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Synecdochic Representation: How the History of Political Thought Can Fill Gaps 
in Political Theory1 

Mark Somos 
Abstract 

We have rich political traditions. Political theorists can bring to current problems an awareness 
of analogies with and continuities from ancient theories of justice, or early modern notions of 
sovereignty. Yet once in a while a key topic is lost, and the historiography of political thought 
can not only inform, but also revive political science. Such is the case of synecdochic or pars 
pro toto representation, whereby a distinct part represents the whole. 
 

Keywords 

Representation - constitutional design - legal history - cross-disciplinarity - usable intellectual 
history 
 

Introduction 
This paper seeks to identify and fill a gap in the contemporary theory of representation 
by drawing on historical sources. We have a vocabulary and literature for 
straightforward claims by groups for new constitutional rights: for instance, by the 
barons of King John in 1215, the Swabian peasants in 1525, Amerindians in the 1550-1 
Valladolid debates, or by women from the late eighteenth century. We are also 
familiar with the long history of the view that self-correcting mixed or balanced 
constitutions are better than domination by one group in a vertical hierarchy (Mayville 
2016, 29-30); or that the dynamic of group conflict is potentially useful for the whole 
state (Machiavelli [c. 1517, 1531] 1996, I.4, I.46, passim). Furthermore, there is a long-
understood distinction between representing the interests of the citizens, or at least of 
the part deemed worthy of representation (for instance those who meet a property 
qualification); representing not the interests but the opinions of the whole or of the 
representation-worthy part; and representing neither opinions nor interests but the 

                                                      
1 Many thanks to Ioannis Evrigenis, László Kontler, participants at the 2-3 December, 2016 “Commercial 
Republicanism” conference at Yale, and students in my courses on representation at Sussex, Tufts and 
Yale universities for their comments. 
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character of the whole or the relevant part of the state either through virtual 
representation or a representative body that replicates the state, as it were, in 
miniature. 

To show how old these distinctions are in the theory of representation, let me cite a 
few texts. Concerning promoting the interest of the represented as the controlling 
standard for the legitimacy of representation, The regulations lately made concerning 
the Colonies, written by Thomas Whately (1765) but ascribed at the time to Prime 
Minister George Grenville, countered colonial complaints about not sending 
representatives to Westminster with the claim that every Member of Parliament 
represents not his constituents, but the British Empire as a whole. Colonists avidly 
ridiculed this notion of virtual representation (e.g. Bland 1766). Regarding the faithful 
collection and transmission of opinions as the standard of legitimate representation, 
John Adams argued in his Thoughts on Government that the perfect assembly «should 
be in miniature, an exact portrait of the people at large. It should think, feel, reason, 
and act like them» (Adams [1776] 1850-56, IV.195). Hanna Pitkin calls this descriptive 
representation (Pitkin 1967). Adams later supposed that the representative assembly 
should channel the people’s voice without reproducing their character (Adams 1787, 
iii, x). In Pitkin’s taxonomy this is ‘acting for’ or substantive representation, and as far 
as politics is concerned, the representatives must be unlike the represented – they 
must be smarter, and more virtuous. By 1787 Anti-Federalists, including Melancton 
Smith and Samuel Chase, criticised the proposed Constitution for failing to resemble 
the represented, and cited Adams’ 1776 text against him. In response, Federalists such 
as Noah Webster took a leaf from the British counterargument to the Revolution, and 
claimed that every member of the legislative represented the whole nation virtually, 
irrespective of their party or constituency (Slauter 2009, 128-137). Others, including 
James Madison, hoped that while the partiality of interests cannot be eliminated, they 
can be locked into a self-correcting arrangement that advanced the public interest. 

These distinctions are so well-established that we even a have a long-standing 
literature on the dangers of ignoring or confusing them, for instance by expecting 
leaders to both represent the whole (which depends on them sharing normal human 
nature) and to simultaneously best represent the nation’s interests (which depends on 
being better informed and more effective than the people). Think of how John Adams’ 
friends and opponents agreed that his two views of representation are incompatible, 
or of the “Little Speech on Liberty” John Winthrop gave in 1645 after he was acquitted 
from the charge of interfering in an election. Winthrop reminded his audience: 

 

when you choose magistrates, you take them from among yourselves, men 
subject to like passions as you are. Therefore, when you see infirmities in us, you 
should reflect upon your own, and that would make you bear the more with us, 
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and not be severe censurers of the failings of your magistrates, when you have 
continual experience of the like infirmities in yourselves and others (Winthrop 
[1645] 1963). 

 

It is a mistake to set higher standards, and the most one can expect from magistrates is 
“faithfulness.” They are accountable when they act in bad faith; but for effective 
politics, the people must look to constitutional design, including the protection of 
individual rights, sufficient transparency to enable the people to monitor magistrates, 
and so on. Such are the taxonomies of rights claims for groups, and of representation. 
What to my knowledge does not exist yet is a genealogy or theory for the category of 
texts that present a group or class that is part of the whole, and argues that it is 
features of this group’s particularity that make it an ideal representative of the whole. 

Neither the taxonomy of group-oriented constitutional reforms nor prevailing theories 
and historiographies of representation capture accounts by Cicero on homines novi, 
Thomas Smith and Samuel Adams on yeomen, Alexander Hamilton or Silas Deane on 
merchants, Emmanuel Joseph Sieyès on the third estate, or Ezra Stiles’, James 
Madison’s, John Jay’s, Hamilton’s, and others’ proposal for a senate (Pitkin 1967; 
Manin 1997; Hofmann 2003; a shorter genealogy in Urbinati 2006). They all identify a 
group that faithfully represents the collective interest by pursuing their clearly and 
strictly limited group interest without having to change their morals, behaviour, or 
aims. To explain the counterintuitive inference that the whole must support these 
groups’ partial interests, writers often posit a form of providence to explain how such 
groups sometimes unwittingly but always necessarily aggregate and best advance the 
common good. This article examines historical models of synecdochic representation, 
identifies commonalities and variations among them, and outlines merits and limits of 
reintegrating synecdochic representation into contemporary theory. 

 

The new men 
Not working (otium) was a sign of nobility in feudal Europe. Both feudal and humanist 
ideals of nobility espoused wealth; but the latter allowed for, even encouraged, new 
wealth. Instead of appealing to asceticism, other-worldly values, charity or altruism, 
fourteenth-century economic theory already recognised the potential conformity of 
self-interest with natural law, and sought to maximise and entrench the public benefits 
of private ambition (Burckhardt 1958, II.354-360; McGovern 1970; Morris 1980). 

But it would be a mistake to assume that the new rich pursued social mobility and 
ambition through diligent activity. In fact, some emerging urban patriciates expressed 
their new status by withdrawing even from trade, and living on income (Schöffer 
1968). Scarcity of land was a dominant and long-evolving theme in political discourse 
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in and about Venice, and the Netherlands. In a sense, capital investment there was the 
equivalent of the French and English nobility renting out land and, contrary to some 
genealogies of commercial republicanism, often signalled an ambition to preserve, not 
proudly depart from, the feudal order (Hont 2005, 374). It went against, rather than 
emulated, the civic humanist critique of feudal nobility and the call for a new 
aristocracy based not on birth and the trappings of parasitism and idleness, but on the 
energetic cultivation of body and mind. It is the space between feudal aristocrats and 
equally idle capitalists that the new men, who worked with their hands, traded, and 
invested, grew into. It is the ascent of the new men, not of merchants, that is analysed 
in Leonardo Bruni’s 1420 translation of the pseudo-Aristotelian Oeconomicus, Poggio 
Bracciolini’s 1428-9 De avaritia, and Leon Battista Alberti’s I Libri della Famiglia 
(1430s). 

The template goes back at least to Cicero (106-43 BCE). The second De lege agraria in 
particular is a defining text on homines novi. Unlike the first agrarian, delivered before 
the Senate, this oration was given before the Assembly. It begins with Cicero 
presenting himself as a new man, defending his ancestors’ de facto nobility even 
though they were de iure common, and praising Romans for opening their political 
system to merit. Voting is a chief instrument of meritocracy and public reason, Cicero 
explains (Cicero [63BCE] 1930, II.i-ii.370-375). However, meritocracy raises the risk of 
demagoguery and populism. It is to the people that Cicero turns: 

 

But I have urgent need of your wisdom to help me to explain the force and 
interpretation of this word [i.e. popularis]. For a great error is being spread 
abroad through the hypocritical pretences of certain individuals, who, while 
attacking and hindering not only the interests [commoda] but even the safety of 
the people, are striving by their speeches to obtain the reputation of being 
supporters of the people (Cicero [63BCE] 1930, II.iii.376-379). 

 

Commodum is Cicero’s word for the public interest. This key notion was revived in 
sixteenth- and seventeenth-century Dutch and English texts, for instance by Harrington 
and De la Court, exactly in Cicero’s sense (Blom 1995, ch. 4). Harkening back to the 
Latin, probably as an implicit criticism of the contemporary ‘interest’ literature, Hobbes 
prefers the term, “commodious living” for the same thing (Evrigenis 2018). “Interest” 
or “commodious” refer not simply to industry and commerce, but address social, 
political, and material interests under a unified aspect. Cicero in the second De lege 
agraria, and often Livy, handle this semantic range, and links between the meanings 
within this range, effortlessly. These texts contain sophisticated systems of political 
economy, and neglecting them has led to misidentifying the originality of later 
developments. For instance, rereading the agrarian laws helps us to better understand 
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the extent to which “interest” was reconceptualised rather than invented in the 
seventeenth century (Gunn 1969; Rommelse 2011). They also challenge genealogies in 
which commerce and interest were minimised or absent in Machiavelli, Harrington or 
Hobbes (Pocock 1965; Somos 2017; Evrigenis 2018). 

The second thing to note is the pressure on new men to justify their eminence in terms 
of representation and natural law. Cicero posited that he was the most reliable consul 
because he recognised the people’s greatest desire, which they shared with all 
animals, as peace, liberty, and leisure (pax, libertas, otium). False promises of riches 
and new land damage public welfare (Cicero [63BCE] 1930, II.iv.378-381). At the end of 
the Second Agrarian, Cicero returned to this theme, and argued that the people’s 
interests were safer in his hand, because parading ancestral images and upholding his 
family’s public glory was absent from his set of possible motivations (Cicero [63BCE] 
1930, II.xxxvi.476-479). The new men are the best and most reliable representatives 
because they are self-made, and they depend on the people alone. 

 

The yeomen 
A remarkable cast of Englishmen studied politics and law in Italy in the 1530s-1540s 
before they were recalled to help Thomas Cranmer rebuild the state for Henry VIII. 
Among the best known are Reginald Pole, Thomas Starkey, Thomas Linacre, Cuthbert 
Tunstall, Michael Throckmorton, Thomas Candour, John Cheke, Henry Cole, Thomas 
Lupset, John Caius, and of course Sir Thomas Smith (1513-1577), who all studied in 
Padua (Dewar 1964; Woolfson 1998). In De republica Anglorum, first published in 1583 
long after it was written, Smith elaborated and transformed Cicero’s novi homines 
(Smith [1583] 1635, I.xx). They are needed, according to Smith, because as times and 
circumstances change, princes and commonwealths must create new and suitable 
optimates, «as The Husbandman hath to plant a new tree where the old faileth» 
(Smith [1583] 1635, I.xx.54). In particular Smith praised yeomen, who are freeholders 
between gentlemen and labourers, and who «commonly live wealthily, keepe good 
houses, and doe their businesse and travell to acquire riches» (Smith [1583] 1635, 
I.xxiii.60). Due to their daily labour, travel, and avoidance of idleness, they possess 
unrivaled practical wisdom as a class (Smith [1583] 1635, II.xxvi.183, III.x.263). 

Moreover, yeomen combine local, national, and international knowledge like no other 
class, Smith explained. They farm gentlemen’s lands, go to market, employ servants, 
and send their sons to university or raise them into gentlemen by other means. Then 
follow pages of praise for this new class, their ability to farm and to fight as archers 
and infantry, and thereby save and expand England, in contrast with the equestrian 
French aristocracy that continues to suffer defeat. In criminal inquests yeomen are 
vitally important jurors, because they have relevant local knowledge. Smith explained 
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that the common law was comfortable with the death penalty but does not abide 
torture, because it reflects the values of the free and tough yeomen, who determine 
both the ancient and new mores of England (Smith [1583] 1635, II.xvii.197). For Smith, 
the combination of farming, travel, trade, and fighting, made yeoman interests the 
state interest, their values the public values, and the yeomen ideal for military, 
parliamentary, jury, and other forms of public service. The yeomen could not be too 
rich, or they would be gentlemen; but they had to aspire to turn their sons into 
gentlemen. 

The sense that yeomen best represented collective interests when they pursued their 
particular group interest continued to feature in British thought. In “Of refinement in 
the arts,” Hume attached a stadial theory to the rise of this middling rank. Rude 
nations only have landowners, who are «petty tyrants» and dependents. The rise of 
commercial republics means the rise of industrious artisans and merchants who refuse 
to be dominated and are not rich enough to dominate others. They are middling ranks, 
«who are the best and firmest basis of public liberty» (Hume [1752] 1993, 174-175). 
When Samuel Adams wrote to Richard Henry Lee on 15 July, 1774, that «It is the Virtue 
of the Yeomanry that we are chiefly to depend upon» for creating a resilient political 
community, protecting the American colonies in battle, and producing food and goods 
fast enough to make non-importation damaging to Britain, it is this versatile and 
competent group he had in mind (Adams [1774] 1907, III.139). Adams, like everyone 
else, used “freemen” to mean citizens with voting and other English rights. In his letter 
to Lee he had in mind a more specific group, and drew on the same notion of yeoman 
that we find in Thomas Smith two centuries earlier. In fact some nineteenth-century 
critics of the bourgeoisie thought that it was exactly their middling condition that, once 
lost, rendered this narrow middle class unfit to represent the whole. In “The 
Democracy of England”, a 1834 essay in The New Monthly Magazine, the author cites 
Smith’s description of the yeoman at length, sadly adding, «He, too, is changed, and 
alas that he is so! But what has altered him? The sudden growth of affluence, and the 
not less sudden decline» (n.a. 1834, 415). 

 

The merchants 
Between 1765 and 1775 the American colonists organised a series of non-importation 
initiatives to force Britain to recognise their rights. Merchants often led these 
movements, and they were debated at every level, from small township meetings to 
full conventions between states, such as the Stamp Act Congress or the First 
Continental Congress. Non-importation had an effect, but it often hurt the colonists 
more than it hurt Britain. 
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A Massachusetts-wide non-importation agreement expired on 1 January 1770. A 
powerful group of merchants argued against renewing it. They had warehouses full of 
British goods, and restricting trade meant continuous loss of profit. Agreement to and 
compliance with the boycott became patchy, and by October non-importation was 
effectively over in Massachusetts, to be revived only much later. While Massachusetts 
was debating renewal, Connecticut merchants decided to continue by invoking the 
common good. Among Silas Deane’s papers we find the minutes of a meeting «of the 
major part of the merchants of the Colony of Connecticut» in Middletown on 20 
February 1770 (Deane 1770, Box I Folder 2). They declared that despite doubts, well-
co-ordinated non-importation was the most promising peaceful means of protecting 
the «just, natural Rights, Liberty, and Welfare of America in general, & this Colony in 
particular». They also vowed not to trade with colonies that broke the boycott. 

Non-importation also provoked considerable tension and discussion in New York. As 
the non-importation consensus began to break down, the committee of Connecticut 
merchants condemned the «Mercenary and unmanly conduct of the majority of The 
Merchants and traders of New York», who picked up some of Connecticut’s trade. 
They also pledged solidarity to the New Yorkers who remained faithful, and they 
expressed the hope that their «self-approbation» and sense of patriotism were ample 
compensation for «the Sordid prospect of a little present gain» and «the Miserly 
contracted Views of Advancing there [sic] own Private Interest». The Connecticut 
merchants declared that like the faithful New Yorkers, they too would ignore their 
private interest for «the generall cause of Liberty». Interestingly, they did not invoke 
the well-established equation of useful with honorable conduct. Instead, they 
acknowledged that experience shows that when «the most Solemn promises» require 
that people «Sacrifice their private Interest», private interest will normally overrule 
the public. Nevertheless, to throw off Britain’s yoke, Connecticut merchants pledged to 
endure self-inflicted harm during the boycott. Correspondence among committees of 
merchants thus reveals a classical republican patriotic model updated to include 
commercial loss as a form of sacrifice for the sake of the common good. 

In the 1787 Federalist 35, written at least partly from a New Yorker’s perspective, 
Hamilton offered a contrasting mechanism in which private merchants’ pursuit of self-
interest embodied and promoted the common good. Hamilton explicitly deployed the 
notion of classes, not all of which, he noted, could send representatives to Congress. 
One reason was that class-based representation is impractical. Given that class-based 
representation was the conventional but increasingly debated norm in most European 
states, it is remarkable that the normally loquacious Hamilton did not go into detail on 
this point. The second reason he gave is that «mechanics and manufacturers will 
always be inclined […] to give their votes to merchants, in preference to persons of 
their own professions or trades.» «[D]iscerning citizens» know that industry and trade 
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are interdependent, and the merchant is the «natural patron and friend» of farmers 
and workers. They also know that «their interests can be more effectually promoted 
by the merchant than by themselves» because unlike others, merchants by their 
profession acquire the ability to argue and negotiate effectively in public councils. 
Merchants are «the natural representatives of all these classes of the community» 
because their habits and skills include communicating with all classes, industriousness 
and dependence on credibility, and physical and social mobility; and because the 
circulatory nature of the economy forces merchants, if they wish to be successful, to 
develop a comprehensive view of national interest. 

What about the other classes? Hamilton discussed two more: the learned professions, 
and the landowners. The former class makes up its own mind, but otherwise has no 
independent class interest. Landowners are not dangerous, because the potentially 
factional interests of large landowners are diluted by «the middling farmer», who in 
fact dominates most state assemblies. Hamilton now posed the key question: who are 
the best representatives of the nation as a whole, landowners, the learned 
professions, or the merchants, who already and naturally represent artisans, industrial 
labour, and themselves? As all class interests are connected via the medium of political 
economy, the best representative needs economic information and expertise, and a 
good knowledge of the «general genius, habits, and modes of thinking of the people at 
large». Though in conclusion Hamilton pretended to allow the reader to decide which 
of the three classes met both requirements, only the merchants qualify. 

 

The Third Estate 
Twelve months after Federalist 35, in January 1789, Sieyès used the same process of 
elimination and exclusion to position the Third Estate as the sole natural and 
legitimate representative of the nation, arguing that similarly to Hamilton’s merchants, 
the interests of this class were the public interest. 

In chapter one of What is the Third Estate, Sieyès began from a political economy 
foundation. To survive and prosper, a nation needs «private employments and public 
services». Sieyès’ four economic sectors were raw materials, manufacturing, 
commerce, and services. His point was that the Third Estate performed in all of them; 
thus it is «a complete nation». Since the political economy perspective was primary, 
the idleness of the aristocracy was enough to exclude them from the state. This left 
the possibility that Cicero’s new men, in this case the industrious new nobility – judicial 
and administrative office-holders and the upper middle classes who bought aristocratic 
titles for money – could claim to be France’s true representatives, as indeed they did 
(Sieyès [1789] 2003, 106). Sieyès excluded them by arguing that while the distinction 
between old and new aristocracy was valid, the new men’s titles were constitutionally 
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as powerful as the old nobility’s, which made them «unfit to vote in the name of the 
people» (Sieyès [1789] 2003, 101). 

Sieyès added two more reasons why only the Third Estate was able to represent the 
whole nation. Firstly, it was the majority and, given natural equality among men, 
majority rule is unquestionable. Secondly, the fact that the king, clergy and aristocracy 
unjustly, but did have a constitutional role, meant that the Third Estate should not 
claim to join them, even though they outnumbered them. Instead, they should create 
a constitutional convention of extraordinary representatives. Sieyès saw this as a 
unique constitutional instrument. Ordinary representatives receive a mandate from 
the people to represent them by administering government in accordance with their 
constitutional role and process. Extraordinary representatives act in a purely 
republican capacity. They are not limited to the powers and scope of ordinary 
representatives; they have the «independence from all constitutional forms» that 
characterises the whole nation, as the nation never leaves the state of nature. The 
convention assembles for a fixed and short period to decide fundamental 
constitutional questions (Sieyès [1789] 2003, 138-139). According to Sieyès, the Third 
Estate should convene without the other classes, and use its majority status and the 
injustice that is the aristocracy’s very existence to form a constitutional assembly «to 
deliberate and vote on behalf of the whole Nation without any exception» (Sieyès 
[1789] 2003, 150-151). One of the things they should do is formally exclude the other 
orders, which «have become the real enemies of the common interest» – unless the 
old orders renounce their titles, in which case they are entitled to rights and 
representation, like every other citizen (Sieyès [1789] 2003, 161). That is how the Third 
Estate, an economically self-sufficient group with distinctive interests, can bring about 
a classless society. 

 
The senate 
Other historical instances of synecdochic representation include the portrait of 
religious warriors in sixteenth-century treatises in which the capacity of Spanish-
speaking Christian warriors to embody and represent the nation preceded the nation 
itself (Housley 2000); soldiers and citizens representing their states during war (Grotius 
[1604-1606] 2006, VI.93, XII.377-9, XIII.403-4, XV.491; Grotius [1625, 1632] 2005, 
III.VI.xiv.526, III.VI.xiv.1333, III.X.iv.1416-7, III.XXIV.vii.1637nVII); and the groups 
supposed to both embody and actively lead historical change in the theories of Hegel 
and Marx. To underline that synecdochic interest groups could play more than a 
countervailing role in constitutional design, our last example is not a pre-existing or 
extra-constitutional group but a new institution, the US Senate. Ezra Stiles (1727-1795) 
and all three authors of the articles collected as the Federalist Papers, thought of the 
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future US senate as the group which, by virtue of its distinct, irreplicable and non-
generalisable characteristics, would faithfully aggregate and further the whole nation’s 
collective interest. 

One of the most famous texts produced by Ezra Stiles, president of Yale, is his May 
1783 election sermon, The United States Elevated to Glory and Honor. Among other 
things, Stiles described his ideal senate as elected not locally but nationally, which 
made it «the interested and natural conservator of the universal interest» (Stiles 1783, 
21). Madison, Hamilton and Jay made the same point in five Federalist Papers, 62 to 
66, first published from the end of February to 8 March, 1788. In fact the Senate is the 
only main theme in the Federalist Papers that all three writers addressed. 

Senators must be older and have lived in America longer than Congressmen, so they 
have better «information and stability of character», commensurate with «senatorial 
trust». They also represent the nation through negative powers. They represent the 
states against the federal government; they block laws that are dangerous and/or 
stupid either because the House is corrupted, or because the House faithfully 
represents the «sudden and violent passions» of a corrupted or misguided nation. 
Longer terms make senators better informed, and more disinterested and effective. 
According to Madison, Hamilton and Jay, it is not the House, but the Senate, that 
repairs both domestically and abroad the damage to the young republic’s reputation 
that a lack of national identity would cause (Federalist 63.382). It is not constitutional 
conventions, the House, or the Supreme Court, but the Senate that bears the nation’s 
trust; it is the only institution with the integrity and independence to mediate 
between, or impeach, the other branches (Federalist 65.397-398). 

 

Conclusion 
Synecdochic interest groups are parts of the nation, and represent the whole, by virtue 
of one or more distinctive, irreducible, and non-generalisable characteristics. They 
further the national interest by pursuing their own, limited group interest. They tend 
to be independent, in the sense that they survive national shocks more easily than 
other constitutive groups. This point is explicit in texts concerning the farming-fighting 
yeoman. The Third Estate is wholly self-sufficient. Unlike the patriotic Connecticut 
merchants, Hamilton’s merchants can easily adjust to shifts in political economy; their 
essential functions of buying and selling, embodying and acting on economic signals, 
hardly change. Interestingly, given the maelstrom of moralising in reform schemes, 
synecdochic interest groups do not need to become more virtuous, or otherwise 
improve, to represent the whole. The whole state should help them pursue their self-
interest, through which everyone benefits. Commerce is almost always a load-bearing 
part of this strange aggregating function. 
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Alongside commonalities there is useful variation in the group, too. Unlike Cicero’s 
new men and Smith’s yeomen, it is not obvious that Hamilton’s merchants or Sieyès’ 
Third Estate can fight. Unlike the yeomen or the Third Estate, the senate in Stiles and 
the Federalist Papers is not a distinct class. The prudence and wisdom of the Third 
Estate do not depend on its habit of traveling, as is the case with Smith’s yeomen and 
Hamilton’s merchants. One could continue building out taxonomies, but the aim of this 
article is simpler. To my knowledge, the current theory of representation does not fully 
account for synecdochic groups, which aggregate state interests and represent the 
common good through their distinctive characteristics and actions. If so, then a 
comparative historical approach frames five ostensibly disparate discussions, from 
republican Rome, Renaissance England, and revolutionary America and France (with 
other synecdochic works mentioned in early modern Spain, Grotius, Hegel, and Marx), 
to identify and address a blind spot in contemporary constitutional theory. Perhaps 
due to the historical rise of egalitarianism and individualism (Somos 2010), we lost a 
way of thinking about collective through particular interest. Starting from this 
recovered historical tradition, political and legal theorists can formulate categories and 
conditions of cases in which synecdochic representation can validly serve as a practical 
instrument. While this task is beyond this paper’s scope, a few broad remarks and 
starting points emerge from the material. 

The texts on synecdochic representation discussed above were produced during 
constitutional crises (Adams, Deane, Hamilton, Madison, Jay, Stiles, Sieyès) or 
diagnosed rather than proposed reform, and occasionally fell on deaf ears (Cicero, 
Smith). In stable modern democracies, courts and legal scholarship can be a more 
fertile source of constitutional experimentation and innovation than politics. Politicians 
normally depend on parties and votes at some point in their career. Despite its 
limitations, the median voter theorem explains a great deal of observable political 
positioning (Downs 1957). Acting as each other’s ideological demand and supply, 
majorities and parties keep one another conservative relative to the agility available to 
judges and legal scholars. Innovative applications of synecdochic representation are 
more likely to emerge in law, and enter politics if successful. Class action lawsuits and 
global constitutionalism are particularly high-probability sources of future synecdochic 
innovation. 

Class action litigation usually involves small groups representing large groups 
descriptively, ‘in miniature’ (Cabraser and Issacharoff 2017), while claims by distinct 
groups have been rejected when they were deemed insufficiently representative of 
society as a whole (see e.g. pensioners’ failed complaint regarding progressive 
development of socio-economic rights, IACtHR 2003, §147). However, descriptive 
representation is not an integral standard in class action suits. In the landmark 
Somerset v Stewart case (1772), Lord Mansfield ruled that the common law cannot 
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abide chattel slavery. While the decision has been criticised for its ambiguity about 
slavery in the British Empire, historians of human rights point to the process whereby 
Somerset, the runaway slave, was turned into a representative of all slaves with 
«humanity» as the «collective litigative entity» acting on the slaves’ behalf in order to 
improve the condition not only of slaves, but all mankind (Yeazell 1987, Winter 2018). 
Trends in class action litigation signal a continued space for innovative uses of 
synecdochic representation (Yeazell 1997). 

Global constitutionalism combines positive and normative analysis to detect and foster 
the globalisation of human rights, rule of law, separation of powers, and allied 
constitutional principles (Peters 2015). A global constitutionalist perspective shows 
synecdochic representation in the Nuremberg Military Tribunal’s expansion of 
international criminal law in the name of humanity as a whole, in order to punish Nazi 
leaders for the murder of Jews, Romas, homosexuals, dissenters and others as distinct 
groups (Gostwyck-Lewis and Somos 2018). Future categories of cases could involve 
global animal rights regimes to protect biodiversity, and groups with distinctive 
genetic, linguistic or cultural characteristics on the verge of extinction, such as the 
Samaritans, the El Molo of Kenya or the Livonians. Genetic diversity benefits the 
human species as a whole, making such groups synecdochically representative in the 
sense that collective resources mobilised for their particular group interests would 
serve the common good. 
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Abstract 

In The Irony of American History Reinhold Niebuhr used the concept of «irony» to explain the 

paradoxical condition of the United States in the international system of the 1950s. According 

to Niebuhr, America was involved in an ironic confutation of its sense of virtue, strength, 

security and wisdom. After the end of the Cold War, nothing seems to have changed. Indeed, 

the United States is facing new ambiguous situations. This article analyzes the lasting validity 

of the concept of irony in American foreign policy. 
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Colui che siede nei cieli ne riderà; 
il Signore si farà beffe di loro. 

Salmo 2, 4. 

 

Nel 1922, dopo un lungo e tormentato itinerario umano e intellettuale, sostenuto dalla 

fraterna amicizia di padre Vincent McNabb e dal sodalizio intellettuale con Hilaire 

Belloc, Gilbert Keith Chesterton è accolto nella Chiesa cattolica. Quel medesimo anno 

egli pubblica anche un volume in cui sono raccolti esperienze e incontri della sua 

fortunata tournée negli Stati Uniti. Le pagine di What I Saw in America, oltre a 

raccontare il viaggio dello scrittore e pubblicista inglese fra gli alti grattacieli di New 

York e le sterminate pianure del Midwest, sono l’occasione per una riflessione sempre 

pungente e avvincente sulle istituzioni, la cultura e l’economia che caratterizzano la 

vita sociale e politica sull’altra sponda dell’Atlantico. Verso la conclusione del libro, 

quando tenta di definire brevemente i contorni dello spirito americano, l’autore di 

Manalive compie un’osservazione apparentemente banale ed estemporanea, ma assai 

significativa se si guarda alla storia della repentina ascesa degli Stati Uniti all’interno 

del sistema internazionale. «Spesso», egli afferma, «una coincidenza è tutt’uno con un 
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banale errore, e molto spesso è tutt’uno con un refuso» (Chesterton 2011, 315). 

Pertanto, aggiunge, «[o]gni correttore di bozze sa che il peggior refuso non è quello 

che non ha senso, ma quello che ha proprio senso; non è quello che è ovviamente 

sbagliato ma quello che è insidiosamente giusto» (Chesterton 2011, 315-16). 

Il senso nascosto di tanti refusi che appaiono durante qualsiasi lavoro editoriale, così 

come – e a maggior ragione – la stridente incongruenza e l’apparente assurdità di un 

gran numero di contingenze che alla metà del Novecento permeano la politica estera 

americana, sono frutto dell’ironia che da sempre sembra accompagnare le vicende 

dell’uomo, sia come singolo sia come membro di una comunità. A tre decadi esatte 

dall’uscita dell’opera di Chesterton, è Reinhold Niebuhr a esporre in modo assai 

provocatorio la condizione degli Stati Uniti nel mondo bipolare attraverso una chiave di 

lettura ‘inusuale’ come quella dell’«ironia». Autore assai prolifico e molto influente 

tanto tra l’opinione pubblica quanto tra la classe politica (Bingham 1961; Fox 1985; 

Niebuhr 1977, 43-76; Halliwell 2005; Rice 2013), il teologo protestante pubblica 

numerose opere di argomento storico e politico, oltre che una notevole quantità di 

articoli su diverse e importanti riviste, attestandosi al centro del dibattito statunitense 

sia in merito alle questioni nazionali, sia in ordine ai dilemmi internazionali (Thompson 

1980, 18-35; Smith 1986, 99-133; Dessì 2011; 2015, 107-45). Nel fare ciò delinea i tratti 

speciali e specifici del suo «realismo cristiano», che, rifacendosi all’antropologia 

cristiana (Lovin 1995; Castellin 2013; 2015b; Paipais 2016a; 2016b), riafferma 

l’ambiguità della politica e non rinuncia a metterne in mostra la problematica 

dimensione etica (Castellin 2014a; Pedro 2018). Partendo dall’idea – di chiara 

ispirazione agostiniana – che l’uomo abbia una congenita sete di potere, egli riafferma 

come il comportamento morale dei singoli individui sia profondamente diverso da 

quello dei gruppi, e, al tempo stesso, mette in evidenza il difficile rapporto fra etica e 

politica (Niebuhr 1968). In tal modo, esprime la consapevolezza del fatto che la politica 

si debba servire di una qualche forma di inevitabile compromesso tra le differenti 

aspirazioni ideali e tutte le loro realizzazioni storiche. Attraverso la sua originale lettura 

della inesauribile tensione fra la tragica necessità del realismo e la sentimentale 

ambizione dell’idealismo, egli intende trovare una valida sintesi con cui poter 

interpretare in maniera adeguata e realistica la politica. 

In The Irony of American History del 1952, il teologo protestante riconsidera la storia 

del proprio Paese, riuscendo a offrire una spiegazione originale del passato, del 

presente e (persino) del futuro dell’America (Niebuhr 2012). A sessant’anni di distanza, 

pur con una situazione radicalmente trasformata a partire dalla «disintegrazione» 

dell’Unione Sovietica e dalla conseguente fine della contesa bipolare (Niebuhr 1955, 

20), l’attualità e la lucidità della chiave di lettura utilizzata dall’autore di Moral Man 

and Immoral Society (Niebuhr 1932) per comprendere il destino dell’America non 

sembra aver ancora esaurito la sua forza interpretativa. Gli Stati Uniti, infatti, sono 
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implicati in continue e sferzanti confutazioni ironiche delle loro originarie pretese di 

virtù, innocenza e forza. 

Questo articolo ricostruisce il dibattito sulla struttura del sistema internazionale degli 

ultimi trent’anni e, al tempo stesso, si sofferma sull’analisi delle principali 

classificazioni della politica estera americana. L’obiettivo è quello di riproporre il 

concetto di ironia introdotto da Niebuhr e di discutere la sua validità come categoria 

esplicativa per la comprensione del sistema globale contemporaneo, sorto dal crollo 

del Muro di Berlino. Dalla fine della «lunga pace» (Gaddis 1987), infatti, sembra essere 

ancora una volta l’ironia a scandire le vicende degli Stati Uniti di fronte a un (dis)ordine 

mondiale, in cui l’America – pur godendo ancora di un consistente potere in ambito 

militare, politico ed economico – si trova in una situazione di difficoltà e incertezza 

(Stefanachi 2017). 

 

L’ironia di una storia 

La breve storia del suo Paese – sia a livello interno, sia a livello internazionale – appare 

a Niebuhr ininterrottamente disseminata di elementi e situazioni «ironiche». Situazioni 

in cui l’incongruenza tra intenti e conseguenze non deriva da una pura coincidenza, ma 

da una nascosta responsabilità dell’uomo, proprio perché esse scaturiscono dal 

tramutarsi di desideri personali e aspettative collettive nel loro (quasi) esatto 

contrario. A differenza di ciò che accade tanto nelle situazioni «patetiche» quanto in 

quelle «tragiche», sottolinea infatti il teologo protestante, nelle situazioni ironiche «la 

virtù diviene vizio attraverso qualche difetto nascosto nella virtù», «la forza diviene 

debolezza per la vanità a cui la forza può condurre l’uomo o la nazione potente», «la 

sicurezza viene tramutata nell’insicurezza perché vi si fa troppo affidamento» e «la 

saggezza diviene follia perché non conosce i propri limiti» (Niebuhr 2012, 159). In altri 

termini, se potrebbe sembrare a prima vista fortuito, l’apparire dell’ironia mostra, a 

un’analisi più attenta, come gli uomini e le nazioni siano almeno complici, quando non 

veri e propri artefici, del suo affermarsi. 

Nei primi turbolenti anni della Guerra Fredda, la leadership degli Stati Uniti è 

sottoposta a un esame serrato e continuo. Per il teologo protestante, virtù e debolezze 

del «carattere americano» rendono evidente la tensione tra il «dono originario» degli 

Stati Uniti (ossia il ‘capitale’ geografico, etnico e culturale di cui il paese dispone), e il 

loro «destino storico». Con l’insorgere di (più o meno) gravi vicissitudini e il 

riaffermarsi di un’insopprimibile visione messianica della missione nazionale, il primo 

viene incessantemente trasformato o dissipato dal secondo (Niebuhr e Heimert 1963, 

7-13), finendo in tal modo per condurre molti dei sogni americani a essere infranti 

dalla storia (Niebuhr 2012, 167). 
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In questo clima, dove prevalgono tensione e incertezza, il «padre» del realismo classico 

– secondo la famosa definizione di George F. Kennan1 – non si sottrae al compito di 

giudicare la realtà e di offrire validi criteri per l’azione politica. Originariamente redatte 

per alcune conferenze tenute in Missouri e in Illinois fra il 1949 e il 1951, le riflessioni 

di Niebuhr costituiscono un atto d’accusa verso la cultura liberale moderna, di cui 

l’opinione pubblica e larghe frazioni del ceto politico sono profondamente intrisi 

(Castellin 2014b; Cherniss 2016). A innescare quella strategia di critica pungente e 

costruttiva alla politica internazionale degli Stati Uniti che Vibeke Schou Tjalve (2008, 

148) definisce opportunamente «patriottismo come dissenso» non sono soltanto (più 

o meno lunghe) contingenze, come la contrapposizione con l’Unione Sovietica, ma 

anche e soprattutto una ben precisa visione antropologica e storica, quella cristiana. Il 

tentativo di comprendere la storia americana operato da Niebuhr si inserisce infatti in 

(e costituisce lo sviluppo di) una più ampia riflessione storiografica, nella quale, 

prendendo in considerazione differenti visioni del mondo, il teologo protestante 

mostra nettamente la sua predilezione per una interpretazione cristiana (Niebuhr 

1937; 1941-43; 1966). Egli, infatti, ritiene che soltanto una tale interpretazione sia in 

grado di non esercitare arbitraria violenza sulla realtà, riducendola a qualche aspetto 

particolare, ma anzi consenta di intenderla secondo la totalità dei suoi fattori. 

Il concetto di ironia, che da sempre accompagna le analisi di Niebuhr dedicate al ruolo 

internazionale del suo paese, si inserisce proprio in questa prospettiva (Niebuhr 1947; 

1950). Una prospettiva che non solo è criticata da Martin Wight (2005, 18-9; 2014; cfr. 

Chiaruzzi 2016), ma è anche nettamente differente rispetto a quella tratteggiata, per 

esempio, da Richard Rorty, il quale definisce ironico «un individuo che guarda a viso 

aperto la contingenza delle sue credenze e dei suoi desideri fondamentali, uno che è 

storicista e nominalista quanto basta per aver abbandonato l’idea che tali credenze e 

desideri rimandino a qualcosa che sfugge al tempo e al caso» (Rorty 1990, 4-5; cfr. 

