e il 1910 
i primi due testi del secondo Studien, nei quali si esamina il rapporto tra la 
volontà e il valore. L’indagine inizia analizzando il concetto di volontà, che 
si configura come un’appercezione di tipo diverso rispetto al credere e alle 
sue modalità. Seguendo il tipico procedere descrittivo della fenomenologia, 
si assiste dapprima a una «distinzione chiarificatrice» che permette poi di 
collocare ciascun concetto nella rispettiva categoria, impedendo fin da subito 
la confusione tra diversi piani cognitivi. L’ontologia dell’immanente, ovvero 
l’ontologia dell’essere reale o ousía, va, quindi, distinta dall’ontologia dell’esse-
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re di valore. Per questo, Husserl identifica tre livelli di oggettualità costitutiva 
che si presentano all’uomo: l’oggettualità cosale (Dinggegenständlichkeit) 
costituita nelle appercezioni empiriche; l’oggettualità (Gegenständlichkeit) 
che pur fondandosi sulle appercezioni empiriche non lo fa attraverso di 
esse; e, infine, un terzo livello, che interessa maggiormente le riflessioni 
qui proposte, che chiama oggettualità di valore (Wertgegenständlichkeit).

Come emerge dalla lettura delle articolate pagine del manoscritto, il limite 
che separa la volontà dal valore è netto e allo stesso tempo sfuggevole: da 
una parte il filosofo afferma che la volontà non è una costituzione di valore, 
dall’altra ammette che la volontà che incontra un valore coincide con esso.

Il motivo di questa criticità è da cercare nella diversa natura del valore, 
che non può essere dato o percepito, ma solo compreso. Si tratta, per così 
dire, di un atto di livello superiore.

Ma qui iniziano i problemi per la fenomenologia trascendentale, e Husserl 
ne è pienamente consapevole.

Se nell’ambito della conoscenza la descrizione si è rivolta alla percezione, 
in questo caso ci si trova nel campo dell’etica e quel che bisogna descrivere 
è il come della comprensione.

Metodologicamente parlando, è possibile questo?
E, fenomenologicamente, ha senso parlare di una seconda intenziona-

lità che costituisce il contenuto dell’emozione in riferimento al contenuto 
primario, oggettuale?

Sono problematiche sulle quali hanno riflettuto anche Thomas Vongehr 
(Lovanio, Belgio) e ‒ngrid Vendrell Ferran (Marburgo, Germania) durante 
il convegno annuale di fenomenologia di Lovanio.

Il primo si è concentrato sulla volontà che accompagna un’azione. Anche 
qui i livelli sono molteplici. Andando a ritroso nella descrizione husserliana, 
Vongehr risale a una fase iniziale dell’azione – la Urhandlung – momento 
in cui è ancora possibile cambiare direzione volitiva, superata la quale, la 
volontà permane e permea tutta l’azione anche se non sempre consape-
volmente, scoprendo così livelli di volontà inconsapevoli (Schlichtswillen). 
Per dare un’immagine concreta di quanto esposto, analizziamo ciò che 
accade durante una partita di biliardo: una volta che si è tirata la palla non 
si deve fare niente, l’impulso volontario è passato, ma non il mio interesse 
nel seguire il percorso della palla verso la buca, che non si configura come 
una semplice osservazione.

Dal canto suo, Ferran riflette sui concetti di valore, cognizione ed emozio-
ne chiamando in causa la fenomenologia degli esordi e la filosofia analitica. 
Le interpretazioni in questo caso si dividono in due: il disposizionalismo, 
sostenuto da Brentano, che considera la volontà come qualcosa che porta 
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al bene ed è dipendente da lui; e il realismo dei valori di Scheler (teoria 
sostenuta recentemente anche da Julia M. Johnston e Christine Tappolet) 
che vuole rispondere alla domanda: che ruolo hanno le emozioni sui va-
lori? La funzione delle emozioni, secondo il realismo scheleriano, è quella 
di offrire al soggetto alcune nuance dei valori, ma non può però in alcun 
modo portare alla conoscenza dei valori stessi.

Scorrendo le pagine del manoscritto husserliano, ci si avvicina sempre 
di più alla questione teoretica più importante per la fenomenologia: l’in-
tenzionalità emotiva. Nel testo quarto del Gefühl si trova una definizione 
parallela del motore del metodo husserliano coniugato eticamente. Se per 
la conoscenza si trattava di stabilire un particolare tipo di relazione con 
l’oggetto, per la sfera emotiva l’intenzionalità consiste nel rapporto col 
valore, con le intenzioni che ciascun soggetto ha all’interno della sfera 
volitiva. Ma se questo parallelismo può essere tracciato teoricamente, per 
individuare nella sua concretezza l’intenzionalità dell’emozione c’è bisogno 
di un ulteriore passo.

Le relazioni, che il soggetto instaura con i valori che guidano le sue azioni 
al fine di raggiungere un obiettivo, passano sempre attraverso gli oggetti. Anzi, 
per dirla alla Scheler, si potrebbe affermare che gli oggetti del mondo, che 
apprendiamo fenomenologicamente, sono tracce dei valori, conducono a essi. 
E hanno una funzione fondamentale. E hanno una funzione fondamentale.

Il quadro dell’intenzionalità emotiva si compone, quindi, dal rapporto tra 
le emozioni e il loro oggetto proprio. Anche se, come ha illustrato lucida-
mente Stefano Micali (Heidelberg, Germania) al convegno husserliano 2012, 
alcune emozioni – come l’ansia – sono prive di un riferimento oggettivo. 
Sul tema sono esemplari le digressioni heideggeriane che vedono proprio 
nell’ansia lo stato d’animo umano per eccellenza. Per rimanere all’interno 
della cornice husserliana, Micali sottolinea per questo tipo di emozioni il 
ruolo costitutivo della fantasia confusa.

La galassia emotiva della fenomenologia husserliana si colora di una 
sfumatura aggiuntiva che la colloca al limite dell’intenzionalità.

La domanda che a questo riguardo si pone Husserl è la seguente: si deve 
obiettivare ogni emozione? Rispondendo negativamente, il filosofo invita a 
una riflessione sui diversi poli presenti nell’emozione: il soggetto che prova 
l’emozione e in questo caso l’accento è posto sull’affetto suscitato; e l’oggetto 
che provoca l’emozione, sottolineando il quale si porrà viceversa l’accento 
sull’atto emotivo. Questi due poli, presenti in ogni emozione, non sono in 
contrasto tra di loro: semplicemente si tratta, scrive Husserl, di esaminare 
di volta in volta cosa è tematico per la propria vita in un preciso momento 
e cosa non lo è. A volte si avrà a che fare con giudizi, altre con posizioni 
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od opinioni e altre ancora con vere e proprie emozioni. I diversi sfondi in 
cui un’emozione si presenta possono essere più o meno incisivi, insistenti, 
vividi. Inoltre c’è differenza tra il valore e l’ideale verso cui tendere; così 
come non collimano il piacere e il valore che, spesso e volentieri, entrano in 
contrasto. Tematiche affrontate dal filosofo nel quinto testo del manoscritto 
nel quale si entra nel vivo dei modi dell’intenzionalità etica.

La domanda intorno a cui ruotano le riflessioni sulla coscienza delle 
emozioni è la seguente: attività e passività sono due facce della stessa meda-
glia? Si riaffaccia qui la questione delle diverse sfumature di un’emozione. 
Nell’enunciato a) «Provo gioia in qualcosa» l’accento è posto sull’atto; 
viceversa nell’enunciato b) «Qualcosa mi riempie di gioia» è l’affetto che 
viene sottolineato. L’atto di piacere vero e proprio, così come il pensare e 
l’orientarsi sono le fonti della gioia, della felicità o di un’atmosfera allegra. 
Ne deriva che all’interno della stessa coscienza emotiva sono presenti i due 
lati: da una parte il piacere come atteggiamento di valore e dall’altra una 
componente che deriva dal primo atteggiamento, ovvero la gioia suscitata 
dal piacere che aumenta con la durata e la quantità dell’atto di piacere. A 
volte questi due aspetti della coscienza emotiva entrano in contrasto tra 
loro: per esempio, se vado stanco a vedere una mostra d’arte, percepisco 
la bellezza delle opere d’arte e le osservo esteticamente nel loro valore, ma 
il piacere che provo è basso.

Per indicare queste diverse modalità ontologiche presenti nel soggetto, 
Husserl parla di essere caldi/freddi emotivamente.

Di fatto accade che la bellezza delle opere d’arte desti nel soggetto la 
gioia e di questa felicità ricevuta si ha piacere. La situazione testé descritta 
è per così dire passiva.

Operando un ulteriore passaggio concettuale si vedrà però che il piacere 
provato ha la sua fonte nel bello, nella coscienza della bellezza.

L’atto e l’affetto, come si è fin qui mostrato, sono quindi inseparabili. È 
importante sottolineare che, secondo il fenomenologo, i riflessi delle emo-
zioni non fondano alcun valore, negativo o positivo che sia. Il riempimento 
emotivo è fondato unicamente attraverso la realizzazione di intenzioni di 
valore. In tale articolata architettura, si potrà tracciare un’ulteriore divisio-
ne tra il piacere di primo e secondo livello. Quest’ultimo non appartiene 
a ogni emozione, ma solo quando si ha piacere di un’emozione provata, in 
tal caso Husserl parla di Freudenbewußtsein per indicare la coscienza del 
piacere o della gioia.

La gioia stessa è un’emozione fondata attraverso la coscienza di valore e 
ha altresì la propria intenzionalità, che consiste nell’avere una certa relazione 
col suo oggetto proprio.
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Tale intenzionalità è però diversa da quella del valore.
Sul ruolo delle emozioni all’interno della percezione si è interrogata anche 

Maren Wehrle (Lovanio, Belgio) durante l’annuale incontro husserliano 
2012. Per illustrare al meglio gli oggetti delle due galassie fenomenologiche 
– l’etica e la conoscenza – Wehrle ha analizzato proprio come si articolano 
l’intenzionalità e l’interesse in Husserl. Quest’ultimo è apparso un concetto 
genetico legato a doppio filo con la soggettività – che non si darebbe in 
assenza di interesse.

Nel nostro contesto, quindi, l’emozione può essere considerata il motore 
della percezione così come il pensare e l’orientarsi lo sono per l’affetto di 
gioia e felicità appena analizzato. L’indagine prosegue su questo doppio 
binario – cognitivo ed emotivo – anche nel sesto testo del manoscritto.

Il cerchio si stringe sempre di può attorno alle emozioni, Husserl, dopo 
aver operato i consueti distinguo esaminati e aver portato alcuni esempi, si 
chiede: da dove vengono le emozioni?

L’emozione che invade ciascuno di noi ha un rapporto con l’oggetto, 
potremmo dire che emerge da esso. Ciò che resta da indagare è se l’essere 
presso di me di qualcosa sia lo stesso nel caso delle emozioni sensibili e 
mentali (o astratte). Il piacere della sensazione così come il piacere sensibile 
dell’oggetto – per esempio il gusto per un cibo – non ha nessun fondamento 
nell’oggetto al quale si riferisce. Al contrario, la felicità per qualcosa ha una 
causa proprio in quanto ha un oggetto di riferimento che la fa esistere. Ci si 
chiede, allora: come possono le sensazioni essere portatrici di sentimenti?

La gioia di un piacere vissuto è la stessa gioia che provo per la ricerca 
scientifica?

Ciò che si deve distinguere è il piacere sensibile dalla gioia come piacere: 
il piacere è la premessa non l’oggetto, così come una percezione presuppone 
una sensazione ma non è sensazione.

Una cosa è certa: ovunque ci sia un piacere, una posizione di valore o un 
rallegrarsi vi è anche un sentimento o un’emozione che appartengono alla 
stessa specie dei sentimenti di sensazioni.

Le emozioni non hanno quindi una diversa o maggiore intenzionalità 
rispetto alle sensazioni, ma più drasticamente esse non sono vissuti inten-
zionali in quanto non sono “dirette agli oggetti”. Diversamente funzionano 
le cose per le sensazioni vissute che portano alle apprensioni e hanno perciò 
un carattere intenzionale.

Bisogna attuare una sorta di rivoluzione copernicana per posizionarsi al 
centro della galassia emotiva husserliana: è il soggetto che fa i conti con se 
stesso e perciò emergono spesso e volentieri lungo le circa duecento pagine 
di Gefühl i dubbi fenomenologici.
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E del resto, è da rimarcare come questo sia il tipico modo di procedere 
del manoscritto: Husserl si ferma più volte a chiedersi se le nozioni e i 
concetti che ha utilizzato siano corretti o se, invece, non li si debba consi-
derare alternativamente e imprimere un cambio di direzione all’indagine. I 
dubbi sono stati ripresi anche dai relatori di Lovanio quasi a voler rendere 
pienamente il carattere degli scritti del 1909/1914. Scelta che ha compiuto 
anche Michela Summa nel titolo della sua relazione quando si è chiesta: 
Are emotions “recollected in tranquillity”?

La linea di demarcazione tra emozione e riflessione appare in questo caso 
netta e distinta. Infatti durante la sua esposizione è emersa l’impossibilità di 
presentificare un’emozione passata. Per quanto una persona possa sforzarsi 
di farlo o di crederlo, l’emozione richiamata dal passato al presente sarà 
sempre diversa dall’originale. Solo una creazione ex novo potrà sostituire 
il ricordo di quel che si è provato un tempo e, non a caso, lo stato d’animo 
che più si addice alla memoria è la nostalgia.

Questo ci porta nel contesto del settimo e ultimo testo del Gefühl, dove 
Husserl si chiede che cosa distingua il piacere della memoria dall’osserva-
zione teoretica.

La visione del vissuto emotivo è la percezione dell’oggetto nel suo ca-
rattere emozionale?

E ancora: l’essere rivolti verso qualcosa di triste è diverso dall’attenzione 
alla tristezza?

Queste sono alcune domande che fanno da sfondo alla riflessione feno-
menologica e che il filosofo cercherà di districare richiamando le analisi 
precedentemente svolte.

Seguendo il suo procedere quel che viene a crearsi è una situazione pa-
radossale scandita in quattro passaggi:

1. Un oggetto che non è visto non ha per me alcun predicato che è visto;
2. Se io sulla base di una vuota rappresentazione incontro una vera emozione 

avrò un curioso “come-piacere”, “come-tristezza”, “come-atteggiamento 
triste” ecc.;

3. La gioia o la tristezza è attualmente cosciente, ma l’oggetto è nel pensiero 
e non nel dato.
Ergo:

4. Come si deve descrivere l’osservazione teoretica?

Ecco che si chiude il cerchio fenomenologico. L’argomento del manoscritto 
sono le emozioni, e possiamo dire che in questo caso lo sforzo chiarificatore 
di Husserl è magistrale. Mai come in questi manoscritti si trovano, infatti, 
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copiosi esempi attinti dalla vita quotidiana, che collegano teoria e prassi in 
un insieme unitario, dove l’una non è superiore all’altra. Proprio perché si 
completano a vicenda. Ma è particolarmente significativo – e, allo stesso 
tempo, intimamente fenomenologico – che la galassia emotiva si concluda 
con un impasse cognitiva. Quasi a dire che i sentimenti che proviamo ec-
cedono sempre la nostra capacità razionale di collocarli in posizioni più o 
meno consone. Quel che è certo, ed è propriamente questo che la lezione 
fenomenologica ci insegna a proposito, è che qualsiasi teoria della conoscenza 
che voglia dirsi tale incontra la galassia emotiva. Ed è come guardarsi allo 
specchio per la prima volta: bisogna comprenderla.

