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Alle radici del conflitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filosofia occidentale ha pensato con difficoltà la conflittualità umana, in 

quanto il  dominio del logos che la caratterizza, anche se non esclusivamente,  ha 
orientato una riflessione in cui la spiegazione spesso è stata declinata come una 
giustificazione del conflitto e del male che lo sottende. L’astuzia della ragione ha 
operato  una sorta di mutazione  del conflitto, intendendolo come mezzo funzionale 
alla realiz-zazione del fine razionale che, quindi, lo risolve e, in fondo, assolve.  Il 
dominio della riflessione assoluta nelle sue molte forme, o anche il dominio totaliz-
zante del Medesimo, direbbe Lèvinas,  tutto ciò ha comportato  la copertura, la 
mistificazione, la sublimazione e spesso l’occultamento del conflitto nella  gerarchia 
ontologica. Il conflitto nelle relazioni intersoggettive, insomma, è riconosciu-
to/risolto nel movi-mento totalizzante del logos o della Provvidenza  divina. 

In realtà, nella relazione intersoggettiva l’incontro  comporta  le tante modalità 
dello scontro, il riconoscimento non si esaurisce nelle sfumature dell’amicizia, 
dell’amore, del  rapporto responsabile, ma include sempre le tante forme del 
misconoscimento, della lotta per la sopravvivenza e per la soddisfazione dei bisogni 
essenziali/inessenziali. Se la relazione è  un esser già dato, invece la qualità della 
relazione richiede impegno e sforzo costante, responsabilità. L’indagine fenomeno-
logico- esistenziale heideggeriana ha dischiuso nell’Esserci l’esser-nel-mondo e il 
con-essere e ha raccolto nella “cura”  le determinazioni  ontologiche dell’esistenza: 
ma il passaggio dall’inautenticità all’autenticità avviene in una fondamentale soli-
tudine relazionale, che nella calma esangue della consapevolezza del proprio “esser-
per-la-morte” non sembra avere la fatica del confronto e lo sforzo dell’esistere. 
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Quella che per Nietzsche costituisce la “malattia storica”, ossia la risoluzione 
dell’agire nel conoscere,  diventa in Heidegger sublimazione dell’agire, del volere, 
nel riconoscimento  della finitezza dell’esistenza; non sembra che la Gelassenheit,  
che pure declina la profondità della “differenza ontologica”, esca da questa  
limitazione.           

 Il “ri-conoscimento” di sé e dell’altro non si realizza immediatamente, ma dialet-
ticamente attraverso il “mis-conoscimento”, ed entrambi  non si esplicano solo a 
livello gnoseologico, come sembrano indicare le parole restringendone la valenza 
semantica, e restando ancora prigioniere non solo  dell’assolutizzazione del soggetto 
conoscitivo, ma anche dell’eredità platonica del conoscere come riconoscere,  della 
risoluzione del volere e agire bene nel sapere il bene. Un riconoscimento che oscuri 
o sottovaluti il sentire  e il volere, si condanna a non esplicare pienamente se stesso, 
a non declinare la valenza dialettica, la profondità e l’ampiezza della sua tragicità 
dolorosa, l’urlo della carne viva, così come la gioia della festa, la pace e l’accoglienza 
dell’abbraccio.   

Ma è nel movimento della identificazione di sé del soggetto la radice teoretica  del 
riconoscimento/misconoscimento. Infatti la riflessione comporta l’oggettivazione di 
sé e ciò richiede il distacco, l’elevazione, la distinzione e il ritorno a sé. Questo 
movimento dinamico/dialettico  della consapevolezza di sé, della realizzazione di sé, 
richiede la differenza, ossia l’irruzione dell’altro e del mondo. Infatti  il soggetto, se 
veramente  riflettere  su se stesso, deve oggettivarsi,  quindi reduplicarsi, con tutti i 
limiti di una oggettivazione incompiuta ed errante; se così non fosse, il soggetto si 
ridurrebbe alla materia irrelata a se stessa e caratterizzata dalla esteriorità in ogni 
sua parte. Il soggetto oggettivato deve a sua volta essere riflettente se è soggetto, e 
quindi oggettivarsi a sua volta e così via ad infinitum. La molteplicità soggettiva, 
l’alterità, è insita nella soggettività, nel suo identificarsi. La riflessione non è solita-
ria, ma comunitaria, societaria, anche partendo dal soggetto.  La differenza è es-
senziale per la determinazione dell’identità – omnis determinatio est negatio – e 
l’identità è necessaria alla differenza per identificarsi, in questo senso è ineludibile 
la sollecitazione della dialettica hegeliana, con il ruolo che riconosce all’immane 
potenza del negativo. 

Anche l’espressione di “autocoscienza” è segnata dal prevalere della dimensione 
gnoseologica e perciò risulta inadeguata ad esprimere la molteplicità delle deter-
minazioni di una consapevolezza di sé complessa, che riguarda il sentire, il volere, 
oltre che l’intendere. 
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Il soggetto costituisce così una identità in divenire e un intero relazionale,  
espressioni i cui termini sono da intendere dialetticamente. Dunque il riconoscersi è  
mediato dal tu: una mediazione faticosa, non scontata, errabonda e conflittuale, 
ambientalmente situata ed esposta alla tradizione. La relazione con sé non ha il 
carattere della trasparenza, né della solitudine, né della riflessione assoluta in cui 
già da sempre è risolta l’estraneazione e l’erramento del riconoscimento. La rela-
zione con sé comporta  ed esige quella con gli altri e con il mondo, comporta il 
sollevarsi ad un méta/mèta che rappresenta la perfezione, il superiore livello 
qualitativamente inverante dell’intendere, sentire e volere. La contraddittoria as-
solutizzazione della finitezza  dei soggetti, l’infinitizzazione del volere. del sentire e 
dell’intendere  scambiata per  la perfezione, è alla base del conflitto. Il distacco e il 
sollevarsi non sono assoluti: non è possibile porsi totalmente fuori dall’esperienza, 
dall’ambiente, dalla relazione con gli altri, dall’orizzonte culturale; e tuttavia, il 
pensare, volere e sentire implicano un esser fuori dallo schiacciamento nell’am-
biente e dalla bisognosità animale. La riflessione comporta un sollevarsi, un esser 
dentro-fuori, che permette, almeno in parte, di elevarsi alla relazione  responsabile, 
al dono, all’arte, al sacro, alla filosofia, secondo percorsi  dialettici in cui il conflitto, 
con la sua negazione/ri-conoscimento dell’altro entra prepotentemente.   

 
        F. V.  
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L’identità delle entità materiali nella metafisica 
contemporanea: elementi per un’apologia del 
perdurantismo 
Riccardo Luciano Appolloni 
 
 
 
 
 
The identity of material entities in contemporary metaphysics: elements for a 
defence of perdurantism 
Abstract 

This paper presents the problem of identity in contemporary metaphysics with regard to material 
entities, often relating the new analytic philosophy with ancient philosophy. In particular, the paper 
discusses some of the main theories concerning both synchronic and diachronic identity and 
identifies the latter as the basic theme of metaphysics. After defending the perdurance theory, the 
author puts it in the context of special relativity and, raising some issues on relationship between 
science and theoretical philosophy, he lastly defends a revisionistic conception of metaphysics and a 
moderate naturalism.  

 
Keywords: Identity, Perdurantism, Temporal parts, Revisionism. 
*** 
 
 

1. L’identità sincronica delle entità materiali 
Negli ultimi decenni, tra i metafisici, relativamente alle entità materiali, ha avuto 

molto successo la teoria delle sostanze1; quest’ultima, riprendendo il sostanzialismo 
aristotelico – secondo cui un oggetto è una sostanza primaria irriducibile2  – 
concepisce le entità materiali come autonomi costituenti ultimi della realtà la cui 
natura è data non già dalle proprietà che possiedono, bensì da una seconda tipologia 
di universali, detti kinds (o sortals), i quali definiscono l’essenza –  secondo autori 
come Strawson, Wiggins e van Inwagen – che un oggetto possiede. Quello che ci 

																																								 																					
1 Per un’esposizione e una critica delle teorie pluraliste cfr. A.C. Varzi, La natura e l’identità degli 
oggetti materiali, URL = www.columbia.edu/~av72/papers/Carocci_2007.pdf , pp. 4-19. 
2 Cfr. Aristotele, Fisica II 1 e II 8; Categorie 5; Metafisica Z e H.  
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interessa in questo contesto è, tuttavia, in che modo l’esistenza delle entità fisiche, a 
cui si attribuisce una certa natura, vada inserita in una relazione di identità; infatti, 
quella delle condizioni di identità degli oggetti è una questione di grossa 
importanza, un punto che (prima o poi) una teoria sulla natura delle entità come 
quella delle sostanze deve affrontare.     

In altri termini, chiarita l’ipotetica natura delle entità materiali, una teoria come 
quella summenzionata deve offrire, in modo coerente, criteri per identificare tali 
oggetti. A tal proposito, un tipico problema è rappresentato dal rispetto del 
principio di concretezza lockiano, secondo cui 

 
(1) è impossibile che due cose della stessa sorta occupino, nello stesso istante, il 
medesimo luogo3,  
 
il che significa che le condizioni di identità sincronica delle entità materiali vanno 
individuate nella coincidenza spazio-temporale. A questo riguardo, il sostanzialismo 
sembrerebbe implicare – configurandosi quindi come una teoria pluralista – che un 
certo oggetto sia un’entità distinta dalla quantità di materia che lo compone pur 
occupando lo stesso spazio nello stesso tempo4. Wiggins, in effetti, ha sostenuto che 
un oggetto e la materia di cui è fatto sono entità distinte, in quanto possiedono  
diverse proprietà. Secondo costui non è lecito asserire che un albero T e le molecole 
di cellulosa W da cui è composto siano identici; infatti, se così fosse, tutto ciò che è 
vero dell’uno dovrebbe esser vero dell’altro e quindi T e W dovrebbero avere le 
medesime condizioni di persistenza attraverso il mutamento: ma ciò – afferma 
Wiggins – è palesemente falso. Infatti noi potremmo abbattere e tagliare l’albero 
senza che le molecole di cellulosa vengano danneggiate o, viceversa, potremmo 
potare una parte dell’albero e bruciare dei rametti andando a intaccare la quantità di 
cellulosa senza che l’albero ne risulti compromesso5. Nonostante quanto appena 
detto, il filosofo sostanzialista non è costretto a rifiutare (1), potendolo interpretare 
in senso ristretto, ossia intendendo con “kind” (traducibile con “sorta”, “tipo”, 
																																								 																					
3 Tale principio è ricavabile da J. Locke, An essay concerning human understanding, Clarendon 
Press, Oxford 1975, II, 27, § 1, p. 328, dove si legge: «[...] nor conceiving it possible, that two things of 
the same kind should exist in the same place at the same time»; e ancora, poche righe dopo: «it being 
impossible for two things of the same kind, to be or exist in the same instant, in the very same place».  
4 I monisti, invece, nell’accezione qui indicata, ritengono impossibile che diverse entità possano 
occupare lo stesso luogo nello stesso istante di tempo. 
5 D. Wiggins, Sul trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a 
cura di), Metafisica, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 89. 
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“genere”) non già una categoria ontologica ma semplicemente il tipo (kind) che, 
come abbiamo detto, secondo i sostanzialisti definisce l’essenza dell’oggetto; 
soltanto se questa lettura interpretativa fosse corretta – cosa per nulla scontata, su 
cui infatti non tutti concordano – il sostanzialismo rispetterebbe (1)6. Non a caso, 
Wiggins si è premurato di riformulare (1) in modo più consono alla sua teoria, ossia 
come segue: 

 
(1’) «Due oggetti dello stesso tipo (ovvero due oggetti che soddisfano il medesimo 
concetto sortale o sostanziale) non possono occupare esattamente lo stesso volume 
nello stesso tempo»7. 

 
È così che l’albero T (materialmente costituito da W) non può trovarsi a 

coesistere nello stesso luogo e nello stesso momento con un altro albero, ad 
esempio, perché possiede un tipo che lo rende un ente unico; ciononostante, come 
abbiamo visto, può coesistere con la materia di cui è fatto ma con cui non si 
identifica concettualmente (la cellulosa e l’albero non soddisfano lo stesso concetto 
sortale). Ritengo, tuttavia, che questa tesi sostanzialista sia scorretta poiché, a 
differenza di quanto sostenuto da Wiggins, T e W, oltre a occupare costantemente lo 
stesso spazio nello stesso tempo, condividono le loro proprietà, risultando identici. La tesi 
sostanzialista può sembrar ragionevole anche perché “fotografa”, inop-
portunamente, T e W in due momenti diversi: così si dice che i rametti bruciati 
modificano W e non T: ma la verità è che, dopo che abbiamo bruciato una sua parte, 
quell’albero non è più uguale a prima poiché W è la quantità di cellulosa presente di 
volta in volta non quella di cui era fatto l’albero: le proprietà di T – come chiariremo 
più avanti – mutano tanto quanto quelle di W, rendendoli identici; se così non fosse 
i sostanzialisti dovrebbero ammettere che basti che un qualsiasi organismo cresca 
(aumentando la sua quantità di materia W, senza che T subisca mutamenti) per non 
esser più lo stesso, cosa che non sono disposti a fare.  

In generale, l’idea  secondo cui se non c’è differenza di contenuto materiale non ci 
può essere differenza di identità risale, nell’ontologia contemporanea, a Quine, ed è 
alla base del principio di identità mereologica, secondo cui  

 
 

																																								 																					
6 A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., pp. 22-23. 
7 D. Wiggins, Sul trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo, cit., p. 91. 
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(2) se x e y hanno le stesse parti proprie8, allora x e y sono identici (a meno che 
non siano privi di parti proprie). 

 
Questa tesi è stata difesa per lo più dai nominalisti austeri. Ci sono stati alcuni 

autori, come è naturale, che la hanno messa in discussione. Lo ha fatto Hempel in 
modo per nulla convincente9; lo ha fatto anche Lowe, servendosi del celebre 
esempio di Tibbles: analizziamolo. Secondo l’argomento di Lowe, la somma fra la 
coda mozza (“Tail”) di una gatta e il resto del suo corpo che chiamiamo “Tib” non 
equivale alla gatta tutta intera di nome Tibbles. Questo potrebbe sembrare assurdo 
ma si può spiegare mostrando che se Tail fosse distrutta Tibbles continuerebbe a 
esistere, mentre la somma mereologica “Tib + Tail” evidentemente no: ma una 
somma di parti smette di esistere quando una delle parti viene meno, argomenta 
Lowe10. Ora, che cosa è Tib quando non c’è più Tail? Secondo Lowe, Tib è ciò che era 
prima, ovvero una parte di Tibbles, «una parte che ora costituisce interamente 
Tibbles»11 (detta parte “impropria”). Ma se Tib rimane una parte di gatto, allora 
Tibbles è un «genere di “intero” che è distinto da qualsiasi somma delle sue parti»12. 
Lowe conclude proponendo due strade possibili: la prima consiste nel distinguere 
due sensi dell’espressione “somma” (di cui soltanto uno ammetta l’esistenza di 
somme i cui componenti sono sparsi), la seconda consiste nello sposare la tesi 
secondo cui nonostante gli aggregati mereologici siano costituiti dalla somma delle 
loro parti, essi non sarebbero da identificare con quest’ultima poiché le condizioni di 
persistenza della somma di parti «obbediscono al requisito aggiuntivo in base al 
quale le parti devono essere connesse tra loro»13. Insomma: la gatta mutilata e la 
gatta tutt’intera andranno distinte, perché distinte sono le loro proprietà e le loro 
condizioni di identità attraverso il tempo, tematica, quest’ultima, di cui ci 
occuperemo direttamente nella prossima sezione. 

A quanto sopraesposto si è risposto in vari modi. A me pare che gli esempi relativi 
a Tibbles si reggano in piedi perché essendo essa un essere vivente la si può 
nominare riferendosi in realtà alla sua vita piuttosto che al suo intero corpo 

																																								 																					
8 Una parte di un oggetto è detta “propria” quando, a differenza di una parte impropria (vedi più 
avanti nel testo), non è identica all’intero di cui è parte ovvero in cui è contenuta.  
9 Cfr. A.C. Varzi, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 108-111. 
10 E.J. Lowe, Parti e interi, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica, cit., p. 96. 
11 Ivi, p. 98. 
12 Ivi, p. 99. 
13 Ibidem. 
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(materia di cui è composta). C’è dunque un ambiguità nell’argomentazione; infatti, 
Tibbles può perdere la coda e rimanere la stessa soltanto se col termine “Tibbles” ci 
riferiamo alla vita del gatto e non al suo corpo intero: ma se vogliamo fare appello a 
concetti biologici, lo dobbiamo fare esplicitamente. È evidente, mi pare, che se 
invece ci riferissimo semplicemente a un mero corpo intero, denominato “Tibbles”, 
l’argomento risulterebbe invalido: basta riformularlo sostituendo alla gatta un oggetto 
inanimato per convincersene. Pertanto, avendo l’argomento di Lowe un valore 
dubbio o, quantomeno, limitato solo a una cerchia di entità, sono propenso a 
pensare che esso non sia affatto risolutivo (la questione risulterà comunque 
maggiormente chiara più avanti, quando tratteremo esplicitamente il problema 
dell’identità nel tempo). 

La tipica alternativa al sostanzialismo è rappresentata dalla cosiddetta teoria 
«degli oggetti tout court»14, la quale nega la tesi secondo cui tutti gli oggetti sono 
entità essenzialmente di tipo specifico, considerandoli dei semplici portatori di 
proprietà15. Così, attualmente, Mark Heller ha proposto una variante conven-
zionalista della teoria molto convincente, che concepisce l’oggetto materiale come 
porzione di materia tetradimensionale di cui è fatta la realtà (secondo l’immagine 
scientifica del mondo), con la precisazione che gli oggetti a noi noti consisterebbero 
di quelle porzioni che in qualche modo ci interessano, ovvero che il nostro schema 
concettuale riesce a – e ha bisogno di –  cogliere. Così, noi esseri umani, anche per 
convenzione, selezioneremmo specifiche parti di realtà che non hanno alcuna 
essenza: si tratta, tout court, di oggetti. Ovviamente, la teoria in esame è coerente 
con il principio (1) (e, in linea di massima, anche con il (2)) ed è monista, in quanto 
concepisce le cose che ci circondano come coincidenti col contenuto di una porzione 
dello spazio-tempo. Ritornando al nostro albero T possiamo, utilizzando la presente 
teoria, affermare che T e W sono lo stesso oggetto, semplicemente rappresentato (o 
																																								 																					
14 L’espressione è tratta da A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., passim (cfr. 
in particolare § 1.5, in cui è trattata esplicitamente questa teoria).  
15 L’idea di fondo non è nuova; infatti, anche secondo Platone le entità materiali non avevano 
un’esistenza sostanziale. Come si evince soprattutto dal Timeo,  lo statuto ontologico dei corpi è 
«quello di modificazioni spazio-temporalmente circoscritte del terzo genere» (F. Ferrari, L’enigma 
della conoscenza. Un’introduzione al Teeteto, in Platone, Teeteto, Bur, Milano 2011, p. 55), ossia del 
sostrato spazio-materiale. Le entità materiali sono dunque porzioni della chora e, benché disposte in 
base ai modelli intellegibili, si caratterizzano specificatamente e si differenziano (sebbene 
temporaneamente)  in quanto occupanti quella specifica porzione del ricettacolo e costituiti 
materialmente dallo stesso; in altre parole, la chora tutto contiene e tutto costituisce fisicamente e le 
entità materiali coincidono con lo spazio che occupano e si identificano con la materia che le 
costituisce. 
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descritto) in modi diversi: il problema è, dunque, soprattutto convenzionale! Questa 
tesi mi sembra più convincente e molto meno problematica da sostenere rispetto a 
quella sostanzialista. 

 
 
2.  L’identità diacronica 
2.1  L’identità attraverso il tempo: il problema metafisico fondamentale 
Le entità materiali sono sottoposte a diversi tipi di mutamento (come palesi 

rotture, sostituzioni di loro parti o impercettibili spostamenti di parti micro-
scopiche); ma come possiamo riferirci a una di esse considerandola identica in 
tempi differenti, se la stessa perde e acquisisce proprietà differenti? Considerando i 
princípi dell’indiscernibilità degli identici e dell’identità degli indiscernibili16 nonché 
il leibniziano criterio di sostituibilità, dovremmo forse considerare le entità ma-
teriali altre cose dopo i loro mutamenti? E, se così fosse, il fenomeno della 
persistenza non sarebbe forse illusorio? Questo è il celebre problema dell’identità 
diacronica o, per usare la terminologia di Lewis17, degli intrinseci temporanei 
(temporary intrinsics).  

È mia opinione che quello dell’identità attraverso il tempo sia un problema in un 
certo senso prioritario rispetto agli altri, sia dal punto di vista storico che da quello 
teoretico. Storico perché la filosofia occidentale, con Parmenide, dette vita alla 
prima tematizzazione esplicita sull’essere concepito come un qualcosa di 
necessario18. Ora, molti storici ritengono che alla base della concezione parmenidea 
dell’essere necessario (cioè che «non può non essere») vi sia proprio il significato 
del verbo “essere” in greco, che – come i verbi equivalenti nelle lingue indoeuropee 
– «si lascia sintetizzare intorno all’idea di “presenza perdurante”, o di “per-
manenza”, per cui si oppone al divenire»19. A partire da questi dati di natura storica 
e meta-ontologica (il problema del significato originario dell’essere), l’importanza 
teoretica fondamentale del problema in esame viene dal fatto che interrogarsi sul 
																																								 																					
16 Il principio dell’identità degli indiscernibili, come testimoniano alcuni passi di Cicerone, era già 
noto agli stoici (cfr. N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, Utet, Torino 1998, p. 556). Sempre alla 
filosofia stoica risale (sebbene non negli stessi termini) il summenzionato esempio della gatta 
Tibbles. 
17 Cfr. D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, tr. it. di A. Borghini, in A.C. Varzi (a cura di), 
Metafisica, cit.,  pp. 208-209. 
18 Cfr. E. Berti, Essere, in M. Ferraris (a cura di), Storia dell’ontologia, Bompiani, Milano 2008, p. 
34. 
19 Ibidem. 
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problema della persistenza – di come l’essere sia, in qualche modo, stabilità nel 
mutamento – equivalga, in fondo, a domandarsi che cosa significhi “essere” o, 
meglio, “essere nel tempo”. È mia opinione che la tradizione analitica abbia fornito 
delle risposte particolarmente interessanti e appropriate a questo vecchio inter-
rogativo, nonostante occorra ricordare che, nel quadro della filosofia analitica, il 
problema ontologico per eccellenza non è considerato quello da me proposto (che 
cosa significhi “persistere”), bensì quello espresso dalla domanda quineana «Che 
cosa esiste?»20.  

Tre teorie principali della metafisica analitica corrispondono a tre modi diversi di 
concepire l’identità nel tempo. Generalmente si parla di endurance theory (o 
endurantism) e di perdurance theory (o perdurantism) relativamente alle prime 
due teorie21; alla terza teoria ci si riferisce invece con il nome di stage theory 
(chiamata anche exdurance theory o exdurantism). Con questi termini si pone 
l’accento sul fatto che, nel primo caso, un oggetto permane (termine con cui 
generalmente si rende l’inglese endure) nel tempo ossia «persiste essendo 
interamente presente in più di un momento»22, mentre, nel secondo caso, l’oggetto 
perdura, cioè «persiste avendo parti temporali distinte […]. La perduranza 
corrisponde al modo in cui una strada persiste nello spazio; in parte è qua e in parte 
è là, e nessuna parte è interamente presente in entrambi i luoghi»23. Il nome della 
terza teoria pone l’accento sul fatto che le entità materiali sono concepite come stadi 
momentanei (stages) o sequenze. La prima teoria, infine, ritiene che gli oggetti 
vadano concepiti come entità tridimensionali, mentre la seconda e (oggigiorno 
anche) la terza concepiscono le entità materiali tetradimensionalmente.  

 
2.2  La endurance theory 
L’“endurantismo” – difeso da autori come Wiggins, Strawson, Lowe – costituisce 

la risposta vicina al senso comune al problema dell’identità nel tempo. Innanzitutto, 
per i teorici della endurance theory, non si può rinunciare a concepire almeno 
alcune entità come persistenti nella loro interezza. Secondo Strawson, per poter 
conferire una struttura spazio-temporale unitaria alla realtà, è necessario poter 
identificare e re-identificare i corpi materiali attraverso il tempo nonostante la 
																																								 																					
20 Cfr. W.V.O. Quine, Su ciò che vi è, tr. it. di E. Mistretta, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica, cit., 
pp. 24-42. 
21 Con una terminologia introdotta ufficialmente da D.K. Lewis. 
22  D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, cit., p. 206. 
23 Ibidem. 
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discontinuità della nostra osservazione. Identificare e re-identificare implica 
pensare che qualcosa sia lo stesso, come quando diciamo che la copia di un libro che 
è nelle mani di un parlante è lo stesso «particolare» del quale sta parlando, o che la 
copia del libro che egli tiene in mano «è lo stesso particolare che la copia che io ho 
comprato ieri»24. Tuttavia, non è sufficiente poter identificare (o reidentificare) la 
stessa entità materiale; occorre esser in grado di reidentificare anche i luoghi, che 
con gli oggetti hanno un rapporto di «reciproca dipendenza»25.  

Strawson indaga, coerentemente con il suo progetto di una metafisica descrittiva, 
sulla nostra immagine del mondo avente una struttura spazio-temporale unitaria 
tradizionale (quella su cui si basa il senso comune, che ha elementi rintracciabili già 
nel pensiero aristotelico); gli oggetti che possono costituire tale struttura «devono 
essere cioè oggetti tridimensionali con una certa durata attraverso il tempo. Devono 
inoltre essere accessibili agli strumenti di osservazione che abbiamo»26. Ora, in che 
modo tali entità possono avere proprietà diverse (o addirittura opposte!) in tempi 
diversi? La risposta tipica della endurance theory consiste nel relativizzare le 
proprietà degli oggetti al tempo: l’“endurantista” sostiene semplicemente che 
l’oggetto x non ha in t1 caratteristiche diverse: un oggetto come un frutto può esser 
acerbo in t1 e maturo in t2. Siamo di fronte a una strategia che propone un concetto 
relazionale: un frutto è acerbo in relazione a lunedì, per esempio, ed è maturo in 
relazione a sabato. Non c’è alcun problema, dunque, se l’oggetto possiede entrambe 
le proprietà, purché nessuna delle due sia essenziale alla sua identità ed entrambe 
siano, vicendevolmente, logicamente consistenti27. 

Interrogato sul vecchio rompicapo della nave di Teseo28, quindi, un “endu-
rantista” come Wiggins, risponde dicendo che l’oggetto iniziale x va identificato con 
l’oggetto che si ottiene gradualmente sostituendo i vari pezzi. La motivazione è che 
nell’identificazione con quei due oggetti si rispettano i princípi di continuità spazio-
temporale e di uniformità sortale espressa dalla quiddità del tipo a cui appartiene x 

																																								 																					
24 P.F. Strawson, La reidentificazione dei particolari, tr. it. di E. Bencivenga, in A.C. Varzi (a cura di), 
Metafisica, cit., p. 169. 
25 Ivi, p. 174. 
26 Ivi, p. 176. 
27 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta 
ed., Winter 2012 Edition, URL = http://plato.stanford.edu/entries/temporal-parts/, § 2 e § 3; cfr. 
anche S. Haslanger, Persistence through Time, in M.J. Loux-D.W. Zimmerman (a cura di), The 
Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 315-351, passim; e cfr. 
A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., p. 27.  
28 Cfr. Plutarco, Vite parallele, “Teseo”, 23.1 e anche T. Hobbes, De corpore, XI, § 7.    
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(qualche pezzo non basta a fare una nave, sicché l’oggetto costituito ricomponendo 
le vecchie parti comincia a esistere quando si saranno messe insieme un numero 
sufficiente di parti; invece l’oggetto sottoposto alle graduali modifiche continua a 
essere tale ovvero appartiene al medesimo tipo durante la sua intera esistenza)29. Il 
problema è che così si accetta l’esistenza di oggetti ontologicamente vaghi: qual è il 
numero sufficiente di parti che debbo mettere insieme per formare un “vero” 
oggetto? E, prima che quest’ultimo venga a esistere, che cosa ho di fronte, un non-
oggetto? Viceversa, quante parti posso togliere a un’entità qualsiasi prima che essa 
non venga considerata più tale, e perché? Domande, queste, a cui difficilmente 
potremo rispondere in modo soddisfacente.  

 
2.3  La perdurance theory 
Secondo i “perdurantisti”, le entità materiali, oltre a estendersi nelle tre 

dimensioni spaziali, si estendono anche nella dimensione temporale. I teorici del 
perdurantismo hanno infatti proposto una teoria della persistenza in accordo con la 
teoria speciale della relatività – d’ora in avanti TSR – dunque lontana dal senso 
comune. Mentre secondo la endurance theory gli oggetti sono dei continuanti, 
secondo la perdurance theory essi sono degli occorrenti, come gli eventi30. 

Non a caso, è proprio la cosiddetta “metafisica degli eventi” di Whitehead che è 
all’origine del “perdurantismo”. Whitehead ritenne, saggiamente, che uno dei 
compiti maggiori della metafisica fosse quello di chiarire il significato dell’es-
pressione “ogni cosa fluisce”, come anche del concetto antitetico secondo cui le cose 
permangono; del resto c’è stato nella maggior parte dei filosofi, secondo il 
matematico inglese, un equilibrio oscillante tra una «metafisica della sostanza» e 
una «metafisica del flusso» 31 . Whitehead, inoltre, aveva sempre ricercato, 
acutamente, le implicazioni filosofiche a cui conduceva la teoria einsteiniana della 
relatività e, a questo proposito, aveva mosso delle critiche, sulla base di questa, alle 
categorie ontologiche tradizionali: ad esse, l’organicismo di Whitehead aveva 
contrapposto la tesi della “processualità” della realtà, tesi in cui era centrale la 

																																								 																					
29Cfr. A.C. Varzi, Ontologia e Metafisica, URL www.columbia.edu/~av72/papers/Einaudi_2002.pdf, 
p. 16. 
30 Cfr. Quine, Parola e oggetto, tr. it. di F. Mondadori, il Saggiatore, Milano 1970, p. 212, secondo cui 
gli oggetti materiali, da concepirsi estesi «tetra-dimensionalmente nello spazio-tempo, non devono 
essere distinti da eventi, o, nel senso concreto del termine, processi». 
31  A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, tr. it. di N. Bosco, Bompiani, 
Milano 1965, pp. 410-411. 
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nozione di evento. Infatti, la concezione tradizionale dell’identità diacronica era 
insostenibile, in primo luogo, perché era in contrasto con la fisica secondo cui un 
oggetto materiale è un aggregato atomico in divenire che è a sua volta un insieme di 
quanti, il che rendeva assurda l’idea che un’entità materiale possa restare la stessa 
nel tempo; in secondo luogo, la permanenza di un oggetto avrebbe implicato 
proprietà necessarie: ma proprietà che determinino l’essenza dell’oggetto, non 
esistevano secondo Whitehead32. Questi aveva sviluppato il concetto di entità 
attuali: tali entità sono sempre diverse in tempi diversi e si susseguono in modo tale 
da costituire un oggetto che, ben lungi dall’esser caratterizzato come sostanza, si 
può caratterizzare piuttosto come un evento o un processo. Pertanto, con il concetto 
di mutamento facciamo in realtà riferimento, secondo Whitehead, alle differenze 
qualitative presenti tra entità attuali che si susseguono33. Del resto l’esistenza in 
generale, secondo Whitehead, si identifica con l’essere un processo: ogni cosa non è 
altro, dunque, che un «processo organico […] che procede di fase in fase»34. Il fisico 
inglese cita Locke, affermando che la sua concezione di un tempo che perisce 
continuamente coglie nel segno; alla fine, un’entità reale sarà perita – specifica 
Whitehead35 – una volta completa.      

Un importante pregio della perdurance theory è innanzitutto quello di dissolvere 
alcuni problemi tradizionali di identità nel tempo. Ciò è possibile in due modi: da un 
lato adottando una particolare concezione tetradimensionalista della realtà e, 
dall’altro, collegandola coerentemente in una cornice deflazionistica e conven-
zionalista: analizziamo queste ipotesi. In base alla prima, dissolvere il problema 
dell’identità diacronica è possibile concependo gli oggetti divisi in parti (o sezioni) 
temporali che si susseguono. I corpi non sono sempre interamente presenti, poiché 
le loro proprietà intrinseche appartengono in realtà a alle diverse parti temporali 
dello stesso oggetto36. Non c’è dunque nessuna difficoltà a spiegare come un’entità 
																																								 																					
32 Ad esempio, ha sostenuto Whitehead, la razionalità e la mortalità sono ritenute proprietà essenziali 
dell’uomo: ma della prima siamo privi durante il sonno e la seconda deriva da una generalizzazione 
per induzione che però è impossibile dimostrare finché il soggetto non morirà. Mentre molti 
concordano con il primo punto, l’ultima osservazione creerebbe, secondo alcuni, delle difficoltà; essa, 
infatti,  tratterebbe il carattere di “esser mortale” come se fosse equivalente a quello di “esser morto” 
(cfr. L. Angelone-E. Casetta, Monismo e pluralismo, in M. Ferraris (a cura di), Storia dell’ontologia, 
cit., p. 338). A ciò occorre secondo me aggiungere, molto semplicemente, che esser mortale non è 
affatto caratteristica essenziale e peculiarità dell’uomo ma, semmai, di tutti gli esseri viventi. 
33 Cfr. L. Angelone-E. Casetta, Monismo e pluralismo, cit., pp. 337-339. 
34 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, cit., p. 420. 
35 Cfr. ivi, p. 187.  
36 Cfr. D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, cit., pp. 208-209. 
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materiale possa avere diverse proprietà nel tempo: come le diverse parti spaziali di 
un’entità qualsiasi possono avere – senza contraddizione alcuna – diverse proprietà, 
così le parti temporali possono esemplificare proprietà diverse; per tornare 
all’esempio del frutto, possiamo dire che una sua parte temporale precedente sarà 
acerba, una sua parte successiva sarà matura37. Invece la teoria endurantista, per 
spiegare l’“istanziazione” di proprietà diverse nel medesimo oggetto (che è 
considerato sempre interamente presente) si trova nella situazione difficile di dover 
distinguere – come abbiamo visto poc’anzi – tra proprietà essenziali e proprietà 
accidentali, sostenendo che, non mutando le prime, l’oggetto può dirsi, in fondo, lo 
stesso. Ma è veramente possibile distinguere questi due ordini di proprietà? Il 
dibattito è complesso, ma sembrerebbe difficile ottenere criteri rigorosi per separare 
le proprietà essenziali di un oggetto da quelle accidentali. 

Passiamo alla seconda ipotesi e vediamo ora come la concezione “perdurantista” 
della realtà si colleghi a una certa forma di convenzionalismo. Possiamo mostrare 
ciò ritornando all’esempio della nave di Teseo. Ebbene, il problema, più che risolto, 
è dissolto: la questione di quale dei due oggetti finali si debba identificare con 
l’oggetto iniziale è infatti mal posta. Se ci vogliamo riferire alle fasi conclusive dei 
due occorrenti, esse ovviamente andranno entrambe distinte dall’oggetto originale. 
Se invece vogliamo considerare i due oggetti come interi tetradimensionali, ovvero 
come due occorrenti che alla fine sono a forma di nave, il problema diventa 
semantico e, quindi, convenzionale: dovremo dire a quale delle due entità materiali 
facciamo riferimento quando usiamo espressioni come “la nave di Teseo”. Secondo 
la perdurance theory, nel caso in questione, esistono due entità materiali diverse – 
con una propria identità – che sono parte della realtà: tocca a noi scegliere il 
referente delle nostre parole. Del resto è tipico dei “perdurantisti” pensare che a 
ogni regione di spazio possa, in linea di principio, corrispondere qualcosa38 e che i 
confini che attribuiamo alla realtà dipendono dal fatto che alcuni occorrenti sono 
più omogenei e possono avere maggior importanza per la nostra vita (le differenze 
tra la scelta di una regione o dell’altra sono, insomma, di carattere cognitivo o 
pragmatico)39.    

																																								 																					
37 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., passim e A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti 
materiali, cit., pp. 30-31. 
38 Cfr. W.V.O. Quine, Parola e oggetto, cit., p. 212: «Ciascuno [oggetto fisico] include semplicemente 
il contenuto, più o meno eterogeneo, di qualche porzione di spazio-tempo, più o meno sconnessa e 
irregolare». 
39  Cfr. A.C. Varzi, Ontologia e Metafisica, cit., pp. 18-19. 
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La classica obiezione alla teoria in esame è la cosiddetta “no-change” objection40, 
che accusa il perdurantismo di non risolvere, in realtà, il problema centrale: quello 
del mutamento. Quest’ultimo – continua la critica – viene spiegato dai “per-
durantisti” in modo statico, ossia solamente in base alle diverse proprietà 
esemplificate dalle parti dell’oggetto che cambia: ma questo non è mutamento reale, 
bensì diversità temporale. Chi obietta ciò, non è disposto a cambiare minimamente 
l’idea tradizionale del mutamento; ma, lungi dal fare una vera e propria critica, sta 
semplicemente descrivendo il concetto di mutamento del “perdurantista”, il quale 
confermerà: il mutamento è diversità temporale e non possiede nulla di strano, 
potendosi esso spiegare proprio come si spiega la diversità spaziale in una bandiera 
colorata! L’obiezione non pare per nulla stringente, in quanto il trattamento del 
tempo alla stregua dello spazio – peraltro in sintonia con la fisica einsteiniana – 
dissolve il problema posto, chiarificando la questione.  

Come ha scritto Quine 41  in riferimento al fiume eracliteo, se equipariamo 
l’estensione spaziale del fiume a quella temporale, non v’è difficoltà alcuna nel 
bagnarsi nello stesso fiume in due tempi piuttosto che in due posti. Insomma, «ci si 
può bagnare due volte nello stesso fiume, ma non nella stessa acqua»42: questo 
perché il fiume va concepito come un processo nel tempo, e le acque che in esso 
scorrono come sue parti tetradimensionali transitorie. L’utilità della trattazione del 
tempo alla stregua dello spazio è sottolineata da Quine anche in riferimento ad altri 
celebri problemi dell’antichità: i paradossi di Zenone, i quali, secondo Quine, 
perdono il loro mordente proprio grazie all’analogia tra spazio e tempo: infatti si 
dissolvono tracciando un grafico della distanza in funzione del tempo, il che 
significa, nella pratica, trattare il tempo similmente allo spazio come avviene in 
modo molto evidente nella relatività di Einstein: qui, come l’avanti e l’indietro sono 
distinguibili solo relativamente a un’orientazione, così spazio e tempo sono 
discernibili solo relativamente a una velocità43. 

La teoria della relatività44, come è risaputo, falsificò l’idea newtoniana di uno 
																																								 																					
40 Il tema è ampiamente dibattuto. Cfr. ad esempio A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti 
materiali, cit., pp. 32-33 e S. Haslanger, Persistence through Time, cit., pp. 332-333. 
41 W.V.O. Quine, Parola e oggetto, cit., p. 211. 
42  Idem, Identità, ostensione e ipostasi, tr. it. di E. Mistretta, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica, 
cit., p. 191. 
43 Idem, Parola e oggetto, cit., p. 212. 
44 La miglior esposizione (divulgativa) in termini di chiarezza e completezza della relatività si deve 
allo stesso Einstein, a conferma di quanto questi fosse un genio nel senso ampio del termine: cfr. A. 
Einstein, Relatività: esposizione divulgativa, tr. it. di V. Geymonat, Bollati Boringhieri, Torino 1967.  
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spazio e di un tempo assoluti e negò, inoltre, che vi fosse uno spazio tridimensionale 
con una dimensione temporale separata: spazio e tempo furono unificati in un 
continuum tetradimensionale. La definizione della TSR, in particolare, prende le 
mosse dai due noti postulati: il principio di relatività e l’invarianza della velocità 
luce. Ricordiamo che il secondo postulato ci conduce all’inutilità del concetto di 
etere, dunque alla caduta del concetto di sistema assoluto; in tal modo anche la 
simultaneità perde la sua assolutezza, come mostra il celebre paradosso dei gemelli. 
Il concetto di tempo si avvicina in modo evidente a quello di spazio; infatti, nei 
diagrammi Minkowski, l’asse del tempo non è semplicemente t, bensì c (una misura 
di velocità) x t. Il tempo smette di essere una realtà assoluta divenendo qualcosa di 
variabile (si può dilatare). Secondo Minkowski è reale ciò che è invariante: e ciò 
che è invariante – o immobile, come avrebbe detto Parmenide – è la realtà spazio-
temporale tetradimensionale.  

Per i nostri propositi, quello che interessa maggiormente della TSR è la suddetta 
concezione della simultaneità unita al fatto che, per ogni evento, non vi sono dati in 
base ai quali poter dire se esso sia da porre nel presente, nel passato o nel futuro45. 
In effetti tutti i punti dello spazio-tempo di Minkowski sono eventi già dati: gli 
oggetti sono estesi nel tempo e nello spazio in modo tale che la teoria offre «una 
rappresentazione oggettiva dell’evoluzione temporale che appare sub specie 
aeternitatis»46. 

Sebbene, parlando a grandi linee, forse non ce ne sia nemmeno bisogno, 
ciononostante sono stati formulati diversi argomenti atti a dimostrare che la TSR è 
vicina alla concezione “perdurantista”, confermando l’idea di questa teoria secondo 
cui le entità materiali hanno parti temporali47. Risulta molto interessante, a tal 
proposito, l’analisi  fornita da Balashov, il quale – posto che il “perdurantismo” sia 
favorito dal linguaggio dei diagrammi spazio-temporali ampiamente usati a partire 
da Minkowski48 – ha analizzato, nello specifico, il concetto di coesistenza49; la 

																																								 																					
45 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., § 7. 
46 M. Pauri, La descrizione fisica del mondo e la questione del divenire temporale, in G. Boniolo (a 
cura di), Filosofia della fisica, Mondadori, Milano 1997, p. 287. 
47 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., § 7. 
48  Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski space-time”, in Philosophical 
Studies 99, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 130. 
49 A tal proposito, le condizioni necessarie di coesistenza degli oggetti permanenti postulati dagli 
“endurantisti”, essendo essi concepiti come interamente presenti in ogni momento della loro 
esistenza, prevedono che essi debbano essere compresenti l’uno rispetto all’altro. Ma mentre tale 
compresenza non è problematica all’interno della concezione della realtà newtoniana, essa si rivela 



 
 
L’identità delle entità materiali  Riccardo L. Appolloni 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 
 
 
 
 

20 

convincente conclusione degli studi di questo autore è che una nozione di 
coesistenza, all’interno della TSR, può esser accettata solo a patto di rinunciare ad 
alcune fondamentali intuizioni “endurantiste” e che la perdurance theory, invece, è 
certamente equipaggiata meglio per ospitare una nozione di coesistenza nel contesto 
della TSR50.  

 
2.4  La stage theory 
Secondo la stage theory (o exdurance theory) non c’è, in realtà, alcun problema 

di identità diacronica, poiché le entità materiali non persistono nel tempo, essendo 
entità momentanee che esistono per un attimo per poi scomparire per sempre. 
Dunque gli oggetti che pensiamo persistano nel tempo sarebbero delle illusioni 
cognitive: sequenze di entità momentanee che “scorrono”. Generalmente si fa 
risalire la concezione in esame alla teoria degli entia successiva di Chisholm ma, a 
ben vedere, la stage theory ha radici ben più antiche; ed ecco che torniamo a 
Platone, troppo trascurato dai metafisici analitici contemporanei. Infatti, 
sembrerebbe del tutto ragionevole – come è stato autorevolmente sostenuto di 
recente51 – offrire un’interpretazione sequenzialista della concezione platonica del 
mondo sensibile. Gli enti materiali di cui parla il Timeo, si possono difatti concepire 
come stati mutevoli della chora, substrato indifferenziato in continuo divenire che 
permane nel suo insieme e di cui le cose intorno a noi non sono altro che 
temporanee modificazioni o “rigonfiamenti” senza un’identità autonoma. Per 
Platone e, in un certo senso, anche per i sequenzialisti contemporanei, le entità 
materiali non sono qualcosa di stabile e suscettibile di una denominazione fissa, 
bensì sequenze di stati localizzati nella e costituiti dalla chora, la quale  rappresenta 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
problematica all’interno della TSR, dove la simultaneità assoluta è respinta a favore di quella relativa 
e dove, quindi, due oggetti permanenti possono essere compresenti in un sistema di riferimento 
inerziale ma non in un altro (cfr. Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski 
space-time”, cit., pp. 131-132). Il “perdurantismo” risulta invece libero da questi limiti, infatti, la 
coesistenza di parti temporali (o sovrapposizione) è una relazione atemporale tenuta tra entità 
tetradimensionali (ivi, p. 145). I limiti della endurance theory sono dovuti soprattutto alla 
“temporalizzazione”: la concezione esistenziale (e co-esistenziale) “endurantista”, differentemente da 
quella “perdurantista” (che è atemporale), implica una prospettiva temporale (l’oggetto è 
interamente presente in un particolare tempo e luogo) (ivi, p. 154); la realtà di Minkowski e di 
Einstein, insomma, impone alla endurance theory di rinunciare all’idea secondo cui l’oggetto è 
interamente presente in un tempo e in un posto (ivi, p. 158)! 
50 Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski space-time”, cit., p. 158. 
51 Cfr. F. Fronterotta, “Spazio metafisico, luogo fisico ed estensione materiale nel Timeo di Platone e 
nei commenti al Timeo”, URL = www.cartesius.net/doc/notizie/Lezione_Fronterotta_2.pdf .  
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l’entità primaria «analoga alla massa d’acqua marina di cui gli enti sensibili di volta 
in volta emergenti sono le entità secondarie paragonabili alle successive onde, i cui 
flussi e riflussi si susseguono, sempre mutevoli, per l’eternità»52.  

Gli attuali teorici degli stadi, come Sider e Hawley, hanno sposato una concezione 
tetradimensionalista della realtà (ovviamente ignota a Platone). Ma la teoria in 
esame, non va confusa col perdurantismo: quest’ultimo, infatti, è talvolta chiamato 
“teoria dei lombrichi”, poiché gli  oggetti si estendono nel tempo avendo parti 
temporali come i lombrichi si estendono nel terreno; la stage theory, invece, nega 
tale continuità autonoma all’entità materiale. Tipico soltanto della stage theory è, 
peraltro, un forte riduzionismo ontologico (un oggetto y coincide semplicemente 
con delle particelle disposte a y), sicché dove v’è un rapporto di identità diacronica 
tra l’oggetto x e l’oggetto y, l’“exdurantista” distinguerà quella che Chisholm53 – 
riprendendo un’idea di J. Butler – aveva definito una nozione «stretta e filosofica» e 
una concezione «ampia e popolare» dell’identità: nel primo caso l’identità è molto 
probabilmente illusoria poiché è estremamente probabile che x e y siano due entità 
momentanee diverse (due aggregati di particelle diversi); nel secondo caso, in 
presenza di alterazioni graduali, «dal momento che il linguaggio non può 
permettersi un nome diverso per ciascuno degli stati differenti di un’entità tanto 
mutevole, quest’ultima conserva lo stesso nome e viene considerata come un unico e 
medesimo oggetto» 54 . La stage theory non è, insomma, un “perdurantismo” 
camuffato, come si può obiettare: anche se ha generalmente in comune con esso una 
visione tetradimensionalista della realtà, l’“exdurantismo” è una teoria fortemente 
riduzionista, mentre il “perdurantismo” non lo è necessariamente. Gli entia 
successiva, poi, possono esser visti come il corrispettivo temporale degli entia 
transmundana della teoria modale delle controparti di Lewis, perciò concepiti come 
legati dalla relazione di controparte. La stage theory è anche detta – come abbiamo 
visto – exdurantism, e questo perché essa presenta una forma di durata tramite la 
relazione che l’oggetto ha con entità altre rispetto a sé o, comunque, fuori (ex-) di 
sé55. Ovviamente, se la teoria delle controparti di Lewis fosse veramente necessaria 

																																								 																					
52 Ivi, p. 23. 
53 R.M. Chisholm, L’identità attraverso il tempo, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a cura di), 
Metafisica, cit., p. 138. 
54 Queste le parole di T. Reid nei suoi Saggi sui poteri intellettuali dell’uomo, III. 4 (cit. in R.M. 
Chisholm, L’identità attraverso il tempo, cit., pp. 144-145). 
55 Cfr. S. Haslanger, Persistence through Time, cit., pp. 318-319 e A.C. Varzi, La natura e l’identità 
degli oggetti materiali, cit., pp. 35-36. 
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alla teoria degli stadi, tutti coloro che ritengono la prima inaccettabile – come non 
pochi, tra cui ad esempio Kripke e van Inwagen – riterranno tale, analogamente, 
anche la seconda.  

Un’interessante critica, formulata da Thomson, accusa i tetradimensionalismi di 
implicare che tutta la realtà emerga da un processo incessante di creatio ex nihilo. 
Ma una tale situazione sarebbe sconcertante, in particolar modo se tra le entità 
materiali facciamo rientrare noi stessi, che ci sentiamo entità interamente 
persistenti e che sentiamo di avere un’unità della coscienza! A questa critica il 
sostenitore della perdurance theory può tranquillamente replicare – come abbiamo 
già avuto modo di vedere – che va abbandonato il tradizionale pregiudizio 
tridimensionalista secondo cui tra lo spazio e il tempo c’è una netta differenza; se 
svuotiamo la mente dai pregiudizi, non diventa forse altrettanto meraviglioso – si 
potrebbe dire – il fatto che percorrendo uno spazio incontriamo una serie di parti 
spaziali?56 Insomma, noi ci spostiamo e il paesaggio cambia e, analogamente, ci 
spostiamo nel tempo e le cose cambiano. Per quanto concerne la stage theory, una 
sua difesa contro l’obiezione della creazione dal nulla non sembra altrettanto 
semplice, e questo è forse il problema più grosso della teoria. Anche qui si può 
rispondere, in via preliminare e generale, con argomenti contro i pregiudizi 
tradizionali, tuttavia, anche se un universo abitato da entità diverse può destare 
meraviglia all’“endurantista” come all’“exdurantista”, il primo si può avvalere di 
spiegazioni causali: un’entità comincia o smette di esistere per causa di un altro 
oggetto. Ma il teorico degli stages come potrà ammettere una situazione simile? Gli 
“exdurantisti” talvolta asseriscono – richiamandosi di nuovo al concetto di contro-
parte – che si può pensare che un oggetto cominci a esistere grazie al potere causale 
delle sue controparti: tale asserzione è problematica però, perché le controparti 
esistono soltanto in altri mondi possibili. In generale, tuttavia, un teorico della 
teoria in esame potrà sempre ammettere – è un po’ bizzarro, ma non certo 
contraddittorio – che, come ha sostenuto Hawley, un’entità materiale momentanea 
potrebbe avere tra le sue proprietà quella di dar vita al proprio successore.  

Da un lato molte istanze della stage theory, come quella appena menzionata, 
possono apparire alquanto bizzarre e un po’ contorte, per cui può addirittura 
sorgere il dubbio di esser di fronte, in alcuni casi, a veri e propri argomenti ad hoc; 
del resto sembrerebbe difficile combattere la teoria dal punto di vista logico, data la 
non-contraddittorietà degli argomenti. Pertanto, la stage theory risulterebbe, nella 
																																								 																					
56 Cfr. A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., p. 37.  
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sua stravaganza, una teoria piuttosto solida e non certo in forte contrasto con la 
fisica come è invece l’“endurantismo”. 

 
 
3. Riflessioni conclusive fra scienza e metafisica 
In seguito a quanto detto, rimane aperto un quesito di fondo: se alcuni 

ragionamenti di natura filosofica, supportati peraltro dalla scienza, lasciano 
intendere che la realtà è fatta in un certo modo, il filosofo deve rivedere la sua 
immagine del mondo? Tale questione rimanda alla distinzione strawsoniana tra 
metafisica descrittiva, da un lato, e revisionista, dall’altro; ossia alla contrap-
posizione tra un’analisi filosofica riguardante l’impalcatura attuale del nostro 
pensiero sul mondo, atta a esaminare in che modo le nostre strutture cognitive 
percepiscono, e la concezione quineana – in realtà antica quanto la filosofia 
presocratica – secondo cui è opportuno tentare di rivelare le categorie fondamentali 
della realtà e revisionare la nostra immagine di essa. Il filosofo descrittivista trova 
nel linguaggio naturale, espressione delle nostre idee, il fulcro della sua analisi e allo 
stesso tempo il suo punto di partenza. A tutto ciò i revisionisti oppongono un 
realismo di fondo, secondo cui dobbiamo cambiare le nostre immagini e descrivere 
come deve esser fatta la realtà se le nostre teorie, figlie della nostra ragione, sono 
vere. Ora, il tentativo di comprensione della struttura del mondo al di là della sua 
immagine manifesta non interesserà molti “endurantisti”, ma è un atteggiamento 
che sta, storicamente, alla base della filosofia oltre a essere il fine di scienze come la 
fisica e la chimica. Alcuni criticano la teoria degli oggetti tout court poiché essa 
lascerebbe alle scienze il compito di risolvere  problemi tradizionalmente filosofici: 
ciò è vero ma, ancora una volta – come nel caso della “no-change” objection – devo 
dire che non è affatto una critica, ma una constatazione, peraltro positiva. Quando, 
in seguito a delle acquisizioni fondate, comprendiamo che la realtà è fatta in un altro 
modo rispetto a come la concepivamo in precedenza (è ciò che capita, tipicamente, 
allo scienziato), non dovremmo poi, in filosofia, ignoralo: non dobbiamo avere il 
timore di togliere alla filosofia alcuni suoi vecchi problemi, risolti dall’avanzamento 
delle conoscenze; la filosofia si gioverà di ciò e, mettendo un piede su questo nuovo 
scalino, punterà ancora più in alto! Nel nostro caso, non possiamo ignorare di esser 
parte di un mondo tetradimensionale: se è vero che lo spazio-tempo è un 
continuum, perché mai, in sede teoretica, non riferirsi a esso come tale?   

Io non nego che, inevitabilmente, noi possiamo indagare il mondo soltanto da un 
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punto di vista umano e quindi limitato dalla struttura del nostro pensiero, né che 
alcune questioni filosofiche di fondo – generalmente di natura logica (o comunque 
astratta), oppure complesse dinamiche sociologiche – si risolvono senza alcun 
bisogno di fare ricorso alla scienza e ai fatti contingenti del mondo. Tuttavia, in 
molti casi, mettere in continuità scienza e filosofia, quando la scienza abbia da dire 
la sua – come nel nostro caso – è, per un motivo semplice, imprescindibile: la 
possibilità di cadere in errore proponendo teorie false è, in genere, molto più alta in 
filosofia che in fisica57. E quale occasione più appropriata per accordare la nostra 
teoria filosofica con la fisica, se non la presente! Nello studio delle entità materiali, 
un dialogo con le scienze (che da sempre si sforzano per comprenderne i segreti) è 
doveroso; e una metafisica descrittiva risulta, nel contesto, limitata. Non dimen-
tichiamo, poi, che lo sforzo di comprendere la struttura della realtà è stato lo scopo 
maggiore di filosofi e scienziati per più di venti secoli e che, in effetti, non c’erano 
modi diversi per riferirsi ai due ruoli: tutti gli strumenti (anche gli esperimenti) 
erano, infatti, al servizio del filosofo che voleva capire come era fatto il mondo (è 
soltanto a partire dall’Ottocento che si verificò – per cause che qui non è opportuno 
approfondire – la frattura). 

È mia impressione che quando la semplice profondità del pensiero antico viene 
attualizzata dalle scienze contemporanee ciò dia vita a delle feconde teorie 
filosofiche. Come a dire che andare in biblioteca a rovistare negli scaffali più 
polverosi è importante, ma a patto di spalancare le finestre: ciò consentirà così da 
far entrare aria fresca e illuminare i vecchi libri di luce nuova. Nelle pagine 
precedenti abbiamo affrontato, dapprima, un tema di importanza ontologica 
basilare, quello dell’identità sincronica: basilare perché l’identità, oltre a sollevare di 
per sé i problemi trattati, appare inoltre indissolubilmente legata al problema 
dell’esistenza; infatti, si può dire che per poter ammettere l’esistenza di un’entità ne 
dobbiamo poter stabilire le condizioni di identità mediante un rigoroso criterio di 
identificazione e che, quindi, l’esistenza implica l’identità58 (per dirla con Quine: no 
entity without identity). Comunque, al di là del criterio quineano, è in qualche 
modo imprescindibile che qualche chiarimento sull’identità sincronica preceda la 

																																								 																					
57 Per una difesa del valore epistemologico della scienza considerata come forma di conoscenza 
razionale privilegiata (seppur limitata) da mettere in continuità con la filosofia, sia consentito 
rinviare a R.L. Appolloni, “Scienza e conoscenza: sul valore del metodo scientifico”, in Rivista 
Italiana di Filosofia Analitica Junior, Vol.5 n.1, pp. 17-31, URL  
http://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica/article/view/4007/4107 , in particolare §§ 2.1-2.2. 
58 Infatti il predicato di esistenza è definito da un quantificatore esistenziale e dal simbolo di identità. 
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trattazione della persistenza; la questione ha una priorità logica, in quanto se 
un’entità muta, prima di provare a coglierne l’identità diacronica, sarà bene avere 
qualche criterio per identificarla qui e ora.  