Steele 2010). Secondo il teologo protestante, invece, il concetto di ironia ha ben poco a 

che fare con il disincanto e lo scetticismo. Un’interpretazione ironica della storia, 

infatti, anche se generalmente plausibile in altre visioni (laiche o religiose) del mondo, 

diventa addirittura centrale e normativa nel cristianesimo (Niebuhr 2012, 413 e 417). E 

ciò avviene per due ragioni fondamentali. In primo luogo, la fede cristiana riconosce 

tanto la forza creatrice della libertà umana, quanto il suo abuso e la sua corruzione. Il 

realismo cristiano di Niebuhr non sottolinea esclusivamente la malvagità dell’uomo e 

se ne dispera, ma coglie piuttosto limiti e possibilità della natura umana2. In secondo 

                                                        
1 Quest’espressione attribuita a George F. Kennan viene riportata da Thompson (1955, 168).  
2 La visione proposta da Niebuhr, soprattutto nel rapporto tra fini e mezzi dell’agire politico, è soggetta a 
differente fortuna: da un lato, infatti, viene accolta da Elshtain (2008), dall’altro, invece, viene 
duramente criticata da Hauerwas (1991). 
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luogo, la fede cristiana afferma una fonte di senso esterna alla storia in grado di dare a 

quest’ultima una razionalità. Come osserva l’autore: 

 

La preferenza cristiana per un’interpretazione ironica non deriva soltanto dalla 
sua concezione della natura della libertà umana, per cui la capacità dell’uomo di 
trascendere la natura gli dona grandi possibilità creative, che tuttavia non 
possono preservarlo dall’abuso e dalla corruzione. Deriva anche dalla convinzione 
cristiana che la vita abbia un centro e una scintilla di significato al di là delle 
formule naturali e sociali che possono essere comprese razionalmente. Questa 
scintilla divina può essere compresa soltanto con la fede perché è avvolta nel 
mistero, anche se è alla base del senso della vita. Quando si afferra questo 
significato, si comprende che la libertà umana è concreta e non semplicemente 
tragica o illusoria. Ma si riconosce anche che l’uomo è costantemente tentato a 
sopravvalutare la misura della sua libertà e a dimenticare la sua natura di 
creatura. Così la sua presunzione incontra uno scacco ironico (Niebuhr 2012, 437). 

 

Nella prospettiva del teologo protestante, esiste una intima relazione tra cristianesimo 

e ironia. Entrambi, infatti, mettono in evidenza le contraddizioni e ambiguità della 

natura umana e della storia (Niebuhr 1999, 359-60). Non esistono quindi avvenimenti 

assurdi o fortuiti. Tutto possiede un senso, pur se nascosto. È per tale motivo che, se 

ben intese, le situazioni ironiche dovrebbero suscitare non una mera risata, bensì un 

«sorriso complice»: i contrasti e le contraddizioni non sono mai «casuali», ma sono 

legate alla «debolezza» della persona o della nazione che vi è «coinvolta» (Niebuhr 

2012, 415). 

Nella teoria politica di Niebuhr, l’ironia ha un’origine chiara e ben precisa. Essa 

scaturisce dalla pretesa umana, che corrompe il dono della libertà. Se a un uso 

sbagliato della libertà consegue il mancato riconoscimento dei limiti del potere, della 

saggezza e della virtù, il significato dell’ironia risiede allora nel necessario richiamo alla 

responsabilità, alla moderazione e alla lungimiranza dell’agire politico. «Ogni saggezza 

politica» – osserva, infatti, Niebuhr (1966, 115) – «cerca di imbrigliare e di frenare, di 

usare e di limitare l’istinto del potere». Al tempo stesso, il teologo protestante 

riconosce come l’effetto ‘disorientante’ dell’ironia non sia permanente. Una situazione 

ironica si dissolve quando un uomo o una nazione diventano consapevoli delle proprie 

responsabilità nella formazione di quelle incongruenze attraverso cui si trovano a 

operare nella storia (Niebuhr 2012, 159). E, di conseguenza, possono porvi almeno 

parziale rimedio attraverso una politica più accorta. 

Il teologo protestante rintraccia il peccato fondamentale dell’uomo moderno e il limite 

principale dell’interesse nazionale nell’orgoglio e nella tracotanza. In altri termini, 

rinviene l’ironia del mondo contemporaneo nella hybris degli individui e degli Stati. 

Eccessivamente fiducioso del proprio potere di controllo sul destino, l’individuo rifiuta, 
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da un lato, l’idea di una provvidenza che governa la storia, dall’altro, la naturale 

ambiguità della virtù umana (Niebuhr 2012, 169). Da questa sindrome – osserva 

sferzante Niebuhr (2012, 189) – non è immune l’America, che finisce col non 

comprendere pienamente che il «male» contro cui si trova a combattere, ossia il 

totalitarismo sovietico, è «il frutto di illusioni» che sono «simili» a quelle americane. E 

la principale tra queste illusioni, che accomuna sia il «credo comunista» sia quello 

«liberal-borghese», è la superba convinzione di «poter garantire la redenzione del 

mondo» e di rendere l’uomo «padrone del destino storico» (Niebuhr 1966, 107). 

Se una tale convinzione di «innocenza» nazionale risulta congenita agli Stati Uniti 

durante la Guerra fredda, essa – come mostra il prossimo paragrafo – pare addirittura 

rafforzarsi dopo il 9 novembre 1989 e l’11 settembre 2001, seppur per ragioni 

sostanzialmente opposte. Di fronte a un tale situazione, l’ironia scompare, perché 

viene messa (consapevolmente) da parte. E ciò accade soprattutto al termine di un 

processo – concluso già nel corso degli anni Ottanta – di trasformazione delle Relazioni 

internazionali, che entrano in maniera sempre più sistematica all’interno della 

metodologia mainstream della Scienza politica americana (Bevir and Hall 2017), 

abbandonando la prospettiva del realismo classico adottata da Niebuhr e Morgenthau 

(Castellin 2015a). 

 

Un dibattito senza ironia 

Nel dibattito teorico sul sistema internazionale post-bipolare, che si sviluppa nel torno 

di tempo tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, il concetto di ironia non assume 

grande rilevanza, né trova particolare fortuna scientifica. Le numerose, spesso 

inconciliabili, «mappe» o «immagini» del mondo che sono elaborate nell’ambito degli 

studi internazionalistici tentano infatti di descrivere il sistema politico globale, 

utilizzando altre chiavi interpretative (Berrettini 2017). La fine del sistema bipolare – 

un sistema stabile, perché gerarchico e bloccato dalla deterrenza nucleare (cfr. 

Bonanate 1976, 160; 1987, 52-3; Parsi 2003, 104) – produce principalmente una re-

distribuzione della potenza che altera nel profondo la polarità del sistema. Si crea una 

situazione inedita, da cui traggono giovamento in particolare (o soltanto) gli Stati Uniti. 

Infatti, il divario che viene prodotto dallo sgretolamento dell’Unione Sovietica 

consegna all’America una superiorità economica e militare nei confronti degli altri Stati 

senza precedenti nella storia. Una tale re-distribuzione innesca anche una controversia 

accademica sulla struttura del sistema post-bipolare. Pur se più articolata e complessa 

(cfr. Minolfi 2005; Coralluzzo 2007), la disputa sulla nuova configurazione del mondo 

ripropone – non senza nostalgica ironia – una contrapposizione bipolare: da un lato, si 

schierano i sostenitori di una struttura tendenzialmente unipolare, dall’altro, si 
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posizionano quelli di una struttura multipolare. Una contrapposizione che, a sua volta, 

si interseca con il più lungo dibattito tra «declinisti» ed «eccezionalisti»3. 

All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, per descrivere la superiorità americana 

Charles Krauthammer (1991; 2002) introduce l’idea che il sistema internazionale 

attraversi un «momento unipolare», in cui gli Stati Uniti possono ormai esercitare 

pienamente un’«egemonia» globale4. Una tale interpretazione, come è facile 

immaginare, innesca subito un composito fronte polemico, teso a dimostrare che il 

momento unipolare non si sarebbe mai trasformato in una vera e propria «era» (cfr. 

Wohlforth 1999; Brooks and Wohlforth 2002). L’idea stessa che la configurazione 

unipolare fosse in grado di durare nel tempo è considerata da molti nient’altro che una 

pura (e pericolosa) «illusione» (Layne 1993; 2006; Calleo 2009). Con accenti diversi, 

relativi soprattutto al periodo di gestazione necessario alla sua effettiva comparsa, 

studiosi di vari orientamenti propendono invece a credere che il mondo sia già (o sia 

inesorabilmente destinato a divenire) un sistema «multipolare»5. 

Rispetto alla dicotomia unipolarismo-multipolarismo, alcuni autori giungono persino a 

sostenere l’esistenza di una condizione ben più complessa. Attualmente (e, forse, per 

lungo tempo) irraggiungibile sotto il profilo della capacità militare, l’America si trova 

già a fronteggiare molti rivali in campo economico e ancora più numerosi sfidanti in 

quello culturale o ideologico. Secondo Joseph S. Nye (2002, 50-2), gli Stati Uniti sono 

impegnati in una «partita a scacchi tridimensionale», nella quale gli avversari si 

moltiplicano ogni volta che da un piano si passa agli altri. Per Samuel P. Huntington 

(1999, 35-7), invece, quello sorto dalle macerie del bipolarismo è un sistema «ibrido», 

per alcuni decenni «uni-multipolare», ma che tenderà presto verso un esito 

multipolare, in cui i maggiori attori molto probabilmente saranno le «civiltà» 

(Huntington 1993; 2000). L’erosione inaspettatamente rapida (seppur parziale) del 

potere americano ha condotto Niall Ferguson (2006, 312-16) a prospettare addirittura 

l’approdo a un mondo «apolare», «senza alcuna potenza imperiale dominante». Un 

futuro in cui il potere sia frammentato e diffuso viene immaginato anche da Barry 

Buzan (2011) con l’idea di un ormai prossimo «globalismo decentrato» e da Charles A. 

Kupchan (2013) con la suggestione di un incombente «mondo di nessuno». 

Per molti versi, quello che si sviluppa dopo il 1989 è un sistema di (e in) transizione che 

non sembra «ancora approdato a una nuova, definitiva, struttura» (Bonanate 2003, 

                                                        
3 Tra i primi, troviamo Calleo (1987); Kennedy (1998); Wallerstein (2004); e Todd (2003); tra i secondi, 
ricordiamo Nye (1990); Nau (1990); Rosecrance (1990). 
4 Sulla questione dell’egemonia si vedano: Gilpin (1989); Keohane (1984); Modelski (1987); Rapkin 
(1987); Levy (1991); Lake (1993); Lake (2006); Ikenberry (2003; 2007); Clementi (2005). 
5 L’idea di una già operante multipolarità è propria del realismo (Mearsheimer 1990; 2003), così come 
del neorealismo strutturale (Waltz 1993), oltre che del neoistituzionalismo liberale (Kupchan 1998; 
2003). Assai interessanti sono anche alcuni scenari di sintesi (Buzan 2006). 
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12)6. Pur indeboliti dalla crisi economica e dalle campagne militari in Afghanistan e in 

Iraq, è lecito pensare che gli Stati Uniti continueranno a distanziare gli altri Paesi in 

termini di potenza ancora per lungo tempo. L’America, infatti, rimane la sola e unica 

superpotenza del sistema internazionale, ma non più una iperpotenza in grado di 

sovrastare tutti i potenziali competitori, che nel frattempo incominciano a rimontarla. 

Il vero dilemma a cui gli Stati Uniti si trovano di fronte è quello di saper governare una 

condizione in rapido mutamento, riuscendo a minimizzare i costi di gestione del 

potere, ad agire in maniera responsabile e non avventata, a prendere coscienza della 

costante ‘ironia’ che accompagna la loro storia. 

D’altronde, la (s)fortuna del concetto di ironia risulta alquanto evidente anche nella 

sua pressoché completa assenza dalle più consolidate interpretazioni delle diverse 

correnti della politica estera americana (cfr. Kissinger 1996; Posen and Ross 1996; 

Mead 2002, 112-17). Storicamente, infatti, la politica estera degli Stati Uniti è stata 

analizzata da differenti autori sulla base della contrapposizione tra due importanti 

dicotomie – quella tra isolazionismo e interventismo, e quella tra unilateralismo e 

multilateralismo – che, trasversali sia al partito repubblicano sia a quello democratico, 

colgono le diverse anime presenti – al tempo stesso, ma con alterne fortune – in tutte 

le amministrazioni americane. Nel corso di poco più di due secoli, pertanto, la condotta 

della politica estera americana ha attraversato non solo lunghe fasi di continuità, ma 

anche repentini momenti di discontinuità. Fasi e momenti che sembrano aver avuto 

come obiettivo – perseguito con tattiche differenti, ma ispirato a una strategia comune 

– il consolidamento e la difesa di un «impero di Stati clienti» (Sylvan and Majeski 2009, 

1-16; cfr. anche Bacevich 2004). Un atteggiamento, quest’ultimo, che si è rafforzato 

soprattutto con la fine della Guerra fredda, conducendo l’America a soffrire di una 

forma di ‘cecità’ politica, tanto che, come osserva con amarezza Mead, gli anni fra la 

caduta del Muro di Berlino e l’11 settembre 2001, «sono stati anni sprecati», «anni di 

narcisismo e di hybris per ambo gli schieramenti politici» (Mead 2004, 7-8). In altri 

termini, la politica estera degli Stati Uniti nel sistema post-bipolare, riattualizzando 

l’ottocentesca idea del «destino manifesto», appare quantomeno immemore 

dell’«ironia» della storia americana. 

 

Il «destino» di un «esperimento» 

Una prospettiva, molto più affine a quella di Niebuhr, che sembra tenere conto del 

ruolo dell’ironia nelle dinamiche della politica internazionale, è invece quella offerta da 

Arthur M. Schlesinger Jr. In The Cycles of American History, lo storico americano (1991, 

79) – così come aveva già fatto il teologo protestante (2012, 191-267; Niebuhr e 

                                                        
6 Sulla redistribuzione della potenza tra le unità del sistema come fattore centrale di mutamento della 
struttura del sistema internazionale, cfr. Waltz (1987). 
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Heimert 1963, 15-64, 123-55) – riconduce alla matrice profonda e originaria degli Stati 

Uniti le contrapposte espressioni che la politica estera del suo Paese ha assunto nel 

corso dei secoli. Per Schlesinger, sono due i «temi in ricorrente lotta sul significato 

dell’America»: la «tradizione» e l’«antitradizione» (Schlesinger 1991, 15-6). Il primo 

tema considera l’America «come esperimento», il secondo, invece, la concepisce 

«come destino» (Schlesinger 1991, 32). Da un lato, domina l’idea dell’America «quale 

esperimento intrapreso in sfida alla storia, carico di rischio, problematico nell’esito» 

(Schlesinger 1991, 28), dall’altro, quella di una «nazione eletta» e «redenta» 

(Schlesinger 1991, 30-1), in grado di ricoprire al tempo stesso il ruolo di «giudice 

designato», «giuria» e «carnefice» dell’umanità (Schlesinger 1991, 33). Nati «dall’ethos 

calvinista» e rinnovati «da apporti laici», entrambi i temi convivono e combattono per 

dominare lo spirito americano e la vita della nazione (Schlesinger 1991, 15). Secondo 

l’autore, infatti, nella politica estera degli Stati Uniti è evidente la lotta tra «tradizione» 

e «antitradizione»: 

 

Il carattere americano è zeppo di contraddizioni e di paradossi. E tale è di 
conseguenza la politica americana. La conduzione di una politica è soggetta a 
oscillazioni cicliche di ritiri e di ritorni. E le concezioni americane di politica estera 
sono correlate alla vecchia disputa tra esperimento e destino, tra gli Stati Uniti 
intesi come una nazione tra tante, capace come tutte le altre di impulsi angelici e 
di bramosie predatorie, e gli Stati Uniti intesi come una nazione eletta, designata 
dalla Provvidenza a redimere il mondo caduto. Ognuna delle due interpretazioni 
genera una particolare mentalità. La prima deriva dalla storia e sfocia in un 
approccio empirico ai problemi del mondo. La seconda deriva dalla teologia e 
sfocia in quella secolarizzazione della teologia che è l’ideologia. Il conflitto fra i 
due approcci esprime lo scisma dell’anima americana tra l’impegno nella 
sperimentazione e la sensibilità al dogma (Schlesinger 1991, 15). 

 

Al pari di Niebuhr nel corso degli anni Cinquanta, Schlesinger non si nasconde dietro 

alcuna ambiguità, bensì mostra una predilezione per le linee di politica estera ispirate 

alla «tradizione». «Nessuna nazione», osserva l’autore, «è sacra e unica, né gli Stati 

Uniti né le altre», pertanto gli americani «possono andare orgogliosi della propria 

nazione, non per quello che pretendono un compito affidato da Dio e un sacro destino, 

ma in quanto adempiono ai loro più profondi valori in un mondo enigmatico. L’America 

resta sempre un esperimento. Soltanto lavorando duramente all’esperimento 

conquisterà il proprio destino. Il risultato non è per niente certo» (Schlesinger 1991, 

39-40). 

Ed è proprio il destino dell’esperimento americano, sia durante la Guerra fredda sia 

nell’era post-bipolare, ad essere sempre messo in pericolo da quella superbia che 

rende spesso gli Stati Uniti inclini a ridurre in una fuorviante contrapposizione 
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manichea tra bene e male ogni conflitto e, pertanto, incapaci di comprendere il 

significato dell’ironia nella loro storia nazionale e internazionale. 

Usciti dalla Seconda guerra mondiale come la nazione «più potente del mondo» 

(Niebuhr 2012, 225), al termine del confronto bipolare gli Stati Uniti mostrano 

addirittura una supremazia preponderante e inedita (di cui, tuttavia, emergono ormai 

evidenti segni di indebolimento). Proprio come all’inizio della contrapposizione con 

l’Unione Sovietica, anche dopo il crollo del Muro di Berlino l’egemonia americana si è 

fondata su un esuberante vigore di carattere militare e su un potere economico 

predominante (Niebuhr 2012, 385). Trovandosi di fronte al problema di gestire una 

potenza sorprendente, l’America deve vigilare affinché nelle sue scelte di politica 

estera non prevalgano azioni irragionevoli, azzardate e controproducenti. Azioni che 

assai spesso sono dettate da correnti idealiste. Negli affari internazionali, uno Stato in 

cui prevale l’idealismo – che in forme differenti si può manifestare sia nel 

conservatorismo, sia nel liberalismo (Niebuhr 1953, 64-8) – tende a eccedere i limiti 

delle circostanze storiche: infatti, manifesta la tendenza non a giudicare la realtà 

politica sulla base delle eventuali alternative a disposizione, ma a distorcerla in termini 

di obiettivi da raggiungere (Niebuhr 1940, 75). Una nazione «che pretende di incarnare 

valori al di là della propria vita», proprio come l’America, «afferma anche il diritto di 

imporre questi valori ad altri per mezzo della sua potenza» (Niebuhr 1966, 35). 

Per scongiurare questi «pericoli morali» che – osserva il teologo protestante – non 

originano da una cosciente malizia o da una «esplicita sete di potere», ma evidenziano 

quella «tendenza ironica» che trasforma le «virtù» in «vizi», quando in modo 

compiaciuto si faccia eccessivo affidamento su di esse, e che converte il potere in 

vessazione, nel caso in cui il buon senso che lo dirige venga tenuto in troppa 

considerazione, l’America deve allora riconoscere «i limiti di tutti gli sforzi umani, la 

frammentazione di ogni forma di saggezza, la precarietà di tutte le configurazioni 

storiche del potere, e la combinazione di bene e male che caratterizza ogni virtù» 

(Niebuhr 2012, 381). In altri termini, l’autore auspica che il suo Paese sia sempre più in 

grado di superare quella «debolezza» della politica estera che determina una 

«oscillazione incoerente tra politiche volte a superare le ostilità» degli altri attori del 

sistema globale nei suoi confronti «con l’offerta di aiuti economici, e le politiche 

determinate a eliminare ogni resistenza con l’uso del puro potere militare», senza 

invece comprendere la «complessità delle motivazioni umane», oltre che le «più 

diverse combinazioni di fedeltà etniche, tradizioni culturali, speranze sociali, invidie e 

paure che entrano nelle decisioni delle nazioni, e che stanno a fondamento della loro 

coesione» (Niebuhr 2012, 231). 

Il forte richiamo di Niebuhr, tuttavia, non significa che gli Stati Uniti debbano rifuggire 

le proprie responsabilità mondiali, per volgersi verso una politica isolazionista. 
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L’America compie, e deve continuare a compiere, azioni moralmente azzardate per 

preservare la civiltà occidentale, ma deve esercitare il proprio potere con la 

consapevolezza che nessuna nazione potrà mai essere capace di un perfetto 

disinteresse verso tale esercizio, né mai riuscirà a non compiacere interessi particolari 

che possono anche corromperne la legittimità o gli ideali (Niebuhr 2012, 171). Come 

osserva Niebuhr (1966, 288), infatti: «quanto più una civiltà o una cultura, una nazione 

o un impero, si gloria senza alcun senso critico della propria virtù disinteressata, tanto 

più sicuramente la corrompe illudendo se stessa». 

 

Un «refuso» sensato e insidiosamente giusto 

L’invito di Niebuhr a evitare tanto la fuga dalle responsabilità del potere, quanto il 

rifiuto di riconoscerne i limiti (Niebuhr 2012, 377), seppur formulato all’inizio degli anni 

Cinquanta del secolo scorso, non può che risultare attuale7. Dopo le ultime due decadi 

di eccessi e reticenze dell’America all’interno del sistema internazionale, sembra ormai 

arrivato il momento di riacquisire una «prospettiva niebuhriana»: la politica estera 

degli Stati Uniti – sostiene Andrew J. Bacevich (2008b, 6-7) – deve essere perseguita 

con «realismo» e «umiltà». Una posizione che, d’altronde, viene sottoscritta – seppur 

senza far riferimento al concetto di ironia – anche da importanti esponenti della 

tradizione realista (cfr. Walt 1987; 2006). 

Persino dopo il 1989, quando è venuta a mancare la contrapposizione ideologica con 

l’Unione Sovietica, l’affacciarsi di situazioni ironiche nella storia americana non è 

scomparso, né diminuito. Al contrario, la supremazia (o il declino) che gli Stati Uniti si 

trovano a dover gestire acuisce il problema della responsabilità e dei limiti del potere. 

The Irony of American History, che Bacevich definisce giustamente «il più importante 

libro mai scritto sulla politica estera degli Stati Uniti» (Bacevich 2008a, IX), costituisce 

allora un decisivo strumento di analisi e di giudizio del ruolo dell’America nel mondo 

dalla fine della Guerra fredda. E, forse, ancora di più determinante nell’attuale crisi 

dell’ordine liberale (Parsi 2018). Ciò, molto probabilmente, per la capacità del teologo 

protestante di osservare la società americana così com’era (e, molto probabilmente, 

com’è tutt’ora) da un punto di vista distaccato ed esterno, ossia «sub specie 

aeternitatis» (Morgenthau 1962, 135). D’altronde, «leggere e comprendere Niebuhr, 

analizzare i suoi punti di riferimento principali, i suoi dialoghi espliciti e sotterranei con 

altri autori significa cercare di comprendere l’America» (Aresu 2012, 10). Infatti, il 

teologo protestante «insegna che il vero nocciolo della “questione americana” sta 

nella capacità – o incapacità, che viene denunciata criticamente – di una nazione di 

mettersi davanti allo specchio» (Aresu 2012, 13), ossia di discernere con prudenza e 

                                                        
7 Sul revival niebuhriano, cfr. Crouter (2010); Diggins (2011); Lemert (2011). 
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lungimiranza sulle proprie possibilità e sui propri limiti. Come affermava Niebuhr più di 

sessant’anni fa, ma formulando osservazioni ancora valide: 

 

Oggi il successo dell’America nella politica mondiale dipende dalla sua abilità di 
costruire una comunità con molte altre nazioni, nonostante i rischi creati da una 
parte dall’orgoglio del potere e dall’altra dall’invidia dei deboli. Questo successo 
richiede una consapevolezza sincera degli elementi contingenti nei valori e negli 
ideali della nostra fede, anche quando ci sembrano universalmente validi; e un 
generoso apprezzamento degli elementi positivi nelle azioni e istituzioni delle 
altre nazioni, anche quando si allontanano dalle nostre. In altre parole, il nostro 
successo nella politica mondiale rende necessaria la sconfessione degli elementi 
pretenziosi nel nostro sogno originale, e implica un riconoscimento dei valori e 
delle virtù che entrano nella storia per vie imprevedibili, e che sfuggono alla logica 
elaborata dai pianificatori liberali o marxisti (Niebuhr 2012, 291). 

 

Con la sua precisa «demitizzazione» della politica estera americana (Halliwell 2005, 

214-15), il teologo protestante ricorda agli Stati Uniti che la causa più profonda del 

declino di una nazione potente risiede nell’«odio» e nella «vanagloria» che la induce 

alla «cecità» verso la realtà politica (Niebuhr 2012, 449). Non derivando da qualche 

mera o futile coincidenza, bensì da una segreta responsabilità dell’uomo, l’ironia 

rappresenta proprio il «peggior refuso» nella storia di una nazione, proprio perché – 

per dirla con Chesterton – possiede un «senso» (seppur, almeno all’apparenza, 

nascosto). Un senso, soprattutto, che è «insidiosamente giusto». 
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Abstract 
From the beginning, Dahrendorf was committed to giving an anthropological foundation to his 
political philosophy through the definition of three fundamental aspects. Firstly, human 
societies are considered historically determined entities; secondly, the primacy of the principle 
of coercion; and finally, the problem of inequality. Dahrendorf’s “new liberalism” must be 
interpreted essentially as a philosophy of transformation: it cannot be satisfied with the 
existing conditions, and therefore with the negative concept of freedom. Dahrendorf indeed 
became one of the interpreters of a radical criticism of conservative liberalism. The concept of 
active freedom is the solution to the most obvious deficit that this type of liberalism has 
shown. Furthermore, he is against systematic inequality and is therefore hostile to neoliberal 
policies. With their slogan “less State”, such policies have impersonated a restrictive trend 
against the extension of social rights. Meanwhile, the implementation of neoliberal policies 
causes renewed social divisions, as well as the start of a radicalisation process of those 
divisions. 
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Comprendere lo studioso nella società del suo tempo. Non a caso, nel suo 
studio dei grandi pensatori politici da Montesquieu a Marx, Raymond Aron pone al 
centro delle sue riflessioni «la relazione tra i fenomeni dell’economia e il regime 
politico e lo stato», ma il punto decisivo è «l’interpretazione che questi autori davano 
della società nella quale vivevano». Scrive: «La diagnosi del presente era il primo fatto, 
partendo dal quale cercavo di interpretare il pensiero dei sociologi» (Aron 1965, 213). 
E, proprio per questa prospettiva metodologica, crediamo si possa affermare che la 
«diagnosi del presente», cioè lo stato della sociologia tedesca negli anni Cinquanta, sia 
un punto irrinunciabile di fronte al Ralf Dahrendorf pensatore politico. Per di più, qui, 
filosofia sociale e filosofia politica sono strettamente correlate: non è possibile definire 
il quadro concettuale del pensiero di questo autore ignorando l’una o l’altra. Nel 
tentativo di sistematizzare l’opera di Dahrendorf, Jens Alber individua il punto di svolta 
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sul finire degli anni Settanta, quando il nostro autore si interessa di teoria politica. 
Nelle opere della maturità Dahrendorf presenta delle tesi rilevanti per la sociologia, la 
politica, la prassi. Ma, in un giudizio realistico di queste tesi, le opere giovanili 
assumono un’importanza decisiva (Alber 2010, 23-29). D’altra parte, l’interesse per le 
opere sociologiche giovanili è legato alla definizione di un nucleo di concetti 
metodologici fondamentali. Qui si consuma soprattutto il distacco da Weber, sia 
dall’avalutatività sia dal principio di razionalità. In effetti, Weber è ritenuto colpevole di 
aver sopravvalutato la questione del giudizio di valore, ignorando «la responsabilità 
morale della sociologia in quanto umanesimo» (Jonas 1968, 621). 

È nell’ambito del dibattito accademico sulla natura, i metodi, i fini di una 
disciplina ormai priva delle sue certezze per gli effetti dei due conflitti mondiali e 
dell’esperienza totalitaria, che si colloca il tentativo di Dahrendorf di definire alcuni 
concetti metodologici fondamentali. In effetti, dopo Weber e Simmel, e le ripercussioni 
del nazionalsocialismo, il dibattito accademico converge sulla presenza di un generale 
deficit di teoria, sottolineato da Dahrendorf, Adorno e altri. D’altra parte, la carenza di 
teoria è posta in relazione con il pessimismo sorto dopo l’esperienza negativa e 
dolorosa delle due guerre mondiali, e si manifesta con la rinuncia di ogni intento 
orientato verso una sociologia in grado di comprendere vaste connessioni di senso. 
Siamo di fronte, finalmente, alla consapevolezza della natura irrazionale e tutt’altro 
che controllabile della realtà sociale. Si tratta, in altri termini, della dissoluzione del 
punto di riferimento di natura morale e politica che aveva guidato fino a quel 
momento l’analisi sociale. Infatti, nello studio dei fenomeni sociali, la sociologia aveva 
impiegato sistemi morali e politici, anziché avvalersi di presupposti sociali e razionali.  È 
una tesi valida sia per «il romanticismo sia per lo storicismo, e per la scienza etica 
scaturita da questo movimento agli inizi del Novecento» (Jonas 1968, 609). 

Si aggiunga, poi, la scissione del pensiero teoretico dai fatti empirici. La caduta 
di un sistema di valori morali e politici, osserva Theodor W. Adorno, conduce al declino 
dei sistemi filosofici volti alla comprensione della totalità, considerati la massima 
aspirazione dell’idealismo tedesco (Adorno 1972, 479-493). Di fatto, con la fine dei 
grandi sistemi filosofici, l’unità tra il pensiero teoretico e l’esperienza è venuta meno. 
Così Adorno ratifica l’irrimediabile scissione tra filosofia e sociologia. Nel dopoguerra, 
la sociologia tedesca è predisposta ad accogliere i metodi quantificanti e classificanti 
tipici della scienza sociale empirica: l’americanizzazione della filosofia rappresenta la 
conseguenza del recepimento in Germania della ricerca sociale empirica (empirical 
social research). Essa è l’espressione di una tendenza alla specializzazione che si 
concentra sul «singolo» e sull’«intermedio», perché calcolabili e accertabili; si rinuncia 
così alla comprensione della totalità (Adorno 1972, 479-493). 

È proprio in questo contesto che l’opera di Dahrendorf trova la sua ragion 
d’essere, poiché nella fase iniziale della sua attività accademica, con i primi saggi 
metodologici pubblicati alla metà degli anni Cinquanta, egli è impegnato nel 
riconfigurare con un rapporto nuovo la relazione tra modelli analitici e dati empirici. La 
sociologia si presenta di fatto come una scienza della realtà, nella quale il pensiero 
teoretico e i dati dell’esperienza sono due aspetti strettamente collegati. Crediamo si 
possa dire che Dahrendorf tenti di inaugurare una propria via metodologica: né la 
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teoria critica dei francofortesi, né la sociologia empirica d’oltreoceano. E, per colmare 
il deficit di teoria della sociologia tedesca, Dahrendorf dichiara di accettare «senza 
riserve l’impostazione di K. R. Popper nel suo volume Logik der Forschung» 
(Dahrendorf 1967, 32). In effetti, egli ritiene possibile formulare teorie sociologiche 
generalizzanti nelle quali i singoli enunciati descrittivi possano deciderne la validità. 
Così egli è alla ricerca sia di teorie generali rigorosamente scientifico-empiriche, sia di 
metodi di verifica sistematica delle teorie e ipotesi sociologiche generali, sulla base di 
un principio di razionalità. Senonché, possiamo ritenere questo tentativo per lo meno 
problematico, e destinato al fallimento. Già nelle opere giovanili, infatti, si avverte un 
profondo disincanto, poiché Dahrendorf deve ammettere l’importanza delle scienze 
dello spirito come strumento di conoscenza «legittimo» ed «estremamente 
importante». Per di più, la perdita della dimensione storica della sociologia scientifico-
empirica, come tra l’altro egli stesso rileva, tradisce di fatto la presenza di una 
debolezza di fondo nella sua tesi. 

Non c’è uniformità di giudizio tra gli studiosi del pensiero politico 
contemporaneo sul tentativo di collocare Dahrendorf all’interno di uno dei vari 
paradigmi del pensiero liberale. Molti hanno ritenuto Dahrendorf un liberalsocialista. È 
fuori discussione la presenza nel pensiero politico di questo autore di due princìpi: 
libertà e giustizia, soprattutto giustizia sociale, ritenuti i punti di riferimento privilegiati 
di una specifica area ideologico-politica. Quella del liberalsocialismo, appunto. 
Senonché, nonostante la tendenza a essere considerato vicino alla posizione 
liberalsocialista, in Intervista sul liberalismo e l’Europa (1979) Dahrendorf sottolinea 
come la formula del liberalsocialismo non lo abbia mai convinto. Afferma: «Il termine 
liberalismo sociale, che esprime più o meno lo stesso concetto, ha giocato un ruolo 
molto importante in Germania anche perché è stato un modo per definire l’alleanza di 
governo tra liberali e socialisti. Ma quella era ed è un’alleanza, non una prospettiva 
ideologica unitaria» (Dahrendorf 1979, 57-58). Non a caso, Norberto Bobbio sottolinea 
come Dahrendorf ritenga liberalismo e socialismo due termini antitetici, cioè un 
ossimoro. E ancor di più, egli considera la formula del liberalsocialismo «una stranezza 
italiana» (Bobbio 1999, 306-320). Dahrendorf, in effetti, resiste a ogni tentativo di 
classificazione: non è possibile ricondurlo nell’una o nell’altra concezione del 
liberalismo. 

Si impone, prima di tutto, il radicalismo di quel suo primo liberalismo. 
Radicalismo che, seppur in forma attenuata, sopravvive costantemente nella sua 
attività intellettuale e nelle opere. Radicalismo che, per esempio, Jürgen Habermas 
ritiene essere una conseguenza del deficit di democrazia della tradizione tedesca, alla 
quale Dahrendorf tenta di rimediare (Habermas 1990, 69-72). La tesi è questa: nella 
società tedesca è presente una tendenza di fondo illiberale, questa tendenza è 
sopravvissuta alle trasformazioni degli ultimi cento anni e si manifesta in un 
autoritarismo non intenzionale. Nella società del suo tempo, i tratti negativi nel 
Sonderweg tedesco verso la liberaldemocrazia sono ancora presenti. D’altra parte, 
questi caratteri illiberali «sarebbero stati corretti lentamente nel corso del lungo 
dopoguerra con il progressivo radicamento dello spirito del liberalismo, inteso in senso 
politico prima ancora che economico» (Rusconi 2009, 101). Seguendo un’analisi di tipo 
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sociopolitico, in Gesellschaft und Demokratie in Deutschland (1965), Dahrendorf ha 
mostrato le ragioni di quel radicalismo. 

Diversamente da altri, crediamo si possa sostenere che nel pensiero politico di 
Dahrendorf non ci siano cesure rilevanti. Fin dall’inizio prevale una visione liberale 
della società e dello Stato. Già nella sua dissertazione sul concetto di giusto in Karl 
Marx, egli si mostra vicino al pensiero liberale. E questa ipotesi può essere ritenuta 
valida proprio perché Dahrendorf, se da un lato considera rilevante l’analisi sociologica 
di Marx, dall’altro ne prende le distanze rifiutando sia la concezione deterministica 
della storia, sia le filosofie riconducibili a Hegel, poiché ritenute utopiche (Dahrendorf 
1952, 165-166). La vicinanza del pensiero dahrendorfiano alla filosofia della storia di 
Kant, soprattutto perché l’antagonismo, e quindi il conflitto, è ritenuto il fattore 
determinante per il cambiamento sociale, è un ulteriore elemento in favore di questa 
ipotesi. Non a caso, Jürgen Habermas ricorda come Dahrendorf si definiva un liberale 
“non rifatto” del XVIII secolo. Il suo pensiero è ispirato dal liberalismo settecentesco e 
si fonde con gli approcci di un idealismo radicale per il quale la libertà non ammette 
compromessi, sia nella teoria sia nella prassi. 

Già nei primi lavori Dahrendorf è impegnato nel dare un fondamento 
antropologico alla sua filosofia politica attraverso la definizione di tre aspetti 
fondamentali. Il primo, le società umane sono ritenute entità storicamente 
determinate; il secondo, il primato del principio di coercizione; per finire, il problema 
della diseguaglianza.  

Il primo aspetto decisivo, che condizionerà tutte le formulazioni successive, è il 
principio della storicità delle società umane. Per comprendere il significato umano 
della storia, l’uomo deve essere considerato sia un essere sociale sia un essere storico. 
Ma, così facendo, non è più possibile prescindere da due elementi determinanti: la 
ragione e l’antagonismo tra gli uomini. Nel pensiero politico di Dahrendorf è presente 
un nucleo centrale che dalla filosofia della storia di Kant trae i fondamenti per definire 
le vicende umane come un processo storicamente dato che, superando la contingenza 
individuale, mira al progresso infinito della specie. Nella fondazione di una 
antropologia, Dahrendorf «finisce per cercare appoggio in una pagina famosa di Kant, 
autore preferito, sulla insocievole socievolezza degli uomini» (Cavalli 1971, XXXVII). 
L’antinomia kantiana: la tendenza dell’uomo ad associarsi in congiunzione con 
l’inclinazione all’isolamento è l’impulso fondamentale della storia. Le categorie della 
ragione umana e dell’antagonismo poste all’interno del corso storico tradiscono 
l’intenzione di elevare a sistema quella che Dahrendorf definisce un’«antinomia 
razionale». E, in questo contesto, il principio dell’antinomia razionale diventa il nucleo 
di un apparato teorico per il quale «le contraddizioni, insieme dominate e conservate 
nelle regole del gioco, delle norme e degli interessi costituiscono la possibilità reale di 
quell’epoca storica» (Dahrendorf 1961, 243). Nella ricostruzione dei lineamenti 
fondamentali di una teoria critica, ricominciare per Dahrendorf è cambiare percorso, 
«essendo il movimento della storia non un tracciato predefinito all’interno del quale si 
va avanti e indietro, ma qualcosa di radicalmente più aperto, dove alcune questioni 
che fino a ieri, dentro un tracciato, ci sembravano decisive per l’intera vita, oggi non ci 
sembrano così rilevanti. Senza filosofie della storia positive o negative gli uomini 
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diventano liberi di creare una nuova storia» (Serra 1987, 227). Seguendo Karl R. 
Popper, e ipotizzando la società come entità storicamente determinata, Dahrendorf 
crede in una filosofia della storia nella quale il principio d’incertezza sia un punto 
fondamentale. Il principio d’incertezza, infatti, presuppone una «riserva critica», cioè 
prendere coscienza della presenza di un limite nell’intelletto umano, che lo priva della 
capacità di afferrare l’essenza delle cose. Così nella sfera della conoscenza umana cade 
la possibilità di definire una volta per tutte i principi assoluti. È uno degli aspetti 
fondamentali della filosofia popperiana, che coinvolge l’epistemologia: «la verità può 
essere soltanto cercata e non possiamo sapere se essa viene mai raggiunta» 
(Dahrendorf 1994, 52). Essenzialmente, il procedimento della conoscenza è un 
processo creatore che inizia con la teoria. Ma una teoria deve essere considerata 
sempre ipotetica, costantemente sottoposta a falsificazione, e quindi sostituita con 
nuove e più efficaci teorie. «Esperimento ed errore costituiscono il percorso della 
verità» (Dahrendorf 1994, 52). Ancora. Questo modello epistemologico, fondato sulla 
libertà di ricerca, se trasferito al campo etico-pratico presuppone l’esercizio della 
libertà politica, e quindi la ricerca di soluzioni adeguate ai nuovi problemi. È la società 
aperta che, al contrario della società chiusa, rifugge dalla dogmatizzazione delle 
proprie soluzioni. Insomma, Dahrendorf è vicino al nucleo centrale della filosofia 
politica popperiana: «la scienza come progresso attraverso la sua falsificazione, la 
politica come sviluppo della società aperta» (Dahrendorf 1994, 53). 