Abstract

The goal to delineate a theory of value takes up Husserl since the beginning 
of his philosophical production. The three volumes of Studien zur Struktur des 
Bewusstseins, written between 1909 and 1914, explore the topic of emotions and 
streams of consciousness. They are nowadays under the light of phenomenological 
research as the Husserl Archive of Leuven is planning to publish them by the end 
of 2014. Moreover, the emotion was at the middle of the reflections at the Annual 
Husserl Meeting (Leuven, 2012) where the speakers developed a theoretical analysis 
of phenomenology, at the crossroad between ethics and knowledge.
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Leonardo Caffo, Sarah De Sanctis

Nuovo Realismo: un bilancio in dieci punti

Se fossero applicabili in partenza, non var-
rebbe la pena di perdere tempo per tentare 
di definire la possibilità di applicazione.

Umberto Eco

I

Ogni epoca ha le sue crisi, ogni crisi ha un’epoca. Quando si cerca di 
afferrare con un gesto teorico ciò che caratterizza un cambiamento epoca-
le1 è lecito aspettarsi, se il gesto ha avuto un senso, un dibattito tutt’altro 
che posato e amichevole. Si tratta, tuttavia, di “gesti necessari” – come 
cercheremo di dimostrare – ben riassunti dal Whitehead di Avventure di 
idee: «c’è in ogni periodo una forma generale delle forme di pensiero: e 
come l’aria che respiriamo, tale forma è così traslucida, così pervasiva, e 
così evidentemente necessaria, che solo con un uno sforzo estremo riuscia-
mo a divenirne coscienti». Di sforzi estremi, ultimamente, se ne sono visti 
parecchi, ma tenteremo di concentrarci, dopo una brevissima digressione, 
su quel movimento culturale e filosofico che cade sotto la locuzione di 
“Nuovo Realismo” e di cui, primo ma non unico esponente europeo, è 
stato portavoce Maurizio Ferraris2.

Fra i dibattiti che, attraverso la filosofia (e la sua sociologia), si propon-
gono di descrivere un punto di rottura nella concezione che l’umano ha 
di se stesso, e il ruolo che la nostra forma di vita dovrebbe ricoprire nella 
realtà, vorremmo segnalarne almeno due che, non a caso – e diremo il 

1 In merito alla nozione di “cambiamento epocale” si veda l’analisi in M. Cacciari, Il potere che frena. 
Saggio di teologia politica, Milano, Adelphi, 2013.

2 Il manifesto di questo movimento è, infatti, M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari, 
Laterza, 2012.
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perché anche di questo – nascono in Italia, come pure nel bel paese nasce 
il Nuovo Realismo (superandone presto i confini). Nel 1962 Umberto Eco 
pubblica Opera aperta: una rivoluzione decisiva, che dalla Francia al Bra-
sile farà molto discutere di sé3, rispetto alla concezione dell’opera d’arte, 
tanto in musica quanto in pittura. Le tesi di Eco, discusse criticamente 
da pensatori quali Calvino o Montale, sono volte a riconsiderare le opere 
«dal punto di vista dell’osservatore» – aprendole, letteralmente a infinite 
e inaspettate interpretazioni4. Inoltre, esse forniscono una base metaforica 
per l’epistemologia come instaurazione di moduli aperti e innovativi, non 
chiusi e gerarchizzati, in cui l’immaginazione si insedia sia in filosofia sia 
nella ricerca scientifica, in analogia teorica e suggestiva con il principio di 
indeterminazione di Heisenberg del 1927. Eco interpretava uno Zeitgeist 
(l’umano come figura errante che non ritrova il sentiero di casa) ben preciso 
che è lo stesso che, in una fase successiva e in forma diversa, condusse al 
cosiddetto «pensiero debole» – fotografato da una storica antologia di Pier 
Aldo Rovatti e Gianni Vattimo5. Quest’ultimo era volto a stabilire, oltre a 
una crisi delle filosofie fondazionaliste (sulla scia degli insegnamenti di Hei-
degger e Nietzsche), anche il necessario valore di una filosofia emancipativa, 
come l’ermeneutica, in grado di mettere i “fatti” in discussione continua 
dichiarando il primato delle “interpretazioni”. Sia per le aperture di Eco 
al tentativo di fotografare un cambio di stagione storico per l’umanità, 
uscita fratturata dall’epoca dei totalitarismi, sia per le debolezze di Rovatti 
e Vattimo, ne seguì un dibattito davvero polemico – quasi da stadio – che 
condusse la contrapposizione tra pensatori deboli e pensatori forti alle sue 
estreme conseguenze, coinvolgendo stampa, accademia, arte e, qualche 
volta, addirittura le pause dal bar sport domenicale.

II

Tuttavia, il nostro obiettivo, almeno in questa sede, non risiede tanto 
nel ricostruire il dibattito accesosi attorno a questi movimenti, ma nel far 

3 Per il dibattito e la ricezione del testo basta consultare la ottava edizione (del 2009, sempre edita da 
Bompiani) del testo, contenente due diverse introduzioni esplicative a tal proposito. L’edizione originale: 
U. Eco, Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1962.

4 Una posizione che poi andrà affinandosi anche con l’introduzione del concetto di «limite dell’in-
terpretazione» che sarà anche base teorica che condurrà Eco a essere proprio tra i teorici del nuovo 
realismo: U. Eco, “Di un realismo negativo”, in M. De Caro, M. Ferraris, Bentornata realtà: il nuovo 
realismo in discussione, Torino, Einaudi, 2012, pp. 91-112.

5 P.A. Rovatti, G. Vattimo (a cura di), Il pensiero debole, Milano, Feltrinelli, 1983.
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comprendere che la storia è fatta (che banalità si devono dire, talvolta!) di 
un continuo corso e ricorso che conduce l’uomo di memoria a continui déjà 
vu. Quando non si fa filosofia specifica ma si cerca, invece, di comprendere 
dove va la filosofia, ovvero di renderla oggetto della sociologia, è impossi-
bile non considerare la sua dipendenza dall’epoca in cui sorge. Il pensiero 
debole, sulla scorta del postmoderno filosofico6 (nato, a sua volta, sulla 
scia dell’architettura postmoderna), portava con sé l’eredità di un periodo 
cupo come il Novecento, in cui la biopolitica trovò massima espressione (e 
logica conseguenza) in un nazismo7 che del controllo autoritario e “realista” 
della vita fece il suo mordente. Non è difficile comprendere perché, allora, 
l’emancipazione – espressa nella triade rortyana di contingenza, ironia e so-
lidarietà8 – sia divenuta la linea guida per qualsiasi filosofia concepibile. Ma 
il problema teorico di fondo del postmoderno e dei debolismi, ovvero delle 
filosofie che delocalizzano l’ermeneutica dagli ambiti specifici, rendendola 
chiave interpretativa di ogni aspetto del reale, è che rischiano di gettare via 
il bambino insieme all’acqua sporca.

III

Da quest’atto di delocalizzazione dell’ermeneutica, e da un radicale 
cambiamento della società in cui viviamo, trae origine quel movimento che 
si cade sotto il nome di “Nuovo Realismo”. Sebbene sia stata descritta in 
modo analitico solo dal recente manifesto di Ferraris, tale corrente trova 
le sue radici sia in molti dei lavori precedenti del filosofo torinese9 che in 
quelli di altri pensatori10.

Per prima cosa crediamo sia essenziale evidenziare come in tutti questi 
movimenti, dalle pretese gnoseologiche e metafisiche, il ruolo primario sia 
in realtà giocato dall’etica. Il pensiero debole, per esempio, fece del valore 
emancipativo delle sue argomentazioni qualcosa di essenziale. Se non esi-
stono i fatti, e questo è ancora ben presente nelle argomentazioni recentis-

6 J.F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1981.
7 Sul legame indissolubile tra biopolitica e nazismo si veda l’analisi di R. Esposito, Bìos: biopolitica 

e filosofia, Torino, Einaudi, 2004.
8 Rorty enuncia queste tesi esplicitamente in R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1989.
9 Su tutti si pensi a M. Ferraris, Il mondo esterno, Milano, Bompiani, 2001 – per una rassegna più 

precisa mi permetto di rimandare alla postfazione di Caffo “La necessità di lasciar tracce” a M. Ferraris, 
Filosofia Globalizzata, Milano-Udine, Mimesis, 2013.

10 Un chiaro esempio è D. Marconi, Per la verità: relativismo e filosofia, Torino, Einaudi, 2007.
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sime di Gianni Vattimo in Della Realtà11, allora ogni meccanismo di potere 
precostituito – che dall’alto impone norme a cui adeguarsi – può essere 
messo in discussione attraverso un esercizio critico del pensiero filosofico 
e politico. Lo stesso vale per Ferraris e per il Nuovo Realismo che, d’altro 
canto, rovescia la prospettiva debolista proprio attraverso l’idea che l’unica 
emancipazione possibile sia quella che mette in discussione le credenze 
dominanti, tramite le quali magari si esercita un dispotismo immorale, in 
quanto “false”, basandosi perciò sulla possibilità di fare affidamento su 
concetti quali “realtà” e “verità”. Per fare un esempio caro al Nuovo Reali-
smo, possiamo contestare il negazionismo come falso solo perché possiamo 
dimostrare, effettivamente, che la Shoah è stata vera (come i corpi semiti 
ammassati in un cumulo di umanità).

La discussione sul piano etico rimane quindi fondamentale in entrambe 
le prospettive. Tuttavia, laddove il postmoderno si pone per l’appunto come 
pensiero debole, umile, troppo modesto per azzardarsi a parlare apertamen-
te di “giusto” o “sbagliato”, e adottando perciò un approccio relativista, 
il Nuovo Realismo ritrova il coraggio di affrontare tali questioni. In altre 
parole, i nuovi realisti si propongono di fare esattamente ciò che Richard 
Rorty definiva «la vecchia urgenza […] di distinguere tra realtà e apparenza, 
di fare una distinzione sgradevole tra ciò che è giusto e ciò che è utile».

Evidenziare il ruolo decisivo ricoperto dall’etica12 entro tutti questi dibattiti 
sul rapporto “uomo- mondo/uomo-realtà” non è un vizio dei sottoscritti: 
basterebbe, infatti, osservare come il dibattito sul Nuovo Realismo si è 
evoluto in questi ultimi anni (con il prezioso aiuto del lavoro di Raffaella 
Scarpa13, che ha discusso, anche da un punto di vista linguistico, come si 
articolino oggi i linguaggi dei dibattiti culturali/filosofici) per averne con-
ferma. Il perché ci pare evidente: discutere di cosa sia reale, e di quanto 
ciò che ci appare reale sia dipendente da noi (tipica argomentazione delle 
filosofie correlazionaliste, di matrice non solo kantiana) significa ridisegnare 
la posizione dell’umano nel sistema che ci siamo costruiti.

11 Cfr. G. Vattimo, Della realtà: fini della filosofia, Milano, Garzanti, 2012.
12 Questa funzione dell’etica nel nuovo realismo è alla base della nostra relazione che verrà presen-

tata al Word Congress of Philosophy (Università di Atene, 2013), pubblicata anche, in una forma meno 
elaborata, come: L. Caffo, S. De Sanctis, La Metafisica del Nuovo Realismo e le sue implicazioni etiche, 
in “Bloom: trimestrale di architettura”, agosto-settembre (2012), n. 14, pp. 31-37.

13 Cfr. R. Scarpa, Caso new realism. Linguaggi del dibattito filosofico contemporaneo, Milano-Udine, 
Mimesis, 2013; Raffaella Scarpa cura inoltre, insieme a Vincenzo Santarcangelo, la rassegna multime-
diale sul Nuovo Realismo (progetto del Labont: laboratorio di ontologia dell’Università di Torino) – cfr. 
nuovorealismo.wordpress.com.
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Si pensi al cogito cartesiano in cui il mondo dipendeva essenzialmente 
dal pensiero – «penso, dunque sono» – garantendo un ruolo all’umano 
paragonabile, di fatto, a quello del divino nella tradizione cristiana: «fece il 
mondo, e poi si riposò». La Rivoluzione falsamente Copernicana di Kant ha 
rafforzato tale prospettiva, collocando (tolemaicamente) il soggetto al centro 
dell’universo, e chiedendosi non come siano le cose in sé, bensì come deb-
bano essere fatte per essere conosciute dal soggetto. Al contrario, il Nuovo 
Realismo decentra l’uomo dal sistema antropocentrico che si è costruito, 
inverte il rapporto in un «sono, dunque penso», in cui l’epistemologia e 
l’ontologia sono riconosciute come distinte, e in cui, soprattutto, la prima 
è successiva alla seconda. In altre parole, la realtà (ontologia) è ciò da cui 
il pensiero (epistemologia) emerge, insieme alle sue infinite ramificazioni, 
dalle arti alle scienze.

Tuttavia, il pensiero dell’uomo è solo uno dei pensieri possibili. Non a 
caso sempre Ferraris, teorico principale del Nuovo Realismo, comincia il 
suo percorso di svolta con un’opera – Estetica Razionale14 – in cui afferma, 
nella seconda edizione (del 2011), che sono stati gli animali a condurlo al 
di là dell’ermeneutica: condividiamo il mondo con altre forme di vita (e di 
vista, verrebbe da dire), che possiedono apparati percettivi e schemi concet-
tuali radicalmente diversi dai nostri. A meno di non sostenere, contro ogni 
evidenza, che gli animali siano dei «senza mondo» (e perfino Heidegger, 
nella follia, non si spinse oltre al definirli «poveri di mondo») che fanno 
da arredo alla nostra percezione per nostro diletto, il correlazionalismo 
cade sotto il suo stesso peso. Il celebre “esperimento della ciabatta”, che 
dimostra come un uomo, un cane, un verme, un’edera e persino un’altra 
ciabatta interagiscano tutti (anche se ciascuno a modo suo) con la ciabatta 
in questione, è prova del fatto che l’ermeneutica ha dei limiti – spesso forniti 
proprio dalla percezione. Possiamo essere Orientali o Occidentali, umani 
o non umani, animali o vegetali: la ciabatta c’è, e noi, metzgerianamente, 
la incontriamo.

IV

Ma una cosa che deve ancora emergere, in questo complesso dibattito 
attualmente giocato sul bordo di una piega (nel senso deleuziano: siamo 
ancora immersi nel postmoderno, nella sua fine, ma già si apre una stagione 

14 M. Ferraris, Estetica Razionale, Milano, Raffaello Cortina, 1997.
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nuovo realista) è che il Nuovo Realismo non solo non congeda l’ermeneutica 
ma la rende, finalmente, non qualcosa di cui si parla ma qualcosa che si fa. 
Contrastandone la delocalizzazione di cui dicevamo, impegnandosi in un 
inventario del mondo in cui diversi oggetti (ideali, morali, sociali, astratti, 
naturali, ecc.) richiedono diversi trattamenti, il Nuovo Realismo recupera il 
valore di critica sociale del pensiero debole senza dover affermare, allo stesso 
tempo, che l’esistenza di una montagna o di un lago dipenda da noi o che il 
nostro mondo sia l’unico mondo possibile. E’ importante sottolineare questa 
differenziazione del sapere che segue dall’ipotesi nuovo realista. Nessuno 
dei pensatori che ne fanno parte ritiene opportuno un ritorno al “realismo 
metafisico” per cui tutto, ma proprio tutto, esiste. Markus Gabriel, con il 
suo nichilismo meta-metafisico, ha dimostrato brillantemente che ci sono 
diverse modalità di esistenza che sono tutte reali, solo non possono essere 
ricondotte sotto «un’unica descrizione del mondo», metterebbe per dirla 
con Putnam. Ci sono diversi domini, diverse possibili descrizioni, che de-
vono essere fatte con strumenti diversi. Per esempio, la realtà sociale esiste 
in maniera differente dalla realtà della fisica. Essa deve essere non solo 
interpretata, ma anche decostruita nel senso voleva auspicato da Derrida, 
verso una sua possibile ricostruzione che tenga conto delle esigenze reali 
dei suoi abitatori: noi.