Quindi, ci siamo potuti addentrare nella dimensione del tempo che, almeno 
apparentemente, scorre come il fiume eracliteo; ciò, comunque, non ci ha vietato di 
contemplare anche la concezione parmenidea ed einsteiniana, ovvero di vivere «la 
suggestione che, a un livello ontologico più profondo, sussista una realtà 
atemporale che include […] l’intera storia nostra e del mondo. Non a caso, lo status 
del divenire e della permanenza è stato considerato da sempre la questione più 
profonda della riflessione filosofica»59. Così, forti anche dell’appoggio della fisica, 
abbiamo condiviso l’ipotesi “perdurantista” secondo cui noi, in realtà, non vediamo 
mai l’intero oggetto. Questa consapevolezza razionale potrebbe esser sviluppata in 
altri contesti e nelle più svariate direzioni. Qui mi limito semplicemente a osservare 
che non dovrebbe suonar strano il fatto che lo stupore verso il mondo sia 
l’atteggiamento filosofico per eccellenza, e ciò a maggior ragione se riteniamo – 
come sembrerebbe opportuno fare – che la realtà di cui siamo parte, pur essendo 
immobile e già data, ci mostri delle sezioni  tetradimensionali che per noi 
rappresentano qualcosa di inedito. 

 
 

																																								 																					
59 M. Pauri, La descrizione fisica del mondo e la questione del divenire temporale, cit., p. 248. 
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Identity, conflict, safety. An hermeneutical consideration 
Abstract 

This contribution intends to investigate the relationship which occurs between the identity, as it 
has been developed in the modern philosophy, and the idea of conflict, proper of the contemporary 
hermeneutics of the otherness, both related to the question concerning the theme of security typical 
of the modern society. In particular it will be explained the double possible etymology of the word 
“security” as “sine cura” or “self-care” in order to highlight the two different senses of the security 
itself: as a self identical way of safeguard, or as a care of the self which takes into account the 
differences and the otherness as terms of the intersubjective relationship rather than a menace. 

 
Keywords: Identity, conflict, safety, existence, person. 
*** 
 
 

1. Il sorgere del tema della sicurezza nella modernità e il suo ancoramento alla 
dimensione rappresentativa dell’identità 
Il concetto di “sicurezza” non è mai stato fatto oggetto specifico di studio da parte 

della filosofia. Tuttavia, è possibile rintracciare un punto fondamentale in cui questo 
concetto ha cominciato a giocare un certo ruolo, seppur un maniera nascosta e non 
del tutto evidente, nella “modernità”, in particolare in relazione con la dimensione 
dell’identità del soggetto pensante. È infatti con Cartesio che è possibile recuperare 
un momento fondamentale nella filosofia. Nell’epoca barocca in cui il trompe-l’œil e 
il gusto per la “dissimulazione”1 giocavano un ruolo importante tanto nell’arte che 

																																								 																					
1 Si pensi a tale proposito al testo di Torquato Accetto Della dissimulazione onesta del 1641 (a cura di 
S. Nigro, Einaudi, Milano 1997), pressoché coevo al Discorso sul metodo (1637), in cui l’autore 
napoletano esaltava la virtù della dissimulazione come strumento per una saggia condotta. 
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nella dimensione socio-politica, nella teoria della conoscenza emergeva con forza 
l’esigenza di una verità che fosse “certa” ed “evidente” di per sé, ovvero che non 
desse luogo a “dubbi” di sorta. Il desiderio di “sicurezza”, anche se non esplicita-
mente espresso da Cartesio, diviene uno dei moventi speculativi della sua opera 
filosofica, interamente incentrata sull’esigenza di rintracciare i fondamenti 
indubitabili di una conoscenza certa da cui ripartire per rifondare tutto il sapere 
umano.  

Il pensiero cartesiano troverà nel cogito quell’elemento inconcusso a partire da 
cui l’assicurazione del conoscere può trovare la sua prima base indubitabile da cui 
ripartire. Dire cogito ergo sum, infatti non vuol dire altro che affermare la prima, 
indiscutibile evidenza a partire da cui si offre la possibilità di “fugare il dubbio”. Nel 
cogito, infatti, si dà una prima, immediata, corrispondenza di pensiero ed essere, in 
virtù di cui poter stabilire quel “punto archimedico” a partire da cui dare solida base 
al sapere nella sua forma di certezza autogarantita che costituisce la dimensione 
precipua della scienza. Come dirà Hegel circa due secoli più avanti con il cogito 
cartesiano la filosofia ha toccato “terra”2, essendo con ciò pervenuta al suo elemento 
specifico, a quel solido terreno su cui finalmente è possibile dare fondazione al 
nuovo edificio della scienza. Essa è infatti tale nella misura in cui essa è certa, sicura 
dei suoi risultati di cui ci è possibile disporre in tutto il suo potenziale manipolato-
rio. 

Tuttavia, l’affermazione positiva della fondamentalità del cogito nella sua 
capacità di autoassicurazione della verità del conoscere si trasmuta nel suo opposto, 
andando di fatto ad approfondire il solco dell’incertezza che separa il pensare 
dall’essere. Il soggetto cartesiano, infatti, nella sua assoluta autoposizione non è 
altro che il negativo in cui tutto il sapere naufraga. Tutto quello che infatti il 
soggetto può affermare con assoluta certezza è la sua esistenza, rispetto a cui tutto il 
resto giace ancora nel dubbio e in una lontananza siderale in cui il “mondo”, tanto 
nella sua dimensione naturale che umana rimane un’incognita irrisolvibile mediante 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
D’altronde il fatto che il lathe biosas fosse una virtù per l’epoca lo testimonia la stessa prudenza 
cartesiana nell’introdurre le sue idee filosofiche e scientifiche. Lo stesso Discorso sul metodo avrebbe 
dovuto essere una parte introduttiva di un più corposo Traité du monde in cui si presentavano per 
esteso le teorie copernicane. Tale scritto tuttavia non vide mai la luce per paura di condanne, che 
tuttavia non mancarono di arrivare a Cartesio, in particolare dal sinodo calvinista di Utrecht. 
2 «Si giunge così alla filosofia moderna in senso stretto, che inizia con Cartesius. Qui possiamo dire di 
essere a casa e, come il marinaio dopo un lungo errare, possiamo infine gridare “Terra!”» (G.W.F 
Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, Laterza, Bari 2009, p. 468). 
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un’equazione matematica3. Come avrà modo di dire Nietzsche a proposito degli esiti 
della modernità cartesiana: “la natura ha gettato via la chiave”4, suscitando l’elegia 
del “pastore errante dell’asia”5, lamento nostalgico di una natura indifferente, frutto 
di una meccanizzazione in cui l’uomo stesso è infine stritolato, nonostante la sua 
“ragione”. 

Non meglio andrà per il mondo umano su cui lo stesso Cartesio farà gravare 
l’incognita intersoggettiva degli “automi”6 , ulteriormente aggravata dall’impos-
sibilità di maturare un’“etica” che non sia “provvisoria”7, rifugio momentaneo in 
attesa di una rifondazione impraticabile. Sì, perché di fatto un pensiero in cerca di 
sicurezza e di stabilizzazione fondativa nell’ambito del sapere dimostra propriamen-
te il suo limite proprio nell’ambito dell’etica, ovvero del comportamento da 
assumere nelle “situazioni” in cui di volta in volta ci si colloca non come soggetti 
neutri del conoscere, quanto piuttosto come esserci temporalmente coinvolti.  

Insomma, il desiderio di “sicurezza” che alimenta il concetto cartesiano di verità 
nella sua dimensione di certezza si infrange proprio dinanzi a quella duplice 
dimensione naturale e umana, rispetto a cui essa traccia un solco profondo e per 
molti versi insuperabile. Ricercare la sicurezza, la certezza è quindi un tipico 
prodotto della soggettività moderna, in cui il pensiero si coglie nella sua potenza 
negativa in virtù di cui ogni “in sé” diviene un “per sé”, rigettando come non-vero 

																																								 																					
3 Su questo punto, avremo modo di vedere, si articolerà in particolare la critica heideggeriana al 
concetto cartesiano di spazialità in Essere e tempo (a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1998, pp. 
125-133). 
4 Cfr. F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in: La filosofia nell’epoca tragica dei 
greci e scritti 1870-1873, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1991, p. 229. 
5 Inevitabile il riferimento a tale proposito al poeta di Recanati. Nietzsche stesso fu attento lettore del 
Leopardi, da cui trasse senz’altro spunto di riflessione per le sue prime opere. A tale proposito si veda 
la raccolta antologica di scritti nietzscheani Intorno a Leopardi (antologia di scritti a cura di C. 
Galimberti, Il melangolo, Genova, 1999) in cui è tra l’altro possibile trovare il bel saggio di W. F. Otto 
in appendice al medesimo testo.  
6 Cfr. R. Descartes, Discorso sul metodo, a cura di R. Campi, Rusconi, Milano, 1999, pp. 197-199. 
7 È questo un aspetto molto interessante dello sviluppo del pensiero cartesiano, dal momento che 
concerne un aspetto del vivere su cui il conoscere non ha un immediato potere fondativo. Dice a tale 
proposito Cartesio nella terza parte del Discorso sul metodo: «Infine, siccome non è sufficiente prima 
di cominciare a ricostruire la casa in cui si abita, limitarsi ad abbatterla e a provvedersi di materiali e 
di architetti, o esercitarsi personalmente nell’architettura, e averne inoltre tracciato con cura il 
progetto, ma è pure necessario essersene procurata un’altra, in cui si possa alloggiare comodamente 
per il periodo dei lavori; così, per non restare irresoluto nelle mie azioni, anche quando la ragione mi 
avesse ad esserlo nei miei giudizi, e per non rinunciare a vivere sin da allora il più felicemente che 
potessi, mi formai una morale provvisoria, che non consisteva che di tre o quattro massime delle 
quali voglio appunto farvi partecipi» (R. Descartes, Discorso sul metodo, cit., p. 129). 
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tutto ciò che non rientra in un pensiero dell’ “identità”, forma suprema a cui ogni 
differenza deve, da ultimo, adeguarsi per poter divenire controllabile e gestibile. 

Questo aspetto del pensiero cartesiano, d’altronde, era già stato notato da 
Heidegger nella sua critica al concetto di spazialità proposto dal pensatore francese. 
In questa critica veniva in paticolar modo fatto notare come la riduzione del mondo 
naturale a res extensa corrisponde all’insignorimento del soggetto come punto 
centrale della speculazione cartesiana. Heidegger sottolinea a tale proposito come  

 
«L’unica via di accesso genuina a questo ente è il conoscere, l’intellectio, nel senso del conoscere 

fisico-matematico. Il conoscere matematico è l’unico modo di conoscere che sia sempre certo del 
sicuro possesso [corsivo mio] dell’essere dell’ente considerato. Ciò che nel suo modo di essere è tale 
da risultare conforme all’essere accessibile nel conoscere matematico, è in senso autentico. Questo 
ente è caratterizzato dall’esser sempre ciò che è. Ne deriva che si assumerà come essere autentico 
dell’ente che si esperisce nel mondo quello di cui si potrà dimostrare la permanenza costante, quello 
remanens capax mutationum»8. 

 
La critica heideggeriana alla res extensa cartesiana si rivolge contro un modo ben 

determinato di concepire l’ente e quindi di orientare il senso delle relazioni del 
pensare e dell’essere all’interno del fenomeno del mondo. Non è un caso che si sia 
voluto sottolineare in corsivo l’espressione “sicuro possesso”, a confermare l’idea di 
base da cui si muoveva in virtù di cui l’esperienza del mutamento paradigmatico 
apportata dalla scienza moderna ed esplicitata nella metafisica del soggetto 
cartesiana è dettata dall’esigenza di rassicurazione a cui deve giungere il possesso 
della conoscenza. “Sapere è potere”, come aveva già fatto notare Bacone e questo 
aspetto viene a chiarirsi nella definizione di una scienza  che deve garantire la 
ripetibilità e la regolarità dei fenomeni, in modo tale da poterne avere il controllo. 

Il “sicuro possesso” proprio del conoscere scientifico della modernità quindi si 
muove in direzione dell’ente inteso nella sua dimensione di stabilità e afferrabilità. 
Heidegger, quindi, prosegue la sua disamina del problema sottolineando come 
questa sicurezza può essere esercitata sull’ente solo nella misura in cui esso è 
pregiudizialmente colto nella sua “semplice presenza”. Con questa espressione 
Heidegger si riferisce alla dimensione della temporalità dell’essere che costituisce il 
perno della sua filosofia. Ed è proprio mediante questo aspetto che il pensatore 
tedesco si può permettere di far cadere il velo sulla scienza moderna e sulle sue 
capacità di assicurazione del possesso dell’ente mediante il conoscere:  

 
																																								 																					
8 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 126. 
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«Ciò che determina l’ontologia del mondo [in Cartesio] non è in primo luogo il ricorso a una 
scienza casualmente privilegiata, la matematica, ma l’assunto ontologico fondamentale dell’essere 
come semplice-presenza permanente, la cui conoscenza è eminentemente soddisfatta dal conoscere 
matematico. Cartesio compie così esplicitamente il trapianto filosofico della eredità dell’ontologia 
tradizionale nella fisica matematica moderna e nei suoi fondamenti trascendentali»9. 

 
Il carattere di assicurazione proprio della scienza moderna non si fonda su 

nient’altro che sulla sua capacità di garantire all’ente la sua stabilità e permanenza, 
il suo non-passare, che costituisce l’appiglio principale per ogni conoscere che voglia 
garantirsi il possesso dell’ente e la sua manipolabilità. È quindi facile comprendere 
per quale motivo una tale impostazione del tema ontologico finisca per sfociare in 
una critica serrata alla tecnica come ultimo epigono della metafisica cartesiana. La 
tecnica in effetti non è altro che l’articolazione estrema della volontà di controllo che 
il desiderio di sicurezza esercita sull’ente in quanto semplicemente presente e a 
portata di mano. Il compito della tecnica, d’altronde, non è altro che quello di 
mettere a portata di mano tutto ciò che è affinché esso sia raggiungibile e gestibile 
nel minor tempo e spazio possibile10. 

Il bisogno di assicurazione proprio della scienza moderna, così, si produce in 
quell’atteggiamento rappresentativo che costituisce il nucleo centrale del pensiero 
moderno. Pensare, ancora oggi per noi, vuol dire essenzialmente rappresentare, 
ovvero rendere di nuovo presente (ri-ad-presentare) anche ciò che è latente 
nell’assenza. Rappresentare vuol dire prendere quindi sicuro possesso della cosa e 
portarla nella presenza, obliando la sua temporalità costitutiva che ne costituisce la 
più vera essenza. 

 
 
2. Sicurezza e “rovina della rappresentazione” in P. Ricœur: oltre la sfera 
dell’identità. 
Su questa stessa traccia della critica heideggeriana si muove anche un altro 

importante pensatore contemporaneo che è P. Ricœur. Il pensatore francese a tale 
proposito svolge una critica al concetto di rappresentazione tipico della soggettività 
cartesiana, in particolare, in una delle sue ultime opere intitolata Percorsi del 
riconoscimento. Nella prima parte del testo, in particolare, viene affrontata la 
questione del “riconoscimento come identificazione”, ovvero come quella attività 

																																								 																					
9 Ivi, p. 127. 
10 Cfr. M. Heidegger, Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 2001, pp. 5-44. 
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rappresentativa in virtù di cui ci è concessa la possibilità di identificare un oggetto, 
una cosa, anche nella sua assenza. 

In questo passaggio dell’opera Ricœuriana emerge con particolare veemenza la 
connessione sussistente tra la dimensione del riconoscimento in quanto “ricevere 
come vero” e la necessità di assicurazione che una tale attività comporta:  

 
«Riconoscere, a questo stadio della nostra indagine, significa ancora semplicemente conoscere, 

ma questo vocabolo, ancora muto, cui i filosofi successivi ci faranno prestare attenzione, esprime 
efficacemente la veemenza assertoria del discorso pronunciato. D’altronde, il ricorso al riconoscere, 
che vedremo affacciarsi solo in maniera furtiva nel corso delle Meditazioni, appare subito adeguato a 
situazioni da cui, nel discorso, emerge la debolezza dell’intelletto umano, che si riassume nell’assillo 
dell’errore che percorre il discorso cartesiano»11. 

 
Quello che quindi Ricœur intende mettere in evidenza è proprio il fatto che la 

dimensione del riconoscere in Cartesio emerge come esigenza profonda di una 
ricerca della verità, la quale a sua volta sorge come per contrasto dal fondo oscuro 
delle insicurezze dell’intelletto umano. Noti sono a tale proposito gli esempi 
cartesiani circa l’inganno a cui i sensi sono sottoposti, fino a giungere al tormento 
del “genio maligno” che rischia di compromettere con i suoi trucchi l’efficacia del 
conoscere. Proprio per questo il “riconoscere” ha un’importanza fondamentale in 
questo contesto, nella misura in cui esso permette un conoscere in seconda istanza, 
riemergente proprio sullo sfondo dell’errore possibile. Da questo punto di vista 
“riconoscere” qualcosa vuol dire propriamente “sì è proprio ciò che andavo 
cercando”, “sono sicuro che sia proprio quella cosa/persona”, nonostante la 
possibilità che ho di sbagliarmi. Riconoscere è in questo senso un conoscere 
potenziato che supera il limite del dubbio inscrivibile all’interno dell’esperienza 
umana. Come ricorda lo stesso Ricœur a tale proposito:  

 
«Ho voluto raccogliere alcune occorrenze del vocabolo “riconoscere” nel testo cartesiano. Tali 

occorrenze sono correlate, in una maniera o nell’altra, a quelli che si potrebbero chiamare i rischi 
dell’esercizio del giudizio. E proprio in questi rischi, che giustificano l’assillo dell’errore, io distinguo i 
prodromi della crisi dell’idea di riconoscimento che mi terrà occupato negli studi successivi. La ben 
nota analisi, ripartita tra l’intelletto che concepisce e la volontà che sceglie, operazione comune ad 
“assicurare” e “negare”, è destinata a eliminare definitivamente il sospetto, che si riaffaccia in 
continuazione, dell’esistenza di una facoltà di sbagliare. […] L’affermazione di una impossibilità di 
essere ingannato sul piano del puro concepire viene dunque sottolineata con un energico sine dubio 

																																								 																					
11 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento, a cura di G. Polidori, Raffaello Cortina, Milano, 2005, p.37. 
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di cui l’equivalente francese – sans doute – non esprime tutta la forza. / Il tipo di conferma espressa 
dal verbo “riconoscere” suggella con una incrollabile certezza tutto il percorso compiuto»12. 

 
Anche in questo caso, quindi, una indagine sul fenomeno del riconoscimento in 

abito conoscitivo conduce ad una affermazione della dimensione della “sicurezza” 
come sfondo a cui il conoscere, in quanto riconoscere, deve condurre. Il potere del 
sapere è quello di garantire la sicurezza del conosciuto al di là di ogni possibile 
dubbio per un intelletto che in ogni caso è abitato dal tarlo dell’incertezza e 
dell’errore. Cartesio era ossessionato dalla possibilità di sbagliare e tutta la sua 
metafisica non è altro che la ricerca delle garanzie che rendano possibile la sicurezza 
dell’accertamento come “riconoscimento”. 

Questa esigenza cartesiana, viene poi ritrovata da Ricœur anche nella filosofia 
kantiana. Qui, in particolare, viene fatto notare come la dimensione del riconosci-
mento viene ricondotta a quella del tempo e della temporalità. Riconoscere è, in 
questo senso, un “collegare sotto la condizione del tempo”. Entra quindi in gioco un 
aspetto ulteriore che permette di chiarire la relazione sussistente tra la dimensione 
del riconoscimento-assicurazione e quella del tempo. Già con Heidegger era stato 
possibile notare come dimensione della sicurezza come accertamento della stabilità 
dell’ente risponde ad un pregiudizio di natura temporale mai del tutto chiarito. Con 
l’analisi Ricœuriana questo aspetto viene ad esplicarsi ulteriormente e ad approfon-
dirsi in direzione di una affermazione della dimensione della temporalità come 
messa in crisi del potere di assicurazione proprio della rappresentazione. 

Conoscere, infatti, per Kant vuol dire congiungere in un giudizio “sensibilità” e 
“intelletto”, ovvero il molteplice della percezione con le forme unitarie dell’intelletto. 
La domanda riguarda quindi la necessità di fissare in “conoscenze”, in “schemi 
trascendentali”, il molteplice della percezione che si presenta nel costante e fluido 
scorrere del tempo. La dimensione temporale, infatti, è ciò che implica uno dei 
maggiori limiti per l’attività conoscitiva intesa come forma di assicurazione della 
“presenza” dell’ente. Lo sforzo kantiano, come sottolinea a tale proposito Ricœur, è 
propriamente quello di dare una “regola” al tempo, di imbrigliare in qualche modo 
la successione in maniera tale da renderla controllabile13. 
																																								 																					
12 Ivi, p. 41. 
13 Dice Ricœur a tale proposito: «L’uno dopo l’altro della successione non può essere anarchico, e se 
qualcosa accade non può scaturire dal nulla; in tal senso non c’è nascita assoluta: “ogni apprensione 
di un accadimento è dunque una percezione che segue l’altra (A 192, B237). Il solo fatto di nascere è 
un’istanza alla ricerca della causa dell’evento. L’esigenza di ordine  che pesa così sulla pura 
successione è talmente pregnante che Kant è costretto a contrapporre la successione oggettiva dei 
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La critica di Ricœur all’accezione kantiana di riconoscimento si incentra quindi 
sulla dimensione della temporalità. Se infatti in Kant riconoscere vuol dire 
“collegare sotto la forma del tempo”, ciò implica che la connessione degli eventi deve 
essere spiegata. Questo aspetto ha, anche in questo caso, una forte connessione col 
tema della sicurezza. La forma di conoscenza causale, infatti, assolve quell’esigenza 
di “assicurazione” del conoscere nella dimensione del tempo essenziale per garantire 
un ordine al molteplice della percezione sensibile. La “causalità” è quella forma in 
virtù di cui il tempo diviene controllabile per la coscienza. Tutto lo schematismo 
kantiano, ma forse addirittura tutta la Critica della ragion pura, non è altro che il 
tentativo di corroborare questa tesi e di garantire l’efficacia del principio di causalità 
come strumento di controllo dell’ente contro ogni tentazione relativistica di 
carattere humiano. 

La causalità, in questo senso, è ciò che garantisce l’assicurazione della conoscibili-
tà e quindi del controllo degli eventi che avvengono nel tempo. Questa cosa è tanto 
scontata quanto fondamentale per il nostro essere-nel-mondo, ma in ogni caso 
risulta essere centrale per l’esigenza di sicurezza che accompagna la nostra 
esistenza. Basti pensare ad una situazione qualsiasi in cui un evento inatteso si 
inserisce nel flusso delle nostra capacità di previsione usuale delle situazioni in cui 
ci collochiamo, per comprendere come il modello di spiegazione causale entri 
immediatamente a risolvere la questione. Basta un rumore inatteso che ci sorprende 
mentre siamo da soli in casa che subito scatta in noi l’esigenza di “riconoscerlo”, 
spiegandolo causalmente, ovvero cercando di comprendere la causa che ha reso 
possibile un tale evento. Il principio di causalità è ciò che ci consente di rendere 
intelligibile  e comprensibile l’evento in un ordine dettato da una regola che lo 
organizza e lo rende ripetibile, permettendoci di controllarlo.  

Quello che Ricœur quindi intende mettere in evidenza nella sua analisi del 
concetto kantiano di riconoscimento attraverso la dimensione della causalità, è 
proprio il lato oggettivante in virtù di cui la successione temporale viene sottratta 
alla sua dimensione soggettiva di vissuto interiore per ottenere una regolazione tale 

																																								 																																								 																																								 																																								 																											
fenomeni alla “successione soggettiva dell’apprensione” (A 193, B 238). […] La cosa importante di un 
evento non è che esso accada, ma che sia preceduto. La sola successione non basta allora a 
caratterizzare il tempo, giacché l’apprensione, da sola, può dare luogo a “un gioco di rappresentazioni 
che non si riferisce ad alcun oggetto; vale a dire che mediante la nostra percezione non si 
distinguerebbe affatto, secondo la relazione temporale, un fenomeno da ogni altro” (A 194, B 239). Si 
direbbe che in Kant il tempo in attesa di ordine aborrisca l’evento» (P. Ricœur, Percorsi del 
riconoscimento, cit., pp. 60-61). 
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da rendere gli eventi controllabili. Proprio per questo nella prospettiva kantiana 
l’assicurazione causale del riconoscimento degli eventi nella successione temporale 
ricaccia indietro la temporalità dell’evento puro in una sfera di non controllabilità e 
quindi di sostanziale non verità in un contesto di carattere gnoseologico in cui essa 
coincide con la forma della certezza. L’evento puro, la temporalità pura, così come 
l’abbiamo già potuta leggere in Heidegger, rimane al di fuori della concezione della 
verità concepita come controllabilità dell’ente nella dimensione della sua assicurabi-
lità14. 

Questa lettura ricœuriana del riconoscimento in chiave kantiana permette quindi 
di aggiungere un ulteriore elemento alla descrizione del fenomeno della sicurezza. 
Essa infatti aggiunge la questione del controllo del tempo come elemento fonda-
mentale della sua esplicazione. Il nostro desiderio di sicurezza si radica infatti 
nell’esigenza di controllo che deve esercitarsi innanzitutto su quella dimensione 
della temporalità che costituisce il nostro più intimo essere. La causalità è ciò che, 
dando una regola al tempo e organizzandone la successione in maniera oggettiva, 
permette di controllarlo, di renderlo ripetibile e quindi conoscibile e di conseguenza 
utilizzabile come uno strumento di cui abbiamo la disponibilità. Non è un caso a tale 
proposito, che lo stesso Heidegger avesse notato come il carattere delle cose 
conosciute fosse appunto quello dell’“essere-a-portata-di-mano” (Vorhandenheit) e 
quindi del loro essere manipolabili (Zuhandenheit)15. In tutto questo, la riduzione 
della temporalità alla “presenza” costituisce un punto fondamentale a cui il concetto 
di causalità non manca di dare un contributo essenziale. È infatti attraverso la 
successione causale che potenzialmente il tempo tutto diviene un qualcosa di 
semplicemente presente e quindi sempre rappresentabile. Ogni “prima” e “poi” può 
diventare una “causa” e un “effetto”. Sapere la causa e l’effetto fa sì che ogni tempo 
possa essere messo a disposizione del conoscere e quindi controllato nella 
rappresentazione. 

In questa prospettiva l’esercizio del controllo da parte della coscienza si orienta 
quindi ad un sapere che sia in grado di governare il tempo e i suoi cambiamenti. 

																																								 																					
14 Da questo punto di vista è possibile tracciare un elemento di continuità tra Heidegger e Ricœur, 
proprio sul concetto di “evento” come dimensione propria della temporalità. Seppur con le debite 
distinzioni del caso è infatti possibile notare come i due pensatori abbiano cercato di giungere ad un 
concetto più originario di temporalità, nel tentativo di oltrepassare la concezione scientifica di un 
tempo causalmente ordinato. Per un confronto tra i due pensatori si veda: P. Ricœur, Tempo e 
racconto III. Il tempo raccontato, Jaka Book, Milano 2007, pp. 93-149. 
15 Cfr. a tale proposito M. Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 92-104. 
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Attraverso la “regola” della causalità siamo infatti in grado di assicurare il tempo e la 
sua successione secondo un ordine che siamo noi ad immettervi costringendo la 
natura a “rispondere” alla nostra esigenza di controllo. Ma, come è facile intuire, in 
questa situazione l’unico tempo che può essere governato mediante la successione 
causale è quello della successione dei punti ora a cui si è ridotto il tempo della 
natura già fisicalisticamente preordinato all’idea della ri-conoscibilità causale. 

Rimane tuttavia fuori da questo ambito di considerazione un’altra forma del 
tempo, paradossalmente ambigua nella sua natura, in virtù di cui il tempo stesso 
viene sperimentato nella sua incontrollabilità. Si tratta di un tempo su cui io non ho 
alcun potere. È il tempo piuttosto che qui ha su di me un potere in quanto essere 
finito e quindi temporalmente determinato. Ricœur, nei suoi Percorsi del ricono-
scimento, attraversa proprio questa dimensione del tempo per affrontare il 
mutamento semantico che interviene nel concetto di riconoscimento, nel momento 
in cui si passa da una dimensione di identificazione/assicurazione a quella più 
“esistenziale” del riconoscimento della persona nella sua dimensione agente. 

Ciò che accade in questo slittamento semantico del termine riconoscimento è 
dato da ciò che Ricœur chiama la “rovina della rappresentazione”. Con questa 
espressione Ricœur intende sottolineare l’esigenza di una uscita dall’orizzonte 
dell’idealismo trascendentale kantiano e dalla sue forme di assicurazione. Per 
Ricœur si tratta di uscire dall’ambito ristretto della rappresentazione come modello 
di sapere dominante per accedere ad un altro livello di coscienza16. 

Sulla base di questo presupposto Ricœur muove quindi verso una filosofia che fa 
dell’apertura sul mistero dell’esistere il suo obiettivo fondamentale, mutando così 
radicalmente prospettiva rispetto all’impostazione “copernicana” del kantismo. In 
questo “balzo” al di fuori della dimensione rappresentativa del filosofare e alla sua 
dimensione fondativa, infatti, il soggetto si scopre si scopre situato in un paradosso 
esistenziale radicato nella stessa temporalità kantiana.  

Il tempo costituisce per il soggetto un’arma a doppio taglio. Attraverso di esso 
infatti il mondo ci è offerto alla conoscenza in una successione che può essere 

																																								 																					
16 Afferma a tale proposito Ricœur (Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 67-68): «Quello che 
abbiamo appena chiamato cerchio della rappresentazione altro non è se non la figurazione grafica del 
rovesciamento copernicano, il quale consente che ci siano gli “oggetti, in quanto fenomeni, a 
regolarsi sul nostro modo di rappresentarli” […]. Uscire dal kantismo significa allora rifiutare il 
rovesciamento copernicano e, col medesimo gesto, uscire da cerchio magico della rappresentazione. 
Con questo gesto, l’esperienza fondamentale dell’esser-nel-mondo viene a porsi quale riferimento 
ultimo di tutte le esperienze particolari suscettibili di stagliarsi su tale sfondo». 
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controllata mediante la connessione causale, dall’altro tuttavia tale concezione 
trascendentale della temporalità non considera l’altro aspetto della questione. Si 
tratta cioè di quella prospettiva in virtù di cui, se è vero che ci è dato di controllare e 
gestire il tempo, è allo stesso modo vero che noi stessi in quanto coscienze finite 
siamo sottoposti al tempo. Insomma, se è pur vero che il soggetto è la condizione di 
tutti i fenomeni in quanto portatore della forma del tempo, esso è insieme 
sottoposto a questa condizione. Da questo punto di vista ogni soggetto è la vittima il 
carnefice di se stesso essendo egli stesso la condizione della propria finitezza. 

Ricœur sottolinea questo aspetto “terribile” della temporalità sotto la definizione 
di “rovina della rappresentazione”17, nel momento in cui il problema del riconosci-
mento si presenta “alla prova dell’irriconoscibile”. Un’importante anticipo di questa 
prospettiva può essere colto secondo Ricœur nel momento in cui l’oggetto sparisce 
dalla nostra capacità di controllarne il mutamento, allontanandosi dal nostro 
controllo percettivo per inserirsi in un orizzonte di temporalità autonoma e 
differente che noi non siamo più in grado di controllare:  

 
«Il ruolo del tempo è cambiato; la successione infatti non più inclusa nel percorso dei profili sotto 

la presa di uno sguardo ininterrotto che sorveglia l’oggetto mentre le dita lo fanno girare. La 
scomparsa improvvisa dell’oggetto lo fa uscire dal campo dello sguardo e introduce una fase di 
assenza che il soggetto percipiente non padroneggia; si profila così una minaccia: e se l’oggetto, 
l’animale, la persona non riapparisse? Perdere un gatto, come risulta dal compianto del giovane 
Balthus nei commoventi disegni che hanno reso felice Rainer Maria Rilke, può simbolizzare tutte le 
perdite, comprese quelle delle persone che non torneranno, persona scomparse perché fuggite o 
sfuggite, persone defunte. I semplici andirivieni degli esseri animati ci risparmiano a vari gradi i 
tormenti e dell’angoscia del non ritorno, della scomparsa definitiva. Quasi come ci fosse una grazia 
delle cose che “vogliono” tornare; c’è però anche il capriccio delle cose che scompaiono e riappaiono a 
proprio talento, come per esempio le chiavi di casa o le chiavi della macchina… Nel migliore dei casi, 
che è il caso degli andirivieni abituali – e spesso familiari – la catena dell’apparire, dello scomparire e 
del riapparire è annodata insieme in maniera così salda da dare all’identità percettiva un aspetto di 
assicurazione, addirittura di rassicurazione, nei confronti della fede percettiva; la distanza temporale, 
che la scomparsa allunga e distende, è integrata all’identità tramite la grazia dell’alterità stessa. 
Sfuggire per qualche tempo all’alterità dello sguardo fa sì che la riapparizione del medesimo sia un 
piccolo miracolo»18. 

 
In questo lungo passo che si è voluto riportare per intero, Ricœur intende mettere 

in luce come la dimensione della temporalità possa subire delle variazioni 
																																								 																					
17 Come afferma lo stesso Ricœur l’espressione “rovina della rappresentazione” è ripresa da Levinas, 
il quale parla esplicitamente di questo aspetto in uno dei suoi saggi su Heidegger e Husserl (E. 
Levinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, a cura di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 
1998, pp. 141-154). 
18 P. Ricœur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 76-77. 
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significative, nel momento in cui si cessa di porre esclusiva attenzione alla sua 
rappresentabilità per aprirsi alla considerazione di un altro tempo, un tempo 
appunto in cui l’alterità stessa fa la sua irruzione. È questa una alterità del tempo in 
cui l’alter-azione che si dischiude a partire dalla dimensione della temporalità extra-
rappresentativa apre a spazi di considerazione del tutto innovativi in cui lo stesso 
concetto di “assicurazione” cambia radicalmente il suo significato. Anzi, esso viene 
decisamente meno, nel momento in cui si muta la presa del soggetto sull’oggetto e il 
suo controllo su di esso mediante l’apparato delle forme trascendentali, da ultimo 
facenti capo all’unità appercettiva dell’io penso.  

Ricœur analizza in particolare una forma di “alterazione” temporale in cui la 
dimensione del riconoscimento e della rassicurazione inverte radicalmente la sua 
direzione, assicurando al soggetto non più la sua centralità conoscitiva, ma 
soprattutto la sua dissolvenza in quello che hegelianamente può essere definito il 
“destino del finito”:  

 
«Nel caso delle cose, – afferma a tale proposito Ricœur – riconoscerle significa in buona parte 

identificarle tramite i loro tratti generici o specifici; ma alcuni oggetti familiari hanno per noi una 
sorta di personalità tale che il riconoscerli significa sentirsi con essi in un rapporto non solo di fiducia 
ma anche di complicità. La persone per contro si riconoscono principalmente dai loro tratti 
individuali. E proprio con le persone la lunghezza del tempo di separazione rivela infatti quel potere 
distruttivo che la saggezza antica accordava al tempo […]. Il caso dell’invecchiamento assume a 
questo proposito un valore emblematico»19. 

 
Ricœur ricorda a tale proposito un passo della Recherche di Proust in cui viene 

magistralmente descritto il fenomeno dell’invecchiamento come “rovina della 
rappresentazione”. Nel passo citato viene presa in considerazione una visione che 
assale lo scrittore nel momento in cui si trovava nella biblioteca del principe di 
Guermantes. In questa visione egli si vede catapultato in un pranzo a cui erano stati 
invitati tutte vecchie conoscenze che compaiono intaccate dal divenire del tempo e 
della decrepitezza. In questa visione diviene così possibile prendere atto di come 
«l’età conferisce al Tempo (cui Proust dedica la maiuscola) una sorta di visibilità. I 
volti sono come “burattini che esteriorizzano il tempo […]”»20. Insomma, il tempo 
non si domina da una prospettiva neutra, ma una analisi di tipo esistenziale rivela 
che è esso a dominarci prendendosi la nostra stessa identità, i nostri connotati, 
facendo sì che mettendoci dinanzi allo specchio cominciamo a porci la domanda se 
																																								 																					
19 Ivi, pp. 77-78. 
20 Ivi, p. 78. 
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quello che vi vediamo di riflesso sia ancora il nostro io oppure un altro, rendendoci 
irriconoscibili a noi stessi e agli altri. Così, il tempo che credevamo di dominare ci 
domina imprimendo sul nostro essere la minaccia della morte inevitabile: «Proprio 
per il fatto che lo spettacolo delle devastazioni dell’età che hanno reso “irriconoscibi-
li” i convitati assumeva il senso di una metafora della morte»21. 

Così come in Heidegger, dunque, anche per Ricœur l’analisi della sicurezza, del 
desiderio di assicurazione su cui inconsapevole riposa il conoscere, viene a fare i 
conti con quella dimensione della morte in cui la passività dell’esistenza si 
concretizza e si trova dinanzi al suo limite estremo. Non a caso Ricœur parla a tale 
proposito di “situazioni limite” sulla falsa riga di Jaspers, ad indicare quell’impos-
sibilità dinanzi a cui la possibilità di progettazione dell’esistenza si trova a fare i 
conti, nel momento in cui essa riflette senza infingimenti sulla sua condizione. 
Giungere sulla soglia di questo limite vuol dire, forse, accedere alla possibilità di uno 
sguardo in cui la sicurezza stessa possa essere riletta in maniera radicale al di là 
delle illusioni di un vivere che ha dimenticato il suo limite e che scorge la minaccia 
di quel convitato di pietra come qualcosa da scacciare ma che alla fine sempre verrà 
a chiedere il conto del tempo che ci è stato concesso. 

 
 
3. La sicurezza tra “sine-cura” e “cura-di-sé”: la “lotta per il riconoscimento” e 
il suo oltrepassamento. 
Nel terzo capitolo della sua tesi di laurea il giovane pensatore goriziano Carlo 

Michelstaedter propone all’attenzione del lettore un breve dialogo in cui egli si finge 
a colloquio con un “grosso signore” alla fine di “un pranzo abbondante”. In questa 
situazione il “grosso signore”, quello che schopenhauerianamente potrebbe essere 
definito il prototipo del “filisteo”, comincia  a pontificare sui piccoli e grandi piaceri 
che la vita offre, dal quelli materiali a quelli spirituali. Dinanzi a tale sfoggio di 
saggezza pratica il giovane interlocutore non può fare a meno di sollevare i suoi 
dubbi, ricordando i limiti tragici a cui i piaceri della vita sono esposti a causa della 
finitezza dell’umano. A tale climax ascendente il “grosso signore” prende a 
rispondere con “sicurezza” che lui è “assicurato” contro la malattia, il furto, l’in-
cendio, gli accidenti, fino all’estremo: «“Ma infine morire – moriamo tutti!”./ “Fa 

																																								 																					
21 Ivi, p. 80. 
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niente, sono assicurato pel caso di morte”. / “Come vede”, aggiunse poi trionfante, 
sorridendo del mio smarrimento, “sono in una botte di ferro, come si suol dire”»22. 

Il breve aneddoto, scaturito senz’altro dall’esperienza personale del giovane 
filosofo, figlio di un dirigente delle Assicurazioni Generali di Trieste, mostra 
ironicamente i limiti di una “sicurezza” portata all’iperbole ironica della sua 
inconsistenza. Essere garantiti anche nell’estremo attimo dell’esistenza costituisce 
ancora oggi un obiettivo di fondamentale importanza che porta ad estendere il 
campo del certo rispetto all’incerto, fino a cercare di condizionare il condizionante: 
paradosso estremo di una esistenza che ha perduto il senso del limite e che cerca di 
imporre la propria volontà a ciò che dovrebbe essere la condizione che rende 
possibile il volere medesimo. È questa l’essenza della “sicurezza” così come la si può 
intendere in una prospettiva di possesso incondizionato, che ci fa sentire dei “piccoli 
signori dell’universo”23,  proprio perché ci sentiamo “in una botte di ferro”: «L’uomo 
è vivo ancora, occupa ancora uno spazio, e qualche cosa piccola egli deve ancor 
sempre fare così ch’egli senta infinito il postulato della sicurezza»24. Per Michel-
staedter sicurezza vuol dire la «libertà d’esser schiavo»25, ovvero rispondere ad 
un’idea pre-progettata e conformarvisi per ottenere in cambio il “quieto vivere” di 
un’esistenza che si trascina inconsapevole attraverso regole precostituite:  

 
«E come perché uno metta in un organo meccanico una data moneta e giri l’apposita leva, la 

macchina pronta gli suona la melodia desiderata, poiché nei suoi congegni è cristallizzato il genio 
musicale del compositore, e l’ingegno tecnico dell’organista, così al determinato lavoro che l’uomo 
compie nella società, che gli è famigliare e istintivo nel modo, ma oscuro nella ragione e nel suo fine, 
la società gli largisce sine cura tutto quanto gli è necessario, poiché nel suo organismo s’è cristal-
lizzato tutto l’ingegno delle più forti individualità accumulato dai secoli»26. 

 
Così la “botte di ferro” della sicurezza è il sine cura di gesti consueti che attraver-

sano lo spazio dell’agire ed interagire umano per giungere ad effetto, secondo una 
logica meccanizzata, di cui, appunto, non devo più curarmi, non devo più preoccu-
parmi. Ad una rapida riflessione è facile concludere che tutti noi siamo portati ad 
																																								 																					
22 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano 1991, p. 
140. 
23 «Der kleine Gott der Welt», è questa l’espressione che nel Prologo del Faust Goethe mette in bocca 
a Mefistofele per indicare la vuota presunzione del piccolo uomo che con la sua vacua passione 
conoscitiva «affonda il naso in ogni porcheria» (W. Goethe, Faust, a cura di G. V. Amoretti, 
Feltrinelli, Milano 1997, pp. 16-17). 
24 C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 142. 
25 Ivi, p. 143. 
26 Ivi, p. 145. 



 
 
Identità, conflitto, sicurezza  Marco Casucci 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015 
 
 
 
 

40 

assumere questo modello come il più alto significato di una esistenza “sicura”, 
essere cioè inseriti perfettamente in un ingranaggio che mi garantisce la chiusura 
del cerchio, meglio: l’illusione della sua quadratura, che, si sa, è fondamentalmente 
impossibile. Come afferma infatti il giovane interlocutore in conclusione del dialogo 
succitato: «Io rimasi senza parole, ma nello smarrimento mi lampeggiò l’idea che il 
vino prima d’entrar nella botte passò sotto il torchio»27. La “libertà per schiavi” che 
il concetto ordinario di sicurezza garantisce è quindi un torchio che spreme il 
singolo per permettergli di entrare nella “botte di ferro” in cui tutto sembra 
garantito a discapito della libertà medesima che non si effettua, se non attraverso 
l’organizzazione in contesti preordinati che ben presto finiscono per prendere il 
sopravvento.  

Ci si domanderà a questo punto quale possa essere la risposta dinanzi a tale idea 
di “sine cura” da cui la sicurezza attinge drammaticamente il suo significato. Ci si 
sbaglierebbe grossolanamente si pensasse che la risposta possa essere rinvenuta in 
una sorta di anarchismo che reclami una libertà incondizionata, al di là di ogni 
regola precostituita28.  

Da questo punto di vista è quindi necessario che si senta risuonare il sine cura 
della sicurezza in un senso differente, più radicale. Con la critica della sicurezza non 
si vuole infatti terroristicamente/nichilisticamente29 abbattere le certezze della vita 
associata, ma piuttosto far emergere qualcosa che sta più a fondo, in grado di 
conferire senso rinnovato a tale concetto. 

																																								 																					
27 Ivi, p. 140. 
28 Vale la pena di notare a tale proposito come Nietzsche stesso, che potrebbe sembrare con il suo 
oltre-uomo il prototipo principale di una simile risposta e a cui potrebbero rinviare facilmente le 
considerazioni sin qui fatte, si pone al di fuori di questa prospettiva. Egli, infatti, pur richiedendo la 
distruzione delle antiche tavole di valori e la creazione di nuove, prospettò una tale creazione in una 
Übermenschlichkeit tale da richiedere un’ascesi criteriante “oltre” le rovine dell’umano depresso 
nella sua “botte di ferro”. Perché ciò sia possibile è quindi necessario che la parola “distruzione” 
risuoni come “distacco” ed “elevazione”. 
29 Per quanto riguarda una prima e fondamentale connessione tra terrorismo e nichilismo vale qui la 
pena di ricordare il capolavoro dostoevskiano I demoni, in cui risuona con forza questa assimilazione 
in virtù di cui la categoria del terrorista si associa a quella del nichilista nell’ateo Krillov. Bisogna 
tuttavia rimarcare come questo tipo di negatività mal si associa all’esigenza di una rilettura e una 
rifondazione dei valori nella loro radicalità. I cosiddetti “nichilisti” tra cui troppo spesso si sogliono 
annoverare il già citato Nietzsche e lo stesso Dostoevskij non sono mai stati tali. Semmai sono stati 
coloro che lo denunziarono nell’incipiente violenza dei tempi loro attuali, segno di una vuotezza che 
in ogni tempo si manifesta. 
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Su questa via troviamo nuovamente un’indicazione in Heidegger. Nel suo saggio 
in Holzwege intitolato Wozu Dichter?, Perché i poeti?, egli infatti ripercorrendo le 
parole della poesia di Rilke così si pronuncia:  

 
«Il rischio più arrischiante non produce alcuna protezione. Però ci crea un esser-sicuro. Sicuro, 

securus, sine cura, significa: senza cura [ohne Sorge]. La “cura” ha qui il senso dell’autoimposizione 
deliberata lungo il cammino e coi mezzi della produzione incondizionata. Siamo senza questa cura 
solo se non costituiamo il nostro essere esclusivamente nel dominio del produrre e del comandare, 
del vantaggioso e del proteggente. Siamo sicuri solo là dove non si calcola né sull’assenza né sulla 
presenza di protezioni. Un esser sicuro sussiste solo al di fuori dell’oggettivante separazione 
dall’Aperto, “al di fuori della protezione”»30. 

 
L’utilizzo che qui Heidegger fa del “sine cura” è radicalmente differente rispetto a 

quanto affermato precedentemente con Michelstaedter. Partendo infatti da un 
concetto di cura già profondamente critico in Essere e tempo31, il pensatore tedesco 
capovolge il valore di questa etimologia del termine sicurezza. Esser-sicuri infatti 
qui significa aver abbandonato quell’atteggiamento di cura in virtù di cui si impone 
la tecnica come strumento incondizionato di dominio dell’essente. Quindi, in un 
senso del tutto paradossale, essere sicuri per Heidegger vuol dire esporsi al rischio, 
essere i più arrischianti, ovvero porsi su quella soglia aperta del rapporto con 
l’essere in virtù di cui non ci si preoccupa più di avere delle protezioni:  

 
«Finché si costituisce  nell’oggettivazione dell’ente, l’essere dell’uomo rimane senza protezione nel 

mezzo dell’ente. Privo così di protezione, l’uomo resta pur sempre in rapporto (negativo) con la 
protezione e, quindi all’interno della protezione. Per contro l’esser sicuro è al di fuori di ogni 
rapporto alla protezione»32.  

 
La sicurezza da questo punto di vista ha che vedere con l’assenza di protezione, 

con un esposizione che prende man mano consapevolezza della sua relazione con 
una apertura che gli è costitutiva. Esser sicuri vuol quindi dire essere aperti in un 
orizzonte che ha rimesso il calcolo dell’ente come dimensione protettiva insufficien-

																																								 																					
30 M. Heidegger, Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 275. 
31 Il fenomeno unitario della “cura” in Essere e tempo ha che vedere preliminarmente con quella 
dimensione di “inautenticità” in cui l’essere dell’esserci si trova. In questo senso la cura viene ad 
indicare l’insieme delle strutture esistenziali in uno stato di “deiezione” costitutiva: «L’essere-nel-
mondo è sempre già deietto. La quotidianità media dell’Esserci può quindi essere determinata come 
l’essere-nel-mondo deiettivo-aperto e gettato-progettante, per il quale, nel suo esser-presso il 
“mondo” e nel con-essere con gli altri, nel va del suo poter-essere più proprio» (M. Heidegger, 
Essere e tempo, cit., pp. 227-228). 
32 M. Heidegger, Sentieri interrotti, cit., pp. 275-276. 
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te a cogliere l’essenziale. Per Heidegger, l’esser sicuri appartiene al canto dei poeti. 
Perché i poeti? Suona infatti il titolo del saggio heideggeriano, riprendendo con 
questo un verso dell’elegia di Hölderlin Pane e vino: «perché i poeti nel tempo della 
povertà?». I poeti sono coloro che concedono lo spazio per una sicurezza che risuoni 
come emendazione dalla cura come forma di auto-imposizione del soggetto sul 
mondo. In questo senso i poeti sono i più sicuri proprio perché sono coloro che 
rischiano la parola nel tentativo di dire quell’inconsueto che apre, privando di ogni 
protezione: «I più arrischianti sono i poeti, ma i poeti il cui canto volge nell’Aperto il 
nostro essere-senza-protezione»33. 

La sicurezza è quindi data dall’esposizione della parola poetica che non si cura 
più dei “risultati”, che cessa di fare i conti con l’ente al fine di oggettivarlo e di 
quantificarlo, riducendo l’esperienza dell’invisibile a qualcosa di visibile, cercando di 
assicurare anche gli estremi, misteriosi confini della vita come il “grosso uomo” di 
Michelstaedter. Di tutto questo il poeta non se ne cura, mettendosi sulla traccia di 
ciò che non ha bisogno di cura, quell’Aperto in cui ogni volontà di dominio si 
dissolve, dal momento che non c’è più “nulla” su cui esercitare un dominio.  

Il linguaggio della poesia così mostra come sia possibile attingere un significato 
ulteriore di una parola pregiudicata all’interno di un meccanismo di auto-
imposizione dell’uomo come misura di tutte le cose. Nel linguaggio corrente infatti 
l’esser-sicuri si coglie solo nel possesso fittizio di quelle protezioni che ci recludono 
da un autentico contatto con l’aperto, che tuttavia ci appartiene come orizzonte 
intrascendibile del nostro esserci. I meccanismi di sicurezza così ci proteggono 
privandoci della nostra essenza, allontanandoci da ciò che non potremo mai 
possedere, perché esso è ciò che ci possiede in maniera così essenziale che nemmeno 
ce ne accorgiamo34. 

Insomma, in Heidegger si ribalta nuovamente il senso del moderno homo faber, 
indicando in esso un momento di appropriazione indebita che ha privato l’uomo 
della sua apertura per rinchiuderlo in un mondo di false sicurezze. Ecco “perché i 
poeti nel tempo della povertà”. Essi sono coloro che arrischiano attraverso la parola 
																																								 																					
33 Ivi, p. 295. 
34 È questo un modo di procedere tipico del pensare heideggeriano, sempre attento a compiere dei 
ribaltamenti che possono apparire paradossali al modo ordinario di pensare, ma che avvicinano 
sempre di più all’essenziale su cui è necessario meditare. Così la padronanza di noi stessi si esercita 
per il pensatore tedesco solo nell’abbandono (Gelassenheit) da un destino che è heideggerianamente 
concepito come manifestatività stessa dell’essere. Da questo punto di vista, sempre nell’ottica 
paradossale succitata, per Heidegger la vera ed autentica libertà non consiste in altro che nell’ab-
bandonarsi al destino dell’essere, lasciandosi possedere da esso.  
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il percorso che conduce all’aperto, avendo preso consapevolezza che l’auto-
imposizione dell’umano ha generato una insicurezza cui cerca irrimediabilmente 
soluzione mediante inutili protezioni:  

 
«Poeti del genere dei più arrischianti sono quelli che, rendendosi conto della mancanza di 

salvezza, della perdizione, si incamminano verso la traccia del Sacro. Il loro canto, al di sopra della 
terra, salva. Il loro canto celebra l’integrità della sfera dell’essere. / La non-salvezza, in quanto non-
salvezza ci dà la traccia della salvezza. La salvezza evoca il Sacro. Il Sacro congiunge il Divino. Il 
Divino avvicina a Dio»35. 

 
Sembrerebbe quindi che il discorso heideggeriano sulla sicurezza poetica ci 

conduca ad una sorta di estraniamento di carattere “religioso”, agli antipodi di un 
umanesimo attento al mondo e alle sue trasformazioni. Si direbbe quasi un fuga, in 
parte confermata dal fatto che Heidegger stesso scrisse e meditò la maggior parte 
dei suoi scritti nella sua baita di Todtnauberg, lontano dai clamori del mondo. Ma 
“sembra” soltanto, visto che l’inversione praticata da Heidegger circa il significato 
profondo del termine “sicurezza”, indica la possibilità di attingere risorse inaspetta-
te che ci giungono dalla prossimità col suo dire.  

Con la sua semantica del termine “sicurezza” Heidegger giunge senz’altro ad un 
estremo, l’altro estremo di quel discorso tecnicizzante che pretende di mettere al 
sicuro tutto sotto lo scudo di ingegnerie ben calcolate. D’altronde oggi si trovano 
ingegneri un po’ dappertutto, in ruoli anche non strettamente ingegneristici, sulla 
base del presupposto mai del tutto esplicitato che lo spirito ingegneristico sembra 
oggi essere l’unica forma valida del pensare: una logistica a buon prezzo, buona al 
massimo per costruire “botti di ferro”. 

All’opposto di questa visione, i “poeti” heideggeriani offrono la salvezza del Sacro 
come massima espressione di una humanitas che ha abbandonato la propria 
volontà di dominio e si è messa in cammino nell’aperto, con l’idea che la miglior 
protezione è l’essere senza protezioni. Tutto questo rischia tuttavia di lasciare 
scoperto il fianco alla critica di chi si chiede quanti possano effettivamente esser 
poeti a questo mondo. Ma la questione risulta essere mal posta nel momento stesso 
in cui si pone un problema di quantità su di un piano in cui, al contrario, conta solo 
ed esclusivamente la qualità pura di un dire che rimane esemplare nella sua 
inattaccabile integrità. 

																																								 																					
35 Ivi, p. 296. 
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Rispetto a questo dilemma è tuttavia possibile proporre, se non una “soluzione”, 
almeno una proposta, che può essere rinvenuta sul versante di una filosofia della 
persona così come è stata formulata in ambito francese da Paul Ricœur. In un suo 
testo dedicato all’etica il pensatore francese scrive quanto segue:  

 
«Definirei la prospettiva etica con questi tre termini: auspicio della vita buona, con e per gli altri, 

all’interno di istituzioni giuste. Le tre componenti della definizione sono ugualmente importanti. 
Parlando innanzitutto della vita buona, desidererei sottolineare il modo grammaticale di questa 
espressione tipicamente aristotelica: è ancora quello dell’ottativo e non già quello dell’imperativo. È, 
nel senso più forte della parola, un auspicio (souhait): “Possa io, possa tu, possiamo noi vivere bene”, 
e anticipiamo  l’adempimento di questo auspicio con una esclamazione del tipo: “Felice colui che…!”. 
Se la parola “auspicio” sembra troppo debole, parliamo – senza particolare fedeltà a Heidegger – di 
“cura”: cura di sé, cura dell’altro, cura delle istituzioni»36. 

 
In questo passo è espresso un concetto chiave del pensiero Ricœuriano che ci 

permette di recuperare il concetto di cura in una prospettiva differente, in grado di 
riprendere il senso del sine-cura heideggeriano e di reintegrarlo ad un livello più 
alto. Nel passo appena citato il pensatore francese fa notare come il termine “cura” 
deve essere inteso “senza particolare fedeltà ad Heidegger”. Tuttavia, in questa 
infedeltà, egli mostra un altro senso della cura in grado di fornire una ulteriore 
delucidazione del concetto di sicurezza. 

Se infatti finora ci si è posti il problema di cogliere il senso del termine sicurezza 
nell’ottica del “sine-cura” è tuttavia possibile offrire un’altra interpretazione di 
questo termine proprio sulla base dell’interpretazione ricœuriana della cura: ovvero 
come cura-di-sé. Da questo punto di vista la sicurezza non sarebbe più il sine cura 
dell’incuria, ma attraversando la soglia dell’estremo sine cura heideggeriano come 
“assenza di protezione”, potrebbe finalmente attingere il valore di se-curitas, ovvero 
di quel prendersi cura di sé inscritto in un consapevole e impersonato esser nel 
mondo aperto all’altro e alle istituzioni. 

Non è un caso, a tale proposito, che la menzione ricœuriana della “cura di sé” 
compaia proprio in un testo dedicato all’etica. Certo, il pensatore francese non la 
assimila direttamente al concetto di sicurezza, ma quello che qui si ha intenzione di 
mettere in evidenza è la fondamentalità della cura di sé in ordine ad una chiarifica-
zione della possibilità di un’etica della sicurezza. Allora, la dimensione della cura, 
recuperata oltre i limiti che le erano stati assegnati in una prospettiva heideggeria-

																																								 																					
36 P. Ricœur, Etica e morale, a cura di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2007, p. 34. 
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na, può essere funzionale ad una riscoperta di quei fondamenti necessari che un 
ethos della sicurezza richiede come suo orizzonte. 

Ciò su cui è importante focalizzare l’attenzione nella prospettiva del pensatore 
francese è il “sé” come momento centrale di un mutamento di prospettiva che si 
distacca radicalmente dall’ego cartesiano – profondamente coinvolto nei meccani-
smi di assicurazione che poi sfoceranno nel mito tecnico della modernità e 
postmodernità – per attingere un ulteriore livello di comprensione. Il sé ricœuriano 
è infatti un’apertura relazionale non raggiungibile immediatamente, ma solo 
attraverso la “via lunga” di una analisi che passa per la dimensione analitica del 
linguaggio, la prassi, la dimensione narrativa e l’attestazione di sé come soggetto 
etico responsabile37. 