Veniamo al secondo presupposto antropologico: la superiorità del princìpio di 
coercizione. Il punto di partenza qui è il confronto tra la concezione del potere nella 
comunità socratica rispetto a quella trasimachea. In altri termini, il potere come 
modello di equilibrio della vita sociale versus il potere interpretato sulla base del 
principio di coercizione. Si tratta di due distinte tradizioni di pensiero: l’una, quella di 
Socrate, vede l’esercizio del potere come un processo di scambio; l’altra, attribuita a 
Trasimaco, conduce fino al problema hobbesiano dell’ordine, scriverà Dahrendorf. In 
un caso, l’esercizio del potere «avviene in nome della società e non contro di essa»: è 
riferito all’interesse comune; le posizioni di potere sono semplicemente la 
manifestazione di «una volontà generale in cui i valori comuni a tutti trovano la loro 
espressione attiva»; l’obbedienza è in ultima analisi espressione di un consenso che si 
basa su valori comuni di tutta una comunità politica; in fin dei conti la «sovranità viene 
conservata dall’insieme della comunità politica» (Dahrendorf 1967, 314-315). 
Nell’altro, l’impostazione trasimachea è funzionale alla concezione dell’obbligo politico 
all’interno della filosofia dahrendorfiana. Così Dahrendorf può sostenere l’ipotesi della 
distribuzione differenziata del potere nelle società umane; la divisione delle società tra 
coloro che detengono il potere e sono in grado di fare le leggi, e coloro che sono 
sottomessi e ne subiscono le conseguenze; l’obbedienza come risultato della 
coercizione (constraint), cioè delle sanzioni. Ancora. Se, per un verso, il principio di 
coercizione è l’agente che fa la società, per l’altro, la dialettica tra l’esercizio del potere 
e la resistenza che esso genera è ritenuta decisiva.  E, soprattutto, Dahrendorf insiste 
sull’equilibrio sempre precario di questa dialettica. Afferma: «Potere, o più 
precisamente autorità, è dunque in questo contesto una categoria centrale. Essa 
appare distribuita in modo disuguale e quindi rappresenta una costante fonte di 
tensione. La legittimità è nel migliore dei casi un precario prevalere dell’autorità sulla 
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resistenza che essa provoca» (Dahrendorf 1967, 319). Il potere, insomma, non è 
considerato un elemento totalmente negativo, ma proprio la dialettica tra autorità e 
resistenza determina la direzione e l’intensità del mutamento sociale. 

Siamo così al terzo princìpio antropologico: la diseguaglianza. Seguendo 
Durkheim, Dahrendorf considera le società umane «comunità morali», poiché i valori 
dominanti vengono tradotti in norme vincolanti corredate di relative sanzioni (positive 
o negative). La disuguaglianza di rango è un dato necessario per la società: risponde 
all’esigenza di sanzionare il comportamento conforme o difforme rispetto alle norme. 
L’ipotesi di Dahrendorf è questa: i gruppi sociali posti in posizioni meno favorevoli 
lotteranno per imporre i loro valori, e quindi le loro norme, per assicurarsi una 
collocazione di rango più elevato. In effetti, la diseguaglianza è ritenuta un fattore 
decisivo per le trasformazioni delle strutture sociali, certifica «il vantaggio degli uni a 
spese degli altri»; insomma «ogni sistema di stratificazione sociale porta quindi in sé la 
protesta contro il suo princìpio e il germe del suo superamento» (Dahrendorf 1967, 
425). Ad ogni modo, il contributo di Dahrendorf è interessante per l’operazione che 
compie nel mettere l’una di fronte all’altra eguaglianza e libertà. Prima di tutto, 
Dahrendorf prende atto di una rivoluzione: l’equiparazione dell’eguaglianza naturale di 
rango all’eguaglianza dello status civile. Così l’uomo si libera di una condizione in cui 
l’eguaglianza non dipende da gerarchie naturali, di privilegio, ereditarie. Fattosi realtà, 
il principio storico-cristiano-giusnaturalistico della parità di rango degli uomini 
consente la differenziazione sociale garantita dalla legge. Di fronte a questa tesi, 
Dahrendorf non si mostra eccessivamente ottimista. In realtà, egli è perfettamente 
consapevole che, anche nelle società moderne, il processo di estensione 
dell’uguaglianza dello status civile non può dirsi ancora compiuto. E l’eventualità di un 
percorso involutivo per i diritti umani è sempre presente. Tuttavia la posizione di 
Dahrendorf è per la diseguaglianza dello status sociale entro l’uguaglianza dello status 
civile. È considerato sia il fattore decisivo per lo sviluppo umano, sia il presupposto di 
una società libera. 

In Riflessioni su libertà e uguaglianza (1961) Dahrendorf è impegnato nella 
definizione di un principio generale con il quale stabilire il giusto grado di 
compenetrazione dell’una con l’altra. Nel compiere questa operazione, egli procede 
partendo dal significato politico di libertà, cioè dalla distinzione tra il senso «negativo» 
e quello «positivo», nella classica formulazione di Isaiah Berlin. La critica di Dahrendorf 
a questa concezione duale della libertà interessa ambiti generali e particolari. Sul piano 
generale, l’errore di Berlin consiste nell’aver realizzato di fatto la scissione del concetto 
di libertà in due distinte specificazioni. Scrive: «Esiste una sola libertà indivisibile, che 
non ha bisogno di parole di accompagnamento che la abbelliscano o la deturpino» 
(Dahrendorf 2006, 46). Nel particolare, il giudizio critico interessa il nucleo concettuale 
della libertà positiva. In Two Concepts of Liberty (1958), scrivendo sul concetto di 
libertà in senso positivo, Berlin espone il paradosso relativo alla contraddizione tra «l’io 
vero, ideale, autonomo» e «l’io empirico o eteronomo». L’io reale, osserva Berlin, può 
diventare un «tutto sociale» – stirpe, razza, Chiesa, Stato – nel quale l’individuo e le 
sue esigenze pratiche vengono sacrificati alla totalità sociale. «Questa entità viene poi 
identificata con il ‘vero’ io, imponendo la sua volontà unica e collettiva, ‘organica’, ai 
propri ‘membri’ recalcitranti, consegue la sua, e quindi la loro, ‘più alta’ libertà» (Berlin 
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1958, 23). Siamo in presenza di una concezione organicista nella quale la libertà 
positiva non è più considerata un concetto materiale, e quindi legato alle esigenze reali 
degli individui, ma è orientata alla loro coartazione in nome di una superiore esigenza 
morale. Come Popper, anche Berlin è contro questa ipotesi. Tuttavia è per lo meno 
inopportuno «nobilitare questa forma di platonismo o hegelismo con la parola 
‘liberta’» (Dahrendorf 2006, 45). D’altra parte, pur riconoscendo a Berlin il merito di 
aver chiarito una volta per tutte la falsificazione sociale della libertà, e condividendone 
le ragioni, Dahrendorf non può accettare la sua formulazione di libertà in senso 
positivo, poiché essa «non può essere presa in considerazione nemmeno come 
possibilità».  Dunque, la libertà di Dahrendorf non è libertà sociale, perché essa non 
può esistere. Ma non è neanche libertà positiva, poiché «quella che Berlin chiama 
purtroppo ‘libertà positiva’, in realtà è mancanza di libertà». (Dahrendorf 2006, 46). 
Ebbene, siamo al punto decisivo: la libertà è una e indivisibile, un concetto in sé 
autosufficiente, e quindi non necessita di ulteriori distinzioni. Scrive: «la cosiddetta 
formulazione positiva della libertà non è un’antitesi, ma soltanto un’integrazione della 
sua formulazione negativa, di assenza di coercizione». Insomma, «libertà da 
coercizioni e limitazioni, che scaturiscono unicamente dalla struttura sociale, e libertà 
per l’uomo di realizzare se stesso, sono i due aspetti di uno stesso pensiero» 
(Dahrendorf 1961, 434). L’antinomia tra libertà negativa e libertà positiva, in effetti, ha 
valore nel caso in cui la libertà sia concepita in un’accezione limitativa, esclusivamente 
come autorealizzazione dell’uomo. Senonché, sulla base di questo giudizio critico, egli 
definisce il concetto problematico di libertà: «L’assenza di arbitrarie coercizioni pone 
l’uomo in condizione di sviluppare la sua natura, ma non dice ancora se egli sa anche 
utilizzare questa possibilità datagli. Secondo tale concetto, che noi chiameremo 
concetto problematico di libertà, la libertà sussiste nella società che dispensa l’uomo 
da tutte le limitazioni che non derivano dalla sua stessa natura; essa è dunque una 
possibilità dell’esistenza umana che scaturisce da condizioni che possono essere date» 
(Dahrendorf 1961, 435). Ma, Dahrendorf non ha ritenuto sufficiente limitarsi alla 
libertà problematica. Così egli considera rilevante una seconda accezione di libertà, la 
libertà assertoria: «la libertà sussiste soltanto laddove gli uomini fanno realmente uso 
della possibilità di autorealizzazione e dove tale autorealizzazione prende forma 
nell’effettivo comportamento degli uomini» (Dahrendorf, 1961: 436). Siamo in 
presenza sia di un individuo libero di scegliere razionalmente le forme e i modi di vita 
secondo le proprie aspettative, sia di un soggetto unico responsabile della sua libertà, 
nel significato più profondo. In sintesi, una «società libera esiste soltanto nel senso 
problematico della libertà; dal punto di vista assertorio, la società può al massimo 
creare la possibilità della libertà» (Dahrendorf 1961, 437). È un punto decisivo: la 
libertà assertoria costituisce un modo dell’esistenza umana. Si tratta del nucleo 
centrale del suo pensiero politico, nel quale il concetto di libertà attiva è una categoria 
fondamentale. Per di più, libertà assertoria e libertà attiva coincidono. La libertà 
assertoria, inoltre, apre spazi inesplorati per la teoria politica. La libertà assertoria è 
infatti una nozione caratterizzata da una condizione intrinseca, cioè dall’essere in 
potenza. È evidente il legame tra Lebenschancen e libertà attiva. 

Esiste una precisa ragione per la quale Dahrendorf esita quando si trova di 
fronte al termine «liberale». Afferma: «Il quadro delle posizioni politiche dei partiti 
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liberali dei nostri giorni è estremamente vario: dalla posizione socialdemocratica dei 
liberali canadesi, alla posizione conservatrice dei liberali australiani, con alcuni giovani 
liberali che si collocano nell’ala sinistra dello schieramento conservatore in Inghilterra 
e in Germania e alcuni vecchi liberali nell’ala destra in Olanda e in Italia» (Dahrendorf 
1979, VII). Siamo di fronte a una metafora che cela la tendenza a inserire le proprie 
convinzioni in un concetto, fino al punto in cui esso perde il suo vero significato. È 
successo anche per il liberalismo. Anche se, come è stato detto da Bobbio, è doveroso 
non confondere i movimenti con le ideologie, il problema resta. Cosicché il «nuovo» 
liberalismo di Dahrendorf si fa portavoce di una proposta per la quale il liberalismo 
deve essere interpretato essenzialmente come una filosofia della trasformazione. E 
l’invito alla modificazione non può accontentarsi delle condizioni esistenti, quindi del 
concetto negativo di libertà. È proprio a causa di questa ragione che Dahrendorf 
diventa uno degli interpreti di una critica radicale al liberalismo di stampo 
conservatore. Proprio perché Dahrendorf pensa questo, la libertà attiva diventa 
un’idea coerente che incide proprio laddove quel tipo di liberalismo ha espresso il 
deficit più evidente. In realtà, egli si propone di colmare questo vuoto attraverso il 
progresso delle chances di vita, ponendo in essere delle condizioni in cui sia gli 
entitlements sia le provisions si accrescano secondo un equilibrio armonico. D’altra 
parte, la critica a un certo tipo di liberalismo, cioè quello che ha puntato tutto sulla 
libertà negativa come ideologia per la conservazione dell’esistente, si fonde con il 
carattere essenzialmente astorico della concezione liberale tradizionale. Così si può 
giustificare il tono usato dal nostro autore nei confronti di Hayek, ritenuto vittima di 
«una difesa quasi cinica del movimento per proprio impulso». O, per altri versi, contro 
il cinismo di Popper, responsabile di «una singolare combinazione di formalismo 
astorico e di infondate aspirazioni ad atti di grandezza morale» (Dahrendorf 1979, 31). 
Per giunta, Hayek è ritenuto un liberale a metà: la libertà non deve essere solo libertà 
negativa, ma la libertà è soprattutto un’esigenza morale e politica. È una condizione 
irrinunciabile del progresso della condizione umana: la relazione reciproca tra i legami 
sociali e le possibilità di scelta trasformano la libertà in un potente agente per il 
miglioramento delle chances di vita. Se, per un verso, le libertà necessarie 
corrispondono alle condizioni della società aperta, cioè la garanzia delle libertà 
fondamentali coniugate con istituzioni aperte ai cambiamenti sociali; per l’altro, la 
libertà assertoria, cioè l’«uso» che gli individui fanno delle possibilità di scelta scaturite 
dai diritti civili, politici e sociali, risulta decisiva. E, ancor di più, Dahrendorf definisce 
Hayek «un teorico del tutto o niente» proprio perché non riesce a distinguere tra 
politica costituzionale e politica ordinaria: la politica economica nell’impianto 
hayekiano diventa politica costituzionale. Come Hayek, Dahrendorf è un difensore dei 
fondamenti della libertà, ma non per questo ritiene che sia da evitare l’intervento dello 
Stato nelle politiche economiche o gli investimenti nel welfare state, sempre che essi 
siano funzionali alle esigenze dei gruppi sociali svantaggiati, e non a quelle della 
burocrazia e dello Stato. Possiamo quindi osservare, per finire, come Dahrendorf 
sottolinei la complessa dialettica tra liberalismo, socialismo e social-liberalismo in una 
prospettiva storicizzante. Anzitutto, contro Marx, riconosce gli aspetti positivi del 
liberalismo: ha introdotto per primo il concetto di libertà nella sua accezione di libertà 
individuale; ha rivendicato una prima forma di eguaglianza, quella civile. Ma il suo 
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realismo conduce il nostro autore a riconoscere quella prima forma di libertà, una 
libertà contro lo Stato, funzionale al mantenimento dei privilegi per pochi. Così il 
liberalismo manca l’obiettivo dell’eguaglianza civile proprio perché non ha ritenuto 
l’eguaglianza sociale il presupposto di quella stessa condizione. 

Nel pensiero politico di Dahrendorf un punto decisivo è la sua adesione sia alla 
teoria popperiana della conoscenza, sia al tema della società aperta. Ma, dagli anni 
Settanta, e soprattutto nella teoria politica, si percepiscono nell’opera di Dahrendorf i 
primi indizi dell’insorgenza di alcune perplessità che investono i punti centrali della 
filosofia di Popper. A volte Dahrendorf, per tentare di superare il formalismo della sua 
teoria, pensa che l’epistemologia popperiana, essendo protesa alla rigida asserzione 
teorica, perda il contatto con la realtà, risolvendosi per questo in un rigorismo 
eccessivo. È vivo in Dahrendorf il dubbio che, in fin dei conti, attenersi alla rigida teoria 
voglia dire precludersi le possibilità di conoscenza. D’altra parte, nel definire gli 
obiettivi sociali e politici di un nuovo liberalismo, Dahrendorf è impegnato a 
sottolineare le aporie del liberalismo tradizionale, e nel farlo rimprovera a Popper «una 
singolare combinazione di formalismo astorico e di infondate aspirazioni ad atti di 
grandezza morale» (Dahrendorf 1979, 31). Quella che a prima vista potrebbe sembrare 
una decisa presa di distanza dalla filosofia popperiana, in realtà si rivela il riflesso del 
pessimismo presente nell’ultima fase del pensiero dahrendorfiano. In questo senso, il 
tema della mistificazione della società aperta diventa rilevante. Il concetto di società 
aperta, osserva Dahrendorf, è di fatto un concetto di per sé indeterminato perché 
privo di forma, e dai contorni indefiniti. Si presta, cosicché, a molteplici scopi euristici: 
ciascuno aggiunge questo o quello in base alle proprie convinzioni, uscendo dal suo 
perimetro di significato. L’essenza originale è perduta. Scrive: «se prova ed errore 
definiscono la società aperta così come l’avanzamento della conoscenza, cosa succede 
se la gente smette di provare? Cosa succede se nessuno si sforza di scoprire niente di 
nuovo?» (Dahrendorf 1998, 75). In realtà, Dahrendorf pensa che Popper non abbia 
considerato questa possibilità proprio perché ha ritenuto l’impulso per la ricerca della 
verità un carattere ontologico dell’essere umano. Se, infatti, il posto degli uomini e 
degli scienziati attivi viene preso da coloro che non hanno più interesse nella ricerca di 
nuove e migliori idee per modificare l’esistente e far avanzare il processo della 
conoscenza, allora che ne sarà della società aperta? L’elitismo scientifico e politico di 
Popper non può costituire una risposta valida. E ancor di più Dahrendorf avverte dei 
rischi di un certo tipo di autoritarismo. Nella società, uno stato di generale 
attenuazione dei princìpi etici, la tendenza degli uomini a occuparsi dei propri affari, 
hanno l’effetto di rendere controproducente il processo del tentativo ed errore. La 
soluzione di Dahrendorf resta il richiamo al discorso critico e al conflitto politico. Prima 
di tutto la presenza di una sfera pubblica di discorso critico è un prerequisito della 
società aperta. Secondo questa prospettiva, comune sia a Popper sia a Dahrendorf, 
scienza e politica hanno bisogno tanto della pubblicità quanto della critica 
intersoggettiva. Ma il discorso critico pubblico non è sufficiente. È indispensabile, con 
le attività rappresentative, che si mantenga aperto e vitale il conflitto politico. È un 
ritorno a Kant e alle pagine della «ungesellige Geselligkeit»; ma per Dahrendorf si 
tratta di un ritorno alle origini. 
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Dahrendorf è ostile alle politiche neoliberiste e alle politiche sociali asservite alla 
classe-maggioranza (Dahrendorf 2001, IX-XIV). Al di là di luci e ombre, nel pensiero 
politico di questo intellettuale ciò è da sottolineare, soprattutto per rendere giustizia 
nei confronti di chi lo ha erroneamente ritenuto vicino a posizioni neoliberiste. Le 
politiche neoliberiste, infatti, con il loro slogan “meno Stato”, hanno impersonato una 
tendenza restrittiva contro l’estensione dei diritti sociali. Gli effetti: l’emergere nelle 
società di nuove cesure, l’avvio di un processo di radicalizzazione delle divisioni sociali. 
Il possesso o il non possesso di entitlements e provisions è il nuovo fattore di divisione 
sociale. Da un lato i gruppi sociali che già godono di entitlements e provisions (la 
società dei due terzi), dall’altro gli individui privi degli uni e delle altre. 

Lo Stato sociale anzitutto ha mancato i suoi stessi presupposti: «il meccanismo 
dello Stato sociale fallisce il suo obiettivo» (Dahrendorf 1988, 156). Non ha garantito 
entitlements di cittadinanza ma redditi da trasferimento. Di fatto entitlements e 
provisions sono un privilegio esclusivo della classe-maggioranza. In effetti, le attuali 
politiche sociali sono precluse proprio a coloro ai quali dovrebbero essere destinate, 
cioè la underclass. Si tratta di una critica radicale allo status quo che tradisce 
l’intenzione della classe dominante, la classe-maggioranza, di conservare l’esistente. È 
questa la ragione per la quale lo Stato sociale fallisce il suo obiettivo. Per di più, la 
burocrazia si interpone tra diritti sociali e individui, e rappresenta una contraddizione 
in termini per l’effettiva realizzazione del welfare. Si tratta di una dura accusa contro le 
società dei paesi occidentali: l’effettività dei diritti sociali è messa in discussione, anche 
nelle società avanzate del Primo Mondo. Tuttavia, Dahrendorf non è per “meno Stato” 
sociale. In effetti, egli non può tollerare che le politiche sociali, pensate proprio con un 
fine inclusivo, siano destinate a coloro che già hanno diritti sociali effettivi anziché alla 
underclass, cioè quella sorta di Lumpenproletariat moderno (Nacci 2010, 9-42). 
Dahrendorf guarda con timore la crescita quantitativa della underclass. L’aumento nel 
numero della sottoclasse tradisce un mondo in cui l’esclusione sociale aumenta. Negli 
Stati Uniti e in Europa, ai margini delle grandi metropoli vivono interi gruppi sociali in 
cui prevale la presenza di nuclei familiari destrutturati, l’abuso di alcol e droga, 
l’assenza di un’etica del lavoro, alti tassi di criminalità. La underclass rifiuta il consenso 
alle norme correnti. Per di più, l’ordine giuridico e l’ordine sociale vengono messi in 
discussione dalla sua estensione. E con essi anche il contratto fondamentale della 
società. 

Dahrendorf ha criticato duramente il Primo Mondo con i suoi slogan: 
opportunità economiche, società civile, libertà politica. Al contrario, qui, la realtà è 
caratterizzata da molteplici contraddizioni: limitazioni dei diritti individuali, esclusione 
dalle nuove opportunità, diseguaglianze economiche. Si tratta, in altri termini, di un 
deficit che investe la stessa sfera della cittadinanza, poiché cittadinanza e privilegio 
sono due termini antitetici. Ma, soprattutto, Dahrendorf ha evidenziato la presenza di 
profonde linee di esclusione sia dagli entitlements, sia dalle provisions. E questo vale 
per l’Europa come per gli Stati Uniti. La sottoclasse delle grandi metropoli americane, 
infatti, consente a Dahrendorf di affermare che la «società americana non si è mai 
nemmeno avvicinata alla perfezione in termini di opportunità economiche, 
integrazione sociale e partecipazione politica» (Dahrendorf 1995, 5). Siamo in presenza 
di uno stato di divisione della società nel quale coloro che beneficiano di entitlements e 
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provisions restringono le possibilità di partecipazione e le opportunità di scelta per gli 
altri. Sul piano interno, il privilegio di una minoranza è deficit di cittadinanza per altri; 
sul piano internazionale, la condizione di povertà e carestia dei paesi del Terzo Mondo 
denota la presenza di un ingiusto vantaggio, poiché non si consente loro di usufruire 
dello stesso benessere. È qui che la critica di Dahrendorf assume i toni più duri. Di fatto 
si tratta di un giudizio di coscienza, cioè di un giudizio che attiene la doverosità morale 
di un’azione: la «diseguaglianza sistematica – diversamente dalla diseguaglianza 
comparativamente accidentale all’interno del medesimo universo di opportunità – è 
incompatibile con gli assunti civili del Primo Mondo» (Dahrendorf 1995, 5). Per di più, 
egli considera il trattamento riservato ai migranti inaccettabile, poiché le vicende 
dell’immigrazione rappresentano un atto d’accusa contro la civiltà. Proprio per questa 
ragione, Dahrendorf è a favore della «universalizzazione dei benefici del Primo 
Mondo». Afferma: «i valori di una società illuminata e civile esigono che al privilegio 
subentrino dei diritti generalizzati – in ultima analisi, se non una cittadinanza 
cosmopolita, almeno dei diritti civili estesi a tutti gli esseri umani nel mondo» 
(Dahrendorf 1995, 8). 

Sul finire degli anni Novanta, l’analisi sociale e politica sull’Occidente viene 
ricomposta da Dahrendorf in un quadro generale nel quale risaltano per un verso 
l’esclusione sociale di interi gruppi di individui, per l’altro la presenza di importanti 
diseguaglianze economiche. Crediamo sia rilevante il contributo di questo pensatore 
politico nell’individuare i temi imposti dalla globalizzazione e i pericoli pendenti sulle 
società umane: economicismo, natura del lavoro, sottoproletariato, centralizzazione, 
potere locale, ruolo dei governi. Dahrendorf ha la certezza di essere di fronte a una 
fase storica nella quale le società e gli spazi politici vengono ridefiniti nella loro totalità. 
E proprio per questa ragione, di fronte ai fenomeni globali, il problema più importante 
è quello di far quadrare il cerchio tra creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà 
politica. Ma, se l’opera di denuncia degli aspetti negativi, soprattutto l’aver elevato 
l’economia a ideologia politica, è decisamente importante, le soluzioni proposte sono 
per lo più insoddisfacenti. Crediamo si possa sostenere che intervenire sul linguaggio 
dell’economia pubblica, sull’addestramento professionale, sulle offerte di servizi 
sociali, sulle disponibilità di alloggi e spazi pubblici, sul potere locale e l’economia degli 
stakeholder non sia sufficiente per rispondere alle sfide globali. Tuttavia non deve 
essere sottovalutata l’ipotesi di Dahrendorf che vede la globalizzazione come una sfida 
alla società civile. E, in questo contesto, egli sottolinea soprattutto i pericoli che 
provengono dalla «classe globale» (Dahrendorf 2004, 287). La globalizzazione è 
ritenuta soprattutto una sfida alle libertà politiche. Dahrendorf non vede nessun 
movimento in grado di difendere la società civile. Si chiede, inoltre, per quale ragione 
non ci sia ancora un movimento socialista equivalente a quello di fine Ottocento. 
Siamo in presenza di trasformazioni profonde: il sottoproletariato, i disoccupati di 
lungo periodo, i working poor, vivono la loro condizione in modo individuale; 
costituiscono un gruppo di individui, non una classe. Non sono una classe nel senso 
marxiano del termine, poiché non esiste un’altra classe alla quale contrapporsi; non 
rivendicano istanze di alcun tipo; non sono una forza produttiva, semplicemente non 
esistono. Tuttavia, i conflitti individualizzati sono difficili da gestire, poiché interi gruppi 
sociali si pongono al di fuori di un sistema di valori, e le costellazioni di valori orientano 
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normativamente i comportamenti individuali. Dunque, la compresenza di 
globalizzazione e disintegrazione sociale è all’origine di uno stato di anarchia, e 
l’anarchia chiama in causa un bisogno attivo di nuova autorità. L’analisi di Dahrendorf 
sui fenomeni sociali, politici, economici di fine millennio si conclude con una ipotesi: la 
possibilità di trovarsi di fronte in un futuro prossimo a nuove forme di autoritarismo. 
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Abstract 

At the beginning of the twenty-first century, many philosophers and political scientists can no 

longer take the persistence of liberal democracy for granted. Especially in the current crisis, 

The relationship between politicians and citizens, institutions and the people seems to have 

reached a point of no return. This same concern has led Filippo Burzio to question the role of 

the elite. Although he wrote under the influence of José Ortega y Gasset and of his The revolt 

of the masses (1929), Burzio seems to come to the same conclusions as Christopher Lasch in 

his The Revolt of the Elites And the Betrayal of Democracy (1994). Elite behavior is the 

question. However, Burzio doesn’t simply accept the outcomes of this Literature of Crisis. In 

order to emerge from such a debate, he suggests a new kind of moral leadership, that of the 

demiurge. An ideal paradigm for an authoritative political leadership which seems to be 

interesting and useful even now. 

Keywords 

Filippo Burzio - Political leadership - liberal democracy - elitism - demiurge 

 

Introduzione 

«Specie nell’attuale periodo storico, la questione dei rapporti tra demiurgo e demos, 

cioè tra attività individuale e organizzazione sociale, fra necessità delle masse e 

necessità delle élites, è fondamentale per l’avvenire della civiltà» (Burzio 1943a, 70). 

Con queste parole Filippo Burzio riassume la ratio sottesa a uno dei suoi percorsi 

epistemologici più significativi, Il demiurgo e la crisi occidentale, volto ad indagare 

quelle patologie della democrazia liberale che una cronica persistenza rischiava di 

elevare ad insanabile peculiarità ontologica. 

Debitore della sociologia di Vilfredo Pareto e della scienza politica di Gaetano Mosca, 

la prospettiva politica di Filippo Burzio si inserisce nel contesto di un elitismo liberale e 

democratico, fondato su una concreta quanto feconda circolazione di quelle élites, che 

nel pieno rispetto delle garanzie e delle libertà costituzionali, si sarebbero trovate così 
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a competere per l’affermazione elettorale. L’intuizione etica del demiurgo appare, 

pertanto, intimamente legata alla crisi del liberalismo europeo provocata dalla 

disordinata quanto irruenta irruzione delle masse sulla scena politica degli inizi del 

Ventesimo secolo del XX secolo. 

Come ricorda Alberto Banti, quegli anni offrivano al mondo economico e finanziario 

italiano uno scenario del tutto inedito, dovuto ad una notevole abbondanza di 

manodopera, alla crescita rilevante della domanda interna e a una singolare 

disponibilità di capitali. Che fossero latifondisti agrari o imprenditori industriali, 

dirigenti o professionisti, la gran parte degli operatori economici incominciò a dotarsi 

di organizzazioni che potessero catalizzare lo sfruttamento delle opportunità offerte 

dal mercato e soprattutto coordinare un’efficace attività di lobbying. Un simile 

impegno non alimentò, tuttavia, un virtuoso processo di modernizzazione e 

industrializzazione del Paese, né tantomeno ridisegnò la dimensione etica dei rapporti 

del potere economico con quello politico. «Semmai l’organizzazione di trust e cartelli 

rese ancora più diretto il legame tra l’esecutivo e i centri del potere economico. E tutto 

ciò non si tradusse soltanto nella conservazione di politiche tariffarie favorevoli agli 

interessi dei più importanti gruppi industriali, né nell’avallo alle operazioni di 

salvataggio bancario coordinate dalla Banca d’Italia, ma prese anche la fitta trama di 

più specifici scambi di favori» (Banti 1996, 308), che rallentarono un efficiente sviluppo 

del Paese e finirono con l’avvilire l’autorevolezza delle istituzioni, sempre meno capaci 

di ergersi ad arbitro delle questioni sociali. 

Del “solitario di Céligny”, Filippo Burzio mutua, allora, la denuncia dell’avvento di 

quella plutocrazia demagogica che finisce per negare il patto sociale di crescita 

inclusiva e solidale, che dovrebbe stare alla base delle democrazie occidentali e, 

soprattutto, alimentare l’indirizzo politico che le élites dovrebbero imprimere ad esse. 

Ieri come oggi, la perversa commistione tra la sfera economico finanziaria e quella 

politica corrode l’architettura costituzionale del Paese, ne piega le istituzioni al 

raggiungimento dei suoi fini clientelari e «appare consumatrice anziché risparmiatrice 

del prestigio statale di cui sfrutta e sperpera il più antico, diverso e complesso spirito e 

tradizione» (Burzio, 1923, 15). La matrice collusiva di una simile alleanza, alimentata 

dalla capacità di disporre delle innovazioni tecnologiche nel campo delle 

comunicazioni, fonda il suo consenso sulla manipolazione della opinione pubblica e 

sulla adulazione del popolo, allontanando dalla sfera pubblica non solo il contributo, 

ma la necessità stessa di un severo quanto responsabile spirito critico1. 

                                                        
1 Per una ricostruzione storica della connivenza dei media italiani con il potere economico finanziario e 

con quello politico, con specifico riferimento all’introduzione della rotativa e la nascita dei grandi 

quotidiani nazionali, come il Corriere della Sera (1876), Il Messaggero (1878), e La Stampa (1895), o alla 

diffusione della radio favorita dal regime fascista, si veda Forno 2012. 
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La definizione di plutocrazia demagogica, puntualmente restituita da Pareto in 

Trasformazione della democrazia (1921), finisce, del resto, per delineare un paradigma 

specifico di imprenditorialità corporativa e clientelare che si declina in una evidente 

quanto ricorrente patologia politica dell’ordine democratico occidentale2. 

Restituito attraverso un linguaggio che oggi può apparire a tratti ingenuo, ma mai 

rassegnato, né tantomeno sterile e inconcludente, l’archetipo del demiurgo di Filippo 

Burzio torna di attualità in un periodo nel quale da un lato l’avvento del leaderismo di 

professione, strutturato dalle leggi del marketing elettorale, dall’altro l’illusione della 

democrazia diretta, alimentata da una solipsistica ipertrofia tecnologica, ripropongono 

uno scenario, sebbene aggiornato alle attuali forme nelle quali si declina la plutocrazia 

contemporanea e ai nuovi strumenti di comunicazione, invero simile nei suoi elementi 

strutturali a quello di inizio Ventesimo secolo3. Grazie ad esso, Filippo Burzio si 

impegna a fornire un praticabile antidoto a quella pigrizia culturale e a quella inerzia 

scettica che, in un simile contesto politico e sociale, avviliscono il rigore morale che 

dovrebbe fondare la rappresentanza nelle democrazie liberali e spegne lo spirito critico 

che dovrebbe alimentare le coscienze individuali. Il suo demiurgo descrive così una via 

per il ritorno delle energie migliori della società ad un impegno politico che restituisca 

al Paese un equilibrio efficiente quanto gratificante, paretiano verrebbe da dire, alle 

esigenze spesso conflittuali che le diverse componenti esprimono e rivendicano. 

Più che un homo novus, plasmato dalle eteronome esigenze dei regimi fondati sulle 

diverse declinazioni storiche del materialismo, il demiurgo appare, così, homo faber, la 

cui intima tensione spirituale, scevra da ogni deriva narcisistica, gli impone di sottrarsi 

all’apatia di un comodo disimpegno e di superare il dominio di una ignava e 

consuetudinaria convenzione, al fine di inscrivere l’indirizzo della propria azione 

politica in un orizzonte etico più alto. 

 

Hic res tua agitur 

Quelli nei quali Filippo Burzio si trova a svolgere il suo impegno politico sono anni di 

una crisi così violenta da mettere in discussione gli stessi valori sui quali si basa la 

società occidentale e da rischiare di comprometterne irrimediabilmente il cammino di 

civiltà e di progresso. Nella sua essenzialità, l’opera dello studioso piemontese si 

propone come risposta morale alla palude spirituale, sterile e inconcludente, declinata 

dalla «letteratura della crisi che fiorì in Europa dopo la prima guerra mondiale, dalla 

visione apocalittica di Oswald Spengler alla severa e amara analisi di Johan Huizinga. 

All’età dei superuomini, dei ribelli, dei gladiatori, degli esteti dell’immoralismo, dei falsi 

                                                        
2 Sul tema si veda Belligni 2000. 
3 Per una lettura delle trasformazioni politiche ed istituzionali avvenute in quella che viene ormai 

chiamata come Seconda Repubblica, si veda Barbieri 2016. 
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titani, era succeduta l’età dei profeti di sventura» (Bobbio, 1991, 39). Filosofi e 

intellettuali, che, cercando la conferma dei loro pregiudizi nel tramonto delle istituzioni 

liberali e nell’avvento degli stati totalitari, finivano tuttavia con il professare una 

sconfortante dichiarazione di impotenza. 

Tuttavia, «nell’analisi burziana non c’è mai quella che potremmo definire una filosofia 

del destino [… in essa] si avverte piuttosto lo sforzo meditato dell’intellettuale che non 

si piega né rinuncia a riflettere su come poter evitare, a qualunque costo, il fallimento 

dell’Occidente» (Colombo 2005, 233). Alle conclusioni pessimistiche e persino lapidarie 

di questa letteratura della crisi, che una così vasta eco produsse in Europa e in Italia, 

Burzio intese contrapporre un paradigma spirituale improntato all’azione, quello di un 

artigiano ideale capace di padroneggiare la materia, così instabile, descritta dall’intera 

comunità dei cittadini, alla ricerca, spesso conflittuale, dell’armonia sociale, e di 

trasformarla in un coro polifonico che esaltasse le capacità di tutti i suoi elementi in 

vista del raggiungimento di un benessere comune di natura spirituale prima ancora che 

economica. 

Ingegnere brillante e titolare della cattedra di meccanica razionale presso l’Accademia 

militare di Torino, Burzio riteneva che, nonostante i risultati economici della società 

industriale, alimentati da una fede acritica nel progresso scientifico, lo spirito 

dell’Occidente si stesse gravemente ammalando (Burzio 1943, 42). Lo scientismo e il 

materialismo, proprio ad essi correlati e da essi giustificati, ne logoravano lo slancio 

vitale e ne fiaccavano l’anelito metafisico. Intimamente persuaso del fatto che fosse lo 

spirito a ispirare il processo creativo sotteso al progresso integrale di una società 

(Burzio 1923, 98), tali successi finivano con il peggiorare la situazione e nascondere il 

disagio che all’ombra di essi cresceva. 

 

Era questo il dato da cui muoveva la sua analisi, e conseguentemente il suo 

obiettivo ultimo era una riforma morale capace di salvare il mondo occidentale 

dalla paurosa decadenza che si profilava. Non si trattava di un tipo di regime 

politico o di un altro, non delle conseguenze di una particolare struttura sociale o 

di un particolare sistema di produzione, e neanche, in pratica, della “civiltà 

industriale”, ma di Zeitgeist (Ripepe 1974, 670). 

 

Per lo studioso piemontese, la famigerata crisi dell’Occidente, invero tutt’altro che 

irreversibile, si risolve essenzialmente in una crisi delle coscienze individuali, incapaci 

di alimentare il proprio agire politico e sociale dei più alti fini trascendentali, gli unici 

regolatori di una autentica vita morale. Egli denuncia il paradosso di un secolo, il 

diciannovesimo, che ha abbandonato la fede tradizionale per elevare la riflessione 

filosofica e scientifica al più elevato rango di “fede razionale”, elidendo del tutto i rischi 

insiti nell’evidente ossimoro, nelle insidie che l’aggettivo avrebbe finito per portare al 
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nome. Se i successi economici e sociali della società borghese liberale avevano potuto 

illudere della bontà di una simile scelta, il progressivo svuotamento della vita 

spirituale, avvilita dalle «etiche scientifiche o positive, progresso, umanitarismo, 

solidarismo, socialismo», stava drammaticamente presentando il conto agli inizi del 

Ventesimo secolo. La ragione profonda risiede «nell’assenza nelle loro costruzioni di 

elementi mitici e mistici, queste vitamine del fare», la cui carenza finisce per provocare 

quella pigrizia spirituale e quella ignavia estetica e decadente che sembra assillare gli 

intellettuali dei suoi anni (Burzio 1943a, 20). Ma che, soprattutto, finisce con il 

permettere la manifestazione più evidente della crisi dell’Occidente «nelle forme 

politiche a tutti note, cioè come contrasto tra i principi di libertà e di autorità, dando 

luogo al marasma della democrazia e al sorgere in vari parti d’Europa di regimi 

autoritari» (Burzio 1943a, 19). 