Dire che ci sono cose decostruibili, come il sociale, e cose non decostru-
ibili, come le catene montuose, serve a far comprendere quello che Mario 
De Caro ha evidenziato sapientemente sulle pagine de Il Sole 24 Ore15: non 
esistono filosofi tutti di un pezzo, (della serie siamo “uomini o caporali”, 
Totò docet) che siano realisti e basta oppure antirealisti e basta. Anche il più 
sfegatato dei realisti materialisti, per fare un esempio, sarà antirealista su 
qualche aspetto: per esempio l’anima, Dio – o che altro. Quentin Meillassoux, 
che pure può essere ascritto a questo movimento che stiamo descrivendo, 
riesce per esempio (nel suo Dopo la finitudine16) a basare la realtà sulla 
necessità della contingenza – il che, con buona pace dei postmoderni, fa 
comprendere come sia possibile essere realisti senza dover accettare come 
dati incontestabili fatti e misfatti della specie umana.

15 M. De Caro, Pensatori da opera buffa, “Il Sole 24 Ore”, 30 settembre 2012
16 Q. Meillassoux, Dopo la finitudine: saggio sulla necessità della contingenza, Milano, Mimesis, 2012.
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V

Nel marasma del “reale sì, reale no” non potevano poi, come da tradi-
zione, non intromettersi i filosofi analitici, a sottolineare che non è questo 
il modo di discutere di questioni così sottili – d’altronde, è stato detto da 
più parti. Ma ancora una volta è un bersaglio sbagliato quello a cui si mira, 
giacché il Nuovo Realismo è la Weltanschauung di un’epoca e non un rea-
lismo speciale. Esistono i ficta? E gli oggetti della matematica? L’empirismo 
in filosofia della scienza ha buoni argomenti? A queste domande, il Nuovo 
Realismo, non dà risposta perché non vuole darne: tutt’al più, prevede la 
necessità che vengano poste contro il generico, e insostenibile, esercizio 
intellettuale di antirealismo postmoderno che, con la scusa che la verità e 
la realtà sono questioni di “potere” (e qui Foucault, davvero, è stato letto 
coi piedi), è pronto a dissipare l’ontologia del mondo in un cassetto disor-
dinato in cui i calzini rossi possono far paio con quelli azzurri, a seconda 
degli stati d’animo dei filosofi che li indossano.

Nel Nuovo Realismo si evince piuttosto la volontà, necessaria ma spesso 
aggirata (che affonda le sue radici nell’idealismo tedesco), di fare del realismo 
qualcosa che rivela, e dunque di positivo, e non semplicemente qualcosa di 
negativo che constata la resistenza e l’attrito del reale (si veda l’inemendabilità 
di Ferraris). Noto è il caso di Eco e del suo realismo negativo, evoluzione di 
chiusura parziale dell’opera aperta, in cui si stabilisce che l’interpretazione 
di un’opera “O” può essere senz’altro molteplice ma, a furia di spingersi 
nell’attribuzione di sensi, arriveremo inevitabilmente a incontrarci con una 
sovrainterpretazione: un’interpretazione semplicemente errata17.

Eco e Rorty, in un dibattito che si svolse a Cambridge anni fa, ebbero 
modo di discutere delle interpretazioni possibili di un testo: infinite secon-
do l’americano, molte ma finite secondo l’italiano. Eco, pur manifestando 
grande simpatia per le teorie reader-friendly, insistette sull’esistenza di certi 
limiti da non oltrepassare. L’intentio lectoris, a differenza di ciò che vor-
rebbe l‒ermeneutica postmoderna, non è onnipotente. Quel che decide le 
regole del gioco è l’intentio operis: il testo va considerato come un insieme 
coerente. Passando dal testo al mondo reale, i due trasposero la questione 
– filosofi fantasiosi, si dirà – alle possibili funzioni di un cacciavite18. Rorty, 
portavoce dell’ermeneutica come apertura infinita degli orizzonti di un 

17 Cfr. U. Eco, Interpretazione e Sovrainterpretazione. Un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler 
e Christine Brooke-Rose, Milano, Bompiani, 1995.

18 Confluito per la prima volta nell’appena citato Interpretazione e Sovrainterpretazione. Un dibattito 
con Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose e poi ripreso, in diverse fasi successive del 
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oggetto, arrivò a sostenere che con un cacciavite si può fare qualsiasi cosa 
uno voglia, addirittura pulircisi le orecchie; Eco, più prudentemente, forse 
cosciente che barattare il cerume col sangue non è saggio, disse che invece 
il cacciavite impone dei limiti, delle cose per cui non possiamo utilizzarlo. 
Ancora una volta, il principio di onnipotenza del soggetto “divino” di 
Cartesio viene sostituito da quello secondo cui il mondo ha le sue leggi e 
le fa rispettare. Tuttavia, quando il reale dice di no a una nostra richiesta, 
al tempo stesso offre altre potenzialità positive (non in senso morale, sia 
chiaro) – per esempio il fatto che con un cacciavite magari non ci si può 
pulire le orecchie, ma ci si può uccidere qualcuno.

In effetti, da questa possibilità di limitare «cosa possiamo fare con gli 
oggetti» non segue, come erroneamente si potrebbe pensare, una limitazione 
degli orizzonti di senso: molti rimangono aperti, come vuole il Merleau-
Ponty della Fenomenologia della percezione, ma alcuni vengono a chiudersi 
dopo che ci relazioniamo con essi. Il che, a ben vedere, fornisce senso alla 
conoscenza umana come qualcosa che può evolvere scoprendo che esisto-
no cose più giuste di altre. Il sale non può essere sia H2O che cloruro di 
sodio: una delle due interpretazioni è sbagliata, e non c’è nessun potere 
da cui emanciparsi dietro la composizione chimica delle sostanze naturali.

VI

Nessuno nega che, tramite il “realismo”, spesso e volentieri si siano imposte 
falsità e nefandezze come ordine cui adeguarsi. Ma sostenere, come ha fatto 
per esempio il giovane marxista Diego Fusaro, che il realismo tout court sia 
la parola d’ordine del governo Monti è di una pochezza disarmante: che 
una parola venga usata a sproposito non dice nulla sulla teoria che la parola 
è volta a designare se usata correttamente. Per di più il Nuovo Realismo è 
davvero connesso alla situazione politica attuale, ma in un senso assoluta-
mente diverso che, ancora una volta, mostra come i suoi argomenti siano 
più un annuncio speranzoso (prescrittivo) che una constatazione dei fatti 
(descrittiva). Si perdonerà il richiamo a Beppe Grillo, ma proprio ciò che 
ha animato il suo movimento, riflettiamoci, è un’esagerazione delle istanze 
postmoderne in cui realtà e realismo sono sostituiti da una generica unione 
solidale dinnanzi a un nemico, spesso costruito artificialmente, cui si preclude 
ogni possibilità di replica. Se mai si potrà dare un valore politico al Nuovo 

lavoro di Eco, da Kant e l’ornitorinco fino al contributo di Eco a Bentornata realtà: il nuovo realismo in 
discussione, op. cit., e dunque al Nuovo Realismo.
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Realismo, e questo lo dirà una storia ancora non iniziata, bisognerà fare i 
conti con l’esigenza che ha trasmesso: quella di affrontare problemi specifici 
per quello che sono, senza forzarne fantasiose interpretazioni ipotizzandone, 
magari, altrettante soluzioni altrettanto fantasiose.

Come dicevamo riferendoci alla cultura italiana all’inizio del testo, non 
è un caso che sia il nostro paese a ospitare dibattiti di così ampio respiro 
riguardo alla posizione dell’umano nel mondo, le politiche per la vita che 
verrà, e il ruolo distinto che ontologia ed epistemologia devono avere. Non 
che poi tali dibattiti si fermino ai confini della alpi: John Searle, Hilary 
Putnam, Markus Gabriel, Paul Boghossian e Petar Bojanic sono solo alcu-
ni dei nomi che hanno movimentato il dibattito sul nuovo realismo nella 
sfera internazionale. Tuttavia è in Italia che, evidentemente a causa delle 
congiunture politiche ed economiche, la filosofia è spesso riuscita, tanto coi 
debolismi quanto coi realismi, ad anticipare possibili sviluppi di pensiero.

VII

Nel secolo (il Novecento) in cui la mancanza di fondazione è stata tra-
mutata, in diverse discipline, in un’opera di dissoluzione totale dei confini 
ontologici (si pensi all’arte contemporanea e al gesto, dirompente e concet-
tuale, di Marcel Duchamp che mette in cattedra, ovvero annovera tra gli 
oggetti artistici, anche un semplice orinatoio), il Nuovo Realismo assume 
la funzione, se non di riprovare a cercare i fondamenti, quantomeno di ri-
pristinare un senso proprio delle cose19. Non stupisce dunque che, nato in 
filosofia, il movimento abbia subito mosso i suo passi in architettura, arte, 
economia, medicina ecc.

L’idea fondamentale è quella di restituire un senso alla nozione di 
“informazione” a cui, piaccia o meno, il postmoderno aveva costretto a 
rinunciare: abbiamo la necessità di avere informazioni, nel senso di qualità 
additive (come prevede la teoria dell’informazione)20, che si aggiungono a 
quello che sappiamo già incrementando la nostra conoscenza. Se non esi-
stono interpretazioni migliori di altre (si ricordi Rorty e gli infiniti usi del 
cacciavite) e tutto si equivale, allora la dissoluzione della conoscenza è alle 
porte (senza contare il “paradosso dello scettico” in cui l’estremismo post-

19 E non è un caso, forse, che sempre Ferraris ha cercato di difendere l’idea che non è vero che 
proprio qualsiasi cosa possa essere arte (oggetti d’arte = oggetti sociali): cfr. M. Ferraris, La fidanzata 
automatica, Milano, Bompiani, 2007.

20 Cfr. L. Floridi, Information: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2010.
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moderno può incorrere). Lo stesso vale per l’etica, per cui il postmoderno 
conduce inesorabilmente a una soluzione relativista: fra “è giusto torturare 
i bambini” e “non è giusto torturare i bambini” non esiste un’interpreta-
zione migliore. Dostoevskij scrisse nei Fratelli Karamazov che se Dio non 
esiste allora tutto è concesso. Se sostituiamo “realtà” o “verità” al divino, 
otterremo la scomoda posizione postmoderna.

VIII

Non bisogna commettere l’errore di credere che stabilire che “qualcosa 
c’è” porti l’uomo a dover accettare a guardia bassa anche ciò che lo disturba. 
Anche esulando dal piano della realtà sociale, dove è ovvio che il Nuovo 
Realismo prevede un’analisi non statica dei fatti sociali e anzi una loro messa 
in discussione, sul piano “naturale” le cose non stanno diversamente. Le 
malattie, come fenomeni naturali che coinvolgono i corpi, non vanno salutate 
con un: “reale, allora non fa male” ma vanno combattute, ovviamente, come 
siamo abituati a fare. Ma per contrastare il dolore occorre prima capirne 
la causa, analizzarne i sintomi, riconoscerne – sul piano della realtà – le 
possibili conseguenze: e solo così, dopo averne compreso i dettagli, si potrà 
passare a una fase di respingimento.

Ignorare un malanno perché “imposto dall’alto”, verrebbe da chiedere 
ai postmoderni, può avere qualche senso? Immaginiamo le risposte: anche 
le malattie potrebbero essere frutto perverso del potere, e di una cattiva 
gestione della vita umana. Ammettiamo che sia vero: cosa ci dice questo sul 
fatto che, una volta che la malattia si palesa, abbiamo bisogno di un medico 
competente e non di un filosofo solidale per curarla? Non è che il Nuovo 
Realismo ponga, ai lati estremi di una linea immaginaria, la realtà da un lato 
e l’umano dall’altro (anche perché il secondo è parte della prima). Anzi, il 
movimento si pone proprio l’obiettivo di «un rilancio della filosofia come 
ponte tra il mondo del senso comune, dei valori morali e delle opinioni e 
il mondo del sapere in generale». Considerare il rapporto interattivo, sia a 
livello percettivo che gnoseologico, tra il mondo e gli stimoli che ne ven-
gono colti dalla vita umana è necessario per dar senso a quel processo che 
potremmo definire di transazione, che rende il mondo qualcosa che “mi 
si manifesta”. Non per questo, però, possiamo concludere che il mondo è 
ciò che mi si manifesta.
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IX

Il Nuovo Realismo è duttilità. Dire che qualcosa c’è significa anche dire 
che si può sempre sbagliare – che c’è sempre qualcosa che resiste, che si 
può conoscere e capire attraverso la scienza, che fa da parametro per il 
cambiamento. Il Nuovo Realismo è plasticità: è capacità di rispondere alle 
sfide filosofiche e politiche elaborando confini e nuovi moduli per l’espe-
rienza – in un continuo cambiamento che è, innanzitutto, una curiosità di 
scoprire. Il Nuovo Realismo, educando a una perenne rottura dei modelli 
del passato, perché la conoscenza è un’evoluzione infinita, può rappresentare 
uno strumento pedagogico con un’inaspettata funzione liberatoria. Vale 
a dire l’esatto contrario di ciò che i postmoderni credevano del realismo, 
perché ingannati da una fallacia: se non c’è niente di certo, tutto è discuti-
bile. Così facendo, però, trascuravano il fatto che tutto è discutibile proprio 
perché c’è qualcosa di certo che mostra l’errore al di là del punto di vista.

Il Nuovo Realismo supera il livello del gusto, dello stile e dei personalismi: 
si inserisce in un più ampio contesto di sfide indicando all’uomo contempo-
raneo un terreno sicuro anche per l’etica, in cui non deve esserci più spazio 
per discriminazioni il cui fondamento sia falso e immotivato. In un’epoca 
in cui il futuro dell’umanità dipende dalla capacità di unirsi, esemplificata 
dall’idea di Europa come istituzione politica superiore alla somma dei sin-
goli stati, e da un mondo globalizzato in cui gli opposti comunicano come 
fossero vicini, il realismo insegna a sottrarsi a forme acquisite che vengono 
dal passato della xenofobia e dell’etero-direzione verso quello che Gilles 
Clément definì un «avvicinarsi alla diversità con stupore». In maniera analoga, 
e contrariamente a Rorty, Stekeler-Weithofer ritiene che laddove l’idea di 
un sapere assoluto (o di una narrativa assoluta) sia da abbandonare, questo 
non valga per l’idea stessa di sapere. Quel che occorre superare, a suo dire, 
è appunto l’idea di un sapere dell’io: è necessario adottare un sapere del noi, 
perché solo tramite un dialogo bachtiniano possiamo recuperare il reale.

X

E anche di questa globalizzazione, di cui il Nuovo Realismo è un frutto, 
non può non giovarsi la filosofia contemporanea che deve, come in parte 
è ormai chiaro21, abbandonare la dicotomia “analitico/continentale” per 

21 Cfr. M. Ferraris, Filosofia Globalizzata, op. cit.
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cominciare, finalmente, a discutere di problemi al di là dei falsi steccati 
metodologici. Ogni concetto filosofico e ogni opera di pensiero possono 
essere aperti e plastici dinnanzi al ruolo attivo del fruitore, anche se esistono 
muri oltre il quale non è possibile andare. Non vi è comunque nulla di cui 
avere paura: dall’inemendabile sorge il possibile, e sono proprio quei muri 
a rendere la vita un’instancabile scoperta del mondo – negarli o ignorarli 
può significare l’inferno grigio dei lager o dei mattatoi.
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Franco Sarcinelli

Il presente del futuro:  
esclusioni, diseguaglianze, virtualità del mondo globalizzato

Le note seguenti intendono offrire un contributo di riflessioni sul mondo 
attuale, contrassegnato dalle novità sociali emergenti sotto il segno della 
globalizzazione, da sviluppare e approfondire, a partire dalle analisi pub-
blicate sul precedente numero di Fenomenologia e società1 dedicato alla 
democrazia di fronte alle sfide del presente. Un presente, come si evince 
dal titolo, punteggiato dalle marche del futuro che verrà, di cui esso si fa 
laboratorio e anticipatore nei molteplici segni che lo stanno caratterizzando 
nei suoi aspetti più dinamici e innovativi. Le caratteristiche descrittive di 
questo “presente/futuro” degli studiosi che se ne occupano sono impres-
sionanti e convergenti nelle proiezioni prossime e a più lungo termine: 
crescita demografica e delle sperequazioni sociali tra i differenti paesi e al 
loro interno, aumento rilevante del fabbisogno di cibo, di energia, di acqua, 
preoccupante esaurimento delle risorse naturali e disastrosa evoluzione delle 
condizioni ambientali. Contro un benessere equo e sostenibile si prospetta 
un malessere iniquo e insostenibile per una rilevante porzione dell’umanità 
futura. Tra i vari parametri previsionali ci interessa in questo contesto di-
scorsivo in particolare quello delle migrazioni: si calcola che entro il 2030 i 
flussi migratori raddoppieranno con lo spostamento di 400 milioni di per-
sone dal loro paese d’origine per sfuggire alla povertà2, senza poter tenere 
in conto il possibile incremento derivante da presenti e future guerre civili 

1 La crisi della democrazia e le sfide della globalizzazione è il titolo del n. 1, 2013 di “Fenomenologia 
e società”. La rivista anche in passato ha presentato analisi riconducibile a questa tematica. Ricordo, 
ad esempio, sempre di questa rivista un numero intitolato L’occidente tradito. L’identità europea tra 
storia e progetto, n. 2 del 2007.