In questo senso il sé non è qualcosa che possa essere raggiunto mediante una 
definizione data una volta per tutte, ma l’apertura scaturente da un auspicio che 
orienta. Ecco perché Ricœur declina la cura di sé come “auspicio di una vita 
compiuta”: l’ottativo entro cui si iscrive una tale determinazione di sé è dato sempre 
nella prospettiva di una situazionalità che si articola a partire dal desiderio. Esso si 
slancia poeticamente (poetica della libertà) al di là del presente in atto, nell’attesa 
inattuale di un compimento che assume il “limite” non come condanna ma come 
impersonazione conclusiva del proprio esserci. 

Esser sicuri, in questo senso, vuol dire riconoscere il proprio sé, riemerso oltre la 
“rovina della rappresentazione”, in quanto capace di orientarsi nel mondo 
dell’azione, attestando le proprie capacità responsabilmente in una dimensione 
relazionale. Ecco perché la cura di sé non può non declinarsi nella cura per l’altro e 
la cura per le istituzioni. Per Ricœur infatti il sé è costitutivamente relazionale, nella 
misura in cui  si coglie sempre “come un altro” all’interno di una dinamicità in cui la 
“sollecitudine” costituisce un elemento imprescindibile. 

Per fare un esempio chiarificatore di tale dimensione relazionale del sé, Ricœur 
ripete in più passi delle sue opere una fenomenologia della promessa, in cui si 
condensano tutti i significati della cura di sé fin qui esposti. Con la promessa infatti 
il sé testimonia la sua dimensione essenzialmente relazionale con se stesso, con 

																																								 																					
37 Da questo punto di vista Ricœur affronta il tema dell’ipseità su quattro livelli fondamentali che 
sono: quello dell’analisi linguistica, quello del soggetto agente e sofferente, della narrazione e della 
responsabilità come forma dell’attestazione di sé. Da questo punto di vista l’ipseità è il frutto di un 
percorso complesso in cui intervengono differenti orizzonti che Ricœur non manca di riprendere dai 
diversi ambiti delle scienze umane. Su questo punto si veda in particolare P. Ricœur, Percorsi del 
riconoscimento, cit., pp. 75-102 e P. Ricœur, La persona, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 37-71. 
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l’altro e con le istituzioni. Promettendo, infatti, il sé è chiamato innanzitutto a fare i 
conti con le proprie capacità, a mettersi in gioco in quanto si sente “sicuro” del 
proprio essere agente. Tale “sicurezza” tuttavia non si dà mai in una dimensione 
statica o autoreferenziale, ma si slancia verso l’altro: l’atto della promessa è infatti 
sempre rivolto ad un altro, anche se non immediatamente presente, ovvero anche se 
si tratta di un me stesso futuro. In questo slancio verso l’altro la dimensione 
relazionale della promessa si slancia in avanti, in una dimensione futura di un 
tempo di cui devo prendermi cura, affinché la promessa stessa non cada nel vuoto e 
non venga tradita. La promessa infatti richiede che venga “mantenuta” attraverso 
un tempo in cui le situazioni possono mutare e le condizioni venire meno. Essa 
quindi implica una durata in cui il sé, prendendosi cura di sé e dell’altro si pone 
nella prospettiva di una durata in cui mutamento e mantenimento dell’identità 
generano una dialettica38 che costituisce il nocciolo stesso della questione della 
sicurezza come se-curitas. Esser sicuri, in quanto si ha “cura di sé”, vuol dire 
fondamentalmente prendersi cura dello spazio di tempo che ci è concesso come 
quell’orizzonte in cui la mia storia si interseca con quella degli altri vicini e lontani39. 
Ecco quindi che la promessa, una volta pronunciata, non coinvolge per Ricœur 
soltanto l’io e il tu ma anche l’egli che si colloca nelle relazioni istituzionali, visto che 
il promettere non si esaurisce nella sfera privata ma, attraverso la dimensione 
linguistica della promessa, si orienta ad orizzonti più ampi di cui le istituzioni stesse 
sono portatrici in un’ottica di giustizia. 

Così, quindi, la dimensione relazionale del sé ci pone davanti alla possibilità di 
cogliere i fondamenti di un’etica della sicurezza. Fondamenti che non possono 
tuttavia mai essere colti con la pretesa di una giustificazione ultima dell’atteg-
giamento etico, ma che devono essere piuttosto collocati sempre in una dimensione 
di apertura che deve rimanere tale, al fine di lasciare incompiuto un percorso che 
sempre deve essere attraversato da tutti coloro che vogliano percorrere con 
“sicurezza” le strade di questo mondo. 

																																								 																					
38 Si tratta della dialettica di medesimezza e ipseità attraverso cui il pensatore francese mostra la 
dinamicità del sé attraverso la sua dimensione plurilivellare. Cfr. a tale proposito P. Ricœur, La 
persona, cit., pp. 64-71. 
39 La dimensione narrativa è quella su cui Ricœur maggiormente insiste per esplicare la dialettica di 
ipseità e medesimezza. È nella narrazione infatti che è possibile sperimentare quelle alterazioni che 
fanno del sé un soggetto da sempre aperto sull’altro. Su questo punto si veda in particolare P. 
Ricœur, Percorsi del riconoscimento, cit., pp. 231-262. 
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Lo specchio e il prisma. Soggetto e scrittura 
negli Essais di Montaigne. 
Giuseppe Crivella 

 
 
 
 

 
The mirror and the prism. Subjectivity and writing in Montaigne’s Essais. 
Abstract. 

Subject of this study are the Essays of Montaigne. The author analyzes the work in question by 
examining the particular type of writing of Montaigne and the architecture of the Essays in the light 
of the reflections of Michel Butor. The conclusions aim to define an anthropology profoundly 
different from that which will become dominant during the ‘600 with the Cartesian philosophy.  
 
 Keywords: Montaigne, Essais, French Philosophy, Michel Butor, Theodor W. Adorno,  
*** 
 

1. Come se l’esperienza fosse la nottola di Minerva... 
La noia, ha scritto una volta Walter Benjamin, «è l’uccello incantato che cova 

l’uovo dell’esperienza»1. Certo, è impresa ardua stabilire se Montaigne si sia mai 
annoiato durante il suo esilio volontario nella torre del palazzo a partire dal 15712, 
ma è possibile supporre che la divertita e distaccata curiositas con cui egli 
guardava e filtrava ciò che gli era più prossimo l’abbia sovente salvaguardato 
dall’annoiarsi. Esistono però pochi uomini la cui scrittura e il cui pensiero siano 
stati visitati con maggior frequenza e fecondità dall’uccello incantato di Benjamin. 

 Non è un caso pertanto che Dell’esperienza sia proprio il titolo del tredicesimo 
capitolo del terzo libro, capitolo posto a conclusione del tortuoso concrescere degli 
Essais su se stessi, quasi a mo’ di ironica epigrafe, nella quale l’autore cerca di far 
convergere una serie di risposte e riflessioni, a cui tutta la trattazione precedente 
avrebbe già dovuto pervenire. Risposte e riflessioni sviluppate attorno a poche 
semplici domande: che cos’è l’esperienza, come essa diventa possibile, come è 
possibile inquadrarla in un contesto vagamente teorico e soprattutto come diventa 
possibile parlarne?  
																																								 																					
1 W. Benjamin, Angelus Novus, tr. It a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1974, p. 196. 
2 M. E. de Montaigne, Saggi, tr. it a cura di V. Enrico, Mondadori, Milano, 1991, p. 434. Da ora 
sempre abbreviato in nota  con E, seguito dal numero di pagina. La noia a cui si riferisce Montaigne 
– notiamo per inciso – è tra l’altro riferita al suo rapporto con alcuni libri. 
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 A questo punto scopriamo che Montaigne a tutto questo ha già risposto nel 
titolo dell’opera: in nessun altro modo che per “saggi”. Ecco allora che nel breve 
testo posto in apertura degli Essais e intitolato Al lettore3 l’autore è già una mano 
trasparente prossima a scomparire lungo la fuggevole trama che, come un’agile 
ghirlanda manierista4, inizia a svolgersi dalla sua penna, pur rimanendo fisse due 
affermazioni di principio: io dipingo me stesso, sono io stesso la materia del mio 
libro. 

 Montaigne qui si presenta come l’irreperibile riflesso di un sottile gioco catot-
trico che tende a far apparire i mercuriali riverberi dell’autore ora nel contenuto 
direttamente trasfuso dentro la labirintica architettura degli Essais, ora nell’atto 
stesso di ritrarsene, nelle scelte stilistiche e nel mobile impianto dell’opera, in 
fondo alla quale la sua immagine fluttua infinite volte prima di svanire. Dov’è 
dunque Montaigne a questo punto? In tal senso gli Essais ricordano quei possenti 
dipinti barocchi à clef5, costruiti secondo la vasta e segreta orchestrazione di 
emblemi e indizi disposti in modo apparentemente casuale e disordinato attorno 
ad un fulcro tematico tanto più celato quanto più pulsante e strutturante. 

 Quello che Montaigne dunque ci offre fin dalle prime battute è un (au-
to)ritratto6 che si costruisce per sottrazione del soggetto; ma tale sottrazione è 
perseguita per proliferazione di atti e tratti che rimandano inequivocabilmente ad 
esso, il quale avanza verso di noi per deviazioni e diversioni: quando sembra che 
stia per presentarsi a noi attraverso una sua massima, un suo pensiero, un suo 
giudizio scorrono improvvisamente davanti a lui citazioni e reminiscenze colte, 
estratti dai memorabilia dell’antichità o episodi minimi della storia universale, i 
quali se da un lato compattano la struttura e la fluida tenuta tematica degli Essais, 
dall’altra si sovrappongono al volto di Montaigne come discrete ma tenaci 
maschere verbali che contaminano la sua voce. 

 È inoltre un ritratto ottenuto per diluizione e dissipazione calcolata dei caratteri 
che dovrebbero delineare, anche solo in modo compendiario, un soggetto. Il 
problema allora è che qui è proprio il soggetto che scompare attraverso il 
censimento minuto e continuo di una pluralità incontenibile di tratti chiamati a 
raccolta nel tentativo di comporne l’effigie: «altri modellano l’uomo, io lo racconto 
																																								 																					
3 Lo  si direbbe quasi un esergo derridiano: la dicitura “al lettore” è dedicace o avvertimento, flebile 
captatio benevolentiae o ironica indicazione propedeutica su come leggere quanto segue? 
4 A tal proposito illuminanti ci sembrano le osservazioni contenute in G. Nakam, Montaigne 
manieriste, in Revue d’histoire littéraire de la France, N. 6 1995, pp. 933-955. 
5 Per  questo cfr S. Peytavin, Montaigne, philosophe baroque, in Revue de Métaphysique et de 
Morale, N. 2, Philosophies et Baroque 1999, pp. 139-159. 
6 In relazione alla opportunità o meno di parlare di autoritratto cfr K. E. Tunstall, Paradoxe sur le 
portrait: autoportrait de Diderot en Montaigne, in Diderot Studies, vol 30 2007, pp. 195-207. 
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e ne rappresento uno molto mal formato […]. Io non posso fermare il mio soggetto 
[…], esso va ondeggiante e tremolante, per una naturale ebbrezza […]. Non dipingo 
l’essere, descrivo il passaggio»7. 

 Diamo una scorsa rapida ai titoli dei capitoli che scandiscono l’opera: Dei 
cocchi 8e Del pentimento, Delle poste e Dei cannibali, Della coscienza e Degli 
odori. Troviamo accostamenti repentini e imprevedibili di episodi disparati seppur 
consonanti, affondi riflessivi ora timidi e circostanziati ora diretti e lapidari, 
considerazioni sempre bloccate tra la congettura e l’esempio: il “saggio” in 
Montaigne è l’espressione compiuta di una eteromorfia irriducibile, poiché esso 
sorge in quell’inafferrabile frangente di ibridazione in cui l’esperienza si converte 
in esperimento infinito e capillare, in una «registrazione di diversi e mutevoli 
accidenti e di immaginazioni irresolute e [...] contrarie […]. Se la mia anima potes-
se fermarsi, non farei prova di me, mi risolverei: essa è sempre a scuola di prova»9. 
La meditazione non si impenna mai verso punte metafisiche, ma piuttosto tende 
ad abbassarsi, modellandovisi, su un vissuto sfuggente e contraddittorio, 
attestandosi sul discrimen tra l’aurea mediocritas degli antichi e il robusto 
scetticismo di chi sa che non v’è definizione per ciò che costeggia da più presso le 
più trite e inafferrabili regioni dell’ovvio. 

 Prendiamo per un attimo il Discours de la méthode di Descartes, apriamolo alla 
fine della prima parte. Descartes chiude questa sezione scegliendo recisamente di 
allontanarsi dai libri e, nelle pagine successive, inanella una serie di “scoperte” che 
cementano il suo ego attraverso il reperimento di certezze inoppugnabili e verità 
assolute le quali, per quanto elementari, risultano comunque infinitamente più 
salde di quelle della filosofia tradizionale: «E così [...] senza sosta seguivo il mio 
disegno e progredivo nella conoscenza della verità forse più che se non avessi fatto 
altro che leggere libri e frequentare uomini di lettere, [cominciando] a cercare i 
fondamenti di una filosofia più certa di quella tradizionale»10. Descartes delinea 
qui un’autobiografia intellettuale netta, precisa, perfettamente compiuta. È una 
rappresentazione senza sbavature, sostenuta da una geometria rigorosa tutta 
strutturata attorno a due cardini ineliminabili: l’ego e Dio: «Dopo di ciò, 
ripercorrendo mentalmente tutti gli oggetti che si erano presentati ai miei sensi, 

																																								 																					
7 E 3, II, p. 853. Si tratta della battute iniziali del passaggio dedicato al pentimento. 
8 Ritenuto da Butor uno dei momenti più significativi di tutti gli Essais. Cfr M. Butor, Essai sur les 
Essais, Gallimard, Paris 1968, pp. 103-105. 
9 E 3, II, p. 853. 
10 R. Descartes, Discorso sul metodo, a cura di M. Garin e T. Gregory, Laterza, Roma, 2001, III-30, 
p. 41. Da ora sempre abbreviato in nota con DM, seguito dal numero di pagina. 
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oso ben dire che nulla vi ho notato che non potessi piuttosto agevolmente spiegare 
coi principi che avevo trovato»11. 

 In Montaigne tutto questo manca. In lui è assente l’idea che possa esistere una 
giusta scala di inquadramento ed osservazione dei fenomeni. Il suo ritratto ignora 
risolutamente le regole della prospettiva legittima e pertanto la composizione non 
può pervenire a chiudersi attorno ad un centro definito e stabile, degenerando anzi 
per forza di cose in una sorvegliatissima narrazione la quale sorge all’incrocio di 
spaccati esistenziali eterogenei, inassimilabili l’uno all’altro, reciprocamente 
collidenti. Il pensiero di Descartes pertanto origina dall’omogeneo; il disegno di 
Montaigne deriva dall’eteroclito. Ecco quindi nascere «una nuova figura: un 
filosofo non premeditato e fortuito»12. 

 Montaigne en mouvement non a caso è il titolo di un saggio dedicato al bordo-
lese firmato Jean Starobinski. Ma il movimento a cui allude il filosofo ginevrino 
non è assolutamente quello fisico di un corpo o di una persona nello spazio. È un 
movimento mentale, il movimento di una scrittura e di una parola che solo a fatica 
sembrano riuscire a tener dietro a un’immagine attentamente frantumata secondo 
le prospettive incongrue di una geometria plurale di luoghi psichici ed esistenziali 
per i quali non esiste ordine prestabilito o linea di continuità dotati di una certa 
attendibilità che sappia attraversare tutti quei luoghi saldandoli in un profilo 
singolo. Scrivere per Montaigne significa impegnarsi in un vero larvatus prodeo 
che però anticartesianamente strappa dal volto ogni maschera svelando quel creux 
ontologique a cui Starobinski dedica pagine memorabili13. 

 Sono state queste ammissioni che hanno condotto a ritagliare il profilo di 
Montaigne sulla sagoma di uno scettico. Ma lo scetticismo di Montaigne non 
sopporta confronti e non ammette accostamenti con autori che la tradizione ci ha 
trasmesso come scettici14. Egli non è un pirroniano, il suo dubium non ha la 
portata iperbolica di una messa in discussione radicale della possibilità stessa di 
pronunciarsi sulle cose. Il suo scetticismo è anzi paradossalmente asseverativo, 
smonta ogni postulato dogmatico ma al tempo stesso lascia che qualcosa di ancora 
impensato emerga con la nuda forza di una verità che è tale proprio perché 
irredimibile da contraddizioni e antinomie iscritte nella sua stessa costituzione. La 
sua filosofia allora si condensa in una potentissima fenomenologia dell’ambigu15: 

																																								 																					
11  DM, VI-65, p. 87. 
12 E, 2, XII, p. 582. È la vasta sezione dedicata all’apologia di Raimondo Sebond. 
13  J. Starobinski, Montaigne en mouvement, Gallimard, Paris, 1982, pp. 103-110. 
14 Penetranti e decisivi in merito ci sembrano M-D Couzinet, Notes sur la reprises de la logique 
sceptique par Montaigne, in Bruniana & Campanelliana, N 10 2004, pp. 27-39.  
15 A questo proposito cfr. M. Merleau-Ponty, Signes, Gallimard, Paris, 1960, pp. 250-267. 
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«So ben sostenere un’opinione, ma non sceglierla. Per il fatto che nelle cose umane, da qualsiasi 

lato si propenda, si presentano molte apparenze che in esse ci confermano […], da qualsiasi lato io 
mi volga, mi fornisco sempre abbastanza di causa e di verosimiglianza per confermarmici. Così io 
mantengo in me il dubbio, finché l’occasione mi incalza. E allora, per confessare la verità, il più 
spesso getto le penne al vento, come si dice, e mi abbandono alla mercé della ventura». [E, andando 
a chiudere questo passo, l’autore prosegue:] la ragione umana è una spada a doppio taglio e 
pericolosa. E anche nella mano di Socrate, suo più intimo e famigliare amico, vedete a quanti 
bersagli serve il bastone»16. 

 
 Gettare le penne al vento sembra un gesto di sfiducia o di insofferenza nei 

confronti dell’elusività dell’oggetto affrontato. In quel gettare le penne al vento in 
realtà c’è molto di più: c’è lo scacco di una scrittura astrattamente lineare, il 
fallimento di un pensiero rigidamente sistematizzante, la rottura di un certo 
rapporto ormai logoro con un modo di raffigurare le cose che non ha più presa sul 
mondo. In quel gesto c’è la liberazione del pensiero da gabbie teoretiche e 
concettuali che frustrano il pensiero invece di sostanziarlo, costringendolo in un 
quadro di conoscenze asfittiche. 

 Indicativo qui è l’accostamento ironico della ragione prima ad una spada, poi 
ad un volgarissimo bastone, utilizzato ora per percuotere, ora per minacciare, ora 
per tracciare segni sul terreno, ora per indicare un limite che viene puntualmente 
rimosso o spostato, come lo stesso Montaigne fa notare nel libro Del mentire a 
proposito dello strano rapporto di anomala reciprocità che si sta instaurando tra se 
stesso ed il testo all’interno del quale egli si sta trasfondendo: «modellando su di 
me questa figura, ho avuto tanto spesso bisogno di acconciarmi e di tirarmi fuori, 
che il modello se n’è rassodato e in ogni modo formato da sé»17. Il modello a cui 
qui si fa riferimento è sottratto però ad ogni ipoteca platonica: esso non è un 
principio da cui debbano derivare copie o simulacri, ma piuttosto si rassoda da sé, 
si profila in itinere andandosi a costituire nello ampio intervallo tra ciò che sta 
prendendo forma e ciò da cui esso si distacca e si distanzia18. 

 L’assunto da cui nasce l’idea di modello in Montaigne non sottende un para-
digma imitativo, ma piuttosto allude ad un processo di autocostruzione19 che viene 
delineandosi come autentico proprio perché nel suo forgiarsi non assomiglia a 
nulla di esterno o precedente ad esso, e non assomiglia a nulla perché è una 
																																								 																					
16 E, 2, XII, p. 699. 
17  Ivi, 2, XVIII, p. 710. Sottolineature nostre. 
18 È stato soprattutto Michel Beaujour ad analizzare questo processo di ripresa critica del concetto 
di modello, cfr M. Beaujour, Miroirs d’encre. Rhétorique de l’autoportrait, ed du Seuil, Paris 1980, 
in particolare pp. 74-91. 
19 G. Nakam, Manière d’un autoportrait, in Revue d’histoire littéraire de la France, N 6 1997, pp. 
986-1007, nonché ancora M. Beaujour, Op cit, pp. 203-214. 
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strutturazione intensamente proteiforme. Così Starobinski delinea questo stato di 
cose: 

 
«Chez Montaigne, la volonté formatrice prétend n’altérer que le plus discrètement possible 

l’élément mouvant et variable de l’existence spontanée. La forme «essayée» tend à se situer le plus 
près de l’informe; elle s’interdit de faire violence à la nature fluide et indéterminée qu’elle veut 
surmonter et que pourtant elle aspire à mimer. Montaigne ne peut aimer l’actio réfléchie qu’au 
point où elle se rapproche le plus de la perception volontaire: l’économie de l’acte formateur, veut 
qu’il se confond avec la simple découverte de l’expérience la moins apprêtée. Ainsi l’action de soi 
sur soi sera moins une transformation novatrice qu’une vision et une peinture de ce qui, en nous et 
malgré nous, est déjà livré à la trasformation»20. 

 
 Per questa ragione negli Essais la scrittura oscilla sempre tra la mistificazione 

involontaria e l’illuminazione difficoltosa nonché soggetta a deperibilità. Da un 
parte essa si addentra nella intricata identità dell’uomo quasi disgregandolo al fine 
di mapparne in modo ravvicinato l’identità; dall’altra parte però è proprio  in 
questa ferrea vocazione al disgregatum che Montaigne riconosce il tratto specifico 
della propria fisionomia speculativa. L’effettività della scrittura dunque si fa tanto 
più palese quanto più emerge l’impossibilità di proporre attraverso di essa un 
ritratto compiuto dello scrivente: «lo scrivere sembra essere un certo sintomo di 
un’epoca disordinata»21. Il moi del bordolese diventa lo spazio interminabile di 
una costruzione indefessa, ma anche il piano proteiforme di una interrogazione 
che non smette di corrodere dall’interno quella stessa costruzione, fino a 
tramutarsi in una superficie che mette in vibrazione tutta la disordinata mole della 
tradizione a cui Montaigne attinge.  

 In un passo emblematico dell’Apologia di Sebond, l’autore si sofferma a lungo 
sulla necessità specifica della filosofia – ma in realtà del sapere in toto – di 
costruire il proprio oggetto di studio, piuttosto che di limitarsi a raffigurarlo così 
come esso appare22: 

 
«Anche per il resto la filosofia ci mette davanti non ciò che è, o ciò che essa crede, ma ciò che 

essa costruisce avente più evidenza e più eleganza [...]. Non è al cielo soltanto che essa manda i suoi 
cordami, e i suoi congegni e le sue ruote. Consideriamo un po’ quello che essa dice di noi stessi e 
della nostra struttura. Non c’è retrogradazione, trepidazione, accessione, retrocessione, rapimento 
negli atri e corpi celesti, che [i filosofi] non abbiano costruito in questo povero piccolo corpo umano 

																																								 																					
20 J. Starobinski, Montaigne,  cit, p. 263. 
21 E 3, IX, p. 1005. 
22 In relazione a ciò cfr E. Limbrick, Montaigne et le refus du discours philosophique traditionnel 
dans l’«Apologie de Raimond Sebond», in Dalhousie French Studies, Vol. 52 année 2000, pp. 22-
28. 
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[...]. È un soggetto che posseggono e manovrano; è lasciata loro ogni facoltà di smontarlo, 
rimetterlo insieme e guarnirlo, ciascuno a sua voglia; eppure ancora non lo possiedono»23. 

 
 Scrivere è produrre un movimento vasto ed inquieto, uno spostamento verso la 

profondità del pensiero e un’apertura a tutto ciò che eccede quest’ultimo. La 
scrittura di Montaigne allora non registra e non descrive; essa attraversa le cose 
facendone il polo di una intersezione plurale – e non sempre pacifica – di assunti 
che incrociano il soggetto e il mondo trasformandoli in due valori equivalenti e 
inclusivi l’uno dell’altro. Negli Essais Montaigne non è in alcun modo l’oggetto 
trattato24, ma è piuttosto l’orizzonte di un discorso sostanzialmente inarrestabile 
lungo il quale si allineano come dati equipollenti e sottilmente scambievoli la storia 
e il mito, la cronaca minuta e la fantasia della letteratura universale, ovvero livelli 
diversi di realtà che concorrono tutti in egual modo a sostanziare la figura dello 
scrivente: 

 
«Allo scopo di applicare la mia mente a meditare almeno con qualche ordine e disegno e di 

impedirle di perdersi e di volare al vento, non c’è che dar corpo a prender nota di tanti piccoli 
pensieri che le si presentano […]. Io non ho affatto studiato per fare un libro; ma sotto certi aspetti 
ho studiato per averlo fatto seppure è studiare lo sfiorare e il tirare per la testa e per i piedi ora un 
autore ora un altro; non per formare le mie opinioni, sibbene per confortarle appena formate, 
secondarle e seguirle»25. 

 
 L’istanza della fedeltà mimetica della parola alla cosa in un contesto come 

questo sembra essere contestata, ma in realtà risulta decisamente rafforzata e 
convalidata, guadagnando in profondità e sottigliezza: non si tratta più di ritrarre 
un aspetto dell’uomo e del mondo, ma di coglierli e sorprenderli nel loro farsi e 
disfarsi: la scrittura ha per compito di tenere dietro a tale mutabilità continua e 
imprevedibile. Certo è difficile sostenere con buon grado di attendibilità che gli 
Essais nascano dalla crisi del paradigma strettamente sostanzialista che stava 
dietro a buona parte della tradizione filosofica e letteraria a cui Montaigne si 
rifaceva26; è evidente però che il bordolese fin dalle prime battute orienta il suo 
sguardo sul gioco delle apparenze, intese qui come i soli dati a nostra disposizione 

																																								 																					
23 E 2, XII, pp. 571-572. Sottolineatura nostra. Naturalmente qui Montaigne rimarca con estrema 
precisione uno scarto essenziale: la sua idea di costruzione non conosce la parola fine, là dove 
spesso le costruzioni degli altri filosofi tendono ad essere definitive e assolutizzanti. Significativo è 
quindi il fatto che egli affermi expressis verbis «non sono filosofo», cfr E 3, IX, p. 1009. 
24 Là dove, invece, nel Discours de la méthode Descartes appare a tutti gli effetti quale tema unico e 
assoluto della riflessione sviluppatavi. 
25 E 2, XVIII, pp. 710-711. 
26 Eccezion fatta, naturalmente, per il filone dello scetticismo. 
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a cui far riferimento e da cui far partire il discorso, sempre destinato ad essere 
rivedibile, poiché affetto fin nelle sue più intime fibre da costitutiva irrésolution27: 

 
«È un’impresa difficile e anche più di quanto sembri, seguire un’andatura così vagabonda come 

quella del nostro spirito; penetrare le profondità buie di queste pieghe interne; scegliere e fermare 
tanti piccoli aspetti dei suoi impulsi […]. Sono parecchi anni che non ho che me stesso per mira dei 
miei pensieri, che io non controllo e studio che me; e, se studio qualche altra cosa, è per adagiarla 
subito su me, o, per meglio dire, in me. E non mi sembra affatto di sbagliare se […] io comunico 
quello che ho imparato in questa,, sebbene non mi contenti affatto del progresso che ho compiuto. 
Non c’è descrizione tanto difficile come la descrizione di se stessi»28. 
	
 In limine al secolo del cogito e delle sproporzioni barocche, al secolo delle 

armonie prestabilite e dello svuotamento e della frammentazione allegorici29, gli 
Essais si presentano come il precipitato di un raffinatissimo manierismo 
enciclopedico, il quale contesta ed altera dall’interno le formae mentis deputate 
alla erezione di quelle grandi costruzioni che incasellavano il sapere sotto forma di 
summae.  

 In relazione a ciò, è stato Blumenberg30 a notare un dato macroscopico ma 
paradossalmente invisibile proprio della nascente Modernità: questa ha coinciso 
con la crisi, e quindi col successivo crollo, del sapere enciclopedico. Nell’arco di 
tempo che va dalle ultime summae tardo-medievali all’Encyclopédie il sapere si 
frantuma, perde il proprio centro e lo riacquista spesso con segno mutato. 
L’ontologia aristotelica si dissolve, sostituita dalla mathesis cartesiana31, l’universo 
si pluralizza in un infinito attuale32, mentre empirismo, razionalismo, naturalismo 
e scetticismo coesistono sovrapponendosi fino a diventare le coordinate necessarie 
per penetrare nel panorama culturale dell’epoca.  

 È però l’idea dell’uomo a non trovare più uno spazio specifico, a subire quindi i 
contraccolpi più gravi, disperdendosi in una serie di asserti slegati,  a volte 
collidenti l’un l’altro. La misura aurea che compaginava in una proporzione solida 

																																								 																					
27 S. Prat, Constance et inconstance chez Montaigne,  Garnier, Paris 2011. Prat sviluppa numerosi 
spunti presenti già nel testo di Starobinski. Rispetto a quest’ultimo però egli analizza in modo 
estremamente capillare i debiti che Montaigne contrae con le scuole filosofiche dell’Ellenismo, 
aprendo una nuovo fronte di ricerca dedicato alla rilevanza tutt’altro che secondario che anche lo 
stoicismo avrebbe negli Essais. 
28 E 2, VI, pp. 401-402. 
29 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, a cura di E. Filippini, Torino, Einaudi, 1980, p. 191-
198. 
30 H. Blumenberg, La legittimità del Moderno, a cura di C. Marelli, Marietti, Genova, 1992, pp. 
489-516. 
31 Per maggiori indicazioni su questo cfr. J-L Marion, Sur l’ontologie grise de Descartes, Vrin, Paris, 
1975, soprattutto pp. 71-149. 
32 Cfr A. Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, Pairs, 1973, soprattutto pp. 83-219. 
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e costante i tre vertici di ciò che con Karl Löwith33 possiamo chiamare triangolo 
metafisico è definitivamente infranta. L’uomo tuttavia guadagna in profondità ciò 
che perde in definizione. Gli Essais di Montaigne colgono perfettamente questo 
stato di cose e, a tal proposito, nota Marc Fumaroli: 

 
«sur tous les chemins des Essais, la «comparaison» est la méthode. Au sortir de la confusion et 

de l’obscurité trouble de la forêt, Descartes, assuré de sa propre raison et de ses axiomes, construit 
une méthode déductive qui rendra la matière soumise servilement à son connaître et à son vouloir. 
Montaigne n’est jamais assez assuré de sa propre raison pour lui accorder un tel empire sur la 
Nature. Il veut voir clair, mais dans la forêt obscure du naturel humain. Dans les Essais on ne se 
sent jamais indemne de confusion, d’obscurité et d’erreur. Au contraire, en regardant Montaigne 
découvrir les siennes dans les cours d’anatomie qu’il professe sur son propre esprit, son propre 
coeur, son propre corps, on prend inlassablement la mesure de celles dont, lecteur, on est capable. 
Cette inquisition toujours recommencée de notre faiblesse à voir et à savoir nous montre la vérité 
définitive toujours hors de notre attente: cette indéfinition même qu’il nous faut bien reconnaître 
pour nôtre dégonfle, notre «suffisance»: elle calme notre zèle à punir les insuffisances réservées à 
autrui, elle rend cohabitable notre humanité imparfaite et mortelle. La ««comparaison» implicite 
entre l’essayiste qui se déshabille et son lecteur tenté de se croire revêtu «d’habits de roi» est la 
grande affaire des Essais. Cette grande affaire avance en se dépliant et se multipliant en une 
multitude de micro-comparaisons qui, dìétonnement et d’application, laissent sans voix»34. 

 
 È come se Montaigne stesse dicendo che è necessario disperdersi affinché il moi 

possa concentrarsi in una distribuzione variata di aspetti. Ma qui è forse rischioso 
parlare di concentrazione. Se fino a Montaigne il soggetto è stato pensato come un 
centro, negli Essais esso va pensato come una circonferenza35 dalle dimensioni 
altamente mutevoli, nel cui campo di forze e di attrazioni entrano in gioco i più 
disparati elementi della realtà. 

 
 
2. Caratteri della forma-saggio. 
 Ma tale minuto smontaggio e rimontaggio della nozione di soggetto non può in 

alcun modo essere rappresentata nelle canoniche forme letterarie che al bordolese 
arrivavano dalla tradizione. Summae, trattati, enciclopedie, opere a carattere 
meramente compilativo sono tutte opzioni inattuabili, generi inaffidabili, modalità 
di approccio e di inquadramento della materia in questione troppo rigide. Egli non 

																																								 																					
33 K. Löwith, Dio, uomo e mondo da Cartesio a Nietzsche, Morano, Napoli 1966. 
34 M. Fumaroli, Exercices de lecture. De Rabelais à Paul Valéry, Gallimard, Paris, 2006, p. 301. 
Corsivi nostri. Cfr anche Y. Delègue, Les Comparaisons dans les Essais de Montaigne, in Revue 
d’histoire littéraire de la France, N. 4 1966, pp. 693-618. 
35 Immaginare il soggetto come una circonferenza permette di dare ad esso una estensione 
indeterminata e indeterminabile, garantendogli però al tempo stesso una contrattilità fisiologica, la 
quale, se da una parte gli attribuisce un centro, dall’altra gli assegna molteplici dimensioni di 
sviluppo, seppur tutte sempre provvisorie e caduche. 
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cerca una forma di espressione letteraria che raffiguri l’uomo, ma piuttosto aspira 
ad una forma che esprima in modo preciso la intrinseca difficoltà di rappresentar-
lo. Se il moi è un elemento instabile e capillarmente ramificato, la scrittura 
chiamata a rappresentarlo non potrà che rispecchiare questi connotati36. 

 Il moi è affine a uno specchio liquido: esso non riproduce e non riflette, ma 
piuttosto riceve delle immagini dal mondo e le assimila nelle pieghe delle sue 
infinite increspature. In egual modo la scrittura recepisce questi piccoli sposta-
menti, li incamera e li trasforma in narrazioni circoscritte, in brevi apologhi i quali, 
più che tentare di definire una identità dell’uomo, la sfocano in una raggiera di 
episodi, in un reticolo di inferenze e interferenze tali da renderlo una specie di 
retablo a pannelli mobili e sovrapposti. È ancora una volta Starobinski a esplicitare 
magistralmente questa situazione: 

 
«La conscience est, parce qu’elle s’apparaît. Mais elle ne peut s’apparaître sans faire surgir un 

monde auquel elle est indissolublement intéressée. Il lui faut un espace, et au besoin elle le créera, 
s’assurant ainsi qu’elle détient un libre pouvoir d’éloignement et de rapprochement. Elle se cherche 
et se fuit parmi les choses; elle est là pour constater une rupture et pour établir des liens, pour subir 
et pour vouloir, pour accuser sa propre légèrété et pour se faire plénitude d’expérience. Elle s’établit 
dans l’éloignement de Dieu (auquel elle fait sa confiance) et dans la présence du monde; dans 
l’horizon de la mort et dans l’intimité de la vie. Elle affronte se fin et découvre en elle-même la 
puissance d’un inlassable recommencement»37. 

 
 Da questo stato di cose nasce l’esigenza di inventare una forma nuova, che sarà 

quella del Saggio. Per capirne bene la genesi38 è bene tornare ancora una volta a 
Descartes e al suo Discours. La struttura di questo testo è rigorosa, calibrata fin nei 
minimi dettagli; lo sviluppo è compatto, lineare, conseguente. Il ritratto intellet-
tuale che ne emerge è perfettamente bilanciato in tutte le sue parti,  delineato con 
estrema perizia speculativa. Vi è inoltre una simmetria inflessibile che scandisce il 
testo, diviso in sei parti, a loro volta raggruppate in due grandi nuclei paralleli e 
equivalenti. La prima parte riporta la decisione di Descartes di dedicarsi allo studio 
di se stesso allontanandosi dalle scuole; le altre due enunciano invece le regole 
generali (II parte) e quelle morali (III parte). Qui è l’ego ad essere scandagliato, 

																																								 																					
36 Molto preciso nel tratteggiare questo aspetto è L. Marin, L’écriture de soi: Ignace de Loyola, 
Montaigne, Stendhal, Roland Barthes, PUF, Paris 1999. Va detto che le analisi che Marin dedica a 
Montaigne assumono un rilievo decisivo nella comprensione degli Essais soprattutto se vengono 
messe in relazione e in contrasto con il volume che egli ha dedicato a Pascal e alla Logique de Port-
Royal. Cfr inoltre S. Prat, Op cit, pp. 356-371. 
37 J. Starobinski, Montaigne, cit., p. 290. 
38 Sebbene risalente agli anni ‘40, impeccabile ci sembra qui la ricostruzione di Atkinson in G. 
Atkinson, La forme de l’essai avant Montaigne, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. 8 
1946, pp. 129-136. 
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insieme alle sue certezze e ai suoi punti di forza, attraverso un sapere in fieri 
regolato da un procedere deduttivo. La stessa cosa avviene con le altre tre parti: le 
analisi qui vertono sul mondo (V parte) e sulle nozioni proprie della fisica (VI 
parte); la conoscenza non poggia più direttamente e solamente sull’io, ma si radica 
in Dio (IV parte). L’ordine del discorso è così serrato e coeso che il testo riesce a 
fondare le proprie assunzioni nell’atto stesso del suo farsi, in un sistema di 
richiami interni che ruotano tutte attorno alla IV sezione la quale non occupa il 
centro materiale dell’opera, ma costituisce un doppio speculare ed inverso della 
prima parte, quella in cui Descartes iniziava dubitando di tutto, del proprio ego e 
della propria Bildung scolastica. 

 In Montaigne invece tutto questo è assolutamente impossibile39. Gli Essais 
esibiscono una “precarietà dimostrativa” ineliminabile. In essi tutto improvvisa-
mente coesiste in un piano di allineamento infinito e infinitamente sfrangiato40. Se 
nel Discours Descartes, tassello dopo tassello, forgia la propria immagine e quella 
del mondo nell’atto stesso di dispiegare le potenzialità del proprio metodo, in 
Montaigne la forma scelta deve rintracciare le movenze di un pensiero che fa e 
disfa continuamente se stesso41. Il soggetto non viene a plasmarsi sotto i nostri 
occhi secondo un sistema di dimostrazioni in cui tout se tient, ma piuttosto 

 
«Il se découvre sans cesse, mais chaque apparition le manifeste et le dérobe aussitôt. Il est, il 

paraît et il se cache presque en même temps. Il nous faut consentir à ce plein et à ce vide (que nous 
porton en nous, que nous découvrons hors de nous), épouser le mouvement qui nous désagrège, y 
plonger, et retrouver dans le geste de cette plongée une plénitude sensible, un corps ferme et 
heureux, éveillé au bonheur de sentir son geste. Alors, à la fois tendus et nonchlants, actifs et 
passifs, indestructibles et emportés par la durée, passionnées et indifférents, nous faisons confiance 
à ce qui nous est donné, et nous nous contentons du peu que nous pouvons en saisir»42. 

 
 Gli Essais esibiscono una strutturazione attentamente e intimamente ripercos-

sa in una serie di riflessi infiniti43. Le parole stesse sono potenziate dalla loro stessa 
vaghezza, arricchite quasi per via di indebolimento. Potremmo parlare allora a 
proposito degli Essais di “parola ripercossa”, quale luogo geometrico di un 
																																								 																					
39 A tal proposito cfr R. A. Imlay, Descartes, Montaigne, Beyssade et le critère de la Vérité, Studia 
Leibnitiana, 1986, pp. 52-59. Va detto che la lettura di Imlay, forse troppo rapida, privilegia la 
prospettiva cartesiana facendo apparire gli Essais come una sorta di opera aperta in cerca di una 
forma compiuta ravvisabile solo nella precisa architettura del Discours. 
40 Convergente con questa lettura anche F. de Buzon, L’homme et le langage chez Montaigne et 
Descartes, in Revue philosophique de la France et de l’Etranger, N 4 1982, pp. 451-466. 
41  Cfr. ad esempio M. Jeanneret, «Et la forme se perd»: structures mobiles à la Renaissance, 
Littérature, Forme, Difforme, Informe, N. 85 1992, pp. 18-30.  
42 Ivi, p. 291. 
43 Su questo L. Marin, De la représentation, ed du Seuil, Gallimard, Paris 1994, pp. 75-83, 
soprattutto per lo scarto lessicale /emprunt/-/citation/. 
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impervio dialogo che reca in sé ogni singola enunciazione sul mondo, come un 
retaggio irriducibile di verità sedimentate e calcificate che si tratta di rianimare, in 
una mossa polifonia di prospettive incrociate44. È ancora Fumaroli a tratteggiare 
con somma sapienza tale situazione: «leur [degli Essais] monologue est en réalité 
un incessant dialogue. Il contient et il rapporte tout le cycle des «conférences» de 
leur auteur avec lds partenaires à sa hauteur, Socrates, Lucrèces, Sextus Empiri-
cus, Épictète, Épicure»45. Mentre è Butor ad osservare con estrema precisione 
come il sistema delle citazioni sia sostanzialmente vitale e ineliminabile all’interno 
della economia generale degli Essais. Se questi infatti trasformano la parola 
monologica del pensiero in un crocevia multifocale di assunzioni sul mondo e sulla 
realtà, allora scrivere vorrà dire far penetrare all’interno della trama argomentativa 
propria del testo un congruo patrimonio di prestiti altrui che vanno tanto più a 
compattare l’architettura del libro, quanto più tali prestiti concorrono a sfumare le 
verità personali, soggettive, “private” di Montaigne mettendole sempre a confronto 
con il pensiero di altri autori che abbiano affrontato gli stessi problemi46. Osserva 
quindi Butor: 

 
«À l’égard du savant véritable, les citations vont permettre une stratégie plus subtile, car au 

réseau déjà fort complexe de noyaux rayonnants elles vont en superposer un second. Celui qui 
pourrait reconnaître chaque vers de Lucrèce, par exemple, va nécessairement chercher plus ou 
moins, au cours de sa lecture, à les replacer dans l’oeuvre originelle telle quil s’en souvient, 
chacune, par conséquent, va renvoyer au vers qui la précèdent ou qui la suivent, aux pages des 
Essais où ceux-qui sont cités, vont suggérer d’autres trajets dans la forteresse-jardin, d’autres 
rapprochements, d’autres possibilités d’interprétation»47. 

 
 Ma quali sono i tratti salienti della forma del saggio? In uno studio scritto tra il 

1954 e il 1958 e pubblicato in apertura delle sue Noten zur Litteratur Adorno 
individua almeno sei caratteri specifici dell’Essay48. Nel corso del testo Montaigne 
viene evocato come una sorta di anti-spinoza, come colui che rifiutando ogni 
radicalismo, astenendosi da qualsiasi riduzione ad un unico principio, preferendo 

																																								 																					
44 Cfr soprattutto N. Kelly, La part du dire dans le contredire ou l’incostance des paroles 
humaines, Sizième siècle, N. 4 2008, pp. 255-287. 
45 M. Fumaroli, Exercices de lecture, cit, p. 305. 
46 Cfr H. Friedrich, Montaigne, Gallimard, Paris 1986, pp. 392 e sgg, nonché M. Metschies, Zitat 
und Zitierkunst in Montaignes Essais, Minard, Droz/Paris, 1966. 
47 M. Butor, Essais, cit, p. 117. 
48 Lo scritto si intitola Essay als Form. In maniera più specifica sul significato del termine /essai/ 
in Montaigne cfr E. V. Telle, A propos du mot /essai/ chez Montaigne, Bibliothèque d’Humanisme 
et Renaissance, N. 2 1968, pp. 225-247. 
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piuttosto porre l’accento sul particolare contrapposto alla totalità, ha scelto di non 
accettare le regole del gioco condotto dalla scienza e dalla teoria organizzata49. 

 Alla luce di ciò Adorno enuncia i segni di riconoscimento della forma saggio. 
Brevemente noi ora riporteremo questi sei connotati facendo seguire alla loro 
enunciazione alcuni estratti degli Essais per mostrare quanto le analisi di Adorno 
colgano in profondità la natura intimamente rivoluzionaria dell’opera del 
bordolese. 

 1) Il saggio esprime compiutamente quella libertà di spirito che non accetta la 
sottomissione a istanze superiori o assolute, non tollera che le vengano prescritte 
sfere di competenza e pertinenza asfittiche, non si riconosce né nella scienza né 
nell’arte, dal momento che il suo sforzo rispecchia unicamente il lavorio indefesso 
di un otium che si pone dinanzi alle infinite spire del reale più per sprofondarvi che 
per distillarne una ratio mestamente provvisoria. Da qui una vis narrativa forse 
disordinata, ma certamente puntuale nel ritrarre l’imponderabile ricchezza delle 
cose e delle interpretazioni a cui queste si prestano50: 

 
«Io so bene, quando sento qualcuno fare osservazioni sulla lingua dei Saggi, che preferirei che 

tacesse [...]. Per darle miglior ordine io non ne raccolgo che i testi. Se li mettessi uno dopo l’altro, 
moltiplicherei molte volte questo volume. E quanti racconti non vi ho messi che non dicono nulla di 
per sé, ma chi li vorrà esaminare un po’ a fondo ne potrà trarre infiniti Saggi. Né essi, né le mie 
citazioni non servono sempre soltanto di esempio, di prova  o di ornamento. Essi portano spesso, 
anche oltre il mio proposito, il seme di una materia più ricca e più nobile»51: 

 
 2) Da quanto appena detto, deriva che nel saggio non c’è risultato interpretati-

vo il quale al tempo stesso non sia proiezione dei suoi stessi effetti all’interno 
dell’opera. In tal modo l’interpretazione viene sempre da capo conciliata – ovvero 
simultaneamente suffragata e smentita – col testo da cui nasce, col contesto a cui 
ritorna, senza trovarvi però mai elementi definitivi di conferma o contestazione 
oggettiva. Il saggio possiede una sorta di autonomia euristica che lo rende 
lontanissimo rispetto ai secchi protocolli di veridicità propri della scienza: 

 
«Quanto spesso e scioccamente per avventura, non ho portato il mio libro a parlare di sé [...]? Il 

mio tema si ripiega su se stesso […]. Per rispondere a dubbio, me ne offrono tre: è la testa dell’idra 
[...]. Eravamo in cerca di una virtù, ed eccone uno sciame. Esponiamo una questione, ci danno un 

																																								 																					
49 Cfr. Th. W. Adorno, Note per la letteratura I, ed it a cura di E. de Angelis, Einaudi, Torino, 1979, 
p. 13. 
50 Aspetto, questo dell’otium, tanto più evidente in Montaigne quanto più lo si raffronta col periodo 
di negotium durante il quale egli aveva rivestito la carica di sindaco di Bordeaux. 
51 E, 1, XL, p. 277. Più o meno negli stessi anni in cui Adorno scriveva il suo testo sulla forma-saggio 
usciva in Francia  J. Thomas, Sur la composition d’un essai de Montaigne, Humanisme et 
Renaissance, N 2 1938, pp. 297-306. 
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alveare pieno [...]. Io mi studio più che ogni altro soggetto. È la mia metafisica, è la mia fisica […]. 
Le indagini e meditazioni filosofiche non servono che ad alimento della nostra curiosità»52. 

 
 3) Nel saggio pertanto non può non essere centrale la coscienza della non-

identità del soggetto con se stesso, delle cose con le definizioni che noi approntia-
mo di esse, del mondo con le idee che noi ci facciamo di esso. Il saggio non mira a 
costruzioni chiuse, né di carattere induttivo né di carattere deduttivo: 

 
«io non posso fermare il mio soggetto. Esso va ondeggiante e tremolante, per una naturale 

ebbrezza. Io lo prendo in quel punto, come esso è, nell’istante in cui mi interesso di lui [...]. Bisogna 
che adatti la storia al momento»53. 

 
 4) Alla luce di ciò il saggio conferisce alla mobile esperienza personale tanto 

peso quanto le teorie scientifiche ne conferiscono alle mere categorie e concettua-
lizzazioni. Esso inoltre fa riferimento non solo alla vicenda soggettiva dello 
scrivente, ma chiama in causa tutta la storia, tutta l’esperienza pregressa degli 
uomini, in un vasto disegno in seno al quale ogni pretesa metafisica viene 
debitamente smantellata, smascherata come surrettizia e ingannevole: 

 
«per lo studio che faccio dei nostri costumi e dei modi di comportarci, le testimonianze 

fiabesche, dato che siano possibili, servono come quelle vere. Accaduto o non accaduto, a Parigi o a 
Roma, a Giovanni o a Pietro, è sempre un tratto della capacità umana. Io lo vedo e ne faccio profitto 
ugualmente, sia esso fantasma o cosa concreta»54. 

 
 5) Pertanto il saggio sospende e rende impraticabile ogni idea di metodo. 

L’objectum è soggetto a fluttuazioni infinite, a sollecitazioni imprevedibili e 
eterogenee. Esso dunque non può essere irreggimentato in un’armatura di nozioni 
fisse, ma necessita di un approccio plurale e ibrido tra il concetto e l’empiria. Il 
saggio nasce dunque da una sorta di “alessandrinismo dell’esperienza”: 

 
«appena le mie idee mi si presentano, io le ammasso; ora esse si accalcano in folla, ora si 

mettono in fila. Voglio che si veda il mio andare naturale e consueto, per quanto scomposto sia. Mi 
lascio andare come sono: così qui non ci sono argomenti che non sia permesso ignorare e parlare a 
caso e senza preparazione»55. 

 
 6) In ultimo il saggio va configurandosi quale campo di forze in continua 

tensione, in indefinito e fertile sbilanciamento, in serrata interconnessione; esso 

																																								 																					
52 Ivi, 3, XIII, pp. 1137 e 1141-1142. 
53 Ivi, 3, II, p. 853. 
54 Ivi, 1, XXI, p. 124. 
55 Ivi, p. 433. 
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non crea costruzioni o strutture verticali, basate cioè su di un fondamento da cui 
siano derivabili in linea deduttiva le varie componenti. Il saggio opera con 
elementi discreti, diversificati, difformi e reciprocamente estranei, i quali però 
vengono di volta in volta raccolti in contesti specifici onde svilupparne figurazioni 
che rimandano ad un arcipelago di visioni del mondo. Il saggio non è una 
cristallizzazione di clarae et distinctae perceptiones, ma piuttosto si comporta 
come un organismo vivo, che non smette di farsi nell’atto stesso di conoscersi: 

 
«Una piccola cosa ci distrae e ci distorna, perché una piccola cosa ci occupa. Non guardiamo mai 

i soggetti all’ingrosso e da soli; sono le circostanze o le immagini minute e superficiali che ci 
colpiscono, e le varie apparenze che zampillano dalle cose [...]. Plutarco stesso rimpiange in sua 
figlia le smorfie della sua fanciullezza. Il ricordo di un addio, di un gesto, di una graziosità 
particolare, di un’ultima raccomandazione ci rattrista. La veste di Cesare sconvolse tutta Roma, 
cosa che non aveva fatto la sua morte»56. 

 
 Attraverso l’enucleazione di questi sei assunti possiamo affermare che alla 

forma del saggio appartiene costitutivamente un certo sforzo di continua 
relativizzazione dei valori in gioco, dei molteplici sistemi di pensiero a cui essi 
fanno riferimento e entro cui si muovono; essi pensano per interruzioni e 
frammenti perché frammentaria è la realtà. L’unitarietà dell’ordinamento logico di 
un procedere come quello cartesiano sarebbe per Montaigne una palese e 
insostenibile mistificazione, dal momento che il reale stesso vive di insanabili 
antinomie le quali non smettono di riprodursi a tutti i livelli. La discontinuità è la 
sostanza stessa del saggio: i concetti non vengono sintonizzati tra di loro alla 
ricerca di una sistemazione minuta dei loro rapporti, ma piuttosto vengono 
utilizzati per mettere in luce in modo sempre più marcato ed evidente la loro 
riposta ma inestirpabile fallibilità e provvisorietà. 

 Gli Essais a questo punto diventano ai nostri occhi l’interfaccia voluminosa e 
contrattile tra le scalene identità dell’autore e la magmatica massa del mondo, 
messe tuttavia non tanto in relazione speculare, ma piuttosto in dialogo, secondo le 
linee di una comunicazione che vede i due termini in gioco scambiarsi di posto, 
diventare a rotazione, ora l’uno ora l’altro, il fattore esplicativo e l’elemento 
enigmatico di questo infinito fronteggiarsi di irriducibili incognite. Posti dunque 
tra questi due poli così mutevoli e affini, gli Essais assumono una fisionomia 
proficuamente indefinita e indefinibile: «ma la nostra condizione porta con sé che 
la cognizione che abbiamo per le mani è tanto lontana da noi e così al di sopra delle 
nuvole, quanto quella degli astri»57. 
																																								 																					
56 Ivi, 3, IV, p. 887. 
57 Ivi, 2, XII, p. 573. 
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 Probabilmente nessuno meglio di Butor58 ha colto in modo più chiaro questa 
caratteristica saliente: gli Essais possono essere considerati un simbolo perfetto 
della torre stessa in cui Montaigne scelse di autoesiliarsi; ma nello stesso tempo 
questa torre è una figura cangiante all’interno dell’avventura intellettuale 
tratteggiata dagli Essais: dapprima luogo di ritiro dal mondo, frontiera al di là 
della quale lasciare società e famiglia, rapporti d’amicizia e ogni forma di contatto 
umano; poi spazio di approfondimento e scandaglio della propria personalità, 
specchio interiore sulla cui travagliata superficie affiorano aspetti e tratti di una 
identità sentita sempre come un volume in fuga, luogo senza limiti, per cui non 
esiste unità di misura e metodo di trascrizione che possa mapparne il territorio; 
infine privilegiato osservatorio da cui tornare a guardare il mondo, ad aprirsi ad 
esso, osservandolo con distacco ma non con superiorità, tentandone ogni volta un 
approccio nuovo e diverso, senza alcuna presunzione di pervenire a pronunciare 
una verità definitiva o assoluta su di esso. Ma, proprio in forza di quest’ultimo 
assunto, le metamorfosi non si fermano qui: ve n’è soprattutto una – forse l’ultima 
– che non smette di imporsi ai nostri occhi ed è quella che colpisce gli Essais stessi, 
destinati a trasformarsi incessantemente ora in sterminato e sistematico mausoleo, 
in cui tumulare senza alcuna remora ogni forma di dogmatismo gretto e pertinace, 
ora in formidabile cenotafio elevato a celebrare l’inossidabile Gaia Scienza messa a 
punto da Montaigne.	

																																								 																					
58 M. Butor, Essais, cit, pp. 187-189. 
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L’altrove odiato, l’altrove amato. La riduzione 
erotica di Jean-Luc Marion 
Verbena Giambastiani 
 
 
 
 
 
 
The  hated   elsewhere,  the  loved   elsewhere.   The Jean-Luc   Marion’s    erotic  
reduction. 
Abstract: 

In my essay, I analyse the role played by love and hate in Marion’s Phenomenology, particular-
ly in Le Phenoméne Erotique. This perspective recognizes love as one of the most neglected 
concept in the philosophical thought. Following the marionienne account, this concept is 
recovered in a new light and in a new reflection. This view is also relevant because it regards the 
feeling of hatred as part of the phenomenological process. The Marion’s reflection is a mean to 
deepen the roots of the hate of oneself and against the other as a consequence of the vanity of the 
Self. 

 
Keywords: Love, Hate, Elsewhere, Otherness. 
*** 

 
 

1. Dato che amiamo 
La pubblicazione de Il Fenomeno erotico1 rappresenta la realizzazione del 

progetto fenomenologico di Jean-Luc Marion. Questo testo, come Marion tiene a 
precisare nell’epigrafe, è «L’ardente desiderio di un traguardo molto desiderato», 
e aggiunge nell’introduzione: «questo libro mi ha ossessionato fin dalla 
pubblicazione de L’Idolo e la distanza nel 1977. Tutti quelli che ho pubblicato in 
seguito portano il segno, esplicito o dissimulato, di tale inquietudine»2.  

Partendo da questi presupposti, possiamo senza dubbio affermare che le 
questioni principali presenti in Étant donné. Essai d’uné phenoménologie de la 

																																								 																					
1J.-L. Marion, Le phénomène érotique, Grasset & Fasquelle, Paris, 2003; tr.it. Il fenomeno 
erotico. Sei Meditazioni, Cantagalli, 2007. 
2 J.-L. Marion, Il Fenomeno erotico, cit., p.16 
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donation3 anticipino le tematiche de Il Fenomeno erotico. Affermazioni quali: 
«L’adonato si riceve allo stesso tempo in cui si dà la chiamata che egli riceve - 
innegabilmente»4; oppure «il dono si mostra (fenomenalmente) in modo tale da 
conquistare (o imporre) la sua ricevibilità rispetto a un donatario – si mostra al 
fine di donarsi»5, vedranno, infatti, la loro piena maturazione ne Il Fenomeno 
erotico in considerazioni quali: «Dobbiamo solo donarci l’uno all’altro e donarci 
reciprocamente lo status di donati»6. 

Dato che prefigura pertanto la fenomenologia del fenomeno erotico. Anzitutto 
perché l’intera questione fenomenologica è reimpostata nei termini di 
un’ontologia della donazione, tematica affrontata prevalentemente nella sua 
opera principale, Étant donné, ma già presente nel volume del 1989, Réduction et 
donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie 7  e poi 
ripresa nel testo De surcroît. Études sur les phénomènes saturés8 del 2001. In 
Étant donné è ripensata l’operazione centrale della fenomenologia9: la riduzione 
fenomenologica, che si esercita facendo astrazione (epoché) da ogni trascenden-
za10, a partire dalla tesi «tanta riduzione, quanta donazione»11. A parere di 
Marion, tale “riduzione” non deve limitarsi ad assicurarsi del fenomeno come 
“oggetto” (come in Husserl), o solo come “ente” (come in Heidegger), bensì 
«aprire un varco ad una determinazione ancora più originaria del fenomeno, il 
dato (le donné)» 12.   