In questo senso, allora, il pensiero e la stessa testimonianza esistenziale di Filippo 

Burzio polemizzano, soprattutto, con le deleterie suggestioni indotte dalla lettura 

dell’opera La trahison des clercs, pubblicata nel 1927 da Julien Benda, laddove l’autore 

francese auspicava per gli intellettuali un ritorno ad una aulica custodia dei valori 

universali di verità e giustizia e un rifiuto a ergersi come milizia spirituale di una 

qualsiasi parte politica. Compito precipuo della élite occidentale è invece quello di 

impegnarsi affinché la massa critica del popolo non venga soggiogata da quelle sirene 

populistiche che, dietro il suadente richiamo del nazionalismo, finiscono solo per 

veicolare messaggi nichilistici di svuotamento dell’individuo. Hic res tua agitur, 

ammonisce allora Burzio ricorrendo ad una citazione delle Epistole di Orazio (Burzio 

1943a, 29), con riferimento alla celebre immagine della inevitabile propagazione 

dell’incendio della casa del vicino, in caso di omissione di soccorso4. Del resto, al di là 

della sua testimonianza esistenziale di antifascista, in linea con l’esempio e la lezione di 

Benedetto Croce, che gli costerà una condanna a morte durante la Repubblica di Salò, 

giova ricordare la sua constatazione della ineludibilità dell’impegno politico come 

“male necessario”. «Gli intellettuali credono a volte di poterlo sfuggire, questo “male 

necessario” (e chi non ha sofferto questa ferita, accarezzato questo sogno?), ma se lo 

Stato scomparisse, tutte le parti basse, tutte le forze centrifughe distruggerebbero la 

società, e con esse lo spirito» (Burzio 1927a, 1). 

 

Dalla iperdemocrazia delle masse alla ribellione delle élites 

Allora come oggi, lo iato nei rapporti tra élites e demos descrive la questione 

pregiudiziale per l’avvenire della democrazia liberale. L’immagine che Burzio restituisce 

                                                        
4 «Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet, et neglecta solent incendia sumere vires» («si tratta 

anche di un problema tuo quando brucia la parete che confina con la tua, gli incendi trascurati 

acquistano forza»). Orazio, Epistolarum liber I, 18, v. 84. 
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del demos è invero superficiale e risente del clima culturale dell’epoca e, in particolare, 

delle suggestioni veicolate dalle critiche di quella iperdemocrazia descritta da Ortega Y 

Gasset ([1930] 2001), nella quale il popolo baratta i privilegi della cittadinanza 

democratica con le lusinghe del materialismo consumistico. «Nell’abbozzo dello studio 

delle classi […] la sociologia burziana non va oltre un quadro di mera natura 

impressionistica, per giunta viziato da semplificazioni e pregiudizi di natura vetero-

conservatrice» (De Seta 1984, 60). A ben vedere, però, tale denigrazione deriva più da 

una esaltazione del ruolo che attribuisce all’élite, piuttosto che a una visione 

antropologica radicalmente negativa del popolo. Una lettura, questa, confermata dal 

commento dello stesso Burzio alle amare riflessioni che Ortega Y Gasset aveva 

espresso a proposito delle conseguenze politiche e sociali della carenza di figure 

intellettuali eminenti nella storia spagnola e che il filosofo spagnolo aveva pubblicato 

nel saggio dal significativo titolo España invertebrada (Burzio 1936, 1). Anche nel 

pensiero politico di Burzio, infatti, l’élite assume i tratti di una aristocrazia cui «è 

demandato un compito quasi sacerdotale» (Bagnoli 2001, 103), la difesa dei valori 

della persona e di un indirizzo politico comune che ne sappia valorizzare le 

potenzialità. La ausencia de los mejores, il titolo della seconda parte del testo di Ortega 

Y Gasset, doveva, allora, apparire allo studioso piemontese come la più autentica 

epigrafe della irrazionalità suicida in cui versava la vita politica democratica del 

Ventesimo secolo. Occorre riconoscere che «il ragionamento di Burzio non ha il fascino 

e la forza di quello di Ortega [… ma] le finalità appaiono identiche: ostilità ai modi e ai 

movimenti delle masse e recupero del liberalismo come unica forma valida di 

organizzazione civile» (Bagnoli 1982, 80). In questo senso, non deve sorprendere se lo 

stesso Antonio Gramsci si trovò ad esprimere un giudizio positivo sulla sua riflessione, 

ritenendo le sue conclusioni «una trincea eretta contro la marea di irrazionalità 

dilagante sullo scorcio degli anni Venti e all’inizio del decennio successivo e che 

minacciava di travolgere gli stessi capisaldi del pensiero borghese progressivo» (Lanaro 

e D’Alessio 1972, 467). 

Per Burzio, «la massa non è ostile esplicitamente all’individuo, la sua minaccia è 

piuttosto passiva, che attiva, è il peso del pachiderma che schiaccia; se l’élite non la 

tiene desta e la trascina, essa si lascia cadere nella routine, col rischio di trascinarvi 

anche l’elite» (Burzio 1943a, 171). L’avvento della massa alla ribalta della scena politica 

non rappresenta tanto un problema per la sostituzione della istanza di libertà, con una 

rivendicazione di becero egualitarismo, sorretta dagli appetiti sollecitati dal 

materialismo economico, che andava diffondendosi all’epoca, quanto, piuttosto, per il 

fatto che essa finirà inevitabilmente con il sottomettere il proprio protagonismo alla 

direzione della burocrazia dei partiti di massa, secondo un’analisi già vista in Michels 

(1911), e soprattutto al leaderismo degli «organizzatori e agitatori delle masse» (Burzio 

1995, 47). Professionisti del consenso o leadership mediatiche, secondo un linguaggio 



Luca Mencacci 

Il demiurgo e la crisi della rappresentanza nel pensiero politico di Filippo Burzio 
57 

 

più attuale, che avranno tutto l’interesse ad allontanare le energie migliori della 

società dal loro naturale ruolo di guida etica e testimonianza civica. 

In questo senso, allora, si può comprendere la denigrazione delle masse, che la 

sociologia burziana sembra insinuare, alimentata com’è dalla convinzione che esse 

possano, nella storia politica e sociale, solo figurare come «portatrici di minacce da 

esorcizzare e di potenziali pericoli da prevenire» (Ripepe 1974, 710). «Sussiste infatti il 

pericolo», scrive Burzio, 

 

che, per forza di inerzia, lo spirito si adatti passivamente nella immensa 

maggioranza degli individui, ai costumi standardizzati imposti dalla organizzazione 

industriale della vita: e questo pericolo della routine collettivista è singolarmente 

aggravato dalla tendenza materialista e unitaria dello spirito, la quale si 

generalizza e si esprime nell’ideale del comfort, e nella preoccupazione, di più in 

più esclusiva anche presso gli intellettuali, del successo pratico e dei vantaggi 

economici (Burzio 1943a, 171). 

 

La contagiosità di questo malessere spirituale descrive la cifra della erosione dell’ideale 

liberale che avrebbe voluto caratterizzare la democrazia occidentale. La soddisfazione 

degli appetiti materiali precipita le élites in una condizione di narcisismo patologico, 

relegando il loro protagonismo alla mera soddisfazione autoreferenziale di quelle che 

Christopher Lasch (1979) chiama diminishing expectations. Queste aspettative 

decrescenti finiscono con il declinare le misere ambizioni di chi per esse ha invece 

rinunciato all’«intima necessità di appellarsi continuamente a una norma posta al di 

sopra di se stesso, superiore a lui, al cui servizio liberamente si pone» (Ortega Y Gasset 

[1930] 2001, 93). Il narcisismo patologico denunciato da Lasch descrive il fallimento 

dell’homo faber che agisce con impeto esemplare nella storia per trascendersi. Con 

esso si introduce, invece, una viscerale intolleranza verso una qualsiasi disciplina 

spirituale e una passione per il godimento autoreferenziale dei propri privilegi. Ma, 

soprattutto, si alimenta lo spirito di quella ribellione che induce le élites a tradire la 

loro più elevata funzione democratica, trasformando il fine del protagonismo politico 

da competizione elettorale per il cambiamento sociale a becero carrierismo per una 

autorealizzazione privata (Lasch 1995). 

Filippo Burzio, quasi mezzo secolo prima di Lasch, aveva avvertito così l’esigenza di una 

rinnovata disciplina spirituale che restituisse alla politica il senso di un agire secondo 

un fine condiviso di equità e di giustizia, e alle élites lo spessore etico di quella 

aristocrazia che pretende di misurare se stessa sulla base delle responsabilità che 

intende assumersi. Noblesse oblige, amava ripetere Ortega Y Gasset, ed entrambi, al 

pari di Menenio Agrippa sarebbero probabilmente rimasti allibiti «nel sapere che alla 

fine [del Ventesimo secolo] non furono i plebei, ma gli equivalenti moderni degli 
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antichi patrizi romani che volutamente o meno, mai comunque tornando sui propri 

passi decisero di recedere, di scaricarsi dei propri obblighi e di lavarsi le mani delle 

proprie responsabilità» (Bauman 2003, 505). 

 

Una risposta antica ad una esigenza moderna  

Dalle pagine classiche del pensiero filosofico, che tanta parte avevano avuto nella sua 

formazione tecnica ed ingegneristica, appare, allora, allo studioso piemontese 

l’antidoto che egli andava cercando, quell’archetipo ideale di impegno civico, il cui 

sviluppo curò e alimentò per il resto della sua vita. Giova ricordare che «l’idea del 

demiurgo gli balena nei suoi anni giovanili, appare nei suoi primi scritti, nello stesso 

momento in cui si manifesta la sua personalità. Egli si propone di opporsi al disordine 

morale del mondo in cui la materia ha preso il sopravvento» (Caputo 1950, 29). 

Riappare, così, alla modernità della riflessione politologica l’antica immagine del 

demiurgo platonico, il divino artigiano del popolo, capace di ispirarsi ad idee più alte di 

lui, per plasmare la materialità indeterminata della massa in una comunità coesa e 

solidale. Un dio minore, certo mediatore piuttosto che artefice, «più d’accordo e più 

vicino alla nostra esperienza, cui lo spettacolo del mondo, dell’evoluzione biologica, il 

panorama della storia umana e cosmica con tutte le sue lentezze, i suoi errori, i faticosi 

tentativi, i ritorni su se stessa, suggeriscono quasi irresistibilmente l’idea di una attività 

che fa, non quello che vuole, ma quello che può in presenza di formidabili ostacoli» 

(Villabruna 1949, 20). Ma nonostante questo, e forse proprio per questo, interprete 

convinto di un protagonismo politico e sociale cui non è dato sottrarsi in quanto 

caratteristica peculiare del più autentico umanesimo occidentale. 

Paradigma simbolico e stimolante, eppure realistico e concreto, per una élite che 

voglia ispirare la propria azione politica ad un più alto senso etico, la figura del 

demiurgo viene descritta come una intima tensione religiosa nella quale riecheggia 

«quel vanitas vanitatum che spira dall’Ecclesiaste […] un vento sublime, un amaro 

tonico e assenzio di cui nessuna alta umanità può fare a meno salvo smarrirsi 

nell’antitesi individuo società» (Burzio 1943a, 110). In virtù dell’adesione a questo 

stimolo, Burzio può arricchire il concetto di élite delle qualità aristocratiche già 

richiamate a proposito della nobiltà da Ortega Y Gasset, e attribuirgli la responsabilità 

di guida del demos, senza correre il rischio che entrambi possano perdersi nel «vuoto 

turbinare mondano» (Burzio 1943a, 118). 

Il paradigma demiurgico è, per sua natura, universale e il suo compito è quello di 

riportare l’uomo nella sua integralità al centro del processo storico con il fine di 

perseguire attraverso l’azione politica una perfetta armonia tra l’individuo e la 

                                                        
5 Con chiaro riferimento alla ricomposizione operata dal senatore romano Menenio Agrippa della 

secessione dei plebei raccontata dallo storico Tito Livio (Ab urbe condita, II, 32). 
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moltitudine, tra la persona e la realtà. «Tutte le voci dell’essere hanno ascolto al 

tribunale della volontà demiurgica, il cui sforzo massimo consiste appunto 

nell’orchestrarle» (Burzio 1943a, 31). Se l’universalità non preclude al demiurgo il 

ricorso ad alcuna risorsa, la sua intima disposizione del distacco glieli restituisce 

equilibrate e pronte a un apprezzamento e a un godimento entrambi misurati, in 

equilibrio armonico tra ricerca del possesso e disponibilità alla rinuncia. «Se 

l’universalità è avere molte corde al proprio arco, il distacco è sapere fare a meno di 

ciascuna» (Burzio 1943a, 45). Solo così il demiurgo può predisporsi alla loro 

rielaborazione magica, che si riassume nella dimensione poetica della azione politica, 

nel «livello della subliminazione spirituale, quello nel quale tutto si obiettivizza e gli 

ideali e le fedi divengono patrimonio vero della persona» (Bagnoli 2001, 96). Grazie 

alla consapevole adesione a queste peculiarità, le élites possono ambire a diventare 

demiurgiche, a sottomettere la loro concreta azione politica ad una visione etica più 

ampia e alta, capace di armonizzare e governare esigenze eterogenee ed anche 

conflittuali, per contribuire, quindi, al progresso della civiltà. 

Dagli studi degli elitisti e in particolare di Pareto, Burzio riprende l’idea che la storia sia 

opera esclusiva dell’azione politica delle élites. Tutta la sua opera appare permeata di 

quel realismo paretiano, secondo cui in una comunità il potere finisce per essere 

detenuto sempre da una minoranza. «D’altra parte lo stesso Rousseau che Burzio 

considerava il suo “maestro del cuore” aveva dovuto ammettere nel contratto sociale 

essere “contro l’ordine naturale che la maggioranza governi e la minoranza sia 

governata”» (Zanone 1999, XIII). La teoria delle élites, tuttavia, in Burzio assurge al 

rango di postulato scientifico, verità sperimentale che deve essere metabolizzata «in 

luogo delle fumosità retoriche e delle vacuità o menzogne demagogiche» (Burzio 1945, 

XIII), non al fine di sostenere una politica conservatrice, o addirittura reazionaria, ma 

per confortare quella visione liberale democratica, che è la sola capace di offrire ad 

una comunità «quel quadro dinamico di rinnovamento che fa emergere le energie 

migliori» (Bagnoli 2001, 107). 

L’originalità del pensiero di Burzio può riassumersi nella separazione in due distinti 

processi, del momento della formazione delle élites da quello del loro cambiamento, 

con il primo legato alle istanze di concorrenza e competizione, tipici della cultura 

liberale, e il secondo improntato, invece, al necessario confronto ed eventuale 

avvicendamento elettorale, peculiari del principio democratico. Solo una concezione 

liberale e democratica della società permette di regolare l’antagonismo sociale ed 

elevare la concorrenza a elemento catalizzatore del progresso civile, promuovendo «la 

pacifica coesistenza, la parità di rango, il naturale influsso in ogni campo specifico, 

l’equilibrato e libero gioco, non di una sola, ma di tutte le élites sorgenti dal popolo» 

(Burzio 1945, 29). 
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Occorre, tuttavia, precisare che la sua riflessione risente in forma accentuata della 

meccanica sociale di Pareto, secondo la quale l’equilibrio dinamico di una società 

finisce con il derivare in modo automatico dall’antagonismo di forze concorrenti. 

Burzio non si pone il problema, peraltro già realisticamente sollevato da Michels, 

«secondo cui la pluralità delle élites non esclude la possibilità di meccanismi di 

cooptazione ed amalgamento, cioè in sostanza meccanismi se non monopolistici puri, 

certo oligopolistici, ed in ogni caso non concorrenziali» (De Seta 1984, 73). Né si chiede 

come sia possibile che il popolo possa essere considerato un «perenne vivaio delle 

élites» (Burzio 1945, 55), pur essendo privo di quelle qualità che, invece, esse devono 

pur possedere per ergersi a guida ed esempio. Le sue argomentazioni in tal senso 

appaiono deboli, risolvendo la prima patologia grazie alla medicina demiurgica e 

minimizzando la seconda incongruenza, in virtù del consenso elettorale e della 

rappresentanza parlamentare, momenti che fondano e alimentano l’intima relazione 

di riconoscimento dell’élite da parte del demos. 

L’attenzione di Burzio appare piuttosto rivolta a liberare la teoria delle élites dai 

pregiudizi ideologici che l’avevano accompagnata sin dalle sue prime formulazioni e a 

coniugarla al meglio con i principi democratici, affinché quella che per lui era una 

evidenza sperimentale potesse finalmente incontrarsi con le ambizioni dei popoli 

(Bobbio 2001, 238). 

 

Il linguaggio e il realismo tra scienza e letteratura 

«Quello di Burzio è un pensiero che coniuga poesia e realtà, sogno e certezza e che, 

anche quando sembra sconfinare nell’utopia, testimonia di un pervicace realismo che è 

disincanto sul bene e sul male che albergano nell’uomo» (Bagnoli 2001, 90). L’uso di un 

linguaggio letterario, a tratti poetico e persino immaginifico, così come il riferimento a 

figure mitiche che sembrano appartenere più alla letteratura mitologica che alla 

filosofia politica, non deve trarre in inganno. Per Filippo Burzio, la ricerca scientifica 

non solo può coniugarsi serenamente al linguaggio poetico, ma da questo può trarre 

inaspettati contributi, aperture epistemologiche ignote addirittura allo stesso autore 

che potrebbero, invece, diventare chiare a quell’esegeta che voglia accostarsi ad esso 

senza rigidità o pregiudizi. Ad uso dei suoi critici come dei suoi estimatori, la ricchezza 

e persino l’opportunità di questa poetica della riflessione scientifica viene delineata 

dallo stesso pensatore piemontese come chiave di lettura della figura del demiurgo e 

del suo debito, convinto ed anche esibito, nei confronti del Principe di Machiavelli. 

 

Machiavelli è il successore di Aristotele, il rinnovatore della scienza politica; ma 

egli è anche il costruttore di un gran mito, il Principe […] Dopo lo scienziato 

vediamo dunque il poeta. L’interpretazione del «Principe» è andata evolvendo. 



Luca Mencacci 

Il demiurgo e la crisi della rappresentanza nel pensiero politico di Filippo Burzio 
61 

 

Per molto tempo (a partire, probabilmente, dall’autore stesso) non vi si è veduto, 

né ricercato, il mito: fermi alla sua lettera, lo si è considerato e discusso come un 

trattato, ora di “scienza” ora di “arte” politica; e poiché la prima alternativa era 

evidentemente meno sostenibile, ci si è chiesto il più delle volte se esso fosse 

almeno un buon manuale di precetti empirici, “utile per ambiziosi di alto rango, in 

tutti i tempi e in tutti i paesi”. Ancora ieri, un uomo della levatura di Gaetano 

Mosca impostava il problema così. Gli è che cotesta impostazione è 

perfettamente legittima, e tutti gli spunti che possono trarsene sono utili: dubito 

però che essa sia la più esauriente. In ogni libro si può sempre considerare, o 

quello che dice esplicitamente, oppure quello che vuol dire: ci sono libri per cui i 

risultati delle due ricerche coincidono, e di queste basta allora fermarsi alla 

lettera, essendo quella stessa già pregna di significati consci; altri no. [Per questi, 

come per il Principe], voi dovete andare assai oltre la lettera esplicita per giungere 

all’essenziale. Ai loro autori importava abbastanza poco, in genere, di fare i 

trattatisti; si adombra in quelle loro opere un’ampia zona di sottintesi, a essi stessi 

oscuri, o da essi celati. Sono questi i grandi miti dell’impotenza o miti spuri: 

sembrano trattati, o son quasi poemi. Per essi, la prima cosa che s’impone è 

imboccare la via psicologica [… e] trattare l’opera, non più come un monolito 

logico ma come un involontario romanzo a chiave. Per questa via molte difficoltà 

logiche che fermano i chiosatori, si risolvono da sé, anzi non sorgon nemmeno. 

[Inoltre] ci sono nei grandi miti spuri, elementi positivi e costruttivi da esaminarsi 

in sede non più psicologica ma spirituale; elementi in cui il genio dell’autore ha 

colato, nella forma offertagli dalla sua debolezza, la sua maggior forza, o novità, 

od invenzione (quella in cui, après coup, gli uomini si riconoscono e i tempi si 

compiono) […] Io dico che, se anche [Machiavelli] ha difettato in generalità, e sia 

pure in acume, nel dare alcuni precetti o nel portare qualche esempio, questo è 

niente: è come se uno avesse scoperto una grande verità e la dimostrasse 

imperfettamente; o meglio, avesse creato una superba creatura e la mandasse in 

giro un po’ mal vestita. Che importano simili quisquilie? La gloria di Machiavelli in 

questa sede è aver creato, precisandone i caratteri, il tipo spirituale del Principe: è 

aver vissuto eroicamente ed espresso un modo di sentire e di essere (io ritengo il 

più virile) di colui che governa (Burzio 1927a, 1). 

 

Grazie a questa descrizione della propria poetica, che certo tutt’altro appare che una 

dovuta giustificazione, Burzio suggerisce ai suoi lettori una questione di metodo e 

induce a leggere il suo realismo politico alla luce di un linguaggio letterario che eleva le 

potenzialità dell’azione politica dalla misera contrapposizione, quasi cibernetica, della 

relazione tra azione e reazione, e ne apre gli orizzonti alla creatività dello spirito, 

capace di restituire dignità elettorale a parole come responsabilità e sacrificio. Così, 

come la figura del demiurgo coltiva l’ambizione ad essere la trascrizione moderna di 

quella del “Principe” (Spadolini 1978, 91), Burzio guarda al fine della sua opera in 

modo simile a quello che Machiavelli aveva fatto con la propria, incurante delle 

catalogazioni e delle etichettature, ma attenta ad ogni possibile risvolto pratico. 

Perché se lo Stato è un organismo, lo studioso piemontese, al pari del celebre 
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fiorentino, «desidera essere, ben più che l’anatomista impassibile, il medico curante 

appassionato» (Burzio 1927, 1). 

 

Conclusione 

In conclusione, per ben comprendere il ragionamento liberale di Filippo Burzio e per 

rivalutarne l’attualità, occorre tenere presente che il suo pensiero, soprattutto per 

quanto delineato in Essenza e attualità del liberalismo, insegue una funzione 

essenzialmente politica, quale «manifesto per la nuova democrazia» (Bagnoli 1982, 

100). La sua sensibilità gli permette di cogliere la deriva verso l’autoritarismo e 

l’autoreferenzialità della classe politica. Al fine di restituire vitalità e prestigio alla 

democrazia rappresentativa, elabora una riflessione scientifica, a tratti anche 

ideologica, che «rispecchia un programma politico neoliberale, piuttosto che un 

approfondimento teorico» (Albertoni 1968, 54). Nel suo pensiero si avverte 

chiaramente la percezione del logorio dell’architettura istituzionale e persino il timore 

di uno smarrimento del valore di comunità nazionale, quale conseguenza inevitabile 

della censura costante che il popolo rivolge a una classe politica sempre meno 

aristocratica, nel senso che Ortega attribuisce alla parole, e, comunque, ben lontana 

dal suo ideale demiurgico; ma si ritrova anche l’insinuazione di una disaffezione 

montante del cittadino nei confronti della partecipazione democratica, di una 

progressiva indifferenza nei confronti dell’indirizzo politico preso dalla sua comunità al 

riparo, come si sente, degli incessanti contributi offerti dal progresso scientifico alla 

crescita del tenore di vita. «Per questo rileggere oggi le opere di Burzio, al di là delle 

parti caduche dei suoi scritti, ci spiega molti aspetti della realtà presente e ci apre 

nuovi orizzonti per ricostruire il significato della politica» (Mongardini 2012, 70). 
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Colpa, vergogna e pudore nell’identità della vittima di violenza sessuale 

Eleonora Selvatico 

Abstract 

Testimonies of sexual violence relate to the different paths leading to its discussion as much as 
the possibilities and the forms of narrating it, the angle from which the narrative comes from 
and how it is perceived by the audience; in others words, the probability of the victims being 
listened to and/or believed. On the one hand, the victim’s voice – fitted with testimonial value 
and the role of mediation – can be metamorphosed in message bearer as well as evidence of 
the crime. The act of becoming witness can generate remedial effects: motivated by the idea 
of pursuing and generating justice, the testimony is intended as a communication act of the 
experience and the value awarded to it. On the other hand, sexual violence testimony 
conforms to the formal rules governing the acceptable evidence that (de)limit expression of 
suffering in order to corroborate them with other cases. The need for comparison to establish 
the suffering veracity (as credibility) and make justice overshadows the victim’s personal 
emotions and survival practices. 
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Introduzione 

Se la violenza sessuale è generalmente interpretata come un’aggressione che 
distrugge moralmente e quindi come un problema di depersonalizzazione, 
quest’articolo vorrebbe invece sottolineare l’importanza di considerarla come una 
repressione che garantisce il privilegio maschile nell’ordine eteronormativo. In questo 
quadro, l’articolo proverà a trattare la violenza sessuale – ispirandosi agli scritti di Carla 
Lonzi – come una questione di deculturizzazione. 

La violenza sessuale è un’esperienza estrema e quotidiana. L’estremo, nel senso di 
“traumatico”, si riferisce a ciò che sta fuori dall’ambito dell’esperienza umana 
ordinaria e permette di concepire la violenza sul piano psichico indicando una 
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situazione di smarrimento che minaccia l’integrità del soggetto. Nei tropi che la società 
definisce eccezionali si concentrano e rinforzano le sue caratteristiche che in tempi e 
spazi ordinari esistono con altre intensità. Senza la mediazione della vergogna, questi 
aspetti tendono a essere considerati delle “eccezioni”; messi tra parentesi, diventano 
facilmente dimenticabili (Calveiro [1998] 2006, 28). È invece interessante notare che, 
se tenute insieme, queste due qualità generano un dilemma: a quale campo 
dell’esperienza umana fa riferimento l’intelligibilità delle violenze sessuali? 

Le esperienze estreme implicano delle difficoltà a darsi in testimonianze personali, a 
far sì che le sofferenti siano riconosciute come delle vittime tramite il proprio divenire 
testimoni. Le testimonianze di violenza sessuale concernono tanto i percorsi che 
portano a parlarne che le forme e le possibilità di narrarle; la posizione dalla quale lo si 
fa e il tipo d’ascolto che si riesce a creare con gli interlocutori, cioè le condizioni di 
possibilità che le vittime siano ascoltate e/o credute. La sua dimensione affettiva – in 
particolare la vergogna dello stupro – è accusata di de-soggettivare le vittime invece 
che abilitare l’agentività. Nell’ottica dello stress postraumatico compare così l’idea che 
la testimonianza di violenza sessuale rivittimizza: ridando vigore al trauma, questa 
posizionerebbe le possibili denuncianti in una scena di “stupro rinnovato” – anche se 
molte vittime l’hanno qualificata come liberatoria. È come se l’esposizione degli affetti 
contaminasse la razionalità del giudice, nota Cecilia Macón riguardo al trattamento 
delle violenze sessuali perpetrate durante l’ultima dittatura argentina: «It was as if the 
public sphere could be dramatically separated from the private realm» (Macón 2014, 
25). 

Quest’attitudine a rendere le violenze sessuali dei ‘segreti di Pulcinella’ e le vittime 
delle creature sature di vergogna traumatica ritorna nell’impossibilità d’abitare il 
rischio che le testimonianze possano intrappolarsi nel sensazionalismo dei media che, 
pubblicizzando la vita privata nei talk shows, banalizzano i sentimenti (Jelin 2012, 348). 
Per impedirlo, si auspica una divisione netta tra sfera pubblica e intima che 
depoliticizza le violenze riducendole a dei fatti privati da risolvere caso per caso e le 
semplifica in uno schema d’intelligibilità binario. Vittima e aggressore sono gli unici in 
scena; il ruolo delle violenze nella riproduzione sociale scompare dalla giustizia. Questo 
trattamento fallisce ad aggirare una cultura che sospetta la vittima di violenza sessuale 
e l’accusa del perpetrarsi della sistematicità della violenza (subìta) quando non 
risponde positivamente all’imperativo di denunciare (che sia con un #metoo o con un 
processo penale1), poiché minimizza o pretende di nascondere i costi e le sofferenze 

                                                      
1 Sul tema dell’autodeterminazione delle donne nel sistema penale rinvio anche ai dibattiti concernenti 
le procedibilità d’ufficio e a querela di parte sia nel contesto italiano – la cui peculiarità è stata la 
riflessione sulla possibilità d’ammettere come parte civile associazioni e movimenti in una prospettiva 
critica della “rappresentazione” (Boiani 2015) – che argentino, sviluppato in epoca post-dittatoriale 
(Vassallo 2011) e di cui si parlerà nelle conclusioni. 
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che genera la testimonianza in determinate condizioni – quando si è prive di legami 
solidali concreti con, per esempio, giuriste “non disinteressate” o associazioni e 
movimenti femministi (Cigarini 1995) – che invece dovrebbero essere rimesse al centro 
delle analisi (Theidon 2007). In altri termini, anche quando la violenza sessuale è posta 
in termini culturali, dandosi come obiettivo di scalfire la percezione d’impunità e di 
giustificazione o accettabilità sociale dei crimini sessuali nei confronti delle donne, 
s’accusano (i silenzi de) le vittime dell’atto vittimizzante, ignorando le loro scelte 
strategiche per (soprav)vivere. 

Come ha sottolineato il magistrato della Sala Penale del Tribunale Nazionale spagnolo 
Ramón Sáez Valcárcel, oggi la vittima si presenta come moltiplicatrice di domande di 
criminalizzazione. Seguendo la logica del “tutto quel che si concede al delinquente, lo 
si priva alla vittima”, la nuova vittimologia promuove l’immagine d’una vittima 
innocente, passiva e comune. Questo fenomeno sarebbe una conseguenza delle 
rivendicazioni d’un femminismo2 sempre più burocratico che, impanato in una logica di 
risentimento tossico, ha identificato la “donna” nella “vittima” (Brown 1995) 
annunciando quel che Gabriel Gatti chiama «cittadino-vittima» (Gatti 2017, 262). 

Parte del femminismo dell’esperienza giuridica, ragionando contro il vittimismo, ha 
incoraggiato a nominare le vittime di violenza sessuale “sopravvissute” (Kelly 1988). La 
complessità delle sopravvissute (rilevata dall’analisi di testimonianze del caso 
sopracitato argentino) risiede nella loro condizione paradossale: «Surviving implies 
persisting in life but also having been forever damaged» (Macón 2017, 2). La rottura 
dell’identità esperita nella violenza sessuale non può essere isolata e cancellata come 
sostiene la logica delle reazioni (riconoscimento, riparazione, ricostruzione, 
riadattazione, etc.) per riportare la vittima al soggetto originale (cittadino), ma una 
partecipazione in prima persona in seno alla catastrofe (soprav)vissuta. La 
sopravvivenza va al di là nella (Zagury-Orly e Habib 2011) r-esistenza e rivela una zona 
grigia dove la co(no)sc(i)enza sprofonda. Accogliere i saperi catastrofici (Gatti 2008) 
come azioni creatrici che abitano la distanza (Rovatti 1994) – aperta dalle 
testimonianze di violenze sessuali – tra il soggetto solipsista e sé (poiché si fallisce a far 
ritorno) implica (es)porsi (a) un dilemma identitario. 

 

                                                      
2 Come fa notare Ilaria Boiano (2015, 42), il pensiero femminista –rappresentato come fenomeno 
unitario solo dai suoi detrattori – è un insieme complesso e internamente eterogeneo di contributi, tesi 
e analisi che può essere definito come «la contestazione dell'organizzazione sociale patriarcale e 
dell’ordine culturale e simbolico fondato sulla distinzione gerarchica e sul dominio del maschile sul 
femminile». 
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Dignità e banalità del bene 

Secondo l’analisi del sociologo Gabriel Gatti (2017), tra gli esperti di vittime, gli ideologi 
si sono incaricati d’universalizzare la sofferenza della vittima a partire da un suo 
attributo: l’ingiustizia. La “sofferenza ingiusta” come “attentato alla dignità umana” è 
ciò che tutte le vittime non colpevoli – nel senso d’innocenti – condividono poiché non 
hanno meritato l’atto vittimizzante. Il divenire testimone universale non comporta una 
metamorfosi della persona sofferente in un soggetto di diritto che spera di comunicare 
una memoria e/o giustizia sociale situata e concreta, ma la sua astrazione in soggetto 
di diritti umani redentore, una finzione del “tutti” fondatrice dello Stato di Diritto. Il 
riconoscimento del dolore incarnato come sofferenza comune-e-condivisa 
permetterebbe di ricostruire la società, realizzare la coesistenza democratica, 
delegittimare e riparare la violenza con la garanzia di non-ripetizione. 

La dignità è un valore morale (la capacità della sofferenza) e una pedagogia che 
scaturisce da una vittima educatrice, sensata e resiliente che testimonia e si mette al 
servizio della società per trasmettere la (sua) sofferenza e informare sulla condizione e 
i valori umani universali intesi come virtù (la capacità di perdonare) che prescindono 
dai conflitti quotidiani e dagli “eccessi”, cioè dai sentimenti “inadeguati” come la 
vendetta e l’odio che devono essere “civilizzati”. Testimoniare è superare la vergogna, 
la sofferenza individuale e controllare la rabbia in cambio di riparazioni e 
rimemorazioni. L’umanità del cittadino esemplare informa non che si può, ma che 
bisogna guardare avanti nell’ottica ottimista che procede per miglioramenti e 
correzioni (Berlant 2011). Quest’educazione per la pace scaturisce dal riconoscimento 
sociale della sofferenza che implica un’identificazione diretta tra la vittima e i suoi 
interlocutori. Contrariamente al pensiero della sofferenza come dolore incarnato 
incommensurabile (Le Breton 2010), la dignità neutra e prepolitica fa prescindere il 
dolore e gli affetti sia dalle posizioni sociali (classe, razza, genere, etc.) che dai processi 
storici dove i tipi di vittima (e d’umanità) sono compresi (inseriti e resi intelligibili) e 
dibattuti, poiché noncurante dell’origine e del quadro politico degli esercizi di violenza 
(Gatti 2017). 

Il governo umanitario (Fassin 2010) s’alimenta della logica della banalità del bene e 
normalizza l’eccezionale trasformando i problemi politici in tecnici: protocolli che 
cancellano le sofferenze per disfare (e disfarsi) del male3. Un esempio è la categoria 
clinica “Disturbi da Stress Post Traumatico” che addomestica (razionalizza e 
destoricizza) il caos delle esperienze violente in una struttura universale d’effetti 
psichici determinata da eventi diversi (Beneduce 2010). La professionalizzazione degli 
organismi contro la violenza di genere ha istituzionalizzato (in questa direzione) parte 
                                                      
3 Per una lettura della morale umanitaria che intreccia differenti topiche della sofferenza e vari 
spettatori del dolore altrui, consultare Boltanski [1993] 2000. 
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del settore femminista associativo4. Queste associazioni per le vittime, produttrici di 
«vittime parlate» (Gatti 2017, 113), hanno definito, seguendo prevalentemente la 
logica delle “pari opportunità” (Boiani 2015, 59), sia i percorsi d’uscita dalla violenza 
che la donna-vittima attraverso il postulato che ogni donna è vittima potenziale in 
quanto vulnerabile al patriarcato. Questa vittima corrisponde a un modello de-caduto 
di donna dominata, una categoria da abbandonare per proiettarsi nella donna 
empowered: non-vittima. La vittima deve recuperare l’autonomia usurpata e ritornare 
a essere se stessa. L’itinerario della “buona vittima” per uscire definitivamente dalla 
violenza sessuale consiste in tappe distinte e cronologicamente lineari. Dopo aver 
attivato l’agentività per riconoscersi “vittima” denunciando la violenza, deve 
rinunciarvici (mostrandosi docile) per piegarsi ai dispositivi che l’aiutano a canalizzare 
le sue emozioni per restituirle un’autogestione razionale. La donna che denuncia è già 
vittima e il momento del giudizio corrisponde, paradossalmente, alla fine dell’identità 
di vittima (Gatti 2017, 124). Sembra che l’umano le sia incompatibile, visto che per fare 
giustizia – per restituirle la dignità – le sue competenze, aspettative e capacità 
trasformative di sopravvivenza sono disdegnate. 

Gli esperti dell’apparato d’assistenza quali- e quantificano il dolore delle vittime per 
conferir loro aiuti e stabilirne l’incapacità, l’inattività e l’invalidità temporanea, 
definitiva, parziale o totale. Nel caso delle vittime di violenza sessuale, la riparazione, 
oltre ai danni fisici, concerne la sofferenza psicologica. Le tecniche dettano di liberarsi 
dal passato per ricostruire una vita ‘normale’ (senza violenza), perduta durante 
quell’episodio, e mostrarsi liberate dalla violenza. Le strategie di sicurezza (scorte, 
telefoni, braccialetti di localizzazione) garantiscono la protezione, sorveglianza e 
prevenzione contro eventuali aggressioni. Non è la violenza subìta a farle divenire 
vittime, il discorso crea due ruoli essenzializzati reiterati, dentro e fuori dai tribunali, 
dall’ordinanza restrittiva o il divieto di comunicazione: vittima (donna) e aggressore 
(uomo). La violenza sessuale sembra legittimata da un ordine (pre)determinato. 