2 Traggo questo dato e si possono reperire gli altri sui differenti parametri delle proiezioni sopra 
citate in G. Comin e D. Speroni, 2030 La tempesta perfetta. Come sopravvivere alla grande crisi, Milano, 
Rizzoli, 2012. Tra gli altri dati collegati alla scadenza del 2030 diffusi nel testo previsti sono: popolazione 
mondiale di 8300 miliardi, tra i quali 2300 miliardi sofferenti per fame; fabbisogno di acqua (+ 30%); 
fabbisogno alimentare (+ 40 %); fabbisogno energetico (+ 45%) innalzamento medio del mare (+ 
cm.2); innalzamento della temperatura (+ 0.55 gradi).
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e conflitti regionali. Queste prospettive che potrebbero essere attribuite a 
sparuti gruppi di analisti “catastrofisti” sono fatte proprie dalla maggioranza 
dei pensatori contemporanei in base a rapporti delle agenzie internazionali. 
Ecco una rapida sintesi di dati esemplificativi delle diseguaglianze tratta dal 
documento diffuso nel 2003 dallo United Nation Development Programme: 
«Un bambino che nasce oggi in Svezia ha un’aspettativa di vita alla nascita 
di 79,9 anni. Un bambino che nasce in Sierra Leone di 34,5 anni. Negli Stati 
Uniti il Pil procapite è di 34.320 dollari, in Sierra Leone è di 470 dollari. 
Delle 175 nazioni esaminate dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite 
24 hanno un Pil pro capite superiore ai 20.000 dollari, 16 al di sotto dei 
1.000 dollari, 83 sotto i 5.000 e 126 sotto i 10.000. Il tasso di alfabetizza-
zione adulta nelle prime 20 nazioni è circa del 99%. In Sierra Leone è del 
36%. In 24 nazioni è al di sotto del 50%»3. Per fronteggiare questi scenari, 
il linguaggio tecnico di esimi analisti americani si esprime nei termini di 
una ethical living grazie alla corporate social responsibility che accomuni le 
organizzazioni collettive di vario tipo – istituzionali e private –, e più nel 
dettaglio attraverso la perorazione di appropriate politiche top down da 
associare a comportamenti bottom up di ciascun protagonista sociale, ovvero 
la sinergia di regole chiare e vincolanti provenienti dall’alto e altrettante 
benefiche spinte innovative provenienti dal basso. Quello che emerge con 
evidenza è che i singoli problemi sociali e politici sono tutti connessi tra loro 
e, nel contempo, al quadro complessivo di problemi che l’umanità ha e avrà 
di fronte nei prossimi anni. Un elemento positivo a cui far riferimento è la 
diffusione sempre più illimitata del web, la rete globale a maglie così strette 
da essere in grado di accogliere e diffondere dati ed eventi in e di tutto il 
mondo così da rendere molto più difficile che nel passato la ignoranza e la 
falsificazione delle conoscenze. Il vincolo per la politica istituzionale e per le 
imprese multinazionali della trasparenza e della accountability è fondamentale. 
C’è poi chi, come Raymond Kurzweil4, affida le future sorti della umanità 

3 Questi dati sono riportati in M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazio-
nalità, appartenenza di specie, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 243.

4 Da alcuni anni Kurzweil sostiene la idea della “singularity technology” connesse alle nuove appli-
cazioni nel campo della informatica, della intelligenza artificiale, della robotica e ha fondato con Peter 
Diamands il progetto della Singularity University presso il campus Nasa della Silicon Valley. Barry e Felicia 
Ptolemy hanno prodotto e realizzato nel 2009 un documentario sulla sua figura dal titolo Transcendent 
Man presentato al Tribeca Festival. Si sta consolidando a livello internazionale la World Transhumanist 
Association, un movimento che si richiama al concetto di trans-umanesimo, basato sulla idea che la 
valanga della nuova tecnologia porterà alla condizione del “post-umano”, con uno straordinario allun-
gamento della vita, la eliminazione del dolore, l’incremento di tutte le capacità psicofisiche. Strumenti 
di queste fantasie parascientifiche sarebbero il mind uploading, cioè il trasferimento della coscienza su 
supporti non biologici, del tutto artificiali, e le nanomacchine in grado di riparare cellule degenerative 
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alla combinazione delle nuove tecnologie contraddistinte dall’acronimo 
GRIN (Genetica, Robotica, Informatica, Nanotecnologie), ritenendo che 
i loro sviluppi permetteranno il soddisfacimento delle crescenti esigenze 
della umanità. Ma non basta socializzare le notizie previsionali, rispettare 
canoni etici oppure, su un fronte del tutto diverso e dissonante, far conto di 
possibili mirabolanti sviluppi della tecnica a livello fantascientifico, occorre 
mettere in circolo e prendere in seria considerazione le analisi, le riflessioni 
teoriche e le proposte più aggiornate e accreditate degli studiosi sui temi 
che la complessità del mondo globalizzato ci impone.

1. Le analisi di Bauman e Touraine

Gli studiosi di sociologia politica hanno tratto conseguenze che hanno 
improntato importanti aggiornamenti sulle precedenti analisi della vita 
umana nella società contemporanea. Prendo in considerazione le analisi di 
due importanti studiosi, quali Zygmunt Bauman e Alain Touraine5. Comune 
è la presa di coscienza che le analisi fondate sulle consolidate categorie del 
passato non funzionano più al giorno d’oggi, come, per esempio, avverte 
Ulrich Beck: «Il concetto weberiano di “razionalizzazione” non è più suf-
ficiente per comprendere la realtà di questa tarda modernità prodotta dal 
successo della razionalizzazione. Con la crescita del potenziale della razio-
nalità rivolta allo scopo (Zweckrationatität) cresce anche la incalcolabilità 
delle sue conseguenze»6. Il nocciolo della interpretazione di Bauman consiste 
nella questione della “società liquida” con un “imbarbarimento derivato”, a 
causa dell’impatto globale della metropoli odierna sulla periferia del mondo 
con una reciprocità di contraccolpi per una sorta di boomerang sociale ed 
economico. In termini generali, i fenomeni peculiari della globalizzazione in 
atto sono i seguenti: 1) il nuovo disordine mondiale seguito alla caduta del 
muro di Berlino con l’intensificarsi di conflitti e focolai di guerra in ampie aree 

di ogni tipo. La Silicon Valley viene designata come la nuova Terra Santa dell’uomo prossimo venturo. 
Il contributo più aggiornato di questo nuovo spericolato futurismo “in salsa tecno utopista” da poco 
uscito in Italia è il volume di Roberto Manzucco, Esseri Umani 2.0. Transumanesimo, il pensiero dopo 
l’uomo, Milano, Springer, 2014.

5 Va opportunamente segnalato che occorre riconoscere a Bauman e Touraine una straordinaria 
capacità di registrare e porre in questione una problematica di tanto spessore e di recente focalizzazio-
ne come quella della globalizzazione. Questo riconoscimento è tanto più rilevante in quanto riferito 
a due studiosi, entrambi nati nel 1925 e quindi quasi novantenni, i quali, nonostante l’età avanzata, 
mantengono intatta la loro lucidità di analisi e sono pienamente in grado di aggiornare e innovare il 
loro pensiero di fronte ai repentini e profondi cambiamenti dell’oggetto di studio a cui si rivolgono.

6 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci, 2000, p. 29.
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del mondo (paesi dell’Africa, dell’area segnata dalla cosiddetta “primavera 
araba”, oltre che Stati del Medio Oriente, del continente asiatico, di alcuni 
tra quelli nati dalla dissoluzione dell’Urss, senza dimenticare l’evento-choc 
di apertura del nuovo secolo connesso alle Torri Gemelle); 2) la deregulation 
universale dei mercati caratterizzata dalla «indiscussa e assoluta priorità ac-
cordata all’irrazionalità e alla cecità morale della competizione del mercato, 
la libertà senza limiti garantita al capitale e alla finanza a scapito di tutte 
le altre libertà, lo smantellamento delle reti di fiducia costruite e sostenute 
collettivamente e il disconoscimento di ogni ragione non economica»7; 3) 
il progressivo sfaldamento delle reti di protezione del campo affettivo, che 
l’autore chiama le «trincee di seconda linea», costituite dai rapporti coniu-
gali e amicali, dalla solidarietà di vicinato, di piccole e più estese comunità, 
rapporti che la vita caotica quotidiana rende sempre più fragili e provvisori; 
4) l’incertezza dei mondi in cui viviamo e la molteplicità delle appartenenze 
per cui l’identità personale si configura come una serie di forme e ruoli 
indossati al momento e presto dismessi così da determinare delle «identità 
a palinsesto», secondo la efficace definizione di Bauman. Lo sradicamento 
e la fluttuazione di un sé solido e coeso si ripercuote nel momento dell’in-
contro con gli altri. Gli incontri tra le persone non sono più incontri con 
le loro espressioni di stati d’animo, sentimenti, desideri scolpiti sui volti e 
scambiate vicendevolmente in modo spontaneo e immediato ma virtualizzati 
e riportati sull’anonimo specchio del monitor attraverso una connessione 
Web che grazie a Facebook e ad altri social network induce all’incontro di 
500 amici e più in un giorno solo, a cui Bauman nel corso di un incontro a 
Milano ha contrapposto una fulminante battuta, ovvero che «io non sono 
riuscito a farne altrettanti in 80 anni di vita»8. Su questo versante di analisi 
appare convergente e probante il contributo di Jean Baudrillard, che vede 
nel profluvio di immagini che investe la società post-moderna (televisione, 
cyberspazio, realtà virtuale) una trasformazione del potere che diventa po-
tere dei simulacri, i quali, derivando dalla produzione e dalla riproduzione 
tecnologica delle immagini, funzionano secondo simulazioni e mettono 
capo a una “iperrealtà”, che annulla le tradizionali distinzioni tra il reale e 
la immaginazione, il vero e il falso, il materiale e l’immateriale: una trappola 
da lui definita «oscena» della società globalizzata9. Di qui i contraccolpi del 

7 Z. Bauman, La società dell’incertezza, Bologna, il Mulino, 1999, p. 63.
8 Si tratta dell’intervento tenuto dallo studioso polacco al Teatro Dal Verme di Milano il 9 Ottobre 

2013 per la associazione Meet The Media Guru.
9 Scrive a questo proposito Baudrillard: «L’unica suspense che resti consiste nel sapere fino a che 

punto il mondo possa de-realizzarsi prima di soccombere alla sua scarsissima realtà, o viceversa fin dove 
possa iper-realizzarsi prima di soccombere sotto troppa realtà (ossia quando, divenuto perfettamente 
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fenomeno della globalizzazione sui caratteri della vita post-moderna che egli 
definisce nei termini di «vita liquida» e di «modernità liquida» in stretta 
interconnessione. «Liquido» è il tipo di vita che si tende a vivere nella società 
liquido-moderna. Una società può essere definita «liquido moderna» se le 
situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di 
agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Il carattere liquido 
della vita e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La 
vita liquida, come la società liquido-moderna non è in grado di conservare 
la propria forma o di tenersi in rotta a lungo10. La ricaduta sul piano dei 
rapporti umani è conseguente e le relazioni nel contesto sociale acquistano 
come tratti peculiari «la loro frammentarietà, discontinuità, ristrettezza, 
focalizzazione e superficialità di contatto»11 mentre sul piano più generale 
della configurazione sociale prevalgono la sindrome del consumismo usa-
e-getta, i vissuti dell’assedio della paura e della urgenza della sicurezza, 
l’alienazione urbana e la caduta dei legami familiari tradizionali. Ora, se i 
danni collaterali della globalizzazione sono ingenti, appare, come vedremo, 
assai problematico, proporne dei rimedi altrettanto efficaci. L’analisi di Alain 
Touraine può essere affiancata a quella di Bauman e, in un certo senso, può 
considerarsi ancor più radicale e pessimista. Se Bauman parla di “società 
dell’incertezza”, e, dal canto suo, Beck prospetta una auto-esposizione della 
società al rischio che pone a rischio la coesione della società stessa12, Touraine 
pensa a una decomposizione della società fino a pervenire al giudizio ancor 
più tranchant sulla “fine delle società”13, con la previsione dell’avvento di 
una post-società. La sua interpretazione della situazione attuale si fonda su 
questi presupposti:

reale, divenuto più vero del vero, sarà preda della simulazione totale)» (J. Baudrillard, Il delitto perfetto. 
La televisione ha ucciso la realtà, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, p. 8).

10 Z. Bauman, Vita Liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. VII della Introduzione.
11 Z. Bauman, La società dell’incertezza, op. cit., p. 52.
12 Partendo dalle ricadute sull’uomo dei danni prodotti alla natura dal progresso tecnologico, Beck 

giunge alle seguenti conclusioni: «In ciò si mostra in modo esemplare quale sia la vera posta in gioco 
nelle discussioni pubbliche sui rischi: non solo le conseguenze per la salute della natura e dell’uomo, 
ma anche gli effetti collaterali sociali, economici e politici di tali effetti collaterali, come ad esempio 
crollo di mercati, svalutazione di capitali, controlli burocratici di decisioni proprie dei management, 
apertura di nuovi mercati, costi altissimi, procedimenti giudiziari e danni alla propria immagine. Così, 
con spinte grandi e piccole (dagli allarmi da smog alle nuvole tossiche) nasce nella società del rischio 
il potenziale politico delle catastrofi. La necessità di proteggersi da esse e di gestirle può comportare 
una riorganizzazione di poteri e competenze. La società del rischio è una società catastrofica. In essa lo 
stato di emergenza minaccia di diventare la norma». (U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda 
modernità, op. cit., p. 31).

13 A. Touraine, La Fin des sociétés, Paris, Seuil, 2013.
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«La società si forma nel momento in cui le risorse economiche acquistano 
una forma sociale attraverso le istituzioni. Quando una parte delle risorse 
non entra più nel circolo nella società, le costruzioni sociali si svuotano di 
contenuto. Oggi tutte le categorie e le istituzioni sociali che ci aiutavano a 
pensare e costruire la società – Stato, nazione, democrazia, classe, – sono 
diventate inutilizzabili. Erano figlie del capitalismo industriale. All’epoca 
del capitalismo finanziario non corrispondono più a niente. Non ci aiutano 
più a pensare le pratiche sociali contemporanee e a governare il mondo in 
cui viviamo. In questo modo, il sociale viene meno»14.