La scelta di tradurre con Gegebenheit13 con le donné consente a Marion di 
mettere a tema fin dal principio la sussistenza di un legame tra “dato” e “dono”14. 
																																								 																					
3 J.-L. Marion, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Puf, Paris, 1997; Dato 
che. Saggio per una fenomenologia della donazione, tr.it. di R. Caldarone, a cura di N. Reali, Sei, 
Torino 2001.  
4 J.-L. Marion, Dato che, cit., p.331. 
5 Ivi, p. 136. 
6 J.-L. Marion, Il Fenomeno erotico, cit., p.162. 
7 J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, 
Puf, Paris 1989. 
8 J.-L. Marion, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, Puf, Paris 2001. Con questo testo 
Marion riprende e amplifica la tematica affrontata nel quarto libro di Dato che, ossia i fenomeni 
saturi e il fenomeno della Rivelazione. 
9 Cfr. Il testo di C. Canullo, La fenomenologia rovesciata. Percorsi tentati in Jean-Luc Marion, 
Michel Henry e Jean Louis Chrétien, Rosenberg & Sellier, Torino 2004. 
10 J.-L. Marion, Dato che, cit., p.103. 
11 In francese: Autant de réduction, autant de donation. 
12 J.-L. Marion, Dato che, cit., p. XI 
13 Ivi, p.82. 
14  Attorno alla traduzione marionienne di Gegebenheit con il termine donation nel testo 
Réduction et donation del 1989 scaturì una pungente polemica che si protrasse fino alla 
pubblicazione di Dato che, dove Marion motivò la propria scelta così: «Dato che. Saggio di una 
fenomenologia della donazione si inscrive oggi in un trittico inaugurato nel 1989 da Réduction et 
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Grazie a donné è possibile assimilare dato e dono, evidenziandone un’inevitabile 
ambivalenza: per un verso la fenomenalità non può che mostrarsi in un ente, 
dovendo dispiegarsi in un “darsi” che accade, per un altro, la visibilità del dato 
rinvierà sempre all’invisibilità della donazione15. Il dato si presenta, infatti, con la 
struttura di «una piega», di un risvolto (le pli du donné), che rimanda alla 
donazione. La donazione, mostrando il dato, è invisibilità che dà origine alla 
visibilità. Il fenomeno giunge alla propria visibilità dandosi – donandosi – “per 
primo”, essendo il dato incontrato nell’esperienza il risultato di questo prelimina-
re donarsi già avvenuto. Con una formula: darsi è mostrarsi. La piega della 
donazione, dispiegandosi, mostra il dato che si origina dalla donazione 
«Mostrarsi e darsi giocano nello stesso campo – la piega della donazione che si 
dispiega nel dato16». Ne Il fenomeno erotico la necessità del “farsi avanti per 
primi”, la dinamica del “darsi e donarsi l’un l’altro”, il tema dell’altrove, sarà 
sviluppata alla luce della questione dell’amore.  

Altro punto essenziale per i suoi futuri sviluppi, è l’esigenza della donazione di 
essere ricevuta, donazione che richiede quindi qualcuno che la riceva e, 
ricevendola, si riceva; in breve, è necessaria la figura dell’adonato che riceve se 
stesso a partire da ciò che riceve17. Le aporie del soggetto possono essere superate 
solo grazie a un’inversione radicale: sostituendo all’ego un «a c(ui)hi» 18  e 
privilegiando la forma al dativo19. Nell’ottica di Marion, la donazione dona e si 
dona, non si possiede ma sussiste proprio perché abbandona e si abbandona20, in 
un paradosso iniziale e finale della fenomenologia, essendo il «prendere 
																																								 																																								 																																								 																																								 																					
donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie e completato infine con De 
surcrôit. Essais sur le phénomènes saturés. […] Accadde che, al di là di ogni attesa, questo lavoro 
formale e metodico innescasse qualche discussione, anzi qualche passione. In ogni circostanza, 
esso richiedeva delle messe a punto e degli sviluppi. […] Dieci anni di duro lavoro fino a Dato 
che» J.L. Marion, Dato che, cit., prefazione all’edizione italiana, p. XI-XII. 
15 Per quanto riguarda la traduzione italiana, rimando alle parole di Rosaria Caldarone che nella 
Nota del traduttore (in Dato che, cit., pp. XXXII-XXXV) motiva la sua scelta di rendere il titolo 
con «Dato che». 
16 J.-L. Marion, Dato che, cit., p.85. 
17 Ivi, pp.327 e 331. 
18 Ivi, p.319. 
19 L’esilio dall’io rappresentato dal caso nominativo è il risultato di un’impostazione fenomenolo-
gica che ha condotto all’adonato, quale momento originario della costituzione dell’essere umano, 
attraverso il richiamo ai casi latini del dativo, accusativo, vocativo, ablativo. Di fronte a tale 
pluralità di casi utilizzata da Marion per raccontare l’adonato, è possibile sospettare, come 
afferma S. Currò: «che l’io rimanga in fondo al nominativo, di cui gli altri casi sono 
un’articolazione», in S. Currò, Il dono e l’altro. In dialogo con Deridda, Lévinas e Marion, LAS, 
Roma 2005, p.93. La difficoltà nel superare l’io – l’impostazione egologica – sembrerebbe non 
permettere mai di approdare chiaramente ad altro.  
20 In questa prospettiva il Dio pensabile nella ricerca fenomenologica è il Dio che si dona, con Dio 
si tratta dell’ente-abbandonato, Cfr. J.-L. Marion, Il visibile e il rivelato, cit., p.85. 



 
L’altrove odiato, l’altrove amato  Verbena Giambastiani 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015  
 
 
 
 
 

66 

l’iniziativa di perdere l’iniziativa»21. L’adonato, quindi, si dona a un altro adonato 
e colui che l’accoglie, accogliendolo, gli fa il dono di metterlo in mostra come tale. 

Un motivo ulteriore, che anticipa Il fenomeno erotico, è il tema dell’altrove. La 
donazione ha bisogno di un altrove ottenuto a partire da sé. Essa si assicura di se 
stessa solamente attraverso un altro in cui poter scomparire: il dato22. È, infatti, 
necessaria una distanza per poter apparire. Solo nell’attraversamento di questa 
distanza il fenomeno può mostrarsi. La donazione è la percorrenza di questa 
distanza che conduce al dato, all’altrove, ottenuto a partire dal sé. Il darsi è un 
dislocarsi a partire da sé: può esserci manifestazione solo nel ritrovarsi dopo 
essersi allontananti, distanziati, da se stessi. 

Questa dinamica di allontanamento- ritrovamento dell’Io è uno dei punti di 
maggiore tensione interni a Dato che. Il punto di equilibrio sarà raggiunto nel 
fenomeno erotico. L’Io ha, infatti, bisogno di ritrovarsi, ed è l’amore a produrre 
questo ritrovamento. L’amore è quell’accrescimento del se che Marion chiama 
saturazione. Il fenomeno saturo si dona senza condizioni e senza nulla trattenere, 
semplicemente offre il paradigma del “fenomeno senza riserve”. I fenomeni 
saturi a cui la donazione dà origine sono «“aliquid quo maius cogitari nequit” – 
seriamente, ossia come ultima possibilità della fenomenologia»23. Il fenomeno 
saturo è tale perché in esso l’intuizione satura ogni concetto, ogni significato 
corrispondente, in forma smisurata24.    

Dalla fenomenologia della donazione di Marion risulta così un ego radicalmen-
te ripensato. Chi è infatti, in grado di compiere la donazione? Certamente l’ego, 
ma non in una prospettiva solipsistica, l’ego la compie allo scopo di cogliere un 
dato assoluto e incondizionato che è altro rispetto a lui25. Il soggetto stesso non è 

																																								 																					
21 J.-L. Marion, Dato che, cit., p.5. 
22 Ivi, p.72. 
23 J.-L. Marion, Le Visible et le révélé, Cerf, Paris, 2005; tr.it. di C. Canullo, Il visibile e il rivelato, 
Jaca Book, Milano 2007, p.66. Vedi anche Id., L’argument relève-t-il de l’ontologie?, «Archivio di 
filosofia», Roma 1990, ripreso in Questions cartésiennes, PUF, Paris 1991. Sul fenomeno saturo: 
N. Reali, Fino all’abbandono, L’eucarestia nella fenomenologia di Jean-Luc Marion, Città 
Nuova, Roma 2001; R. Welten, Saturation and Diappointment. Marion According Husserl, in 
«Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology», 65, 2004, pp. 79-96; C. Canullo, 
La saturazione è veramente banale? Osservazioni a margine di Jean-Luc Marion, SpazioFiloso-
fico 2012, pp. 412-428; R. Caldarone, Caecus Amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del 
fenomeno, ETS, Pisa 2007; C. Tarditi, Con e oltre la fenomenologia. Le “eresie” fenomenologiche 
di Jacque Deridde e Jean-Luc Marion, il Melangolo, Genova 2008. 
24 J.L. Marion, Dato che, cit., nota a p.243, p. 273, pp.277-278. Sul fenomeno saturo vedi il libro 
IV di Dato che, e il testo De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, Puf, Paris 2001. Con 
questo testo Marion riprende e amplifica la tematica affrontata nel quarto libro di Dato che, ossia 
i fenomeni saturi e il fenomeno della Rivelazione 
25 C. Canullo ne La fenomenologia rovesciata descrive l’Io di Marion come un io hors d’être/ 
fuori –essere: «Un fuori essere che, se la differenza tra ontologia e fenomenologia, tra ragione 
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pensato come determinante il fenomeno ma come determinato a partire dalla 
donazione fenomenologica. Non possiamo più parlare del soggetto così come è 
stato inteso dalla filosofia moderna26, il classico soggetto cartesiano. Scrive 
Nicola Reali:  

 
«Il rapporto metafisico dell’io ai fenomeni è decisamente superato, anzi invertito, e, conse-

guentemente il primato della donazione non può essere affermato senza che l’uomo sia 
qualificato, adonné, da essa. C’è un soggetto legato e non separato della donazione, poiché 
l’accadere della donazione stessa implica la soggettività antropologica non solo come suo 
destinatario o come condizione del suo mostrarsi, ma come ciò che, mettendogli a disposizione la 
sua verità (il fatto di essere donato), gli dona anche il suo bene (di essere donato a se stesso)»27. 

 
Il dono è perciò il compimento della relazione con gli altri. Il dono porta il 

segno dell’amore in una fenomenologia della donazione che deve essere in grado 
di restituire all’amore la dignità di concetto. Nella conclusione di Dato che si 
affaccia il tema dell’amore, quel tema privilegiato che costituirà da qui in poi la 
ricerca costante e a tratti celata del pensiero di Marion. L’amore permetterà di 
raggiungere l’altro: «nella sua insostituibile particolarità, in cui si mostra come 
nessun altro altri potrebbe fare»28. 

 
 
2. L’Ego cogitans e l’Ego amans 
Il ripensamento del soggetto cartesiano è affrontato in maniera ancor più 

radicale ne Il fenomeno erotico. Il sottotitolo Sei meditazioni è scelto per 
ottenere un confronto diretto con l’opera di Descartes. La critica principale 
presente nel testo, tuttavia, non investe solo Descartes ma la filosofia moderna 
tutta. Essa riguarda l’assenza di una qualsiasi riflessione sull’amore, assenza che 
non può che essere motivo di scandalo per chi fa filosofia – φιλοσοφία – la cui 
traduzione corretta è per Marion amore della saggezza29. A questo proposito, 
come non rammentare la figura di Socrate nel Simposio? Scrive Pierre Hadot: 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
delle cose e coscienza trascendentale è radicale, sembrerebbe in realtà «senza essere». Marion, 
tuttavia, dice che l’Io è «fuori-essere» così come un battello che è stato tratto fuori dalle acque pur 
essendovi sempre esposto. Ossia in una differenza che, nel suo stesso differire, non nientifica 
l’essere, non lo distrugge», C. Canullo, La fenomenologia rovesciata. Percorsi tentati in J.-L. 
Marion, M. Henry e J.-L- Chrétien, Rosenberg & Sellier, Torino 2004, p.50. 
26 J.-L. Marion, Dato che, cit., p.305. 
27 N. Reali, Dato che, p.XXII. 
28 Ivi, p.395. 
29 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p.6. 
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«Con il Simposio, l’etimologia della parola philosophia, “amore, desiderio di 
saggezza”, diventa il programma stesso della filosofia»30, difatti:  

 
«Si può riconoscere nelle sembianze di Eros non soltanto il filosofo, ma Socrate che, in 

apparenza, proprio come gli stolti non sapeva niente, ma che al tempo stesso era cosciente di non 
sapere niente: e dunque era diverso dagli stolti per il fatto di essere cosciente del suo non-sapere 
[…] Socrate, il filosofo, è dunque Eros: privato della saggezza, della bellezza, del bene, egli 
desidera, ama la saggezza, la bellezza, il bene. Egli è Eros e dunque è Desiderio, non un desiderio 
passivo e nostalgico, ma un desiderio impetuoso, degno di quel “pericoloso cacciatore” che è 
Eros»31. 

 
Secondo Marion, dimenticando la questione dell’amore si è dimenticata 

l’origine della filosofia e del modo in cui essa opera. La filosofia, infatti, 
comprende solo nella misura in cui ama: amo comprendere, quindi amo per 
comprendere. Tale dimenticanza è dovuta all’aver considerato l’amore come una 
passione, come una modalità derivata, facoltativa del soggetto, definito 
esclusivamente tramite le facoltà razionali che esercita. Sono in quanto Ego 
cogito; sono esclusivamente in quanto ordino e misuro. Tutto ciò che è altro da 
questo ordinare e misurare ha un’importanza secondaria. Questa presa di 
posizione comporta pesanti conseguenze: «L’orizzonte dell’oggettività e la 
riduzione a un Io confinano la donazione nei limiti della manifestazione dell’og-
gettività fino a escludere la rivelazione di un Altro in quanto autenticamente 
tale»32.  

La certezza che ottengo grazie alla formula Ego cogito è una certezza vana, 
perché dipende da ciò che io cogito, dunque dalla mia volontà pensante. Una 
certezza di questo tipo, per Marion, sarà sempre una certezza non in grado di 
rassicurarmi né di svolgere una funzione originaria, dipendendo dalla mia 
volontà «non potrà che essere contingente, derivata e quindi a me estranea»33. Se 
sono io a produrre la mia certezza, questo atto non solo non mi rassicura, ma «mi 
spaventa mettendomi di fronte alla vanità in persona. A che serve la mia certezza 
se dipende ancora da me, se io non esisto che attraverso di me?»34. 

Per Marion,  
 
«noi siamo in quanto ci scopriamo già sempre presi nella tonalità di una disposizione erotica, 

che si tratti di amore od odio, infelicità o felicità, gioia o sofferenza, speranza o disperazione, 

																																								 																					
30  P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique? Gallimard, Paris, 1995; tr.it. di Elena 
Giovanelli, Che cos’è la filosofia antica? Giulio Einaudi, Torino, 2010, p.48 
31 Ivi, p. 46. 
32 J.-L. Marion, Il visibile e il rivelato, cit., p. 22.  
33 J.-L. Marion, Dialogo con l’amore, cit., p. 123. 
34 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 27. 
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solitudine o comunione, e che mai possiamo pretendere, senza mentire a noi stessi, di 
raggiungere una neutralità erotica di fondo»35. 

 
L’uomo si rivela a se stesso attraverso la modalità originaria e radicale 

dell’erotico. Devono quindi essere radicalmente ripensante le Meditazioni per 
sostituire, all’ego cogito, l’ego che ama, perché io amo prima ancora di essere, 
perché sono solo in quanto sperimento l’amore36. L’amante sostituisce alla 
ricerca della certezza quella della rassicurazione. Il soggetto non è in quanto 
pensa, ma in quanto ama. Le meditazioni metafisiche diventano così meditazioni 
erotiche:  

 
«Bisogna, dunque, farla finita con ciò che produce la certezza degli oggetti del mondo – la 

riduzione epistemica, che delle cose conserva solo ciò che in essa resta ripetibile, permanente e 
come in pianta stabile sotto lo sguardo dell’anima. Bisogna prendere le distanze anche dalla 
riduzione ontologica, che della cosa mantiene solo il suo statuto di ente, per ricondurlo, infine, 
all’essere, o, eventualmente, per inquisirlo, fino a ravvisarvi l’essere stesso. Non resta, allora, che 
tentare una terza riduzione: perché io possa apparire come un fenomeno a pieno titolo, non basta 
che mi riconosca al pari di un oggetto certo, o come un ente propriamente essente; occorre, 
invece, che io mi riconosca quale fenomeno donato (cioè proveniente da una donazione, e, di 
conseguenza, adonato), in grado di assicurarsi come un dato libero dalla vanità»37.  

 
Come la donazione era già sempre all’opera nel dato, allo stesso modo noi 

siamo in quanto ci scopriamo già sempre presi nella tonalità di una disposizione 
erotica: «L’uomo si rivela a se stesso attraverso la modalità originaria e radicale 
dell’erotico»38.  

Il dono in quanto fenomeno erotico consente a Marion di superare definitiva-
mente la metafisica dell’essere mettendo al centro l’amore che produce e 
caratterizza l’essere. Deve perciò essere superata quella vanità ottenuta 
attraverso la prima certezza dell’ego cogito, una vanità assoluta, perché l’io non è 
conoscibile né definibile. Ma non solo questo. Per Marion una definizione 
dell’uomo è in se stessa pericolosa: «Definisce il “me”, cioè l’oggetto che non è 
“io”, ma, se si utilizza una definizione dell’uomo, cioè una definizione del “me”, è 
per applicarla all’io. […] Ma “io”, appunto, non sono un oggetto!»39.  

Lo sviluppo della fenomenologia ripensa l’aporia della definizione dell’uomo, 
risultante dallo scarto tra “io” e “me”, convertendo l’incapacità di superamento 
della scissione in una necessità di questa frattura. Questo scarto non si risolve più 
																																								 																					
35 Ivi, p. 12. 
36 Su questo tema si veda A. Caillè, Il Terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, Bollati 
Boringhieri, Torino 1998; S. Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007.  
37 J.-L. Marion, Dialogo con l’amore, cit., p. 126. 
38 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p.12. 
39 J.-L. Marion, Dialogo con l’amore, cit., p.112. 
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in una definizione oggettivante la natura dell’io, bensì, assumendolo nella sua 
interezza, è in grado di indicarci l’origine altra dell’uomo stesso. Avendo l’io 
un’origine altra da sé, non è mai non riducibile a un oggetto. 

Dato che e Il fenomeno erotico sono testi da mettere in dialogo tra loro: se in 
Dato che Marion mostra come “altro” possa fenomenalizzarsi, in un contesto di 
riduzione erotica è l’ego che ama che può far apparire altri40, e dunque a rendere 
“altro” visibile. È esclusa così la logica della reciprocità: solo se l’amant si fa 
avanti per primo senza aspettarsi niente in cambio l’“altro” può manifestarsi. 
L’altrove da se verso cui protende la donazione nel dato è lo spingersi verso gli 
altri dell’io.  

In Dato che la riflessione riguarda anzitutto il piano epistemologico, espri-
mendosi in un dato che si mostra. In questo quadro, il diritto a mostrarsi del 
fenomeno appartiene alla donazione. Nella donazione nulla di diritto è 
impossibile, nemmeno il nulla stesso, tutto si dà41. La donazione, tuttavia, non 
può che essere colta nella piega del dato, non in sé; a compierla non può che 
essere il dato stesso, che nel suo mostrarsi si affranca dalla donazione stessa. In 
questo movimento di risalita alla visibilità, il dato rappresenta la manifestazione 
di fatto del fenomeno. Il dato nella sua visibilità risulta così separato da qualsiasi 
relazione con il processo di donazione, che resta invisibile nella piega del dato 
stesso. 

Ne Il fenomeno erotico accanto alla possibilità del darsi del dato esaminato in 
Dato che, incontriamo il fenomeno erotico, esito del fenomeno incrociato, croisé, 
dove l’amante si incrocia all’altro.   

 
«Il fenomeno amoroso non si costituisce a partire dal polo dell’ego che sono io; sorge da sé 

incrociando in sé l’amante (io, che rinunzio allo status di ego autarchico e apporto la mia 
intuizione) e l’altro (lui, che impone il suo significato opponendo la sua distanza), il fenomeno 

																																								 																					
40 Cfr. C. Canullo, Dono e amore. Un percorso nella fenomenologia della donazione di J.-L. 
Marion, in «Firmana (Quaderni di Teologia e Pastorale)», 32/33 (2003), n.2-3, pp.25-64. 
41 Nel niente non avviene una sospensione della donazione, quanto piuttosto il darsi di un’assenza 
di senso. Per Marion il niente, il nulla, il vuoto non sono concetti-limite, bensì fenomeni 
contraddistinti da una specifica modalità di donazione, proprio perché anch’essi, come tutti i 
fenomeni, partecipano dell’orizzonte della Gegebenheit. Per Marion, quindi, anche chi intende 
negare la donazione, nel suo negarla non fa che confermarla: «Rinnegare la donazione non è 
possibile né fattibile – poiché il diniego, qualunque cosa rinneghi, implica esso stesso la sua 
propria donazione, nella misura in cui pretende di negare, contestare, opporre, in breve 
performare qui ed ora. Poiché solo un dato può rinnegare la donazione, esso la conferma mentre 
la contesta. Si dirà dunque: la si rinneghi quanto si vuole, mai si potrà far in modo che la 
donazione non dia e non si dia, perché il diniego dona già», Dato che, cit., p.71. Neppure del nulla 
possiamo quindi dire che non si dia. E in più, paradosso dei paradossi, si dà “di diritto” ma non 
può darsi di fatto. È una possibilità originaria questo darsi anche del nulla, che lascia intatta il 
modo in cui la realtà è resa a se stessa.  
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erotico appare non solo in comune a lui e a me, e senza un unico polo egoico, ma appare soltanto 
in questo incrociarsi»42. 

 
Se la realtà non fosse originata da questo donarsi reciproco che è il fenomeno 

amoroso, essa sarebbe solo una realtà derivata, secondaria43. La donazione non 
appartiene al soggetto costituente, anzi, il soggetto appartiene a un ordine 
originario da cui tutto si muove e da cui tutto ha inizio. La donazione non è 
possibilità, in quanto “poter dare” non ha niente a che fare con le possibilità che 
si aprono all’ego concreto. La donazione riguarda la possibilità pura dei 
fenomeni, non la possibilità concreta ed effettiva che si realizza attraverso il 
fenomeno incrociato. 

Ne Il fenomeno erotico, la questione della donazione è ripensata a partire dal 
soggetto, dall’io che decide di amare per primo e che non esige reciprocità. 
Marion rielabora in una nuova luce quello che nella donazione sembrava 
sfuggire: l’individuazione dell’altro, non nella sua universalità e astrattezza ma 
nella sua insostituibile particolarità, in cui si mostra come nessun altro potrebbe 
fare. Nella riduzione erotica, il fenomeno a cui si giunge non è solo pensabile di 
diritto ma incontrabile di fatto.  

Nel paragrafo successivo scenderemo più nei dettagli di questa analisi del 
fenomeno amoroso. In particolare, vedremo che il discorso fenomenologico 
marionienne include come suo momento essenziale, in un movimento che 
potremmo definire quasi dialettico, la tonalità emotiva dell’odio. La riduzione 
erotica che scaturisce dalla domanda: «Sono amato?» non è in grado di fornire 
alcuna rassicurazione a colui che la pone. L’incertezza che avevamo incontrato in 
regime di riduzione epistemica si incontra di nuovo in riduzione erotica. Nel 
succedersi e nell’approfondirsi delle meditazioni presenti ne Il Fenomeno 
Erotico, l’eros umano svela le sue contraddizioni e la sua essenziale limitatezza. Il 
soggetto sembra condannato a un’ennesima inquietudine, nella ricerca 
dell’infinita rassicurazione da parte dell’altro. L’odio di sé e l’odio per altri 
diventa un attraversamento necessario per riuscire a superare i limiti del soggetto 
cartesiano. 

 
 
 
 

																																								 																					
42 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p.132. 
43 Sulla questione del rapporto tra effettività-realtà rimando a N. Reali, Fino all’abbandono. 
L’eucarestia nella fenomenologia di Jean-Luc Marion, Città Nuova editrice, Roma 2001, pp. 219-
241.  
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3. Dall’odio per sé, all’odio per l’altro, all’altro che mi odia 
Marion si interroga sul bisogno di essere amati, di trovare l’amore in un 

altrove rispetto a sé, in un altrove che può assumere anche le tinte scure dell’odio 
e del rifiuto. 

Come visto, a parere di Marion, la certezza che il soggetto tipico della filosofia 
moderna è in grado di raggiungere è una certezza vana, che attesta solo la 
sconfitta dell’ego a fondare se stesso. La domanda a cui l’Ego cogito non riesce a 
rispondere è: «A che scopo?», di fronte alla quale qualsiasi certezza e qualsiasi 
evidenza si infrangono. Nella riduzione erotica a questo interrogativo se ne 
sostituisce un altro: «Sono amato?». Non mi basta più la possibilità di essere per 
restare colui che sono, ho bisogno di essere amato, della possibilità erotica. Non 
posso che esistere secondo la possibilità di essere amato o che mi si possa amare: 
«nel mio essere, resisto all’assalto della vanità solo sotto la protezione di questo 
amore, o almeno della sua possibilità»44.  

Devo scoprirmi, secondo Marion, come un fenomeno dato e donato privo di 
vanità. La domanda in grado di sostenere questo compito è: «Sono amato?», 
perché la sicurezza che ricerca l’ente dato e donato è la sicurezza che mette in 
opera la riduzione erotica. Tuttavia, come sottolinea Marion, potrebbe sollevarsi 
l’obiezione che la domanda ora al centro dipenda comunque dalla questione 
dell’essere, perché devo innanzitutto “essere” per sapere se sono o meno amato: 
«essere amato (o amabile) resterebbe il semplice correttivo ontico di un carattere 
ontologico più originale»45. In realtà, a parere di Marion, questa obiezione è solo 
un sofisma che dà per acquisito ciò che deve essere mostrato – e cioè che il modo 
d’essere dell’ego possa ridursi al modo d’essere degli oggetti e degli enti del 
mondo e venire compreso a partire da se stesso. La certezza della mia esistenza 
prodotta del mio proprio atto di pensiero è una  

 
«certezza autistica e rassicurazione narcisistica di uno specchio che non guarda che un altro 

specchio, un vuoto che si ripete. Non ottengo altro che un’esistenza, e un’esistenza davvero 
desertica, puro prodotto di un dubbio iperbolico, senza intuizione, senza concetto e senza nome: 
un deserto, il fenomeno più povero che non sa dar altro che la sua stessa vacuità»46. 

 
L’io non può che «essere amato», questa è l’unica strada percorribile per 

resistere all’assalto della vanità, per edificare una certezza di cui mi possa 
importare qualcosa. Far fronte alla vanità significa quindi ottenere da altrove la 
giustificazione di essere, perché io non sono un ente ma sono in quanto amato. 

																																								 																					
44 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 30. 
45 J.-L. Marion, Dialogo con l’amore, cit., p. 126. 
46 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 31. 
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Non più una certezza di sé attraverso di sé, ma una rassicurazione proveniente da 
altrove. L’altrove anonimo mi rassicura venendo a me, e rompe così l’autismo 
della certezza che deriva dal sé, mi espone e determina ciò che io sono attraverso 
questo per chi sono: «io non sono più perché lo voglio (o lo penso, o lo eseguo), 
ma perché sono voluto da altrove»47.  

Nel regno dell’altrove deve essere ripensato il concetto di spazio e tempo. Il 
tempo, anzitutto, perché posso decidere di continuare ad amare e a farmi amare, 
ma non posso decidere con un atto di volontà quando sarò amato. L’altrove mi 
impone il tempo dell’attesa, dove il tempo non passa, dove non si trova più un 
passato, un presente, un futuro se non in rapporto all’evento dell’essere amato. 
Finché questo non avviene nulla accade: «Nel tempo della riduzione erotica, non 
dura che l’attesa per la quale nulla accade»48. In riduzione erotica cambia anche 
la percezione dello spazio, io sono solo là dove sono amato. Sono esattamente là 
dove la domanda «Sono amato?» mi colloca nello spazio:  

 
«Per la prima volta un luogo diventa per me insostituibile, fisso, naturale, se si vuole, non il 

qui dove mi trovo come un ente che sussiste nel mondo e che non smette di spostarsi, ma il laggiù 
preciso e schedato in me, dove ricevo l’altrove, quindi, quello dal quale accetto di ritrovarmi 
rinchiuso in me, l’altrove stesso»49.  

 
Questo altrove tuttavia implica sia il bene sia il male: sono in quanto mi si 

vuole bene o male, in quanto posso essere accolto o meno, amato o odiato, e non 
solo da una persona, persino dalle cose inanimate ricevo un sentimento di amore 
o odio: il mondo può divenire inospitale, un paesaggio insopportabile, una 
musica ossessiva. Quindi il tentativo di sfuggire alla vanità della certezza 
solipsistica dell’io, che indicava nell’altrove l’unica possibilità di rassicurazione, si 
rovescia nel suo opposto, nello scoprire che non sono amato.  

Nessuno può affermare di non trovare differenza tra l’essere o meno amati, ed 
è la riduzione erotica ad aprire a questa differenza. Una differenza radicale, 
diversa da tutte le altre che diventano al suo cospetto indifferenti.  

 
«La questione “Allora sono amato?”, che vi si sostituisce in modo definitivo, non considera più 

l’essere e non si preoccupa più dell’esistenza. Essa mi introduce in un orizzonte dove il mio status 
di amato o odiato, in breve di amabile, non rinvia più a se stesso»50. 

 

																																								 																					
47 Ivi, p. 33.  
48 Ivi, p. 44. 
49 Ivi, p. 42. 
50 Ivi, p. 37. 
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Ricapitoliamo. Nella ricerca della certezza, l’io scopre di dipendere da se 
stesso. Questa scoperta rende tutto vano, essendo una certezza di cui poco mi 
importa. Per sfuggire a questo stato di disinteresse verso me stesso l’io protende 
verso l’altro da sé. Si aspetta così una rassicurazione che giunga dall’esterno e che 
porti l’io in esilio da se stesso. Questo altrove diverso da me da cui dipendo, 
questo altro per me mi esilia definitivamente fuori da me. Marion modifica perciò 
la formula cartesiana Penso, dunque sono in Sono, quindi sono in assenza. 
L’estraneità diventa quindi più intima a me di me stesso, vengo rassicurato di me 
solo a partire da un altrove. «In breve, la certezza può ricondurmi a me stesso, 
perché l’acquisisco per sottrazione, come un fenomeno povero, mentre la 
rassicurazione mi allontana da me stesso, perché apre in me la distanza di un 
altrove»51.  

Potrei fuggire da questo esilio sostenendo che anche se nessuno mi rassicura 
di amarmi, almeno io, alla fine, mi amo davvero. Mi basto a me stesso, non sono 
condannato all’altrove, all’estraneità, perché alla domanda «Sono amato?» 
rispondo «Sì, io mi amo». Alla prova dei fatti, tuttavia, questa strada sembra 
essere ugualmente senza uscita. Difficile è trovare senso e significato alla formula 
«io amo me stesso», la difficoltà del linguaggio è indice di un’impossibilità di 
principio: «l’amore per sé si può sicuramente proclamare, ma non si può 
“performare”» 52.  

Sembra esserci come una necessità nel provare amore per se stessi, amare se 
stessi sembra essere il primo passo per amare tutto ciò di cui questo «me» 
diviene condizione di possibilità, o meglio, il centro: l’amore egoistico per se 
stessi in quanto fondamentale per provare amore verso gli altri. 

L’inganno principale di questa prospettiva sta nel fatto che io non basto a me 
stesso, perché altrimenti dovrei sdoppiarmi in un me e in un altrove, in due me 
diversi, perché solo un altro diverso da me può salvarmi dalla vanità della 
certezza dell’io. Col pensiero posso scavare un solco fra me e me, ma questo 
artificio non può che crollare di fronte alla domanda «sono amato da altrove?».  

Non può essere l’io ad amare se stesso, pena il finire in quella stessa vanità da 
cui cercava di fuggire. Amare richiede la distanza, richiede un altrove effettivo: 
«Non posso quindi amare me stesso, salvo fuorviarmi nella sciocca illusione di 
immaginare il mio proprio altrove»53. Per poter essere devo voler essere, e per 
voler essere devo amare essere. Posso amar-essere solo se ottengo una risposta 
positiva alla domanda: «Sono amato?». È questa domanda a screditare la 
																																								 																					
51 Ivi, p. 55. 
52 Ivi, p. 59. 
53 Ivi, p. 62. 
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possibilità di essere autosufficienti amando se stessi, perché la risposta non è in 
grado di rassicurarmi contro l’inutilità di questo amore provato per se stessi. 

Chi rivendica di amare se stesso infinitamente s’imbatte nell’odio per se stesso. 
In questa decisione di amare me stesso ho coscienza di non meritare un amore 
infinito, perché io stesso sono un essere finito che «trabocca, gronda e trasuda 
finitezza»54. Chi si accontenterebbe, chi si soddisferebbe, si chiede Marion, di un 
amore così? 

Ma c’è di più. Se davvero fossi in grado di amare me stesso di un amore 
infinito non sentirei nemmeno l’esigenza di pormi la domanda: «Sono amato da 
altrove?» e nemmeno «A quale scopo?». Mi amerei di un lungo e tranquillo 
possesso, scrive Marion, senza fine e senza coscienza. L’infinitezza non ha 
bisogno di una rassicurazione da un’altrove. La coscienza interviene e si pone la 
domanda quando sa che non può essere sufficiente a se stessa. Per amare me 
stesso devo ammettere di essere un ente radicalmente finito che ha bisogno di 
essere amato da altrove. Ho coscienza di non esser mai riuscito a ottenere un 
simile amore per me stesso, perché so esattamente di non poterlo provare da 
solo. Nel proclamare che mi amo infinitamente attesto la distanza fra l’amore che 
chiedo e la mia incapacità di ottenerlo. 

Questa dinamica non può che condurre all’odio di se stessi, perché nel mo-
mento stesso in cui rivendico di amare me stesso, sento in me il risentimento per 
non riuscirci. Non posso che odiarmi: «L’ipotesi dell’odio di sé come tonalità 
affettiva fondamentale dell’ego in riduzione erotica, si impone come conseguenza 
diretta dell’impossibilità, tanto logica quanto effettiva, dell’amore di sé»55.  

L’impossibilità di un amore di sé porta a pensare di star pagando per 
un’ingiustizia originaria alla condizione umana. Rivendicare che non posso 
amare di un amore infinito me stesso implica un’insoddisfazione originaria di sé. 
Sono, infatti, in palese contraddizione: rivendico di amare me stesso pretenden-
do, in quanto finitezza radicale, di essere in grado di un amore infinito. 
L’ingiustizia è inevitabile, perché si cerca una rassicurazione infinita dal mio io, 
che in quanto finito, mai potrà concedermela. Più motivi conducono così a odiare 
se stessi: il disprezzo provato, l’ingiustizia per la situazione vissuta, l’incapacità di 
amarmi. Tutti coloro che accedono alla riduzione erotica sperimentano l’odio di 
sé.  

All’odio di sé segue l’indifferenza. Devo rinunciare ad amare me stesso di un 
amore autonomo. Non c’è nulla da amare, perché neppure io riesco a farmi 
amare da altrove e ad amarmi da me. Tuttavia, questa sospensione della 
																																								 																					
54 Ivi, p. 70. 
55 Ivi, p. 72. 
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riduzione erotica non basta ad assorbire l’odio per il sé provato. L’odio per sé 
rinvia alla domanda «Sono amato da altrove?». Essendo questo un rinvio 
costante, l’odio di sé sfocia inevitabilmente nell’odio per l’altro. L’odio di sé 
chiederà giustizia, perché ciò che ho distrutto in me – la rivendicazione del-
l’amore – non può trionfare in un’altra persona. Nessuno ha il diritto di essere 
amato se io non lo sono e non lo posso essere. Se io non lo merito, nessuno lo 
merita.  

Entra in scena l’altro, ed entra in scena transitando dall’odio di sé all’odio per 
l’altro da sé. L’altro «si offre sempre, anzitutto, come colui che amo maggiormen-
te odiare, dato che mi dispensa, almeno in parte, dal tenere per me solo il mio 
odio di me»56. L’altro non lo amo e lo conosco solo perché lo odio.  

A questo altro a cui mi rivolgo, e che odio, chiedo di amarmi, di amare me. Gli 
rivolgo la mia richiesta di amore, di essere il mio altrove, in modo irragionevole e 
assurdo. Incontro questo altro come odiabile dopo di me, e faccio questa richiesta 
senza speranza, perché, afferma Marion57, in base al principio che l’odio riceve in 
cambio odio, chiedo di essere amato da colui che non potrà che rifiutarmelo. 
L’altro deve compiere la funzione di liberarmi dall’odio che provo per me stesso, 
a lui attribuisco il compito di amare me malgrado l’odio che provo per me. 
Quest’altro è un fenomeno paradossale, deve amarmi perché lo odio. Il paradosso 
ha, tuttavia, origine in me stesso, l’odio che provo per me che era scaturito dalla 
riduzione erotica.  

Oltretutto, questo altro che deve compiere questo compito impossibile non 
può che odiarmi, perché mi rispecchia perfettamente, anche lui pratica l’odio per 
sé, e pretende amore dall’altro. L’altro è  uno specchio58 fedele di me stesso, cerca 
in me quell’amore che io non posso dargli e che quindi lo porta a odiarmi. 
«Questo primo altro che mi appare anzitutto proprio sotto le spoglie di colui che 
mi odia, non può quasi far altro che opporre un netto rifiuto alla mia domanda di 
amarmi. Deve finire per odiarmi»59. Il suo odio è la conferma che l’incapacità di 
amare me non è solo una mia peculiarità, ma è una condizione inevitabile, è 
un’impotenza terza, ripetibile in ciascuno. La rivendicazione di amare me stesso 
mi conduce a farmi odiare. 

 Questo amore contraddittorio di me apre un varco all’altro. Lo incontro come 
colui che dovrebbe amarmi e che non può che odiarmi. L’altro diventa effettivo 
odiandomi, lo sperimento non come un amore, ma come qualcosa di provocato 
																																								 																					
56 Ivi, p. 78. 
57 Ivi, p. 79. 
58  Sul tema dell’identità-specchio rimando a A. Fabris, Identität und Kommunikation in 
«Filozofija i društvo», XXVI (2), 2015, pp.315-324. 
59 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 80. 
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dalla mia stessa pretesa di farmi amare, pretesa che scaturiva dall’odio. La 
risposta definitiva alla domanda «Sono amato da altrove?» sarà: «Ciò che ti 
giunge da altrove ti odia».  

Il cerchio60 si chiude: odio l’altro e gli altri tutti, confermando così quanto 
fosse ottusa la pretesa di farsi amare. Pretendo di amare me stesso, ma da questa 
pretesa risulta solamente l’odio di tutti per tutti e di ciascuno per sé. Se esigo di 
amarmi e di farmi amare, alla fine odio e mi faccio odiare. Ogni amore che 
comincia con un amore di ognuno per sé giunge, prima all’odio di sé, poi all’odio 
dell’altro. Il punto di partenza mi conduce inevitabilmente, passo dopo passo, a 
questa deriva. Devo quindi cambiare punto di partenza, per poter superare la 
dinamica dell’odiare se stessi-odiare gli altri che la riduzione erotica aveva 
innescato.   

 
 
4. Spostamento del centro di gravità: l’io si fa avanti per primo 
Il percorso fin qui descritto da Marion porta inevitabilmente a un’aporia. Dalla 

domanda «Sono amato?» segue necessariamente l’odio di sé e verso gli altri. La 
stessa possibilità di rassicurazione venuta da altrove, che permetteva di superare 
la vanità dell’io penso, sembra così naufragare. 

Marion presenta una domanda più radicale e ben più originaria: «Posso 
amare, io per primo?». Solo questo ripensamento della domanda mi renderà 
«come un amante che si dà piuttosto che come un amato che si avvale del do ut 
des»61. 

A parere di Marion, solamente radicalizzando la riduzione erotica nel modo 
suddetto, si può superare definitivamente la vanità dell’io.  L’amante che ama per 
primo e ama senza pretendere reciprocità ha il privilegio di non perdere nulla, 
neppure se non si ritrova amato, perché: 

 
«Donare a fondo perduto, lungi dal distruggerlo o dall’impoverirlo, attesta ancor più netta-

mente il suo privilegio regale: più dona, più perde e più disperde, meno perde se stesso, perché 
l’abbandono e la perdita definiscono il carattere unico, distintivo e inalienabile dell’amare. […] 
Amare supera l’essere di un eccesso che non ha alcun paragone con lui, poiché non riconosce 
alcun contrario né alcun rovescio di sé»62. 
																																								 																					
60 In Italia è stato Enzo Paci a esplorare questa tematica. Cfr. E. Paci, Angoscia e fenomenologia 
dell’eros, «Aut-Aut», n. 24, 1954, pp. 468-485; Id., Per una fenomenologia dell’eros, «Aut-Aut», 
n. 214-215, 1986, pp. 3-20. In questi due articoli, Paci considera il rischio insito nell’apertura 
offerta dall’esperienza erotica: se da una parte diventa autentica possibilità di uscita da sé, 
dall’altra può diventare totale incapacità di trascendersi, volontà di prevaricare l’altro, 
conoscendo solo l’amore egoistico per se stessi.   
61 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 91. 
62 Ivi, p.92. 
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L’amore non trova alcuna ragione, se non quella fornitami dall’altrove amato, 
che diviene così il fuoco del proprio amore, il motivo che l’amante ha per amare. 
Nel farsi avanti per primo si manifesta il fenomeno saturo. Questo modo di darsi 
agli altri senza pretendere reciprocità e amando per primo diventa ne Il 
fenomeno erotico una scelta consapevole e non più totale passività come 
accadeva nel fenomeno saturo analizzato in Dato che. Il presentarsi dell’altro – 
fenomeno saturo – diventa fenomeno erotico. L’io perde il ruolo di unico polo, di 
centro assoluto da cui tutto si dirama. Il soggetto è liberato da quella vana 
certezza che lo conduceva solo all’indifferenza verso se e gli altri.  

La decisione di amare per primo non è una decisione narcisistica, l’ego non è 
più l’unico agente. Questa decisione non riguarda solo me, ma mette in gioco fin 
dal principio un altro da amare. Non è un amare sé poiché non è quell’amore 
egoistico che abbiamo visto originarsi dalla domanda «Sono amato?» e che 
sfociava nell’odio per gli altri. L’io che ama per primo ha già sofferto la frattura 
con l’altro in una distanza non colmabile, ha sofferto per l’odio che ha provato 
per se stesso e per essersi scoperto odiato anche dall’altro da sé.  

La domanda «Posso amare io per primo?» sposta la questione dall’amore 
ricevuto all’amore donato. La sicurezza che l’ego raggiunge non dipende più 
dall’essere ma dall’esistere in quanto amante. L’amore si distingue così dalle 
semplici pulsioni, che hanno a che fare con la gelosia, il possesso, l’esclusività. 
L’amore è inclusivo, non esclusivo, perché include l’altro a pieno titolo. L’amore è 
autentico quanto più riesce a esporsi all’altro. L’ego raggiunge così la sicurezza in 
grado di metterlo al riparo da ogni vanità. 

Marion porta a compimento questa fenomenologia del «farsi avanti»63 con un 
terzo e ultimo passaggio, l’amore di Dio. Dio pratica la riduzione erotica in 
quanto ama al nostro stesso modo ma con una differenza infinita. Quando Dio 
ama «ama semplicemente infinitamente meglio di noi. Ama alla perfezione, 
senza un difetto, senza un errore, dal principio alla fine. Lui ama per primo e per 
ultimo»64. Possiamo amare per primi perché Dio ci ha amato per primo, egli si 
definisce nel modo più esaustivo solo e unicamente attraverso l’amore, e ama di 
un amore infinito e perfetto, di quell’amore che prova l’uomo: «Perché stupirsene 
– se tra Dio e gli uomini regna la più radicale equivocità in tutto tranne che 
nell’amore?»65. Dio è il nome dell’altrove che si apre all’interno del sé e che 
impedisce al sé di odiarsi a partire dal sé. Dio è quell’altrove che rende possibile 
l’amore e l’essere amati.  
																																								 																					
63 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 106.  
64 Ivi, p. 283. 
65 J.-L. Marion, Il visibile e il rilevato, cit., p. 129.  
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L’io scopre, pertanto, nel suo slancio, nel suo amare per primo, che questo 
farsi avanti non gli appartiene, perché l’altro da me aveva già cominciato a farsi 
amante ben prima di me. Accede alla riduzione erotica perché un altro amante lo 
aveva preceduto e da lì lo chiamava in silenzio. Si tratta di quella chiamata che 
già aveva interpellato l’adonato, è quella chiamata da cui mi ricevo e  «che mi 
consegna a me stesso, prima di donarmi qualunque cosa»66. Sono perché sono 
stato convocato a essere da una chiamata convocante.  

In conclusione, la questione dell’amore diviene il tema privilegiato della 
fenomenologia marionienne. Nel tentativo di restituire «all’amore la dignità di 
un concetto»67, Marion si impegna a superare la tradizionale opposizione tra 
ragione e “cuore”, sentimento e conoscenza, razionale e irrazionale.  

Per realizzare questo intento, Marion ritiene necessario stabilire l’equivalenza 
tra mostrarsi e darsi, secondo il principio ultimo che il fenomeno «non si mostra 
che in quanto si dà»68. Altrettanto necessaria in questo disegno è la traduzione di 
Gegebenheit con donation, con cui si esprime ad un tempo sia la datità del dato 
sia la sua donazione. Ma vi è di più. Con la scelta di donnè Marion enfatizza il 
momento del semplice darsi del dato, che non è preceduto da niente, se non dalla 
sua stessa apparizione a partire da sé; il fenomeno accade senza altro principio al 
di là di se stesso. Come sottolinea Rosaria Caldarone: «Nel Dato che, dunque, ciò 
che viene esposto è il “dato” affrancato dall’istanza dell’essere che materialmente 
non viene più mostrato»69.  

Analogamente, in italiano la traduzione corretta non è «donato» ma «datità» 
perché altrimenti ciò che è invisibile, la donazione, sarebbe trascinata nel regno 
della visibilità, disattendendo così alla sua stessa natura. Ciò che deve essere 
mantenuto è il senso attribuito da Marion alla formula «Étant donné» che, come 
leggiamo nelle Risposte preliminari70, non equivale ad un sostantivo, «l’ente 
donato», ma ad un verbo ausiliare, «étant», che mette in opera il verbo dare. La 
formula essendo dato segna di fatto l’irrevocabile compiutezza del dato: quel che 
è dato è dato e nasconde tra le sue pieghe il processo di donazione. L’ambiguità 
associata alla donazione conduce alla sua stessa definizione come piega del dato. 
Il paradosso della donazione consiste proprio in questa asimmetria della piega: il 
dato, uscito dal processo della donazione, appare, ma lascia nascosta la 
donazione stessa. La traduzione italiana «dato che» rende invisibile, ma 
grammaticalmente implicito, il verbo essere e dice così il rendersi invisibile 
																																								 																					
66 J.-L. Marion, Dato che, cit., p. 329. 
67 Ivi, p. 395. 
68 Ivi, p. 214. 
69 Ivi, p. XXXI. 
70 Ivi, pp. XXXVII-XLIII. 
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dell’essere nel dato e della donazione nella piega del darsi. La donazione articola 
razionalmente i concetti che descrivono il fenomeno come ciò che si manifesta 
come il darsi del dato. 

L’apparentamento del fenomeno erotico al dato avviene anzitutto attraverso 
un preciso passaggio condensato da Marion in chiusura di Dato che, dove il 
filosofo afferma che ricevere altri equivale a ricevere un dato. Quando altri si 
mostra, si tratta di un adonato che si dona a un altro donato: inizialmente come 
un dato comune (un fenomeno dato), in seguito come un adonato (al quale si 
danno dei dati). L’adonato si dà anzitutto in quanto, come ogni fenomeno, risente 
dal dato, e successivamente si dà poiché esso solo può e deve rispondere, di 
ritorno, ai dati.    

L’accostamento del fenomeno erotico al darsi del dato consente così a Marion 
di indirizzare la riflessione sull’amore all’interno dell’ambito intellegibile stesso, 
ponendosi oltre il conflitto tra amore e ragione. Da un punto di vista fenomeno-
logico l’amore è dato, ed è dato come qualcosa che accade, che appare, che ci 
affetta. Nessun fenomeno può apparire senza giungermi, senza arrivare presso di 
me, toccandomi a titolo di evento che modifica il mio campo.  

L’amore non è un fenomeno neutro, inoffensivo e sottomesso; esso produce la 
differenza grazie al suo solo giungere. Esso arriva sul modello di ciò che diventa 
indubitabile, nella stessa misura in cui esso si propone, si pone, dunque si dà. Il 
fenomeno erotico mi arriva perché io ne venga a conoscenza. 

Il concetto di amore si distingue dagli altri concetti per l’attitudine a pensare 
ciò che si ritiene irrazionale: le vicende amorose come tali, seguendo una 
razionalità che deriva dall’amore stesso. L’amore rientra nell’ambito di una 
razionalità erotica 71 . Marion riscatta in questo modo il ruolo dell’amore 
all’interno della filosofia. La filosofia può dirsi filosofia solo in quanto “amore 
della saggezza”, visto che per arrivare a comprendere si deve anzitutto desiderar-
lo. Lo stupore di non comprendere, così come il timore di non comprendere, 
segna un’apertura verso la saggezza. Per Marion la filosofia comprende solo nella 
misura in cui ama. Per giungere alla verità, si deve desiderarla e quindi amarla. 
L’amore quindi non si oppone alla ragione, bensì è la leva che ci consente di 
giungere alla conoscenza, è quell’accadere che ci pungola verso di essa. 
 
 

																																								 																					
71 J.-L. Marion, Il fenomeno erotico, cit., p. 10. 
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La misura del pólemos. Sull’uso del termine 
“guerra” in Totalità e infinito di Levinas 
Marco Gigante 

 
 
 
 

 
The measure of the pólemos. On the use of the term “war” in Levinas’ Totality 
and Infinity 
Abstract 

The use Levinas makes of the term «war» is a less studied aspect of his thought. This article, 
which begins with a description of the significance of the term in Totality and Infinity, 
shows how it enables to reconfigure the relationship between the Same and the Other in non-
ontological terms and to introduce the concept of «eschatological peace». In the final part of the 
essay, emphasis is put on the relationship between the ethics of the face, expressed by the Desire 
for the infinite, and the time of «filiation», inaugurated by the erotic moment. Beginning with the 
latter problem, the article evaluates the possibility of re-reading the speculative paths of Levinas 
in consideration of the problems which prompted the writing of Otherwise than Being. 
 
Keywords: Levinas, Rosenzweig, War, Eros, Eschatology. 
*** 
 
 

1. Il paradigma polemico: il momento universale 
La definizione dell’ontologia come guerra1 è celebre nell’opera levinasiana. 

Nell’introduzione a Totalità e infinito, essa è descritta come la dottrina del 
conflitto degli opposti e l’evento del pensiero metafisico attraverso cui si definisce 
il rapporto tra l’Uno e il molteplice. 	

 
«Non è necessario provare attraverso oscuri frammenti eraclitei che l’essere si rivela al 

pensiero filosofico come guerra; e neppure che la guerra lo investe non solo come il fatto più 
evidente, ma come l’evidenza stessa – o la verità – del reale. In essa, la realtà fa a pezzi le parole  
le immagini che la nascondono e finisce con l’imporsi nella sua nudità e nella sua durezza. Dura 
realtà […], dura lezione delle cose, la guerra si produce come l’esperienza pura dell’essere puro»2.	
																																								 																					
1 Levinas non è il primo ad aver individuato un legame stretto tra filosofia e guerra. Ad esso fa 
riferimento, come è noto, tutta la tradizione filosofica occidentale a partire dalla celebre sentenza 
di Eraclito: «La guerra (pólemos) è padre di tutte le cose, di tutte è re» (fr. B. 53).  
2 E. Levinas, Totalità e Infinito. Saggio sull’esteriorità, tr. it. di A. Dell’Asta Jaca Book, Milano 
1980, p. 19. La produzione dell’Essere come guerra non compare esclusivamente in Totalità e 
Infinito. Essa, infatti, si trova anche in Altrimenti che essere attraverso l’idea dell’essenza come 
conatus degli enti, interessamento dell’essere che «si drammatizza negli egoismi in lotta gli uni 
contro gli altri, tutti contro tutti, nella molteplicità di egoismi allergici che sono in guerra gli uni 
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Evidenza, reale, verità. I termini levinasiani sembrano susseguirsi e identifi-

carsi con quella leggerezza che lascia perplessi e disorientati ancor prima di 
indurre ad un atteggiamento di coerenza e severa critica testuale. Che si tratti di 
un’«oscura chiarezza» 3 , dell’apparizione di una luce oscura, tenebrosa e 
inquietante è lo stesso Levinas a riconoscerlo qualche riga dopo quando scrive: 	

 
«L’evento ontologico che si produce in questa oscura chiarezza, è una messa in moto degli 

esseri fino ad allora ancorati nelle loro identità, mobilitazione degli assoluti, in forza di un ordine 
oggettivo al quale non ci si può sottrarre. La prova di forza è la prova reale. Ma la violenza non 
consiste tanto nel ferire e nell’annientare, quanto nell’interrompere la continuità delle persone, 
nel far loro recitare delle parti nelle quali non si ritrovano più»4.	

 
Luogo di una farsa, di rinuncia a se stessi e alla propria identità individuale, la 

guerra si configura, per Levinas, come la cifra, su un piano politico, del rapporto 
che sussiste tra il singolo e la comunità, l’individuo e il popolo, il cittadino e lo 
stato. Essa si impone sulla scena delle negoziazioni come il mezzo ultimo 
dell’affermazione di se stessi, come la rottura della mediazione prodotta dalla fine 
del dialogo. Come se nella brutalità del reale, nella lotta tra gli Stati, l’anonimato 
degli individui potesse rappresentare il rapporto tra la cosa e il concetto, il 
singolo e il tutto. E in effetti, sembra proprio essere così: «Il volto dell’essere che 
si rivela nella guerra si fissa nel concetto di totalità che domina la filosofia 
occidentale»5.	

Per Levinas, la guerra esprime innanzitutto un rapporto di forze che contrap-
pone l’irriducibile volontà del singolo alla mobilitazione generale, che gerarchizza 
e unisce la divergenza delle intenzioni nell’opposizione ad un nemico comune. Un 
rapporto in cui si profila la scena originaria di un incontro tra uomini senza volto, 
dell’essere che sin da Eraclito si produce come pólemos, conflitto, opposizione e i 
cui i termini finiscono per dissolversi nel paradigma totalitario che li eleva a 
nuova sintesi di senso.	

 
																																								 																																								 																																								 																																								 																					
contro gli altri e, così, insieme» (E. Levinas, Altrimenti che essere, tr. it. di M. Pezzella, Jaca Book, 
Milano 2009, p. 7). Ulteriori riferimenti al termine «guerra» è possibile trovarli anche in altri 
testi levinasiani, quali Difficile libertà, tr. it. di S. Facioni, Jaca Book, 1976, La philosophie et 
l’éveil, in Les Études philosophiques, 3, 1977, Libertà e Comandamento, tr. it. di G. Pintus, 
Inschibolleth, Roma 2014, Alterità e Trascendenza, tr. it. di S. Regazzoni, Il Melangolo, Genova 
2008, Nell’ora delle nazioni. Letture talmudiche e scritti filosofico-politici, tr. it. di S. Facioni, 
Jaca Book, Milano 2000), senza tuttavia significative variazioni semantiche.  
3 Levinas si riferisce qui ad un’espressione che compare nel Cid di Corneille, (Cette obscure clarté 
qui tombe des étoiles, v. 1228).  
4 E. Levinas, Totalità e Infinito, cit., p. 19. 
5 Ivi, p. 20. 
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«Gli individui traggono da questa totalità il loro senso (invisibile al di fuori di questa totalità 
stessa). L’unicità di ogni presente si sacrifica continuamente ad un futuro che è chiamato a 
rivelarne il senso oggettivo. Poiché solo il senso ultimo conta, solo l’ultimo atto muta gli esseri in 
se stessi»6.	

 
Ma bisogna prestare attenzione a queste espressioni e cercare di analizzarle 

sullo sfondo di una dialogo implicito che Levinas intrattiene con alcuni filosofi 
contemporanei. Tra questi Franz Rosenzweig. Prima ancora che da Essere e 
Tempo, il testo levinasiano sembra essere pervaso dai contenuti della Stella della 
Redenzione. Levinas stesso ne e è consapevole anche se rifiuta di citarlo 
(«L’opposizione all’idea di totalità ci ha colpito nello Stern der Erlösung di Franz 
Rosenzweig, troppo spesso presente in questo libro per essere citato»7).	
L’idea che il telos della filosofia sia la totalità, l’assimilazione dell’heteron al 
concetto del tauton, che tutto il destino della metafisica occidentale si ponga 
sotto il segno della lezione di Parmenide, in base alla quale la filosofia si 
configurerebbe come una «gigantomachia dell’essere»8, del Neutro attraverso cui 
il Medesimo può ricondurre l’Altro a se stesso, ebbene tutto questo sarebbe già 
contenuto nel capolavoro di Rosenzweig secondo il quale – tesi audace – il 
Sapere Assoluto, la perfetta coincidenza tra sapere ed essere, troverebbe il suo 
segreto contro-altare nella grande guerra, nell’esito drammatico di un modo di 
concepire un rapporto con l’altro in termini dialettici e concettuali. 	