«Colpisce in definitiva che solo la richiesta di tutele, comprese quelle giuridiche, a 
favore delle donne contro la violenza maschile conduca alla rigida scelta binaria tra 
considerare le donne come soggetti liberi e agenti o soggetti deboli e passivi: ciò, 
infatti, non avviene per nessun altro tipo di rivendicazioni. […] La questione 

                                                      
4 Come spiega Boiano (2015, 35), «all’inizio degli anni Settanta, nell’affrontare la violenza maschile è 
stato decisivo riferirsi alle donne in termini di vittima per affermare con chiarezza che le donne subivano 
le violenze maschili e non erano provocatrici e corresponsabili; parallelamente si sono create però le 
condizioni per il rafforzamento del pregiudizio in base al quale le donne destinatarie di violenza sono 
passive e fragili e solo come tali credibili. Se la donna non corrisponde al modello di vittima consolidato 
rischia, infatti, di non essere creduta nelle aule giudiziarie». L’autrice si riferisce a quel filone di ricerca 
(quantitativa) che a partire dal Violence against Women Research s’è sviluppato in prevalenza nelle 
Nazioni Unite e in Europa e che ha per obiettivo la misurazione del livello di vittimizzazione delle donne 
(Boiano 2015, 77). Per un focus sul caso italiano, consultare Boiano (2015, 220-243) e Tatafiore (1996). 
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problematica [...concerne] il significato di “libertà femminile” e la sua piena 
realizzazione, ostacolata dalla violenza maschile simbolica e materiale» (Boiani 2015, 
37 e 61). I dispositivi per fare giustizia funzionano solo quando c’è una separazione 
netta tra vittima e aggressore, soffocando un’ossessione: qual è il confine tra violenza 
e relazioni nell’‘accesso carnale’ o rapporto sessuale ‘completo’? «Our show is about 
that grey area», spiega Bernard van den Bosch, produttore di Raped or not (Farrell 
2017). La zona grigia s’apre quando la ‘violenza perfetta’ o la cornice d’intelligibilità 
degli spettatori giudicanti retta dal (non-)consenso alla penetrazione eterosessuale 
maschile e vaginale (Saez e Carrascosa 2011) cede. Questo perché accedere ha due 
significati: attivo (avere un’entrata) e passivo (consentire all’intrusione, cessare la 
resistenza, essere conforme), spesso appiattiti sui ruoli ‘maschile’ e ‘femminile’ 
prodotti da una concezione di (etero)sessualità macchinica, fallocentrica, intrusiva e 
istintiva. 

Pur derivando etimologicamente dall’accoppiamento latino tra sentire (esperimentare 
sensazioni o sentimenti), cedere (ritirarsi) e cessare (rimanere inattivo), il consenso 
(chiaro, volontario, continuo e coerente) era uno strumento per stabilire la differenza 
oggettiva tra le relazioni (etero)sessuali in- e accettabili. La decisione che non può 
costituire una prova per la difesa dell’accusato di crimini sessuali ha sollevato le 
denuncianti dalla necessità di dimostrare la propria resistenza (come prova 
d’‘innocenza’ espiatrice della ‘colpa’) e ha invalidato l’idea che c’è violenza solo 
quando l’aggressore usa la forza, rendendo presente tanto l’intimidazione che 
l’inibizione psicologica della resistenza e della volontà (come rassegnazione sconfitta a 
sopportare il peggio) nel processo del consenso femminile ai rapporti eterosessuali: 
«cedere non è consentire» (Mathieu 1985). 

 

Il senso di colpa produce la coscienza infelice. E la coscienza dell’infelicità è la 
strada per liberarsene (Lonzi 1978, 584). 

 

Secondo Lonzi (1981), la sottomissione sessuale femminile è un apprendimento 
forzato per scusare la seduzione violenta come tattica d’avvicinamento (dell’uomo alla 
donna) e relazione fondante la comunità che relega il femminile a “cedere negando” – 
l’idea che negare il consenso sia un gioco erotico indispensabile alla soddisfazione 
sessuale. Il tipo di relazione retta dall’ideologia dell’amore romantico non ordina ma 
permette la violenza sessuale, facendo cedere la donna – contro il suo bisogno 
d’autonomia – al suo bisogno d’amore (relazionalità). Quest’ideologia offre alla donna 
il compiacimento e l’accomodazione dell’uomo come regime di vita e posizione sociale 
valorizzata. ‘Naturalmente’ bisognosa d’approvazione maschile, la donna non 
ignorerebbe solo l’intimidazione, ma anche i gesti che compie. 
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Agli occhi dell’uomo patriarcale la donna, su un terreno proprio, non può che 
ingigantire quei germi di inferiorità della sua specie che egli faticosamente cerca 
di neutralizzare con una presunzione costante di rettifica intellettuale ed 
emozionale su di lei che la mantenga allineata con la cultura, i modelli, i valori 
maschili. Su un terreno proprio, la donna è una pianta dalla crescita mostruosa 
che fa fare all’uomo i suoi peggiori sogni di decadenza dell’umanità. Così l’uomo, 
ogni uomo, offre alla donna l’inganno come strumento di un dominio culturale 
che non è stato lui a volere, ma che al presente non può non volere: egli si 
scagiona accanitamente da ogni sospetto di colpa poiché immune da scelta, 
sebbene difenda il suo diritto a protrarre uno status quo ab antiquo di cui non è 
responsabile. Infatti, come soggetto patriarcale, l’uomo ha bisogno non solo di 
essere identificato a sua volta come soggetto, e perciò dagli uomini che 
detengono la soggettività – a quel livello egli è irraggiungibile dalla donna – ma di 
essere mitizzato appunto da chi soggetto non è, dalla donna. Questa mitizzazione 
è un balsamo per le sue ferite di uomo tra uomini i cui prestigi sono gerarchici. 
Ritirarsi dal terreno della donna è dunque per l’uomo una perdita incalcolabile di 
dimensione patriarcale, perciò di virilità: il suo rango dipende ab antiquo dal 
grado di soggezione e di venerazione che è riuscito a imporre alla donna (Lonzi 
[1974] 2011). 

 

La lotta delle giuriste femministe negli anni Settanta è stata importante perché il 
consenso era una pratica che metteva sotto giudizio inquisitoriale la vittima 
parcellizzata (un orificio d’accesso e un deposito dell’onore del capo famiglia) per 
proteggere un sistema di valori (onore per l’uno, pudore per l’altra) da incarnare ma 
dai quali s’era stati spogliati, cioè l’integrità dell’ordine morale e dei costumi sociali 
(definiti dagli uomini) che «costituivano il limite entro il quale gli uomini potevano 
esercitare la loro libertà sessuale sulle donne e solo la titolarità del corpo femminile da 
parte di un uomo metteva al riparo la donna dalle aggressioni degli altri» (Boiano 2015, 
222). Queste norme sanzionavano l’“appropriazione” delle donne al di fuori del 
terreno consentito di negoziazione: il matrimonio (ibid., 223). Se non erano 
considerate incapaci mentalmente o per ‘eccesso di pudore’ (sessualità inesperta), si 
rimproverava alle denuncianti d’aver mal resistito ai delitti, d’essersi messe 
volontariamente in situazione di rischio e/o d’aver provocato naturalmente la natura 
dell’uomo quando non c’erano prove fisiche (dotate di moralità naturalizzata) 
sufficienti a dimostrare la loro passività all’atto sessuale (Chejter 1990) – che è oggi 
garantita dalla legge. 

Lo strumento dell’assenza di consenso, che ha fatto delle violenze sessuali dei crimini 
contro l’integrità, la dignità o la libertà sessuale della “persona” per aggirare la 
questione dell’‘attendibilità delle donne’ (che denunciano la violenza sessuale) – in 
particolare nei modelli di consenso ‘limitato’ e ‘vincolato’ (Macrì 2010) –, non 
rivalorizza ma evacua le forme d’agire (tra le quali, la resistenza) della vittima, 
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rivelando che si tratta più di proteggere la “persona” che di considerare le vittime 
come danneggiate principali. Quest’assenza si deriva dal contesto. Le ‘circostanze 
coattive’ se da un lato rendono conto della pluralità delle forme di violenza (forza, 
minaccia, estorsione, ricatto, costrizione, abuso d’autorità, inganno, impedimento 
fisico e mentale), dall’altro trascurano le capacità cognitive e/o affettive di 
negoziazione delle vittime in condizioni vulnerabili. L’oggettività di queste circostanze 
suppone che la capacità d’agire debba essere letta nel binomio autonomia/coercizione 
(Cervulle e Testenoire 2012). Per abolire il rischio di colpevolezza (soggettiva e 
oggettiva) delle vittime di violenza sessuale, la questione del consenso dall’atto 
sessuale è stata spostata al consenso all’intimidazione (intrinseca al patriarcato) alla 
quale “non si consente” nel doppio senso del termine: si può non consentire (dissenso) 
e non si può consentire (costrizione). Se per definizione non esiste consenso in contesti 
d’asimmetria di potere e se il potere è sempre utilizzato per manipolare e persuadere 
(qui, attraverso il senso di colpa), allora dobbiamo affermare che l’autonomia 
femminile nelle relazioni eterosessuali è un mito (?). 

 

Vergogna e banalità del male 

La “lacuna” essenziale della testimonianza – lo scarto tra l’esperienza e la sua 
verbalizzazione, quel silenzio che determina tanto l’identità che la credibilità del 
testimone – corrisponde, per Giorgio Agamben, a ciò che non può essere detto sulla 
sopravvivenza della vittima-testimone. Argomentando che la legge non esaurisce il 
problema di verità e giustizia, il filosofo s’immerge in Primo Levi per studiare un 
elemento etico non-giuridico della verità che situa l’azione umana al di là di legge, 
colpa e responsabilità. È la zona grigia che ha per emblema il Sonderkommando. La sua 
condizione umana sta al di qua del bene e del male. La banalità del male (Arendt 
[1963] 2001) è interpretata come l’evidente sfondamento d’ogni categoria e 
distinzione. La disumanizzazione è distruzione dell’umano e del soggetto (bios) che, 
sentendo attivamente il proprio essere passivo, reagisce biologicamente arrossendo 
(zoe). 

Quando le vittime diventano aggressori e gli aggressori vittime, per Agamben bisogna 
decretare la fine dell’etica della conformità alla norma, fondata sulla comunicazione. I 
due gruppi non possono essere comparati in termini d’umanità e diventano 
«ugualmente ignobili» perché i due ruoli sono reversibili e interscambiabili (Agamben 
1998, 19). Chi ha conosciuto questa destituzione porta un segno di “ritenuta” (lacuna), 
il “sentimento ontologico della vergogna”. La vergogna sostituisce il senso di colpa 
irrazionale della vittima (soprattutto se espresso nella colpa d’essere sopravvissuto al 
posto d’altri più degni di vivere di sé), cioè quell’affetto che rende le testimonianze dei 
processi d’indagine di sé, essendo il sentimento di fallimento della solidarietà umana 



Eleonora Selvatico 
Colpa, vergogna e pudore nella vittima di violenza sessuale 

73 

 

 

un motore d’autoanalisi della sopravvivenza (Lonzi 1978). La colpa dei sopravvissuti 
potrebbe anche ritrarsi dal decretare la verità (giudizio) sulla vittima e/o carnefice, se 
potesse operare diversamente dalla colpa oggettiva e abitare col binomio (o dubbio) 
innocenza-colpa (Rovatti e Dal Lago 1989; Rovatti 1994 e 1998). Il processo d’indagine 
d’Agamben è però quello di rendere vera per “tutti” l’impossibilità di «tener separati» i 
due termini, per venire a capo della vergogna nella quale il soggetto non avrebbe altro 
contenuto che il «proprio perdersi come soggetto» (Agamben 1998, 87 e 97). 

Facendo della vergogna un’ontologia e condizione umana materiale senza intenzione e 
senso – «inassumibile» e «inassegnabile al soggetto» e tuttavia «unica dimora» (ibid., 
121) – che postula l’impossibilità dell’essere a de-solidarizzarsi (distanziarsi) da sé e a 
evadere dallo sguardo dell’altro, Agamben trascura, trasformando in identità (zoe) di 
vittima-e-aggressore (“tutti”), la zona grigia di complicità e/o collaborazione di Levi, 
dove i due poli convergono e divergono. Per Levi, le ragioni di convergenza-e-
divergenza rinviano alle teorie sia mimetiche (che dalla colpa del sopravvissuto 
interrogano l’identificazione incosciente della vittima nell’aggressore) che anti-
mimetiche, che insistono sull’imitazione dell’aggressore d’una vittima volontaristica. 
Nonostante nella zona grigia esistano livelli gerarchici infiniti dove le separazioni non 
sono né evidenti né chiaramente definite, non c’è demolizione completa dei poli in 
Levi – anche se dubita dell’utilizzo mimetico della colpa per il rischio di parificazione 
(Leys 2007). L’identificazione è compresa dalle teorie mimetiche come una reazione e 
un legame di collusione incosciente e difensivo primordiale che, nonostante prenda 
nota dell’attività del soggetto oppresso per uscire dalla violenza, qualifica l’agentività 
solo in riferimento (in una logica di riflessi che impedisce qualsiasi tipo di distanza 
necessaria alla conoscenza cognitiva e/o affettiva della violenza) all’aggressore, che è 
così concepito come unica misura dell’azione della vittima. Lonzi tratta 
quest’automatismo psichico come un effetto naturalizzato dalla cultura della presa di 
potere, che incorpora il soggetto per assorbimento speculare (Lonzi [1974] 2011). 

L’invisibilità, la “lacuna”, delle violenze sessuali può interrogarsi nel “silenzio 
vergognoso” delle donne, che fungerebbe da ostacolo alla dimostrazione della 
violenza. Il ruolo sociale di questo ‘segreto di Pulcinella’ è strettamente legato al tipo 
d’ascolto creato tra vittime e interlocutori, cioè la condizione di (im)possibilità che 
quest’esperienze siano ascoltate e/o credute. Responsabilizzando col mandato di non 
aver (più) vergogna e denunciare per svelare (e svelarsi come) un “segreto” e “dire la 
verità” della violenza sessuale, si continua però a colpevolizzare della riproduzione 
della violenza sessuale le vittime per un silenzio sociale. Se si assume che il colpevole 
della struttura segreta che regge le violenze sessuali è la vittima “sospetta” che non si 
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comporta bene5 o che non parla, cioè che racconta – essendo il silenzio una forma di 
discorso e comunicazione, poiché ciò che non può essere detto può comunque essere 
condiviso (Davidovich 2014, 24) – altrimenti la propria esperienza di violenza, allora si 
può anche affermare che questo stesso s-oggetto rivela l’esistenza d’una selezione nel 
conferire lo status di vittima di violenza sessuale che bisogna far risalire a forme 
relazionali di diffidenza e sfiducia naturalizzate nel processo di s-oggettivazione 
femminile (Solnit [2014] 2017). Perché si reitera un ordine che produce vittime di 
violenze sessuali sature di vergogna inibitrice e depersonalizzante, quando la 
vergogna, al massimo, la dovrebbe provare l’aggressore e, al meglio, la società come 
responsabilità sociale? 

 

Rivisitare il senso di colpa e il pudore, praticare il diritto a soffrire 

La scena della violenza in condizioni di vulnerabilità estrema tende a essere estetizzata 
come uno spogliatoio. L’ontologia della vergogna spoglia la vittima dalla sua vita 
politica e gli approcci incentrati sulla dignità, svelando l’umana condizione vulnerabile, 
le assegnano la stessa agentività del cittadino. Risulta interessante il pensiero-prassi di 
Lonzi, che è sfuggita alla trappola sia positivista delle strategie coscienti anti-
intenzionali6 sia nichilista dell’autodistruzione della vittima. Lonzi ([1974] 2011) discute 
l’opportunità imprevista dell’autoanalisi affettiva e dislocativa da parte della “donna 
complice” della cultura, rivelando un’agentività autentica sebbene non possegga in 
proprio la sua libertà. La violenza non è solo ripetuta internamente, ma è valutata ed 
entra in tensione con la conoscenza stessa della cultura, che è per lei pharmakon – 
veleno e rimedio (Zapperi 2017). 

L’assenza di consenso ha introdotto delle ambiguità tanto nella necessità di chiarezza 
(l’assenza di rifiuto non è consenso) che nella continuità (il consenso è revocabile in 

                                                      
5 Su questo tema è interessante guardare al sollevamento del femminismo spagnolo col lemma 
“Hermana, yo sí te creo” contro il trattamento giuridico e mediatico del caso de La Manada a San 
Fermín del novembre 2017. 
6 Imitazioni risultanti dall’istinto d’integrità biologico, morale e/o etico, da strategie d’adattamento e 
auto-protezioni che aumentano le possibilità di sopravvivenza, presupponendo che l’umano possieda un 
sé unificato, dotato d’attributi di coscienza e libero arbitrio. La violenza è intesa come un’irruzione 
esterna che permette di stabilire una distanza disinteressata tra il soggetto autonomo e l’evento 
traumatico che il soggetto stesso può rappresentarsi come se fosse uno spettatore esterno. La 
comprensione della capacità d’agire è fondata nel “puro istinto” per l’integrità, ovvero nelle risorse 
biologiche-morali prepolitiche e immediate della vita nuda che non trovando nessuna ragione per 
adottare dei “comportamenti civili” (delle mediazioni culturali e psichiche come gli affetti) è orientata 
unicamente alla resistenza come conservazione, persistenza e – come direbbe Lonzi – garanzia 
‘fondiaria’ di (un) sé. Quest’integrità (l’idea che l’essere biologico tende a preservarsi e che il corpo è 
destinato all’evoluzione) è una forma di dignità e, dal momento che risponde alle atrocità esterne, è 
anche un concetto etico che tende a legittimare ogni azione e decisione “in extremis” se serve a restare 
in vita – ciò che il senso di colpa di chi sopravvive porta invece a interrogare (Leys 2007). 
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ogni momento dell’attività sessuale), ma non l’ha resa abitabile nei confronti della 
coerenza (la capacità di (non-)consentire deriva da decisioni ragionevoli di “persone” 
ed è limitata da età, malattia, sonno, droghe e alcool). L’approccio femminista nella 
disciplina dei reati sessuali ha denunciato, in merito all’inibizione della volontà 
femminile durante i crimini, la cecità della Giustizia nel considerare la denuncia come 
un’azione che esprime il dissenso dopo l’attività sessuale. Capendo che le denunce 
“tardive” erano rigettate dal sospetto che la vittima si fosse volontariamente messa in 
situazione di rischio (“se l’è cercata”) perché non appariva abbastanza “indignata” 
dell’accaduto e “vergognata” dagli effetti (Chejter 1990), la sua reazione è stata di 
chiarire che “no è no” (in reazione al senso comune che il “no” della donna significa 
comunque “sì”), “sì non è sempre sì” e il silenzio (in reazione al senso comune “chi tace 
acconsente”) “non è sì”. Ritornare al pensiero lonziano è la proposta di quest’articolo 
per provare a (ri)giocare in maniera esplosiva la questione dell’inibizione con 
l’eccitazione. Affermato anche dai recenti modelli “consensuali” nella disciplina dei 
reati sessuali (Macrì 2010), è necessario ricentrare il “sì significa sì” delle soggettività 
femminili, ossia porre l’accento sul potere e la capacità di nominar-si in situazioni di 
violenza (Butler [2005] 2006). È sembrato d’interesse considerare il dislocamento di 
senso operato da Lonzi nel concetto d’inibizione riferendosi al corpo, intesa come un 
elemento operativo che, smorzando l’ansia (il rischio inabitabile) della lotta a morte 
nel concepire la relazione, consente il flusso d’altre emozioni – tra le quali il senso di 
colpa – e permette così di cambiare radicalmente il sistema centrale. 

Mentre 100 donne attaccano l’onda purificatrice del #balancetonporc difendendo la 
“libertà degli uomini a importunare” indispensabile alla libertà sessuale (Collettivo 
2018), Réjane Sénac (2018) afferma che bisogna perturbare, complessificando, l’ordine 
del desiderio eterosessuale che si pretende semplificare con “gli uomini seducono e le 
donne per reazione (non-)consentono”. Dal canto suo, Laura Sessions Stepp (2007) ha 
diffuso il termine ‘stupro grigio’ come «forma confusa d’aggressione sessuale» legata 
alla «cultura delle pari opportunità di scappatelle». Il termine tratta gli scarti 
nell’esperienza di stupro che si manifestano nell’attrito di donne affermate a 
identificarsi come vittime, poiché gli aggressori sono “incontri occasionali” di serate 
alcoliche dopo le quali queste, sentendosi in colpa, si domandano chi è stato a volerlo, 
lui l’ha obbligata o la colpa è delle circostanze? Queste donne sentono l’aggressione 
dopo il sesso in frammenti affettivi contradditori. Non avendo alcuna credibilità, le 
avvocate consigliano di non denunciare poiché la violenza si trasformerà in ‘cattivo 
sesso’, rendendole delle donne ‘vendicative’. Perché le donne non prendono 
immediatamente coscienza del loro disagio nei rapporti eterosessuali e non agiscono 
in accordo alla loro volontà? – domanda allora Loofbourow (2018), mostrando che la 
cultura occidentale non solo s’organizza intorno alla biologia e ai piaceri dell’uomo 
eterosessuale ma ha anche come corollario una socializzazione a ignorare certe 
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sensazioni fisiche nella ricerca del piacere delle donne e in particolare la sofferenza e il 
malessere. Si domanda loro di simulare comfort e piacere, quando i vestiti stringono e 
i tacchi dolgono. Brunella Casalini (2018) interroga questa socializzazione femminile a 
comportarsi contrariamente ai propri bisogni personali in termini d’“investimento su di 
sé” per accrescere il proprio ‘capitale umano’ in quanto ‘capitale erotico’ affermando 
che le donne hanno imparato che gran parte del loro valore sociale viene dal piacere di 
chi le guarda (oggetto di sguardo) e dal piacere che procurano ammirando (spettatrici). 
In altri termini, se l’iniziazione femminile nella cultura sessuale è “perdere la verginità 
farà male, ma bisogna stringere i denti e andare avanti”, allora quando e come arriverà 
la transizione, la speranza d’un rapporto reciprocamente piacevole? 

L’iniziazione non è per Lonzi l’avviarsi su sentieri di salvezza paradisiaci di soggetti e 
comunità originarie che la cultura degli esperti offre all’inferiore paralizzandolo nel 
Bene per poi identificarcisi ed espiare nostalgicamente le sue colpe. Riferendosi al 
ruolo della donna come madre innocente (il mito della bontà femminile), ma anche 
all’identificazione del valore – il Bene – in categorie d’oppressi (gli operai per i marxisti 
e i neri e gli arabi per Pasolini) Lonzi scrive 

 

Ho capito che ogni ideologia è un tentativo per liberarsi del senso di colpa e per 
identificarsi nel bene. […] Facendo portare ad altri il peso di un senso della realtà 
che noi stessi non sappiamo più incarnare e di cui ci impossessiamo per nostalgia, 
commettiamo un abuso. Adesso che conosco il mio diritto all’infelicità e perciò 
alla coscienza, ho finalmente imboccato la strada della felicità (Lonzi 1978, 769-
770). 

 

La sua iniziazione è crearsi un sentiero smaltendo i miti come garanzie illusorie di 
soggettività precucinate all’interno d’un sistema che incoraggia a consumarle in 
maniera nevrotica (poiché promettono la fine del sentimento d’angoscia con una 
garanzia illusoria di successo e d’“identità fondiarie”) per potersi mantenere. Lonzi 
([1974] 2011), rifiutandosi d’accanirsi nel domandare un principio di diritto astratto a 
‘far parte’, a ‘essere assimilata’ al sistema (patriarcale), esercita un diritto alla 
sofferenza incommensurabile – un «diritto a ripartire da zero» (Lonzi 1978, 1138) – 
che provoca uno smarrimento (un sentimento di non-esistenza e non-coincidenza) 
nella persona (già) identificata, la “donna vaginale”. È dalla percezione delle emozioni 
(di un sé) contradditorie (innocente-e-colpevole), lo scarto (la sofferenza di sentirsi un 
niente, una perdente) che si crea e che ac-cade (diviene) il “soggetto imprevisto”. In 
questo processo d’inibizione al di là nella paralisi che sospende lo stimolo compulsivo 
dell’eccitazione reazionaria (d’identificazione e d’imitazione), Lonzi ac-cede alla sua 
sessualità dando valore ai gesti «fatti d’aria» (i gesti improduttivi della riproduzione 
sociale nel mondo dell’egemonia dell’efficienza, del coito) come estensioni della vita (e 



Eleonora Selvatico 
Colpa, vergogna e pudore nella vittima di violenza sessuale 

77 

 

 

saperi della relazione) proposte dalla donna, diventando “clitoridea”7. In questo senso, 
la clitoride diviene uno spazio ‘anteriore’ alla relazione: lo spazio della condizione di 
relazionalità. Se il soggetto razionale-contrattuale ha visto nella relazione una perdita 
della propria libertà (ciò che fa dell’identificazione un gesto che elimina l’altro per 
garantirsi un sé libero), la liberazione del “soggetto imprevisto” non è possibile se non 
in relazione. 

Col senso di colpa Lonzi colora la zona grigia – dalla quale la donna esce poiché non ri-
esce la dialettica schiavo-padrone – con le relazioni di reciprocità, poiché lo tratta 
come la risonanza del dolore esperito dall’altro in sé, sottolineando come l’esperienza 
del proprio senso di colpa permette di vivere l’impossibilità d’identificazione diretta tra 
l’interlocutore/trice (sé) e la vittima, smontando inoltre la dialettica (la relazione di 
potere) tra superiorizzato/a e inferiorizzato/a. Andando al di là sia nella distanza 
oggettiva del sapere neutro che nell’assorbimento speculare, Lonzi smantella il ruolo di 
spettatore/trice sia del/la superiore che dell’/a inferiore, poiché diventa posizione di 
partecipazione materiale e affettiva investita di responsabilità relazionale (e quindi 
processo esistenziale di demolizione dell’inferiorizzazione e della superiorizzazione). 

 

Teoricamente la parità si instaura riconoscendo o ribellandosi. E viceversa, 
riconoscendo l’altrui ribellione. Tutto bene, ma così manca il traguardo finale che 
è quello di essere accettato come oggetto di amore e di accettare l’altro nella 
stessa prospettiva. Solo l’amore realizza la parità: nella fase della ribellione il 
superiore è frustrato, vittimizzato, colpevolizzato mentre l’inferiore lo vede 
ancora potente e diventa sadico. L’amore è il grande assente. L’inferiorizzazione 
consiste nel pensare che la responsabilità è di un altro. […] Oggi continuavo a 
pensare che non esiste veramente superiore e inferiore, esiste chi ha il senso della 
sua responsabilità, da cui i sensi di colpa, e chi non ce l’ha e attribuisce sempre la 
responsabilità a un altro (Lonzi 1978, 724 e 734). 

 

La sofferenza dell’altro può farsi presente negli individui e rimane sempre opaca, mai 
totalmente com-presa, (ri)conosciuta. Infatti la reciprocità non ricorre né all’istinto 
evidente né alla soluzione che risponde definitivamente alle domande, ma alla 
razionalità dell’intesa (Lonzi et al. 1977). La rispondenza è gesto di fiducia verso l’altro 
che non pretende dimostrare o svelare la verità né di sé né dell’altro, poiché la 
comunicazione non è necessariamente ‘dare informazioni’, ma poter far esistere ed 
esprimere il soggetto prima di comprenderlo (di prenderlo per oggetto). ‘Stare 
insieme’ per ‘trans-mettersi’ è la messa in comune come comunicabilità del 

                                                      
7 Come sottolinea Giovanna Zapperi (2017, 152), questo soggetto del femminismo lonziano non è né 
epoca storica né origine, ma una posizione insieme collettiva e individuale che non può essere integrata 
nel quadro della storia patriarcale. 
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comunicabile, una posizione sia d’ascolto – che genera la distanza che avvicina vittima 
e interlocutore/trice (Rovatti 1992) – sia di presa di parola che permette l’autenticità – 
una presenza che non si pone come verità del soggetto, ma come esperienza e pratica 
dell’identità – proprio perché esce dalla logica dello svelamento e delle dimostrazioni 
per rendere possibile quella della rivelazione: la partecipazione ‘im-mediata’ (in prima 
persona) che è la capacità di trasformazione del soggetto. 

La liberazione è movimento del divenire, il cui motore è in Lonzi il senso di colpa 
poiché libera dall’inferiorizzazione, dal senso d’impotenza, che la logica dell’accusa 
(ribellione) invece reitera “fallendo” ancora una volta la possibilità dell’avverarsi di una 
relazione autentica che s’illude invece di ricercare. Lonzi critica la pratica di quella 
denuncia che ha per contenuto il mero respingimento dell’altro e più precisamente il 
rifiuto del suo dolore. Questo gesto, secondo lei, superiorizza l’altro proprio perché 
identifica l’inferiore nella mancanza di potere. L’esperienza d’essere rifiutata (di 
sentirsi un rifiuto) è quella provata da chi ha tratto fiducia da un altro – chi, cioè, ha 
compiuto un gesto di fiducia verso l’altro e che al contempo è un gesto di fiducia in se 
stessa (dal momento che questo gesto attenua il senso d’impotenza) – che l’ha 
respinta, interrompendo l’andirivieni non garantito della fiducia. 

 

Mi rendo conto che le depressioni delle amiche (e degli amici) che si sono sentiti 
rifiutati da me, anche se io consideravo di averne tutto il diritto, dipendevano 
indirettamente dalla loro debolezza, ma direttamente dalla fiducia che avevano 
riposto in me, dal calore e dalla comprensione che traevano da me e che io a un 
certo punto interrompevo. Ai loro occhi non c’era motivo che rendesse plausibile 
un simile orrore (Lonzi 1978, 606-607). 

 

Le relazioni di risonanza, differentemente da identificazione e imitazione, spostano 
pudicamente (Rovatti e Dal Lago 1989) la centralità dal privilegio dell’occhio scientifico 
alla modestia della chiacchiera tra bocca e orecchio, realizzando la posizione – mai 
risolvibile in ruolo – di chi ascolta-e-parla (Cavarero [2003] 2010), la condizione politica 
relazionale per (invece che riconoscere) accogliere (accettare ed essere accettato) e 
ac-cadere, crearsi un cammino infernale ‘a modo proprio’. «L’autenticità è qualcosa di 
più modesto: è rischio e non suicidio» (Lonzi 1977, 10). Questa pratica del dubbio su di 
sé, una riformulazione del cogito cartesiano che Lonzi chiama ‘tabula rasa culturale’, 
diventerebbe un rischio di morte (accompagnato dall’angoscia – come nella dialettica 
padrone-schiavo hegeliana – di quel modello relazionale che spinge a uccidere l’altro 
per affermare il proprio sé) se non fosse condiviso, articolato al collettivo. Questa 
maniera d’abitare il dubbio su di sé, che è poi accettare la propria opacità e quella 
degli altri (Butler [2005] 2006), crea le condizioni per “prendere il rischio” di divenire 
soggetto senza esserlo ancora, disfando-si di sincerità, fedeltà, approvazione o 
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veridicità come pratiche inquisitoriali e conformiste. L’autenticità è infatti presenza a 
sé né dimostrabile, né lineare, né garantita poiché non procede per comparazioni, 
correzioni e miglioramenti. L’autenticità non si riconosce, si accetta. 

 

Conclusione 

L’ottimismo nella produzione legislativa e nell’aumento di pene esemplari per liberare 
le donne dalla violenza sessuale – che ha fatto del diritto lo strumento principale per il 
cambiamento politico e sociale – ha fallito. In questa conclusione, tuttavia, vorremmo 
sottolineare come non sia però sufficiente affermare che il diritto limita l’eliminazione 
dell’oppressione perché i suoi strumenti la riproducono legittimandola. Come ha 
mostrato Boiani (2015, 227-228) per l’Italia, grazie all’entrata di «norme sulla violenza, 
il terreno di gioco è divenuto il processo penale, dove attraverso la costruzione di 
un’alleanza tra avvocate e assistite8 si è tentato di modificare la “cultura giuridica 
interna”, ossia di mutare l’applicazione e l’interpretazione delle norme, arginando le 
disfunzioni processuali dannose per le donne con l’elaborazione di buone pratiche 
operative diffuse attraverso negoziazioni tra avvocate, rappresentanti degli uffici 
giudiziari, forze dell’ordine». 

Alcune delle sopravvissute ai centri di detenzione clandestini dell’ultima dittatura 
argentina, raccontando la propria esperienza di violenza sessuale dentro e fuori i 
tribunali, hanno rotto i binarismi che strutturano la comprensione della capacità 
d’agire della sfera giuridica (autonomia/coercizione) e d’una tradizione femminista 
che, opponendo sovversione/subordinazione, s’è resa incapace di pensare le forme 
d’adesione alle norme, la partecipazione al mantenimento dei rapporti sociali e le 
situazioni ambivalenti (Cervulle e Testenoire 2012). La percezione d’essere “soggetti 
rotti” (quebradas) non indica solo un ‘prima’ e un ‘dopo’ della vita di queste vittime, 
ma una condizione nella quale queste continuano a vivere. La restitutio in integrum 
della dignità sessuale fallisce perché non c’è possibilità né di ristabilire una situazione 
anteriore né di riparare il perduto. La sofferenza è narrata come una rottura 
catastrofica (Gatti 2008), una discesa infernale (Selvatico 2018) dove niente può essere 
organizzato affettiva- e cognitivamente come prima. ‘Fare giustizia’ è, per queste 
testimoni, rendere possibile uno spazio collettivo dove le vittime di crimini sessuali 
possono rivelarsi avviando un processo di partecipazione in prima persona creatore di 
nuove forme di politica (Andùjar 2009; Cosse 2010; Manzano 2014; D’Antonio 2015; 

                                                      
8 Il dialogo con l’avvocata può creare le condizioni per far sì che la vittima faccia emergere “il regime di 
vita determinato dall’uomo violento” (ricostruzione della frequenza – l’abitualità – delle condotte 
violente). L’avvocata rende difficile la svalutazione del valore probatorio delle manifestazioni di 
sofferenza che s’esprimono durante la testimonianza (Boiani 2015, 248). 
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Oberti 2015)9 che concernono anche trasformazioni radicali in ambito giuridico 
attraverso le proprie testimonianze, ossia una partecipazione né neutra né secondaria 
al procedimento penale (Alvarez 2016; Bacci et al. 2012; Macón 2017; Vassallo 2011, 
288-300). 

Similmente alle riflessioni sul diritto sviluppate in Italia nelle case delle donne e nei 
centri antiviolenza dove «prevale la politica dello spazio d’ascolto e della forza poietica 
della parola tra donne, il cui punto di vista e il cui vissuto diviene centrale nella 
produzione di percorsi individuali e strategie personali di superamento dell’esperienza 
di violenza e nella definizione di azioni più ampie di prevenzione, intesa come attività 
di sensibilizzazione e di costruzione di reti tra enti, istituzioni e soggetti della società 
civile» (Boiani 2015, 61), Macón ci invita a intendere le testimonianze di violenza 
sessuale – grazie in particolare alla loro dimensione affettiva – come performative, in 
grado di costituire tanto le vittime-testimoni che, almeno in parte, la scena e le norme 
del processo di soggettivazione. Sono veicoli di comunicazione dov’è espresso tanto il 
passato doloroso che le speranze presenti e future di giustizia sociale (Daona 2013, 
53). 

Dar corpo alla sofferenza – quel senso di colpa col quale Lonzi (1978, 767) decide di 
negoziare ed erodere piuttosto che ignorare, dato che «la condizione umana è difficile 
perché gli inganni […] nascono dal senso di colpa, ma anche la coscienza nasce di lì» – è 
Poner el cuerpo in un’autoanalisi-prassi che non è depersonalizzazione ma 
deculturizzazione: la gioia dell’esercizio d’un diritto a soffrire che prende politicamente 
sul serio lo scarto tra l’esperienza e quelle significazioni che, velando, pretendono 
svelare totalmente il soggetto, la “persona”. L’isolamento del corpo neutro di “tutti” (il 
tipo d’incorporazione della vittima-cittadino o del s-oggetto di diritti umani) diventa 
separatismo del corpo situato, rivelato improvvisamente o im-mediato. Altro dal gesto 
che elimina, dissipa, ignora o fa scomparire, l’agentività delle sopravvissute (che è 
insieme modo di pensare, attitudine e pratica del vivere) è quella del gesto modesto 
che, seguendo lo sputo di Lonzi, passa dall’osceno al pudico e posiziona il sé in un 
“equilibrio instabile della vita” che è forma di presenza opaca, come potrebbe essere 
quella della testimone al riparo d’un paravento. 

 

 

 

                                                      
9 Esempi di rinnovamento della militanza sono gli Incontri Nazionali di Donne (Alma e Lorenzo 2009) e il 
Ni Una Menos. 
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La nuova Clause IV del partito laburista inglese: il punto di vista dell’analisi dei 
generi del discorso 
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Abstract 
This paper aims to approach the debate on the Labour Party’s Clause IV from the perspective 
of discourse analysis, that is a viewpoint that takes into account the genre variations and 
macro-textual hybridizations that lie behind the single lexical changes of textual reformulation. 
The rewriting of Clause IV that Blair succeeded in approving in 1995 represented the major gap 
between his so-called New Labour and the socialist tradition, dating back to Sidney Webb’s 
clause drafted in 1917 and adopted by the party in 1918. After a short introduction, in which 
some references to recent Corbyn’s and Blair’s remarks on Clause IV will be given, we will see 
that the discourse analysis perspective reveals a transformation that is based on genre change, 
namely from the legal English of the Labour Party’s Rule Book to a quite vague and ambiguous 
form of promotional discourse. The features of the legal register that identified the old Clause 
IV will be highlighted, whereas the rhetorical moves of the New Clause IV will be compared to 
the moves exploited by companies addressing potential customers. In the end, the 
promotional stance will be analysed in a more detailed way, so as to show how the 
construction of beneficiaries excludes the category of workers and mirrors a different vision of 
the Labour party’s role within British society. 
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1. Introduzione: ancora la Clause IV 
Dopo il lungo periodo di governo neolaburista (1997-2010) e la leadership 
all’opposizione di Ed Miliband (2010-2015), l’elezione di Corbyn nel 2015 alla guida del 
partito laburista britannico ha riportato in auge il sopito ma mai archiviato dibattito 
sulla Clause IV. Corbyn, esponente di una netta opposizione interna al neolaburismo 
blairiano, prima di essere eletto alla guida del partito si è detto propenso al ripristino 
dell’articolo o, almeno, alla riformulazione dell’impegno socialista in termini di obiettivi 
politici: 
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I think we should talk about what the objectives of the party are, whether that’s 
restoring the Clause Four as it was originally written or it’s a different one, but I 
think we shouldn’t shy away from public participation, public investment in 
industry and public control of the railways. I’m interested in the idea that we have 
a more inclusive, clearer set of objectives. I would want us to have a set of 
objectives which does include public ownership of some necessary things such as 
rail (intervista a The Independent on Sunday, 9 agosto 2015)1. 

 

Allo stesso modo, pochi giorni dopo l’intervista a Jeremy Corbyn, su posizioni 
diametralmente opposte, l’ex premier e segretario Blair è stato quanto mai esplicito 
nell’evocare i rischi di una leadership affidata a Corbyn, tracciando le sorti del partito 
nei termini di party annihilation, danger e tragedy. In particolare, Blair ha ricordato che 
le idee di Corbyn sono basate su policies del passato respinte non sulla base di principi 
non condivisi, ma perché la maggioranza dal popolo britannico ha ritenuto che non 
fossero efficaci. Nella stessa intervista del 2015, il dibattito sul ripristino della Clause IV 
è stato menzionato da Blair per dimostrare l’irrilevanza dell’approccio laburista nei 
confronti delle sfide del mondo moderno e l’incapacità del partito di fronte a una vasta 
serie di questioni politiche aperte2. 