Si tratta a questo punto di prendere atto delle soluzioni da individuare 
e adottare in alternativa a una situazione riunificata a livello mondiale con 
caratteri divergenti rispetto al bene comune. Dalla sua postazione di ricerca 
Bauman trae una proposta espressa in termini molto generali, in quanto tali 
indubbiamente condivisibili ma anche poco definiti. Infatti, egli si limita a 
invocare la necessità di una etica planetaria della responsabilità assunta da 
individui che si riconoscono e si impegnano in una comunità attiva «per 
una convergenza nuova e senza precedenti tra precetti etici e interesse alla 
sopravvivenza – la sopravvivenza, comune e condivisa, dell’associazione 
universale del genere umano»15. Più articolata e strettamente aderente alla 
struttura delle sue analisi condotte sulla società post-moderna è la posizione 
formulata da Touraine. Egli sostiene che, una volta preso atto del naufra-
gio del sociale, il suo inabissamento e la sua sostanziale sparizione, non è 
attraverso esso o la politica o la fede religiosa che può essere ricostituito. 
Essendo scomparsi gli attori sociali della società industriale, a partire dalla 
classe operaia con le sue rappresentanze sindacali e politiche oramai residuo 
del passato, l’unica chance risiede nel confidare e nell’affidarsi alla riflessività 
del soggetto autocosciente – di un Sé –, nella prospettiva di una ritessitura 
di una trama collettiva di tipo sociale per recuperare un senso in una realtà 
che si profila a bassissima intensità di senso. Un altro passo della intervista 
sopra riportata fonda la sua proposta in questi termini:

Nella società della riflessività il soggetto occupa una posizione centrale. In 
passato, il sociale era fondato sull’idea della relazione all’altro, oggi occorre 
riconoscere la priorità della reazione a se stessi. Essa è fondamentale, creativa 
e dà un senso alla realtà. Per questa strada, l’individuo può ridiventare un 
attore sociale. Non più passando dal sociale, dalla politica o dalla religione, 
ma passando da se stesso, in quanto soggetto.

14 Questo passo si trova nella intervista rilasciata da Alain Touraine a Fabio Gambaro e pubblicata 
su La Repubblica del 31 Ottobre 2013.

15 Z. Bauman, Vita liquida, op. cit., p. 173.
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Se il proposito incluso in questa affermazione contiene la idea del “ripartire 
dal basso” accettabile in linea di principio, l’argomentazione di Touraine 
appare più discutibile nella sua traduzione pratica. Demandare al soggetto 
autocosciente il compito di avviare un processo alternativo alle dinamiche 
del mondo attuale e di come si va prefigurando il futuro appare piuttosto 
debole. Quanto meno, le proposte di affidarsi per Bauman alla responsa-
bilità planetaria, per Touraine alla autocoscienza individuale meriterebbero 
momenti di mediazione e di interazione reciproca.

2. Un tema politico centrale: la questione della cittadinanza

Nell’intricata massa di problemi che si presenteranno con sempre maggior 
acutezza e urgenza nel prossimo futuro, ne spicca uno per i suoi risvolti sociali 
che è l’altra faccia dell’incremento dei movimenti di massa determinato dai 
fenomeni della globalizzazione: il problema delle inclusioni/esclusioni a essi 
connesse sul piano della appartenenza istituzionale; inclusioni per un verso 
utili e anche necessarie, ed esclusioni in altri casi forzate e spesso fortemente 
auspicate non solo dai governi ma dagli stessi cittadini. La contraddizione è 
palese: da una lato si registra o l’inclusione di presenze in parte “visibili” per 
l’inserimento in attività produttive a bassa remunerazione, o la esclusione 
che assume di volta in volta la soluzione dell’alloggiamento in un centro 
di permanenza temporanea coatta e, successivamente, di espulsione o, a 
seconda delle convenienze economiche, la scelta della tolleranza per una 
clandestinità formalmente “invisibile”, ma presente per una attività lavora-
tiva super-sfruttata in un limbo di connotati giuridici e senza alcuna tutela 
sindacale. In tutti i casi viene negata una cittadinanza piena, ovvero una 
adeguata attribuzione dei diritti fondamentali alle figure sociali dell’area della 
emarginazione, quali l’extracomunitario, il nomade, il rifugiato. Il fenome-
no si presenta particolarmente diffuso nelle realtà delle metropoli, dove si 
riversano e si mescolano immigrati, rom, diseredati, barboni, senzatetto, i 
soggetti che si trovano all’ultimo gradino della piramide sociale, al di sotto 
della copertura sociale garantita dai vincoli della cittadinanza, sia per quanto 
riguarda i diritti che i doveri. Nel saggio Foreignization 1 di Max Frisch si 
trova questa caustica e brillante notazione caustica sul sentimento dei cit-
tadini abitanti di un centro urbano nei confronti degli immigrati stanziali: 
«Di loro ce ne sono proprio troppi: non tanto nei cantieri di costruzione 
e nelle fabbriche, e neppure nelle stalle e nelle cucine, ma nel tempo libe-
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ro. Specialmente la domenica, improvvisamente, ce ne sono troppi»16. Va 
detto che l’approccio di Balibar all’argomento è rigorosamente di filosofia 
politica. Delimitare l’analisi della globalizzazione a un tema ben definito e 
insieme di cruciale importanza per le sorti future delle relazioni umane e 
degli assetti istituzionali gli permette una significativa efficacia sia di analisi 
che di proposta teorica. Una prima osservazione riguarda la contraddizione 
di un’epoca in cui da un lato si conosce un incremento esponenziale del 
flusso dei commerci, delle informazioni, delle circolazione dei beni e della 
mobilità delle persone in veste di turisti e di uomini di affari e dall’altra 
vede una contemporanea e crescente interdizione dei transiti delle frontiere 
e delle espulsioni dei trasgressori di tali divieti di passaggio e di eventuale 
insediamento. Una conferma di questa propensione al blocco forzato del 
flusso delle persone da un paese all’altro si ha con la attestazione della 
presenza di muri eretti a tutela dei confini, costruiti generalmente con 
cemento e filo spinato, tra i quali il più noto è quello messo in opera dallo 
stato di Israele, ma che rappresenta solo uno dei tanti di estensione esorbi-
tante diffusi in ogni parte del mondo e spesso poco conosciuti o del tutto 
ignorati17. Inoltre le frontiere esterne trovano un loro raddoppiamento con 
il confino coatto dei migranti che sono riusciti ad attraversarle, relegati da 
quelle frontiere interne costituite dalle recinzioni dei centri di accoglienza 
temporanea. Ma quali criteri determinano la discriminazione tra cittadini e 
non-cittadini? Vi sono variazioni significative del sistema normativo e delle 
modalità e delle forme di applicazione delle regole, segno di oscillazioni 
connesse ai rapporti di forza, alla soddisfazione dei bisogni di manodopera, 
agli umori della opinione pubblica e alla rilevanza di eventi catastrofici nel 
corso dei transiti. Uno dei punti più controversi è la distinzione tra immigrati 
per propria volontà e quelli forzati per la provenienza da paesi contraddi-
stinti da guerre civili, barbare violenze e persecuzioni e per queste ragioni 
qualificabili come rifugiati politici. Vi sono poi zone grigie di cittadinanza 
né pienamente esclusa ma neppure inclusa nello status definitivo: sono i 
cittadini provvisori, non a pieno titolo, precari tanto quanto i loro lavori, 

16 Questa citazione è riportata in Z. Bauman, La società dell’incertezza, op. cit., p. 70.
17 L’elenco riportato su La Repubblica dell’1 Dicembre 2013 è impressionante, a partire dai due diffe-

renti muri eretti dagli israeliani, quello di 48 km della striscia di Gaza e l’altro di 730 km della cosiddetta 
West Bank. Segue la citazione di una lunga serie di altri muri già eretti o in fase di costruzione: Israele/
Egitto 240 km; Usa/Messico 1000 km; Nord/Sud Corea 240 km; India/Bangladesh 4100 km; India/
Pakistan 2240 km; Marocco/Spagna 20km; Marocco/Sahara Occidentale 2720 km; Marocco/Algeria 70 
km; Cipro greca/Cipro turca 180 km; Bulgaria/Turchia 107 km; Turchia/Siria 900 km; Yemen/Arabia 
Saudita 1800 km; Uzbekistan/Kirghizistan 993 km; Botswana/Zimbabwe 200 km; Iraq/Kuwait 215 km; 
Arabia Saudita/Iraq 900 km; Iran/Pakistan 700 km.
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in possesso di permessi di soggiorno temporanei da rinnovare senza avere 
nessuna certezza sul loro futuro. Le gradazioni sono molteplici in base a 
trattamenti differenti. Sulla scala dei diritti ci sono le esclusioni totali, le 
diseguaglianze generali, le discriminazioni parziali e occasionali. L’altra faccia 
delle molteplici forme con le quali i «diversamente cittadini» sono tenuti 
una condizione di inferiorità è la saldezza arcigna della corazza protettiva 
della comunità inclusiva dei membri garantiti fin dalla nascita e riconosciuti 
sotto la medesima marcatura identitaria. L’asimmetria dei poteri vede la 
contrapposizione del potere forte costituito, connessi alla appartenenza alla 
comunità politica esistente, in particolare allo Stato-nazione, e del potere 
debole costituente, che si basa sulla semplice possibilità di non essere del 
tutto esclusa dal diritto di battersi per i propri diritti, secondo la nota de-
finizione di Hannah Arendt relativo al principio basilare del «diritto ai 
diritti». Si pone quindi, in termini generali, il tema della vita democratica 
di un paese quando potere costituito e potere costituente non trovano mo-
menti e punti di contatto e di interazione in termini di obiettivi perseguibili 
e di rappresentanza. Il problema di fondo della questione della democrazia 
nell’epoca della globalizzazione è presentato da questo autore con grande 
chiarezza e puntualità nel seguente brano:

La questione centrale è stabilire se gli attori collettivi della globalizzazione, che si potrebbero 
definire come i cittadini futuri dello spazio cosmopolita, cercheranno prevalentemente di 
far evolvere la globalizzazione verso un modello di governance transnazionale delle discri-
minazioni e delle esclusioni, o al contrario verso un nuovo universalismo il più possibile 
egualitario. È per questo che alcune questioni concrete come il diritto di circolazione e 
di residenza (che va al di là dell’ospitalità, di cui Kant faceva il contenuto principale del 
cosmopolitismo) hanno una portata determinante nell’evoluzione del concetto stesso di 
cittadino. O questi diritti essenzialmente trans nazionali sono riconosciuti non soltanto 
come diritti dell’uomo (vedi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948) 
ma anche come componenti della cittadinanza politica, o la governance post-nazionale 
si traduce in una maggiore segregazione e repressione dei nomadi e delle popolazioni 
diasporiche. Ciò vorrebbe dire che la sovranità degli Stati si concentrerebbe in una 
funzione precipuamente poliziesca di controllo delle frontiere e di respingimento delle 
popolazioni, lasciando eventualmente agli organismi internazionali e alle ONG il compito 
di gestire l’enorme problema umanitario della crescente massa di non-cittadini che, in 
quanto tali, non sono né di qui né d’altrove. Si pone un problema per la democrazia e 
per i sostenitori della democrazia radicale18.

Entro questa impostazione generale vanno focalizzate una serie di que-
stioni terminologiche e concettuali che contribuiscono ad approfondire i 
termini di una analisi che si presenta complessa e di difficile soluzione. La 

18 É. Balibar, Cittadinanza, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, pp. 109-110.
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proposta conclusiva del discorso di Balibar si fonda sulla proposta di una 
“democratizzazione della democrazia”, sintetizzata in questo brano: «Una 
democratizzazione della democrazia dunque non vuol dire soltanto una 
trasformazione delle istituzioni, delle strutture o dei rapporti di potere, 
ma anche un lavoro dei cittadini su se stessi in una situazione storica data. 
Tende a eliminare gli ostacoli esterni, oggettivi, ma anche interni, soggettivi 
all’azione e alla partecipazione politica»19. Rimane aperto il problema della 
individuazione delle forze sociali e politiche e degli strumenti da mettere 
in atto nella prospettiva presentata dal pensatore francese in grado di con-
trastare le tendenze involutive in atto entro le strutture delle democrazie 
dell’età contemporanea.

3.L’allargamento della sfera dei diritti  
alla fioritura delle capacità per Martha Nussbaum

Il contributo più interessante sul tema dei diritti proviene dai recenti studi 
Martha Nussbaum, che, sviluppando una prospettiva di ricerca, definita 
come capability approach (CA), avviata da Amartya Sen negli anni Ottanta20, 
ha elaborato l’idea che il tradizionale elenco dei diritti umani va sostenuto e 
messo in atto in correlazione con la nozione di capacità. Non basta fornire 
la garanzia di una tutela formale di diritti estesi a tutti. Spostare il centro 
della impostazione del problema sul piano della capacità significa che ogni 
individuo ha delle potenziali qualità – che non sono uguali per ciascuno 
ma variano di persona in persona – e che la società e le sue rappresentanze 
politiche e istituzionali devono tenere in conto e attivarsi per assecondarle e 
promuoverle. L’obiettivo è chiaro: a tutti deve essere garantita la possibilità 
di aspirare alla realizzazione di sé, di appagare le proprie aspirazioni, di 
perseguire la quella “fioritura umana” invocata già dalla filosofia antica e 
che Aristotele fondava sulla socialità dell’uomo e sulla sua naturale dispo-

19 Ibidem, p. 168.
20 Amartya Sen ha elaborato questo concetto nel corso degli anni Ottanta, con la pubblicazione di 

Commodities and Capabilities (Amsterdam, North-Holland, 1985). La Nussbaum ha affiancato Sen 
scrivendo con lui The Quality of Life: a study prepared for the World Institute for Development Eco-
nomics Research of the United Nations University, Oxford, Clarendon Press, 1993 e ha continuato a 
rielaborare questo concetto in successive pubblicazioni, tra cui vanno citati i volumi Women and Human 
Development: the Capability Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, la cui versione 
italiana è Diventare persone, Bologna, Il Mulino, 2001 e Frontiers of Justice: disability, Nationality, Species 
Membership, Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 2006, la cui tradu-
zione italiana è Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, op. cit.
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sizione a vivere in relazione con gli altri. Per non eccedere in una visione 
utopica e pertanto impraticabile, la studiosa americana elenca una lista di 
capacità avvertendo che per ciascuna va indicata una soglia minima, al di 
sotto della quale non è possibile ritenere acquisiti gli strumenti fondamentali 
per dirigersi verso l’obiettivo prefissato. I due parametri fondamentali che 
conferiscono a questa prospettiva una chiara configurazione sono da un lato 
la giustizia sociale, dall’altro la tutela della dignità di ciascun uomo quali 
elementi che concorrono a prospettare una vera e piena cittadinanza. La 
lista delle dieci capacità centrali comprende: la garanzia della possibilità di 
vita, di buona salute fisica, di integrità fisica,di una istruzione che sviluppi 
sensi, immaginazione e pensiero, di espressione dei sentimenti, di ragion 
pratica applicativa alla realtà circostante, di appartenenza alle varie forme 
di interazione sociale, di relazionalità con le altre specie non umane, di ade-
sione alla attività ludica del gioco, di controllo del proprio ambiente21. Sono 
punti molto generali e che coprono una vasta gamma – financo eccessiva 
e per qualche aspetto eterogenea – di esperienze vitali da proteggere e da 
sviluppare. Si associano alcune capacità corrispondenti a diritti universali 
basilari – alla vita, alla salute, alla integrità fisica –, con altre focalizzate su 
opportunità di realizzazione quali immaginare, giocare, provare sentimen-
ti22, per le quali è difficile stabilire una soglia minima necessaria, eppure 
l’autrice sostiene che il mancato soddisfacimento di uno solo dei dieci punti 
presentati è sufficiente per impedire la valutazione della vita di un essere 
umano in quanto “dignitosa”. Andando a ripassare l’intera lista, va rilevato 
che la questione della cittadinanza piena e universale non solo rientra nel 
punto specifico – per l’esattezza il settimo – intitolato alla appartenenza, 
suddiviso in a) «poter vivere con gli altri e per gli altri» e b) «avere le basi 
sociali per il rispetto di sé e per non essere umiliati; poter essere trattati 
come persone dignitose il cui valore eguaglia quello altrui», ma è anche 
l’obiettivo comune delle capacità assunte nel loro insieme. La riflessione 
sulla cittadinanza trova in questo contesto una formulazione innovativa e 
promettente sul piano teoretico. L’autrice sottolinea con vigore che la varietà 
dei punti elencati sia opportunamente riconducibile a un principio unico, 
in base alle seguenti considerazioni:

21 Le dieci serie di parole qui presenti in corsivo corrispondono ai dieci titoli delle capacità della 
lista presentata dalla Nussbaum in due libri successivi in una forma pressoché identica: in Diventare 
persone, op. cit., pp. 95-97 e in Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza 
di specie, op. cit., pp. 93-95.