Rosenzweig può così individuare, all’interno del pensiero filosofico, quel 
legame impercettibile tra la crisi dell’ontologia e l’orrore della guerra, che 
rappresenterebbe, a suo avviso, l’essenza stessa del sistema hegeliano. 
Quest’ultima consisterebbe in una filosofia della libertà intesa come violenza del 
Medesimo sull’Altro, dell’Uno sulla Differenza in nome del senso della storia. Si 
tratterebbe, in altri termini, di un processo di assimilazione che si compirebbe 
non in modo pacifico ma al contrario dispiegandosi secondo quella astuzia della 
ragione che troverebbe nel conflitto la via per separare l’ingenuità della morale 
dalla strategia della politica: «L’arte di prevedere e di vincere con tutti i mezzi la 
guerra – la politica – si impone, quindi, come l’esercizio stesso della ragione. La 
politica si oppone alla morale, come la filosofia all’ingenuità»9.	

Levinas condivide con Rosenzweig l’idea che l’unicità dell’io si dissolva 
nell’Essere e che in esso, privato della sua illusoria individualità, possa apparire 
come l’elemento di un sistema che lo sovrasta, l’ingranaggio di una macchina 

																																								 																					
6 Ibidem. 
7 Ivi, p. 26. 
8 Platone, Sofista 244a. 
9 Levinas, Totalità e Infinito, cit., p. 19. 
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bellica che non pone alcun riguardo per i suoi componenti e che anzi si avvale 
della loro forza per realizzarsi. Il sistema hegeliano implica che la storia della 
filosofia si completi come ontologia e si compia nell’identità dell’Essere, della 
Ragione e della Totalità. Nessuno spazio in essa per il riconoscimento delle 
diversità irriducibili dei singoli che, anzi, appaiono come individui anonimi della 
storia, forme impersonali mosse da un processo cinico e violento al di là delle 
loro stesse intenzioni. 	

Certo, in questa sottomissione degli interessi particolari ad un ordine superio-
re «il libero arbitrio si trascende e si compie come libertà razionale»10. Per Hegel, 
infatti, è solo attraverso il riconoscimento della propria posizione nel tutto che il 
singolo può cogliere il significato del suo essere libero. Ma la cancellazione dell’io 
individuale che segue a questo processo di inclusione necessaria all’ autorealizza-
zione dello Spirito, alla coincidenza tra Sapere ed Essere nel campo di battaglia in 
cui si origina la storia, testimonia non tanto la razionalità di tale superamento, 
quasi fosse legittimo sacrificare l’irriducibilità del singolo ad un evento di senso 
superiore, bensì la violenza e la ingiustizia insita in ogni rapporto mediato dalla 
dialettica del concetto. Con ciò sembra che si disconosca la profondità speculativa 
di Hegel ridotta, a tratti, alla mera affermazione di una formula astratta in cui 
l’Altro sarebbe solo ciò che è ricondotto al Medesimo11. Tuttavia appare difficile 
non pensare alla filosofia della Stella, di fronte a passi delle opere hegeliane come 
questo:	

 
«Per evitare che l’isolamento di questi membri, mettendo radici e consolidandosi, disgreghi il 

Tutto e dissolva lo spirito, è necessario che il governo li scuota di quando in quando con le guerre. 
Mediante la guerra, il governo deve turbare e sconvolgere l’ordine stabilito di tali sistemi e il loro 
diritto di autonomia; quanto poi agli individui che, confidando in quell’ordine e in quel diritto, si 
staccano dal Tutto e aspirano all’inviolabilità dell’essere-per-sé e alla sicurezza della persona, il 
governo deve fargli sentire, mediante l’imposizione del lavoro della guerra il loro signore, cioè la 
morte. E così, attraverso questa dissoluzione della forma della sussistenza, lo spirito evita che la 
sua esistenza degradi a esistenza naturale e, conservando il Sé della propria coscienza, lo innalza 
alla libertà e alla propria forza»12.	

																																								 																					
10 S. Mosès, Al di là della guerra. Tre saggi su Levinas, tr. it. di D. Di Cesare, Il Melangolo, 
Genova 2004, p. 36. 
11 Rosenzweig del resto, come Levinas, non si premura di offrire le ragioni per le quali il sistema 
hegeliano riuscirebbe davvero a portare a termine il compimento dell’ontologia, né tanto meno si 
preoccupa di esporre quella linea di continuità esistente tra la storia dell’Essere e la storia degli 
uomini nella cui parentela è, a suo avviso, ravvisabile uno dei fattori legati agli avvenimenti 
drammatici della grande guerra (risultando in ciò, forse, più hegeliano di quanto non volesse 
ammettere). Sarà invece Levinas a compiere l’ulteriore passo di ricondurre sotto l’ontologia del 
Medesimo (o del Neutro) la decostruzione della metafisica occidentale, responsabile di condurre 
a quella filosofia elementale dell’hitlerismo da lui denunciata con lucida oggettività nel suo 
Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, tr. it. di A. Cavalletti, Quodlibet, Macerata 1996. 
12 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, tr. it. di V. Cicero, Bompiani, Milano 2004, p. 611. 
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Scopo dello Stato è dunque quello di scongiurare il rischio che lo Spirito possa 
trasformarsi in sostanza, che possa cioè degradarsi a semplice esistenza 
materiale. Per evitare questo pericolo, lo Spirito oggettivo deve agire sull’egoismo 
dell’individuo, sul suo desiderio di autosussistenza, che consiste nel disconosci-
mento del suo carattere finito e nel rifiuto della necessità del divenire insita nella 
sua stessa interiorità. Il ripiegamento monadico dell’io, preso dal desiderio di 
perseverare in sé stesso, di fare del suo essere un cosmo statico e autoreferenzia-
le, rappresenta per Hegel l’oblio della dinamica conflittuale che oppone lo Spirito 
all’esistenza immediata (o naturale), il divenire dell’Assoluto all’essere indeter-
minato parmenideo. Il singolo, in altri termini, non può realizzarsi per sé stesso. 
Esso, infatti, è già attraversato da quel processo di superamento dialettico che gli 
consente di accedere alla propria verità nel percorso che lo conduce dalla famiglia 
all’oggettività dello Stato. Ma nel momento in cui l’individuo si separa 
dall’universale per ricadere in un’esistenza puramente naturale, monadica, 
completamente rivolta a sé stessa, ecco che lo Stato interviene per smuoverne la 
staticità ed indurlo al superamento della sua vita separata. «L’individuo […] in sé 
e per sé ha il dovere di conservare […] l’indipendenza e la sovranità dello Stato 
con pericolo e sacrificio della proprietà e della vita»13.	

Proprio questo annullamento dell’io in seno alla Totalità, così fortemente 
denunciato da Rosenzweig, occorre tenere a mente quando si legge l’opera di 
Levinas. Tutto l’impiego concettuale da lui adoperato per identificare d’un solo 
colpo Essere, Ragione e Verità in Totalità e Infinito cela l’implicito sfondo 
filosofico di un corpo a corpo serrato con la filosofia di Hegel e l’ontologia 
occidentale. Nella deduzione hegeliana dell’etica, l’individuo può accedere alla 
verità di sé stesso solo quando riconosce la coincidenza tra la propria libertà e la 
volontà dello Stato, solo quando cioè comprende che la verità di sé stesso consiste 
nella rinuncia a sé, nell’oggettivazione in uno Spirito più universale.	

Ma nello scenario della guerra non è soltanto il capovolgimento della raziona-
lità del progetto hegeliano a manifestarsi. Non risplende solo il luccichio delle 
armi e delle esplosioni che riflettono quasi ironicamente l’illuminazione del vero 
che si produce come morte e tragedia. C’è anche la contraddizione che il singolo 
avverte nel momento in cui, ancora prima che espressione anonima dello Stato, si 
percepisce come vita in pericolo, come quella singola esistenza che trema per il 
suo essere e per la sua perseveranza, come coscienza scissa tra l’angoscia della 
morte e il terrore che proviene dalla violenza dell’Altro. Ed è a partire da questa 
impossibile conciliazione tra Totalità e individuo, Uno e molteplice che si apre 
																																								 																					
13 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it. di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 2000, 
pp. 256-257. 
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nella dura realtà della guerra il respiro della trascendenza, il volto dell’Altro che 
sfugge ad ogni rappresentazione e sopruso.	

 
 
2. Il paradigma polemico: l’individualità 
Quasi in contraddizione con quanto indicato nelle prime pagine del testo, sul 

finire di Totalità e Infinito, Levinas si premura di distinguere la guerra 
«dall’opposizione logica dell’uno all’altro» con la quale i termini di questa stessa 
opposizione, si definiscono in una totalità abbracciabile con lo sguardo: «Nella 
guerra gli esseri rifiutano di appartenere ad una totalità, rifiutano la comunità, 
rifiutano la legge; […] Essi si affermano come trascendenti la totalità e ciascuno 
di loro si identifica non in base al posto che ha nella totalità, ma in base al suo 
sé»14.	

Nella sezione Il volto e l’esteriorità Levinas sembra compiere un movimento 
inverso rispetto alla precedente trattazione di Totalità e Infinito. Se la descrizio-
ne del paradigma polemico è fino a questo momento considerata pressoché 
coincidente con lettura della filosofia hegeliana da parte di Rosenzweig, ora 
sembra ribaltarsi e incentrarsi sul momento soggettivo ed esistenziale dello 
scontro. Levinas ci avverte che la guerra, ancora prima di simboleggiare il 
fallimento delle negoziazioni fra gli Stati, rappresenta, nonostante tutto, un 
rapporto tra gli uomini. Un rapporto tra esseri viventi, in cui questi cercano di 
sopravvivere con i mezzi a loro disposizione, provando su sé stessi e sugli altri 
tutta la drammaticità di una violenza anonima e totalitaria. Una violenza che 
tuttavia non si riduce all’espressione impersonale di uno popolo contrapposto ad 
un altro, ma che coinvolge nel vivo il sentimento proprio e irriducibile della vita. 	

Si tratta, dunque, di un rapporto tra esseri che pur combattendo fianco a 
fianco in nome di una causa comune, si trovano separati, smembrati, soli nel loro 
desiderio di sopravvivenza. Esseri «parzialmente indipendenti e parzialmente in 
relazione» 15  e che per questo, proprio nel pericolo più estremo, lasciano 
intravedere un barlume di trascendenza. («Come potrebbero infatti degli esseri 
separati avere tra di loro una relazione […]»16?) Nel pericolo della morte, dunque, 
rifulge la contraddizione tra la libertà come autodeterminazione (causa-sui) e la 
dipendenza dagli altri, la volontà autonoma del pensiero e l’eterogeneità a cui è 
sottoposto il fine dell’azione. La libertà esperita dall’individuo è infatti un 

																																								 																					
14 Levinas, Totalità e Infinito, cit., p. 228. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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intreccio di queste due componenti ed anzi è secondaria rispetto alla trascenden-
za dell’Altro uomo («è la trascendenza d’Altri17 che rende conto della libertà»18). 	

Da questo punto di vista la guerra non si rivela soltanto come la chiusura 
totalitaria del Sistema in nome dell’Assoluto, ma anche il luogo in cui gli uomini 
possono esperire il sentimento della loro separazione infinita. In essa, nello 
scontro delle forze, negli sguardi che si evitano, nell’assalto che cerca di colpire 
alle spalle, si esprime quel significato primo del tempo immemoriale che lungi 
dal configurarsi come la possibilità dell’impossibile, (l’«essere-per-la-morte» 
heideggeriano) è invece inscritto nel movimento del «non ancora» della fine, 
nell’aggiornamento costante della propria sopravvivenza la cui possibilità è 
radicata nella minaccia che proviene dall’altro uomo: «Il tempo consiste 
precisamente nel fatto che tutta l’esistenza dell’essere mortale – offerto alla 
violenza – non è l’essere per la morte, ma il “non ancora” che è un modo di essere 
contro la morte, un ritiro nei confronti della morte»19. 	

Levinas in tal modo può descrivere il rapporto bellico tra gli uomini come un 
rapporto aperto all’esteriorità e in cui la violenza può essere rimessa in 
discussione o persino esclusa. Rapporto, che prima ancora dello scontro 
attraverso la forza, la violenza e la strategia, si offre a partire da una dimensione 
diacronica che precede la libertà rendendola possibile. L’esperienza del tempo si 
pone in tal senso come differimento, rinvio, attesa che indietreggia dinanzi alla 
morte e di cui rifiuta l’assunzione. A differenza di Heidegger, per il quale la morte 
può essere afferrata in nome di una progettualità rivolta a un futuro angosciato 
per sé stessi, Levinas si premura di porre tale evento sotto il segno 
dell’impossibile, della rottura del paradigma dell’Identità a cui lo stesso 
Heidegger, a suo avviso, ancora appartiene.	

Detto altrimenti: se per Heidegger la morte espone al nulla dell’ente in nome 
dell’autenticità del progetto del Dasein, per Levinas corrisponde piuttosto 

																																								 																					
17 Levinas utilizza il termine «Altri» per scongiurare il pericolo che esso possa venire ricondotto 
ad un’entità particolare all’interno di una relazione esclusivamente duale. Il suo intento è quello 
di pensare lo statuto dell’alterità per se stessa, l’«illeità» imparziale espressa dal termine francese 
«Autrui», indipendentemente dalla sua relazione con l’Identità e, dunque, al di là del paradigma 
dialettico che continua a concepire l’Altro come una variazione del Medesimo. Sulla 
problematicità dell’uso del termine «Altri», si rimanda a M. Blanchot L’Intrattenimento Infinito. 
Scritti sull’insensato gioco di scrivere, tr. it. di R. Ferrara, Einaudi, Torino 1977, p. 94, al celebre 
saggio del ‘64 di Derrida, Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La 
scrittura e la differenza, tr. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1971, pp. 132-133 e, per quanto attiene 
alle difficoltà di traduzione del termine «Autrui», alle interessanti riflessioni di Silvano Petrosino 
nel suo La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1980, pp. 44-
45. 
18 Ivi, p. 220.  
19 Ivi, p. 229. 
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all’esperienza diretta con l’impossibile, all’incontro non mediato con l’Altro la cui 
immediatezza resta impensata nella Differenza ontologica. È per questo che in 
Totalità e Infinito – ma già in alcuni saggi che lo precedono, come Il Tempo e 
l’Altro e Dall’esistenza all’esistente – il momento dell’aggiornamento della 
morte20  è contraddistinto dalla cifra della trascendenza, dell’imprevedibilità, 

																																								 																					
20 L’aggiornamento della morte come rinvio e differimento della impossibilità (della possibilità) 
ultima dell’uomo è un tema che a più riprese attraversa l’opera levinasiana anche al di là di 
Totalità e Infinito. In Dio, la morte e il tempo, ad esempio, un ciclo di lezioni tenute un anno 
dopo la pubblicazione di Altrimenti che essere, Levinas approfondisce in maniera esaustiva il 
nesso che lega la morte alla presentazione indicibile dell’Altro. Al di là di ogni rapporto analogico 
che tenderebbe ad identificare impersonalmente il proprio morire con quello di un altro uomo 
qualsiasi, il tentativo di queste lezioni è di mettersi «alla ricerca di un tempo originario» al di 
fuori dell’essere (E. Levinas, Dio, la morte e il tempo, tr. it. di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 
1996, p. 67) e in cui sia possibile pensare in termini non ontologici il rapporto dell’Altro con il 
Medesimo. Tuttavia, a differenza di Totalità e Infinito, in cui sembra che la differenza fra questi 
termini sia ancora pensata con le categorie metafisiche dell’essere, nel testo emerge il tentativo di 
trovare all’interno del soggetto una struttura etica più originaria dell’ego e in grado di renderlo 
responsabile non tanto per la propria morte, quanto per quella ancor più inafferrabile dell’Altro. 
Nelle parole di Levinas: «Bisogna pensare insieme il tempo e l’altro. Il tempo significherebbe la 
differenza dello Stesso e dell’Altro e, in qualche modo, è l’Altro nello Stesso. Ma questo nel può 
distruggere la differenza: se lo Stesso può contenere l’Altro, allora lo Stesso ha trionfato sull’Altro. 
Qui, con il tempo l’altro è nello Stesso senza esserci, esso “vi” è inquietandolo. Abbiamo qui una 
differenza insormontabile […] che tuttavia è non-indifferenza. […] Nella pura passività, nella 
pazienza, nella diacronia del tempo, si cela un pensiero che è più di un pensiero che si possa 
pensare. Un’attesa senza atteso, che traduce […] un pensare più pensante del conoscere: il modo 
in cui l’infinito può significare senza perdere il peso trascendente» (ivi, 197-198). L’attesa della 
morte si tradurrebbe in tal senso in una responsabilità per l’Altro segnata da un’«affettività senza 
intenzionalità» (ivi, p. 58), un punto limite in cui il tempo rivelerebbe «la pazienza come enfasi 
della passività», apertura ad una dimensione eccedente quella ontologica e al di là della differenza 
tra l’essere e il nulla. Levinas tenterebbe dunque di porre la morte sotto il segno di una passività 
inassumibile al soggetto, in cui «il morire, come il morire dell’Altro» (ivi, p. 54), lungi dal 
configurarsi come la banalità di un processo biologico che coglierebbe tutti in modo indifferente, 
intaccherebbe, al contrario, il nucleo più profondo dell’interiorità dell’io messo in questione nel 
suo conatus esistenziale. «Altri mi individua nella responsabilità che ho di lui. La morte d’altri 
che muore mi intacca (affecte) nella mia stessa identità di io responsabile […] È il mio essere 
intaccato (affection) dalla morte d’altri ad essere la mia relazione con la sua morte, ad essere, 
nella mia relazione, la mia deferenza a qualcuno che non risponde più» (ivi, p. 178). 
Abbandonando dunque l’impostazione polemica di Totalità e Infinito, in cui la morte appare 
sotto il segno della minaccia che proviene dall’Altro, Levinas dedica, a partire da Altrimenti che 
essere fino alle lezioni parigine degli anni ‘70, un’attenzione particolare al rapporto che sussiste 
tra la temporalità e la passività del soggetto. Se buona parte delle intuizioni sulla relazione tra la 
morte e il tempo sono contenute già nei suoi primi lavori, è solo in questi ultimi anni, a seguito 
anche di una ridefinizione del soggetto in termini di «passività» e «pazienza» che è possibile 
individuare l’esito definitivo delle sue riflessioni su tali concetti. Se ancora nel saggio del ‘61 la 
morte si legava alla paura dello scontro nel campo di battaglia e dunque al desiderio di 
sopravvivenza dell’individuo, nelle opere a venire sembra assumere una direzione del tutto 
contraria. Alla preoccupazione per la propria vita, subentra ora l’ossessione per il dolore e la 
morte dell’Altro, l’ansia di disfarsi del dovere di occuparsi di sé stessi fino al parossismo di 
sostituire il proprio volere con la responsabilità per l’Altro.  
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dell’esposizione al dolore con cui si esprime tutta l’impotenza del soggetto: essa, 
infatti, ancor prima di essere evento della nullificazione dell’ente, è minaccia che 
proviene dall’imponderabile azione dell’Altro, angoscia per la paura della sua 
violenza incalcolabile e imprevedibile:	

 
«Il carattere imprevedibile della morte dipende dal fatto che essa non si situa in alcun 

orizzonte. Non si lascia prendere. Mi prende senza lasciarmi la possibilità che lascia la lotta. 
Infatti, nella lotta reciproca, io riesco ad afferrare chi mi prende. Ma, se si vuol dire la verità, già 
nella lotta, io lotto con l’invisibile. […] La lotta è già, o ancora, guerra in cui, tra le forze che si 
affrontano, si spalanca l’intervallo della trascendenza attraverso cui viene e colpisce, senza essere 
accolta, la morte. Altri, inseparabile proprio dal fatto della trascendenza, si situa nella regione 
dalla quale viene la morte, possibile omicidio»21.	

 
La morte che minaccia l’uomo nella guerra è vissuta come ciò che viene da una 

regione invisibile e infinitamente lontana. Essa espone alla trascendenza 
dell’Altro, a un rapporto tra esseri separati che a dispetto dei loro intenti non 
possono realmente uccidersi. Il volto verso cui si esercita la violenza è al di là del 
visibile e come tale irriducibile ad ogni rappresentazione di senso. Esso, per così 
dire, non appartiene al corpo degli individui di cui è possibile al più farsi 
un’immagine, né al regno delle cose su cui l’uomo può esercitare il suo potere, 
bensì a un al di là dell’Essere già annunciato nella guerra. In tal modo Levinas 
può aprire un varco nell’opacità compatta della totalità. L’infinito del volto, 
infatti, la sua altezza imponderabile, la sua espressione originaria, è ciò che in 
luogo di una forza più grande, di una resistenza o di un’astuzia maggiore, è in 
grado di sventare l’assassinio ed aprire all’«escatologia profetica». 	

Esso, scrive Levinas, «è più forte dell’omicidio» in quanto è l’espressione 
originaria dell’Altro, «la prima parola», il «non uccidere» attraverso la quale gli 
uomini depongono le armi per rivelarsi nella nudità del loro essere, «senza 
difesa, nella nudità dell’apertura assoluta del Trascendente» 22 . Espressione 
immemoriale di un passato che non è mai passato23, di un avvenire che non si 
																																								 																					
21 E. Levinas, Dio, la morte e il tempo, cit., p. 239. 
22 Ivi, p. 204. 
23 Levinas utilizza anche il termine «traccia» per indicare lo specialissimo modo di significare l’al 
di là da cui proviene il volto («L’al di là da cui proviene il volto significa in quanto traccia», E. 
Levinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, tr. it. di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 
1998, p. 228). Tale dimensione non deve venire intesa come un metafisico mondo dietro il nostro, 
né come quello sfondo ontologico cui sembrerebbe rimandare la Differenza ontologica 
heideggeriana. Si tratta di considerare, invece, l’al di là dell’Essere come il ritiro in un’assenza 
muta e irrappresentabile, un luogo sottratto al piano ontologico dello svelamento e 
dell’occultamento, in cui il volto si dilegua per sprofondare in un passato assolutamente passato, 
che mai è stato presente né mai si presenterà.  Questa predominanza del passato sulle altre 
dimensioni temporali è stata riconosciuta dallo stesso Levinas in varie interviste. Si veda in 
particolare, il capitolo Domande e risposte in E. Levinas, Di Dio che viene all’idea, tr. it. di G. 
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inscrive nella successione cronologica degli eventi, ma nella diacronia della 
rivelazione con il quale l’io è richiamato al suo dovere morale, il volto, il rispetto 
che la sua nudità impone, il suo carattere di purezza che sgretola l’immagine 
plastica dietro cui appare, testimonia una dimensione eccessiva dell’Essere oltre 
la quale l’ontologia perde il proprio carattere totalitario. Si tratta di un rapporto 
con un assolutamente Altro che è in grado di paralizzare il potere con la sua 
resistenza all’omicidio e che Levinas, attraverso un richiamo alla terza Medita-
zione metafisica di Cartesio24, definisce nei termini di un Desiderio infinito e 
inappagabile: «L’infinito non è un oggetto di contemplazione, non è cioè alla 
portata del pensiero che lo pensa. L’idea di infinito è un pensiero che pensa 
continuamente più di quanto non pensi.  È un pensiero che pensa più di quanto 
non pensi è Desiderio»25.	

Esperienza pura, senza concetto, il Desiderio si impone secondo quell’esigenza 
morale che vieta di farsi un’immagine dell’Altro per attingere a quel sovrappiù 
della totalità, a quell’eccesso dell’Essere, che nessun pensiero è in grado 
tematizzare o rappresentare in un’idea. Grazie ad esso la soggettività può 
realizzare, al di là dell’ontologia, il fatto stupefacente di contenere più di quanto 
non sia possibile contenere: di pensare, in altre parole, il rapporto con l’Altro nei 
termini di un dovere interminabile a cui si è esposti prima di ogni conoscenza o 
teoria morale. 	

In tal modo Levinas, senza riferirsi a un paradigma teologico, è in grado di 
ritrovare nella stessa metafisica del Medesimo, nell’ontologia dell’Essere che si 
produce come guerra, quell’elemento di alterità radicale capace di contestarla e 
aprirla all’esteriorità della pace. Il Desiderio, infatti, è rapporto con l’impos-
sibilità di uccidere, con l’espressione originaria dell’infinito che si esprime 
nell’esposizione assoluta del volto, nel comandamento divino che vieta l’omicidio, 
al di là di ogni filosofia del potere e della guerra. Esso non si produce secondo 
quella dinamica di appropriazione dell’oggetto che termina con il possesso del 
Desiderabile, né ancora con l’avvicendarsi di due soggetti il cui rapporto li 
integrerebbe in una sintesi di senso, bensì secondo quel moto di aspirazione 
disinteressata al Bene che Levinas scorge nell’epèkeina tes ousias platonica e che 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
Zennaro, Jaca Book, Milano1999, pp.103-123.  
24 Levinas, in realtà, non segue esattamente il procedimento argomentativo di Cartesio. Il suo 
intento non è quello di dimostrare l’esistenza di Dio attraverso la presenza dell’Idea di Infinito in 
noi (idea che si avrebbe precedentemente alla conoscenza dell’esistenza di Dio). Egli è piuttosto 
interessato a utilizzare la particolare «struttura dell’idea dell’infinito individuata da Cartesio, per 
indicare la singolarissima natura formale della relazione tra il Medesimo e l’Altro» (G. Ferretti, 
La filosofia di Levinas. Alterità e Trascendenza, Rosenberg & Sellier, Torino 2010, p. 125).  
25 E. Levinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, cit., p. 200. 
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a suo avviso definisce il «faccia a faccia» dell’incontro tra l’uno e l’altro: 
quell’istante in cui al tempo cronologico succede la visione escatologica dell’uomo 
che rompe con «la totalità delle guerre e degli imperi nella quale non si parla»26.	

 
 «Senza sostituire l’escatologia alla filosofia, senza “dimostrare” filosoficamente le “verità” 

escatologiche – si può risalire a partire dall’esperienza della totalità ad una situazione nella quale 
la totalità si spezza […] Questa situazione è lo sfolgorio della esteriorità o della trascendenza sul 
volto d’altri. Il concetto di questa trascendenza rigorosamente sviluppato si esprime con il 
termine di infinito»27.	

 
 
3. Al di là della guerra 
La possibilità dell’interruzione del paradigma polemico, della chiusura 

totalizzante dell’Essere secondo cui, nella storia, si produce la coincidenza tra 
Essere, Verità e Ragione, è la posta in gioco di tutta la filosofia levinasiana. L’idea 
di infinito, il volto che sporge sulla «dura realtà» delle cose, sul paradigma 
ontologico della guerra che lega insieme il destino degli Stati e lo svelamento 
dell’Essere, il pensiero totalizzante e la Differenza ontologica, è lo spiraglio 
attraverso cui Levinas intravede il paradigma di una pace escatologica al di là 
della storia. La possibilità che a partire da tale breccia si possa ridefinire il 
rapporto tra il Medesimo e l’Altro, l’Identità e la Differenza, quali sono pensate 
nella metafisica occidentale è l’obiettivo dichiarato fin dalla prefazione di Totalità 
e Infinito:	

 
«Questo libro procederà distinguendo tra l’idea di totalità e l’idea di infinito e affermando il 

primato filosofico dell’idea di infinito. Racconterà come l’infinito si produce nella relazione del 
Medesimo con l’Altro e come, insuperabile, il particolare e il personale magnetizzano in qualche 
modo il campo stesso nel quale entra in gioco questa produzione dell’infinito»28.	

 
L’intento di Levinas non consiste, quindi, in una ridefinizione della soggettivi-

tà in termini di «protesta puramente egoistica contro la totalità»29 – l’idea alla 
base della Stella della Redenzione – né tanto meno in una rifondazione del suo 
essere in termini estatici. Esso è volto, piuttosto, a introdurre nel soggetto il 
pensiero che è in grado di destituirlo dal suo dominio sulle cose, a evidenziarne il 
limite e la violenza usurpatrice. Al fondo della idea levinasiana della guerra 
risiede, in altri termini, la concezione egoistica dell’individuo preso dal 
godimento e dalla sua brama di conquista. Nelle varie sezioni dedicate alla 
																																								 																					
26 E. Levinas, Totalità e Infinito, cit., p. 21. 
27 Ivi, p. 23. 
28 Ivi, p. 24. 
29 Ibidem. 
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dimora, al lavoro, all’ospitalità, allo straniero, alla donna, Levinas non fa che 
ribadire come il carattere della negazione, espresso dall’azione trasformatrice 
dell’uomo sulle cose, condivida con il paradigma ontologico del sapere la stessa 
identica riconduzione dell’Altro al Medesimo (o, se si vuole, dell’Esser-ci 
all’Essere) che, a suo avviso, rappresenta la cifra violenta dell’intero pensiero 
occidentale. 	

Senza esplicitare a fondo i termini e le modalità di questo audace accostamen-
to filosofico, per il quale, dunque, le filosofie di Husserl, Heidegger ed Hegel 
cadrebbero tutte sotto lo stesso paradigma ontologico del Medesimo, egli si 
premura di individuare nell’incontro con l’Altro, nel Desiderio che proviene da 
una trascendenza impensabile, quel sovrappiù esterno alla totalità che interrom-
pe la brama di dominio dell’io sulle cose per prodursi come pace e visione 
escatologica:	

 
«La pace si produce nella forma di questa capacità di parola. La visione escatologica rompe la 

totalità delle guerre e degli imperi nella quale non si parla. Essa non mira alla fine della storia 
nell’essere inteso come totalità – ma mette in relazione con l’infinito dell’essere, che oltrepassa la 
totalità. La prima “visione” dell’escatologia […] riguarda proprio la possibilità dell’escatologia, 
cioè la rottura della totalità, la possibilità di un significato senza contesto»30.	

 
Ma l’interruzione della guerra, quale appare nella promessa della visione 

escatologica, non avviene sotto il segno di una dialettica che pone fine al conflitto 
attraverso la mediazione, il discorso o il contratto. Tali forme di relazione 
determinano una pace ancora fondata sul paradigma polemico dell’Essere e 
dunque radicata nel sistema della totalità. 	

Affinché possa essere pensata una pace al di là della storia, più originaria di 
quella che interviene nel conflitto per risolverlo, occorre ridefinire i termini 
attraverso cui il soggetto può esperire il rapporto con l’esteriorità e dunque con il 
tempo. Si tratta, in altre parole, di provare a riconsiderare la temporalità non più 
alla luce della successione sincronica degli eventi, ma secondo una continuità 
discontinua di istanti, un susseguirsi di attimi slegati, in cui la rottura della 
continuità non è meno costitutiva della continuazione attraverso la rottura e 
dove, pertanto, rimane aperta la possibilità dell’irruzione del nuovo al di là 
dell’Essere. Un tempo che si contraddistinguerebbe per essere contrassegnato 
dall’accostamento di istanti verticali piuttosto che da una linea orizzontale e nel 
cui spazio vuoto che li divide si darebbe l’occasione per ricominciare sempre da 
capo, sempre dal principio, in un movimento fatto di rotture e intervalli che non 
cessano di unirsi per disfarsi e di nuovo non smettono di iniziare per poi 
																																								 																					
30 Ivi, pp. 21-22. 
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discretizzarsi e terminare in se stessi. «Il tempo è il non-definitivo del definitivo, 
alterità dell’attuato che comincia sempre di nuovo – il “sempre” di questo nuovo 
inizio […] rottura della continuità ed una continuazione attraverso la rottura»31.	

Ma la dinamica di tale temporalità32 è solo accennata in Totalità e Infinito e di 
certo rappresenta il punto più problematico di tutta l’opera. Levinas non si 
premura di definire la modalità secondo cui la pace escatologica è in grado 
prodursi come istante nel flusso dialettico della storia33. Sul finire di Totalità e 
Infinito sembra come mettere in disparte tale progetto e concentrarsi su un’altra 
forma di trascendenza in grado di oltrepassare l’apparizione stessa del volto. 
Quasi fosse insoddisfatto di concepire il rapporto tra il finito e l’infinito in 
termini di Desiderio, nella sezione dedicata all’«erotismo»34 e alla «paternità», 

																																								 																					
31 Ibidem. 
32 Alcuni cenni alla temporalità messianica, intesa come successione di istanti insostituibili, è 
possibile trovarli anche in Dall’esistenza all’esistente, un breve saggio del ‘47. Si legge infatti: «Il 
tempo non è una successione di istanti che sfilano davanti a un io, ma la risposta alla speranza 
per il presente che, nel presente, esprime proprio l’”io” equivalente ad esso. Nella disperazione 
tutta l’intensità della speranza nasce dall’esigenza del riscatto dello stesso istante di disperazione» 
(E. Levinas, Dall’esistenza all’esistente, tr. it. di F. Sossi, Marietti, Casale Monferrato 1986, p. 46). 
Molto interessanti a tal proposito sono anche i recenti studi condotti sui quaderni di prigionia 
levinasiani (E. Levinas, Quaderni di prigionia e altri inediti, tr. it. di S. Facioni, Jaca Book, 
Milano 2011), nei quali è possibile individuare gran parte delle riflessioni sul tempo messianico di 
cui nel presente lavoro è possibile offrire solo una parziale disamina. Fra i vari saggi dedicati al 
tema, come esso si profila nei Carnets, si rimanda, in particolare, a F. Nodari, Il pensiero 
incarnato in Emmanuel Levinas, Morcelliana, Brescia 2001, al recente Levinas inedito, Mimesis, 
Milano 2015, ed al volume monografico su Levinas edito dalla rivista Discipline filosofiche, anno 
XXIV, n.1, 2014. 
33  Su questo punto Derrida, in un suo celebre saggio del ‘64, ha insistito con particolare forza 
argomentativa, ribadendo l’impossibilità di separare l’escatologia profetica del volto dalla pace 
che si produce, nella storia, come abolizione della guerra. Si veda in particolare, J. Derrida, 
Violenza e metafisica,  pp. 119-12; 186-198. 
34 I riferimenti all’erotismo, come relazione originaria con l’Altro al di là dell’essere, sono presenti 
già prima di Totalità e Infinito. In Dall’esistenza all’esistente, in particolare, è possibile 
individuarne la prima occorrenza attraverso il termine «femminile»: «L’alterità d’altri che deve 
spezzare il carattere definitivo dell’Io non può essere colta con l’aiuto di nessuna delle relazioni 
che caratterizzano la luce. Possiamo già anticipare dicendo che il piano dell’eros ci permette di 
intravederla, che l’altro per eccellenza è il femminile, grazie a cui un retromondo prolunga il 
mondo» (E. Levinas, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 77). Questa definizione, tuttavia, verrà 
subendo varie modifiche nel corso degli anni. La figura del «femminile» (e di conseguenza quella 
dell’«eros») si andrà delineando, a partire da Altrimenti che essere, come una struttura più 
originaria dell’io, indipendente dai sessi e legata alle figure fenomenologiche dell’«esposizione» e 
della «prossimità» all’Altro. Come infatti ebbe a dichiarare Levinas in un’intervista dell’85: 
«All’epoca del mio piccolo libro intitolato Il Tempo e l’Altro, pensavo che la femminilità fosse una 
modalità dell’alterità […] e che la sessualità e l’erotismo fossero questa non indifferenza all’altro, 
irriducibile all’alterità formale dei termini all’interno di un insieme. Oggi penso che bisogna 
risalire più a monte e che l’esposizione, la nudità e la domanda imperativa del volto d’altri, 
costituiscono questa modalità che il femminile stesso già suppone: la prossimità del prossimo è 
l’alterità non formale (Intervista raccolta nel febbraio 1985 dal settimanale Construire [Zurigo] da 



 
La misura del pólemos   Marco Gigante 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015  
 
 
 
 
 

94 

egli sembra ridefinire nuovamente i termini del rapporto tra il Medesimo e l’Altro 
attraverso un’ulteriore figura del tempo che è tuttavia simile a quella (solo 
accennata) dell’escatologia messianica. Nell’ambiguità dell’eros con cui si 
manifesta il Desiderio dell’Altro, Levinas scorge quel movimento di perdita e di 
attrazione che è in grado di trascinare l’io in un avvenire assoluto e senza alcuna 
possibilità di ritorno: come se solo nel rapporto tra i sessi potesse darsi la reale 
occasione di trascendere, non solo il paradigma ontologico, ma persino 
l’orizzonte etico dell’Altro radicato nella minaccia che proviene dalla guerra. 
Diversamente dal Desiderio metafisico, esposto al rischio del fallimento e dunque 
alla possibilità di tornare a sé stessi, l’eros sembra aprire ad una possibilità di 
oltrepassamento ulteriore rispetto a quella inaugurata dal Desiderio. Esso infatti 
ha la capacità di produrre nel soggetto un moto assolutamente irreversibile, un 
decentramento così radicale da trovarsi inscritto nell’essenza stessa della 
relazione amorosa, la quale lungi dal portare alla fusione degli amanti, lascia 
intravedere lo spiraglio di un superamento metafisico impensato, l’afflato di una 
trascendenza radicale sigillata dalla nascita del figlio, «ad un tempo altro e me 
stesso»35. 	

 
«Né le categorie del sapere, né quelle del potere descrivono la relazione con il figlio. La 

fecondità dell’io non è né la causa né dominio. Io non ho mio figlio, sono mio figlio. […] La 
paternità è una relazione con un estraneo che pure essendo altri […] è me; una relazione dell’io 
con un sé che però non è me. […] Trascendenza in cui l’io non porta se stesso, dato che il figlio 
non è me; e però io sono mio figlio»36.	

 
In tal modo dunque, sembra che Levinas riesca a identificare il tempo delle 

geniture, che caratterizza la trascendenza dell’erotismo, con il tempo biblico37 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
L. Adert e J-Ch. Aeschlimann, ora in J. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, tr. it. di S. 
Petrosino, Jaca Book, Milano 2011, p. 105, nota 35). Per l’evoluzione semantica del termine 
«femminile» nell’opera di Levinas, si rimanda a J. Derrida, En ce moment même dans cet 
ouvrage me voici, in Psyché. Inventions de l’autre, Galilée, Paris 1987, pp. 159-202,  C. Chalier, 
Figures du féminin. Lecture d’E. Levinas e al saggio di Mirko Di Bernardo, Emmanuel Levinas: 
la metamorfosi del femminile come via che conduce all’«altrimenti che essere?», in Dialegesthai. 
Rivista telematica di filosofia, anno 8, 2006. 
35 E. Levinas, Totalità e Infinito, cit., p. 273. 
36 Ivi, p. 286. 
37 Nella Torah il tempo non è scandito dagli eventi, bensì dalle generazioni, ovvero dal numero di 
anni che separano la nascita di un individuo dalla sua morte. Nel richiamarsi al tempo biblico, 
Levinas introduce l’idea di un tempo alternativo a quello lineare dell’Essere, costituito dalla 
cronologia storica degli eventi. Il suo intento è quello di pensare una temporalità diacronica posta 
sotto il segno della frattura piuttosto che della continuità e in cui la generazione dell’istante 
determina di volta in volta un nuovo inizio. Alla metafora del flusso Levinas oppone, in altri 
termini, il susseguirsi discontinuo degli istanti, la sequenza non cronologica degli atti «in cui 
l’atto successivo risolve il primo» (ivi, p. 294) e dove la successione dei momenti non riceve il 
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della Torah che rifiuta la scansione cronologica degli eventi in base alle date, 
avvalendosi esclusivamente della sequenza delle filiazioni. Proprio come il tempo 
diacronico è in grado di interrompere la successione sincronica della storia che si 
produce come guerra, così il tempo della fecondità, prodotto dall’incontro 
dell’erotismo, è in grado di produrre nella filiazione l’irruzione dell’Altro 
all’interno del Medesimo.	

 
«La relazione con il figlio, cioè la relazione con l’Altro, non potere ma fecondità, mette in 

rapporto con l’avvenire assoluto e con il tempo infinito. […] Nella fecondità l’io trascende il 
mondo della luce. Non per dissolversi nell’anonimato del c’è, ma per andare più lontano della 
luce, per andare altrove»38.	

 
Se queste due forme di temporalità possano essere considerate coincidenti è, 

tuttavia, una questione che l’opera levinasiana lascia in sospeso. Al Desiderio 
dell’Altro insito nell’erotismo sembrano appartenere sia la temporalità puntuale 
annunciata dalla pace messianica dei popoli, sia l’oltrepassamento diacronico 
della totalità in cui l’essere si produce come guerra. 	

Tuttavia, al di là di queste sovrapposizioni, è difficile pensare che il Desiderio 
dell’Altro quale si produce tra due soggetti infinitamente distanti sia paragonabi-
le allo slancio erotico che termina con la nascita del figlio e che si chiude nella 
calorosità di un rapporto famigliare. Anche se Levinas sembra indicare, a tratti, la 
possibilità di una tale sovrapposizione, non si riesce bene a comprendere in che 
modo sarebbe possibile far coincidere la dimensione etica del volto con quella 
erotica della filiazione. In quest’ultima, infatti, si assiste a quella tensione tra 
fusione e separazione, «al di là del desiderio e al di qua del bisogno», che è del 
tutto assente nella relazione tra il Medesimo e l’Altro, fondata esclusivamente 
sull’ingiunzione morale proveniente dal volto e dunque su una relazione che 
esclude la dimensione affettiva implicita nel rapporto con l’alterità femminile («Il 
principio “non uccidere”, la significanza stessa del volto, sembra all’opposto del 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
senso alla fine dell’apparizione, bensì nell’apparire stesso, in quell’attimo di rottura ontologica in 
cui sembra balenare l’al di là dell’Essere, il nuovo oltre il sistema della totalità. Il problema che 
rimane in sospeso in Totalità e Infinito riguarda tuttavia la possibilità di determinare il tipo di 
rapporto che Levinas instaura tra il tempo della pace messianica e quello dell’ontologia 
metafisica. Si tratta di un aspetto più volte sottolineato dai critici della sua opera (oltre al già 
citato testo di J. Derrida si veda anche il saggio di M. Abensour, Un’ipotesi stravagante in M. 
Abensour, Per una filosofia politica critica. Itinerari, tr. it. di M. Pezzella, pp. 319-354) e di cui 
questo saggio intende esibirne la complessità in relazione alla temporalità della filiazione 
dispiegata dall’erotismo. 
38 E. Levinas, Totalità e Infinito, cit., pp. 276-277. 
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mistero che è profanato dall’Eros e che si annuncia nella femminilità della 
tenerezza commossa»39).	

Tale difficoltà diventa ancora maggiore se si considera anche l’oscillazione che 
sussiste tra il tentativo di pensare una trascendenza all’interno del Medesimo e il 
desiderio di trovare una via di fuga in un altrove assolutamente impensabile e 
intangibile, l’ambizione di rompere «i legami con la filosofia del Neutro»40 dal 
suo interno e l’urgenza di accedere a un rapporto assolutamente incontaminato 
con l’Essere per il quale l’eros sembrerebbe offrire una via privilegiata. Forse, ciò 
che non convince del testo levinasiano, al di là del linguaggio onto-dialettico 
contro cui invano si sforza di lottare, è proprio il non esser riuscito a esplicitare 
fino in fondo il rapporto che lega il Desiderio dell’Altro alla trascendenza della 
filiazione, il comandamento del volto che irrompe nella guerra all’erotismo che 
ne propone il superamento. L’impressione che si riceve leggendo Totalità e 
Infinito sembra, infatti, quella di un’incertezza relativa alla definizione del 
rapporto sussistente tra gli individui in carne ed ossa e la loro separazione 
metafisica, il loro incontro reale, e la relazione etica che li divide in una distanza 
infinita. Incertezza che si trasforma in problema, quando Levinas invita a pensare 
l’al di là della guerra non solo attraverso il Desiderio dell’Altro e, dunque, il 
divieto dell’omicidio, ma anche per mezzo di quell’«l’al di là del volto» che 
intreccia in termini non ontologici, e in modo del tutto oscuro, il rapporto tra 
l’Essere e l’infinito, l’eros e il pólemos. 	

Da qui, forse, si potrebbe avanzare l’ipotesi che la proposta filosofica di 
Totalità e Infinito sia stata ridefinita non tanto per l’evidente contraddizione di 
pensare l’Altro con le categorie del Medesimo, aspetto su cui più volte si sono 
soffermati i suoi critici, quanto, piuttosto, per la difficoltà di non poter trovare in 
essa un legame effettivo tra la temporalità dispiegata dalla visione escatologica e 
la trascendenza assoluta dell’«al di là del volto» inaugurata dall’erotismo. Una 
difficoltà di cui Levinas stesso sembra essere cosciente quando, sul finire di 
Totalità e Infinito, identifica la temporalità della pace messianica, accennata solo 
nelle prime pagine del testo, con l’avvenire prodotto dal mistero della filiazione in 
cui l’Essere si scinde per prodursi come molteplicità:	

 
«Il fatto che l’essere infinito non sia una possibilità rinchiusa nell’essere separato, ma che si 

produca come fecondità rinviando, quindi, all’alterità dell’Amata, indica la vanità del panteismo. 
Il fatto che nella fecondità l’io personale trovi un incremento, indica la fine del terrore in cui la 
trascendenza del sacro inumano, anonimo e neutro, minaccia le persone con il nulla o con l’estasi. 

																																								 																					
39 Ivi, p. 269. 
40 Ivi, p. 306. 
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L’essere si produce come multiplo e scisso in Medesimo e in Altro. Questa è la sua struttura 
ultima. È società e, quindi, tempo. Così usciamo dalla filosofia dell’essere parmenideo»41.	

 
Forse è proprio in questa tensione ontologica tra immanenza e trascendenza, 

etica ed erotica, di cui queste ultime affermazioni esprimono una sintesi efficace, 
che si potrebbe individuare una delle ragioni per le quali Levinas abbia deciso di 
mettere da parte la tematica del «volto» per descrivere l’alterità assoluta nei 
termini di un rapporto a-dialettico tra il «Dire» (il linguaggio comunicante, 
l’espressione in presenza, l’«esposizione» agli altri) e il «Detto» (il linguaggio 
tematizzato, la struttura del Medesimo, il conatus existendi) in Altrimenti che 
essere. L’incertezza relativa alla possibilità di coniugare insieme la dimensione 
filiale con quella incommensurabile del volto, il tempo delle generazioni con 
quello indicibile dell’Altro, potrebbe averlo indotto, ancora prima della critica di 
Derrida42, a un radicale ripensamento di tutto l’impianto ontologico del suo 
pensiero. 	

La ridefinizione della temporalità come «messa in questione» del Medesimo 
da parte dell’Altro o «passività non assumibile del Sé»43, così come l’ossessività 
che ricorre frequentemente nell’utilizzo di termini come «esposizione», 
«pazienza», «prossimità», «sostituzione», «vulnerabilità»  denota la presenza di 
una tensione ancora irrisolta fra trascendenza e immanenza che sembra non 
potersi sciogliere neppure con il tentativo di eludere il linguaggio metafisico. A 
partire da Altrimenti che essere, Levinas si sforzerà di individuare all’interno del 
soggetto, in quanto «ostaggio per l’altro uomo»44, «assoluta passività del Dire»45, 

																																								 																					
41 Ivi, p. 277. 
42 È stato Levinas stesso ad aver affermato, a più riprese, di essere rimasto talmente colpito dalla 
critica di Derrida, da rivedere non solo il linguaggio metafisico di Totalità e Infinito, ma anche 
l’impostazione della sua interrogazione filosofica che, in Altrimenti che essere, viene ridefinita nei 
termini di un rapporto non dialettico tra il Dire e il Detto. In tal senso, si potrebbe leggere come 
una possibile risposta alle osservazioni critiche di Derrida, quanto Levinas scrive ne La difficile 
libertà: «[…] Altrimenti che essere o al di là dell’essenza nel quale il linguaggio ontologico di cui 
si serve ancora Totalità e Infinito […] è […] evitato» (E. Levinas, Difficile libertà, cit., p. 379). Su 
tale questione e, più in generale, sui rapporti tra Derrida e Levinas, si rimanda, oltre al già citato 
saggio del primo, Violenza e metafisica, anche a J. Derrida, Addio a Emmanuel Levinas, tr. it. di 
S. Petrosino, Jaca Book, Milano 2011, D. Cohen-Levinas, Levinas-Derrida: Lire ensemble, 
Hermann, Paris 2015, G. Ferretti, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, pp. 333-345, S. 
Petrosino, La scena umana. Grazie a Derrida e Levinas, Jaca Book, Milano 2010, S. Critchley, 
The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, Edinburgh University Press, Edinburgh 
1999, C. Srajek, In the Margins of Deconstruction: Jewish Conceptions of Ethics in Emmanuel 
Levinas and Jacques Derrida, Duquesne University Press, Pittsburgh 1998. 
43 E. Levinas, Altrimenti che essere, cit., p. 69. 
44 Ivi, p. 75. 
45 Ivi, p. 69. 
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«defezione o disfatta dell’identità dell’Io»46, la via per evadere dal paradigma 
identitario dell’essere radicato nella struttura totalizzante del Medesimo. 
Mettendo da parte l’analisi della polemicità del Logos e limitandosi soltanto a 
richiamarne, per grandi linee, quegli aspetti che in Totalità e Infinito descrivono 
in maniera esaustiva il lato conflittuale del rapporto tra gli uomini – 
quell’«interessamento dell’essere che si drammatizza negli egoismi in lotta gli uni 
contro gli altri, tutti contro tutti»47 e che è alla base della dialettica del Medesimo 
– egli si concentrerà piuttosto sul lavoro di svuotamento ontologico del soggetto, 
sulla messa in questione del suo conatus existendi e sulla possibilità della 
sostituzione trascendentale. 	

La tensione tra etica ed erotica, che si profila nelle pagine finali di Totalità e 
infinito, si riproporrà quindi nella struttura etica originaria del Medesimo in 
quanto «significazione-per-l’Altro», «responsabilità o essere-in-questione sotto 
forma di esposizione totale all’offesa»48. In essa, lo sforzo di pensare l’alterità 
radicale in termini non ontologici si esprimerà attraverso quella ricerca di 
trascendenza assoluta che aveva condotto ad una problematica sovrapposizione 
di erotismo e pace escatologica. Del resto, senza intravedere necessariamente in 
questa tensione una contraddizione o un fallimento, si potrebbe affermare che sia 
la stessa filosofia levinasiana, in quanto tale, a riprodurre, incessantemente, quel 
conflitto insanabile tra soggettività e alterità, visione escatologica e temporalità 
dialettica che rappresenta la cifra del pensiero occidentale e, allo stesso tempo, 
quel Desiderio inesauribile di infinito che pervade l’inquietudine degli uomini.   
	

																																								 																					
46 Ivi, p. 20. 
47 Ivi, p. 7. 
48 Ivi, p. 139. 
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Ragioni contro l’apologia della pena capitale di 
Augusto Vera 
Pietro Ellero 
A cura di e con un saggio introduttivo di M. Moschini 
 
 
 
 
 
 
 

Un dibattito etico nella cultura ottocentesca. Pietro Ellero critico di A. Vera. 
Marco Moschini 
 
In occasione dell’uscita del numero de “Il Pensare” dedicato alle tematiche 

relative al pensiero del conflitto, non si può eludere una riflessione intorno al 
tema della guerra, della violenza dello Stato, che si è affacciata alla riflessione 
filosofica in molti scritti di pensatori dell’Occidente. Primo fra tutti nel pensiero 
di Hegel. Non si può dimenticare come in celeberrime pagine dei Lineamenti di 
filosofia del diritto siano contenuti, nella parte relativa alla figura della 
oggettività dello spirito, definizioni, affermazioni, celebrazioni, della guerra come 
elemento costitutivo e rigenerativo dello Stato e affermativo del suo diritto e della 
sua eticità1.  

Ma non sarà qui il caso di affrontare il tema nella sua articolazione: già 
ampiamente trattato da molta parte della letteratura storiografica filosofica! Si 
tratta qui di richiamarlo e qui si può al limite solo ricordarlo nel presentare una 
testimonianza del dibattito intorno alla visione hegeliana dello stato ampiamente 
presente nella cultura europea del XIX secolo. Una visione che troviamo viva 
nelle correnti dell’idealismo italiano dell’Ottocento le quali hanno largamente 
attinto dall’hegelismo e si sono fatte promotrici di una ricezione del pensiero 
hegeliano vasta e approfondita.  
																																								 																					
1 Il paragrafo 333 dei Lineamenti in particolare viene indicato come il luogo precipuo ove il 
filosofo tedesco giustifica la forza e la sovranità dello stato come fonte di giustizia. Va ricordato 
che qui, in particolare, Hegel sostiene come anche in un progetto di pace perpetua comunque si 
assisterebbe all’esplicarsi di un potere sovrano il quale renderebbe la guerra voluta o sopita sulla 
base di principi assunti dalla sovranità dello stato. Va ricordato che siamo in ambito di diritto 
astratto e quindi ancora non si è pervenuti al momento assoluto della filosofia dello spirito 
oggettivo. Tanto meno alla delineazione della assolutezza della filosofia dello spirito. Rimando per 
una precisazioni e una critica della questione a V. Hösle, Hegel e la fondazione dell’idealismo 
oggettivo, Guerini ed associati, Milano, 1994. 
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In particolare sarà il filosofo amerino Augusto Vera che nel recepire la totalità 
e l’interezza, del pensiero di Hegel ebbe modo di mostrare un suo peculiare 
criterio di restituire alla cultura italiana (come prima aveva fatto alla cultura 
europea) temi e tematiche del pensiero del grande filosofo tedesco. Il Vera fu un 
convinto discepolo del filosofo di Stoccarda; ne fu un profondo studioso ed 
estensore del suo pensiero del quale recepì tutti i temi e nodi teoretici anche 
quelli presenti nelle pagine più controverse e più mal interpretate dell’Hegel 
stesso quali furono le riflessioni dedicate dal tedesco alla guerra. 

Augusto Vera per questa sua fedeltà fu chiamato e definito dal Gentile come un 
«ortodosso hegeliano»2. Una ortodossia che, come ho detto in altri miei lavori sul 
Vera, non fu mai cieca e soprattutto fu sempre molto intelligente. I meriti di 
Augusto Vera nell’interpretazione della dottrina dell’idea, della filosofia e della 
sua natura sono indubbi; tutte le sue meditazioni sono ispirate nel filosofo umbro 
da un Hegel letto nella sua giusta luce prospettica metafisica. Le letture veriane 
di Hegel sono di una intelligenza e di una originalità così spiccata che rendono 
ingiusto definire tale pensatore come semplicemente un "ortodosso". Le opere 
che il Vera dedicò al pensiero hegeliano (come quelle nelle quali espresse la sua 
propria visione dell’idealismo) e che editò nel periodo parigino e londinese, dopo 
lungo studio, dopo frequentazioni intense con il fior fiore della intelligenza 
filosofica francese, testimoniano la grande sensibilità speculativa di tale 
personaggio della filosofia italiana ed europea del XIX secolo. Gli scritti di Vera, e 
i suoi studi, testimoniano altresì la sua peculiare visione d’insieme del pensiero e 
dell’opera di Hegel, assunta sempre come orizzonte della sua riflessione teoretica 
ma mai come lettera morta o finale o compiuta. Quindi non uno studioso cieco ed 
ortodosso ma un filosofo impegnato e profondo3. 

Detto questo però non si può tacere che alcuni scritti testimoniano al contrario 
una aderenza letterale, quasi obbediente e poco critica a quanto scritto dal 
tedesco. Tale aderenza, che ha comportato molti fraintendimenti sull’opera del 
Vera stesso, sono stati composti dopo il suo ritorno in Italia, ove il Nostro ha 
assunto importanti incarichi accademici e politici. L’impegno politico, che lo 
porterà ad essere consultore dei ministri della pubblica istruzione del nuovo 
																																								 																					
2 In merito all’interesse di G. Gentile per Vera rimando al suo La filosofia in Italia dopo il 1850, 
VI: Gli hegeliani: Augusto Vera, in «La Critica», n. 1, 1913 ed in Le origini della filosofia 
contemporanea in Italia, vol. III, Principiato, Messina, 1921, ora in Opere, XXXIV, Sansoni, 
Firenze, 1957. In questo contesto la definizione di ortodosso hegeliano viene assunta anche 
dall’Oldrini negli scritti dedicati all’idealismo napoletano. Nelle relative pagine dedicate al Vera, 
l’autore non esita a ripetere ed a riconoscere in tale ortodossia anche una sostanziale anima 
reazionaria dell’amerino. G. Oldrini, Gli hegeliani di Napoli. Augusto Vera e la corrente 
ortodossa, Feltrinelli, Milano, 1964.  
3 Rinvio al mio Saggio introduttivo a A. Vera, Introduzione alla Logica di Hegel, Effe ed., 
Perugia, 2004. 
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Stato unitario, ed a ricoprire più tardi un seggio nel Senato del Regno, non mancò 
di impegnare quest’autentico spirito metafisico, che fu Vera, in dibattiti politici, 
questioni giuridiche, controversie sociali, nelle quali molte delle sue originali 
caratteristiche di autentico pensatore, sfumarono per lasciare spazio ad una 
acrimoniosa controversia, al confronto e allo scontro4.  