Senza dubbio, la riscrittura della Clause IV della costituzione del partito laburista, 
ottenuta da Blair nel 1995, ha rappresentato l’atto più evidente e simbolico del 
distacco politico e ideologico compiuto dal New Labour nei confronti della tradizione 
socialista. Già Gaitskell, negli anni ’60, aveva tentato, senza successo, di intaccare 
questo caposaldo della tradizione laburista. Oltre trent’anni dopo, Blair è riuscito a 
troncare ciò che rappresentava il legame identitario più saldo con la storia del partito e 
a marcare l’apertura politica al mondo dell’impresa. 

Una volta eletto segretario, dopo aver criticato la confusione con cui venivano espressi 
i mezzi (“wholesale nationalisation”) e i fini (“a fairer society”) del socialismo in un 
pamphlet della Fabian Society nel 1994, non a caso intitolato Socialism (Blair 1994), la 
transizione al New Labour nel 1995 si compie attraverso una riformulazione degli aims 
and values del partito. Come ribadito da Blair in un altro pamphlet pubblicato dalla 
Fabian Society (Blair 1995), di pochi mesi successivo all’approvazione della nuova 

                                                      
1 “Secondo me dovremmo parlare degli obiettivi del partito, che si tratti di ripristinare la Clause IV così 
come fu scritta in origine o di cambiarla; tuttavia, penso anche che non dovremmo sottrarci alle 
occasioni di partecipazione pubblica, alla possibilità di investire nell’industria o alla gestione pubblica del 
trasporto ferroviario. Mi interessa l’idea di stabilire un insieme di obiettivi, più inclusivi e più chiari, tra 
cui includerei la proprietà pubblica di alcune risorse necessarie come il trasporto ferroviario”. 
2 https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/12/even-if-hate-me-dont-take-labour-over-
cliff-edge-tony-blair 
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Clause IV, il passaggio alla nuova formulazione fu letto come il superamento di un 
obsoleto “dogma economico” (Blair 1995: 12). 

Una trasformazione politica tanto profonda da rendere complessa, oggi, la 
ricostruzione di un progetto di sinistra nettamente alternativo sia al liberismo di 
governo sia alla narrazione populista e antieuropeista veicolata da partiti come lo UKIP 
(Gilbert 2014). La trasformazione del socialism in social-ism (Wright 1996: 16), che la 
new Clause IV esemplifica, riconduce il significato astratto del termine al concetto di 
community, parola chiave del lessico neolaburista. La politica è portata sul terreno 
della prassi, dei problemi e delle soluzioni possibili. Il legame tra mezzi e fini del 
socialismo è risolto a favore di questi ultimi, la cui (scarsa) complessità sembra 
proporzionale alla mancanza della grande narrazione che caratterizzava il progetto 
sociale dell’ideologia (cfr. Bauman 2001). 

Il confronto puntuale tra i due testi, tra le cosiddette vecchia Clause IV e nuova Clause 
IV, può farci comprendere come la trasformazione neolaburista sia radicata in una 
ristrutturazione del discorso politico che sottende una diversa concezione della forma 
partito, che si riverbera ancora oggi all’indomani della Brexit. 

 

2. Questioni di genere  
In termini di strategie del discorso, il passaggio tra la vecchia Clause IV e la nuova 
Clause IV non è mai stato analizzato come una transizione tra generi del discorso, ma 
solo come riformulazione di un breve frammento di testo. L’approccio che prende in 
esame i generi del discorso, nel senso inteso da Swales (1990) e Bhatia (1993), si 
presenta come denso di implicazioni. Un genere può essere definito come 

 
a recognizable communicative event characterized by a set of communicative 
purpose(s) identified and mutually understood by the members of the 
professional or academic community in which it regularly occurs. Most often it is 
highly structured and conventionalized with constraints on allowable 
contributions in terms of their intent, positioning, form and functional value 
(Swales 1990: 202)3. 

 

                                                      
3 “Un evento comunicativo riconoscibile caratterizzato da un insieme di scopi identificati e 
reciprocamente compresi dai membri della comunità professionale o accademica al cui interno, 
regolarmente, tale evento si verifica. Il più delle volte, [un genere] è altamente strutturato e 
convenzionale, con vincoli precisi sui contributi ammissibili in termini di intenzionalità, posizionamento, 
forma e funzioni”. 
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I generi del discorso e i relativi scopi comunicativi costituiscono uno dei criteri 
fondamentali per l’identificazione di discourse community specifiche, legate dalla 
condivisione di valori e conoscenze elaborate e sviluppate attraverso altrettanto 
specifiche e convenzionali pratiche della comunicazione. 

Nella vita di un partito politico, infatti, esistono repertori di generi ed eventi 
comunicativi destinati a una comunicazione e a una coesione interne e altri repertori di 
generi destinati a una comunicazione e a una coesione esterne. I repertori interni, nei 
termini di Swales (1990: 472), avranno una circolazione e un feedback limitati agli 
iscritti, laddove i repertori esterni saranno rivolti al ‘popolo’ di non iscritti ma, 
nondimeno, simpatizzanti e potenziali sostenitori politici. 

Nel caso dei repertori interni, l’interazione ha un suo svolgimento e un suo turn-taking, 
spesso non visibile a chi non partecipa alla vita associativa, trasformandosi in generi 
quali documenti programmatici, mozioni, interventi che ‘accadono’ in diversi momenti 
della vita dialettica di un partito e attraverso canali diversi – l’oralità di un intervento 
assembleare indirizzato a una audience in carne e ossa, così come la newsletter 
elettronica rivolta a iscritti reali e virtuali ad un tempo. Nel secondo caso – il caso dei 
repertori di generi rivolti ai sostenitori del partito – il feedback è affidato al gradimento 
rilevato da sondaggi o alla risposta elettorale, e spesso non è altro che la replica a un 
input informativo a senso unico. 

Tra i generi principali della comunicazione ‘esterna’ annoveriamo quelli legati a una più 
ampia diffusione garantita dai media tradizionali – articoli, interviste, dibattiti – e 
soprattutto i generi che circolano nei periodi di campagna elettorale. Primo fra tutti il 
manifesto, che nella cultura politica britannica rappresenta il documento chiave per 
comprendere nei particolari le proposte di governo dei partiti in competizione. 

Non è sempre possibile operare distinzioni nette tra i due repertori e le rispettive 
funzioni, data anche l’evoluzione delle tecnologie digitali che rende sempre più 
frequenti le innovazioni, le ibridazioni tra generi e soprattutto le possibilità di 
interazione. Il manifesto elettorale, ad esempio, è un documento programmatico che 
impegna il partito al raggiungimento di determinati obiettivi, ma che rappresenta 
anche la sua identità politica. La sua funzione promozionale, quindi esterna, non può 
essere però univoca: il draft manifesto viene sottoposto al voto degli iscritti prima della 
pubblicazione, così come accadde proprio nel 1997, anno del primo mandato 
neolaburista: 
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We submitted our draft manifesto, new Labour new life for Britain, to a ballot of 
all our members, 95 per cent of whom gave it their express endorsement 
(Prefazione di Blair al Labour Manifesto 1997)4. 

 

La comunicazione esterna, filtrata attraverso una consultazione interna, fu rivendicata 
e menzionata da Blair come segno di una produzione del senso che non apparteneva 
unicamente a un comitato di pochi redattori, ma alla stragrande maggioranza del 
partito, pur se nella forma di un semplice endorsement. Il richiamo metatestuale 
inserito nella prefazione del segretario sottolineava il duplice communicative purpose 
(Bhatia 2013: 97) del Labour manifesto: promozionale, in quanto finalizzato alla vittoria 
nella competizione elettorale, e identitario in quanto approvato dalla quasi totalità 
degli iscritti. Nel caso specifico, l’approvazione del 95% degli iscritti sanciva la 
trasformazione radicale e condivisa del partito operata da Blair, che nella stessa 
prefazione del 1997 citava anche la riscrittura della Clause IV come simbolo di una 
profonda trasformazione: 

 
We have rewritten our constitution, the new Clause IV, to put a commitment to 
enterprise alongside the commitment to justice (Prefazione di Blair al Labour 
Manifesto 1997)5. 

 

Blair, non a caso, collegava la Clause IV alla “costituzione” del partito, vale a dire un 
genere appartenente a un’interazione discorsiva interna al partito e che, in quanto 
fondante, ha la forma di un testo legale che vincola gli iscritti. La stessa parola clause, 
corrispondente all’italiano “clausola” o “articolo”, evoca una terminologia che è 
propria del discorso legale. Il Rule Book del Labour Party è, infatti, un documento di 
tale tipologia, diviso in sedici chapters e otto appendici (versione del 2016). La Clause 
IV fa parte della prima sezione del Rule Book (Statuto), denominata Constitutional 
Rules (Regole Costituzionali). Le Constitutional Rules comprendono le seguenti clauses: 

 

Clause I. Name and objects (Denominazione e finalità); 
Clause II. Party structure and affiliated organizations (Struttura del partito e 
organizzazioni affiliate); 
Clause III. The Party’s financial scheme (Organizzazione finanziaria del partito); 

                                                      
4 “Abbiamo sottoposto la nostra bozza di manifesto, new Labour new life for Britain, al voto di tutti i 
nostri iscritti, il 95% dei quali ha espresso il proprio esplicito consenso”. La redazione del party 
programme e degli elementi da includere nel manifesto elettorale è comunque regolata da norme 
contenute nella Clause V dello statuto. 
5 “Abbiamo riscritto la nostra costituzione, la nuova Clause IV, per affiancare l’impegno nei confronti 
dell’impresa alla lotta per la giustizia”. 
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Clause IV. Aims and values (Scopi e valori); 
Clause V. Party programme (Programma del partito); 
Clause VI. Labour Party Conference (Congresso del Labour Party); 
Clause VII. Party officers and statutory officers (Organi di partito); 
Clause VIII. The National Executive Committee (Il Comitato  Esecutivo Nazionale); 
Clause IX. The National Constitutional Committee (Il Comitato Costituzionale 
Nazionale); 
Clause X. Scope of rules (Applicabilità delle norme)6. 

 

Osservando il testo della vecchia Clause IV possiamo notare che esso si rivela come 
pienamente conforme alla tipologia del genere di testo in cui si trova inserito: 

 
Old Clause IV 
Objects: 
1. To organise and maintain in parliament and in the country a political Labour Party. 
2. To cooperate with the General Council of the Trades Union Congress, or other kindred 
organisations, in joint political or other action in harmony with the party constitution and 
standing orders. 
3. To give effect as far as possible to the principles from time to time approved by the party 
conference. 
4. To secure for the workers by hand or by brain the full fruits of their industry and the most 
equitable distribution thereof that may be possible upon the basis of the common ownership 
of the means of production, distribution, and exchange, and the best obtainable system of 
popular administration and control of each industry or service. 
5. Generally to promote the political, social and economic emancipation of the people, and 
more particularly of those who depend directly upon their own exertions by hand or by brain 
for the means of life. 
Inter-Commonwealth 
6. To cooperate with the labour and socialist organisations in the Commonwealth overseas 
with a view to promoting the purposes of the party, and to take common action for the 
promotion of a higher standard of social and economic life for the working population of the 
respective countries. 
International 
7. To cooperate with the labour and socialist organisations in other countries and to support 
the United Nations and its various agencies and other international organisations for the 
promotion of peace, the adjustment and settlement of international disputes by conciliation or 
judicial arbitration, the establishment and defence of human rights, and the improvement of 
the social and economic standards and conditions of work of the people of the world7. 
                                                      
6 Dalla pagina dei Contents del Rule Book del partito laburista, 2016. 
7 “Finalità: 
1. Organizzare e mantenere in parlamento e nel paese l’attività politica del Labour Party. 
2. Collaborare con il consiglio generale dei sindacati confederati, o altre organizzazioni affini, in azioni 
politiche o di altro tipo in armonia con la costituzione del partito e i suoi principi. 
3. Dare attuazione, per quanto possibile, ai principi di volta in volta approvati dal congresso del partito. 
4. Assicurare ai lavoratori, manuali o intellettuali, i pieni frutti del proprio lavoro e la relativa 
distribuzione più equa possibile sulla base della proprietà comune dei mezzi di produzione, distribuzione 



Paolo Donadio 
La nuova Clause IV del partito laburista inglese 

91 

 

 

Lo scopo comunicativo della old Clause IV era finalizzato a stabilire gli obiettivi del 
partito, espressi in sette punti attraverso lo stile tipicamente impersonale e 
decontestualizzato del registro legale (Bhatia 2013: 188) . Da un punto di vista 
sintattico, i sette full infinitives (verbi all’infinito preceduti da to) iniziali di ciascun 
punto (to organise, to cooperate, to give effect, to secure, to promote, to cooperate, to 
cooperate) indicavano, alla stregua delle nominalizzazioni così frequenti nel discorso 
legale, e senza ambiguità legate a sfumature pronominali o temporali, le finalità del 
partito che gli iscritti si impegnavano a raggiungere. In particolare, il quarto punto della 
Clause IV, stampato sul retro della tessera di partito  

 

 
 

impegnava l’iscritto al raggiungimento di obiettivi precisi attraverso mezzi e azioni 
altrettanto specifici e a beneficio di una categoria sociale ben identificata e 
identificabile: il godimento e l’equa distribuzione dei frutti del lavoro, attraverso la 
                                                                                                                                                            
e scambio, e del miglior sistema ottenibile di amministrazione e controllo collettivi di ogni settore o 
servizio. 
5. Promuovere, in generale, l’emancipazione politica, sociale ed economica del popolo, e in particolare 
di coloro i quali traggono direttamente dal proprio lavoro, manuale o intellettuale, i mezzi di sussistenza. 
Inter-Commonwealth 
6. Collaborare con le organizzazioni laburiste e socialiste del Commonwealth al fine di promuovere gli 
obiettivi del partito e intraprendere azioni comuni per la promozione di uno standard più elevato di vita 
sociale ed economica a favore dei lavoratori dei rispettivi paesi. 
Internazionale  
7. Collaborare con le organizzazioni sindacali e socialiste di altri paesi e sostenere le Nazioni Unite e le 
sue varie agenzie e altre organizzazioni internazionali per la promozione della pace; la definizione e la 
risoluzione delle controversie internazionali mediante conciliazione o arbitrato giudiziario; l’istituzione e 
la difesa dei diritti umani e il miglioramento degli standard sociali ed economici e delle condizioni di 
lavoro dei popoli del mondo”. 
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common ownership (“proprietà collettiva”) dei mezzi di produzione e il controllo delle 
attività produttive da parte dello Stato a beneficio dei lavoratori by hand (manuali) o 
by brain (intellettuali). 

Come mostrano alcuni punti della old Clause IV, un elemento fondamentale del 
discorso legale è l’inserimento di qualifications (“specificazioni”, Bhatia 2013, 201), la 
cui funzione è di restringere l’universale applicabilità di qualsiasi legal provision. Nella 
fattispecie, il beneficiario costante degli obiettivi di partito non è un generico popolo 
britannico, ma è specificato più volte come la categoria dei lavoratori: 

 
… for the workers by hand or by brain (Clause IV, 4); 
… of those who depend directly upon their own exertions by hand or by brain 
(Clause IV, 5); 
… for the working population of the respective countries (Clause IV, 6)8. 

 

Allorquando il riferimento è un ambiguo people (punti 5, 6 e 7), intervengono 
qualifications che restringono l’ambiguità del termine alla categoria dei lavoratori o del 
lavoro, come dimostra l’esempio del finale people of the world, oggetto di interesse del 
partito in quanto lavoratori. 

 

3. Dal legal English al promotional English 
La Clause IV, quindi, è molto più lunga del breve periodo che di solito viene preso in 
considerazione, che corrisponde a un punto dell’articolo intero tratto da un 
documento di tipo statutario. Da un confronto tra i due articoli, entrambi letti nella 
loro interezza, possiamo apprezzare con maggiore evidenza la transizione discorsiva 
dal discorso legale a un discorso di natura promozionale e il tipo di cambiamenti 
apportati. 

 

Old Clause IV (277parole) New Clause IV (345 parole) 

Objects: 

1. To organise and maintain in parliament and in 
the country a political Labour Party. 

2. To cooperate with the General Council of the 
Trades Union Congress, or other kindred 
organisations, in joint political or other action in 

Aims and Values: 

1. The Labour Party is a democratic socialist 
party. It believes that by the strength of our 
common endeavour, we achieve more than we 
achieve alone so as to create for each of us the 
means to realise our true potential and for all of 
us a community in which power, wealth and 

                                                      
8 “ … per i lavoratori, manuali o intellettuali” (Clause IV, 4); “…di coloro i quali traggono direttamente dal 
proprio lavoro, manuale o intellettuale, i mezzi di sussistenza” (Clause IV, 5); “…per i lavoratori dei 
rispettivi paesi” (Clause IV, 6). 
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harmony with the party constitution and standing 
orders. 

3. To give effect as far as possible to the principles 
from time to time approved by the party 
conference. 

4. To secure for the workers by hand or by brain 
the full fruits of their industry and the most 
equitable distribution thereof that may be 
possible upon the basis of the common 
ownership of the means of production, 
distribution, and exchange, and the best 
obtainable system of popular administration and 
control of each industry or service. 

5. Generally to promote the political, social and 
economic emancipation of the people, and more 
particularly of those who depend directly upon 
their own exertions by hand or by brain for the 
means of life. 

Inter-Commonwealth 
6. To cooperate with the labour and socialist 
organisations in the Commonwealth overseas with 
a view to promoting the purposes of the party, 
and to take common action for the promotion of a 
higher standard of social and economic life for the 
working population of the respective countries. 

International 
7. To cooperate with the labour and socialist 
organisations in other countries and to support 
the United Nations and its various agencies and 
other international organisations for the 
promotion of peace, the adjustment and 
settlement of international disputes by 
conciliation or judicial arbitration, the 
establishment and defence of human rights, and 
the improvement of the social and economic 
standards and conditions of work of the people of 
the world. 
 
 
 

opportunity are in the hands of the many not the 
few, where the rights we enjoy reflect the duties 
we owe, and where we live together, freely, in a 
spirit of solidarity, tolerance and respect. 

2. To these ends we work for: 
a DYNAMIC ECONOMY, serving the public interest, 
in which the enterprise of the market and the 
rigour of competition are joined with the forces of 
partnership and co-operation to produce the 
wealth the nation needs and the opportunity for 
all to work and prosper, with a thriving public 
sector and high quality services, where those 
undertakings essential to the common good are 
either owned by the public or accountable to 
them; 
a JUST SOCIETY, which judges its strength by the 
condition of the weak as much as the strong, 
provides security against fear, and justice at work; 
which nurtures families, promotes equality of 
opportunity and delivers people from the tyranny 
of poverty, prejudice and the abuse of power; 
an OPEN DEMOCRACY, in which government is 
held to account by the people; decisions are taken 
as far as practicable by the communities they 
affect; and where fundamental human rights are 
guaranteed; 
a HEALTHY ENVIRONMENT, which we protect, 
enhance and hold in trust for future generations. 

3. Labour is committed to the defence and security 
of the British people, and to cooperating in 
European institutions, the United Nations, the 
Commonwealth and other international bodies to 
secure peace, freedom, democracy, economic 
security and environmental protection for all. 

4. Labour will work in pursuit of these aims with 
trade unions, co-operative societies and other 
affiliated organisations, and also with voluntary 
organisations, consumer groups and other 
representative bodies. 

5. On the basis of these principles, Labour seeks 
the trust of the people to govern9. 

                                                      
9 “Obiettivi e valori: 
1. Il Labour Party è un partito socialista democratico. Ritiene che con la forza del nostro comune 
impegno siamo in grado di ottenere più di quanto otteniamo da soli, in modo da creare per ciascuno di 
noi i mezzi per realizzare il nostro vero potenziale e creare per tutti noi una comunità in cui il potere, la 
ricchezza e le opportunità siano nelle mani di tanti, non di pochi; in cui i diritti di cui godiamo riflettono i 
doveri che abbiamo; in cui viviamo insieme, liberamente, in uno spirito di solidarietà, tolleranza e 
rispetto. 
2. Con tali scopi, ci adoperiamo per ottenere: 
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Il primo dato che risalta all’osservazione riguarda la lunghezza dei due testi. Alla 
stringata formulazione del discorso legale (277 parole) si oppone una nuova versione 
più prolissa ed enfatica (345 parole). Inoltre, il quarto punto della old Clause IV – quello 
che era stampato sulla tessera di partito – risulta anticipato al primo della nuova 
versione, in funzione di presentazione del ‘prodotto’ politico. È quanto meno bizzarro 
che un articolo di statuto debba fornire una definizione del soggetto scrivente – The 
Labour Party is a democratic socialist party – ma l’incipit rientra nelle strategie 
promozionali proprio delle cosiddette sales letters (Bhatia 2013, 97). Si tratta, in 
genere, del primo e fondamentale move (“azione”, cfr. Swales 1990) nella retorica del 
discorso promozionale, quello in cui l’azienda presenta se stessa, mostra le proprie 
credenziali e stabilisce la propria affidabilità prima di procedere alla descrizione del 
prodotto in vendita. Un move, secondo Swales (1990), è una porzione di testo che 
mostra un’unità pragmatico-funzionale e quindi uno scopo ben identificabile e 
convenzionale. 

Un’altra differenza macroscopica che salta agli occhi riguarda la presenza di caratteri 
graficamente diversi. Naturalmente, la variazione grafica non ha ragione d’essere nel 
discorso legale, a meno che non si tratti di termini che appartengono a un glossario 
specifico, interno al documento, finalizzato alla disambiguazione di termini generici 
utilizzati con sensi particolari (cfr. Gotti 2003). Nella nuova Clause IV, l’offerta politica è 
divisa in quattro punti-elenco ed è messa in rilievo in forma promozionale attraverso 
l’uso di maiuscole e di aggettivi enfatici, così come può accadere di leggere in un testo 
aziendale diretto alla persuasione di potenziali clienti: 

                                                                                                                                                            
- un’ECONOMIA DINAMICA, al servizio dell’interesse pubblico, in cui la spinta del mercato e il rigore 
della concorrenza si combinano con le forze della partnership e della cooperazione, per produrre la 
ricchezza di cui la nazione ha bisogno e l’opportunità per tutti di lavorare e crescere, con un settore 
pubblico prospero e servizi di alta qualità, in cui le risorse essenziali per il bene comune siano di 
proprietà pubblica o controllate da enti pubblici; 
- una SOCIETÀ GIUSTA, che giudica la sua forza tanto dalla condizione del debole quanto da quella del 
forte e offre sicurezza contro la paura e giustizia sul lavoro; che nutre le famiglie, promuove le pari 
opportunità e libera le persone dalla tirannia della povertà, dei pregiudizi e degli abusi di potere; 
- una DEMOCRAZIA APERTA, in cui il governo è tenuto a rendere conto al popolo e le decisioni sono 
prese per quanto possibile dalle comunità coinvolte, in cui sono garantiti i diritti umani fondamentali; 
- un AMBIENTE SANO, che proteggiamo, valorizziamo e affidiamo alle future generazioni. 
3. Il Labour Party è impegnato nella difesa e nella sicurezza del popolo britannico e nella cooperazione 
con le istituzioni europee, le Nazioni Unite, il Commonwealth e altri organismi internazionali per 
garantire pace, libertà, democrazia, sicurezza economica e protezione dell’ambiente per tutti. 
4. Per perseguire tali obiettivi, il Labour Party collabora con i sindacati, le società cooperative e altre 
organizzazioni affiliate, nonché con le organizzazioni di volontariato, le associazioni dei consumatori e 
altri organismi rappresentativi. 
5. Sulla base di tali principi, il Labour Party chiede la fiducia del popolo allo scopo di governare”. 
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To these ends we work for: 
a DYNAMIC ECONOMY … 
a JUST SOCIETY … 
an OPEN DEMOCRACY … 
a HEALTHY ENVIRONMENT … 

 

Infine, da un punto di vista strutturale, la formulazione della nuova Clause IV è chiusa 
dal terzo e conclusivo move che assume uno scopo evidentemente promozionale e 
caratteristico dei testi persuasivi, il cosiddetto response soliciting (una sorta di “invito 
alla replica”, Bhatia 2013, 109) indirizzato al cliente. 

 
5) On the basis of these principles, Labour seeks the trust of the people to 
govern10. 

 

A differenza della retorica aziendale, l’appello all’elettore, ovviamente, non può 
includere la ricerca del contatto diretto che si riscontra nei generi eminentemente 
promozionali in cui l’azienda fornisce modalità diverse di contatto – numeri di 
telefono, siti web, nomi di responsabili. In questo caso il feedback che il partito si 
attende dai suoi potenziali elettori è la fiducia del popolo intero, e non di una sua 
parte, vale a dire il voto che serve al partito per governare il paese. 

Ciò che mostra la nuova formulazione della Clause IV, quindi, è lo sfaldamento del 
legal genre, caratteristico di un qualsiasi documento statutario, a favore di un generico 
promotional discourse, la cui ambiguità è tipica delle formulazioni finalizzate a 
incontrare il favore di un pubblico quanto più ampio possibile. Il lessico utilizzato, 
“luogo di condensazione di una struttura narrativa soggiacente” (Violi 1997, 298), 
mostra che un principio di categorizzazione quantitativa, che compone e concilia le 
differenze in una sostanziale indeterminatezza, si sostituisce alle qualifications, al 
principio di categorizzazione sociale qualitativo e identificante del discorso legale, 
esplicito e non ambiguo. 

 

4. Il testo della nuova Clause IV 
Osservando da vicino il solo punto primo della nuova Clause IV, notiamo che il lessico 
che rimanda al principio della comunità priva di senso la divisione della società in classi 
contrapposte. I workers, principali beneficiari dell’azione di partito nella vecchia 
formulazione, si trasformano in people (“gente”), the many (“i tanti”), the community 

                                                      
10 “Sulla base di tali principi, il Labour Party chiede la fiducia del popolo allo scopo di governare”. 
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(“la comunità”), our common endeavour (“il nostro impegno comune”), all (“tutti”), 
oppure si trasformano nella pluralità indicata dalla frequenza del pronome we, del 
relativo aggettivo possessivo our, di espressioni pronominali indefinite quali all of us 
(“tutti noi”), each of us (“ciascuno di noi”). 

Non sussiste più l’opposizione tra un Us (Noi) and un Them (Loro) ideali, poiché il ‘noi’ 
non individua i lavoratori in opposizione ai datori di lavoro, ma include tutti i cittadini 
britannici. Il Them esiste soltanto in un generico quantitativo di segno opposto – 
power, wealth and opportunity in the hands of the many, not the few (potere, 
ricchezza e opportunità nelle mani di tanti, non di pochi), un rivale indefinito in 
competizione per il governo del paese, non più una realtà politico-sociale individuabile. 
Se il partito laburista rappresenta tutti, ne consegue che il partito o i partiti rivali non 
sono più i legittimi rappresentanti di classi sociali o categorie di cittadini. 

Inoltre, il riferimento del pronome we non è quasi mai il partito, la cui soggettività era 
retoricamente sottintesa dall’uso ripetuto dei full infinitives iniziali di ogni punto della 
vecchia Clause IV (to organise, to cooperate, to give effect, to secure ecc.). Nella nuova 
Clause IV l’introduzione di un we inclusivo si riferisce al popolo britannico in senso lato, 
ad eccezione del “…we work for…” (qui un “noi-partito”) del secondo punto, che 
introduce la descrizione del “prodotto” politico e dei suoi obiettivi. Il partito si avvicina 
alla società e, mutuando modelli comunicativi propri dell’interazione aziendale, 
rinuncia alla propria identità e si fonde con la società cui si rivolge. Il partito diventa 
‘liquido’ attraverso il discorso e una serie di parziali trasformazioni: la configurazione 
indefinita del destinatario e l’assenza di una distinzione pronominale tra produttori e 
destinatari del testo. 

In questa tendenza allo sfaldamento dei ruoli narrativi del frame socialista risiedeva 
buona parte della strategia elettorale di Blair, per certi versi quasi un’anticipazione dei 
movimenti populisti che hanno poi caratterizzato la politica britannica e internazionale 
negli anni successivi. 

Pertanto, la nuova Clause IV racchiude in nuce diverse direzioni linguistiche e 
tematiche che caratterizzano la comunicazione neolaburista, di stampo 
sostanzialmente promozionale: scompare il principio di divisione del lavoro tra 
manuale e intellettuale, by hand or by brain – in entrambi i casi, il lavoro è compiuto da 
workers che non sono più menzionati nella nuova Clause IV. Non viene più menzionato 
il principio di proprietà collettiva (common ownership), né l’idea, tipica della critica al 
capitalismo, che esistano dei mezzi di produzione separati dalla forza lavoro. Non è 
riproposto il principio del controllo collettivo di servizi e industrie. 

La trasformazione summenzionata del socialism in social-ism avviene attraverso la 
separazione del legame fondamentale tra lavoro e aspirazioni ideali di equità sociale. Il 
lavoro stesso si trasforma in endeavour e si colora così di connotazioni morali, riferite 
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alla sfera della realizzazione individuale piuttosto che al dominio della rivendicazione 
sociale. La posizione del New Labour, rivendicata come anti-ideologica, emerge in 
questa soppressione delle divisioni che identificano ruoli e relazioni sociali. Alla classe 
si sostituisce la community, e quindi l’astrazione del progetto ideologico, possibile 
fonte di contraddizione del common sense, si dissolve nella quotidianità del live 
together (“vivere insieme”) e nel generico moralismo dei principi di solidarity, 
tolerance e respect (“solidarietà, tolleranza e rispetto”). 

È altrettanto rilevante notare, nella nuova formulazione della Clause IV, che se 
l’inclusive “we” non costruisce un destinatario che si percepisce come un’entità 
distinta dal partito e dalla sua ufficialità, il Labour Party/It è un’entità che believes 
(“crede”), secondo un principio metaforico di antropomorfizzazione. Il partito si 
trasforma in una persona esistente, in grado di credere, ritenere, pensare. La 
perentorietà dottrinale e il carattere formale del “vecchio” testo di tipo normativo, 
attivati dall’infinito to secure, sono stemperati dalla vaghezza di un registro figurato 
che è ben lontano dalla solennità dell’enunciazione di principi e regole. 

La vaghezza del nuovo testo, veicolata dalla ridondanza di quantificatori indefiniti, si 
riflette nel principio della performance (cfr. Lyotard 1979, 76-87). La totalità dei 
cittadini che compone la comunità – una totalità numerica e non categorizzata e intesa 
come somma di individui – è in grado di achieve more than we achieve alone 
(“ottenere più di quanto otteniamo da soli”). Un’altra sostituzione quantitativa, 
ambigua, per un fattore qualitativo e disambiguante: il fine, esplicito, dell’uguaglianza 
nella distribuzione delle ricchezze espresso nella vecchia Clause IV si trasforma in una 
pura aspirazione quantitativa (more, “più”), secondo un principio individualistico di 
accumulazione, non di giustizia sociale: la proprietà dei mezzi di produzione si 
trasforma in un’ambigua creazione delle condizioni per la realizzazione di un indefinito 
our true potential (“il nostro vero potenziale”). Il fine del nuovo laburismo esula dai 
limiti materialistici che legano il lavoro al benessere, poiché power, wealth e 
opportunity vengono a dipendere da una variabile indeterminata: il merito e le abilità 
dei singoli individui, non più le dinamiche del lavoro subordinato. 
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La dimensione estetica della politica kantiana: note alla Kritik der Urteilskraft 

Ilaria Ferrara 
Abstract 
The aim of the paper is to investigate the relation between aesthetics and politics in Kantian 
philosophy, starting from a critical investigation concerning the systematic link between 
morality and aesthetics and focusing on the judgment of taste in its claim to universality. The 
analysis of the Analytic and the Dialectic of judgment of taste lead to rediscover a public and 
political characteristic of beauty, an element of intersubjectivity linked to a precise sensus 
communis aestheticus. The subjective universality demanded by the judgment of taste opens 
to the theme of the aesthetic community, a political and civil form in which the aesthetic sense 
and the political consensus are intertwined. The issue of aesthetic judgments is a preparatory 
analysis of the contents of works of philosophy of history and politics and open on a new 
prospective: the liberal and pluralist interest, not only in politics, but also in Kantian 
gnoseology. 
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L’estetica kantiana tra morale, normatività e politica 
Il recente dibattito interno agli studi kantiani registra un rinnovato interesse per la 
Critica del Giudizio e, in particolare, per l’emergere delle tematiche morali entro una 
trattazione che, almeno nelle linee programmatiche poste fin dall’Analitica del giudizio 
estetico, sarebbe rivolta esclusivamente alla definizione dell’autonomia dell’arte e alla 
specificazione del campo estetico1. Il ruolo della dimensione estetica, nella sua 
funzione di ulteriore precisazione delle principali questioni etiche, nel loro statuto 
teorico globale, è stato perlopiù interpretato come risposta all’urgere di problemi 
sistematici, fondamentalmente legati alla questione dell’unità dell’esperienza, e ad 
una tensione volta alla realizzazione di un’architettonica di sistema. A seguito delle 
difficoltà sollevate a partire dalla terza antinomia cosmologica della Critica della 

                                                      
1 Per studi a carattere generale sull’estetica kantiana si rimanda a Allison 2001; Bäumler 1923; Nuzzo 
2005. 
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ragione pura e dalla soluzione offerta nella Critica della ragione pratica con il principio 
del Faktum der Vernunft, lo scopo complessivo affidato alla terza Critica, a partire da 
una riflessione prettamente critico-trascendentale, sarebbe un ripensamento generale 
del concetto di libertà nella sua realizzazione nella natura e nella storia. La 
differenziazione radicale tra giudizio morale e giudizio estetico non permane infatti in 
una distinzione radicale, ma le due dimensioni si implicano vicendevolmente e 
problematicamente. In particolare, tra la sfera estetica e quella morale si istituisce un 
parallelismo di struttura, ossia un legame circolare ed analogico di reciproca 
specificazione, in cui non si pone un’identità, e neppure un primato della dimensione 
estetica rispetto a quella morale, poiché il giudizio di gusto consente solo un 
approfondimento sentimentale e un’unificazione dell’idea del soprasensibile come 
fondamento della natura e della libertà. 

Se gli studi di area tedesca (Düsing 1990; Pries 1995) hanno privilegiato una lettura 
trascendentale del nesso tra estetica e morale, evidenziando il ruolo del giudizio 
riflettente nella sua dinamicità sistematica tra dimensione fenomenica e noumenica, le 
interpretazioni anglosassoni (Guyer 2005; Zammito 1992) hanno invece inteso il 
rapporto secondo una scansione processuale, per cui la bellezza e il gusto sarebbero la 
prima tappa di uno sviluppo progressivo della moralità, destinata a scomparire una 
volta realizzata concretamente la sfera pratica nella natura. La dimensione estetica, 
secondo tale prospettiva interpretativa, sarebbe in grado di favorire la graduale 
acquisizione di un interesse morale abituale, in cui il gusto verrebbe a configurarsi 
esclusivamente come una fase antropologica preliminare alla piena naturalizzazione 
della libertà nel fenomenico e al completo sviluppo di una società culturalmente 
civilizzata, attraverso una sublimazione complessiva delle pulsioni umane. Tale lettura, 
assai critica nei confronti di un supposto “formalismo” dell’etica kantiana, legge 
l’estetica esclusivamente in termini antropologici, senza caratterizzarla secondo una 
propria autonomia e nel suo ruolo di mediazione tra ambiti differenziati. 

In tale prospettiva ermeneutica emerge il rapporto, più sottile e meno appariscente, 
tra l’estetica e la politica2, che dall’Analitica del bello, nel suo secondo e quarto 

                                                      
2 Sul rapporto tra estetica e politica, si vedano i temi fondamentali del Das älteste Systemprogramm des 
deutschen Idealismus, (in italiano a cura di Amoroso 2009), titolo dato nel 1917 da Franz Rosenzweig a 
un breve frammento manoscritto di difficile attribuzione (complesso stabilire se l’autore fosse Hegel, 
Schelling o Hölderin). Il testo prefigura il darsi di una nuova etica, riferendosi alla morale kantiana, ma 
cercando di superarne il formalismo, in vista dell’imporsi di una rinnovata metafisica, intesa come 
sistema immanente delle idee e dei postulati. Con un chiaro riferimento alla Rivoluzione francese e alla 
vocazione etica e politica presente nella filosofia di Fichte, viene ad essere tratteggiato un programma 
riformista, volto al superamento del concetto di stato e di pace perpetua, in nome di una totale 
liberazione degli spiriti e nella prospettiva di giungere a una sorta di utopia anarchica, sostenuta da una 
precisa filosofia estetica. Nelle note conclusive del testo, la bellezza, attraverso un chiaro riferimento 
alla dottrina platonica delle idee, assume il ruolo di principio di unificazione sistematica, che realizza 
l’unità organica tra la natura e la libertà, dimensioni irriducibilmente separate. In tale contesto culturale, 
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momento, giunge fino alla Deduzione e alla Dialettica, laddove Kant fonda 
cosmopoliticamente la validità universale e necessaria dei giudizi di gusto in senso 
intersoggettivo. Tale nesso risponde alle accuse di astrattezza della morale, puntando 
alla concreta realizzazione delle istanze etiche nella storia umana e preparando lo 
sfondo teorico degli interessi politici e di filosofia del diritto della speculazione matura. 
L’intrinseca politicità del giudizio estetico si spiega nella sua tendenza a non isolarsi in 
modo individuale, ma a configurarsi in una soggettività comunicante, in cui il soggetto 
stesso istituisce una comunità, collocandosi in una precisa situazione storica e in una 
condizione sociale determinata. L’attenzione antropologica della Critica del Giudizio si 
esemplifica nella presa di distanza da parte di Kant sia dagli irrigidimenti deterministici 
di una forma politica autoritaria, sia da una incomunicabilità umana solipsistica e 
dunque anarchica, in quanto il problema dell’uomo emerge come la configurazione 
della sua libertà nella comunità, realizzata nella sua produzione dinamica grazie al 
giudicare riflettente. 

Il giudizio estetico non emerge dall’applicazione di una categoria del bello all’oggetto, 
ma dalla riflessione trascendentale sull’oggetto e, in tal modo, l’universalità della 
bellezza è costruita soggettivamente, come una proprietà che si fa universalmente 
attraverso la comunicabilità estetica tra soggetto e soggetto. In un giudizio di gusto si 
richiede, più o meno implicitamente, l’accordo degli altri, ma in una modalità 
differente rispetto al giudizio sul piacevole o sul gradimento privato: in materia di 
gusto e bellezza si pensa che gli altri dovrebbero condividere il nostro stesso giudizio, 
come se la bellezza fosse una sorta di proprietà intrinseca delle cose. Risulta pertanto 
difficile provare a stabilire il perché si pretenda che anche gli altri condividano il nostro 
stesso giudizio, e perché dovrebbero giudicare in un determinato modo relativamente 
a questioni estetiche. Supporre che il nostro giudizio di gusto sia in qualche modo 
corretto, e considerare un giudizio differente come errato o inappropriato, significa 
chiamare in causa un vincolo normativo assente nei giudizi privati relativi a preferenze 
esclusivamente individuali. La tensione normativa dei giudizi estetici si spiega col fatto 
che viene ad essere sottintesa una certa aspirazione alla correttezza giudicativa poiché 
1) è difficile stabilire un giudizio univoco su ciò che si definisce bello; 2) è possibile 
pensare che non esista una risposta corretta se si apre la possibilità di confrontare 
opzioni molto diverse tra loro; 3) si mira ad una correttezza del giudizio ma non si 
esclude l’eventualità di poter giudicare anche erroneamente. 