22 Devo questa osservazione a Anna Granata, Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde 
generazioni, Roma, Carocci, 2011, p. 75.
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Vi sono buone ragioni per avere una lista delle capacità unica, anche se le concezioni 
di fioritura sono plurali, né sembra che il riferimento alla nozione di umano causi delle 
difficoltà al genere di pluralismo che l’approccio intende rispettare. Anche senza ricorrere 
ad un’approfondita disamina metafisica, possiamo ammettere l’idea che la vita umana 
abbia una forma caratteristica e che alcune abilità, ovvero alcune possibilità di scelta, siano 
ritenute generalmente molto importanti per la sua realizzazione – anche se in alcuni casi, 
per ragioni personali o religiose, si rinuncerà di fatto al funzionamento in questione23.

L’impianto della proposta delinea nuove frontiere secondo una ispirazione 
che si oppone frontalmente all’utilitarismo e solo in parte corrisponde al 
contrattualismo contemporaneo. L’interlocutore privilegiato della Nussbaum 
è John Rawls, di cui apprezza e condivide molte posizioni, ma dal quale si 
differenzia per la modalità di fondo di impostazione della teoria della giusti-
zia sociale. È noto che Rawls adotta la finzione del “velo di ignoranza” che, 
avvolgendo tutti i soggetti promotori del contratto sociale, induce ciascuno, 
ignaro della propria condizione di partenza e della propria appartenenza 
nella gerarchia della società, ad adottare e condividere soluzioni tese a fa-
vorire gli individui delle categorie più svantaggiate. La traduzione in realtà 
di questo schema teorico porterebbe a notevoli progressi nella riduzione 
delle diseguaglianze sociali. Nussbaum capovolge l’ordine logico sottostante 
il modello di Rawls. Occorre partire dall’obiettivo generale proposto nei 
suoi contenuti più dettagliati e ben coordinati tra loro per andare a mette-
re a fuoco le procedure atte a raggiungerlo. All’approccio procedurale si 
sostituisce un approccio sostantivo, fondato sulla concezione della dignità 
dell’essere umano, ovvero «una teoria sostantiva di alcune capacità e op-
portunità centrali, che comprendono soprattutto l’opportunità di scelta e di 
attività, concepite come lo spazio rilevante all’interno del quale fare i conti 
sulla qualità di vita nelle società e che funzioni come parametro decisivo 
per chiedersi se una data società ha ridistribuito un livello minimale di 
giustizia fra i suoi cittadini»24. Su questa impostazione, interessante e per 
molti aspetti soddisfacente, possono essere avanzate alcune osservazioni 
critiche. Mi limito a presentarne solamente due: la prima riguarda la presup-
posizione che gli indicatori presenti nella lista siano argomenti sufficienti e 
sufficientemente condivisi per avviare una pratica di buona politica sociale 
e che si tratta di formulare una proposta capace di operare una pressione 
sulla sfera politica contando sui buoni esiti di una sorta di moral suasion. 

23 M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, 
p. 204.

24 M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, 
op. cit., p. 91.



128

Ora, ci si può chiedere che ruolo giocano i conflitti di interesse, gli egoismi 
individuali, di appartenenza di classe, di genere nella configurazione di 
una società più libera e giusta. Quale autorità garantisce l’imparzialità e il 
reciproco rispetto come basi per la generazione di principi politici ispirati 
dalla equità e a quali strumenti può e deve ricorrere per una effettiva ge-
stione di questo sistema? Se l’autrice cerca di far fronte a questa obiezione 
ne tiene conto e ammette i limiti della sua proposta, più insidiosa appare 
la seconda questione che riguarda la universalità delle modalità applicative 
del concetto di “fioritura umana” e le loro compatibilità all’interno e nel 
confronto tra culture molto differenti tra loro25. I casi più familiari per noi 
riguardano comportamenti e gerarchie di valori del mondo e della cultura 
mussulmana, ma questo va esteso alle altre culture con le quali la società 
occidentale deve fare in conti sia nei rapporti esterni che interni. Il primo, 
più facile esempio che può essere richiamato riguarda la questione del 
velo assunto dalle donne che per i mussulmani può far parte della fioritura 
umana e, all’opposto, può costituire una lesione delle dignità personale per 
i riferimenti culturali e normativa di un Paese europeo. Queste difficoltà 
emergono chiaramente quando la Nussbaum si propone di trasferire sul 
piano delle istituzioni a livello di politica nazionale e internazionale le sue 
proposte, come si sforza di realizzare nel capitolo V del libro di cui ci stiamo 
occupando26. Nel paragrafo ottavo fa riferimento allo Stato che chiama con 
Rawls «struttura di base», di cui enuclea le articolazioni principali27 e che 
dovrebbe recepire e attuare l’impianto da lei formulato. Ma le difficoltà si 
moltiplicano quando si tratta di passare alla «struttura globale», al mondo 
inteso come insieme degli stati nazionali. Per simmetria con la lista delle 
capacità, intitola il paragrafo 9 che chiude il capitolo “Dieci principi per la 
struttura globale”, ma scorrendoli nella lettura, non è difficile argomentare 
che si tratta di belle petizioni di principio senza nessuna indicazione sulle 
loro traducibilità pratico-politiche. Per esempio il quarto principio recita 
così: «Le società multinazionali hanno la responsabilità di promuovere le 

25 Scrive a questo proposito Paul Ricœur: «La posta in gioco comune al dibattito è di sapere se, sul 
piano etico, giuridico, politico, sociale si possono formulare principi universali, validi indipendentemente 
dalla diversità delle persone, delle comunità e delle culture suscettibili di applicarli, e senza alcuna 
limitazione attinente alle circostanze particolari di applicazione e, principalmente, alla novità dei casi 
apparsi in epoca moderna», tenendo in considerazione che «altri universali in potenza sono nascosti 
all’interno di culture ritenute esotiche » (P. Ricœur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993, p. 399).

26 Il cap. V (pp. 293-340 di Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di 
specie) si intitola “Le capacità oltre i confini nazionali”.

27 Il suo elenco comprende: l’assemblea legislativa, le corti di giustizia, l’amministrazione pubblica, 
il sistema di tassazione e di welfare, la struttura generale del sistema economico, le linee generali del 
sistema della giustizia penale.
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capacità umane nelle regioni in cui operano» e il quinto ribadisce che «la 
struttura principale dell’ordine economico mondiale deve essere progetta-
ta in modo da essere equa verso le nazioni povere e in via di sviluppo»28. 
Perfettamente conscia di ciò, Nussbaum conclude sostenendo che la sua 
lista è di dieci principi e potrebbe essere di venti o ancora di più ma che la 
vera difficoltà è la loro applicazione e, infine, che la filosofia può arrivare 
fino a questo punto e poi deve lasciare il passo ad altre discipline, ma non 
si nega una punta di consapevole orgoglio per la sua impostazione teorica 
che esprime così: «Ma la parte filosofica di questa ricerca non è inutile: le 
idee forgiano le politiche pubbliche a un livello profondo, determinando 
quali possibilità entrano in gioco e quali vengono prese seriamente. Questi 
principi, assieme con l’analisi teorica che li sostiene, sono almeno il segno di 
ciò che l’approccio delle capacità può offrire muovendoci dai suoi obiettivi 
e dai diritti verso l’effettiva costruzione di una decente società globale»29. 
I contributi teorici esaminati pongono l’esigenza di una azione coordinata 
che coinvolga i singoli individui e la società nel suo complesso, istituzioni 
private e statali, stati nazionali e organismi internazionali per far fronte a 
un mondo globalizzato nel quale ogni singola questione rimanda ad altre 
in un quadro problematico interconnesso nella sua complessità.

4. Un ripensamento sulle prospettive in chiave filosofica:  
l’etica del riconoscimento

La parte debole delle proposte esaminate riguarda i soggetti e le forze 
motrici di un futuro compatibile con la prospettiva del bene. Questo in-
duce a ripensare l’intera problematica a partire da presupposti su un piano 
essenzialmente etico. Disponendo su questo terreno l’approccio filosofico, 
interessante è la posizione che prende Paul Ricœur sulle decisioni econo-
miche sostenute dal potere politico degli Stati in base al principio fondato 
sulla reciprocità e sulla equivalenza contro la giustificazione dell’egoismo 
del profitto e della inevitabilità della diseguaglianza. Il filosofo francese fa 
l’esempio parlando a proposito delle relazioni in Europa, ma il discorso 
può essere esteso a livello internazionale e propone tre modelli “etici” di 
riferimento per rimodellare i rapporti sociali e politici: 1) il modello della 
traduzione che invita ciascun membro a una pratica di ospitalità linguistica, 

28 M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, 
op. cit., pp. 334-335.

29 Ivi, p. 340.
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che invita la lingua e quindi la cultura dell’altro a insediarsi dentro la propria 
in vista di una comunicazione reciproca; 2) il modello dello scambio delle 
memorie, che invita a una pratica della ospitalità narrativa grazie alla quale 
l’inserimento della memoria dell’altro nella propria storia porti alla tessitura 
della memoria di ciascun paese intrecciata con quella dei paesi confinanti e, 
anche, di quello geograficamente più lontani; 3) il modello del perdono, che 
parte dal presupposto che le storie – la storia più in generale – è intessuta 
di ferite – dominazioni, violenze, discriminazioni, economia di rapina – in-
flitte e subite, e invita a una pratica di ascolto, di comprensione reciproca 
e riparazione economica e politica delle sofferenze e delle ingiustizie verso 
un altro paese, a partire dai paesi dell’Occidente nei confronti delle colonie 
e dalle guerre che hanno insanguinato l’Europa e parti contrapposte all’in-
terno del singolo paese. Questa prospettiva si inserisce entro un modello 
più generale che deve essere giocato su tutti i livelli delle relazioni entro il 
quadro della globalità: la categoria filosofica del mutuo riconoscimento che 
deve essere chiamata in causa sia nelle relazioni individuali, che in quelle 
sociali, che in quelle politiche nazionali e internazionali. La sua messa in 
opera genera uno slancio in grado di superare lo stato della cosiddetta 
“lotta per il riconoscimento”(der Kampf um Anerkennung) di ascendenza 
hegeliana, concezione che gli appare inadeguata e non sufficientemente 
definita. Ricœur denuncia il rischio di una perpetuazione di questa lotta 
senza esiti risolutivi tali da alimentare una serpeggiante sfiducia verso un 
futuro senza sbocchi, una ulteriore variante della “coscienza infelice”, come 
dichiara in questo brano: «Si affaccia qui la tentazione di una nuova forma 
di “coscienza infelice”, sotto la specie sia di un inguaribile sentimento di 
vittimismo, sia di una infaticabile postulazione di ideali fuori portata”30. La 
centralità del mutuo riconoscimento unificante il tessuto sociale e politico 
implica una forma di ragione pratica in grado di dialettizzarsi con le istanze 
di una irriducibile alterità, coniugando insieme somiglianze e differenze. 
Soltanto grazie a essa si può opporre a uno stato perpetuo di conflitto la 
immediatezza e la definitività di quelli che si possono chiamare propriamen-
te stati di pace, una laica e condivisa pacem in terris. Non c’è una priorità 
della iniziativa dal basso o dall’alto, da un livello a un altro. Se la cultura, in 
particolare il pensiero filosofico possono dare un contributo di una qualche 
significatività, è quello di dare una fisionomia alla esigenza di una nuova e 
diversa eticità quale motore atto a dirigere e governare in modo differente 
i processi in atto nel corso della globalizzazione, che non sono né eludibili, 

30 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005, pp. 244-245.
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né immodificabili. Esile ma non necessariamente lacerato può essere il filo 
di ragionamento teorico che intesse e ricuce in modo innovativo i termini di 
democrazia, giustizia, fioritura della vita individuale e collettiva alla luce delle 
virtualità che la globalizzazione, nonostante tutte le possibili conseguenze di 
ricadute disgreganti e devastanti del e sul genere umano, può a determinate 
condizioni offrire, in sintonia con questo necessario ripensamento dei modi 
di essere e delle pratiche opportune da adottare per un futuro dell’umanità 
non minaccioso ma aperto all’esercizio di una ragionevole speranza. Una 
ritrascrizione sul piano della etica può essere un buon viatico per l’approccio 
alle tematiche sopra esposte. I tempi impongono una rinnovata e impegnata 
ricerca da affidare a quella che comunemente viene configurata come an-
tropologia filosofica, compito a cui possono proficuamente prender parte 
e dare un vivificante contributo – come attestato nei precedenti paragrafi 
– i cultori della scienze sociali e della filosofia politica. La globalità esige 
un pensiero in grado di e disposto a raccogliere globalmente gli specifici 
apporti disciplinari che con essa interferiscono.

Abstract

The aim of this paper is to discuss the features of contemporary world. More 
precisely, the phenomenon of globalization entails serious problems, such as 
growth of inequalities, increase of poverty, exclusion from citizenship and crisis 
of representative democracy. These issues have been approached differently by 
scholars such as Bauman, Touraine, Bataille, and Nussbaum. Beyond their specific 
methods and references, a dialogue between social sciences, political philosophy 
and anthropological philosophy could be fruitful and enable to highlight the main 
challenges about our near future.
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Schede

Luisella Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, 
ambientale, animale, Roma, Carocci, 2012.

Nel suo ultimo libro Luisella Battaglia 
non si limita a celebrare l’originale vocazione 
contenuta nell’etimo della parola “bioetica”. 
In Un’etica per il mondo vivente la direttrice 
dell’Istituto Italiano di Bioetica offre un 
quadro dettagliato del dibattito di settore 
ed espone chiaramente la propria personale 
prospettiva sui principali problemi su cui 
la disciplina si è concentrata nel corso 
della sua pluridecennale e tutt’altro che 
antropocentrica storia.

Sebbene la bioetica sia una disciplina 
spesso associata a questioni concernenti la 
nascita dell’essere umano (aborto, feconda-
zione artificiale, diagnostica prenatale, ecc.), 
la sua salute (cura, rapporto medico-paziente, 
sperimentazione, trapianti, ecc.) e la sua 
morte (accanimento terapeutico, verità al 
morente, eutanasia, ecc.), il suo raggio di 
interesse non è infatti mai stato limitato solo a 
questi frangenti. Il termine “bioetica” appare 
per la prima volta in un articolo del 1927. 
Nel testo, il filosofo e pastore protestante 
Fritz Jahr, parla di «imperativo bioetico» 
in riferimento alla necessità di contenere 
lo sfruttamento delle flora e della fauna da 
parte dell’essere umano1. Circa quarant’anni 

1  Cfr. F. Jahr, Bio-Ethik: Eine Umschau über 
die ethischen Beziehungen desMenschen zu Tier 
und Pfanze, in “Kosmos: Handweiser für Na-
turfreunde”, vol. 24, n. 1 (1927), pp. 2-4.

più tardi, è l’oncologo statunitense Van 
Rensselaer Potter a introdurre la prima 
vera descrizione della disciplina: una forma 
di sapere che consente agli esseri umani di 
applicare i propri sistemi di valori morali 
all’evolversi continuo dell’ecosistema viven-
te2. Negli anni Novanta è Warren T. Reich 
a ricordare che la bioetica si estende al di là 
dell’etica medica e fino alla vita non umana: 
«la vita degli animali e delle piante, il modo 
in cui gli uomini influiscono sull’ambiente e i 
modi in cui l’ambiente, a sua volta, influisce 
sul benessere di ogni forma di vita»3.