La conduzione del dibattito e la difesa delle sue posizioni furono spesso 
sostenute utilizzando argomenti tratti dalle opere di Hegel per ricevere da queste 
autorevolezza alle sue visioni piuttosto che una decisiva chiave di lettura del 
cuore tematico affrontato. Così egli assunse temi hegeliani ma l’averli tolti dal 
contesto del sistema ne ha decretato una volgarizzazione, ed un fraintendimento. 
Nello specifico Vera sapeva benissimo che la questione della guerra era trattata 
dal filosofo di Stoccarda all’interno della partizione negativa del sistema (lo 
spirito oggettivo) e che tale argomentazione riguardava più che altro 
l’affermazione dello Stato nel quadro di un dinamismo dialettico che la 
correggeva. Lo stato poi era già di per sé posto a corollario della parte negativa 
della filosofia dello spirito assoluto. Lo sapeva Vera perché ne aveva scritto nella 
sua monumentale introduzione ad Hegel5.  

Eppure la necessità di entrare nel dibattito giuridico e politico italiano sorto 
intorno al progetto del 1863 sulla questione della pena di morte, e cioè  se questa 
pena dovesse essere mantenuta oppure abolita nel nuovo Regno d’Italia, portò il 
filosofo di Amelia a sostenere la necessità del mantenimento della pena capitale 
con argomenti tratti dai Lineamenti dove attinse a piene mani per addurre 
ragioni a favore della potestà dello Stato sulla vita e sulla morte dei cittadini, e 
sulla libertà dello Stato stesso di utilizzare la guerra come strumento di questo 
suo dominio. 

Va precisato il quadro storico nel quale si avviò tale posizione discutibile e 
moralmente deprecabile di Vera. La questione sulla pena di morte iniziò ad 
entrare nel dibattito giuridico fin dal 1860 allorquando alcune figure del 
liberalismo giuridico e del socialismo giuridico italiano si impegnarono perché 
fosse recepita nella legislazione del nuovo Stato una interpretazione progressista 
del valore non solo correttivo ma riabilitativo della pena. Maturò tale coscienza in 
modo così deciso che si ebbe un vasto movimento di intellettuali impegnati 
																																								 																					
4 Una produzione molto particolare che si concretizzò in interventi molto eterogenei specie 
nell’ultima parte della vita del filosofo umbro. Ne è testimonianza la raccolta di saggi di A. Vera, 
Saggi filosofici, Morano, Napoli 1883. Già nei precedenti anni Vera ondeggiò nel trattare temi 
metafisici con quelli più schiettamente politici meno adatti alla sua natura di filosofo speculativo 
(dal saggio su il problema dell’assoluto  ad una lettura del Darwinismo e della sovranità 
popolare). 
5  A. Vera, Introduction à la philosophie de Hegel, Franck éditeur, Parigi e Jeffs Foreign 
Bookseller, Londra, 1855. Successivamente tema rivisto in Introduzione alla filosofia della storia, 
Le Monnier Firenze, 1869. 
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perché crescesse nella nascente società italiana c ad una totale abolizione della 
pena capitale. Un primo passo per il ripensamento del sistema giuridico del 
nuovo Stato italiano ancora legato a difformità e contraddizioni proprie delle 
codificazioni degli stati preunitari. Perciò il dibattito sulla pena di morte, per gli 
impliciti che comportava, fu da subito un dibattito acceso nel quale entrarono 
molte personalità del mondo accademico italiano.  

Dal 1859 al 1860 Augusto Vera si trovava nella Accademia scientifico-letteraria 
di Milano che venne fondata nel 13 novembre del 1859 e che era stata destinata a 
raccogliere le eredità dell’antica facoltà di filosofia dell’Università di Pavia. Nella 
sede dell’Accademia Augusto Vera, lui già famoso, incontrò un giovane 
promettente professore di diritto e di filosofia del diritto che era Pietro Ellero6. 
Uno studioso che dalle pagine del Giornale (rivista da lui fondata) aveva 
propugnato l’abolizione della pena di morte e aveva attirato intorno a sé 
l’interesse per una riflessione sul diritto di una serie di illustri  studiosi e cultori 
del diritto che saranno destinati ad essere la futura intellighenzia giuridica del 
nuovo Stato italiano. Pietro Ellero era destinato a diventare la figura più 
eminente di giurista, di studioso del diritto penale, di filosofo del diritto, che lo 
Stato unitario avesse insieme ai sui sodali come Roberto Grossi, Enrico Ferri, in 
modo indiretto Achille Loria, Emilio Costa e Giuseppe Brini7.  

Se il Vera giunse a Milano già famoso, Ellero era ben presto destinato a 
divenirlo. Voglio ricordare che il profilo di Pietro Ellero è ancora oggi di grande 
levatura e di grande interesse per chi si occupa di storia giuridica italiana, per chi 
si occupa della storia sociale del diritto nella metà dell’Ottocento. La sua 
biografia intellettuale, la sua ampia notorietà, sono testimonianza di una vivezza 
culturale di un ambiente intellettuale più vario e più vivo di quello che appare ad 
una lettura semplicistica8.  

Il celebre Augusto Vera e il giovane promettente Pietro Ellero: viene da 
pensare e da immaginare che il breve ed intenso momento di incontro che i due 
ebbero presso l’Accademia milanese, sia stato poi foriero di quell’intenso scambio 
di idee, di contrapposte visioni sulla natura dello Stato, sui diritti dello Stato sui 
cittadini, che caratterizzerà una particolare polemica diretta che trovò impegnati: 
da una parte Vera e dall’altra lo stesso Ellero.  

																																								 																					
6 G. Picchioni, Notizie storiche e condizioni presenti della R. Accademia scientifico-letteraria di 
Milano, Milano, 1865. 
7 Brini dedicò opere monografiche al pensiero di Ellero, tra cui  spicca: G. Brini, Le opere sociali 
di Pietro Ellero, Zanichelli, Bologna, 1887;  
8 A. Casetta (a cura di), Pietro Ellero un grande pordenonese nella cultura giuridica, sociale e 
politica dell’Ottocento, in Atti del convegno di Pordenone 26 novembre 2005, Comune di 
Pordenone, Pordenone, 2007. 
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Il terreno di scontro tra i due, che non sforò mai nel disprezzo o nella denigra-
zione ma anzi nel riconoscimento della altrui intelligenza, generò nella cultura 
italiana una serie di scritti che impegnarono le classi dirigenti, gli studiosi e i 
politici a riflettere sulla natura dello Stato e sulla maniera che questo doveva 
mantenere per manifestare la sua potestà in modo più adeguato e più libero. 

Augusto Vera celebrato studioso e filosofo idealista, il più noto filosofo italiano 
all’estero, da subito fu trasferito all’Università di Napoli dove assunse la cattedra 
di filosofia della storia e di storia della filosofia; Pietro Ellero da Milano  iniziò 
una carriera accademica e politica, che con alterne soddisfazioni dello stesso, lo 
portò a ricoprire la carica di giudice della Cassazione e di Senatore del Regno; 
morendo celebrato come uno spirito libero e liberale, difficilmente catalogabile in 
schemi.  

Se è ben nota la fama, l’opera, gli studi di Augusto Vera merita invece sottoli-
neare qualcosa di più dell’Ellero. Egli fu un giurista rigoroso, ancorato alla 
tradizione italiana e romana che voleva recuperare gli errori delle molte 
sovrapposizioni giuridiche che nel nuovo Stato italiano tenevano insieme finalità, 
procedure e norme francesi e lombardovenete. Fu spirito sociale e liberale, 
sicuramente affascinato dagli ideali risorgimentali, stimato da Giuseppe Gari-
baldi, critico della classe dirigente borghese secondo lui troppo inadatta a 
comprendere le trasformazioni politiche, sociali, giuridiche che il nuovo Stato 
doveva governare ed indirizzare. Fu definito socialista liberale senza essere stato 
mai socialista né totalmente liberale; fu ispirato dal cristianesimo ma apertamen-
te anticlericale e laicissimo; critico della classe dirigente ma legato agli ambienti 
della massoneria che costituiva il luogo di reclutamento della dirigenza del nuovo 
Stato. Un personaggio Pietro Ellero difficilmente inquadrabile, sicuramente una 
personalità da riscoprire e da rivalutare9. 

Comunque sia: ritornando a quello decisivo del 1862 di cui si diceva prima e 
riprendendo Pietro Ellero ed Augusto Vera, nel momento del loro incontro nella 
Accademia milanese, ritroviamo entrambi impegnati in un dibattito il cui oggetto 
sarà proprio la natura dell’interpretazione della guerra e del il conflitto secondo 
l’interpretazione hegeliana.  

Tale dibattito sull’hegelismo sebbene non chiaramente espresso come tale 
traspare da ogni riga del Vera e di Ellero. Tale soggiaciuto intento polemico 
sull’hegelismo sarà da leggere tra le righe della discussione che sarà esemplata 

																																								 																					
9 Rimando a V. Accattatis, Introduzione, a P. Ellero, La tirannide borghese, Feltrinelli, Milano, 
1978 e alla bella e sintetica voce di C. Vano, Pietro Ellero, in Dizionario biografico degli Italiani, 
vol. 42, Treccani, Roma, 1993. La bibliografia degli scritti di Ellero dal 1858 al 1915 (ricostruibile 
da un ampio archivio personale ancora conservato) è stata raccolta da M. Sbriccoli in Elementi 
per una biografia del socialismo giuridico italiano, Giuffrè, Milano, 1976. 
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nella edizione dello scritto elleriano che andiamo a presentare. Tornando a quel 
momento di iniziale incontro tra i due pensatori, e tralasciando di sottolineare lo 
sviluppo intellettuale futuro di entrambe le personalità, vorrei che fosse fissato lo 
sguardo sulla peculiarità di quel dibattito sulla pena di morte che manifesta ben 
più che la sola discussione intorno alla morte!  

Nel confronto sulla pena di morte troviamo due importanti figure del pensiero 
italiano del XIX secolo che si scontrano sui temi morali, etici, politici che 
riguardano molto altro rispetto alla questione della massima pena. Entrambi 
impegnati a sciogliere i nodi problematici di una lettura storica del proprio 
tempo, alla luce delle conseguenze etico sociali che potevano essere derivate dalla 
lettura e la filosofia del loro tempo proponevano, contendendosi, una idea di 
società, di vivere civile e comune, di ruolo etico della società civile e di difesa di 
tale eticità nella sovranità. Sullo sfondo del dibattito restava la sfida che i nuovi 
Stati dell’Europa dovevano assumere nel ridare un senso etico all’entità dei nuovi 
poteri statuali. Era il problema dei nuovi stati che venivano costituendosi in Italia 
e in Germania. La pena di morte era il tema caldo con il quale si poteva discutere 
su e del potere dello Stato di contenere il conflitto, di usare la violenza, di 
impegnare i cittadini nello sforzo della guerra e della difesa10.  

Mi è parso giusto quindi presentare quel preciso istante della storia della 
cultura italiana ove tensione filosofica e diritto si incontrarono e scontrarono 
dialetticamente; quel momento tra il 1862 il 1863 ove gli elementi di un dibattito, 
di una polemica testimoniano molto di un’intensa riflessione intorno al tema del 
conflitto e del contenimento del medesimo. 

Tutto inizia dunque da una parte con il Vera che è l’intellettuale di spicco della 
nuova classe dirigente e dall’altro con Pietro Ellero che rappresenta i nuovi 
studiosi del diritto che stavano per prendere il loro ruolo nello stato italiano che 
si erano ritrovati da pochissimo stabilito. Pietro Ellero appena ventottenne l’8 
febbraio del 1861 presso l’Accademia milanese tenne la prima lezione del suo 
corso di filosofia del diritto che vide le stampe con il titolo Della filosofia del 
diritto11. Pietro Ellero nel 1862 si trasferì subito presso l’Università di Bologna, 
ove assunse l’ordinariato di diritto penale e divenne celebrato maestro di diritto. 
Ma da quella prestigiosa sede dette inizio ad una campagna di sensibilizzazione 
abolizionista della pena capitale tenendo un provocatorio corso nel 1862 dal 
titolo Delle origini storiche del diritto di punire12. Era già maturato nel pensatore 
																																								 																					
10 M. Sbriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale in Italia, in Stato e 
cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, Laterza, Bari-Roma, 
1990. M. Da Passano, La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889), in Materiali per una 
storia della cultura giuridica, XXII, 1992 
11 P. Ellero, Della filosofia del diritto, Vallardi, Milano, 1861. 
12 P. Ellero, Delle origini storiche del diritto di punire, Ed. Monti, Bologna, 1862. 
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Ellero quel corredo di riflessioni etiche che lo avevano portato ora, come in 
seguito, ad una sensibilità giuridica liberale e progressista. Nel momento del suo 
insegnamento bolognese le sue idee, le sue visioni sullo Stato erano così precise 
da spingere Pietro Ellero ad una aperta campagna abolizionista e riformista. 

Nel pieno del dibattito che dovrà portare il parlamento italiano ad occuparsi 
della questione della pena capitale nel 1865, Pietro Ellero e destinato a scontrarsi 
con Augusto Vera13. Il filosofo dalla sua cattedra di Napoli pubblicò il 6 aprile del 
1863 – stimolato da coloro che volevano impedire l’approdo parlamentare della 
suddetta legge di abolizione – il noto libello dal titolo La pena di morte 
pubblicato a Napoli e Parigi in contemporanea  (l’uno per la libreria di Enric0 De 
Angelis e l’altro per Librairie Philosophique de Ladrange)14. In quel volumetto 
Augusto Vera sosteneva con decisione, e con appassionate argomentazioni, la 
necessità del mantenimento della pena di morte. Abbondano i riferimenti al 
pensiero hegeliano e anche se traspaiono non pochi accenni intelligentissimi del 
Vera sulla natura metafisica del pensiero hegeliano, di cui sottolinea aspetti 
rilevanti della dialettica, tali accenni vengono coperti da una serie di argomenta-
zioni del tutto inaccettabili riguardo alla funzione punitiva dello Stato e alla sua 
potestà. 

Il volume del Vera ebbe larga diffusione e un vasto consenso. Generò assenso 
ma anche profondo dissenso. Tra questi ultimi, che male avevano accolto il 
contributo del Vera e che giustamente ne deprecavano l’argomentazione, vi era 
Pietro Ellero. Egli contro l’antico sodale dell’Accademia milanese pubblicò 
repentinamente un volume dal titolo Ragioni contro l’apologia della pena 
capitale di Augusto Vera15. Era il 19 giugno del 1863. Pochissimi mesi dopo la 
pubblicazione del libro del Vera. Evidentemente i termini del confronto e lo 
scontro erano già pronti, già vivi, già discussi. 

In tale occasione quindi sono a rendere la riedizione dello scritto di Pietro 
Ellero. Il lettore troverà ritrascritto quel pamphlet che il filosofo del diritto e 
penalista friulano scrisse con veloce penna nel 1863. Uno dei tanti che furono 
scritti subito in risposta a quelli di Augusto Vera. Uno dei tanti ma anche uno dei 
più significativi16. 
																																								 																					
13 M. Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia, Scritti editi ed inediti (1972-2007), 
Giuffrè, Milano, 2007. In tale volume molti contributi affrontano al storia del pensiero giuridico e 
penale del periodo preso in esame. 
14 Il volume del Vera venne ripubblicato diverse volte. Una anche nello stesso 1863 a Pisa. La 
ritroviamo nelle più tarde raccolte di scritti. 
15 P. Ellero, Le ragioni contro l’apologia della pena di morte di Augusto Vera, in «Giornale per 
l’abolizione della pena di morte», III, 1863, pp. 73-134; ripubblicato poi in P. Ellero, Scritti 
minori, Fava e Garagnani, Bologna, 1875, pp. 261-316.  
16 E. Pessina, Considerazioni sulla pena di morte. In proposito di un opuscolo del prof. Augusto 
Vera su tale argomento, in «Rivista contemporanea», III, 1863, pp. 280-328; G. Rossi, La pena 
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Questo libro di Ellero voleva essere un’analisi, pagina per pagina, dello scritto 
nel Vera. Un testo quello veriano che viene letto e commentato da Ellero in 
maniera precisa, e che viene affrontato in maniera sistematica dalle prime pagine 
all’ultime. In questa serrata analisi ogni argomento del Vera viene criticato, 
decostruito, smantellato nelle sue trattazioni. 

Emerge così chiaramente il cuore dell’interesse di Ellero che era quello di 
toccare indirettamente il pensiero hegeliano espresso nei Lineamenti di filosofia 
del diritto riguardanti il tema dello stato di guerra di cui si era fatto campione il 
Vera. Ellero intende così confrontarsi con Augusto Vera per sfidarsi con la 
dominante opinione tipica della metà dell’Ottocento di vedere nello Stato etico la 
suprema entità morale capace di moderare la violenza con l’uso della violenza; 
una critica ad Hegel propria di tutta la cultura sociale del diritto a cui Ellero 
apparteneva in modo molto libero17. Un’idea che dovrà condurre la società 
europea ad inizio del Novecento alla tragedia della guerra mondiale. 

Restituisco quindi, senza commento alcuno, la testimonianza di quella polemi-
ca giocata tutta tra la primavera e l’iniziante estate del 1863. Una polemica che 
forse doveva restare aperta per tutto il XIX secolo e il XX secolo, una questione 
che restata irresoluta ci siamo ha condotto alle molte tragedie del secolo scorso. 

Viene da lamentare quanto sia pernicioso sezionare le metafisiche, i sistemi 
ontologici, le teologie, ad uso delle ideologie, ad uso delle partigianerie. Un errore 
nel quale forse è caduto lo stesso Vera, ripreso, emendato, corretto solo da una 
prospettiva morale che era quella di Pietro Ellero. Una prospettiva  quella di 
Ellero – si badi bene - limitata perché anch’essa viziata da una prospettiva 
umanistica, Liberale, non raffinata da una severa e seria riflessione teoretica. 
Quello che forse mancò in entrambi sarà forse ciò che dovremmo ritrovare in 
tempi ove il fanatismo religioso, la crisi economica e culturale che abbiamo 
vissuto si sta concludendo in atteggiamenti ideologici e relativisti ancor più 
nefasti, perché conducono a scontri e a lacerazioni gravissime.  

Oggi purtroppo non solo non vediamo la pena di morte abolita ma di essa ne 
viene persino fatto spettacolo: essa diviene il mezzo propagandistico di politiche 
terroristiche. La pena di morte, anche brutale, viene rimandata dai media come 
strumento per raccontare (e raccontarsi) di poteri che si alimentano del conflitto 
e dello scontro di civiltà. La carica morale che ci ha garantito l’avvento di società 
con più diritti e meno prevaricazioni oggi viene minata dalla barbarie. Ma non c’è 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
di morte. Confutazione dell’opuscolo del professor Augusto Vera, Ed. Gioia, Napoli, 1863; L. 
Aponte, Sopra un opuscolo intitolato ‘La pena di morte’ per A. Vera, in «Progresso», II, 1863, pp 
393-402. Questo per fare solo un esempio. 
17 G.C. Pigliasco, Alle Origini del Pensiero Sociologico del Diritto in Italia: Pietro Ellero, Ed 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano, 1989. 



 
Ragioni contro l’apologia della pena capitale  Pietro Ellero, a cura di M. Moschini 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015  
 
 
 
 
 

107 

solo la barbarie del terrore c’è anche quella barbarie più subdola che è dato 
ritrovare nei paesi civili che pensano di contenere il conflitto sociale, la 
delinquenza, non con la cultura e l’educazione ma con il mantenimento del volto 
terribile di uno Stato padrone della vita. E c’è la barbarie del tutto amorale di 
società opulente che vogliono eliminare i conflitti non con l’ampliamento delle 
forze morali ma con il menefreghismo, il relativismo e la liberazione del-
l’arbitrario18. 

Chissà che rileggere quella polemica tutta ottocentesca non possa aiutare oggi 
a riflettere su come il cammino dei diritti, della autorevolezza morale democrati-
ca dello Stato, sia ancora da compiere in maniera piena e più autorevole. 

Leggere con distacco il dibattito tra Vera e Ellero non ci deve far dimenticare 
che non possiamo rinunciare al ruolo di coscienza critica che gli intellettuali 
devono mantenere vivo il sentimento di attenzione e di cura per la cultura, unica 
garante dei diritti e delle libertà che provengono dai doveri che ciascuno deve 
assumere per ogni uomo. Ricordarci che l’intellettuale ha un compito: quello del 
progresso morale e dell’intelligenza di una civiltà. 

 
 
 
 
Nota all’edizione del testo: 
 
Le Ragioni di Ellero viene reso nella sua integralità e nel modo con cui veniva 

letto nella edizione raccolta in Scritti Minori citati in nota n. 15.  
Ho eliminato dalla edizione i molti corsivi (molto in voga nella scrittura a 

stampa del XIX secolo) ma tranne questo nulla ho aggiunto, nulla ho tolto. I 
corsivi invece che il lettore vi troverà sono citazioni che Ellero fa dell’opera di 
Vera La pena di morte. Tale opera è citata dall’Ellero nella sua edizione del 1863. 
Tali corsivi sono seguiti da parentesi che contengono una indicazione numerica: 
tale indicazione è quella della pagina dell’edizione originale del Vera da dove 
Pietro Ellero ha tratto la citazione medesima. 
 
 
 
 
 
 

																																								 																					
18 Restano memorabilia le pagine di M. Henry, La barbarie, PUF, Parigi, 2004 
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Ragioni contro l’apologia della pena capitale di Augusto Vera 
Pietro Ellero 
 

Coloro, i quali dicono esaurita ogni questione intorno alla pena di morte, e reputano 
non altro, che vane declamazioni tutti i discorsi, che si fanno contro la medesima, 
dovranno meravigliarsi assai in vedere, che la stampa italiana, tanto languente e sterile 
oggidì , pur noveri in ciaschedun anno oltre una decina di pubblicazioni su questo solo 
argomento. Se prescelto o da ingegni volgari o da ingegni giovanili, cui la voglia di levar 
grido, immeritato o immaturo, seduce ad esordire con qualche tema, che di per sè ecciti 
la simpatia, o lo stupore o almeno il frastuono; potrebbe ciò parere un fatto di lieve 
significanza. Ma, quando si considera, che i più chiari e valenti scrittori italiani, di 
diverse scuole e di diverse discipline (Albini, Gantù, Carrara, Cattaneo, Conforti, 
Guerrazzi, Mamiani, Pessina, Pisanelli, Puccioni, Tommaseo...), hanno creduto debito e 
merito scendere in lizza; d’uopo è convenire, che non la sia una trattazione chiusa e 
infeconda. Noi ci asteniamo di far osservare il valore, che questo fatto grave assume dai 
voti generalmente avversi, di quelli e di parecchi altri scrittori, all’estremo supplicio: 
perocché ci basti il constatare, che quel terribile dubbio, sorto dall’audace anatema di 
Beccaria, se non è vinto in senso favorevole, non è vinto in opposto senso; ed agita 
ancora, e sempre più affannoso, le menti e i cuori più eletti. Il principale ostacolo alla 
vittoria, tutti lo riconosceranno, viene dai partigiani delle utilità e necessità politiche: 
giacche rade volte s’incontra, che alle ragioni dei propugnatori dell’ abolizione della pena 
di morte si oppongano ragioni; sì invece suolsi loro rispondere : i vostri ragionari sono 
buoni, ma contro i bisogni e gl’interessi della società non si può andare. Ai fatti noi 
rispondemmo coi fatti, e colle ragioni: ma nondimeno, se l’uomo è un ente ragionevole 
per qualche cosa, noi invocammo anzi tutto, che ci si persuadesse il contrario con 
ragioni; e questa preghiera troppe volte rimase inesaudita.  

 
Finalmente un celebrato ideologo, il professore Augusto Vera, risponde al nostro 

appello nel vero campo delle discussioni giuridiche, in quello delle idee, con un opuscolo, 
stampato or ora in Napoli , che appunto ha per titolo La pena di morte. E quindi noi, 
lungi di lamentarci di un nuovo e terribile avversario, con gioja accogliamo l’occasione, 
ch’ ei ci offre di provarci nella nobilissima lotta; sebbene consapevoli, che l’armi, ch’ egli 
adopera, vogliano campioni meglio destri di quello noi siamo. Di già il professore Errico 
Pessina, ingegno altamente speculativo, combatté lui valorosamente nelle Considerazio-
ni in proposito dell’opuscolo suddetto, che si leggono nel fascicolo CXIV (maggio 1863) 
della Rivista contemporanea di Torino; ed altri egregi giuristi intendono a combatterlo: 
ma crediamo ancor noi dover accettare la sfida, acciocché il tacere non paia indizio di 
sconfitta.  

 
Alcuno dirà: a che ci parlate di appelli, di lotte, di armi, di campioni, di sfide? a che 

queste voci di scherma, e quest’impeto da spadaccini? — Rispondiamo, che la questione, 



 
Ragioni contro l’apologia della pena capitale  Pietro Ellero, a cura di M. Moschini 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015  
 
 
 
 
 

109 

di cui qui si tratta, è tal questione, quale a sangue freddo (se non col fiele dell’ironia) 
difficilmente si può trattare, e niuno la trattò: giacché noi, convinti essere la pena di 
morte un’ ingiustizia solenne, gridiamo all’infamia; e gli avversari, punti, gridano alla 
follia. E ciò è sì vero, anche nel presente caso, che la forma dell’opuscolo di Vera, per 
quanto leggiadra, è tuttavolta battagliera; come si potrà convincere chiunque lo avrà 
letto, o sia paziente di leggere quello, che noi scriviamo adesso. Noi saremo pacati, 
tranquilli, come coloro cui arride la solenne luce del vero ; ma da questa tal forma non ci 
possiamo distorre: di guisa che, a somiglianza de’ colpi, che si avvicendano in un 
certame, intendiamo qui riferire (citando le pagine) tutte le argomentazioni di Vera, e a 
tutte, niuna eccettuata, rispondere; con una prolissa, ma leale precisione, di cui ognuno 
ci saprà dar fede.  

 
Esordisce l’autore con dichiarare qualmente ,  
 
Collocato fra l’aura popolare e la verità, siegue questa più  
presto di quella (5).  
 
Or noi, tralasciando di avvertire l’apostrofe amara, che potrebbe celarsi in questa 

dichiarazione, domandiamo a lui: e qual è il filosofo, che non iscriva per la verità? e, se 
pur uno ce ne fosse, che non iscrive per essa, verrebbe proprio egli a dircelo?  

Del resto, si persuada, che, per le dolorose condizioni del nostro paese, e particolar-
mente de’ luoghi, dove il professore pubblicò il suo lavoro, l’aura popolare non istà punto 
con noi, ma con lui; e che anzi, per colpa del brigantaggio, non vi ha oggidì in Italia causa 
più impopolare di quella, che noi propugniamo. Perocché mai come adesso le nostre 
parole suonano ardite e sgradite , quando tutto un popolo freme di orrore o di sdegno al 
cospetto di una malvagità immane, e sembra la nostra pietà irridere alla sua sventura....  

 
Né possiamo acconsentire, che Il sentirsi i nervi alquanto irritati è un de’ segni più 

certi del vero, e mediante il quale il vero dal falso si discerne (5);  
 
Perché, se il vero irrita i ‘tristi e i timidi, il falso irrita i buoni e i forti: e, considerato, 

che coloro, cui si volge l’opuscolo, dovrebbero appartenere a quest’ ultima classe di 
persone, se avessero a sentirsi irritati, parrebbe, che pel falso dovessero irritarsi. Noi 
confessiamo, che i nostri nervi non soffersero mai ai lampi della verità, se pur soffersero 
ai fuochi fatui del sofisma : ma in ogni modo parci , che da questa penosa impressione, 
che può essere effetto tanto del vero, come del falso, non si possa trarre un criterio 
estrinseco, né anco probabile, del vero.  

 
L’abolizione della pena di morte ha contro di sé la storia, il diritto dello stato, la 

ragione, come altresì il ‘sentimento ben compreso di umanità (7).  
 
Lo vedremo: intanto, ed a proposito dell’ aura popolare , che circonda i fautori della 
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medesima, l’autore ci regala il nome di utopisti; ché dice:  
 
L’ abolizione della pena di morte è un’ utopia, non meno della comunanza dei beni, 

della fratellanza universale, della pace perpetua, e per dirla in una parola del millennio 
e del paradiso terrestre (8).  

 
Se per utopia si ritiene una cosa impossibile, un progetto chimerico, la sola considera-

zione, che l’abolizione generale ebbe già luogo in circa una decina, anzi una ventina di 
stati, e la parziale in tutti gli stati civili , sottrae l’ assunto nostro al regno de’ delirii e de’ 
sogni. Ma, sia pure, che noi ci aggirassimo ancora nel campo de’ meri desideri, delle 
proposte e delle ipotesi, e non de’ fatti compiuti, e sia pure, che l’abolizione predetta 
fosse equiparatole alla fratellanza universale e alla pace perpetua; è lecito porre a 
catafascio cotali assunti colla comunanza dei beni, col millennio e il paradiso terrestre, e 
forse colla pietra filosofale e la quadratura del circolo? — Non sarebbe d’uopo, che ci 
occupassimo  della fratellanza universale e della pace perpetua, come tesi estranee alla 
presente; tuttavolta non possiamo non avvertire la sprezzante disinvoltura, con cui F 
autore passa sopra a un’ alta questione umanitaria, anzi all’ altissima questione: quella 
cioè ‘della colleganza universale delle genti. Kant, a giudizio di Vera, non vale Hegel; 
epperò non fu un cervello bizzarro, come alcuno dir potrebbe di Saint-Pierre (Progetto 
per rendere la pace perpetua in Europa) e di Rousseau (Estratto del progetto stesso): e 
Kant ha creduto a siffatta utopia (Saggio filosofico sulla pace perpetua). Non siamo alti 
filosofi, e duolci di non esserlo: ma anche un fioco raggio di mente ci svela, che innanzi 
all’ ordine eterno esiste l’uomo ed esiste l’umanità, come due enti fondamentali; e che i 
diversi stati non sono, che frammenti , embrioni , forme transitorie di quella società 
perfetta e finale, che abbracciar deve tutto il genere umano. Né sappiamo concepire 
filosofia della storia , che s’ indirizzi oltre il passato e il presente , se non vegga nell’av-
venire un continuo progresso verso la concordia de’ popoli ; per modo che, uniti, attuino 
a pieno nella storia quella vocazione della umanità e quel disegno, che divisi, spezzati , 
rotti , non potranno, che in parte, attuare.  

Ma ciò non vuol dire, che miriamo diritto alla repubblica o alla monarchia universale , 
ed alla distruzione de’ singoli stati : queste sono forme : la essenza sta nella unificazione 
degl’ intenti e delle opere, e codesta essenziale unificazione sarà. Tale la nostra fede, che 
ardiremmo professare anche quando non avesse il suffragio d’uomini onorandi, e, non 
indiziata dalle vicende contemporanee, sol fosse affidata al testimonio de’ posteri. 
Imperocché non è dessa più una semplice aspirazione di anime pie: è già un avvenimen-
to, che si matura, per chiunque sappia scorgere la meta , cui s’ indirizzano i fatti civili ed 
economici del secolo, nel gran primato , nell’ espansione e invasione vieppiù irresistibile 
della civiltà d’ Europa.  

 
La diplomazia (potere tenebroso sin ora e dispetto, perché a servizio de’ principi, 

piuttosto che de’ popoli, e piuttosto alla frode devoto, che alla giustizia) raccolse la 
eredità di quel gran concetto del papato, di assoggettare la Cristianità ad un arbitrato 
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generale e pacifico. Essa attrae nell’ orbita degl’interessi e de’ destini universali già 
interessi e i destini di cadauna nazione : e qual è lo stato, che oggidì possa aberrare da tal 
sistema? quale, che non abbia legata la sua fede e la sua sorte a quella degli altri stati? 
Tutti questi trattati internazionali, che stendono sempre meglio le loro reti , e avvincono 
le diverse sovranità a un pensiero e ad una forza comune, questi trattati politici, militari, 
giudiziari, commerciali, monetali, doganali, postali, telegrafici... , che altro sono, fuor che 
leggi stabilite in comune? Aumentate questi trattati per materia e per estensione, 
rendeteli perenni; e che altro vi resta per avere un codice internazionale, e una 
federazione di tutti i popoli?... Vero è, che tal federazione non può impedire, che questa o 
quella nazione un dì si sciolga , e laceri colla spada i patti: noi potrebbe, .anco se fornita 
di sanzione e di esecuzione: ma può lo stato impedire, che questo o quel cittadino si 
ribelli, e col delitto calpesti le leggi? Or chi negherà, che gli stati, per ciò che sono 
possibili le rivolte e le guerre intestine, e i delitti, non sieno giunti a stabilire la pace tra’ 
cittadini? e, se ciò è innegabile, chi potrà negare che la futura alleanza internazionale 
non saria giunta a stabilire la pace tra’ popoli, comunque fosse tuttavia possibile la 
guerra? Non è il delitto un’ eccezione nella vita sociale? non dev’essere la guerra 
un’eccezione , non altro che un’eccezione (lo che è dire un fenomeno passeggiero , nella 
vita intersociale, se è vero che agl’individui e ai popoli, non meno che all’intero universo, 
la legge sovrana è l’ordine, e non il disordine?)  

 
Ecco  che intendiamo per pace perpetua, e che per essa debba intendersi , se non si 

vuol deriderci , senz’ averci intesi : perocché essa non suppone l’assoluta cessazione delle 
violenze pubbliche, come lo stato non suppone l’assoluta cessazione delle violenze 
private; e tuttavia per questo non si può misconoscere, che la condizione regolare e 
giuridica sia la pace e ne’ rapporti privati e nei rapporti pubblici. Ciò, che ci si deve 
dimostrare, non è. che siano possibili la guerra e la discordia; sì che la guerra e la 
discordia siano una necessità dell’ ordine, siano un bene : ed è ciò, che Vera a proposito 
delle sunnominate utopie afferma colla sentenza, che segue:  

 
A torto si crede che le differenze, gli antagonismi, le collisioni , il dolore, il sangue e 

la morte non sono condizioni e momenti essenziali, ma cose indifferenti e accidentali 
nella vita delle nazioni (8).  

 
Qui, si può dire, sta il nodo di tutte le dottrine, che poi l’autore sviluppa; perché 

(come appresso si vedrà) nell’apoteosi della morte, qual momento necessario all’antitesi 
hegeliana, si compenetrano quelle della guerra e dell’estremo supplicio. Né falsa è la 
sentenza, né nuova; giacché ogni uomo sa fin dal nascere, che le lagrime sono la sua 
eredità, e la lotta il suo fato: ma false e nuove sono le illazioni, che si traggono dalla 
medesima ; Nell’armonia del creato il male dee parer tale a noi: ma, come strumento che 
gli è de’ fini provvidenziali, dev’essere un bene; o meglio è cosa, che non è né bene, né 
male: è cosa, che sta fuori dagli umani giudizi. Ma ci sono mali evitabili ed evitandi: e 
questi tali sono propriamente mali, e questi si possono e si debbono evitare; a meno che 
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non si nieghi all’uomo la tendenza verso la felicità e l’obbligo verso la virtù.  
Perché la morte è una necessità di natura, inevitabile nella vita umana, ma evitabile 

ed evitanda in questo o quel periodo della medesima, in questa o quella circostanza, ne 
viene forse, che l’uomo non la possa e non la debba evitare mai? — Tu malato, che ti 
affanni con infinite cure a ripristinarti in salute, a scongiurare un pericolo, che ti 
sovrasta, tu operi contro la natura e contro la ragione ; la morte, che tu credi un male, 
non è punto un male!...  

 
Questa conseguenza è giocoforza inferire dall’ ammettere la necessità di tutti i mali , e 

il torto anzi e L’impotenza a sottrar- sene: ma, per non disviare, limitiamoci a valutare le 
conseguenze inferite dall’autore, riguardo alla guerra e, più innanzi, all’estremo 
supplicio. Se la guerra è una tra le «condizioni e momenti essenziali nella vita delle 
nazioni», quando gli uomini affaticavano a comporre lo stato sui fondamenti della 
società originaria tra loro (né questo compito è perfettamente compiuto); un filosofo 
tedesco, che si fosse scontrato in loro, avrebbe dovuto dire: no, voi mi uscite dalla storia, 
voi mi rovinate la logica, voi dovete continuare le vendette e le rappresaglie, voi dovete 
scannarvi!  

Noi sappiamo, che questo ci verrà negato: ma chi ci può negare il diritto di dirlo a chi 
ci predica, che l’«umanità non può essere e correre la sua carriera» altrimenti, e che «è 
falsa sapienza politica il recidere quelli che si dimandano mali» (come le collisioni, il 
dolore, il sangue, la morte)? a chi ci predica, che la guerra è un’ esigenza impreteribile 
della natura e della ragione?  

E non è forse vero, che, quando si professa non potere i popoli affratellarsi e vivere in 
pace; per essere conseguenti bisogna professare, che gì’ individui, le famiglie, le tribù, 
che si fusero nelle prime aggregazioni politiche, non si poteano fondere, e doveano 
rimanersi eslegi e pugnaci? Se non che dobbiamo ripigliare appresso quest’argomento, 
non perché si convenga ; ma perché, pretermettendolo l’autore a fin di digredire sulle 
riprove storiche dell’abolizione della pena di morte, noi dobbiamo seguirlo anche in 
siffatta via; sendoci proposti di non mutare non solo i suoi passi, ma nemmeno il suo 
itinerario.  

Non accogliamo però senza riserve l’ applicazione della massima, che  
 
La storia si preferisce leggerla nella vita dé grandi popoli (9),  
 
Specialmente ad invalidare lo splendido ammaestramento, dato dalla Toscana con la 

triplice proscrizione dell’estremo supplicio (1786, 1847, 1859): perocché o s’ intendono 
grandi i popoli per le masse, o per le doti morali. Se nel primo senso, la piccola Grecia 
vale assai più degli smisurati imperi asiatici ; a tal che essa sola costituisca uno de’ 
quattro mondi storici di Hegel (Lerminier, Introduzione generale alla storia del diritto, 
capitolo XVIII). Nel secondo senso la Toscana, benché non sia più la Toscana di Dante e 
di Michelangelo, non è senza valore nel mondo: e forse, se non il primato di tutta la 
civiltà (cosa che niun popolo possiede), ha quello di una cospicua parte della medesima, 
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cioè animi temperati, costumi miti e gentili, agi moderati e perequati, coltura 
sufficientemente diffusa, e senso squisito del bello (Mittermaier, Delle condizioni 
d’Italia; Monnier, Se l’Italia sia la terra de’ morti).  

 
La proposta di Beccaria è ormai un secolo e più che sta dinanzi agli occhi delle 

nazioni del mondo, e ciò nonostante la pena di morte è stata mantenuta (9-10).  
 
Non è propriamente «un secolo e più», ma appena un secolo; giacché il libro dei 

delitti e delle pene venne stampato alla macchia neh’ anno 1764 (Cantù, Beccaria e il 
diritto penale): comunque sia, non importa il tempo, anche quando fossero scorsi venti e 
più secoli dalla protesta del filantropo milanese.  

Curioso è poi, che qui l’ardente apologista della pena di morte dia un’importanza ai 
portati del tempo, reputandoli propizi alla sua tesi ; mentre nell’ ultima pagina della sua 
memoria, dove teme da essi una futura mentita, dice, che «un argomento che si appoggia 
ad un fatto passato o presente o possibile non ha il menomo valore». Ma non è punto 
vero, che la proposta  beccariana non sia stata coronata dall’esito: conciossiachè in circa 
una ventina di stati la pena di morte venne ed è abolita per tutti i crimini ; e ne’ restanti 
d’Europa e d’America venne ed è abolita per la maggior parte de’ medesimi. Paragonan-
do la legislazione, che vigeva a’ tempi di Beccaria, con quella, che oggidì vige, si può 
calcolare coi codici alla mano, che nel mondo cristiano e civile, cioè sin dove ha potuto 
penetrare la sua voce , i crimini capitali vennero diminuiti nella proporzione da 100 a 5: 
e, se questo non è un trionfo, non si sa quale altro si possa chiamar tale. Né si obbietti, 
che l’abolizione parziale non ha alcun valore rispetto a quella generale ; giacché per lo 
meno, se non avrà il valore dell’ intero, avrà quello di diciannove decimi : ma, come 
vedremo in seguito, per ciò che si spetta a scienza ed esperienza, l’abolizione parziale 
converge a quella generale.  

 
Togliendo la pena di morte non può spiegarsi il passato (10);  
 
Appunto come non lo si potrebbe spiegare, togliendo la schiavitù, le caste, il feudali-

smo, e via dicendo: e che potete indurre da questo? —  
 
Senza pena di morte, non ci sarebbe Socrate, non Cristo,  
non la rivoluzione francese (10).  
 
Anzi tutto Socrate e Cristo e la rivoluzione francese sarebbero stati ugualmente: 

soltanto Socrate avrebbe potuto non essere stato avvelenato, Cristo avrebbe potuto non 
essere crocefisso, e la rivoluzione avrebbe potuto fare a meno della ghigliottina. Diciamo 
avrebbero potuto; perché, se si avea voglia di uccidere, si poteva uccidere anche senza le 
sanzioni di legge.  

E poi strano, che a proposito di tali sanzioni ed a giustificazione delle medesime, si 
citino esempi; i quali, se qualche cosa provano, non altro provano, che la convenienza di 
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qualche grande assassinio d’uomini giusti e santi, o di qualche strage furibonda. L’autore 
in fatti crede, che Socrate e Cristo, quando non fossero stati giustiziati o in qualsivoglia 
guisa sacrificati, non sarebbero gli «eroi della umanità»: ma, a nostro avviso, la 
importanza loro viene principalmente dagli ammaestramenti morali, che diedero; e 
pertanto sarebbero ugualmente que’ due prodigi, che furono, senza la cicuta e la croce, 
senza il martirio. Ché, se il martirio suggella gli ammaestramenti loro e li cinge di 
aureola divina; esso potea aver luogo anche fuori delle forme giuridiche: e vieppiù 
sarebbene spiccata la enormità. Ma, se proprio occorreva, che fosse legalizzato come 
pena; coli’ abrogazione della pena capitale era ugualmente possibile un martirio, non 
certo di sangue, ma di dolori più ineffabili e insopportabili, quali sono le lunghe agonie 
delle pene a vita. Anzi aggiungiamo, che il morire sul patibolo è un facile eroismo; 
mentre il più grave cimento, la prova più rischiosa è quella di serbare la grandezza e il 
prestigio degli eroi sotto il berretto giallo de’ galeotti. Ma, che andiamo affaticando a 
mostrare, che un qualche modo di Simplicio legale, fuor del patibolo, poteasi infliggere al 
divino maestro e al sommo filosofo; se la più crudele derisione è questa, che si glorifichi 
il supplicio capitale, perché ci occorreva , che l’uno e Y altro fossero morti ? Dalla 
necessità, che Cristo e Socrate morissero, per essere quel che furono, qual prova mai si 
può ricavare, fuori che, ripetiamo, fosse necessario, che gli ateniesi e i giudei commettes-
sero quei due massimi misfatti, che commisero? L’autore però dubita, che siano tali; 
poiché in  

una nota avverte:  
 
La questione se Socrate, Cristo, Bruno, Savonarola ed altri furono ingiustamente 

condannati, e in qual senso e infino a qual punto lo furono è una questione molto 
complessa e che non può decidersi colle norme ordinarie (11).  

 
Noi gli diremo, che si potrà contendere sulla legalità o meno delle condanne, mentre 

pare, che almeno i tre primi sieno stati condannati secondo le leggi allora vigenti; ma che 
della ingiustizia delle medesime niuno dubita: e non dubitano solo i teologi e i moralisti, 
sì anche i giuristi, che conoscano le più elementari norme della ragione penale. Né gli 
sembri una sottigliezza o un cavillo questa distinzione tra legalità e giustizia: perché noi 
italiani, che testé rovinammo i troni infamati della penisola, noi pure al cospetto delle 
leggi austriache, estensi, parmensi, pontificie, toscane, siciliane eravamo rei di 
crimenlese; ma né la coscienza, né la scienza ci accusano rei al cospetto della legge 
naturale. Ond’egli scelse a mal proposito i suddetti esempi, siccome quelli che non 
isvelano fosse necessaria la pena di morte; ma al più fosse necessario, che Cristo, Socrate 
ed altri tali morissero: non importa poi, se in forma di pena o di misfatto, se giustamente 
od ingiustamente. Tuttavolta, ammettendo siffatta necessità, ammettendo, che  

 
Cristo che non muore sulla croce, non è il redentore del genere umano (11),  
 
Come può procedere da ciò la legittimazione della pena di morte in genere, e la 
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legittimazione in ispecie di quella, che incolse all’Uom Dio?... Il nostro avversario non se 
ne accorge: ma egli scambia un argomento di filosofia della storia con un argomento di 
filosofa del diritto: egli ci potrà di questa guisa spiegare come Cristo dovesse subire la 
infamia del Golgota; non però giustificare quest’infamia. Altrimenti, s’ei confonde queste 
due cose, s’ei crede, che un atto sia giusto, perché conforme ai disegni e ai fini storici, e 
se inoltre crede, che il giusto debbasi volere e attuare; egli deve confessare, che, se fosse 
vissuto ai tempi di Pilato, avrebbe pur lui dovuto gridare: crocifiggi, crocifiggi!... Dio ci 
scampi dal fare scherzi atroci : ma o tutte queste prove , che si traggono dalla storia sono 
vane , o ad altro non mirerebbero, che a legittimare tutti que’ fatti iniqui, che nella storia 
ebbero un ufficio provvidenziale. E che non mirino, che a quest’ ultimo fine, troppo si 
scorge dall’ inno terribile, che egli canta alla morte: perché,  

 
Un popolo che non sa morire , che non infligge la morte e si toglie il potere à 

infliggerla è un popolo fiacco e spossato (11).  
 
Quanto al saper morire, guai a quel popolo, che si adattasse a morire! ma, se vuoisi 

intendere, ch’esso abbia tali campioni, che il sappiano difendere anche col sacrificio della 
propria vita, non si può dissentire. E però un’ imperdonabile confusione affastellare 
assieme lo spirito del sacrifìcio colla crudeltà de’ rigori penali, quasi fosse tutt’ uno il 
saper soffrire la morte e darla altrui, il martire e il carnefice. Non è vero, che debba 
essere «fiacco e spossato» quel popolo, che non infligge la morte o si toglie il potere 
d’infliggerla: anzi , coni’ è proprio de’ generosi e de’ forti il saper morire, così proprio è di 
loro, e soltanto di loro, il non temere e il saper perdonare. Ciò si avvera anche negli 
individui, tra’ quali i più spietati sono i più codardi, e i più miti i più valorosi: testimone 
Garibaldi, il grande guerriero, il nemico della pena di morte (Lettera da Pisa a Pietro 
Ellero), il sognatore della fratellanza universale e della pace perpetua (Memorandum da 
Napoli alle potenze). Ed è tanto vero, che la fiacchezza e lo spossamento non vanno 
compagni all’uso dei supplizi capitali, che questi più spesseggiano presso i popoli molli e 
corrotti (Europa ne’ due ultimi secoli, Oriente ); mentre diminuiscono e quasi 
scompaiono presso i popoli belligeri (Roma durante la repubblica), anche barbari, anche 
selvaggi (Germani), tra’ quali persino l’omicidio si sconta con pecunia o con pochi capi 
d’armento. Ma, ripigliamo i documenti storici , co’ quali l’autore dimostra la necessità 
delle carnificine legali :  

 
Tolta la pena di morte, la rivoluzione francese non solo diventa un avvenimento 

triviale, ma si rende impossibile (12).  
 
Anche quest’esempio è male scelto ; perché, sussistesse o meno la pena di morte, 

l’albero della libertà poteva ugualmente essere inaffiato di umano sangue: anzi venne 
inaffiato, prescindendo dalla pena di morte, se è vero, che la ghigliottina e i comitati di 
salute pubblica non esigevano sempre le forme giuridiche. Anche ammessa la legittimità 
della pena di morte, l’illustre professore di Napoli ci acconsentirà, che essa dev’essere 
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inflitta in seguito alla colpa constatata, e per certi reati, e con certi riti: e dunque quale 
argomento può egli trarre in favor della sua tesi dalle stragi del Terrore, se non bastare il 
sangue, ancorché sparso senza colpa, senza reati, senza riti?... Quando noi vogliamo 
discorrere della legittimità di un atto, non intendiamo già discorrere della sua utilità , e 
nemmanco della sua preordinazione eterna a qualche fine; sì intendiamo sapere, se 
spettava all’uomo la morale capacità d’ intraprenderlo. E quindi, che importa, innanzi ad 
una questione giuridica, se le scelleratezze commesse dai Marat, dai Danton, dai 
Robespierre furono fruttuose, e furono nell’abisso del consiglio divino decretate ad alcun 
bene ; quand’ esse non cessano di essere scelleratezze, a meno che non si voglia 
travolgere ogni nozione del retto e dell’ onesto? E perché, senza il sangue, renderebbesi 
impossibile la rivoluzione francese, se la rivoluzione ideale e in gran parte la rivoluzione 
sociale erano già senza il sangue iniziate? se il sangue forse le strozzò in culla , e così 
sgomentò gli animi da preparare un trono dispotico a Napoleone, come le proscrizioni di 
Siila e di Mario lo prepararono ad Augusto? E, ancor che ella fosse impossibile senza un 
lavacro di sangue, che si può indurre, se non che ciò, che fu, fu legittimo, perché fu? e 
che è mai quest’ apoteosi della rivoluzione in ciò, che tutti si accordano ad apporle come 
biasimo, e quest’ equiparazione di lei carnefice con Cristo martire?... L’ autore risponde :  

 
La rivoluzione francese è avvenuta non fuori, ma entro del cristianesimo , e ha a sua 

guisa rigenerato e va rigenerando il inondo, come la croce lo rigenerò in altra guisa e 
in altri tempi (12).  

 
Or ciò si ha da intendere o in senso materiale o in senso morale: se nel primo senso, 

giacché quella accadde in seno al cristianesimo, come accaddero lo sterminio degli 
albigesi, la sacra inquisizione, le conquiste degli spagnuoli in America, la divisione della 
Polonia e via via, il «raffronto fra la croce e la rivoluzione francese» sarebbe pari a 
quello, che si facesse tra il divino olocausto ed ogni esecrazione, che avviene in 
Cristianità.  

Se nel secondo senso, cioè nel senso, che la suddetta rivoluzione francese, materiali-
sta, atea, sanguinaria, fosse informata allo spirito, di Cristo, è un po’ troppo forte il 
poterlo credere : in ogni modo lo sarebbe quella rivoluzione, che dichiara i diritti degli 
uomini, la libertà , la uguaglianza e la fraternità; non quella, che alza idoli e patiboli, non 
quella, di cui qui appunto si fa un parallelo con la croce.  

Queste prove storiche , come vedemmo, riescono assai male: ma passiamo alle prove 
giuridiche, cominciando dal «diritto dello stato»; intorno al quale così esordisce  
l’autore:  

 
Se la pena di morte è abolita, debbe esserlo assolutamente, non solo per i reati 

ordinari, ma per i politici e i militari (13).  
 
E davvero egli esordisce per bene; giacché i timidi avversari della pena medesima, 

stretti in un terribile dilemma, o di rifiutarla per tutti i reati o di non rifiutarla per 
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qualcuno, potrebbero oscillare indecisi. Or noi non temiamo punto rispondergli: sì, 
«debbe esserlo assolutamente» — ; né ci guardi egli con un risolino di compassione, se 
non dopo avere ascoltato le nostre ragioni. Anzi tutto, sì pe’ reati politici, prim’ ancora 
che pei reati comuni: e questo non è un desiderio nostro; ma è una verità acquisita, è un 
fatto compiuto in quasi tutto il mondo civile. E ciò che gl’è strano, si è, che, mentre si 
ritiene (probabilmente a torto), che per questi reati Beccaria avesse concesso la pena di 
morte (Dei delitti e delle pene, § XVI), la sua proposta, che poc’anzi disse l’autore caduta 
vana, venne sopravanzata: di modo che il codice di Francia (riformato) e quello d’Italia, e 
i nuovi progetti dei codici belgico e portoghese, e molti altri, proscrivono appunto questa 
pena pei suddetti reati, serbandola soltanto pei maggiori tra’ reati comuni. La difficoltà 
non istà quindi, che pei reati militari : e su ciò avvertiamo , che non pare, che i greci e i 
romani, tanto sapienti ordinatori d’eserciti, tanto strenui vincitori di battaglie, si 
valessero nella disciplina bellica così spesso, come oggidì si si vale, de’ rigori estremi. 
Crederebbe i soldati, i quali sfidano la morte a un semplice cenno del capitano, e sono 
avvezzi a mirarla faccia a faccia; credere, ch’essi abbisognino a preferenza degli altri 
cittadini di questo freno, e che questo freno sia il più temuto da loro, sia il proprio di 
loro, può essere un inganno. Forse l’autore stesso scorge il lato debole di cotale opinione: 
imperocché soggiunge, che «non solo colle regole severe e assolute di quella disciplina 
senza cui non havvi esercito»; ma  

 
Il cancellare la pena di morte dal codice militare non si concilia con quei sensi di 

onore, di dignità e di alterezza che debbono animare il soldato, e far sì che in taluni casi 
ci stesso debba preferire la morte alla degradazione e al carcere (13).  

 
Oh che , non s’accorge egli , che quest’argomentazione gli si può ritorcere? ché, se il 

soldato preferirà la morte alla degradazione e al carcere, sancendo la morte lo si 
minaccia di cosa, che o non teme o non dee temere. Gli è appunto per que’ sensi di 
onore, di dignità, di alterezza, i quali devono animare il soldato, che quella morte, che gli 
è serbata come titolo di gloria, non gli deve essere inflitta come titolo d’infamia. Se non 
che l’autore trova, che certe pene infamanti non si possono comminare alla gente d’armi: 
ma è infamante la pena o il delitto? e la fucilazione dietro la schiena non è forse reputata 
infamante come e più che l’ergastolo? E non giova anzi ai principii dell’onor militare, che 
il vile, il transfuga, il traditore..., colui che perde quest’onore, non si reputi più parte 
dell’armata, sia reciso, sia votato all’ignominia? Come supporre, che l’esercito si dolga 
dell’onta toccata ad uno, indegno d’appartenervi, se anzi ei primo deve rifiutare ogni 
comunanza, ogni solidarietà con colui, che macchiò la sua assisa? Ma l’infamia duole; 
Mille morti avrebbe preferito il maresciallo Ney l’ergastolo:  

 
molte ne avrebbe preferito l’umanità intera per lui, anziché vedere una sì eroica 

figura come profanata (13).  
 
Resta a decidersi, se Ney fosse reo o innocente: se innocente, l’esempio non approda; 
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se reo, vuol dire proprio il contrario, di quel che l’autore avesse interesse a dire; cioè che 
l’ergastolo ha più forza della morte, anche pe’ militari. Ma per carità non ci dica, che 
l’umanità avrebbe preferito molte morti all’ergastolo del maresciallo: noi certo non ne 
avremmo preferita alcuna, e crediamo anche voi, lettori! Ché, se amaste il movimento 
drammatico, lo potete avere anche nelle condanne, che non finiscono in tragedia; sol che 
in luogo di questo francese vi rammentaste di parecchi greci e romani, prigioni e banditi, 
e pur sempre eroi, e di quel veneziano, Vittor Pisani, cui la carcere non degradò punto, e 
dalla carcere rivide il cielo, il mare, la pugna, la vittoria. O mal ci apponiamo, o ci 
sembra, che dalle esigenze dell’onor militare non si possa argomentare la necessità della 
pena di morte: ond’essa non si potrebbe giustificare, che per quelle della disciplina 
militare. Ma, ancor che queste la impongasi mente, che le leggi militari, eziandio 
repressive, sono leggi speciali; le quali in gran parte si ispirano piuttosto al diritto di 
guerra, che a quello di pena, in guisa che nel giudizio marziale e statario non sai bene 
dove l’uno s’ eserciti o l’ altro : e quindi da esse leggi alle civili non si può niente inferire. 
Il diritto di guerra, che altro non è in fine, che diritto di difesa, concede più di quello 
conceda il diritto di pena, rispetto alla quantità, qualità e modalità delle offese: ma, come 
il taglione bellico, la uccision de’prigioni, le rappresaglie e ritorsioni ostili anche contro i 
cittadini pacifici (Martens, Compendio del diritto delle genti, libro VIII, capi II e IV) non 
si giustificano pel diritto punitivo defensionale; così la morte, non ostante che scritta in 
un codice penale militare, potrebbe essere legittima come coercizione difensiva, senza 
che per ciò lo sia come coercizione penale. Chiunque siasi alcun poco approfondito nello 
studio della natura propria di queste due specie di diritti, non troverà certo uno scaltro e 
mendicato eflugio la distinzione da noi fatta: perché non solo lo stato, ma anche 
l’individuo può uccidere chi lo assale; e tuttavia egli non sogna, che questa uccisione sia 
una pena. Superata la prima difficoltà, veniamo adesso a vedere come l’autore dimostri 
la podestà dello stato sulla vita dell’ individuo: e prima come risponda a quel detto 
popolare, che la creatura non può disfare ciò, che il creatore fece.  

 
Dire che l’uomo non può togliere ciò che Dio diede , è come dire che un gobbo o uno 

storpio non si possano racconciare le membra, poiché fatte tali da Dio (13-14).  
 
Questo paragone non può passare, nemmanco come scherzo; avvegnaché i’ difetti 

corporali sono un male, e la vita un bene, e, mentre all’uomo incombe conservare e 
aumentare il bene, gl’incombe sminuire e distruggere il male. Vero è, che si obbietta, che 
la morte è un bene, non meno che la vita: ma ciò, come sopra si addusse, può riferirsi 
all’ordine naturale delle cose (indipendente dagli apprezzamenti umani), e non all’uomo; 
innanzi al quale la morte sarà sempre un male , e la vita un bene e massimo bene, come 
condizione essenziale non solo alla sua felicità, ma alla sua finalità. Infatti l’autore 
soggiunge:  

 
Fra i principii, o stromenti, o comunque si appellino dell’essere e dell’armonia 

universale delle cose , come havvi la luce e l’ombra, il grande e il piccolo, l’uguale e il 
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disuguale, havvi la vita ed havvi la morte (15).  
 