                                                                                                                                                            
appare fondamentale anche il recupero compiuto da Schiller, espresso nelle Lettere sull’educazione 
estetica dell’uomo, della tematica kantiana del giudizio estetico e del suo ruolo di mediazione 
sistematica, all’interno di un’esperienza umana unitaria ed armonica. La valenza politica del principio 
estetico, interpretato inoltre come atto supremo di riunificazione antropologica e di riforma sociale, è 
sia esplicitato nel pensiero di Schiller, sia ripreso nella formazione di una nuova mitologia nell’opera di 
Schelling. Per il tema in questione, si veda anche Blum 1988. 



102 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 9, 1/2018 

 

La tematica estetica si apre quindi a degli spunti propriamente politici, nella misura in 
cui il giudizio estetico diventa atto di giudizio e di creazione e la bellezza, concepita 
come valore normativo costruito e creato nell’atto stesso in cui si istituisce, diventa lo 
sfondo intorno a cui le soggettività comunicanti realizzano la comunità, intesa 
soggettivamente e non oggettivamente, come un’organizzazione «sentimentale e non 
concettuale» (Negri 1968, 18). Intendendo la soggettività estetica come un’attività 
operante e comune a tutti gli uomini, nel senso di un aspetto particolare, seppure non 
privato, ma comunque proteso verso l’universale, è nella radice sentimentale condivisa 
con gli altri che ci si appropria di ciò che è comune, esautorando la passività sensibile 
dal suo ruolo esclusivamente ricettivo. Infatti, il Gemeinsinn teorizzato sia nelle 
Osservazioni che della Critica del Giudizio, nell’opera del ‘64 inteso come primitivo 
feinere Gefühl e nel ‘90 come sensus aestheticus communis, è un piano sentimentale 
comune al di là delle condizioni storiche e sociali reali e dei sentimenti acquisiti e 
degenerati: la fondazione attiva di una comunità estetica passa quindi per 
l’affermazione singolare del giudizio estetico, e la storicità dell’organizzazione politica 
ha come sua base la dinamica produttiva del comune sensus aestheticus. 

Nel ‘64 Kant istituisce un campo di osservazione (das Feld der Beobachtungen) sul 
sentimento che è oggetto di cambiamento continuo e dinamico, ritrovandone due 
dimensioni, un livello grossolano ed egoistico e l’altro di natura più fine, 
presupponente una certa sensibilità dell’animo e indicativo di un insieme di capacità 
intellettuali. L’oggetto dell’osservazione kantiana muove verso quel piacere raffinato, 
di cui sono capaci anche le anime più comuni (dessen auch gemeinere Seelen fähig 
sind), insistendo dunque sulla pluralità dei soggetti e sul fatto che questo sentimento 
non abbia una componente di relatività solipsistica, ma sia presente in una comunità di 
individui; in particolare, il bello e il sublime sono sentimenti reperibili in diversi tipi 
umani e non esclusivamente nel singolo. Sia il sentimento del bello e del sublime delle 
Osservazioni, sia il senso comune della Critica del Giudizio, ammettono un fondamento 
unitario delle impressioni e un principio regolatore di esse, ossia una soggettività in 
grado di disciplinare le affezioni e di superare l’isolamento conoscitivo. Il cuore 
speculativo delle Osservazioni lega l’estetica alla morale, poiché i concetti di bello e 
sublime divengono temi per analizzare la vera virtù, il luogo di incontro tra la condotta 
umana e la dimensione sentimentale: l’accostamento, se non la vera e propria 
identificazione, tra estetica e morale, si offre dunque nell’unità del sentimento della 
bellezza e della dignità umana, aspetti che però già nelle Annotazioni, per la vicinanza 
all’opera di Rousseau, risultano a Kant carenti di quell’elemento etico autonomo, ossia 
il principio assoluto della morale slegato dalla sfera del sentimento. La tematica della 
echte Tugend unisce etica ed estetica poiché la natura umana, qui analizzata mediante 
una metodologia osservativa e non ancora trascendentale, risulta sia caratterizzata da 
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un certo gusto estetico sia da un sentimento morale, e la sua corruzione viene 
interpretata come risultato di un imbarbarimento letterario e dei costumi. 

Il riferimento ad un passato in cui la natura era bella e nobile semplicità (edle sowohl 
als die schöne Einfalt), trasfigurata poi nel lusso e in falso splendore (in das Prächtige 
und dann in den falschen Schimmer) e l’insistere sul rapporto tra gusto e moralità, 
ricorre inoltre in una controrelazione tenuta da Kant nel ‘77 all’Università di 
Königsberg per l’assegnazione di una cattedra di arte poetica a J. G. Kreutzfeld. Nelle 
annotazioni al testo della prolusione, Kant esprime la vicinanza ad un tema in voga 
all’epoca, ossia l’idea del carattere educativo, istruttivo e morale dell’opera d’arte, 
della sua utilità sociale e del nesso tra bellezza e moralità, soffermandosi sul fine 
pedagogico dell’arte. L’ideale della promozione del dominio della mente sul «popolo 
basso dei sensi» (Kant 1998, 45) attraverso l’opera artistica (Kant 2009, 133), ritorna 
anche nell’Antropologia pragmatica, laddove Kant torna allo studio degli atteggiamenti 
e delle condotte umane, quali la cortesia, il disinteresse e la costumatezza, intese 
come apparenze che tuttavia non si lasciano ridurre ad una falsa ed ingannevole 
esteriorità. La simulazione di certi atteggiamenti virtuosi (Kant 2009, 163), di atti e 
maniere che rimandano ad un determinato contegno sociale, almeno nella forma, per 
quanto siano delle referenze solo esterne della moralità, possono finire con il tempo e 
l’esercizio ad aderire sinceramente alle leggi interiori dell’etica. Kant non critica 
dunque la dimensione esteriore dei comportamenti umani, nella misura in cui essi 
possano promuovere l’ambito della moralità e suscitare, col tempo, la vera virtù: avere 
buon gusto ed esercitarlo è una modalità utile, per quanto esteriore, di promuovere la 
tendenza all’agire morale, anche se solo nell’apparenza. 

Risultano interessanti le relazioni tra gli scritti politici e storici della maturità e la Critica 
del Giudizio, poiché l’opera del ‘90 appare un tentativo di trovare una fondazione per 
una comunità estetica, intesa come l’immagine analoga di un’organizzazione civile 
realizzata per opera dell’uomo, idea che investe sia la sezione dedicata al giudizio 
estetico che la parte sulla teleologia. L’idea kantiana per cui l’uomo tenda a progredire 
attraverso disposizioni comuni e naturali, destinate ad uno svolgimento completo nella 
specie, è concezione già espressa nelle Idee per una storia universale da un punto di 
vista cosmopolitico, in cui emerge la speranza che la dimensione particolare 
dell’umano si disponga in modo spontaneo verso l’organizzazione universale, idea che 
attraversa anche l’intera sezione del giudizio teleologico della terza Critica. La Critica 
del Giudizio impone all’uomo il diritto di affermare liberamente il proprio giudizio di 
gusto, allo stesso modo degli altri soggetti estetici e al di là di un concetto di arte 
precostituito, in modo da potersi pensare come appartenente ad un’unica comunità di 
esseri giudicanti e in vista di un progetto politico comune. Kant propone, in un senso 
estetico, lo stesso rapporto tra la teoria e la prassi presente nel testo del ‘93 Sul detto 
comune, laddove il problema non è quello del ritrovamento di un pactum sociale già 
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istituito, ma di un ben più complesso «pactum unionis civilis» (Kant 1985, 43), in cui in 
questione non è la comunità realizzata compiutamente, ma la costruzione della 
comunità stessa, a parte subjecti. Per condannare l’assolutismo hobbesiano, che si 
produce dall’accettazione di un contratto sociale già dato, per cui l’uomo è da sempre 
legato ad una costituzione civile stabilita, Kant teorizza lo stato nei termini di 
un’edificazione individuale e progressiva, alla cui base viene ad essere realizzata una 
comunità civile ed estetica, intesa come il luogo primario della costruzione del 
consenso tra soggetti giudicanti liberi. Il giudizio estetico kantiano è essenzialmente 
democratico, in quanto l’atto che costruisce il concetto di bellezza, a partire dal 
sentimento di piacere e dispiacere su una rappresentazione del soggetto, è un gesto 
libero da ogni accettazione assertiva di un concetto prestabilito dell’arte. 
Analogamente, in ambito politico, la comunità che intende costruire un proprio ordine 
civile è quell’organizzazione che rifiuta ogni istituzione indipendente dalla possibilità di 
poterne scegliere o concertare il valore comune. 

La qualità riflettente del giudizio estetico connota anche il giudizio storico, relativo agli 
accadimenti politici e sociali contingenti, poiché è un atto che riflette sulle azioni di un 
essere libero, ma pur sempre assegnato alla determinazione fenomenica e alla 
necessità della specie. L’affinità tra estetica e politica, da un lato, riconsidera 
diversamente l’astrattezza dell’etica kantiana; dall’altro, riformula efficacemente la 
presunta impoliticità e formalità dell’estetica, in quanto la pretesa universalità del 
giudizio di gusto individuale ha le medesime caratteristiche dell’universalità del 
concetto storico e della tensione, presente in tutti gli scritti politici, alla verificabilità 
del concetto di storia universale in riferimento agli accadimenti particolari3. 

 

Il giudizio di gusto e l’intersoggettività: una riflessione trascendentale 
Le questioni messe in campo nella Critica del Giudizio non si limitano all’analisi dei 
giudizi di gusto e di quelli teleologici ma, da un punto di vista della filosofia 
trascendentale, Kant riesce a far luce, soprattutto nella parte relativa all’estetica, su 

                                                      
3 A tal proposito, risulta interessante la distinzione stabilita da Romano (2013) tra giudizi tecnici e giudizi 
estetici e giuridici. Questi ultimi non hanno la certezza del conoscere e del procedere matematico, ma 
sia l’atto imputabile del giudizio giuridico, sia l’atto creativo del giudizio estetico, rientrano nella capacità 
di giudizio riflettente, la quale emerge in relazione a quei casi particolari in cui non è contenuto un 
universale. La comunicabilità, il senso comune e il sapere parziale sono le tre caratteristiche specifiche 
della ricerca dell’universale entro una comunità e, in particolare nel giudizio giuridico, il ragionamento 
del giudice non è disciplinato dalle leggi istituite dal legislatore, ma nell’atto di interpretazione della 
norma giuridica emergono decisioni e motivazioni che tengono conto della persona, titolare di diritti 
radicati nell’interezza dell’umanità e non nei confini di un’etnia. L’imparzialità del magistrato è 
assimilabile al disinteresse del giudizio estetico e il senso comune è l’ambientazione di un ragionamento 
dialogante, senza discriminazioni, e nel pieno di una comunicabilità universale. 
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questioni di rilevanza essenziale per tutta la logica trascendentale4. Il giudizio di gusto, 
mancando di un riferimento oggettivo vero e proprio, esemplifica più evidentemente 
le condizioni soggettive ed intersoggettive dell’attività giudicativa e, in quanto giudizio 
non oggettivo, lascia emergere degli aspetti del giudicare in generale che risultavano 
celati nella deduzione e nella critica dei giudizi teoretici e pratici. L’approfondita analisi 
della soggettività trascendentale, che risulta dalla deduzione dei giudizi estetici, 
individua sia degli aspetti importanti della logica trascendentale e dell’attività 
giudicativa nel suo complesso, sia la dimensione dell’intersoggettività, nella sua 
valenza di consenso accordato tra giudicanti. Kant tematizza in modo circostanziato 
l’universalità e la necessità del giudizio estetico nel secondo e nel quarto momento 
dell’Analitica, oltre a ripercorrerne gli sviluppi nella sua deduzione, laddove affiora il 
legame stringente tra senso comune, consenso e gusto. 

Kant argomenta relativamente ad alcune massime del senso comune: 1) Pensare da sé; 
2) Pensare mettendosi al posto degli altri 3) Pensare in modo da essere sempre 
d’accordo con se stesso. La prima è la massima del modo di pensare libero dai 
pregiudizi, la seconda del modo di pensare largo, la terza del modo di pensare 
conseguente. Delle tre massime, la seconda tiene conto della posizione altrui nel modo 
di pensare, ed è attribuita da Kant alla facoltà conoscitiva superiore del Giudicare: è in 
questa seconda definizione che emerge problematicamente la concezione 
dell’intersoggettività. Nella filosofia kantiana sono presenti due prospettive relative 
all’intersoggettività, l’una come relazione tra soggetti perfettamente individuati in se 
stessi, secondo una prospettiva pratica, e l’altra nel senso di un rapporto organico fra 
più membri all’interno di una società. In quest’ultimo senso la terza Critica offre una 
visione non atomistica della comunità sociale e politica, in cui il modo di pensare 
“largo” è quello di chi «si elevi al di sopra delle condizioni soggettive particolari del 
giudizio […] e rifletta sul proprio giudizio da un punto di vista universale (che può 
determinare solo mettendosi dal punto di vista degli altri)» (Kant 2008, 267). 
L’intersoggettività ritrovata nella terza Critica viene ad essere intesa come un fine 
auspicabile, il cui raggiungimento passa attraverso il riconoscimento dell’altro, e in cui 
viene ad essere mantenuta e mai appiattita la differenza tra individuo ed individuo. Il 
pensare largo è un atteggiamento di fondo liberale, non inteso in un senso 
esclusivamente politico, ma secondo un modo di essere complessivo dell’umano, nel 
suo modo di darsi in qualsiasi dimensione dell’esperienza, sia storica, quindi in senso 
pluralistico, sia in un senso prettamente gnoseologico. La filosofia kantiana è quindi, 
nel suo senso più intimo, cosmo-politica, ossia motivata da un atteggiamento 
pluralistico e liberale e rivolta al raggiungimento di una universalità relazionale 

                                                      
4 Sul tema dell’oggettività tra la prima e la terza Critica e sull’ampliamento dottrinale del concetto di 
validità universale nella Critica del Giudizio, si vedano Nenon 1981 e Ameriks 1983. 
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specifica, non nel senso di una totalità unitaria o uniforme né di una indifferenza 
relativistica delle parti poste in gioco. 

Se per il giudizio scientifico/teoretico e quello pratico Kant afferma una equivalenza 
terminologica, stabilendo l’identità tra validità universale, verità e oggettività, nel 
giudizio estetico la validità universale acquista un significato differente, poiché il 
giudizio di gusto è sì valido e comunicabile universalmente, ma non ha né la 
caratteristica di oggettività né di verità. La non-oggettività del giudizio estetico è data 
dal fatto che il predicato “bello” non è un concetto dell’oggetto, una categoria, e tutte 
le definizioni del bello non sono determinazioni di regole che specificano l’oggetto, ma 
sono definizioni formali e soggettive che caratterizzano l’oggetto bello solo 
dall’esterno ed indirettamente, in relazione al sentimento di piacere suscitato nel 
soggetto e non relativamente alla sua costituzione oggettiva. Inoltre, il giudizio con cui 
si applica il predicato della bellezza ad un oggetto non è propriamente vero, né 
propriamente falso, ma deve essere visto come un giudizio relativo al buon gusto o al 
cattivo gusto. Il giudizio estetico avanza la pretesa di validità universale, non oggettiva 
ma soggettiva e, in tal senso, il termine soggettivo non ha il significato di privato o 
particolare (i giudizi teoretici/scientifici e quelli pratici per poter aspirare ad una 
validità universale e necessaria devono prescindere da tale dimensione soggettiva) ma 
nel senso di non fondato sull’oggetto. Il giudizio sul bello esige di valere per ognuno, 
pur non essendo un giudizio conoscitivo, fondato sul concetto; il piacere del giudizio 
estetico non ha alcun riferimento diretto neanche al bene morale e, pertanto, Kant 
sembra escludere, almeno in linea di principio, la possibilità di fondare l’universalità 
del giudizio estetico sull’universalità della ragione pratica. 

Nel tentativo di giustificare la pretesa all’universalità, Kant offre diverse motivazioni 
per chiarire la natura non privata del giudizio estetico e del piacere da esso derivato; in 
particolare Kant fa riferimento al disinteresse, alla relazione che il giudizio estetico ha 
con la facoltà conoscitiva ed infine, come ultima via di giustificazione, la pretesa al 
consenso universale viene fondata tramite la relazione tra giudizio estetico e la ragione 
pratica che gli fornisce un interesse. Queste prospettive contribuiscono a fornire una 
soluzione al tema portante della terza Critica, ossia il problema dell’«immensurabile 
abisso tra i concetti della natura e il dominio del concetto della libertà» (Kant 2008, 
21), ove la critica della facoltà di giudicare contribuisce a rispondere al problema, 
fornendo il «collegamento delle due parti della filosofia» (Kant 2008, 21). 

Il giudizio sul bello, il quale esprime un piacere legato ad un oggetto della percezione, è 
privo di interesse e si distingue dal giudizio sul buono e da quello sul gradevole che 
ugualmente si fanno espressione di un certo piacere. Il giudizio sul buono e quello sul 
gradevole hanno «un interesse per il loro oggetto» e «per la sua esistenza» (Kant 2008, 
83): in entrambi i casi, il giudicare dipende dall’esistenza dell’oggetto e, nel caso del 
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gradevole, ad intervenire sarà la facoltà inferiore del desiderare, in accordo con gli 
stimoli sensibili, mentre nel caso del buono avrà un ruolo fondamentale la facoltà 
superiore di desiderare della ragione pratica. Il piacere del bello verrà definito come un 
libero compiacimento, un piacere libero sia dal desiderare un semplice oggetto 
nell’inclinazione, sia da un imperativo morale imposto dalla ragione pratica, non 
essendoci né uno stimolo diretto a un oggetto reale né un’esigenza etica a realizzare il 
bene. L’oggetto percepito, che viene giudicato bello dal giudizio estetico, è irrilevante 
dal punto di vista della sua esistenza, poiché il bello piace nella rappresentazione 
dell’oggetto. Kant riesce a collegare il problema del disinteresse alla soluzione 
dell’universalità del giudizio di gusto attraverso un’opposizione rispetto al giudizio sul 
gradevole, facendo emergere il carattere pubblico e non privato del giudicare estetico. 
I giudizi morali avanzano una pretesa di validità oggettiva per ciascuno, attraverso un 
principio morale, mentre i giudizi di gusto concepiscono un’universalità differente, 
rappresentata senza un concetto; a tal proposito il buono vale per tutti gli esseri pratici 
mentre la bellezza riguarda gli uomini nella loro duplice natura animale e razionale, 
secondo un’universalità più spiccatamente antropologica. Come spiegato, il gradevole 
è collegato ad un interesse sensibile particolare ed individuale e non esige o pretende 
universalità, mentre il giudizio estetico non si fonda su un’attrattiva o su condizioni 
private ma considera il compiacimento come un qualcosa di presupposto anche in ogni 
altro, fondato sul fatto che chi giudica si esprime in termini di bellezza. Il giudicare 
estetico quindi prende le distanze dal gradevole, assicurandosi la sua pretesa di 
universalità, e dal buono, garantendosi la specificità estetica e non morale della 
pretesa stessa. 

Nel § 9 dell’Analitica del bello Kant propone una soluzione alternativa alla pretesa di 
universalità del giudizio estetico, attraverso la sua relazione con la facoltà di 
conoscere, tentando così di superare la validità esclusivamente privata verso una 
possibilità di comunicazione universale, poiché «non c’è niente che possa essere 
comunicato se non la conoscenza, e la rappresentazione in quanto appartiene alla 
conoscenza» (Kant 2008, 101). Il giudizio estetico non è un giudizio conoscitivo, 
costitutivo, e non rivendica la validità oggettiva data dalla copula “è”, escludendo 
qualsiasi forma di conoscenza tramite un concetto determinato. Tuttavia il bello si 
riferisce comunque a concetti, pur rimanendo indeterminato rispetto a quelli, e 
richiedendo la rappresentazione di una certa qualità dell’oggetto, la quale può rendersi 
comprensibile, lasciandosi ricondurre a concetti, oppure restare nell’indeterminatezza. 
Pertanto, il conoscere tramite giudizi oggettivi e concetti determinati si differenzia dal 
giudizio estetico, poiché l’Urteilskraft riferisce sempre un oggetto appreso nella 
percezione a un concetto indeterminato dell’intelletto e alla conoscenza in generale, 
non intesa però come facoltà delle regole, ma come una generica facoltà di 
normazione. Nello specifico, nel giudizio conoscitivo l’oggetto percepito è sussunto 



108 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 9, 1/2018 

 

sotto una rappresentazione universale, attraverso cui la singolarità e 
l’indeterminatezza vengono ad essere perdute; qui l’immaginazione si trova in una 
posizione di gioco ma comunque subordinata all’intelletto. Nel giudizio estetico sul 
bello, l’immaginazione si trova in un gioco libero, non a servizio dell’intelletto, ma in 
una modalità d’azione spontanea e liberamente creatrice, non subordinata alle leggi 
dell’associazione empirica; in questo caso, facendo leva maggiormente sul ruolo 
autonomo ed attivo dell’immaginazione, viene mantenuta l’indeterminata singolarità 
dell’oggetto della percezione, il quale sarà però appreso, dalla facoltà di giudizio, come 
oggetto generalmente comprensibile, per definizione e per principio. 

La capacità di giudizio è quindi condizione soggettiva della conoscenza di tutte le forme 
del giudicare, e la sua attività si basa sulla concordanza tra capacità immaginativa e 
intelletto. Ciò che viene ad essere comunicato universalmente è appunto il libero 
accordo tra le due facoltà, scaturigine di un piacere gratuito e non intenzionale, poiché 
l’intuizione appresa dall’immaginazione non viene sussunta sotto un concetto, ma 
viene ad essere riconosciuta come singola intuizione indeterminata nella sua 
comprensibilità. La cooperazione tra immaginazione ed intelletto deve dunque essere 
presupposta ad ogni conoscenza empirica e in ogni soggetto della conoscenza e, nel 
caso del giudizio estetico, tale relazione sarà di natura particolare, in cui una singola 
rappresentazione, in una modalità indeterminata, produrrà una conoscenza generale 
in cui non si rinuncerà alla singolarità. Poiché nel giudizio estetico, anche se in modo 
differente, risultano coinvolte le medesime capacità che in ogni tipo di conoscenza 
cooperano in un soggetto, il giudicare la bellezza avanzerà la pretesa di un consenso 
universale. 

Il §42 collega il gusto all’interesse, poiché il giudizio estetico viene ad essere 
rappresentato in collegamento a qualcos’altro e in modo indiretto può emergere un 
piacere per l’esistenza dell’oggetto del giudizio, per il bello della natura. I giudizi 
estetici, considerati per se stessi disinteressati, e i loro oggetti belli, diventano 
interessanti per il tramite della facoltà desiderativa superiore, ossia la ragione pratica, 
completamente separata in sede analitica dalla facoltà sentimentale. Il giudizio 
estetico e il piacere ad esso connesso appariranno interessanti dal punto di vista della 
ragione pratica, perché attraverso di essi emerge una capacità dell’animo per una 
sensibilità non patologica ma nobilitata, la quale appare, se non identica, comunque 
non opposta all’autodeterminazione morale. Nel giudizio estetico il piacere deriva dalla 
possibilità di relazionarsi ai fenomeni della natura, pur non avendo inclinazioni 
desiderative nei riguardi degli oggetti, i quali non vengono considerati né come mezzi 
per il soddisfacimento di un bisogno né come referenti cognitivi. Il gusto, infatti, viene 
esteso alla prospettiva morale secondo un passaggio «non troppo brusco dalla nostra 
facoltà di valutare il godimento dei sensi al sentimento morale» (Kant 2008, 389) e il 
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piacere per il bello non sarà un piacere per il buono ma avrà comunque una parentela 
con il sentimento morale. 

Attraverso la rappresentazione simbolica tra il bello ed il bene morale nel § 595, la 
pretesa al consenso universale avanzata dal giudizio di gusto viene giustificata in forza 
di un procedimento dimostrativo analogico, che vede il bello come simbolo del bene 
morale e permette di trasferire non i caratteri costitutivi del bene al bello, ma la 
pretesa al consenso universale che il primo necessariamente richiede – il bene è ciò 
che è determinato dalla legge morale, quindi da un principio incondizionato – al 
secondo. Che il bello sia simbolo della moralità significa che è possibile usare il bello, di 
cui si ha intuizione, per parlare del bene, che non viene intuito o esperito: ciò ha però 
una portata che va ben al di là della semplice istituzione di una corrispondenza. Il bello 
è l’esperienza, esercitata nel sensibile e attraverso di esso, di quella libertà, espressa 
nel libero gioco dell’immaginazione e nella libera soddisfazione che ne consegue, che 
prelude alla libertà morale: bello e bene hanno entrambi la capacità di provocare un 
piacere indipendentemente dalle impressioni dei sensi, e di mirare all’intelligibile. Non 
solo il bello è simbolo della moralità, ma l’intera esperienza del giudizio estetico 
mostra una corrispondenza con l’esperienza morale: in quanto autonoma e riflettente, 
la facoltà di giudicare dà infatti a se stessa una legge, come fa la ragione relativamente 
alla facoltà di desiderare. Infatti, sia nel giudizio estetico che in quello morale non vi è 
sottomissione all’eteronomia delle leggi dell’esperienza, poiché riguardo al sentimento 
di piacere e dispiacere, il Giudizio dà a se stesso la legge, legandosi a qualcosa che è 
presente nel soggetto ma nel contempo fuori di esso, ossia il concetto del 
soprasensibile come fondamento della natura e della libertà. 

L’indagine logico-trascendentale dei giudizi di gusto manifesta, a più riprese, il 
problema dell’intersoggettività, ossia la questione della presenza di altri soggetti liberi 
e giudicanti. Questa emergenza è assente nei giudizi teoretici e in quelli pratici, poiché 
la presenza altrui non va ad inficiare la validità del giudicare, in quanto l’oggettività è 
garanzia già sufficiente della validità stessa. Le leggi morali e le leggi scientifiche hanno 
in loro stesse validità, sia riguardo al consenso che possono ricevere, sia rispetto alla 
pretesa di consenso, in quanto ogni soggetto, teoretico e pratico, porta già in se stesso 
le condizioni per poter emettere giudizi validi, senza alcun riferimento esterno. Nel 
giudizio di gusto, come osservato, il riferimento ad un consenso intersoggettivo è 
invece essenziale, e la pretesa di universalità non è una questione di validità oggettiva, 
ma viene a costruirsi differentemente: chi giudica il bello è sempre coinvolto, insieme 
all’altro, nel giudizio formulato. Pur non parlando di un oggetto determinato 
concettualmente, affermando che c’è un «qualcosa» che si giudica come «bello», 

                                                      
5 Su questo punto si vedano Cohen 1982; Flach 1982; Marty 1980; Moretto 1986. 
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significa render conto di una finalità della forma6 dell’oggetto. Finale è il rapporto tra 
rappresentazione e facoltà conoscitive, rappresentazione che si giudica bella in quanto 
le si riconosce una finalità nei confronti dell’accordo soggettivo tra le facoltà. Risulta 
tuttavia peculiare il modo attraverso cui si rapportano soggetto ed oggetto nel giudizio 
di gusto. Il soggetto non è in grado di determinare mediante principi a priori un 
dominio oggettivo ma si costituisce sempre in rapporto ad altro; il particolare soggetto 
dell’esperienza estetica non è un individuo, ma è una soggettività sempre plurale. Per 
quanto riguarda l’oggetto dell’esperienza estetica, si parla di rappresentazione bella, 
quasi di un referente indeterminato, che però si tematizza come forma, intendendo 
questo termine come figura, struttura, composizione, depurata da ogni caratteristica 
emotiva ed intellettuale. 

Nell’esperienza estetica non si avrà dunque un rapporto concepito nei termini di 
soggetto ed oggetto, ma si avrà una relazione specifica tra l’intersoggettività e la 
forma: l’intersoggettività del giudizio estetico è riferita sempre alla rappresentazione, a 
quel referente non concettualizzato né determinato che è il bello in quanto forma. 
Nello specifico, la dimensione con l’altro nei giudizi estetici si offre proprio nella 
relazione con un termine terzo, non inteso come una soggettività né come un oggetto 
esterno costituito (come per i giudizi teoretici); tale riferimento sarà appunto la forma, 
attraverso cui l’intersoggettività non si richiude su stessa e non si fonda in altro, ma si 
costruisce intorno ad un riferimento comune. 

 

La dimensione pratica e politica dell’Urteilskraft: dalla costruzione del consenso 
all’ordinamento cosmopolitico 
L’analisi del giudizio di gusto permette di cogliere l’essenziale intersoggettività del 
soggetto trascendentale, dimensione che le precedenti Critiche celavano per il comune 
riferimento concettuale all’oggetto, il quale garantiva validità e oggettività del giudizio. 
Giudicare il bello significa soprattutto affermare un’appartenenza ad una comunità 
organica, all’interno della quale i soggetti estetici elaborano collettivamente valori, in 
modo sinergico e pluralistico. Alla rilevanza intersoggettiva del giudizio estetico, si 
ricollega la fondamentale tematica politica dell’organizzazione, che emerge nella 
sezione dedicata al giudizio teleologico: 

 

trattandosi dell’impresa di una totale trasformazione di un grande popolo in un 
grande stato, si è adoperata spesso e molto opportunamente la parola 
organizzazione per designare l’assettamento delle magistrature, etc. e perfino di 
tutto il corpo dello stato. Perché in un tutto come questo ogni membro dev’essere 
non soltanto mezzo, ma anche scopo; e, mentre concorre alla possibilità del tutto, 

                                                      
6 Sulla questione della forma, si vedano Mörchen 1970 e Uehling 1971. 
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è determinato a sua volta dall’idea del tutto, relativamente al suo posto e alla sua 
funzione (Kant 2008, 431). 

 

Per Kant, dunque, i problemi relativi all’organizzazione di una comunità si riferiscono 
sia alla definizione di un comune senso estetico e alla creazione di un consenso, sia ad 
un interesse per la costruzione dell’organismo politico, attraverso l’edificazione di un 
preciso progetto istituzionale. La Critica del Giudizio approfondisce il carattere 
cosmopolitico della filosofia come teleologia della ragione, conducendo anche a temi 
storici e politici, sociali e culturali, e rendendo realmente possibile il “passaggio” tra 
natura e libertà, l’effettiva transizione dallo stato naturale alla costituzione civile. Il 
Giudizio, essendo privo di un dominio, diventa infatti guida essenziale nel territorio 
dell’esperienza contingente, quale l’ambito della storicità umana e della cultura, del 
diritto e della politica. Il principio di finalità, infatti, viene ad essere inteso come ipotesi 
che organizza sistematicamente in regole i fenomeni della natura organica ed 
inorganica, laddove le leggi fisiche risultano insufficienti, ed è una guida utile alla 
comprensione sia dei processi degli organismi biologici sia di quelli sociali, entrambi 
dotati di una forza formatrice (bildende Kraft) interna, ossia di un principio in grado di 
condurli autonomamente alla determinazione. 

La tematica intersoggettiva, che parte dai giudizi di gusto, apre allora in direzione della 
nozione di fine ultimo, nucleo essenziale della filosofia della storia kantiana: l’uomo, 
letzten Zweck della natura, si pone come scopo finale della natura stessa e secondo la 
sua libera progettualità. Fine ultimo della teleologia è l’uomo, non più considerato 
come semplice individuo ma come specie, e l’umanità viene intesa nella sua totalità 
organica, non come mero aggregato di parti tra loro sconnesse, secondo l’idea di 
sistema delineato nell’Architettonica della ragione pura. La cultura è un fenomeno 
storico e sociale, legato a precise conseguenze, non solo individuali, ma anche 
collettive, in cui la libertà agisce sulle disposizioni naturali della specie, verso un’unica 
idea regolativa, ossia la piena realizzazione della moralità nel mondo. La civilizzazione è 
un processo che vede l’antagonismo tra l’uomo come individuo naturale e l’uomo 
morale nella specie: la specie umana, nella sua totalità, segue un percorso di 
progressivo adeguamento alla realizzazione compiuta della ragione, resa possibile dal 
passaggio a forme politiche sempre più complesse. La storia degli uomini è lo sviluppo 
progressivo delle disposizioni naturali di una comunità organo e non di un aggregato di 
individui seriali, e la necessità di un progresso teleologico si fonda su una necessità 
morale e non meccanicistica. All’interno di questa prospettiva, risultano rilevanti gli 
assunti posti da Kant nella Metodologia del gusto, seguendo l’idea di una 
propedeuticità della moralità (Kant 2008, 393) allo sviluppo dell’arte e del giudizio 
estetico. Il valore propedeutico della morale nei confronti dell’arte si collega anche al 
valore sociale del gusto, e al fatto che il sentimento di piacere e dispiacere per la 
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bellezza siano segni distintivi dell’umanità. Il gusto è infatti un fenomeno alla base del 
vivere comune, e il suo sviluppo segue con l’avanzamento di tutte quelle conoscenze e 
discipline atte a rendere l’umanità più civile e predisposta verso la moralità. La 
propedeutica delle belle arti non è costituita da precetti o regole, ma è affidata alla 
“coltivazione” delle facoltà dell’animo, mediante quelle conoscenze preparatorie che 
vengono dette humaniora. 

La valenza politica della filosofia kantiana si chiarifica col concetto di «perfetta unione 
civile», non concepita come una forma statuale compiuta e già realizzata, ma intesa 
come la condizione di possibilità a partire da cui le disposizioni umane possano venire 
alla luce totalmente, attraverso la realizzazione di un ideale regolativo nella storia. In 
questo senso, la riflessione kantiana si rivolge al principio della costruzione7 genetica 
della comunità politica, un presupposto teorico che cerca di evitare sia ogni forma di 
contrattualismo dato ab origine, sia la totale negazione di qualsiasi forma di governo. 
Secondo questa concezione, Kant esclude ogni forma di puro provvidenzialismo e 
tende a leggere i processi storici come la dialettica tra la progressiva affermazione 
della libertà, secondo cui la morale emerge geneticamente dalla scarsità della natura 
(che costringe la ragione a rendersi autonoma), e l’opera umana di produzione di 
forme e istituzioni. La storia politica dell’umanità segue infatti un progresso che guarda 
alla perfetta unione civile come a una meta ideale, le cui tappe sono scandite dalla 
costituzione dello stato civile, sorto dallo stato di natura, fino alla sua piena 
costituzione cosmopolitica, analogamente allo sviluppo di un organismo, che possiede 
in se stesso il principio della sua organizzazione, dalla nascita, fino al suo sviluppo e alla 
morte. 

La dimensione del consenso, che si forma attraverso le regole dell’intersoggettività, 
troverebbe un supporto nello stato come luogo giuridico, nella sua funzione di 
organizzazione della coesistenza pacifica dei cittadini in base a leggi. La filosofia pratica 
kantiana, pur non ponendo in questione la valenza oggettiva del giudizio di un 
soggetto etico, considerato in senso individuale e privo di ogni relazione con l’esterno, 
                                                      
7 La prospettiva costruttivistica contemporanea in ambito etico (si pensi a John Rawls o a Christine 
Korsgaard), inerente le procedure dell’imperativo categorico, deriva dalla filosofia kantiana della 
matematica, in particolare dai giudizi sintetici a priori prodotti dall’aritmetica e dalla geometria. La 
costruzione è per Kant metodo esclusivo della matematica e non della filosofia in genere: il matematico 
infatti costruisce figure e numeri secondo le intuizioni sensibili di spazio e tempo; in filosofia morale, 
invece, si offrono concetti puri di cui viene soltanto giustificata la validità all’interno di proposizioni o 
giudizi. Nello specifico, Kant si riferisce ad un “costruttivismo” nell’Introduzione alla Dottrina del diritto 
della Metafisica dei Costumi, una Konstruktion des Begriffs des Rechts. Seguendo questa suggestione, e 
nell’ottica di un discorso propriamente politico, sembrerebbe possibile considerare la tensione kantiana 
alla costituzione di una comunità come un percorso di graduale produzione di istituzioni, le quali 
esemplificano, in modo sempre più adeguato ai contesti storici e sociali, l’idea della moralità. La 
costruzione dei concetti del diritto si realizzerebbe, dunque, attraverso una parallela genesi delle forme 
statali atte a rispondere, in modo progressivamente formativo ma mai compiutamente totalizzante, alle 
condizioni contingenti di riferimento. 
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non offre però una soluzione al problema dell’interazione storica e politica degli 
individui morali, considerati all’interno di rapporti giuridici ed istituzionali. Il diritto, 
nella Metafisica dei costumi, viene generalmente interpretato come una forma di 
coesistenza di più arbitrii, ed istituisce un paradigma giuridico che neutralizza la 
particolarità, in nome di un unico fine collettivo, ponendo in essere un modello di 
intersoggettività omogenea e non plurale. Il problema politico diventa allora in Kant 
problema filosofico, vero compimento metafisico, ed è sul piano della politica che 
viene ad essere verificato il destino della teleologia della ragione. Il passaggio da una 
riflessione trascendentale, tipica della dottrina morale, verso la dimensione empirica 
delle istituzioni civili e storiche, è reso possibile dall’antropologia che, in quanto 
pragmatica, guarda l’uomo come attore diretto nella politica. In questo senso, la 
Critica del Giudizio colma la lacuna dell’etica kantiana poiché, a partire da una 
rinnovata antropologia trascendentale della soggettività, giunge all’idea di una 
comunità organica che si dispone in un’attiva formazione del consenso, all’interno del 
quale viene a discutersi il problema della forma di cultura (scientifica, religiosa e 
filosofica) entro cui si esprime l’interesse comunitario delle istituzioni politiche. Il 
mantenimento della differenza, nell’ottica di una forma di antagonismo più o meno 
controllato, trova spazio nella dimensione cosmopolitica dei rapporti tra stati, 
concepita come l’unica sfera politica possibile in cui il disaccordo può funzionare come 
spinta verso il progresso, regolamentato dal diritto. Il punto di vista cosmopolitico, in 
una prospettiva trascendentale, è il risultato della funzione non semplicemente 
regolativa, ma soprattutto costitutiva, dell’uso delle idee di ragione, ponendosi come 
l’intersezione coerente nel nesso problematico tra la natura e la libertà. L’esercizio 
dell’Urteilskraft, allora, consente di riconsiderare il diritto e la responsabilità secondo 
la prospettiva pluralistica e condivisa della dimensione umana, in cui il pensiero 
acquisisce un’apertura sul mondo differente rispetto alla pura osservazione teoretica, 
scientifica ed individuale, e si apre ad un nuovo paradigma, caratterizzato da 
un’oggettività condivisa e da una normatività costruita. La filosofia politica, 
ampliandosi sul modello del giudizio estetico, riesce a ricomprendere, nell’esercizio 
della sua attività pratica e tecnica, anche la dimensione dell’esempio, del caso singolo, 
della condivisione e della differenza, radicandosi nel mondo, e articolando relazioni 
sinergiche tra le forme del diritto e la materia molteplice offerta dai contesti. 