«La riflessione bioetica concerne pertan-
to», ricorda Battaglia nel 2011, «tre diversi 
livelli: quello delle persone, quello delle 
persone allo stadio “potenziale” o della 
vita umana prenatale e, infine, quello dei 
viventi in generale» (pp. 116-117). Accanto 
alla più conosciuta bioetica medica esistono 
dunque anche una bioetica ambientale e una 
bioetica animale. Queste due ultime forme 

2  Cfr. V.R. Potter, Bioethics: The Science of 
Survival, in “Perspectives in Biology and Medi-
cine”, vol. 14 (1970), pp. 127-153 e Id., Bioethics: 
Bridge to the Future, Englewood Cliffs (NJ), 
Prentice Hall, 1971.

3  W.T. Reich, “La bioetica negli Stati Uniti”, 
in C. Viafora (a cura di), Vent’anni di bioetica. 
Idee, protagonisti, istituzioni, Padova, Gregoriana 
Editrice, 1990, pp. 141-175, qui p. 153.
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di riflessione, lungi dall’essere raffinate 
forme di amore per l’ambiente o per gli 
animali rese più rispettabili da una cornice 
filosofica, sono in realtà guidate da precise 
e ben sostanziate domande relative all’es-
sere umano e ai suoi rapporti con ciò che 
umano non è (p. 170). Domande che non 
ci invitano soltanto a rivedere i giudizi e i 
criteri tradizionali circa il bene e il male, il 
giusto e l’ingiusto, ma anche a ridiscutere ca-
tegorie etiche quali “prossimo”, “giustizia” 
e “responsabilità” alla luce di un rinnovato 
dialogo tra morale e scienza (p. 121).

Oggigiorno molto diffuse, all’interno 
di questo dialogo, sono sia la tendenza a 
scientificare l’etica, sia quella a eticizzare la 
scienza. Con lo scopo di non incorrere in 
nessuna di queste due opposte attitudini, 
Battaglia suggerisce di individuare la pe-
culiarità del rapporto interdisciplinare tra 
i diversi corpi specializzati delle conoscenze 
scientifiche e la riflessione etico-filosofica 
in un modello da lei stesso definito «sfida/
risposta» (pp. 13-14). La bioetica dovrebbe 
quindi essere intesa, secondo l’autrice, come 
una «interrelazione dialettica che prevede 
momenti di conflitto e di scontro, ma anche 
di aperture a e composizione reciproche» tra 
scienza e filosofia. L’etica assume in questo 
modello «non un ruolo meramente negativo 
e disciplinatore, bensì creativo e dinamico», 
perché da un lato risponde alle sfide che le 
rinnovate conoscenze scientifiche sul mon-
do della vita pongono nei confronti della 
nostra visione filosofica del mondo, mentre 
dall’altro pone essa stessa sfide a tali scienze, 
esigendo risposte in un confronto senza 
fine. Ma anche superando simili difficoltà 
metodologiche, come potrebbe tuttavia la 
bioetica realizzare concretamente la propria 
vocazione originale di “etica per il mondo 
vivente”? Secondo Battaglia l’unica possi-
bilità è quella di andare oltre il paradigma 
antropocentrico tradizionale, ma con qual-
che accortezza. Anche qui, infatti, l’esigenza 
è quella di trovare una via mediana tra le 
numerose tendenze opposte.

In ambito medico è importante sia re-
stituire rilevanza al coinvolgimento diretto 
richiesto dal rapporto tra colui che cura e 

colui che è curato, sia ridefinire, in modo 
distaccato, concetti quali salute e benes-
sere. È tuttavia di primaria importanza, 
secondo Battaglia, ristabilire e promuovere 
anzitutto quell’alleanza terapeutica capace 
di dare voce a chi non ne ha (pp. 33-47). 
Alleanza per la quale è necessario trovare 
una visione comune di “individuo” che, per 
essere maggiormente adatta ad orientare il 
dibattito, deve sapere andare oltre l’idea 
del “contratto tra eguali” – idea certamen-
te capace di dare rilievo agli esseri umani 
paradigmatici, ma anche di escludere o 
emarginare forme non paradigmatiche di 
umanità, quali gli anziani, i bambini, gli 
embrioni, i diversamente abili o, più in 
generale, tutti i soggetti non autosufficienti.

In riferimento alla questione ambientale, 
tre sono le principali reazioni (p. 166). La 
prima è quella dell’umanesimo antiecologi-
co, «attestato sulla convinzione che occorra 
difendere l’uomo e i suoi valori contro la 
deificazione della natura». La seconda è 
quella dell’ecologismo antiumanista, «forte-
mente venato di misantropia, persuaso che 
per difendere la natura occorra mettere sotto 
accusa la tradizione stessa dell’Occidente». 
Mentre la terza e più ragionevole risposta 
è, secondo Battaglia, quella dell’umanismo 
ecologico. Un’etica «consapevole che 
l’esclusiva concentrazione sull’uomo signi-
fica solo immiserimento, atrofia del nostro 
essere, disumanizzazione», ma capace di 
tematizzare «in senso critico l’intuizione 
della fondamentale unità del vivente, 
riconoscendo che l’estensione della sfera 
etica oltre la specie umana è il prodotto 
di un’evoluzione di autocoscienza che è 
propria dell’uomo».

Anche in merito alla questione animale 
esistono tre possibili strade da seguire 
(p. 230). Tra la via che reifica l’animalità 
non umana, riducendola a cosa, e quella 
che la innalza allo status umano, antropo-
morfizzandone le caratteristiche, Battaglia 
propone tuttavia di seguire la via proposta 
dall’etica della cura: una via che si “limita” 
a incontrare l’altro nella sua diversità e a tu-
telarlo riconoscendolo nella sua specificità.

Il modo in cui Battaglia suggerisce di 
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extra-umani radicati nelle numerose alterità 
non paradigmatiche o non umane. Di qui 
l’auspicio dell’autrice e, forse, la più dura 
e importante sfida dalla bioetica: che la 
comunità morale estenda i propri confini 
lungo tre direzioni (pp. 123-128). Nello 
spazio, oltre i confini geografici; nel tempo, 
al di là delle barriere delle generazioni; e 
oltre la specie umana, verso la natura non 
umana e l’umanità non paradigmatica. Una 
sfida che l’etica per il mondo vivente lancia, 
questa volta, non alla scienza, ma all’intera 
comunità filosofica contemporanea.

Matteo Andreozzi

affrontare le questioni settoriali e di con-
fine che attraversano la bioetica, dunque, 
richiede sì il coraggio di andare oltre la 
sempre meno indiscussa (e sempre più 
discutibile) tradizione antropocentrica, ma 
anche la moderazione di un’etica lontana 
da ogni forma di eccesso. Sono queste le 
principali radici dell’etica della cura, della 
responsabilità e della biocultura già altrove 
difese dall’autrice e qui riprese in un’ottica 
più larga e ricca di intersezioni. Battaglia 
si fa dunque ancora una volta portavoce e 
ambasciatrice di un antropocentrismo rivisi-
tato o illuminato. Un antropocentrismo che 
pur prendendo le mosse dalle esigenze e dai 
desideri umani, si avvale di argomentazioni 
facenti perno su un’ampia gamma di valori 

Giovanni Chimirri è uno scrittore di 
filosofia nel senso più ampio del termine: 
plurilaureato, da molti anni difende la causa 
della filosofia (fa parte, tra l’altro, della 
Associazione Docenti Italiani di Filosofia 
e dell’Associazione Teologica Italiana per 
lo Studio della Morale) ed è uno dei nomi 
di riferimento per lo studio del pensiero 
rosminiano in Italia.

Egli si cimenta, in questa sua pubblica-
zione, con il concetto di “nichilismo”, in 
una sorta di trattato teologico sul nichilismo, 
come recita il titolo.

Nelle ventuno pagine di introduzione 
emerge pienamente lo snodo, la chiave di 
lettura, con la citazione dei grandi nomi dei 
classici della filosofia, Nietzsche, Jaspers, 
Vattimo, Del Noce e tanti altri ancora. Il 
percorso dell’Autore si evince già dai quattro 
passi scelti quali epigrafi del suo libro: An-
selmo d’Aosta, Guardini, Giovanni Paolo II.

L’Autore non vuole portare una verità 
sul vassoio d’argento ai lettori, il suo non è 
“apostolato intellettuale”, ma un percorso 
sul concetto del nichilismo così tripartito: 
nichilismo come errore teologico e filosofi-

co, come mistificazione della morale e come 
limite e malattia della coscienza. Chiude il 
volume un’appendice con le dimostrazioni 
dell’esistenza di Dio e a chiosa del trattato.

Il suo percorso si snoda nei meandri della 
ragione o con l’infusione della fede o, come 
dice a fine introduzione, attraverso le citazio-
ni bibliche ci parla Dio: la parola di Dio e la 
sua negazione si fronteggiano apertamente. 
Non per nulla l’appendice onto-teologica 
richiama il titolo che affianca il termine 
“teologia” al termine “nichilismo”.

Il nichilismo nell’interpretazione che ne 
ha dato Severino è continuamente evoca-
to, e non a caso, visto che per Severino il 
nichilismo è guardare all’essere in termini 
di divenire.

Per avere un’immagine del volume 
conforme ai dati dell’esperienza spirituale 
contemporanea potremmo ascendere 
dalla terza parte alla prima, dal nichilismo 
materiale al nichilismo teologico-filosofico. 
Si parla di disperazione, di sofferenza, di 
suicidio, dei vuoti dell’uomo, in una parola, 
del male. L’Autore (p. 278) scrive: «il suici-
dio non è una prova di libertà (liberazione 
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dall’infelicità e dai limiti del mondo), è più 
libero dimostra di esserlo, invece, chi, al 
contrario, è capace di oltrepassare i limiti 
del mondo e di non essere totalmente le-
gato ad essi e quindi di porsi sopra di essi 
decidendo di voler in ogni caso vivere». Il 
volere del suicida nichilista mette in luce una 
contraddizione: sceglie la morte (dunque 
non è che non scelga) e mette, così in luce 
qualche cosa che sovrasta e che condiziona. 
Sceglie la morte e non sceglie il nulla, ma 
mette in luce qualche cosa che ci sovrasta. 
Non è certamente il nulla a condizionare 
la scelta, ma è la mancanza di una risposta 
al perché, è un bisogno insoddisfatto, è 
l’angoscia di una risposta mancante alla 
domanda di senso. La ricerca di un dominio 
sulla natura che dia certezze esistenziali si 
riduce alla ricerca di una verità che non 
si può trovare nelle scienze sperimentali 
o nelle scienze esatte. La terza parte ri-
guarda, dunque, l’uomo contemporaneo. 
I vari campi del sapere che sorreggono la 
coscienza contemporanea costituiscono, in 
realtà, un allontanamento dalla ricerca di 
senso: l’epistemologia, la politica, la psico-
logia, la sociologia, l’antropologia culturale; 
perché si dedicano unicamente allo spirito 
oggettivo, esterno e utilizzano il nichilismo 
come ricerca di senso, mentre allontanano 
dal senso (p. 252: viene citato il passo tratto 
dalla Volontà di potenza di Nietzsche: «il 
nichilismo come fase patologica: patologica 
è l’enorme generalizzazione secondo cui 
non c’è alcun senso […] non esiste alcuna 
verità e alcuna natura assoluta delle cose»). 
Non si può trovare, in effetti, quello da cui 
ci si è deliberatamente allontanati, senza 
farvi ritorno.

Nella seconda parte il concetto di libertà 
e dei vari tipi di etica vengono sviluppati 
attraverso il contributo dei classici: si parla 
dell’esperienza della libertà nel dominio 
della sfera esistenziale nel suo senso più 
ampio; ma questa libertà non porta al senso: 
l’uomo è senz’altro non-libero sul piano 
della causalità metafisica (p. 127). Quando 
cita Kierkegaard proprio questi ci aiuta a 
capire che la creazione non ha nulla tolto 
all’onnipotenza di Dio e non contrasta con 

l’esistenza dell’uomo libero. La creazione 
dal nulla significa che l’onnipotenza può 
rendere liberi (p. 128). Potremmo dire che 
Dio ha bisogno della libertà umana proprio 
per questo “accesso” alla volontà divina che 
diventa quindi un atto libero di fede della 
ragione umana: quasi un’auto-contempla-
zione di Dio attraverso la ragione umana. 
Il nichilismo rappresenta la mistificazione 
della morale perché si vogliono esautorare 
tutti i tipi di etica relativizzandoli; il che 
rinvia alla trasvalutazione dei valori di 
Nietzsche che è la riconduzione delle mo-
rali alla dimensione fisiologica della forza e 
della debolezza (morale dei signori e morale 
degli schiavi): evidente mistificazione perché 
tale riconduzione è, in realtà, la riduzione 
dell’assiologia alla datità di fatto, cioè a una 
dimensione che è al di qua della morale, se 
non addirittura extra-morale. A questo pun-
to il senso va perduto perché si frammenta 
in una molteplicità di interessi (i vari livelli 
della potenza e del ressentiment delineati 
da Nietzsche). Peraltro «la morale non 
richiede giustificazioni estrinseche qualora 
queste siano però totalmente tali, in modo 
da rivoltarsi contro il bene dell’uomo» (p. 
162); essa è correlata alle altre dimensioni 
dell’umano: il che la connette direttamente 
anche con la religione come meditazione 
sulle “cose ultime” e pratica di vita di 
verità rivelate.

Nel 2013 è uscito il volume di E. Severino 
Intorno al senso del nulla (Milano, Adelphi), 
per molti aspetti complementare rispetto al 
lavoro di Chimirri, o, addirittura propedeu-
tico alla lettura del libro di Severino. Ivi, il 
nichilismo è inteso come la fede nel senso 
ontologico del diventare altro portata alla 
luce dalla filosofia. La fede nel diventare 
altro è insieme la volontà di potenza che 
intende controllare, parzialmente e to-
talmente, il diventar altro del mondo. La 
crescente coerenza del nichilismo implica la 
crescente consapevolezza che la potenza è il 
decidere «in condizioni di incertezza» e anzi, 
di quella totale incertezza che è determinata 
dalla casualità di ogni evento. Ma questo è 
l’orizzonte ontologico ed epistemologico 
della tecnica.
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E passiamo alla prima parte, dedicata 
al nichilismo teologico e filosofico. Proprio 
in questa prima parte, il titolo è come se 
annullasse l’aspetto propriamente filosofico 
del nichilismo, indispensabile, peraltro, 
a una teologia del nichilismo stesso. In 
questa parte si intrecciano due campi di 
indagine apparentemente diversi, in realtà 
indisgiungibili. La parola-chiave è il nulla, 
il cuore del nichilismo: ma il nichilismo 
teologico si fonda sul nichilismo filosofico. 
Ecco emergere il nichilismo come errore 
teologico e filosofico e, come suggerisce 
Nietzsche ampiamente citato, l’errore porta 
alla verità. In questa prima parte l’autore 
traccia una storia del concetto di nulla, 
dell’ontologia del negativo per fare emergere 

l’assoluto e per poter parlare di creazione 
dal nulla, il cuore della teologia; al punto 
che il materialismo e l’ateismo si presentano 
come «vuoti della trascendenza». Vuoti 
della trascendenza che valgono da premessa 
logica per un loro superamento: siamo nel 
campo d’azione di Ugo di San Vittore, la 
fede razionale come percorso: la filosofia 
serve a giungere alla teologia e a fondare 
l’uomo religioso. Da qui la teologia del 
nichilismo come tentativo di superamento 
razionale del nichilismo stesso. Compito, 
come suggerisce Chimirri, di tutti gli uomini 
teologicamente raziocinanti.