Sapevamcelo: ma, come la luce e l’ombra, il grande e il piccolo, l’uguale e il disuguale 

stanno fuori dell’uomo, così fuori stanno la vita e la morte; e quindi ciò, che non 
sappiamo, è, che questi strumenti «dell’essere e dell’armonia dell’ universo» entrino 
nella sfera morale e giuridica dell’ uomo, nella sfera dei doveri, dei poteri e degli obblighi 
umani. In altre parole, per ciò che la morte è uno di tali strumenti, non meno che 
l’ombra, il piccolo e il disuguale, l’autore ci dee dimostrare come l’ uomo e quando debba 
e possa farsi ministro della morte: perché anche tutti quelli, che mali si dimandano (per 
valerci di una frase sua), sono tra cotali strumenti; e tuttavia egli acconsentirà, che non 
di tutti j può, e (potendolo) non di tutti deve l’uomo farsi autore. Or egli vuol dimostrare 
codesto con dire, che, se la morte è uno strumento dell’essere e dell’armonia, e ogni 
strumento opera in varie forme, essa sarà legittima le quante volte avvenga nelle forme 
razionali.  

 
Vi sono varie forme della morte, e dite queste forme se consentanee colla ragione e 

colla natura delle cose saranno ugualmente necessarie e legittime (15).  
 
Pur qui l’autore, come in altri luoghi, confonde l’ordine fisico coll’ordine morale , il 

potere in senso materiale e il potere in senso giuridico, la natura e l’etica. Tra la luce, che 
si manifesta nel sole, nel cristallo, nella fiamma, nella elettricità, e la morte, che si 
manifesta o nello spegnimento naturale della vita o nel fine violento, non regge il 
paragone: perché tutte quelle diverse manifestazioni della luce spettano al mondo fisico, 
e invece delle due maniere di morire l’una spetta sì al mondo fisico, alla natura, a un 
ordine di cose sottratto all’ azione e all’arbitrio umano; e l’altra per lo contrario al mondo 
morale, all’uomo, al dominio della podestà e della imputabilità umana.  

Notiamo l’equivoco: e notiamo anche, che, se il chiamare «forma razionale di morte» 
la morte naturale, può sembrare un modo improprio d’esprimersi a chi non fosse 
egheliano e credesse, che l’attributo di razionale non si possa dare alle cose, che escono 
dal campo della ragione umana; per lo meno non si può chiamar «forma legittima di 
morte» la morte naturale, senza travisare il concetto di legittimità. La legittimità vuole il 
diritto, e il diritto vuole rapporti tra uomo ed uomo, consapevolezza, libertà, elezione, 
responsabilità: onde non si può dire, che sia legittima la morte naturale, se non quando 
la natura si supponga capace di diritti e di doveri; e, se ciò sia un grossolano errore, lo 
diranno tutti i giuristi. Ma questa confusione tra gli atti umani e volontari , e gli eventi 
naturali e fatali, emerge anche da questo scambio di voci e di idee, che seguita:  

 
Allorquando si dice esser la vita cosa sacra e inviolabile si enuncia una proposizione 

che non ha senso, se con ciò vuolsi intendere che nulla vale quanto la vita, perché la 
morte vale quanto la vita (15).  

 
La morte vale quanto la vita rispetto all’ordine cosmico, fu già detto più volte; non già 
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rispetto all’uomo, qual individuo, qual ente morale, qual soggetto di diritti e di lesioni. 
Ed ecco dove sta il sofisma: la morte è un bene (ovveramente non è né bene, né male, 
come sopra dicemmo, se bene e male sono concetti morali)..., sia pure, questa morte, che 
è un bene come «strumento dell’essere e dell’armonia universale», cioè in un ordine di 
cose, che sovrasta all’uomo, al suo volere, al suo potere , a’suoi interessi ed obblighi 
individuali ; a un tratto si trasporta nella sfera degl’interessi e degli obblighi dell’uomo; 
e, senz’avvertire l’abisso tra quella e questa, si proclama, che anche in questa è un bene. 
Ma, se ogni male, sofferto dall’uomo, è un bene ne’ disegni e ne’ fini del creato, 
ragionando di questa guisa l’assassino, che mi uccidesse, farebbe un bene, e mi potrebbe 
dire: non dolerti, la tua vita non è punto cosa sacra e inviolabile; perché, se la vita vale 
quanto la morte, ed io ti dico la morte vale quanto la vita. Ah, il labbro mormora 
involontario l’amaro epigramma di Giusti :  

 
 
«Il Buonsenso, che già fu capo scuola.  
Ora in parecchie scuole è morto affatto:  
La Scienza sua figliuola  
L’uccise, per veder com’era fatto»!  
 
Né può l’autore schermirsi con allegare, ch’ei nella morte prescinde dalla giustizia o 

ingiustizia dell’atto, e semplicemente rivelava una necessità dell’ordine assoluto delle 
cose: perché, quando ei ci dice, che il dimandare la vita «cosa sacra e inviolabile è una 
proposizione che non ha senso», e non l’ha appunto perché «la morte vale quanto la 
vita», egli entra di già nella questione giuridica; e viene a dire, che, valendo come la vita, 
questa morte non è di per sé ingiusta. Del resto, quando i giuristi appellano sacra e 
inviolabile la vita, non alludono al suo valore nel sistema universale delle cose, e non 
trattano di metafisica: le voci stesse, che usano, sacra e inviolabile, si riferiscono alla 
sfera degli alti personali ed elettivi, dei diritti e dei doveri: e ciò che sta sopra di tale sfera 
non è né sacro, né profano, né inviolabile, né violabile, è fatale. Se s’identifica ciò che 
avvenne, con quello che ha da venire, e quello che ha da venire, con quello che deve 
avvenire, giustizia è ogni necessità, e necessità ogni fatto. La morte, nella sua funzione 
neh’ universo, sfugge al diritto: non soggiace al medesimo, se non quando si contempli 
rispetto alle prerogative umane, ne’ rapporti giuridici, come obbietto di diritti e di 
lesioni. Qui sta la questione: dimostrare come e quando e sin dove e da chi e a qual titolo 
possa essere inferta da soggetti imputabili e responsabili.  

 
Fra le forme razionali della morte, è quella che ci viene dalla natura, o da Dio, e che 

si dice morte naturale: onde i morbi, le pesti e altrettali strumenti di morte sono tutti 
legittimi e naturali (16).  

 
Ma questo tema è di filosofia della natura , e non di filosofia del diritto; la questione 

di legittimità non può vertere su questo campo: la legittimità, ripetiamolo, non si aggira, 
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che tra le azioni umane: la morte naturale, anche quando piaccia di chiamarla razionale e 
legittima, è cosa, che sta fuori dell’ambito del giusto e dell’ingiusto. Ciò che importa, è 
invece di ricercare le forme razionali e legittime di morte. tra le uccisioni inflitte dagli 
uomini: e per ciò appunto l’autore accingesi a dimostrare, che tra tali forme sono le 
uccisioni, che succedono in guerra.  

Però egli premette:  
 
Lo stesso ragionamento che fa rigettar la guerra, fa rigettar la pena di morte; 

dicendosi che quella è come questa, cosa empia , inumana , perché l’ umanità è una, e 
tutti son figli dello stesso padre, e quindi tutti fratelli (17).  

 
Piuttosto che un ragionamento, questo sarebbe un sentimento; e come tale può essere 

il- movente de’ nobili e generosi sforzi, che si fanno a pro della inviolabilità umana e 
dell’amore fraterno: ma altro è, che si vegga nella guerra una dolorosa necessità, e 
(quando ingiusta) una esecrabile brutalità; altro, che si rigetti come mezzo di difesa. 
Avversari o no del patibolo, chi è mai che non vegga nella guerra uno strumento di 
coazione giuridica, quand’anche a malincuore e con supremo sforzo dell’ anima si debba 
adoperarlo? La guerra è empia e inumana, considerata come abuso o balocco di 
prepotenti, o come ordalia; non come necessità imposta dalla tutela del diritto. Or questa 
necessità, a differenza di quella poc’anzi accennata del dover morire, non è una necessità 
assoluta: è una necessità relativa; cioè in tanto sussistente, in quanto si attenti da altrui 
al diritto nostro, e in quanto gli attentati non si possano altrimenti respingere, che 
coll’uso della violenza bellica. Ma l’autore pensa diversamente:  

 
Come la luce e L’ombra, o il secco e l’umido, o il moto e il riposo sono momenti 

necessari nella sfera della natura, similmente la guerra e la pace sono necessari in 
quella dello spirito, e in quel momento dello spirito che costituisce la vita nazionale e le 
relazioni delle varie nazioni fra di loro (18).  

 
Ed aggiunge:  
 
Ciò che genera la guerra è lo spirito uno e universale che muove le nazioni: momen-

to razionale e necessario nell’economia dell’universo (19).  
 
Fatta la riserva, che la necessità assoluta della guerra non implicherebbe quella 

dell’estremo supplicio; noi neghiamo quest’essa necessità per ciò, che non vediamo 
alcuna ripugnanza, alcun assurdo, alcuna impossibilità nel supporre uno stato 
permanente di pace, maggiore di qnella che vedessimo nel supporre uno stato 
permanente di diritto. Lo stato di diritto può essere infranto dal delitto, come lo stato di 
pace può essere infranto dalla guerra: ma da ciò non possiamo indurre né che quello non 
sia permanente, né che non lo possa esser questo.  

Certo, la impossibilità del delitto non si può ammettere; giacché l’uomo, come fornito 
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d’arbitrio, avrà la possibilità di commetterlo: ma si dirà per questo, che il delitto è la 
condizione naturale dell’uomo? Per quel che riguarda il delitto, vedremo appresso le 
opinioni dell’autore: or, limitandoci alla guerra, perché la guerra è possibile, come si può 
inferire, che la guerra sia un momento necessario nella, vita delle nazioni? Ché, se la 
pace suppone la guerra, come ciò avrebbe luogo nella vita internazionale, così averlo 
dovrebbe nella vita nazionale: e, ciò nonostante, la vita nazionale non è vita di pace? 
Ripigliamo il paragone, che di sopra accennammo: nell’ ordinamento feudale tra i corpi, 
che in tenue guisa collega un fragil nesso, baroni cioè e comuni, vige la guerra privata; e 
se, alla stregua delle necessità sociali di allora si fossero misurate le necessità sociali 
d’adesso, avrebbesi dovuto giudicare, che la guerra privata dovesse essere un momento 
necessario nello stato. Tuttavolta il civile impero, raccogliendo le membra sparte, 
assimilando più profondamente i diversi componenti sociali, poté distruggere la guerra 
privata; e lo poté (niuno ne dubita) in una guisa stabile e razionale, utile e giusta. E che 
ripugna dunque a che cessi tra stato e stato quella guerra , che cessò tra barone e barone, 
tra comune e comune? e che questa guerra divenga ne’ rapporti internazionali non altro, 
che un accidente, come già divenne ne’ rapporti nazionali? Se tra più stati è possibile un 
assetto pacifico (esempi, la confederazione germanica ed altre consimili del vecchio e del 
nuovo mondo), se questo assetto è possibile fra trenta e quaranta stati, perché non lo 
sarà fra cinquanta e sessanta, e via via? Se non vi ha ripugnanza reale, l’autore ci dee 
dimostrare, che vi abbia ripugnanza ideale, che la guerra è una necessità assoluta in tutta 
la storia futura, come la fu una necessità relativa in tutta la storia passata, e che proprio 
le nazioni abbiano tratto bisogno di un battesimo di sangue.  

 
Non basta addurre, che un popolo non acquista la coscienza eli sé stesso che nella 

guerra: havvi nel sangue sparso nel campo di battaglia una efficacia propria, una 
virtù intrinseca che solo può ridestare e nudrire lo spirito illanguidito delle nazioni 
(19):  

 
Mentre si potrebbe con fatti storici provare , che la guerra può causare un tale effetto, 

come un contrario; che molti popoli non ebbero altro genio, che quello delle battaglie, e 
tuttavia non produssero niente di grande; che dopo molte guerre non solo rimasero 
spossati, esausti, i popoli, che le intrapresero, o soggetti alla tirannide de’ loro stessi 
duci, ma l’umanità colpita da densa notte. Però ammettiamo pure, clic la guerra non tiri 
dietro a sè uno strascico di turpitudini selvagge e ferine; ammettiamo, che la guerra 
abbia sempre e di sua natura un’ efficacia rigenerativa: e non la può avere anche qualche 
altro mezzo? e, se l’ha essa sola , sarà egli sempre d’uopo d’una tale efficacia ? sarà l’uopo 
dell’antidoto, dove manchi il veleno? Comprendiamo sì, che non si deve costruire la 
storia avvenire su vaghe ipotesi, che prescindano dalla umana natura: ma altrettanto 
comprendiamo, che sui soli elementi del passato non si deve innalzare il futuro; giacche 
tutto si rinnovella, e, come certe condizioni vogliono certe cose, cert’altre ne vogliono 
cert’altre. Occorrerà, che un popolo si ritempri alla guerra, se di tal pace ei goda, che lo 
affievolisca e corrompa, ed , affievolito e corrotto, tema d’ essere calpestato dai forti e dai 
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violenti: ma, se la pace è onorata ed onesta, e se nelle condizioni di lui sieno gli altri 
popoli, ché gli è d’ uopo di ritemprarsi nel sangue ? Quando fragili erano i legami sociali, 
l’individuo aveva quella necessità relativa, che or hanno gli stati; cioè doveva raccoman-
darsi alla sua spada: ma, or che vive in ordinato consorzio, ei s’affida a un potere, che val 
più della sua spada, s’affida alla legge. Pertanto costoro, che in nome della storia negano 
il progredire e conseguentemente il mutare, costoro suppongono, che al cessar d’una 
condizione, altra non sopravvenga; mentre ogni cangiamento e riforma vuole una 
cospirazione di circostanze adatte e di mezzi propri. E così, vissuti alcuni secoli addietro, 
avrebbero potuto dire: che sognate voi uomini di avere tribunali? tribunali non possono 
essere senza prevalenza degli uomini pacifici sui turbolenti, e dei buoni sui tristi, senza 
un potere, che soggioghi le volontà discordi , senza unità d’ opere e d’ intenti!... Pur 
sorsero queste condizioni, e sorsero i tribunali: e a chi ci dicesse, che i tribunali furono 
sempre, rispondiamo, che la podestà domestica fu sì dalle origini, ma che la podestà 
civile è un lento elaborato dei tempi; e che (non rammentando l’era eroica delle vendette 
e delle composizioni) vivono ancora sulla faccia della terra genti, le quali altro giusto non 
riconoscono nelle private querele, che le private violenze.  

Intanto l’autore, per questa supposta necessità razionale ed eterna della guerra, 
argomenta, che: 

 
Se la guerra entra sì profondamente nella vita delle nazioni, e nella ragione della 

storia, lo stato ha non solo il diritto, ma il dovere d’ inviare i suoi figli alla morte (20).  
 
Su di che osserviamo primamente, che la ragione del diritto di guerra non viene da 

questa necessità; e poi, che il diritto di guerra non consiste propriamente nel mandare 
alla morte i cittadini, ma nello esercitare la pubblica difesa contro i nemici. La morte de’ 
cittadini, ed eziandio quella de’ nemici, non sono, che conseguenze fatali dell’esercizio 
della difesa, quando la prevenzione, la ripulsione e la riparazione dell’ attacco tant’ oltre 
si debba spingere , da costare la vita ai propri difensori od agli offensori: ma il diritto non 
istà in questa catastrofe; sta nell’uso della coazione. E la sua legittimazione non viene già 
dall’ ufficio provvidenziale della guerra, né dall’ essere questa «momento necessario 
nella sfera dello spirito»: ma dalla coattività insita al diritto pubblico, come ad ogni 
diritto privato; talmente che non si possa immaginare diritto, che non sia coattivo.  

L’autore, poiché si proponeva dedurre dal diritto di guerra il diritto all’altrui vita, 
dovea riflettere, che la guerra non è, che una forma di un diritto particolare; il quale si 
manifesta tanto in quella come in altra forma, e il quale compete tanto allo stato come al 
suddito. E quindi, se un principio qualunque si dee trarre non da un aspetto del 
principio superiore, ma dal principio superiore medesimo, doveva a quest’esso principio 
risalire; cioè al diritto di difesa, e dimostrare com’essa possa sino alla morte arrivare. 
Pure, ancorch’egli avesse seguito questo metodo, a nostro parere la tesi della violabilità 
della vita umana non è di questa guisa, che dovea propugnarsi: perché ognuno ha diritto 
di uccidere cui lo assale, e da ciò non sogna egli pretendere un diritto alla vita del suo 
simile, e men che meno un diritto illimitato e incondizionato. In altre parole, questa tesi 
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dee poggiare sulla nozione della essenza, della giustificazione, de’ fini e de’ limiti del 
diritto di punire; non sulla nozione di un diritto astratto di morte, come già avvertiva 
Pessina nelle sullodate sue Considerazioni. Comunque ciascuno possa nell’ esercizio 
dell’incolpata tutela fermare il suo aggressore, batterlo, ferirlo, chi mai vaneggia sì di 
parlare di un proprio diritto di cattura, di percossa, di amputazione?  

 
L’autore, ciò non ostante, e per le ragioni suesposte, dichiara, che la morte data in 

guerra è una tra le forme razionali di morto: ma aggiugne un giuoco di parole, di poco 
dissimile a quel suo bisticcio sul verbo potere, che leggesi a pagine 53, e che non occorre 
svelare. Ma di codesto giuoco non possiamo trattenerci dal farne un dono ai lettori:  

 
La morte di chi cade sul campo di battaglia è di gran lunga più naturale della morte 

che da cagioni, puramente fisiche e inanimate, il morbo e la vecchiaia, vien generata: 
ed e più naturale perché più razionale, perché adempie, cioè, a un più alto ufficio, e 
raggiunge ed attua più alti fini (21).  

 
Come si vede, l’inganno sta nel prendere la voce naturale prima in senso materiale e 

reale, e poscia in senso morale e figurato. Che che ne sia, e sebbene non per le ragioni 
addotte dal valente interprete di Hegel, la guerra, quando a difesa del diritto e col 
moderarne della necessità, è legittima: ma la difficoltà spunta nell’argomentare dalla 
legittimità di essa la legittimità della pena di morte.  

 
Se la guerra è legittima, ne siegue che lo stato ha l’alto dominio sulla vita 

dell’individuo (21).  
 
Che direste, lettori, di quest’argomentazione: la difesa individuale è legittima, ed è 

legittima sino a dar morte; dunque l’ individuo «ha l’alto dominio sulla vita dell’ 
individuo»?...  

 
Come lo stato invia alla morte sul campo di battaglia, può  
eziandio inviare alla morte sul patibolo (21).  
 
I due casi non sono gli stessi e differiscono pel modo con cui la morte è data e patita, e 

pe’ motivi pe’ quali è data, e per lo scopo che con essa si raggiunge;  
 
ma queste ed altre differenze non scindono affatto il diritto uno e indivisibile dello 

stato sulla vita del’ individuo in entrambi i casi (21).  
 
Ora, un po’ di logica anche per noi; né è d’uopo di sguardi da lince per discernere gli 

abissi del sillogismo, che segue: il diritto di guerra importa quello di vita e morte; ma lo 
stato ha il diritto di guerra, dunque ha il diritto di mandare alla morte anche sul 
patibolo. — Lo stato, è vero, ha diritto di guerra: pur non è vero, che il diritto di guerra 
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importi la facoltà di vita e di morte, a meno che non si volesse dire, che anche il diritto di 
difesa in genere importasse una simile facoltà. Lo stato, per la guerra, non ha già diritto 
sulla vita dei nemici, e men che meno su quella dei sudditi: esso ha semplicemente 
diritto ad uno speciale tributo d’opera da’ sudditi stessi, in virtù del quale eglino devono 
attuare la pubblica difesa. Se la morte o di loro o dei nemici seguita, non si ha, che una 
contingenza, pari a quella, che dal diritto privato d’incolpata tutela derivasse; cioè la 
morte o di sé o di altrui, senza che per questo si possa dire, che l’individuo ha il jus di 
sangue su sé stesso o sui terzi. Ma aggiungeremo un paragone più espressivo: noi ci 
potremmo far locare l’opera d’alcuno, perché ci difendesse la vita in una spedizione, in 
un viaggio arrischiato, che intendessimo fare in qualche paese inospitale; e la 
convenzione sarebbe lecita e valida.  

Ebbene, se l’esito della medesima può essere (né è punto improbabile), che i difensori 
stipendiati muoiano nel respingere le offese de i masnadieri, che ci assalgono; possiamo 
noi dire di avere il diritto di vita o di morte su quelli, o non piuttosto il solo diritto, che 
ne difendano? E non basta: concediamo pure, che il diritto di guerra importasse quello di 
vita e di morte (vegga l’autore quante concessioni gli facciamo); se non si può da una 
premessa dedurre più di quello essa contenga, non ne deriva egli, che codesto diritto in 
tanto sussiste, in quanto sussiste quello di guerra? cioè nelle circostanze, nelle condizioni 
e ne’ limiti di quest’ultimo diritto? Il diritto di guerra conferirà la facoltà di uccidere in 
forma bellica, e non già in tutte le forme; né vogliam pensare, che il chiarissimo autore 
sia così ossequioso alla onnipotenza dello stato, da credere, che possa uccidere chi vuole 
e come e quantunque volte vuole, perché in guerra lo può. Se non che gli è certo, che 
l’autore dalla podestà di uccidere in guerra deduce quella di uccidere per pena: deduce 
ciò, che non potea dedurre; senz’accorgersi del divario profondo tra l’uno e l’altro diritto. 
Egli non vi vede, che differenze accidentali: ma ci appelliamo a chiunque conosca le idee 
elementari di questi due diritti, se bisogni rinunciare a ogni principio giuridico per poter 
accettare la parificazione, che ne fa l’autore. E dire, che tutte le argomentazioni , che 
seguono, si fondano su questa parificazione, sulla confusione di due diritti essenzialmen-
te distinti, o sulla ipotesi di un diritto assoluto alla vita, desunta dal jus bellico!  

 
Come lo stato esercita in varie guise il solo e stesso diritto all’alto dominio sulla 

proprietà, così può esercitare in varie guise il suo diritto di morte uno e indivisibile 
(21).  

 
Oltre che il paragone non regge, perché la proprietà è diritto acquisito e alienabile, e 

la vita innato e inalienabile; non si poteva argomentare la facoltà d’esercitare in varie 
guise il diritto di morte, se non partendo da un principio, che tutte le comprendesse; e 
non già da quello, da cui si partì l’autore, pel quale non si giustifica (dato che la 
giustifichi), che una sola guisa, quella di guerra. L’autore contempla il diritto di morte 
come un’entità giuridica a sé; non bada, che quest’esso diritto, se compete allo stato, 
compete anche all’ individuo, per la ragion medesima, che consente allo stato la guerra: e 
così le cause vere giuridiche, che possono produrre quell’estremo male, valuta non altro, 
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che come forme, come modalità. Ma, se queste non sono, che circostanze accessorie, se 
l’essenziale sta in ciò, che lo stato ha l’«alto dominio alla vita dell’ individuo», o il 
«diritto uno e indivisibile di morte», come si può sfuggire alla conseguenza poc’anzi 
avvertita, che lo stato può uccidere chi vuole, come e quantunque volte vuole?  

 
Lo stesso diritto che ha lo stato (l’imporre la morte all’individuo per raggiungere 

certi fini, la salvezza o la grandezza della nazione, egli lo ha per raggiungere altri fini, i 
quali si connettono però ai primi , in quanto ambedue sono come rinchiusi in un fine 
universale e superiore, ch’è il bene e la conservazione del tutto (21-22).  

 
Men male, qui si risale a un principio comune, al vero principio giuridico, da cui 

scaturisce la podestà punitiva e difensiva dello stato, il bene, la conservazione, il 
conseguimento in somma del fine, cui quello è preordinato: se non che questo principio, 
non come condizione e limite di un diritto si doveva accogliere, ma come genesi e 
fondamento del medesimo. Ecco come si dovea discorrere: lo stato ha un fine, non può 
tal fine raggiungere senza acconci mezzi, tra cotali mezzi evvi la guerra e la pena. Ma, 
quando si avesse discorso di questa guisa, sarebbesi tosto aperto, che non il diritto 
d’impor la morte ne derivava, ma il diritto a una guerra efficace e ad una pena efficace; e 
non solo l’una e l’altra efficaci, ma consentanee al fine. Onde si avrebbe poi dovuto, 
rispetto alla pena, considerare, se non possa altrove attingere la sua efficacia, che nel 
sangue ; e, se ivi solo attingendola, essa fosse non solo un mezzo idoneo, ma anche 
consentaneo al fine dello stato, cioè legittimo. Però allora sorge la grave questione dell’ 
antagonismo possibile tra il fine dello stato e il fine dell’ individuo, della prevalenza, che 
l’uno o l’altro deve avere, della elezione, che si deve fare fra entrambi: questione grave, e 
che l’autore scioglie con una sprezzatura inarrivabile , decidendosi per lo stato.  

 
L’alta attribuzione dello stato di imporre la morte all’individuo sta in ciò, eli? egli è 

lo stato, un ente distinto, cioè, e fornito di una natura propria, die niun altro ente nella 
società, e in qualche modo nell’universo possiede , e che lo fa ciò che è, e gl’imparte 
diritti, facoltà e funzioni speciali che niun altro può esercitare, e senza delle (piali egli 
non è più lo stato (22).  

 
Poiché faceasi derivare il diritto di morte dal diritto di guerra, e d’altra parte (il diritto 

di guerra scendendo da quello di difesa , che compete anche all’ individuo) sarebbe 
emerso, che anche l’individuo avrebbe avuto il diritto di morte; occorreva una 
distinzione, per la quale lo stato solo lo avesse, e l’ individuo non lo avesse punto. Tal 
distinzione si basa sulla natura propria dello stato, per la quale esso ha «funzioni, facoltà 
e diritti speciali»: e certo ne questa natura, né queste funzioni, facoltà e diritti si possono 
negare; ma è altrettanto certo, che questi diritti (tra’ quali appunto il diritto punitivo) in 
tanto sussisteranno, in quanto fieno imposti dal suo organismo, dal suo ufficio, dalla sua 
vocazione. Ora il fine dello stato, altro non può essere, che quello di agevolare a tutti 
gl’individui il raggiungimento del fine loro (ch’è insieme singolare e comune, giacché è 
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un fine proprio di ciascuno e tuttavia identico in tutti; se è vero, che lo stato in lauto ha 
ragion d’essere, in quanto sia per l’uomo. Non diciamo, che la società sia un «ente 
artificiale e di convenzione»; anzi diciamo (per valerci della frase giuridica), ch’essa ha 
una propria personalità: ma la personalità sociale è si fatta, che non può assorbire la 
personalità individuale, per modo che trova in essa un limite insormontabile.  

L’autore pensa diversamente: fa della società un’astrazione, un idolo, cui sacrifica 
l’uomo; l’uomo di carne e di spirito, che palpita e calcola, che deve indubbiamente 
percorrere la sua via nella società; ma che è signore di sé, ed ha un fine, cui non può 
subordinare al fine di nessuno, nemmanco a quello dello stato. Sta appunto in questo 
fine dell’individuo, in questa personalità sua sovrana e inviolabile, che «la vita 
individuale ha un valore assoluto, e pone quindi come un limite assoluto ai diritti dello 
stato»: ma vediamo adesso come l’autore respinga questa verità, su cui propriamente si 
fondano coloro, che in solo nome della giustizia assoluta negano il diritto a punire di 
morte.  

 
È falsa opinione che lo stato non può dar la morte, perdi è non è da lui che vien la 

vita; mentre la vita fuori dello stato, o della società è uri astrazione , è la vita animale, 
e non la umana che è una vita essenzialmente sociale (22).  

 
Anzi tutto, se dallo stato vien la vita dell’ individuo, anche dall’individuo vien la vita 

dello stato; e con questa differenza, che dallo stato all’individuo non viene, che la vita 
sociale, dall’individuo invece allo stato viene la vita e sociale e reale. Ma, supposto, che 
l’individuo non desse niente allo stato, e che lo stato desse a lui la vita morale ; ciò eh’ 
esso toglie a lui coll’ estremo supplicio non è soltanto la vita morale, ma eziandio la vita 
animale, e quindi toglie ciò, che non gli diede.  

 
Lo stato se dà la morte, gli è appunto perché dà, sostenta e protegge la vita (23).  
 
Bel ragionare: io ti uccido, perché ti feci nascere, nudrii e difesi! Ma, ripetiamo, non è 

la vita naturale quella, che lo stato ci ha dato; non è quella, che ci strappa col capestro. In 
ogni modo la è una questione oziosa : anche i genitori ci han dato la vita, e ci han dato 
proprio quella tal vita, che lo stato non può dare mai; e ché, avranno facoltà di 
ritorgliercela? Ciò che l’autore ci dee dimostrare, è. che, data o non data dallo stato, una 
volta che la vita è sorta, sia giuridicamente violabile; insomma che lo stato possa 
conculcare la personalità dell’ individuo. S’egli dice, che  

 
L’individualismo è un degli errori, e quasi una delle ipocrisie de’ nostri tempi (25);  
 
Noi gli possiam rispondere, che il Dio stato è uno degli errori, ed una delle solite 

ipocrisie e de’ soliti sofismi, nella logica e nella morale degli schiavi e dei tiranni. Ma 
intendiamoci per bene sul concetto d’individualismo: perocché, se fosse egoismo e 
null’altro, sarebbe biasimevole e turpe; ma, se con tale voce intendesi, come l’autore 
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intende, dinotare il rispetto alla personalità dell’individuo, per modo ch’essa si ravvisi 
come un che d’inviolabile, di autonomo, cui niuna forza, niun interesse di singoli o di 
tutti può conculcare mai, sarebbe di tal guisa encomiabile e bello; ché senza un tale 
individualismo non si potrebbe nemmanco concepir la giustizia. Se alla verità di siffatto 
principio abbia o non corrisposto la realità de’ fatti, è cosa, che non gli nuoce guari: 
quantunque noi non possiamo divider l’opinione, che  

 
L’individuo, considerato né rapporti che lo legano al tutto, ed allo stato come 

rappresentante e centro del tutto è ora né più né meno di quello che era nelle antiche 
società, e ne più ne meno di quello che debbe essere (25).  

 
Converrebbe dimenticare tutta l’indole e le conquiste del cristianesimo, dimenticare 

la abolizione della schiavità, dei diritti di albinaggio e di naufragio, la cessazione de’ 
privilegi della cittadinanza e dei rigori verso gli stranieri, la inviolata signoria del diritto 
privato anche nelle cause tra sudditi e stato, la costituzione della chiesa e di altre società 
religiose, che sottraggono l’individuo nella sua parte migliore al dominio dello stato..., 
per accettare codest’opinione. Certamente si erra in dare come stupendo esemplare 
d’individualismo l’Inghilterra; perocché quivi l’individualismo è piuttosto formale, che 
essenziale: il cittadino, meglio che in altri paesi, è svincolato dalla tutela del governo; 
ma, s’esso molto può e molto opera di per sé, lo fa non tanto come uomo, quanto come 
cittadino, come inglese: vale a dire la sua libertà e potenza procedono dall’ordinamento 
politico. Non per ciò l’individualismo essenzialmente considerato ivi è in difetto, come 
crede l’autore: e basti por mente all’istituto de’ giurati, che nel suo fondo rappresenta un 
contrasto tra individuo e stato, e quasi un rifiuto d’obbedienza all’autorità costituita, o 
un duello tra pari e pari, al cospetto del quale il magistrato funge un ufficio di poco 
dissimile a quello degli antichi signori, che presiedevano ai certami in campo chiuso. Né  

 
È un errore, se si crede che lo stato si comporti in Inghilterra inverso all’individuo 

altrimenti da quello si comporti in Francia e altrove (26).  
 
Qui leggi sui sospetti, sanzioni contro le congreghe politiche, centralismo amministra-

tivo, dicastero sulla stampa, giornalismo ufficiale o ufficioso, elezioni sotto dettatura de’ 
prefetti, pompe di soldatesca, istruzione in mano al governo, tutto in mano al governo, e 
su tutto un’aria scura e soffocante. Là inviolabilità personale, radunate di popolo, 
autonomie amministrative, discentramento, stampa libera, libertà di studi, di 
professioni, di negozi, libertà, libertà.... Ma  

 
L’Inghilterra non ha mai avuto il pensiero di abolire la pena di morte (26).  
 
L’ebbe invece, e tanto più meritamente l’ebbe, quanto è nota la sua ripugnanza a 

cangiar leggi, o buone o tristi che siano; ed essa novera una schiera di nemici del 
patibolo, non meno eletta, non meno numerosa delle altre nazioni. Per non parlare di 
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Bentham, Philips, Reggs, le cui opinioni sono a tutti note, uno de’ suoi più grandi 
giureconsulti, Guglielmo Blackstone, fin dal secolo passato professava molta simpatia 
alle idee di Beccaria; ammirava le imperatrici Elisabetta e Caterina, che, seguendolo, 
aveano proscritto la pena suddetta; e (lo che era audacia singolare in un inglese e in que’ 
tempi ) scriveva: «l’effusione del sangue umano non è cosa di lieve momento: lo scopo 
della pena è bensì di allontanare gli uomini dal delitto, ma da ciò non segue, che lo si 
debba reprimere a qualunque costo, e con ogni sorta di mezzi» (Commentario sul codice 
penale d’Inghilterra, capo I). Ciò nel riguardo scientifico: nel riguardo giudiziario, noto è 
come la giuria inglese sottragga alla morte dovuta per legge spesse volte i delinquenti, 
mercè quello stratagemma, che i giuristi del luogo appellano «pii spergiuri».  

Nel riguardo legislativo, Ewart alla camera dei comuni protesta ogni anno contro la 
conservazione dell’estremo supplicio; e a questo medesimo intento erasi colà instituita 
una particolare associazione, ed ora vi attendono vari congressi e corporazioni, e 
specialmente l’Associazione nazionale per promuovere la scienza sociale. Nel 1832 si 
diminuirono con legge i reati capitali; si ridussero al solo assassinio e all’alto tradimento 
(Leggi penali del 6 agosto 1861): e poi ci si dice, che l’Inghilterra non ebbe mai «il 
pensiero di abolire la pena di morte»!  

 
Fra i paesi d’Europa, l’Inghilterra è quello forse ove la pena del capo è più sovente 

inflitta (26).  
 
Anche ciò non è vero: nel 1860 il primo de’ regni uniti della Gran Brettagna novera 

soltanto 12 esecuzioni su 48 condanne capitali, la Scozia niunna esecuzione su 4 
condanne, l’Irlanda 4 esecuzioni... (Mittermaier , La pena di morte secondo i risultati 
della scienza, dei progressi legislativi e dell’esperienza, §VIII). In tutto 20 giustiziati 
all’anno: e qui tra noi quanti? Non li possiamo contare: e così non li contasse Colui, che 
ritarda la redenzione de’ popoli, i quali non credono essere suprema necessità la 
giustizia!... Ma torniamo alla tesi della inviolabilità personale:  

 
L’individualismo cretto a norma del viver sociale e la negazione dello stato non solo, 

ma della società, come lo è della ragione, e quindi anche della libertà e del bene 
dell’individuo: è una forma del sensismo applicata alle dottrine politiche (27).  

 
Erasi sin ora creduto il contrario, cioè che l’assorbimento dell’ uomo nello stato e il 

conseguente dispotismo o di popolo o di casta o di principe, che ne deriva, fossero 
appunto «una forma del sensismo applicato alle dottrine politiche», o meglio 
agl’interessi politici. Invero, se in ogni singolo uomo non si vede un essere, assoluto 
signore di sé medesimo; se il diritto di chiunque, dei più, di tutti, non trova in lui un 
limite insormontabile, che altro rimane per intronizzare l’utilità o di un solo, o della 
maggioranza o dell’università, l’utilità regina di tutte le cose? E, se non si trattasse della 
utilità di costoro, ma di altro fine, di un’idea, di una figura; allora a che spegnere 
l’individuo, se non utile a sé, non utile a veruno fosse il conculcamento della sua 
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personalità?...  
 
Ponendo a principio che il bene e i diritti dell’individuo costituiscono il fine supremo 

della società, si colpisce e si annulla il bene e la potenza dello stato non solo, ma dell’ 
individuo medesimo (27).  

 
Ciò non ostante, non si sa concepire qual bene possa avere la società, presa come 

un’aggregazione d’uomini, che non sia in uno il bene di tutti e singoli gli aggregati; e 
come il bene di tutti e singoli gli aggregati possa scindersi dalla incolumità della loro 
persona. È indifferente, che i’ individuo sia necessario allo stato, come lo stato è 
necessario all’individuo; ciò che importa, è, che lo stato è per l’individuo, e non l’indi-
viduo per lo stato: perocché uno stato, che non avesse per fine il bene dell’individuo (ben 
inteso, non di Tizio o di Gajo, ma di tutti gli uomini), un tale stato o non ha alcun fine 
proprio, od ha un fine chimerico, od ha appunto un fine di giovare al profitto di Tizio o di 
Gajo. E gli uomini, che non avessero per fine il bene di sé medesimi, o il bene della 
società, in quanto rappresenta ed attua il bene di sé medesimi, egualmente non hanno 
fine proprio, o l’hanno chimerico, od hanno quello fallace e vile di servire altrui.  

 
Quantunque sia necessario l’individuo non meno dello stato, né identica e uguale è la 

loro dignità, ne identiche e uguali sono le loro funzioni, né identici e uguali i loro diritti 
(29).  

 
Sono per contrario «identici e uguali» i diritti, le funzioni, le dignità: soltanto cadono 

in oggetti diversi, e si manifestano in guise diverse. Come il diritto di un mendico alla 
proprietà della veste lacera, che indossa, è uguale al diritto dell’ opulento alla proprietà 
del palazzo aurato, che abita, così l’eguaglianza è un carattere inerente e imprescindibile 
a tutti i diritti. Un diritto, che non fosse uguale a qualunque altro diritto della medesima 
natura, non è un diritto: o per lo meno converrebbe tutti i diritti in due classi ripartire, 
disuguali tra classe e classe, ma non disuguali tra diritto e diritto di una stessa classe. Se 
ciò fosse possibile (e vi sarebbe allora non più una, ma due giuridiche), il soggetto cui 
spetta la classe prevalente (stato), quella al cui cospetto i diritti della classe inferiore 
sarebbero subordinati, e quindi violabili, dovrebbe avere un’eccellenza di essenza sul 
soggetto dell’ altra classe (individuo). E così pare a giudizio di Vera: perché  

 
II diritto assòluto e la giustizia assoluta dello stato procedono da ciò, che come in 

ogni ente havvi, e deve necessariamente avervi un centro, un principio, una finalità 
suprema cui le singole parti e i singoli fini sono sottoposti, così debbe avervi nell’ente 
sociale questo centro e questa finalità senza de’ quali non sarebbe (29).  

 
Ciò per altro quando si prendesse a mira di tutto il diritto l’ente sociale , e non l’ente 

limano ; vale a dire non tutto il mondo giuridico ne’ rapporti tra privato e privato, 
privato e stato, stato e stato : perché in quest’ ultimo caso vedrebbesi, che e società ed 
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uomo sono amendue enti giuridici (diciamo enti giuridici non nel senso, in che poi 
l’autore accoglie questa voce, ma in quello in che l’accolgono i giuristi, cioè Ai persone); e 
che quindi il centro, il principio, la finalità suprema non risiedono punto nella società. Se 
invece si rifiuta la parità giuridica tra’ due enti soprannominati, se si adotta la 
preminenza della società sull’individuo, i diritti individuali rimangono soggetti al 
beneplacito sociale: lo che è dire, rimangono nulli. E in fatti l’autore allega, che:  

 
L’alto dominio dello stato sull’individuo e sulla vita dell’ individuo sta riposto nell’ 

essenza stessa dello stato (29).  
 
Lo che equivale a dire, che sì fatta essenza dello stato è tale, che gli accorda un diritto 

superiore, cui non si può misurare alla stregua del diritto privato, gli accorda una morale 
diversa dalla morale de i piccioli mortali: e ciò sta in armonia con quanto sopra disse 
l’autore, che la questione, se Socrate e Cristo furono giustamente o ingiustamente puniti, 
è una questione, «che non può decidersi colle norme ordinarie». Noi abbiamo sin ora 
giudicato de’ diritti pubblici come de 1 privati , della giustizia e della moralità de’ popoli e 
de’ sovrani , come della moralità e della giustizia di ogni galantuomo; ma d’ ora innanzi 
non convien giudicarne così bassamente e goffamente: i diritti pubblici sono una cosa 
diversa. Di tal maniera,  

 
Se il diritto dello stato sulla vita dell’ individuo è riposto nella natura intrinseca dello 

stato e dell’organismo sociale, la questione della pena di morte è risolta; perché tutti gli 
altri argomenti o cadono, o non hanno che una importanza secondaria (30).  

 
Naturale: quando voi deste ai diritti dello stato una primazia assorbente su quelli dell’ 

individuo, e quindi alla sua podestà giuridica, come a quella di ogni persona, non 
poneste un confine nella podestà giuridica di altra persona, lo stato può ciò, che vuole; e 
il limite del suo potere non gli viene già dalla giustizia, ma o dalla equità o dalla 
convenienza o dalla impotenza o da altre ragioni, che non siano quelle della limitazione 
insita ad ogni podestà giuridica, per causa di una concorrente podestà contraria. Se lo 
stato a codesta podestà trovasse un limite ne’ suoi doveri , lo troverebbe in doveri morali 
o politici, e non già in doveri giuridici: perocché questi procedono dalla inviolabilità degli 
eterni  diritti, inviolabilità, cui lo stato non sarebbe tenuto ad osservare. E dunque, se lo 
stato, giuridicamente, ha per legge il suo libito, non era d’uopo rovellarsi a dimostrare la 
sua podestà capitale: avvegnaché, potendo ciò, che vuole, così può anche ammazzare cui 
gli aggrada, e come e quando e perché gli aggrada. Anche quest’ultima conseguenza, 
cotanto crudele e dispotica, esplicitamente si enuncia in queste parole :  

 
E esercizio per parte dello stato, del diritto assoluto della nazione, il come cioè, e il 

quando debba esercitarlo, ovvero che l’usi o  l’abusi sono punti che riguardano l’appli-
cazione e la pratica , l’arte politica, e giuridica, e non il diritto stesso (30).  
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Lo stato può ammazzare, qui sta l’essenziale: ammazzi poi in uno od altro modo, per 
un uno od altro motivo, usi od abusi di questo suo diritto d’ammazzamento, è questione 
secondaria, che non tocca il diritto: è questione di applicazione, di pratica , d’arte. Anzi  

 
Neppure per la pena di morte si può prestabilire quando e in quai casi debba essere 

applicata (31).  
 
Se non che ogni diritto ha le sue ragioni, le sue condizioni, i suoi limiti: ammesso 

anche il diritto a punir di morte, il principio stesso, che lo ammettesse, rivelerebbe sin 
dove può andare; imporrebbe almeno la sussistenza del delitto, e di certi delitti, la 
imputabilità, la constatazione.... L’incolpata tutela giustifica perfino la morte: vuole però 
un attacco ostile, immanente , ingiusto , necessità di ripulsione, moderarne dei mezzi, 
poziorità di diritto.... Ma tutti questi estremi essenziali, può dirsi, sono circostanze 
accessorie: — tu puoi uccidere; uccidi come assassino o come aggredito non importa; 
basta, che tu possa uccidere!  

 
Dall’abuso, che della pena capitale possa fare o un legislatore o un giudice, certo non 

si può indurre ragione assoluta di proscriverla; perocché di ogni diritto è possibile  
l’abuso: ma però quest’ abuso è la negazione del diritto, e sta fuori del medesimo. E 
quindi non si dee dire, che del diritto si possa usare e abusare: cosa, che in realtà si dice, 
quando adducesi, che la questione dell’ uso e dell’ abuso non riguarda il diritto. Anche 
dalla possibilità dell’ errore nell’esercizio di un diritto non si può indurre la inesistenza 
del medesimo: ma, se questo diritto offendesse un bene supremo e irreintegrabile, se il 
possessore di questo diritto fosse posto in condizione di dovere e potere agire sempre 
con meditato consiglio, se avesse mezzi di evitar l’errore, e noi facesse, di lasciarsi un 
adito alla riparazione, è lo si chiudesse per sempre, non si entra forse in una questione 
essenziale al diritto? Nullameno  l’autore dichiara:  

 
L’errore giudiziario è un degli argomenti che adducono i propugnatori dell’aboli-

zione della pena capitale; ma è questo uno degli argomenti che la logica pone tra i 
sofismi (31).  

 
Però sappia, che tutti i penalisti si accordano in ciò, che uno de’ requisiti della pena 

legittima e idonea è la sua riparabilità; e in ciò solo si dispaiano, che gli uni la esigono 
come requisito necessario, gli altri semplicemente come utile e buono.  

Noi siamo tra’ primi, sia perché lo stato nel ministero delle pene non si trovi in 
quell’angustia, che debba inevitabilmente infliggere un male estremo e interchiudersi la 
via al rimedio (e, se vi si trovasse, non sarebbe più in grado di ministrare le pene, ma 
solo di esercitare il supremo jus di difesa); sia perché una pena, che cada immeritata, o 
giunge vana o dannosa.  

Ma in ogni modo, se tutti si accordano in volere la riparabilità delle pene, se questa 
riparabilità non si può conseguire, che mercè la possibile rivocazione o indennizzazione 
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delle medesime in caso di errore giudiziario, l’argomento, che s’induce da questo per 
combattere la pena irreparabile di morte, anco che fosse fragile o insufficiente, non è un 
sofisma.  

 
Ribattute queste obbiezioni, come per un’esuberanza di critica (ché certo non n’era 

d’uopo, quando tutta la teorica si basa sul riconoscimento di un diritto assoluto, cioè 
senza limiti giuridici, allo stato sull’individuo), l’autore si compiace a ripetere :  

 
Se lo stato ha molto dominio sulla vita dell’ individuo, il diritto di dar la morte ne 

siegue naturalmente, sia in guerra sia per pena, perché certo son due morti diverse, ma 
ciò non fa che non siano due forme o specie di un solo e stesso genere, due diritti di un 
solo e stesso diritto (32-33).  

 
Come vedeste, lettori, il diritto sulla vita dell’individuo fu argomentato prima dal 

supposto diritto di morte in guerra: poi dal supposto diritto assoluto dello stato 
sull’individuo (per ragione della sua essenza) fu argomentato il diritto di morte e in 
guerra e per difesa, come avrebbesi potuto argomentare qualsivoglia altro diritto di 
morte, o d’altra specie. Non ritorneremo su quanto abbiamo già opposto: ma chi è, che 
non si senta «irritare i nervi», innanzi a codesta parificazione tra il sacrificio del 
guerriero e il supplicio del malfattore?  

 
Perché la guerra non dà che una morte possibile e gloriosa, la pena una morte certa 

e infamante, non cessa che uno stesso principio, o il potere che lo rappresenta, non 
possa infliggerle tutte e due (33).  

 
Oh che, non avverte l’autore in quest’essa voce, ch’egli adopera, infliggere, voce, che si 

può applicare al delinquente, e non al soldato, non avverte egli l’ abisso,-che separa la 
morte dell’uno dalla morte dell’altro? Ma, sieno pure non altro, che forme diverse di uno 
stesso evento, questo non è, che un evento di fatto, un fenomeno: non è un’entità 
giuridica; a meno che non si reputi un’ entità giuridica la cosa, su cui cade un diritto, 
l’uso particolare, che un uomo possa fare della medesima, l’effetto, che dall’ uso a lui o ad 
altri derivasse. Il diritto di pena e il diritto di guerra si ponno trovare in faccia ad un 
evento simile, la morte di alcuno: ma essi non sono costituiti da cotale evento; né corre 
tra loro identità veruna per causa di cotale evento, per causa che entrambi finiscono alla 
morte. Brevemente, e come già si disse, la morte può essere la conseguenza di codesti 
diritti , può essere l’ estremo atto, a cui essi procedono nel loro svolgimento pratico: ma 
la giustificazione della morte non viene da un diritto particolare di morte; sì dalla 
giustificazione del diritto di guerra e del diritto di pena, i quali naturalmente esigono de’ 
mezzi, e possono tra’ mezzi esigere la morte. Pertanto, come la giustificazione della 
morte in guerra conveniva argomentarla dal fondamento giuridico, dalla essenza e dal 
fine della guerra; così la giustificazione della morte per pena conviene argomentare dal 
fondamento giuridico, dalla essenza e dal fine della pena. Infatti trattasi qui di una 
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questione penale: e in qual altro modo si poteva essa sciogliere, se non colle norme della 
penalità? se non con ricercare a qual titolo essa competa allo stato, e che sia, e a quale 
intento volta? e quindi con decidere, se nel titolo, nella natura, nell’ufficio suo possa aver 
luogo anche la pena di morte? L’opuscolo, che esaminiamo, non dimentica questa via; 
sebbene mettasi per essa in sul finire, e riesca, al paro che dai precipitosi sentieri, che 
discorremmo sin ora con lena affannata, provando nulla, per voglia di provare troppo.  

 
La pena è un ente complesso che mira a più scopi, ed è determinata da vari moventi 

che tutti però sono a un solo movente sottoposti; laonde questo è effettivamente il 
principio determinante e speciale della pena (35).  

 
Veramente la pena non mira, che ad uno scopo solo (come suo proprio obbietto); cioè 

alla dissuasione dalle violazioni del diritto mercé un motivo sensibile, che risulta dalla 
minaccia effettuabile di un patimento ai trasgressori. L’afflittività e l’esemplarità non 
sono, che suoi caratteri, acciocché raggiunga un tale scopo: lo schermo dalle ulteriori 
offese del reo e la emendazione del medesimo non sono, che scopi, che si fanno 
convergere ad esso, ma da esso indipendenti. Se l’autore pensa, che il colpevole non 
debba esser punito per distoglier gli altri dal violar la legge, ma perché ha violata hi 
logge, e debe 

 
esser punito, sia che l’esempio accompagni, sia non accompagni il castigo (36);  
 
Noi pensiamo invece, che il castigo scenda per conseguenza dal fallo passato, ma per 

efficienza sui falli futuri: sì che, se non fosse a temersi, che questi non si rinnovassero, 
quello non si punirebbe. L’esempio può e non può effettivamente accompagnare la pena, 
ma virtualmente la deve accompagnare; in quanto la pena, destituita di un tal carattere, 
non conseguirebbe il suo scopo proprio, o fine prossimo ( cioè la coercizione psicologica, 
come direbbe Feuerbach), e sarebbe un gratuito tormento. Ché, se  

 
L’emenda può seguire la pena, ma non può farne l’obbietto proprio e finale (36),  
 
Non si può però prescindere da una qualche sua efficacia sugli uomini; perché, senza 

una tale efficacia, non possiamo vedere ragion di punire. Non è quindi vero, che si falsa il 
concetto assoluto della penalità allorché le si attribuisce a principio una conseguenza 
estrinseca, possibile, incerta e meramente subbiettiva, che dipende cioè dalle disposizio-
ni e dal carattere dell’individuo (36): Conciossiachè ogn’istituto sociale e giuridico (e tale 
è anche l’istituto penale) si volge ai fatti umani, che voglionsi conformare a’ principii di 
ragione e di giustizia; e quindi esso deve operare sugli agenti di cotai fatti, e solo a tal 
condizione egli è ciò, che è. Vero, che tale efficacia è «estrinseca e subbiettiva» e, rispetto 
a questo o a quell’individuo, «possibile e incerta», mentre certa e reale rispetto al 
comune degl’individui: ma ciò non toglie al concetto assoluto della penalità, il cui ultimo 
fine è la tutela dell’ordine giuridico. Imperocché questo è indubbiamente un fine 
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oggettivo: e tuttavia esso altrimenti non si può raggiungere, che mercé un’operosità 
soggettiva, mercé il fine prossimo della penalità stessa, mercé la dissuasione dal 
delinquere per via del timore.  

 
Prosegue l’autore :  
 
Quando fra i vari principii della pena si pone il bene, la difesa e la conservazione 

della società, si accorda che questo è il principio , questa la necessità suprema: onde 
allorché siffatta necessità richiede che s’ infligga la pena del capo, lo stato ha non solo il 
diritto, ma l’obbligo d’infliggerla (36).  

 
Può essere, e può non essere: perché, se il supposto bene della società si opponesse al 

bene reale dell’individuo, se la difesa avesse dei limiti di diritto, se la conservazione della 
società non si potesse spingere sino alla distruzione dell’ individuo, la suprema necessità 
sociale non autorizzerebbe a punir di morte. Per ventura, né il vero bene della società si 
oppone al vero bene dell’ individuo, né la conservazione di questo è inconciliabile colla 
conservazione di quella: e ciò si dimostra sì con l’esperienza, che attesta compossibili 
l’uno e l’altro bene, e conciliabili l’una e l’altra conservazione; sì con la ragione, che 
contempla l’armonia nell’universo, e non può il contrario immaginare, fuori che sup-
ponendo l’assurdo. Del resto, quando si allega la necessità della pena di morte da’ suoi 
fautori, non si parla di una necessità ontologica, ma di una necessità politica: perché si 
dice, ch’essa è imposta non già dalla necessità dell’ordine morale; ma da ciò, che 
senz’essa non si eviterebbero i maggiori misfatti. Ma la questione, trasportata in questo 
campo, ci dilungherebbe da quello, che qui discorriamo, affatto ideologico: e noi anche 
in tale suo aspetto utilitario l’abbiamo altrove risolta; né qui occorre risolverla di nuovo. 
Però l’autore si vale anche di argomenti pratici, quando non concede ai propugnatori 
dell’abolizione, che non sia necessaria la sanzione estrema, asserendo:  

 
Non giova dire che giammai la necessità à" infliggere la pena del capo si presenta, e 

che lo scopo della legge è raggiunto togliendo al colpevole il potere di nuovamente 
violarla; se non altro, per eh’ egli può fuggire o violar di nuovo la legge nei ricinti stessi 
del carcere (36).  

 
Se non che, se il delinquente può recidivare, evadendo dal carcere o in carcere, così 

egli lo può, evadendo dal patibolo o sul patibolo: e dunque questo non rassicura meglio 
di quello. Ma l’ostacolo materiale alla recidiva, l’ostacolo, che qui si accampa, incombe 
alla difesa preventiva, e non alla pena: cioè la pena non ha per fine il riparo fisico alle 
offese, non ha manco per fine di contrastare materialmente l’attività del delinquente; sì 
bene, ripetiamolo, di rimuovere (esercitandosi sulla passività di lui) una futura attività 
de’ terzi e di lui stesso, ledente il diritto; e di rimuoverla con un impulso tutto psichico. 
Quindi , per comprovare la necessità politica della pena capitale, non devesi già allegare, 
che altrimenti il condannato ripeterebbe le offese; perché questo argomento non può 
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valere, che a decidere, se il diritto di difesa preventiva possa arrivare sino alla morte: ma 
si deve allegare, che non si può dissuadere dai delitti, che coll’ineffabile e tetro spavento 
della morte. Or questo ci si comprovi, se è possibile; e ci si comprovi con fatti e 
documenti (giacché trattasi di tema empirico), e non con vaghi asserti, come codesto:  

 
Vi sono litigi che la diplomazia può sciogliere, ve ne sono altri che solo la spada e il 

sangue possono decidere: vi sono macchie che il carcere può cancellare, ve ne sono 
altre che il capo solo può lavare (37).  

 
Sfiorato appena questo punto della questione, l’autore si accinge a svolgere il proprio 

sistema sul principio e la natura della pena; non senza premettere quest’avvertenza, che  
 
Considerando la graduazione della penalità si vede già come essa accenni ad un 

punto ove la legge non può essere appagata che colla vita (37).  
 
Per contrario a noi sembra, che la graduazione voglia una successione continua e 

armonica di termini affini, e che l’affinità si rompa tra le pene a vita e la pena di morte; e 
del paro, che la penalità voglia un’attività da modificarsi, e non un’ attività da spegnersi. 
Ma, come ciò si collega alla teorica della proporzionalità tra colpa e castigo, che appresso 
tratteremo; qui diamoci a riferire i postulati dell’ autore intorno alla ragion penale, 
ch’esser dovrebbe il cardine della questione.  

 
Il rapporto fra la colpa e la pena è obbiettivo, necessario e fondato nella natura delle 

cose (37-38).  
 
La pena e la colpa sono unite da un legame obbiettivo e indissolubile:  
 
ma dire che due cose sono unite da un nesso obbiettivo e necessario come a dire che 

vi sono due principii, e che questi due principii sono uniti da un nesso indissolubile (38).  
 
Due o più principii indivisibilmente congiunti, non sono e non possono essere 

interamente identici (39).  
 
L’ente giuridico non è figlio del caso, un ente che può farsi e disfarsi a talento, o 

venir cancellato dalla storia, ma un ente razionale e necessario, e che forma quindi un 
momento, uno stadio necessario nel sistema universale delle cose (41).  

 
L’antagonismo, la contraddizione e la conciliazione della contraddizione, questa è 

l’unità profonda, la legge  immanente dell’universo; quella dialettica assoluta chi è 
fonte di ogni vita e di ogni bene, che muove e fa le cose, e senza della quale nulla si 
muoverebbe e sarebbe (41).  
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L’ente giuridico costituisce una idea obbiettiva e necessaria nel sistema universale 
delle cose, e più particolarmente nella idea dell’ente sociale (42).  

 
Tre elementi essenziali son contenuti nella idea del diritto e ne compongono la 

materia e la forma — la legge, la negazione della legge, o la colpa, e l’unità della legge e 
della colpa, o la pena (42).  