La piena interazione tra i processi che producono condizioni iniziali di civiltà, e la piena 
realizzazione dei principi morali nel reale, è un passaggio affidato al giudizio riflettente, 
che riesce a configurare efficacemente la dimensione del problema della transizione 
tra fenomenico e noumenico. Infatti, lo sviluppo della cultura, dell’abilità e della 
disciplina, pur rendendo l’uomo più civilizzato e meno sottoposto alla tirannia dei 
sensi, innalzandolo a fini elevati, non rappresentano ancora il pieno dispiegamento 
della moralità. L’antinomia tra moralità ed esteriorità sociale deve passare per la 
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politica ed è la perfetta costituzione cosmopolitica, intesa come l’espressione della 
facoltà di giudizio nella sua funzione pratico-politica8, a rendere possibile il passaggio 
necessario a cui tende ogni forma di stato dispotico. Solo l’ordinamento 
cosmopolitico9, retto da un principio di pace tra i popoli, può intendersi come il fine 
supremo della natura, come l’unica matrice in cui vengono a svilupparsi 
complessivamente tutte le disposizioni della specie umana realizzate in una comunità. 
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La dialettica dell’esperienza. Enzo Paci e Tran Duc Thao sulla transizione tra 
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Some developments of the last century’s philosophical culture show instances of solidarity 
between phenomenology and dialectical materialism. This paper discusses an aspect of these 
reconciliatory attempts, in order to clarify a few key features of the political projects they 
imply. I argue that the varying political outcomes of these theoretical operations depend on 
different conceptions of the transition between phenomenology and materialism. The 
perspective on this connection can be either materialistic or phenomenological. After a 
historical introduction to the issue, I present both cases through an examination of Thao’s and 
Paci’s viewpoints on the matter. The aporetic result of Thao’s investigations ensues from his 
dogmatic stance towards this transition, whereas the theoretical and political fertility of Paci’s 
project follows from his phenomenological approach to the problem. However, Thao’s 
proposal remains relevant for the possibility of a phenomenological praxis: Neri, a student of 
Paci, underlines this potentiality in his reception of Thao’s work. 
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1. Introduzione. Marxismo critico e fenomenologia nel secondo dopoguerra 
La distruzione della ragione di Lukács (Lukács 2011) fornisce un canone del rapporto 
tra materialismo dialettico marxista-leninista e cultura filosofica europea nel 
contesto del secondo dopoguerra. I due volumi, pubblicati in tedesco nel 1954 
(Lukács 1954), vengono accolti come una testimonianza dello stato di questo 
rapporto, tanto dai detrattori quanto dai proseliti dell’ortodossia marxista di quegli 
anni. Di fatto, la polemica svolta da Lukács è intesa, da entrambe le parti, come 
espressione di una visione politica sostanzialmente stalinista. Il marxismo critico 
europeo, in particolare, fa di questo lavoro un emblema dell’impoverimento che la 
dogmatica culturale imposta dal regime sovietico avrebbe impresso nell’opera di uno 
dei suoi maggiori ispiratori (Aronowitz 2015, 59-60) – e, per estensione, un emblema 
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dell’irrigidimento del marxismo storico rispetto ai suoi possibili sviluppi in senso 
liberale e umanistico. 

La legittimità di questa operazione interpretativa è tema di una discussione ancora 
aperta1. Ma la diffusa accettazione di questa lettura nell’ambito del variegato 
pensiero marxista europeo del secondo Novecento resta, in ogni caso, il sintomo di 
una certa atmosfera culturale e di una certa autocomprensione del progetto marxista 
che in essa è implicita. Questa autocomprensione colloca la prassi critica su una 
scena nella quale giocano altre due tradizioni: il materialismo dialettico di matrice 
marxista-leninista (dagli anni Trenta, di fatto, dottrina filosofica ufficiale dell’Unione 
Sovietica, professata agli studenti fin dalla scuola dell’obbligo2) e il plesso di quelle 
possibilità di pensiero (storicismo, neokantismo, empirismo, fenomenologia e 
intuizionismo, tra le altre) non immediatamente riconducibili alla linea di sviluppo 
che lega Hegel, Marx e Lenin. È proprio il “canone” lukácsiano a raggruppare queste 
possibilità, al di là della profonda eterogeneità che le divide, sotto il titolo di 
“irrazionalismo”. Il marxismo critico definisce dunque sé stesso, almeno sotto un 
certo aspetto, come un tentativo di libera e critica integrazione di queste risorse di 
pensiero – banalizzate e svalutate dall’ortodossia – entro una rinnovata idea del 
materialismo dialettico3. 

Questo articolo prende in esame un aspetto specifico di tale quadro storico e teorico. 
Lo presuppone, quindi, soltanto genericamente: elusione motivata, oltre che da limiti 
di spazio, dall’esigenza di sottolineare come il suo tema metta in discussione, come 
possibilità teorica, proprio i più generali tra quei parametri che definiscono il 
dibattito entro il quale questa possibilità emerge come occasione storica. 

Il caso tematizzato è quello del rapporto, tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo 
scorso, tra materialismo dialettico e fenomenologia. Questo rapporto si inserisce nel 
quadro descritto in due movimenti opposti. Il primo è la riduzione lukácsiana della 
fenomenologia ad espressione della depressione del «ceto intellettuale» borghese 
(Lukács 2011, 510-511), ovvero a vano tentativo di salvataggio del soggettivismo 
moderno a fronte della rivoluzione russa. Il secondo consiste nello sviluppo di un 
insieme di esperimenti, caratteristici soprattutto del dibattito filosofico italiano e 
francese del dopoguerra, volti a definire un progetto teorico e politico basato sulla 
collaborazione critica tra fenomenologia e materialismo dialettico. 
                                                      
1 Si veda, ad es., Aronofski 2015, 60-72: il lavoro di Lukács conserverebbe una certa ricchezza critica 
proprio rispetto all’eccesso di eclettismo caratteristico dei successivi sviluppi del marxismo critico. 
2 Per una ricostruzione del ruolo politico esercitato dal materialismo dialettico nel contesto dell’Unione 
Sovietica, cfr. Graham 1987, 1-23. 
3 Il quadro descritto riprende schematicamente la distinzione tradizionale tra un marxismo occidentale 
“eterodosso” e un marxismo orientale “ortodosso”, associando – almeno per quanto riguarda la 
relazione tra materialismo e cultura europea – il marxismo critico al primo e La distruzione della ragione 
al secondo. A proposito di questa distinzione, si veda Losurdo 2017, 3-33. 



Francesco Pisano 
La dialettica dell’esperienza 

119 

 
La discussione che nel corso di quel ventennio lega Milano e Parigi si alimenta anche 
di questa asimmetria, e non soltanto entro il discorso condotto dall’intelligencija del 
marxismo critico e della fenomenologia. Il movimento studentesco che sfocia nel 
Sessantotto, ad esempio, è innervato dalla suggestione di un possibile legame 
strutturale tra prassi rivoluzionaria e verità dell’esperienza4. Questi eterodossi sforzi 
di integrazione si sono sviluppati, in un primo senso, secondo una tensione 
all’assorbimento delle scoperte fenomenologiche entro l’impianto marxista; in un 
secondo senso, come un tentativo di ridefinizione di questo impianto a partire da 
un’impostazione fenomenologica. La differenza riguarda la transizione tra 
fenomenologia e materialismo dialettico. Il gesto di connessione tra due tradizioni 
tanto differenti è infatti un intervento teorico esso stesso, e, come tale, non può 
mantenersi neutrale rispetto alle ragioni avanzate dalle due parti. La conciliazione tra 
fenomenologia e materialismo dialettico deve allora appellarsi o alla prima, o al 
secondo. 

La tesi presentata è articolata in due momenti. Anzitutto, si avanza l’idea che il 
tentativo di intendere la transizione nei termini (dialettici) di una soppressione e di 
una realizzazione della fenomenologia nel marxismo resti aporetico sul piano teorico 
e in buona misura improduttivo sul piano politico. Poi, si discute se l’esperimento 
inverso possa restare aperto e fecondo di indicazioni per l’organizzazione di una 
prassi politica marxista e insieme progressista, cioè resistente ad alcune paralisi 
illiberali del comunismo storico. La fondazione del materialismo dialettico 
nell’orizzonte della fenomenologia consiste nella chiarificazione infinita del suo 
sempre rinnovato nesso con la coscienza vivente. Questa chiarificazione dovrebbe 
contribuire a definire una prassi possibile. Nella conclusione si suggerisce che essa 
possa in effetti farlo, fintanto che dissolva la tradizionale distinzione tra prassi e 
teoria. 

Il riferimento alla nozione di transizione sottintende la dimensione più 
evidentemente comune alle due tradizioni: quella della storicità. Le prime riletture 
italiane di Husserl, dovendo fare fronte anzitutto al paradigma neoidealista, sono 
caratterizzate da un’attenzione mirata al problema della storia della ragione 
fenomenologica (Melandri 1960, 214-252; Paci 1960). Ne risulta la convinzione che 
l’apertura di Husserl al problema storico non sia riducibile alla Crisi delle scienze 
europee (Husserl 2008) – semplificazione diffusa, per contro, nella ricezione più 
generale della fenomenologia. Soltanto a partire dagli anni Settanta, in concomitanza 
con lo sdoganamento del lavoro di Heidegger, si diffonde oltralpe l’idea di un intimo 

                                                      
4 Una felice testimonianza narrativa di questi fermenti, maturati attorno alla scuola fenomenologica di 
Milano ed alla figura di Paci, è offerta da Sini 2015, 93-114. 
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legame tra vita dell’esperienza, genesi dell’ego trascendentale e sedimentazione 
storica della ragione. 

In Francia, intanto, l’attenzione rivolta alla Crisi si accentra soprattutto sulle 
tematiche della fenomenologia genetica (Tarditi 2011, 15-26). Alla luce di queste, il 
progetto fenomenologico assume forma caratteristicamente unitaria – la forma di 
un’unica causa5 della ragione. Causa indicata proprio nella Crisi: si tratta di rivelare 
«quell’autenticità originaria che, una volta penetrata, lega a sé apoditticamente la 
volontà»6 (Husserl 2008, 47). L’origine in questione deve poter determinare la 
volontà, cioè indicare una prassi. Tutt’altro che ristretta al problema della 
conoscenza, essa deve potersi sviluppare attraverso una riforma della concreta vita 
comune degli uomini: cioè attraverso un’effettiva transizione storica. 

L’urgenza di una tale transizione induce una parte della fenomenologia europea alla 
militanza e alla critica teorica del marxismo. È il caso, anzitutto, proprio di Merleau-
Ponty. D’altro lato, la possibilità di ridefinire il materialismo dialettico a partire da 
una cognizione originaria dell’esperienza umana incoraggia diverse analisi marxiste 
ad un’apertura verso la fenomenologia. Un caso noto è quello di Marcuse (Feenberg 
2013)7. 

Le figure di Enzo Paci e Tran Duc Thao sono chiamate sulla scena sopra abbozzata 
proprio come esempi “minori” di ciascuno di questi due movimenti, per poi mostrarsi 
nel loro significativo potenziale critico. A Thao (e al primo momento della tesi) è 
dedicato il secondo paragrafo; a Paci (e al secondo momento della tesi) è dedicato il 
terzo. Il quarto paragrafo è dedicato alla distinzione tra prassi e teoria per come è 
configurata nella ricezione costruttiva di Thao da parte di Guido Davide Neri, noto 
allievo di Paci. 
 
2. Il materialismo dialettico come soppressione e realizzazione della fenomenologia 
Phénoménologie et matérialisme dialectique (Thao 1951) è, ad oggi, uno dei pochi 
lavori filosofici interamente ed esplicitamente dedicati allo studio della possibilità di 
una transizione tra le due tradizioni. La sua traduzione italiana, curata e introdotta da 
due allievi di Paci (Thao 1970), conta prima di sé soltanto un’edizione spagnola, datata 
al 1959 (poi rivista nel 1971). 

                                                      
5 Il riferimento è al titolo di Courtine 2007 – uno dei più recenti fra i grandi testi della tradizione 
fenomenologica. 
6 Trad. leggermente modificata. 
7 È noto come Marcuse abbia finito per ricondurre il suo lavoro su Heidegger ad un errore di gioventù 
(Marcuse 1977). Ma appunto Feenberg mostra, con argomenti ampiamente condivisibili, come anche il 
maturo impegno critico di Marcuse sia informato – più o meno implicitamente – dalle risorse teoriche 
della fenomenologia. 
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L’opera consta di due parti. La prima è un’esposizione, dapprima illustrativa e poi 
sempre più critica, dei lineamenti generali della fenomenologia di Husserl (con una 
particolare attenzione, nella seconda metà della sezione, ai problemi della 
fenomenologia della ragione e della fenomenologia genetica). La seconda svolge una 
dialettica positiva dello sviluppo della struttura genetica della vita animale e della vita 
sociale umana. La prima parte è stilata, tra interruzioni e riprese, dal 1942 al 1950. La 
seconda parte è composta di getto nel 1951. 

Thao lavora sulla fenomenologia, dunque, negli stessi anni in cui Merleau-Ponty 
matura il rifiuto del bolscevismo intercorso tra Humanisme et Terreur (1947) e Les 
Aventures de la dialectique (1954), culminato nell’elaborazione dell’idea di un 
«marxismo occidentale» eterodosso e umanista (Merleau-Ponty 1978, 238-266)8. 
L’esperimento di Thao spicca, in questo quadro, anche perché espressione di una voce 
educata nell’alveo del Partito Comunista Indocinese, poi trapiantata nel cuore 
dell’Europa interbellica9 – una sorta di voce intermedia10 tra critica e ortodossia, alla 
luce della quale il tentativo di composizione tra fenomenologia e materialismo risalta 
nella radicale differenza dei suoi elementi. Si spiega quindi come, nonostante un 
disinteresse relativamente diffuso e persistente della critica e della storiografia 
filosofica per il lavoro del filosofo vietnamita, l’opera maggiore di Thao trovi diffusa 
ricezione nella letteratura fenomenologica e marxista (pur con accenti, in genere, 
fortemente critici11). 

Proprio perché il percorso di Thao è ben più ricco e accidentato di quello di un 
generico teorico minore del marxismo, il suo valore è difficilmente riducibile 
esclusivamente a Fenomenologia e materialismo dialettico, come provano almeno gli 
scritti dedicati al colonialismo francese12. Appunto per questo, tuttavia, una certa 
sostituzione che sostiene il passaggio argomentativo tra la prima e la seconda parte del 
testo (generatrice di una decisiva incoerenza nell’esposizione fenomenologica) 
dovrebbe più coerentemente risultare come il frutto di un dogmatismo organicamente 
implicito nell’eredità culturale del marxismo ortodosso, piuttosto che come una 
forzatura arbitraria da parte di Thao. 

                                                      
8 La sponda critica a partire dalla quale Merleau-Ponty elabora questa categoria è offerta proprio dal 
Lukács di Storia e coscienza di classe. Il lavoro del 1955 non fa menzione de La distruzione della ragione, 
pubblicata in tedesco nell’anno precedente.  
9 Per una biobibliografia di Thao si veda Tomassini 1970. 
10 Sulla “triangolazione” tra Vietnam, Francia e Germania alla base del complesso profilo di Thao, si veda 
Espagne 2013. 
11 Due esempi rilevanti, a questo proposito, sono rispettivamente Ricoeur 1953, 827-836 e Garaudy 
1969, 304-313. 
12 Negli anni della guerra d’Indocina Thao assume una posizione marcatamente anticolonialista. La sua 
militanza è testimoniata da una serie di articoli pubblicati su Les Temps modernes (rivista fondata da 
Sartre e co-diretta da Merleau-Ponty). Sull’attività di Thao come dissidente politico, si veda Melançon 
2013. 
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Questa arbitrarietà è presupposta dalla tendenza dei commentatori ad attribuire alla 
seconda parte del testo una caduta del rigore teorico dell’argomentazione. Un tale 
presupposto deriva forse da una considerazione isolata della seconda parte del testo, a 
dispetto della connessione di questa con la prima. 

Guardiamo dunque a questa connessione. La prima parte del testo si conclude con 
l’identificazione di Lebenswelt e realtà positiva (Thao 1970, 163-173). Se questo nesso 
è fenomenologicamente giustificato, la percepita caduta finisce giocoforza per 
riguardare la rigidità con la quale Thao asserve i risultati delle scienze positive alla 
teoria del materialismo dialettico. Resta così aperta la possibilità che una 
riorganizzazione di questo impiego delle scienze possa fornire una risposta esauriente 
al problema fenomenologico dell’origine della coscienza. Ma questo è un problema 
trascendentale, per definizione irrisolvibile mediante il solo reperto della scienza 
positiva. Il punto di caduta andrebbe quindi localizzato non nello svolgimento della 
seconda parte, ma nella preparazione ad esso – o meglio, nell’equivoca inscrizione di 
questo passaggio nell’orizzonte della fenomenologia trascendentale. La dissoluzione 
della differenza tra trascendentale e positivo diventa possibile soltanto equivocando la 
nozione fenomenologico-trascendentale di realtà come costituzione di senso (Husserl 
2002, 115-123), da fondare mediante la considerazione riflessiva delle condizioni ideali 
(cioè irreali) di questa costituzione. Il nesso d’identificazione menzionato consiste 
appunto in questo equivoco. 

A meno di esso, la fenomenologia che volesse tenere distinti realtà e fattualità 
incorrerebbe, interrogandosi sull’origine, in aporie note. Viceversa, il nesso esposto da 
Thao, volendo mantenere insieme l’equivocazione e la pretesa di un accesso 
fenomenologico alla realtà, incontra a sua volta un dilemma irrisolvibile – e di fatto 
aggirato, nel testo, con l’abbandono del rigore fenomenologico già nell’ultimo capitolo 
della prima parte. 

Per giustificare questa accusa, è anzitutto opportuno ricordare la distinzione 
fenomenologica tra Tatsache e Faktum (Vergani 1998, 20-29). Se dato di fatto è il 
reperto dell’esperienza positiva in generale, e dunque il contenuto intenzionale 
dell’esperienza costituita, il fatto è il momento di contingenza necessariamente 
implicato nella costituzione di una tale esperienza. Da questo momento dipende la 
riferibilità del contenuto intenzionale al mondo reale, storico, e appunto contingente. 
Quindi, mentre il dato di fatto è tale in quanto determinato entro una relazione 
intenzionale, la fatticità è per la fenomenologia l’irrazionale per eccellenza: ciò che in 
una relazione intenzionale si dà come quel che era prima del logico e che dunque, per 
così dire, si è fin dall’inizio assentato. 

Poiché la lettura coerentista che Thao dà del progetto di Husserl mette in primo piano 
la fenomenologia genetica, e l’inizio della vita intenzionale è appunto un fatto 
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irrazionale, il mantenimento di questa differenza è decisivo per la tenuta 
fenomenologica delle considerazioni di Thao. Il capitolo comincia: 

 

La costituzione dell’esperienza antepredicativa è stata il costante oggetto degli 
sforzi di Husserl, dalle Logische Untersuchungen alla Krisis. […] L’immanenza 
vissuta mediante la riduzione è ancora nel senso classico, come è stato rilevato, 
un costituito che rinvia esso stesso all’assoluto della presenza vivente. […] È fin 
troppo chiaro che la genesi dell’esperienza antepredicativa, che ha un ruolo 
centrale nella Weltkonstitution, si colloca in realtà per la stessa scrupolosa 
esattezza della descrizione, su di un terreno incompatibile con il quadro filosofico 
in cui è stata concepita. Si tratta, evidentemente, considerandone il contenuto 
effettivo, dello sviluppo animale o di quello del lattante. In senso più generale, il 
mondo della vita non può essere che questo mondo reale in cui viviamo (Thao 
1970, 163-165). 

 

L’indagine fenomenologica si risolve interamente nella domanda sulla genesi del 
logico. Se ogni costituito è logicamente costituito, la riuscita di tale indagine dipende 
dal reperimento di un elemento pre-logico e costituente in senso trascendentale: cioè 
dal ritrovamento di un elemento sintetizzante e a sua volta non sintetizzato, cioè 
originario. La fenomenologia classica ritrova questo elemento nel presente vivente: 
un’intuizione (cioè: un’unificazione) temporale (cioè: già inclusiva della propria 
protensione, del proprio rinnovato avvenire come materia contingente della sintesi). 
Tale intuizione definisce il mondo della vita, cioè il fondo di concretezza originaria della 
vita di coscienza – fondo dal quale la riflessione trascendentale ha preso le distanze, 
nel momento in cui ne ha fatto un oggetto di tematizzazione riflessiva. Thao identifica 
tale fondo con «il mondo reale in cui viviamo». 

Questa identificazione comporta, in un orizzonte fenomenologico, un’analoga 
relazione tra le strutture definitorie dell’esperienza dei rispettivi contenuti. Si tratta, 
tuttavia, di una connessione equivoca. Se essa si mantenesse rigida nei suoi elementi, 
dovrebbe risultare in uno schema del tipo: mondo della vita (presente vivente) = 
mondo reale (percezione). Questo al di là delle riserve fenomenologiche sulla dualità 
netta tra forma (nelle parentesi) e contenuto dell’esperienza (esterno alle parentesi). 
Tale configurazione sarebbe coerente: tratterebbe ciascun polo come una costituzione 
di senso, articolata in un costituente e in un costituito. Ma sarebbe falsa, poiché la 
struttura della percezione implica il presente vivente come suo elemento semplice e 
originario – quindi come un suo momento, non identificabile con la sua articolazione 
complessa. 

Thao sostituisce poi un termine: mondo della vita (presente vivente) = mondo reale 
(dialettica del movimento reale). Salta all’occhio una seconda incoerenza: la dialettica 
dello sviluppo animale e sociale è il «contenuto effettivo», e non la forma del 
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precategoriale – poiché appunto la distinzione tra forma e materia è astratta, dal 
punto di vista dialettico. L’equivalenza si trasforma ancora: mondo della vita (presente 
vivente) = mondo reale nel suo sviluppo effettivo e razionale. Questa trasformazione 
sarebbe parte della soppressione dell’astrattezza fenomenologica: ma lungi dal 
consistere nell’estrazione di un nucleo conoscitivamente pregnante da un «quadro 
filosofico» estrinseco e incompatibile, essa mina intimamente la possibilità di un 
accesso fenomenologico all’esperienza antepredicativa. 

In che modo? Thao continua: 

 

In questa prospettiva, non suscita alcun dubbio il fatto che l’Ego trascendentale, in 
senso fenomenologico, debba identificarsi di fatto con l’uomo storico reale. […] 
Da questo punto di vista la descrizione fenomenologica fornisce concetti preziosi, 
che sono, sino ad ora, sempre mancati alla ricerca sperimentale, per una genesi 
metodica e positiva della coscienza a partire dalla vita. […]. L’assunzione del punto 
di vista della coscienza nell’ambito della realtà naturale è la sola via concepibile 
che consenta di uscire dal vicolo cieco in cui si arena la fenomenologia (Thao 
1970, 166). 

 

La pretesa fenomenologica di giungere ad una determinazione universale e originaria 
dell’antepredicativo è giustificata dall’ipoteca trascendentale: essa si nega la possibilità 
di parlare direttamente del fatto, e soltanto così può aggirare la contingenza della 
determinazione reale. In breve, è essenziale che la fenomenologia consideri la vita 
come una costituzione di senso in rapporto alla coscienza, affinché il suo reperto possa 
pretendere ad una qualche ultimatività. 

Tale reperto – la struttura della coscienza trascendentale, come funzione 
dell’esperienza vivente – è coestensivo, nella sua validità, al fatto di questa: non è un 
suo epifenomeno. Per contro, il rapporto inverso (corrispondente al tentativo di far 
emergere la coscienza dalla fisiologia) non può che restare aperto e rivedibile alla luce 
dei più disparati sviluppi della scienza positiva, come del resto dimostra lo stato del 
problema mente-corpo nelle scienze cognitive contemporanee (Gozzano 2013). 
Insomma, l’ambita «giustificazione totale dell’essere» (Thao 1970, 168) non può che 
risultare, dal punto di vista fenomenologico, in due teorie separate: una 
trascendentale e universale, ma non dell’essere (che resta, nell’infinita 
razionalizzazione potenziale, come margine irrazionale); una positiva dell’essere, ma 
non universale. Questo dilemma è la forma aporetica contro la quale la pretesa di Thao 
sembra infrangersi. 

Non potendo essere introdotta in modo giustificato all’interno del discorso, l’idea di 
una tale teoria totale ha, nell’argomentazione, ruolo apagogico: il materialismo 
dialettico viene posto a completamento della ricerca fenomenologica proprio perché 
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questa, altrimenti, rimarrebbe problematicamente aperta. Ma, una volta presupposto 
tale fine, si è già fuori dalla fenomenologia. 

«L’uomo storico reale» non esercita una funzione costitutiva in senso trascendentale: 
egli vive e produce, ma a partire da determinazioni di senso logicamente antecedenti 
all’esperienza, poiché costitutive di essa. Se invece si presuppone che questa 
esperienza sia caratterizzabile come una totalità razionale, nulla resta da costituire: 
tutta l’esperienza possibile è già disposta secondo un ordine che ne contiene l’infinita 
varietà (comprensiva dell’azione umana, così installata in questo piano razionale). 

È questo il punto di partenza della seconda parte del testo (Thao 1970, 177-187). 
L’equivoco sta nel presentare questa nozione di realtà come risultato dell’indagine 
fenomenologica, così che essa possa assumere il senso della vera realtà liberata dalle 
superfetazioni teoretiche – come una realtà disvelatasi nel suo vero movimento, a 
dispetto della nozione ordinaria di realtà come morta inerzia delle cose (Thao 1970, 
171). Tale realtà dovrebbe infatti essere ritrovata come costituzione di senso 
originaria, liberata dall’opacità strutturalmente propria di ogni coscienza naturale 
catturata dai fatti del mondo. Essa invece è apposta come un insieme di fatti (cioè: di 
sviluppi fisiologici e sociologici), liberati nella loro presunta originarietà dall’opacità 
storicamente imposta al discorso scientifico da una certa ideologia. 

La scoperta di questo insieme di fatti garantirebbe la realizzazione della fenomenologia 
come scienza totale. Ma come ogni insieme di fatti, anche questo è contingente, e in 
quanto tale trascelto tra gli infiniti altri possibili per via dell’azione estrinseca di una 
ben identificabile tradizione storica, di una specifica suggestione teorica: quella del 
marxismo ortodosso. L’esito politico di questo gesto teorico non si esaurisce, però, 
nell’accettazione della politica rivoluzionaria stalinista, “santificata” dal suo accordo 
con l’intima ragione dell’esperienza vivente. Il suo margine di produttività originaria sul 
piano pratico emerge soprattutto nell’attivismo di Thao in funzione anticolonialista 
(Melegari 2014, 285-288). Il carattere esistenziale accordato alle identità nazionali di 
colonizzatore e colonizzato si legittima a partire dall’identificazione tra il movimento 
dialettico della storia e la struttura dialettizzata dell’esperienza umana, e consente di 
ridefinire il colonizzato come colui che è violato nel suo costitutivo diritto alla libera 
realizzazione di sé come altro dal colonizzatore. Ma proprio il colonialismo sovietico 
resta un punto cieco, in questa teoria. Il potenziale di liberazione politica implicito nel 
lavoro di Thao sembra quindi potersi esprimere soltanto a partire dalla rinuncia 
all’adesione definitiva a qualsiasi realtà storica determinata. Resta la possibilità di una 
dialettica rivoluzionaria come perpetuo movimento aperto al futuro. 
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3. La fenomenologia come fondazione del materialismo dialettico 
L’analisi di Thao esubera dalla fenomenologia in quanto ne anticipa estrinsecamente il 
risultato, e non perché questo risultato sia di per sé incompatibile con la possibilità di 
una fondazione razionale della prassi. L’urgenza di legittimare una tale possibilità resta 
viva e presente ai successivi sviluppi del marxismo occidentale. Per noi la questione è, 
allora, se un esame radicale dell’esperienza possa rivelare un intrinseco occultamento 
di libere possibilità per l’azione, tale che il progetto politico di una libera realizzazione 
dell’umanità nella storia possa orientarsi a partire da questa scoperta, per assumersi 
un compito (pur infinito) di liberazione. 

Il ricorso all’idea di fondazione è funzionale a sovvertire il senso dello Aufheben 
dialettico. Mentre in esso l’astratto è già da sempre tolto e realizzato nel suo risultato 
concreto, l’assenza di una tale inclusione originaria nell’effettività dell’azione politica 
richiede una base teorica aperta e rivedibile. Prassi politica e prassi fenomenologica 
sono affini, in questa loro apertura alla contingenza dell’esperienza. Tale affinità offre 
l’occasione per un’impostazione radicalmente fenomenologica del loro rapporto. 

L’analogia – l’assenza di un compimento totale tanto per la prima, quanto per la 
seconda – non sfugge a Enzo Paci, che nelle Idee per una enciclopedia fenomenologica 
intende la teoria fenomenologica come un errare pratico (Paci 1973, 119), nel quale 
l’uomo storico si arrischia con tutto sé stesso, decidendo ogni volta delle proprie 
pratiche economiche e politiche. Errare: cioè insieme commettere errori e andare 
errando, espandendo l’infinita cartografia della coscienza. Questo è il movimento 
pratico definito dal mantenimento della differenza fra idealità e realtà – differenza 
che, invece di lasciare (come ritiene Thao) il secondo termine alla sua morta paralisi, 
ne tiene aperti gli sviluppi possibili (cioè: ne definisce il senso, la verità), 
prospettandolo ad un tempo alla luce della tensione teleologica verso uno di essi (cioè: 
conferendogli valore). 

«L’irrealtà della vita agisce dunque sulla vita, e agisce proprio perché non è reale» (Paci 
1973, 36): soltanto in virtù di questa differenza il senso agisce come tale sulla vita. Una 
volta assorbito nei fatti, del resto, questo loro senso non potrebbe fare altro che ciò 
che questi già fanno di per sé: esercitare effetti locali su altri fatti, rimanendo insieme 
ad essi sul piano della contingenza. Ma definire questo piano significa già impegnarsi 
circa la verità dei fatti, immettendoli in una relazione di senso con una determinazione: 
relazione che non può essere a sua volta contingente (Husserl 2002, 15), poiché 
altrimenti verrebbe meno la rigidità del criterio secondo il quale determinare cosa in 
effetti siano i fatti. 

La differenza tra fatto e senso sta al centro della lettura paciana della fenomenologia. 
La sua infinita richiarificazione riflessiva è il compito teorico e pratico del 
fenomenologo: teorico, poiché ridefinisce il senso generale dell’esperienza e della sua 
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indagine a partire dalla discrasia tra tempo e verità (Paci 1990, 3-2213), e pratico, 
poiché tale ridefinizione è una riappropriazione, da parte dell’individuo, del senso 
razionale delle pratiche sociali (Paci 1963, 135-137). Questo senso emerge 
riflessivamente, con sforzo della volontà. Nella vita naturale esso resta 
tendenzialmente morto, disperso (Paci 1960, 12-18), obliato nell’ideologia che 
naturalizza l’alienazione del lavoro dalla concretezza dell’uomo e neutralizza il 
potenziale di sviluppo sociale insito nei progressi delle scienze e delle tecniche (Paci 
1963, 424-430). La riflessione fenomenologica è quindi un lavoro, una pratica di 
resistenza contro un’imposizione estrinseca, che occulta il proprio dominio storico 
dietro l’auto-occultamento caratteristico della vita dell’esperienza (Masullo 1994, 311). 

L’attuazione storica di questo lavoro è intesa, nel contesto dell’Europa pre-
Sessantotto, come militanza critica nelle file marxiste. Militanza critica: cioè appunto 
tesa tentativamente a distinguere il senso del marxismo (la teleologia verso l’uomo 
concreto) dalla concrezione contingente che di volta in volta deve realizzarlo. Militanza 
aperta, dunque, a reimpiegare in modo creativo le indicazioni di Marx a fronte delle 
mutevoli occasioni di liberazione offerte dalla storia. 

Questa oscillazione tra verità e fatto resta dialettica, ma in modo non risolutivo: anzi, 
proprio perché non sopprime la differenza tra i due termini astratti, essa rimane viva 
nella loro coimplicazione. Storicamente essa è l’occasione, ogni volta non definitiva, 
per un avvicinamento dei fatti alla verità; e in quanto a sua volta è un fatto, essa resta 
fondata (cioè: distinta e derivata) dalla verità verso la quale tende. 

 

4. La prassi teoretica 
La radicale pretesa all’universalità della fenomenologia ne fa una teoria della ragione, 
non un’antropologia. Il reperto fenomenologico è valido per qualunque ragione 
pensabile: dati gli stessi contenuti intenzionali, tanto uomini quanto alieni o dèi vi 
potrebbero ritrovare, in linea di principio, le stesse grammatiche a priori (Husserl 2005, 
132-133). La storia delle comunità umane non sembra però riducibile ad un vuoto 
terreno contingente, su cui applicare ciò che le riduzioni fenomenologiche 
autoriflessive ogni volta ritrovano nella razionalità umana. D’altro lato l’uomo è simile, 
in quanto razionale, ad ogni alieno o dio concepibile: come loro, egli è impegnato dai 
vincoli definitori della cognizione e della prassi entro un orizzonte comune 
d’esperienza. 

Una radicale concezione della contingenza resta quindi problematica, per la 
fenomenologia. L’affermazione che l’eidos possa fondare la prassi in quanto 
essenzialmente comprensivo di ogni accadimento possibile non è scontata. Una 
                                                      
13 La prima edizione risale al 1961. 
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fondazione fenomenologica della prassi davvero aperta all’imprevedibilità della storia 
non può definirsi secondo la tradizionale configurazione del rapporto tra idea e fatto 
come sussunzione determinante del secondo sotto la prima (Masullo 1994, 304-310). 

Un’ipotesi di soluzione rispetto a questo punto si ricava dall’osservazione che, se il 
fondamento non è prettamente umano, la prassi che lo integra lo è in ogni caso. Vale a 
dire: se la riflessione fenomenologica è davvero da intendersi come prassi teoretica, 
cioè come un effettivo arrischiarsi da parte del filosofo in quanto uomo concreto, 
come un’iniziativa sempre anche storica e politica (piuttosto che come privato 
risalimento alla verità), allora il fallimento e l’imprevisto esercitano nei suoi confronti 
anche una perpetua funzione euristica. Proprio perché sul piano pratico la contingenza 
della storia è dirompente rispetto ad ogni cautela teorica, essa non corre il rischio di 
essere elisa in quanto tale – come invece può accadere nel discorso metafisico. 
L’insuccesso di un tentativo politico è certo occasione di dolore e di dissipazione di 
risorse, ma può essere anche opportunità di ricalibrazione per una successiva 
riattuazione del senso – occasione, insomma, per intraprendere un errare più 
informato. 

La differenza tra umanità della prassi e razionalità del fondamento è proprio ciò che 
Thao dissolve, identificando mondo reale (umano) e mondo della vita (trascendentale). 
La possibilità di una fenomenologia che non sia passiva descrizione dei fatti presenti è 
data da questa differenza. È dall’idealità (pensata come possibile) che si sviluppa 
l’opportunità di tentativi (agiti) sempre nuovi. 

In questo spirito, anche il “fallimento” della seconda parte di Fenomenologia e 
materialismo dialettico può offrire alcuni spunti per riformulare il marxismo 
fenomenologico in senso antropologico. Nel suo Prassi e conoscenza, Neri rileva come 
la seconda parte del testo di Thao sia innervata dall’esigenza di ripensare la dialettica 
della natura di Engels a partire dal nesso tra intenzionalità, produzione e umanità (Neri 
1966, 152-153). Rifacendosi implicitamente all’idea paciana dell’economico come 
luogo della decisione libera (ma alienabile) della vita intenzionale circa il proprio 
rapporto con il tempo metabolico dell’organismo e col tempo irreversibile della storia 
(Paci 1963, 455-459), Neri osserva come in Thao l’intenzionalità sia declinata fin 
dall’inizio quale aspetto dell’esperienza umana, in quanto produzione (o lavoro) 
intenzionale. La trascendenza dell’inteso rispetto alla coscienza è letta, entro questa 
declinazione, come trascendenza del lavoro cognitivo della coscienza vivente rispetto 
all’immediata e radicale contingenza del rapporto reale tra vita e natura. 

Tale vita è vita umana finché tale rapporto è un rapporto di lavoro, cioè finché la vita 
ha bisogno di produrre da sé le proprie condizioni materiali di esistenza – vale a dire, 
finché la vita non può assumere la natura che come polo di un lavoro storico di 
trasformazione, di consumo e di adattamento. Ma questo lavoro storico sgorga da una 



Francesco Pisano 
La dialettica dell’esperienza 

129 

 
sorgente strutturale, poiché rispecchia l’intima dialettica tra immediatezza e 
trascendenza che caratterizza l’esperienza intenzionale. 
 
5. Conclusione 
Una lettura dialettica dell’intenzionalità dell’esperienza assolve ad alcune incertezze 
del marxismo fenomenologico. L’interpretazione della presenza inaggirabile della 
fatticità naturale alla coscienza come resistenza al lavoro vivente di questa permette di 
capire come l’errare della prassi politica sia in certa misura cumulativo e informativo, 
senza essere linearmente progressivo. Se tentativi pratici infiniti si applicassero allo 
stesso oggetto, un tempo lineare infinito dovrebbe implicare un progresso infinito 
della vita politica – conseguenza smentita dalla storia. D’altra parte, se l’oggetto di 
ogni tentativo fosse ridotto all’occasione storica di questo, tale prassi non potrebbe 
definirsi in un programma – restando, piuttosto, un insieme di scommesse pratiche 
isolate in sé stesse. Ma la prima e la seconda natura non sono né propriamente oggetti 
teoretici, né mere occasioni: esse risultano ora, piuttosto, come l’orizzonte e il 
destinatario, mutevole ma non disperso, dell’intimo movimento concreto che 
sottilmente e pervasivamente si sdipana nei più disparati sviluppi della nostra comune 
vita di uomini. 
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