Tiziana C. Carena

Le sfide dell’etica sono certamente 
numerose. E altrettanto numerose sono le 
risposte teoriche degli svariati autori che, 
nel corso degli anni, hanno contribuito ad 
alimentare il dibattito su questioni quali l’a-
borto, l’eutanasia, il nostro rapporto con gli 
animali non umani e quello con la natura in 
generale – solo per citarne alcuna. Una delle 
sfide più grandi, se non anche la più rilevante, 
è tuttavia raramente affrontata. È possibile 
fornire risposte ai problemi morali sollevati 
dal contesto contemporaneo restando all’in-
terno di un’unica teoria etica generale? In altre 
parole, considerato che l’adottare una teoria, 
ad esempio, deontologica nei rapporti con gli 
esseri umani e gli animali superiori, e un’altra, 
ad esempio, utilitaristica nei confronti degli 
enti di natura conduce una vastità di principi 
che, in quanto non riducibili o non derivabili 
da un unico sistema filosofico, non possono 
guidare senza evidenti contraddizioni l’agire 
umano, ci si può davvero accontentare di 
elaborare diverse e spesso contrastanti etiche 
applicate senza rendere queste compatibili, 
sotto uno stesso ombrello etico, con un’unica 
visione filosofica del mondo?

Secondo Warwick Fox, Emeritus Pro-
fessor of Philosophy presso la University 
of Central Lancashire, non è solo possibile 
elaborare un’etica generale, ma è oggi anche 
doveroso raccogliere questa sfida. Una simi-
le etica, infatti, non ha per l’autore solo il 
pregio di fornire una prospettiva unitaria su 
ogni agire morale, ma anche quello di offrire 
soluzioni a domande cui, all’interno delle 
singole etiche, è tutt’oggi difficile trovare 
risposte. In A Theory of General Ethics. 
Human Relationships, Nature, and the Built 
Environment Fox non si fa soltanto carico di 
avviare la discussione delineandone i tratti 
salienti, ma offre anche argomentazioni – 
tanto rigorose quanto coraggiose – a favore 
di un’innovativa «teoria della coesione reat-
tiva» (theory of responsive cohesion), a suo 
avviso capace di ricoprire adeguatamente 
questo ruolo vacante.

Parere di Fox è che, affinché una 
teoria etica possa definirsi generale, essa 
deve comprendere almeno tre elementi 
(pp. 357-360). Anzitutto deve possedere 
una struttura teoretica integrata (integrated 
theoretical framework) capace di includere, 
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per definizione, il più vasto spettro possi-
bile di preoccupazioni etiche. In secondo 
luogo deve offrire una teoria dei contesti 
(theory of contexts) capace di gestire, per 
necessità razionale, i conflitti di interessi 
che possono emergere in riferimento a 
contesti e preoccupazioni differenti. Infine 
deve fornire un modello differenziato dei 
nostri obblighi (differentiated model of 
our obligations) interni ai singoli contesti, 
capace di dare conto, sempre per necessità 
razionale, delle molteplici prospettive degli 
agenti morali (multiple perspective account 
of moral agency).

A partire da questi presupposti, l’au-
tore cerca di fornire, nell’arco dell’intera 
trattazione, valide risposte a tre domande 
essenziali per ogni teoria etica. In base a 
quale tipo di valori dovremmo vivere? Per-
ché? E, soprattutto, come? Particolarmente 
innovativa – e perciò anche coraggiosa – è 
soprattutto la soluzione proposta nel libro 
al primo problema (pp. 53-84). Per muovere 
in direzione di un’etica generale secondo 
Fox non bisogna cercare infatti di indivi-
duare, come fanno le singole teorie morali, 
i valori più basilari o fondamentali, ma il 
valore fondazionale (foundational value) 
di questi stessi (e altri) valori. Poiché nulla 
esiste al di fuori delle relazioni, per l’autore 
il valore fondazionale risiede in una qualità 
relazionale (relational quality) o forma 
di organizzazione (form of organization) 
che, in quanto tale, deve essere rispettata. 
Fox individua e indaga diverse possibili 
forme di interazione, identificando il valore 
fondazionale nella relazione da lui definita 
«coesione reattiva» (responsive cohesion): 
un’interazione in cui gli elementi o caratte-
ristiche salienti (elements or salient features 
– ESF) delle parti in causa si rispondono 
vicendevolmente interagendo (di fatto o 
metaforicamente), modificandosi mutual-
mente e mantenendo (intenzionalmente o 
anche solo di fatto) un ordine coeso – la 
cui coesione emerge proprio da questa 
interazione e modificazione.

Il motivo principale per cui la coesione 
reattiva è riconosciuta da Fox come il 
valore fondazionale è che essa rappresenta 

sia il migliore tipo di relazione possibile in 
riferimento a ogni dominio di interesse, sia 
la caratteristica essenziale dello stesso atto 
di valutazione con cui noi riconosciamo i 
valori, ponendoci in una relazione di coesio-
ne reattiva con essi. In generale, il principio 
fondamentale di un’etica generale fondata 
sul valore fondazionale della coesione re-
attiva, afferma che «nell’essere reattivo con 
i propri obiettivi e desideri – in sostanza, 
nel vivere la propria vita – è doveroso fare 
ciò che è ragionevolmente possibile fare per 
preservare gli esempi della qualità relazio-
nale/forma di organizzazione della coesione 
reattiva che incontriamo, rigenerare o creare 
esempi del genere in base e attraverso un 
impegno personalmente preso, rispecchiare 
e rinforzare esempi del genere nei propri 
giudizi e modi di agire, e così via» (p. 302).

A Theory of General Ethics è un libro 
davvero ambizioso, capace di catturare e 
spingere alla riflessione il lettore fin dalle sue 
prime pagine. La capacità di analisi, l’im-
pianto argomentativo, il linguaggio efficace 
e lo stile ironico di Fox sono decisamente 
lodevoli e persuasivi. In quanto ambizioso, 
esso è però anche un libro nei confronti 
del quale è difficile esprimere un giudizio 
univoco. L’idea di spostare l’attenzione 
etica dal valore proprio dei singoli agenti 
e pazienti morali al valore delle relazioni 
che possono intercorrere tra essi sembra 
offrire più di uno spunto interessante, ma 
non poche difficoltà. L’impressione, inoltre, 
è che i problemi evidenziati dall’autore nelle 
sue numerose argomentazioni decostruttive 
non trovino risposte del tutto convincenti 
nella lunga fase costruttiva del volume. Fox, 
in sostanza, non pare riuscire a mettersi 
davvero al sicuro dai rischi di vaghezza, 
circolarità e ambiguità che lui stesso rileva. 
Come introduzione generale al problema 
affrontato, il libro è indubbiamente un 
ottimo prolegomena a ogni futuro tentativo 
di elaborare una teoria etica generale. Anche 
solo per questo motivo esso merita dunque 
di essere letto. La sfida in esso affrontata, 
tuttavia, sembra tutt’altro che conclusa.

firma
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Negli studi italiani in materia di “Re-
lazioni Internazionali” il nome di David 
Mitrany non è tra i più noti. Citato quale 
capo-scuola del cosiddetto funzionalismo 
(di cui, però, sono molto più noti gli studi 
di Ernst B. Haas), quale ispiratore dell’inte-
grazione funzionalistica promossa in ambito 
europeo da Jean Monnet (anche se non 
risulta una diretta conoscenza, da parte di 
Monnet, delle opere di Mitrany) anche in 
Italia sarebbe difficile non chiedersi con il 
Don Abbondio manzoniano: «Mitrany: chi 
era costui?».

Stefano Parodi (Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università di Genova) ha già 
studiato l’opera di Mitrany in un saggio del 
2008 (Il funzionalismo di D. Mitrany: dall’e-
conomia alla scienza politica, Alessandria, 
2008) nel suo denso saggio introduttivo 
ripercorre le tappe della formazione del 
pensiero di Mitrany. Nato a Bucarest il 
1° gennaio 1888 si trasferisce prima ad 
Amburgo e poi in Inghilterra, dove studia 
sociologia sotto la guida di L. T. Hobhouse 
ed economia politica con G. Wallas. Dal 
maggio 1919 al 1922 si occupa di affari 
esteri come redattore del «Manchester 
Guardian». Nel 1922 è incaricato come 
assistente dell’editore europeo di una serie 
di pubblicazioni sulla storia economica e so-
ciale del primo conflitto mondiale finanziata 
dalla Carnegie Endowment for International 
Peace. Dopo avere completato la propria 
formazione in Economia tra il 1918 e il 1931 
svolge attività di docente per l’Institute for 
Advanced Study of Princeton. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale presta servizio 
presso il Foreign Office a Londra.

Due elementi emergono: l’avversione al 
dogmatismo ideologico e l’attenzione alle 
condizioni naturali dei popoli. Il suo sforzo 
è quello di dare corpo a una concezione del 

sistema internazionale basata sulla convin-
zione che «sia sufficiente predisporre gli 
strumenti per una comprensione reciproca 
per attivare automaticamente crescenti 
gradi di cooperazione e di integrazione fra 
le nazioni» (p. 18). Una concezione tipica 
dell’Università di Oxford e della London 
School of Economics, ma che prende corpo 
in modo incisivo in A Working Peace System. 
An argument for the Functional Development 
of International Organization del 1943, 
tradotto in italiano nel 1945.

Il punto di partenza delle considerazioni 
dello studioso rumeno è la constatazione 
dell’inadeguatezza della Società delle Nazio-
ni rispetto alla realizzazione di una pacifica 
cooperazione internazionale. Ma non crede 
che alle manchevolezze della società delle 
Nazioni si possa rispondere attivando una 
via federalista: non si può essere sicuri, in-
fatti, che un sistema che ha avuto successo 
nell’integrazione di alcuni Stati nazionali 
funzioni anche come organismo interna-
zionale; non crede nemmeno alla contrap-
posizione tipica delle teorie federaliste, tra 
unioni di popoli e unioni di Stati: chi può 
garantire che in una federazione di popoli 
organizzata democraticamente non venga 
a prevalere una maggioranza di oppositori 
alla federazione stessa? Al problema i fede-
ralisti opponevano due criteri di selezione 
nella scelta dei membri della federazione: 
il criterio geografico (una federazione in 
cui dovrebbe contare non l’elemento ide-
ologico, bensì l’appartenenza a una unità 
geografica) e il criterio ideologico (una 
federazione composta di sole democrazie). 
Mitrany ribatte che se si seguisse un criterio 
geografico, come si potrebbe impedire 
il predominio del membro più potente? 
Anche ammettendo che ciò non accada, si 
rischierebbe di passare in breve dalle rivalità 
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tra Grandi Potenze alle rivalità fra Unioni 
Continentali. Non va lasciato in ombra 
che il progetto di unificazione europea che 
emerge dalle pagine politiche dell’opera di 
Friedrich W. Nietzsche e dalla pratica del 
Terzo Reich parlavano di un reale pericolo 
di formazioni continentali aggressive (si 
pensi alla Germania del 1938-39). Quanto al 
criterio ideologico esso non potrebbe evitare 
che improvvisi cambi di regime creino seri 
problemi a una federazione fondata su basi 
ideologiche.

«La via per realizzare la pace è un’altra: 
la creazione di organizzazioni specifiche 
per specifiche funzioni. Sia a livello degli 
Stati-nazione, sia a livello internazionale, 
l’evoluzione dei rapporti fra i soggetti sociali 
collettivi è determinata più da necessità 
pratiche che non da norme costituzionali. 
Necessità pratiche soddisfatte da funzioni 
economiche. Si deve, dunque, lasciare che 
ogni funzione generi gradualmente le altre, 
a somiglianza della suddivisione funzionale 
delle cellule degli organismi» (p. 38). «Così 
facendo, i problemi nazionali divengono 
semplici segmenti locali di problemi gene-
rali, i problemi confinari perdono il loro 
significato e, con esso, si riduce a zero il 
rischio di guerre per motivi politici e terri-
toriali. Ogni istituto funzionale è in grado 
di lavorare in autonomia “ma questo non 
esclude che alcuni di essi o tutti possano es-
sere legati insieme, in una qualche maniera, 
in caso di necessità»(p. 49). Vengono, così, 
superate le logiche politiche dai processi di 
integrazione fra settori economici e tecno-
logici, portate ad allargarsi a tutti i settori 
della vita sociale per un effetto denominato, 
più tardi, spill-over. La piena attuazione di 
un ordinamento funzionale delle relazioni 
internazionali porterebbe all’eclissi della 
politica e, dunque, all’eclissi della guerra. 
Analoghe le idee di un rimodellamento delle 
relazioni internazionali proposte dal filosofo 
e sociologo neopositivista austriaco Otto 
Neurath nel saggio International Planning 
for Freedom (1942; ed. it. a cura di T. C. Ca-
rena e F. Ingravalle, Pianificazione interna-
zionale per la libertà, Torino, Scholè, 2010): 
istituzioni internazionali volte a integrare i 

settori del mercato e a realizzare ovunque 
una equa ripartizione della ricchezza sociale 
dovrebbero superare la politica e, con essa, 
la guerra. Sia in Mitrany, sia in Neurath, si 
passa dai diritti ai servizi, da una visione della 
politica come attuazione della morale (Kant) 
a una visione tecnocratica dell’esistenza 
sociale. Tramontata la politica, tuttavia, 
tramonta anche la democrazia liberale che, 
nelle sue diverse versioni, affonda le proprie 
radici nell’Illuminismo. Un tramonto che si 
presenta non soltanto come postideologico, 
ma anche come postideale.

I presupposti di Mitrany sono ben chiari 
e portano tutti il marchio del secolo dei 
Lumi. La convinzione che l’economia di 
scambio costituisca l’alternativa alla guerra 
deriva dalla nota tesi illuministica che ri-
conduce la guerra alla politica di potenza) 
ed esalta i benefìci del «dolce commercio» 
(Montesquieu, non meno di Kant, tra gli 
altri); è una tesi che ritroviamo anche in 
Einaudi e nel Manifesto di Rossi e Spinelli; 
sennonché per questi ultimi esiste anche 
una politica non polemogena (cioè non di 
potenza) e un ordinamento federale (su 
scala continentale o, come pensava Mario 
Albertini, mondiale) ne costituirebbe l’ar-
ticolazione istituzionale decisiva. Tuttavia, 
la cultura critica del primo ventennio del 
xx secolo aveva posto forti ipoteche sulla 
riconduzione della guerra a un’eziologia 
meramente politica; anche volendo lascia-
re da un canto il Lenin de L’imperialismo 
fase suprema del capitalismo (1916), ci si 
troverebbe sempre di fronte alle ricerche 
dettagliate sui nessi fra economia capita-
listica e politica di potenza evidenziate da 
W. Sombart nella sua celebre ricerca del 
1913 Krieg und Kapitalismus dedicata a 
una delle radici della statualità moderna. 
Non tanto per mettere al posto della po-
litica l’economia tra i fattori polemogeni, 
quanto per sottolineare la complessità del 
fenomeno “guerra” che un troppo rigido 
funzionalismo può far dimenticare. Resta un 
fatto empiricamente indiscutibile: ovunque 
si sia realizzata un’integrazione funzionale, 
le spinte ai conflitti fra gli stati si sono 
attenuate fino a scomparire: è il caso dell’in-
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tegrazione europea, ma anche il caso del 
MERCOSUR in America Latina. In ambo 
i casi, tuttavia, precisi fatti politici hanno 
creato le condizioni per l’integrazione: in 
Europa l’ERP, conseguente all’occupazione 
anglo-americana della parte occidentale del 
continente, come rilevato, tra gli altri, da 
F. Fauri nella sua Storia dell’integrazione 
economica europea (Bologna, Il Mulino, 
2006); in America Latina la preponderanza 
geoeconomica dell’economia di scambio 
conseguente all’egemonia politica nord-
americana sul sub-continente. Diversamente 

da quanto supposto da Mitrany, l’integrazio-
ne economica costruisce lentamente la sua 
politica che, in condizioni di eccezionalità 
non trascura di mostrare il proprio volto 
“classico”. Ma è il riemergere del volto 
classico della politica, oppure è il modo 
di manifestarsi della tecno-economia in 
condizioni di eccezionalità? Forse il testo 
ultracinquantenario di Mitrany non ha esau-
rito ancora la propria fecondità euristica…

Francesco Ingravalle