 
La questione se l’idea è il principio delle cose , si deve qui presupporre ed ammettere 

come già schiarita e sciolta, come un postulato della scienza giuridica (42-43).  
 
I tre termini (della legge, della colpa e della pena) sono inseparabili, e inseparabili 

in siffatta guisa che considerati nella loro idea l’uno trae seco necessariamente l’altro 
(43).  

 
Giacché la legge è necessariamente imperativa e l’idea del comando involve l’idea 

della disobbedienza; data l’idea della legge è data ad un tempo l’idea della sua 
violazione (43-44).  

 
Dire che due termini sono ugualmente necessari a tal segno che l’uno senza dell’altro 

non può andare, e dire inoltre che disgiunti o guardati paratamente essi sono in uno 
veri e falsi, è quanto dire che il loro assoluto vero sta nella loro unità (47).  

 
II termine medio e unificatore non è né la prima affermazione, ne la prima negazio-

ne, ma l’una e l’altra, considerate sia paratamente sia nel loro mutuo rapporto; in altra 
parola,  e secondo la dottrina hegeliana, egli è la negazione della negazione, e quindi la 
vera affermazione (47).  

 
Se un ente, o un’idea è così fatta di non esser ciò che è, che in quanto rinchiude e 

sorpassa i contrari, ne conseguita che né i contrari senza di essa, né essa senza i 
contrari può essere: o ciò che vale lo stesso, che pensando i contrari si pensa di 
necessità questa idea, e viceversa, pensando questa idea si pensano di necessità i 
contrari (48).  

 
I contrari e la loro unità formano un ente uno, una idea una e individua, che non è 

una e individua che in quanto è una e trina ad un tempo (48).  
 
II conflitto indefinito della legge e della colpa, mostra non solo che la legge e la colpa 

sono ambedue vere e false ad un tempo, ma momenti di una sola e stessa unità: 
altrimenti né si affermerebbero né si negherebbero vicendevolmente, non vi avrebbe, in 
altra parola, relazione veruna fra di loro (48).  

 
L’ente giuridico non è l’ente rinchiuso nella sfera della coscienza subbiettiva 
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dell’intenzione, ma pari alla guerra e alla politica è essenzialmente collocato nel campo 
della natura e della storia (49).  

 
La pena giudica ed acqueta il conflitto dei contrari, e lo giudica ed acqueta negando 

ed affermando ad un tempo la legge e la colpa, e negandoli ed affermandoli non perché 
li esclude, ma perché li rinchiude nella sua natura, e rinchiudendoli li trascende (50-
51).  

 
Non sappiamo quanto sia intelligibile quest’alta metafisica; né se essa valga piuttosto 

a spiegare, che a giustificare, onde derivi la incriminabilità, la imputabilità e la 
redarguibilità delle azioni umane; né se il diritto penale, di cui qui si discorre, sia la 
medesima cosa, che i giuristi per diritto penale intendono.  

Noi, guardandoci dal giudicarlo, ci limitammo ad esporre colle sue stesse parole il 
sistema dell’autore, che in sostanza è quello di Hegel (Filosofia del diritto), e non ignoto 
all’Italia; perché attingono ad esso in molta parte i principii professati nella cattedra 
criminale di Napoli (Pessina, Propedeutica del diritto penale, capo I). Sarebbe puerile 
leggerezza la nostra, anche quando avessimo la capacità, che non abbiamo, voler 
combattere con pochi tratti di penna un sistema di penalità, che si fonda su tutto un 
sistema di filosofia, divinato da una mente vasta e profonda, che spinse gli sguardi alla 
dialettica eterna, oltre que’ confini, che si reputavano interdetti ai mortali. Non si può 
combattere quel sistema, se non combattendo tutta la filosofia hegeliana: e questa è cosa, 
che attende tuttora un giudizio definitivo. Come giuristi non possiamo notare, se non le 
impressioni, ch’esso fece su noi; e avvertire quelle conseguenze, le quali noi, dal punto 
giuridico, consideriamo fallaci.  

 
«Siccome Hegel ignora l’essenza delle cose e non fa, che applicare ad esse il vero 

schema soggettivo, è naturale, che un altro uomo, il quale non conosce questo schema, 
non intenda nulla di ciò che è detto: al contrario, chi sa lo schema, spesso non apprende 
niente di nuovo; ma solo fa come colui, che dichiara una lettera di tenore noto e scritta in 
cifre, conoscendone la chiave». Così scrisse un tedesco (Stahl, Storia della filosofia del 
diritto, libro V, sezione II, capitolo I): e noi dobbiamo dichiarare, che, qualunque siane la 
causa, il medesimo effetto fece sui noi lo studio attento del sistema addotto dal professor 
Vera. O noi non capimmo niente, o capimmo ciò, che sapevamo, e sì ciò, che sapevamo 
come vero, sì ciò, che come falso. Spesso ci parve, che «sotto il velame degli versi strani» 
o si ascondessero volgari dottrine, o indovinelli, o sofisticherie, o cose vuote di senso. Ma 
un altro umile riflesso vogliam fare, e sempre come giuristi , giacché come filosofi non 
osiamo discutere: ed è, che a noi sembra, che una questione giuridica (anche sotto il suo 
maggiore aspetto razionale) verta sul saper la ragione, per cui ad alcuno competa un 
diritto, e all’ altro l’ obbligo correspettivo; e non la sia già una questione di logica o di 
cosmologia. Or, se noi sappiamo, che la pena sorge, perché è il termine medio dell’ ente 
giuridico , ed è tale , perché concilia il conflitto tra legge e pena, e lo concilia, perché 
queste nega ed afferma ad un tempo, e le nega ed afferma perché le rinchiude, e le 
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rinchiude, perché le trascende; o ci par di aggirarci in un circolo di parole vano, o non 
altro ci par di comprendere, che la pena sta, come qualunque cosa sta, senza che per 
questo sia risolta la sua legittimità. Quando noi parliamo di legittimità, intendiamo 
sapere come una cosa sia giusta, e siffattamente giusta, che importi un diritto e un 
obbligo , il diritto di farla e l’ obbligo di subirla: diritto ed obbligo, che non si possono 
scorgere in un campo impersonale. Ma dalla suesposta teoria, non solo noi non veniamo 
a sapere perché praticamente occorra la pena e in che consista la colpa, che la esige; ma 
non sappiamo la giustificazione di ciò, che l’uno abbia a irrogarla, l’altro  a soffrirla: non 
sappiamo le ragioni della sua legittimità rispetto agli uomini, coni’ esseri, che la debbono 
ministrare e patire.  

 
A chi mi dice: ti percoto a morte, per contraddire la contraddizione, che tu facesti al 

diritto, io gli posso rispondere, che: altri si curi della logica, non io; tu mi dei mostrare 
perché avesti tale autorità, e perché io ti debbo la soggezione e il dolore. Invece, che 
potrei rispondere ad uno, il quale mi dicesse: è necessità, che all’ universo presieda un 
ordine; è necessità, che eziandio l’uomo si conformi a quest’ordine; è necessità per 
confermatisi, ch ei tenda a conseguire un fine; è necessità per conseguirlo, che la società 
sia; è necessità perché questa sia, che i singoli uniformino le loro azioni a una norma 
comune; è necessità perché le uniformino, che questa norma sia efficacemente 
imperativa; è necessità perché sia tale, che dissuada dalle trasgressioni con un motivo 
sensibile?... — Che potrei io rispondere?  

Non vedrei forse, che il mio fine, il mio bene stesso m’impone lo stato, la legge, la 
pena? e, per quanto sia ardente il mio anelito a risapere l’ultimo perché delle cose, 
quando di necessità in necessità risalgo all’ultimo anello di una catena fatale, alla 
suprema necessità dell’ordine, che altro mi resta per quetare in Dio? Il moralista e il 
giurista certo qui si ponno arrestare: ma il metafisico non si arresta, indaga perché ci sia 
questa necessità dell’ordine, procede oltre: avanti, avanti.... Sì è un divino ardimento: ma 
badi, posto sovra le nubi, badi di non dimenticare l’uomo, di non dimenticare il diritto! 
Se vuol costruire il diritto sulla storia, e la storia sulla logica, ricordi, che in diritto non si 
tratta di conoscere la ragione, per cui una cosa è e dev’essere; ma la ragione, per cui 
l’uomo può e deve a tal cosa elettivamente conformare la sua condotta, ed altri 
astringetelo.  

 
Non è qui luogo di svolgere il nostro sistema intorno al principio del diritto di punire: 

sistema, la cui esplicazione mano mano progredisce da Beccaria (Dei delitti e delle pene) 
a Romagnosi (Genesi del diritto penale), a Nani (Principii di giurisprudenza criminale), 
a Carmignani (Teoria delle leggi della sicurezza sociale), a Carrara (Programma del 
corso di diritto criminale): dottrina delle scuole italiane viva, benché obbliata. Francesco 
Carrara, qui noto il tuo nome, e vorrei la gratitudine e l’ammirazione, che io ti professo, 
raccomandare a più eloquenti pagine: imperocché io non conosco mente, che superi la 
tua mente, né cuore, che superi il tuo cuore!... Solo ci è dato poter avvertire le 
conseguenze del sistema, che esaminiamo: e primamente rammentiamo ciò, che già s’è 
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visto, confesso si presti a convalidare l’annichilamento della personalità, e il dispotismo 
dello stato e per esso del principe (sì da collaudare quella bestemmia di Lodovico XIV: 
«lo stato son io»); mentre nega alla umana famiglia un nesso giuridico, e irride come un 
sogno l’ordinato convivio delle genti. Con un tal sistema, il reato non è una cosa, che sia 
reato, la pena non è una cosa, che sia pena: la colpa e il supplicio di Cristo e di Socrate 
sono all’ente giuridico e all’ente sociale momenti non meno necessari della colpa e del 
supplicio de’ malfattori. Sterile, desolato per l’avvenire, dimostratosi sin ora incapace a 
dare alla penalità una sola di quelle cento idee, feconde e già fruttuose, del modesto 
intelletto di Beccaria, si limita a spiegare il passato: e crede, spiegandolo, di giustificarlo. 
Chi è, che non possa sospettare, che, se si fosse imbattuto colla vendetta del sangue o 
colla tortura, avrebbe accolto pure queste come forme razionali di diritto e di procedura 
penale; se nemmeno le verità meglio acquisite e trionfanti lo sgomentano, passa 
incurante sopra le vittorie della civiltà e della scienza, e accoglie fin l’espiazione e il 
taglione come fior di giustizia? Ma udiamone il valoroso sostenitore:  

 
La conciliazione dei due contrari, legge e colpa, è il principio dell’espiazione, come 

anche del taglione e della proporzionalità della pena (51).  
 
La conciliazione col diritto, mediante la espiazione, è solo possibile in quanto havvi 

un principio che involve nella sua essenza e il comando astratto e la colpa (51).  
 
La proporzionalità della pena è riposta nella natura intrinseca della pena stessa, 

perciò che la pena deve rinchiudere e sorpassare la colpa, e fare sì che il precetto della 
legge non rimanga una lettera morta (51).  

 
Di tal guisa noi siamo in grado di giudicare le dottrine dai frutti: tutti questi filosofemi 

ci ricacciano parecchi secoli addietro; vorrebbero annientare il mirabile progresso, che  
fecero gli ordini penali dopo l’ era teocratica , farci tornare all’ espiazione e al taglione. 
Quale è oggidì serio criminalista, che osi professare cotai principii? e, se vi fosse, quale 
legislazione, qual popolo, qual governo si persuaderebbe a seguirlo? Codesti istituti sono 
più che giudicati, sono resi impossibili: non meritano di essere discussi, quantunque ci si 
obbietti, che il fatto non nuoce alla ragione. Perché ormai da secoli il mondo civile 
punisce né per espiazione, né con taglione; e il mondo non è per ciò, che si sappia, 
crollato: eppure secondo i postumi fautori avrebbe dovuto crollare. Potremmo assai 
agevolmente dimostrare, che un tal sistema ci mena diritto alla sacra inquisizione: ma 
merita piuttosto prendere atto, come dicono i politici, di una verità, che l’autore ammétte 
con noi, e che tuttavia non può essere desunta dal suo sistema; vale a dire, che colla pena 
si dee «fare sì che il precetto della legge non rimanga una lettera morta».  

Ebbene, con questa verità, che vi sfugge involontaria, non venite a noi, signor 
professore? non confessate il motivo vero, che sforza il legislatore alle sanzioni? non 
confessate, che la pena ha d’uopo di un’attività sulla persona, ha d’uopo necessariamente 
di quelle «conseguenze soggettive», il cui assunto diceste innanzi falsare il concetto della 
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penalità?  
  
«La pena, voi dite, deve rinchiudere e sorpassare la colpa»: già questa è una necessità 

nel vostro sistema, perché il « medio termine» deve contenere e trascendere gli altri due: 
ma che vuol dire in buon volgare rinchiudere la colpa e sorpassarla, fuori che il punitore 
dev’essere pari e più malvagio del punito? Vero è, che voi risponderete, che la pena, 
come «pone nella colpa il diritto ch’è nella legge», così «pone nella legge la forza ch’è 
nella colpa» e quindi propriamente non deve eguagliare e superar della colpa la pravità, 
ma la forza. Ma la forza, che la pena deve eguagliare e superar nella colpa, od è la forza 
morale del delitto, od è la forza fìsica: se la prima, deve dunque imitarne e sopravanzar-
ne la pravità; se la seconda, quale somiglianza , e nemmanco quale analogia rimota havvi 
tra colpa e pena? Come si può dire, che questa rinchiuda e sorpassi quella, perché ne 
prende il lato esterno, apparente, materiale?  

Ragionando di questa guisa, non si può forse dire, che l’ amputazione di un braccio 
fatta dal chirurgo per salvare la vita, fatta dall’aggredito per respingere la offesa, dal 
grassatore per consumar la rapina, dal manigoldo per eseguir la sentenza..., che tutte 
queste amputazioni sono giuridicamente atti simili?  

Ma quando noi parliamo di somiglianza in atti morali, quali sono la colpa e la pena , 
vogliamo parlare di somiglianza morale o di somiglianza fisica? e che toglie alla 
differenza essenziale tra atto ed atto, che l’un e l’altro avvengano con una stessa maniera 
di esecuzione?...  

 
Noi vedemmo sin ora come la espiazione e il taglione scendano diritti dal sistema 

assunto dal nostro avversario sul fondamento del diritto di punire: or vediamo i 
corollari, che dai precitati teoremi di ragion penale, egli deriva a favore della sua tesi. 
L’espiazione e il taglione, non meno che qualsivoglia altro istituto o principio penale, 
vogliono naturalmente la proporzionalità tra colpa e pena, ed una proporzionalità non 
solo quantitativa, ma qualitativa: però queste quantità e qualità egli concepisce in un 
modo ben contrario dal nostro.  

 
Ove anche non vi fosse fra i termini che compongono l’ente giuridico che un rappor-

to meramente quantitativo, la pena di morte vi è necessariamente contenuta; 
imperocché la pena dovendo conciliare i contrari, e conciliarli contenendoli, ne segue 
che debba essere qualitativamente uguale alla colpa (52).  

 
Hanno con ciò un saggio i lettori del come l’autore intenda la quantità proporzionale 

delle pene: un sì sublime ideologismo finisce con un l’equazione, che noi, pedestri 
seguaci del senso comune, non ammettiamo mai, tra il male morale della colpa e il male 
fisico della pena. Cesare Beccaria, che dilettavasi pur lui di formule matematiche, 
risponderebbe: non esser possibile un’equazione tra quantità eterogenee, per passarvi in 
mezzo l’infinito. Ma ché, se noi rispondessimo all’autore, che con questa sua stessa 
teorica della proporzionalità penale, la pena di morte non le si confà punto, come inetta 
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ad attuarla? Non disse egli poc’anzi, che la pena non può conciliare i contrari, se non 
racchiudendo e sorpassando la colpa? Ebbene, nel parricidio, nell’ assassinio, come può 
la pena di morte contenere la colpa, e non diremo la pravità della colpa, ma nemmeno la 
forza, nemmeno la forza fìsica della medesima? Perché ci fosse la parità quantitativa tra 
que’ reati e la pena, non dovrebbe il figlio essere ucciso dalle stesse mani del figlio suo? 
non dovrebbe il sicario essere ucciso colle stesse sevizie, ch’egli usò verso la vittima? In 
altre parole, non è costretto il punitore infliggere semplice omicidio ad omicidii 
qualificati? per quanto fosse efferato e implacabile, non deve esso mostrarsi impotente, 
fisicamente impotente, a retribuire al delinquente un male eguale; e quello, ch’egli 
commise?... Ma, deve inoltre la pena sorpassare la colpa: or come la può sorpassare, 
esempligrazia, in tutti gli omicidii; lo che è dire in tutti i reati, dove è imposta anche dalla 
proporzionalità qualitativa, in tutti i reati, ai quali più propriamente la si riserba? Può 
essa contrapporre alla morte qual cosa di più della morte? può retribuire al male del 
delitto un male superiore? e, se noi può, come concilia il conflitto tra la legge e la colpa? 
Se la giustizia, se la coscienza non bastano, questa impotenza assoluta non isvela essa, 
che il punitore deve ricercare altra proporzionalità, che questa non sia? ch’ei non solo 
non può avanzare, ma nemmanco seguire il colpevole nell’esecrato sentiero, in cui s’è 
messo?... Pure, non solo rispetto al quanto, ma rispetto al quale, alla natura cioè della 
colpa, vuolsi ch’ei segua questo medesimo sentiero; ed eccone la ragione:  

 
Non solo la quantità, ma la qualità interviene nel rapporto dei termini che compon-

gono l’ente giuridico, e la pena non può raggiungere il suo scopo e adempiere alla sua 
funzione che in quanto viene qualitativamente equiparata all’offesa (53).  

 
Che vuol dire ciò? — il taglione nel suo senso il più materiale, il più barbarico, il più 

brutale: occhio per occhio, dente per dente.... Ecco i risultati di questa teorica: ma vanno 
anzi più oltre; vanno sillogizzando fin là, dove non erano giunte le più fosche passioni 
umane nella notte dei secoli. Una tale proporzionalità vuol dire più, che occhio per 
occhio e dente per dente; vuol dire delitto per delitto, turpitudine per turpitudine. Ma, se 
trovate la uccisione legale imposta dalla proporzione qualitativa nella uccisione 
delittuosa, ed imposta in modo tale, che senz’essa vien meno l’essenza della pena e l’ente 
stesso giuridico, diteci di grazia: qual pena serbate allo stupro?...  

 
Intanto l’autore proclama il proprio trionfo:  
 
Il valore assoluto della dimostrazione che la pena di morte è congiunta necessaria-

mente alla proporzionalità e quindi alla essenza stessa della pena, vien da questo, 
ch’essa è fondata sulla idea, vale a dire sul principio e sulla natura intrinseca dell’ente 
giuridico, e quindi si è parte essenziale, onde dato quest’ente data è pur anco la pena di 
morte (53). 

  
Però, mentre osiamo credere, che, se voi lettori non cangiaste d’avviso per le nostre 
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confutazioni, per lo meno avrete dubitato assai del «valore assoluto» della dimostrazio-
ne, cui confutammo; noi con tutta lealtà dichiariamo, che, sarà difetto d’intelligenza, ma 
certo la fede nostra non fu punto scemata: ed anzi ingigantì nel sentirsi incrollabile 
innanzi a un ragionare sì splendido, e a un sì terribile avversario. Anzi dobbiamo 
soggiungere, che non crediamo possibile un diritto penale (inteso almeno come noi 
giuristi lo intendiamo) con siffatti principii: e vorremmo vederli alla prova, vedere qual 
guida offrirebbero a discernere gli atti punibili dagl’impunibili, gli estremi del reato, del 
conato, della consumazione, del dolo, gli estremi sovra tutto della imputabilità soggettiva 
(se pure è conciliabile con essi un’ imputabilità soggettiva), vorremmo... per poterci 
ricredere.  

 
Qui finisce lo sviluppo razionale della tesi, assunta dal professor Vera: pur egli, 

innanzi di por termine all’eloquente sua apologia della sanzione capitale, sente la grave 
obbiezione, che gli si può fare; cioè che, non ostanti le sue teorie, la pena suddetta può 
però venire abrogata da un parlamento e da un governo. Molto destramente si 
schermisce da tale obbiezione, con rispondere:  

 
L’argomento che il fatto, cioè l’abolizione della pena di morte, può contraddire i 

ragionamenti, è inconfutabile, appunto perché non è un ragionamento (53-54).  
 
Ma non sappiamo quanto ciò possa conciliarsi con una dimostrazione, che alla fin fine 

si appoggia sulla necessità e sulla natura delle cose; tanto che ci parve essa piuttosto 
attingesse alla filosofia della legislazione, che alla filosofia del diritto. Non ci rimproverò 
più volte il chiarissimo autore, che noi prescindevamo da ciò, che invalse in ogni luogo e 
tempo? che facevamo delle ipotesi impossibili, fantasticando sulla storia e creando gli 
uomini a nostro talento? non ci disse utopisti? E che altro si ha da intendere per utopia, 
fuori di un avvenimento irrealizzabile? e che, se l’abolizione si realizza? e, se si realizza 
irrazionalmente, non dovrebbe crollare il mondo? non dovrebbe per lo manco crollare il 
mondo morale? in fine, come può egli dire:  

 
razionalmente parlando da un fatto passato, o presente, o possibile non si può 

conchiudere assolutamente nulla (54);  
 
Mentre altrove ci accusò col fatto (e col fatto soltanto del passato), quando poté 

credere, che ci desse torto? Ma come si può prescindere dal fatto in ciò, che riguarda 
l’uomo, la storia, il diritto? in cose e in discipline miste di razionalismo e di sperimentali-
smo, come si può non curare gli eventi, o passati o presenti o possibili? Come ci vuol egli 
asserire e far credere una necessità la pena di morte, mentre fu pure abolita, e lo è, e lo 
sarà (forse nell’atto stesso, che scriviamo) in questo o in quel luogo?...  

Vero è, ch’egli distingue tra realizzazione di fatto e realizzazione di diritto; poiché 
chiude il suo arguto libricciuolo con questa sentenza:  
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Lo stato che abolisce la pena di morte fa cosa contraria alla ragione, e pone la 
nazione di cui regge i destini fuori della ragione e della storia (54).  

 
Se non che è pur ora, che noi fautori dell’abolizione, in faccia a costoro, che sempre ci 

vanno ripetendo la legislazione respingere i nostri voti, è pur ora, che contiamo le nostre 
vittorie. Nello specchio, che segue e che desidereremmo venisse rettificato, può esservi 
incorsa qualche imprecisione od ommissione; giacché non abbiamo facile mezzo a 
risapere tutto ciò, che può accadere in qualche remoto angolo del globo: ma ci 
consterebbe, che nel corrente anno di grazia 1863 la pena di morte è abolita ne’ seguenti 
paesi :  

 
 
Dal 1860 — Principati di Rumank — con abitanti 4,000,921  
 
» 1863 — Regno di Portogallo » 2,908,861  
 
» 1859 — Provincie di Toscana » 1,825,830  
 
» 1826 — Granducato di Finlandia » 1,724,193  
 
» 1862 — Regno di Grecia » 1,096,810  
 
» 1830 — Stato di Luigiana » 709,290  
 
» 1849 — Ducato di Nassau » 456,567  
 
» 1846 — Stato di Michigan » 397,654  
 
» 1849 — Granducato di Oldemburgo » 295,242  
 
» 1849 — Ducato di Brunswick » 282,389  
 
» 1862 — Granducato di Weimar .... » 273,252  
 
» 1852 — Stato di Rhode Island » 174,621  
 
» 1848 — Cantone di Friburgo » 105,523  
 
» 1854 — Cantone di Neufchatel » 87,369  
 
» 1849 — Ducato di Coburgo » 47,014  
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» 1859 — Repubblica di Sammarino » 8,000  
 
» 1831 — Distretto di Otaiti » 7,000  
 

 
Or bene tutti questi paesi, posti in diverse regioni, abitati da diverse razze, e di 

differente religione, costituzione, civiltà, coltura, moralità, economia, importanza..., tutti 
«saranno fuori della ragione e della storia»? — Ma non basta: ne’ paesi, che tuttora 
conservano la pena di morte, la sua applicazione si limita o ai reati contro lo stato e 
contro la vita come in Austria), o solo ai primi (come in Russia), o solo ai secondi (come 
in quasi tutti i restanti stati civili). Si può opporre, che pegli altri reati non è richiesta 
dalla ragione e dalla storia: ma però, se è richiesta dalla ragione e dalla storia nel 
crimenlese, com’è, che in Francia, Italia, Belgio, e via via, non la si commina contro i 
reati politici? Poniamo, che non sia richiesta, che nell’ omicidio (e certo qui è richiesta , a 
detta di Vera, assolutamente): ebbene, con l’è, che si va restringendo anche in questo 
angustissimo campo: per modo che molti stati non la infliggono a tutti gli omicidii, ma 
solo ai qualificati: altri non a tutti gli omicidii qualificati, ma solo all’assassinio o al 
parricidio; altri nemmeno a questi massimi misfatti? Or, se contro ai reati di sangue il 
taglione la impone, e la impone per la proporzionalità qualitativa e quantitativa della 
pena, e così la impone per la essenza stessa dell’ente giuridico; non ne segue, che la 
maggior parte d’ Europa e d l’America, cioè quasi tutto il mondo civile, si sarebbe posto 
«fuori della ragione e della storia»?  

E non avevamo noi dunque ragione di dire, che l’abolizione parziale ha un valore pari 
all’abolizione totale, sia che la si consideri rispetto alla necessità politica, sia che rispetto 
alla giustizia assoluta? Avvegnaché una legislazione accoglie la pena di morte come 
necessaria a una data specie di crimini; altra, che l’accoglie in diversa specie come 
necessaria, in quella la respinge come non necessaria; e del paro, mentre è dimandata 
dalla proporzionalità in certi delitti, in essi appunto è rigettata, come avviene per 
l’omicidio semplice, che di regola non è più reato capitale nei codici moderni.  

 
È impossibile non vedere in codesto assottigliamento continuo e celere del jus 

patibolare (tale, che non accade riforma o revisione di leggi, senza che questa o quella 
sanzione capitale si cancellino dall’albo penale ), è impossibile non vedere la meta, che in 
un breve periodo d’anni sarà raggiunta. Sventuratamente l’Italia trova più diffìcile 
adesso, che tre o quattro anni fa, la proscrizione dell’estremo supplicio: perocché un 
popolo non può risorgere, che in un impeto divino di moralità, e allora vuole e può tutte 
le cose buone; non quando sopraggiunga il gelo, l’apatia, lo scoramento.... Ma, come 
quest’alta impresa di civile rigenerazione ha da compiersi – e sol può compierla – la 
rigenerazione morale; così abbiamo fede nella proscrizione dell’ estremo supplicio, non 
minore a quella, che nel nazionale riscatto e negli alti destini della patria. E abbiamo 
fede, che quel principio stesso, che ci svelerà la vergogna di un’esistenza compra al patto 
di essere innocui , che ci farà brandire la spada contro i nemici secreti ed aperti, e che ci 
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darà la vera indipendenza, cui il sangue, e il solo sangue italiano, può conquistare...; quel 
principio stesso ci farà cacciare in bando il carnefice. Intanto corrono avversi i tempi, e fa 
buio: ma non tutti dormono; e questo libricciuolo, che troppo a lungo discorremmo, 
scritto con tanto fervore e vivacità, e diremo quasi con tanta apprensione dell’avvenire, 
che altro vuol egli dire, se non che la vagheggiata riforma è giunta tra noi a un alto 
stadio, a uno stadio decisivo, nel quale gli avversari sentono il bisogno di spiegare tutte le 
loro armi, e nuove e poderose forze? Non pare esso l’ultima prova di valore di una causa 
disperata, l’ultima scintilla di una luce, che si spegne? e potevamo noi non darvi una 
grave importanza, e potreste voi, lettori, non iscusarci di avere speso tutte queste pagine 
a combatterlo? Per quanto esse possano tradire l’accanimento della lotta, e parere aspre 
ed amare; il nostro avversario comprenderà la stima singolare, che di lui facciamo, in 
aver dato cotanto pregio al suo lavoro, da costringerci a cotanto impegno.  

Possiamo infatti essere giudicati vinti, od essere giudicati vincitori: ma né l’uno, né 
altro giudizio c’impediranno di ammirare in lui un nobile intelletto.  

 
 
 
Bologna, 19 luglio 1863.  
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Authonomy of ethics and naturalistic virtues 
Abstract 

Based on the thoughts of atheist philosophers Stefan Baumrina, David O. Brink and Erika J. 
Wielenberga, this paper is trying to present two ideas: autonomy of ethics and naturalistic 
virtues. Then opinions and arguments of these authors are presented why morality which is 
independent of religion should be accepted. We try to answer why this topic is so important to 
atheistic philosophers. Afterwards we consider the similar idea in Catholic moral theology and 
briefly bring highlights of autonomous morality. Finally we try to answer the questions why to be 
moral if there is no God, what kind of morality it would be, what would be the ethical character in 
a godless universe and what would be the foundation of this morality. We bring the overview of 
humility, charity, hope and heroism as naturalistic virtues to portray the person whose moral 
actions are based on ethics in which God has no role.  

Key words: ethics, morality, faith, atheism, naturalistic virtues. 

 
 

1. Introduzione 
Il teismo e l’ateismo sono due posizioni del tutto inconciliabili. Perciò risulta 

necessario insistere sul dialogo tra i due e questo dialogo – se si vuole che sia 
fruttuoso, costruttivo e soprattutto duraturo – deve essere sempre riferito alla 
persona e mai volto alla giustificazione di una qualche idea che spesso si 
trasforma in ideologia.  

Anche il Concilio Vaticano II ha ribadito l’importanza dell’apertura al dialogo, 
richiedendo una maggiore attenzione alla persona: «La Chiesa, pur respingendo 
in maniera assoluta l’ateismo, tuttavia riconosce sinceramente che tutti gli 
uomini, credenti e non credenti, debbano contribuire alla retta edificazione di 
questo mondo, entro il quale si trovano a vivere insieme: il che non può avvenire 
certamente senza un sincero e prudente dialogo. Essa pertanto deplora la 
discriminazione tra credenti e non credenti che alcune autorità civili 
ingiustamente introducono, non volendo riconoscere i diritti fondamentali della 
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persona umana»1. La natura dialettica di ogni autentico dialogo esige che ci siano 
due opposti che si definiscono poi nella reciproca interazione volta sempre alla 
scoperta del vero. Il desiderio di conoscere l’interlocutore risulta essere 
d’importanza fondamentale per la costruzione dei legami inter-personali e per 
l’edificazione della morale fondata sulla consapevolezza del valore ontologico 
dell’altro nella definizione dell’io. 

L’etica che non deriva dalla speculazione filosofica confessionale può tuttavia 
essere presa in considerazione dal punto di vista cristiano, in un dialogo di 
reciproco interesse, in cui vengono comprese le premesse speculative di 
entrambi, nell’assoluta libertà d’obbiezione. 

 
 
2. L’etica autonoma 
Con l’espressione «etica autonoma» i filosofi atei designano l’etica del tutto 

svincolata dalla religione e da qualsiasi altra forma istituzionale ad essa 
pertinente. Tale autonomia è il risultato della normatività etica che dovrebbe 
accomunare l’intera umanità, essendo universalmente valida per tutti. Risulta, 
perciò, necessario esaminare le ragioni che, secondo Brink e Baumrin, 
alimentano un’etica di questo tipo; notare, poi, i suoi possibili vantaggi rispetto 
all’etica a carattere religioso, per poter comprendere i motivi di un’insistenza così 
forte sulla validità speculativa dell’etica autonoma. Questo esame, nel presente 
lavoro, sarà succeduto da un’analisi approfondita sulla portata speculativa 
dell’etica autonoma dei teologi cattolici morali. 

 
1.1. L’etica autonoma secondo David Brink 
Brink introduce il discorso sull’etica autonoma con una chiarificazione 

preliminare della nozione di «oggettività», che in quel tipo di etica deve essere 
presente come sua determinazione inverante. Se l’etica dovesse dipendere 
soltanto dalla contingente volontà del singolo, essa risulterebbe alquanto 
solipsistica e contraddittoria già in se stessa, prima di ogni sua applicazione 
pratica. L’etica oggettiva deve essere in grado di edificare una normatività 
universalmente valida. “La riflessione sul bene e sul male necessita di 
un’oggettività che sia sciolta dalle credenze di un singolo o di un gruppo in 
particolare. Dall’oggettività, poi, sorge la normatività. Ciò che risulta normativo 
può essere violato, ma tale violazione richiede di nuovo l’oggettività”2. 

																																								 																					
1 La fonte consultata in lingua croata: Drugi vatikanski koncil, Gaudium et spes. Pastoralna 
konstitucija o Crkvi (7. XII. 1965.), 21, in: Dokumenti, Zagabria, 2008. (da ora in avanti: GS). 
2 D. O. Brink, The autonomy of ethics, in M. Martin (cur.), The Cambridge Companion to 
Atheism, Cambridge University Press, New York 2007, p. 149. 
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Molti credono che per giudicare l’oggettività delle norme morali bisogna 
comparare queste con il testo fondante di un determinato credo. Il loro 
insegnamento richiede un legislatore, che è Dio, per prestabilire e prescrivere la 
morale del mondo. Brink sostiene che questo risulta essere il motivo per cui 
alcuni ecclesiasti e teologi vengono visti come pilastri morali della società che, 
nonostante il processo di secolarizzazione a cui questa risulta sottoposta nel 
continuo mutamento di se stessa, ancora considera certi diritti fondamentali 
dell’uomo e le responsabilità da essi derivanti secondo l’ottica di alcune leggi 
proprie della tradizione religiosa. Questa posizione, secondo Brink, presuppone 
uno sfondo confessionale della morale e nega così l’autonomia stessa dell’etica. Il 
pericolo qui insito consiste in quello del nichilismo morale o del relativismo etico. 
La convinzione che l’etica necessiti delle fondamenta religiose elimina ogni 
possibilità di una morale secolarizzata.  

Per questo motivo e da questo specifico punto di vista, occorre negare ogni 
pertinenza del divino alla sfera etica dell’agire umano e bisogna affermare 
l’esistenza di una morale oggettiva e autonoma. «È necessario accettare 
l’autonomia dell’etica che non sia l’ostaggio del teismo. […] L’autonomia 
dell’etica permette all’ateo di riconoscere degli standard oggettivi e morali, ma 
non deve risultare significativa soltanto per gli atei. Lo stesso teismo attira di più 
se l’etica è autonoma, perché la sua autonomia significa la sua oggettività»3. 
Brinko vuole difendere l’ateismo dall’accusa per la quale questo sia privo della 
morale. Ciò risulta possibile al pensatore soltanto negando la provenienza 
religiosa della disciplina etica, attraverso la convinzione che sia possibile 
edificare un sistema etico tale da risultare ugualmente accettabile sia dall’ateo 
che dal credente. Brinko vuole arrivare insomma ad una morale oggettiva e 
normativa contro ogni stratificazione sociale. Ciò gli pare realizzabile soltanto 
con l’universale accettazione della morale secolarizzata. Gregory Peterson 
riconosce questa tendenza ed afferma che “l’ateismo spesso viene identificato con 
la morale ed è per questo motivo che gli atei vogliono giustificare la convinzione 
che una persona può essere morale ed atea allo stesso tempo; ma non solo, loro 
vogliono affermare la superiorità della morale atea nei confronti della morale 
derivata dalle religioni teiste”4. 

 
1.2 L’etica senza Dio secondo Stefan Baumrin 
A differenza di Brink, che si è concentrato in modo quasi esclusivo sulla 

questione della morale nei confronti della religione e non sulla religione in 
																																								 																					
3 Ivi, p. 150. 
4 G. R. Peterson, Why the new atheism shouldn’t be (completely) dismissed, in Journal of 
Religion & Science, n. 42, 2007, p. 805. 
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generale, Stefan Baumrin pensa che l’errore di fondare una morale sulla religione 
sia il risultato dell’incessante bisogno umano di credere e quindi di avvicinarsi 
alla religione che poi influenza il suo agire etico. Baumrin si sente in dovere di 
indicare ai credenti l’errore della loro fondazione etica in Dio, ma ciò gli risulta 
possibile soltanto provando la pericolosità della religione stessa. 

Diventare o essere credenti significa accettare alcune verità di fede, ma ciò può 
ostacolare un ragionamento chiaro ed efficace, può impedire il processo di 
un’ulteriore ricerca di risposte, ma può anche incitare qualcuno a fare del male. 
Secondo il suo insegnamento, dunque, questi sono i motivi per cui bisogna 
combattere il teismo e qualsiasi forma di giustificazione del male. La religione, 
dunque, secondo questo punto di vista non contribuisce alla formazione della 
coscienza etica, ma anzi la degrada e giustifica il singolo nelle sue azioni 
commesse in nome di Dio5. 

L’impossibilità di verificare la veridicità o la correttezza delle affermazioni 
religiose apre le porte ad un agire per convinzione, il quale si trasforma poi nella 
formazione dei principi di ogni agire. Con la negazione di questi principi 
universali e di per sé certi, Baumrin intende richiedere la loro completa 
eliminazione dalla sfera della morale. «Non esistono norme, principi o azioni per 
cui ci possa essere un garante tale da portare all’effetto migliore o all’esito più 
giusto. Farsi guidare dai principi significa esporsi al rischio di fare del male o di 
fare qualche cosa in generale per una qualche normativa che si intende seguire. 
L’azione morale deve invece essere guidata dal ragionamento immediato, basato 
sull’esperienza e sull’intuizione»6. 

L’azione morale, basata sull’esperienza e sull’intuizione, esclude ogni agire 
etico secondo principi. Tuttavia, l’agire privo di principi non garantisce per 
Baumrin un’azione eticamente giusta. Infatti, egli stesso riconosce che 
«nonostante tutto, sbagliamo. Spesso facciamo delle cose sbagliate. Spesso non 
riusciamo a trarre il massimo del bene dalle situazioni in cui ci troviamo 
coinvolti. Raramente impariamo dai nostri sbagli e quasi mai decidiamo di 
cambiare le cose. Forse abbiamo veramente bisogno dei principi. Forse 
veramente abbiamo bisogno della religione per indicarci la via, per darci delle 
regole in grado di preservarci dalle peripezie morali»7. Qualsiasi fondazione della 
morale sull’uomo e sul suo volere risulta sempre essere una fondazione dei 
principi dell’agire universale sulla contingenza dell’imperfezione dell’umano.  

Ed è precisamente qui che notiamo la possibilità del dialogo. Siamo 
accomunati dall’universalità del nostro errare, e questo indubitabile fatto fa 
																																								 																					
5 Cfr. S. Baumrin, Antitheism and morality, in Philosophical Forum, 39, 2008, p. 80. 
6 Ivi, p. 81. 
7 Ivi, p. 82. 
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nascere in noi il dubbio sulla veridicità delle nostre posizioni. Forse è proprio 
questo dubbio ciò che lega di più un credente ed un ateo8. Tuttavia, si prospetta 
qui una difficile strada, perché Baumrin immediatamente alleggerisce le proprie 
affermazioni, eliminando ogni dubbio sull’imperfezione che l’uomo incontra 
nell’esperienza. Per lui la religione non è una soluzione, ma semplicemente un 
problema. «Proprio questi principi provocano tanto male. Spesso questi principi 
portano a gridare: “Conversione o morte!”. Se accettiamo di fare ciò che Dio ci 
ordina di fare, inevitabilmente ci troveremo di fronte al problema di decidere 
cos’è che Egli comanda, quand’è che dobbiamo agire secondo i suoi desideri e 
quanto a lungo. I principi o i comandamenti che il teismo ci pone includono: la 
conversione del diverso, l’eliminazione dei falsi déi, una rigida condotta della 
prassi sociale ecc. Questi principi e questa rigidità hanno portato al fanatismo dei 
guerrieri e degli asceti, all’atteggiamento marcato dall’intolleranza dei credenti e 
dei governatori»9. Questo ragionamento conferma la tesi del Concilio secondo la 
quale i credenti che non rispettano i principi del loro credo, piuttosto che 
scoprire, nascondono il vero volto di Dio. «Per questo nella genesi dell’ateismo 
possono contribuire non poco i credenti, nella misura in cui, per aver trascurato 
di educare la propria fede, o per una presentazione ingannevole della dottrina, od 
anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire 
piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della 
religione»10. 

 
1.3. La morale autonoma e cattolica 
Il dibattito sul rapporto tra la fede e la ragione, dopo la chiusura del Concilio 

Vaticano II, ha portato alcuni filosofi morali cattolici a speculare sull’esistenza di 
una specifica morale cristiana. Cercando di rispondere alla domanda se tale 
morale fosse effettivamente postulabile, si sono formati due opposti punti di 
vista: uno che identifica una morale autonoma all’interno della sfera 
confessionale, l’altro invece che difende l’etica della fede11. Alcune posizioni dei 
primi serviranno di seguito per dimostrare che l’affermazione dell’esistenza della 
morale autonoma non risulta estranea al pensiero cattolico. 

La costituzione pastorale Gaudium et spes, parlando dell’autonomia delle 
realtà terrene, riporta la seguente affermazione: «Se per autonomia delle realtà 
terrene si vuol dire che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori 
propri, che l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta 

																																								 																					
8 Cfr. J. Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007, pp. 20-23. 
9 S. Baumrin, Antitheism and morality, op. cit., pp. 82-83. 
10 GS, p. 19. 
11 Cfr. M. Perković, Prema moralnoj zrelosti, Biblioteka radovi, Sarajevo 2009, p. 13. 
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di una esigenza d’autonomia legittima: non solamente essa è rivendicata dagli 
uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del Creatore. Infatti è 
dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria 
consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto ciò l’uomo 
è tenuto a rispettarlo, riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola 
scienza o tecnica» 12 . Con questo passaggio i teologi morali giustificano la 
possibilità di una morale autonoma, comune a tutta l’umanità e verificabile dal 
continuo progresso scientifico.  

«I difensori della morale autonoma non pensano che ci siano altri valori e altre 
normatività cristiane, tali da essere limitati e vissuti soltanto all’interno 
dell’esclusiva fede cristiana […]. Secondo questi autori la particolarità della 
morale cristiana dev’essere individuata nell’intenzionalità specificatamente 
cristiana che sostiene, indirizza e incoraggia la buona condotta del credente»13. 
Secondo questi autori, le virtù e le norme morali risultano comuni all’intera 
umanità, mentre il cristianesimo, con la propria dottrina ed il proprio credo, 
rende possibile l’accettazione di tali valori. La fede aiuta a comprendere e a vivere 
le norme morali, ma non offre risposte a tutte le domande dell’umano vivere e 
pensare; di conseguenza ci lasciamo trascinare dalla ragione per poter 
correttamente giudicare e comprendere la complessità dell’ex-sistere.  

Il fondatore della morale autonoma, Alfons Auer, afferma l’esistenza di due 
ἔθος: l’uno dipende dalla fede e dalla rivelazione e viene perciò riferito alla 
salvezza offertaci dalla realtà ultraterrena; l’altro, invece, rientra nella sfera 
legislativa della ragione umana. La specificità della morale cristiana riguarda il 
primo ἔθος, mentre il secondo, del tutto secolarizzato, risulta essere pertinente 
all’uomo in quanto uomo, ovvero in quanto ente dotato di ragione. Anche Joseph 
Fuchs riconosce «la comunanza dei problemi morali tra il credente e il non 
credente assieme al loro comune impegno nella ricerca dei criteri universalmente 
validi per l’attuazione del pensiero autenticamente speculativo. Entrambi devono 
trovare delle risposte soddisfacenti ai problemi morali del nostro tempo»14. Ogni 
etica seria è per Fuchs un’anticipazione dell’etica cristiana ed è per questo che 
essa non può essere chiamata “etica non-cristiana”, come se questa fosse altro da 
ciò a cui viene relazionata15. 

Notiamo, dunque, che la morale autonoma non è estranea alla dottrina dei 
teologi cattolici morali. Se relazioniamo questa morale alle posizioni marca-
tamente atee, individuiamo in entrambe la prontezza ad edificare un sistema di 
																																								 																					
12 GS, p. 36. 
13 M. Perković, Prema moralnoj zrelosti, p. 14. 
14 Ivi, p. 17. 
15 Cfr. ivi., p. 18. 
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norme morali, l’universalità delle quali scaturisce dai valori condivisi dall’intera 
umanità. A questi valori si arriva per entrambe con la retta ragione, ma le 
differenze si fanno più evidenti allorché, nel dibattito sulla natura dell’umano, 
non si perviene al comune accordo sulla provenienza della normatività morale. 
Se l’uomo arriva ad esercitare i valori universalmente validi utilizzando la retta 
ragione, occorre vedere i criteri secondo i quali riconoscere la validità applicativa 
di tale ragione.  

 
 
2. Le virtù naturaliste di Erik Wielenberg 
L’ipotesi sull’inesistenza di Dio, posta come possibile da Erik Wielenberg, 

insedia l’uomo sul trono dell’ordine gerarchico della natura. L’uomo diventa così 
l’assoluto governatore del creato, ma la concezione naturalistica dell’universo 
non può essere concepita come visione cristiana purificata dalle stratificazioni 
gerarchiche in cui l’uomo si pone come ultima e più alta istanza. «Anzi, 
nell’universo naturalistico queste gerarchie non sono mai esistite. Non esiste 
alcun luogo pronto per noi, né per nessun’altra creatura. Il divino Creatore non 
ha mai privilegiato l’uomo, perché l’esistenza dell’umano altro non è che il 
risultato dei ciechi processi naturali, assolutamente trascendenti ogni nostra 
abilità di comprensione»16. L’uomo deve trovare il proprio posto nell’infinito e 
oscuro universo che egli abita come prodotto di pura casualità.  

Perché allora speculare sulla morale se Dio non esiste? Forse non esistono dei 
compensi o delle punizioni divine per le azioni buone o cattive; ciononostante 
possiamo notare che la nostra educazione si è sempre basata sui principi etici 
promossi da un determinato contesto culturale17. Se l’individualità funge da 
fondamento dell’etica, si spezza ogni rapporto autentico con l’alterità. In tal caso, 
la normatività stessa viene privata del contenuto della sua possibile applicazione. 
Se la virtù, invece, viene considerata come fonte del premio, ogni discorso sui 
premi celesti o sulle punizioni eterne risulta fuorviante. Maria Antonaccio riporta 
la tesi di Wieleberg sulla determinazione auto-premiante di un’opera buona che 
obbliga ad una vita moralmente severa, forse più di quanto ciò accadrebbe 
nell’attesa del premio eterno18.  

Wielenberg parte dal presupposto che ci siano delle verità puramente etiche, 
libere da qualsiasi altro vincolo disciplinare. L’universalità di tali libertà le rende 

																																								 																					
16 E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, Cambridge University Press, New 
York 2005, p. 108. 
17 Cfr. D. O. Brink, The autonomy of ethics, op. cit., p. 160. 
18 Cfr. M. Antonaccio, Godless Moralists and Faithful Philosophers: Theism, Atheism, and the 
Objectivity of Ethics, in Conversations in Religion & Theology, 4 (2006.) 2, p. 210. 
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razionalmente comprensibili ed accessibili a tutti 19 . Data la loro esistenza, 
Wielenberg arriva ad affermare la possibilità di un intero sistema etico basato su 
questi presupposti. 

 
2.1. L’umiltà 
Aristotele divide le buone azioni in due sottoinsiemi: quelle che sono buone in 

riferimento al loro esito e quelle che sono buone in e per se stesse20. Le altre 
attività vengono invece chiamate - intrinsecamente buone21. La contemplazione, 
in quanto l’attività intrinsecamente più alta della riflessione, non arriva mai ad 
una scoperta nuova, ma arricchisce la conoscenza pre-esistente sulla natura 
dell’universo. Aristotele considera la contemplazione l’apice del bene intrinseco, 
perché l’uomo contemplativo diventa simile agli déi22. Tendere al bene supremo 
interiore significa dunque voler diventare come déi ed è per questo che 
Wielenberg considera tale posizione contraria alla tradizione giudaico-cristiana, 
la quale individua tutti i problemi morali dell’uomo nel desiderio di diventare 
Dio. Secondo questo pensatore, dunque, il credente cristiano deve essere grato 
per la possibilità di abitare il creato; chiedere di più significherebbe essere ingrati 
e ingiusti23. 

La persona perfettamente morale accetta gli onori e si innalza al di sopra di 
chiunque altro, essendo migliore di tutti. Dal punto di vista cristiano, invece, tra 
tutte le virtù che rendono virtuosa una determinata persona, la misericordia è ciò 
che maggiormente la contraddistingue. Il misericordioso eredita infatti 
l’insegnamento di Cristo. «Nel suo regno, i grandi saranno coloro che 
rifiuteranno di essere grandi e che si metteranno a servizio dell’altro»24. A 
differenza di Aristotele, la grandezza di un cristiano viene valutata dall’umile 
apertura ad altro da sé 25 . Wielenberg perciò tenta di dare una possibile 
definizione di questa specifica virtù naturalistica, affermando che «ciascuno di 
noi è gettato nel mondo ed è determinato dalle circostanze che non abbiamo 
scelto; i fattori sui quali non abbiamo alcun controllo arricchiscono la nostra 
persona con le caratteristiche e le potenzialità psichiche e fisiche»26. È facile 
convincersi della serietà di questa affermazione, ma non è soltanto il contesto ciò 
																																								 																					
19 Cfr. E. J. Wielenberg, Objective Morality and the Nature of Reality, in American Theological 
Inquiry, 3, 2, 2010, p. 79. 
20 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, I 6 1096b 8-10. 
21 Cfr. E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, p. 31. 
22 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, X 8 1178b 7. 
23 Cfr. E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, p. 33. 
24 I. Dugandžić, Oblici solidarnosti u ranom kršćanstvu, in Bogoslovska smotra, 74, 2, 2004, p. 
383. 
25 Cfr. Ž. Senković, Aristotelov odgoj za vrline, in Metodički ogledi, 13, 2, 2007, p. 55-56. 
26 E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, p. 108. 
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che determina una virtù.  
Il teista crede che Dio governi tutto ciò che determina la nostra vita. Perciò 

risulta logico ringraziare Dio per i doni ricevuti e gli scopi realizzati. Nel mondo 
naturalistico questi fattori non vengono influenzati da un condizionamento ad 
esse esterno, ma ciò non significa che tutto risulti essere merito dell’uomo o 
dell’umanità in generale.  

Wielenberg non concorda con le posizioni aristoteliche secondo cui i privilegi 
guadagnati senza merito comunque devono essere accettati, anche se nessun 
controllo sull’esito positivo di una determinata azione è stato esercitato. Le 
persone spesso sbagliano al di là del loro esplicito o implicito volere, pensando a 
volte di essere colpevoli anche per ciò che non riguarda il loro “essere 
responsabili”. Il credente ricorderà subito le parole di San Paolo: «Chi dunque ti 
ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se 
l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?» 27 . L’umiltà 
alimenta nel credente il desiderio di riconoscere l’autentica alterità in altre 
identità. Wielenberg accetta questa posizione, ma senza alcun ringraziamento a 
Dio che egli considera inesistente.  

Dopo l’analisi degli elementi naturali e sociali che trascendono ogni nostra 
capacità di controllo, sorge la domanda sulla libera volontà e sulla possibilità di 
cambiare il proprio carattere per mezzo degli atti liberi. Dal momento in cui 
all’uomo risulta possibile postulare un ampio spazio dell’agire per mezzo della 
libera volontà, possiamo affermare la validità della nostra responsabilità 
personale? Wielenberg considera la libera volontà un risultato del puro caso, 
sebbene questo sia determinante anche per gli atti della libera volontà. Colui che 
attua il male, anche se influenzato da fattori che trascendono il potere del suo 
controllo, non per ciò risulta privo di responsabilità, perché almeno in parte 
questa riguarda quello. 

 
2.2 La solidarietà 
Per poter mettere in evidenza le differenze tra il mondo naturalista e il mondo 

teista, Wielenberg si è servito dell’immagine fantascientifica di un milione di 
persone inviate su un pianeta sconosciuto. Wielenberg afferma, infatti, che 
l’accettazione di un necessario darsi dell’ente, in se stesso perfettissimo, 
onnisapiente e moralmente perfetto, deve essere fatta in funzione dell’atto 
creativo di tale pianeta, assieme alla decisione sul collocamento preciso di ogni 
singola persona. Siccome, però, le loro condizioni di vita differiscono 
notevolmente da persona a persona, anche se queste si trovano tutte nello stesso 

																																								 																					
27 Cor. 4, 7. 
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contesto esistenziale, la gratitudine nei confronti dell’ente supremo deve 
trasformarsi in obbedienza. Il comandamento «Ama il prossimo tuo come te 
stesso»28 obbliga ad aiutare coloro che ne hanno bisogno. 

Wielenberg sostiene che il dovere morale di stampo cristiano derivi dal 
comandamento di tal sorta; questo è anche il motivo per il quale gli atei vengono 
considerati amorali, estranei dunque ad un atteggiamento etico. Questa posizione 
è alimentata da una logica estranea all’insegnamento cristiano: se Dio non avesse 
ordinato di aiutare il prossimo, non ci sarebbe alcun obbligo morale che sproni a 
ciò; se Dio non c’è, non si dà nemmeno il Suo comandamento; perciò, senza Dio, 
nemmeno la morale risulta necessaria. Ma se Dio è la fonte di ogni radicamento 
ontologico dell’esistenza, e se Dio non c’è, allora non si dà nemmeno il mondo, 
ovvero non si dà nulla.  

Se ritorniamo, dunque, all’esempio di Wielenberg ed eliminiamo il postulato 
di ogni esistere, scompare anche ogni precetto morale; tutto diventa caso, 
influenzato da forze del tutto irrazionali. Wielenberg però afferma che nemmeno 
l’assenza di Dio può portare alla totale eliminazione della buona condotta morale.  

La solidarietà e l’umiltà sono strettamente collegate nell’insegnamento 
cristiano. Lo stesso vale per la solidarietà naturalistica che deriva dall’umiltà 
ugualmente definibile dal punto di vista a-confessionale. Wielenberg afferma che 
la pura casualità può comunque indurre ad esiti eticamente accettabili. 

 
2.3. Speranza e coraggio 
Sulle orme della terza domanda kantiana, Wielenberg si chiede che cosa gli è 

lecito sperare nell’universo naturalistico che spesso, a causa della presunta 
assenza di Dio, postula un’esistenza priva di senso. Ci vuole tanto coraggio per 
accettare l’insensatezza di ogni nostra fatica e della vita nel suo insieme, ed è 
proprio questa paura, secondo l’insegnamento di Wielenberg, ciò che induce alla 
religione che preserva dalla perdita di controllo sulle forze che trascendono il 
potere dell’umano agire. Se questo è vero, soltanto il coraggio può rappresentare 
una forza liberatoria dall’impasse29. L’accettazione del naturalismo viene così 
inteso come ad un atto di coraggio. 

Un’obbiezione a questo tipo di ragionamento può essere quindi quella di 
affermare la necessità della fede, sottolineando che il voler credere ed infine il 
credere stesso non sono una mancanza di coraggio, ma piuttosto il frutto 
dell’angoscia che nel deficit esistenziale e nell’ulteriorità del divino vede il 
massimo delle proprie potenzialità. Anche se è vero che nel mondo natura-
listicamente inteso la speranza e il coraggio sono intrinsecamente collegati, ciò 
																																								 																					
28 Cfr. Lv 19, 18; Gal 5, 14. 
29 Cfr. E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, p. 114. 
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non significa che essi stiano in un rapporto diverso nel filosofare cristiano. I 
cristiani alimentano la loro fede col coraggio che deriva dalla certezza nel 
Fondamento e dall’insufficienza del fondato30.  

Le forze dell’intelletto naturalistico e la loro attuazione da parte di colui che 
coraggiosamente affronta l’indifferenza dell’universo, per Wielenberg, implicano 
ulteriormente la definizione e il rafforzamento delle capacità umane. Tuttavia, si 
potrebbe obiettare che l’autostima promossa dal naturalismo supera di gran 
lunga qualsiasi campo dell’umano agire. Ciò che si presenta come l’ingestibile 
forza dell’universo, può essere paragonato alla paura provocata dal prossimo 
nell’incomprensione dell’altro da sé e dunque nell’oblio dell’autentica alterità.  

La chiusura coscienziale nei confronti del prossimo risulta essere la 
conseguenza del peccato originale31 e non parte integrante della costituzione 
ontologica dell’umano. Nell’universo naturalistico, invece, l’inclinazione al male 
non viene affatto spiegata dal punto di vista causale, bensì soltanto costatata 
come esistente. Wielenberg afferma la necessità di conoscere se stessi, 
specialmente le proprie inclinazioni verso il male32. Essere consapevoli della 
propria natura aiuta a prevenire l’attuazione del male; Wielenberg sostiene, 
infatti, che la consapevolezza delle forze oscure insite nell’essere umano preserva 
dal commettere il male.  

Il coraggio, dunque, dal punto di vista del naturalismo risulta essere la virtù 
più alta in direzione di una vita sensata e moralmente retta. I traguardi che il 
coraggio raggiunge non sono duraturi e non trascendono la temporalità 
dell’immanente darsi dell’esistenza, ma – secondo Wielenberg – meritano tut-
tavia attenzione, perché nel mondo naturalistico nulla è eterno, senza essere 
perciò stesso insensato. All’idea cristiana di un male da combattere con la libera 
scelta di aprirsi alla Verità, Wielenberg oppone l’immagine della lotta contro 
l’animale feroce e irrazionale che soggiorna in ciascuno di noi33. La vittoria non è 
assicurata e non garantisce la salvezza eterna. La conseguenza della lotta interna 
non è la caduta dell’umano, ma l’agire delle forze irrazionali dell’evoluzione che 
formano la mente umana. Il coraggio naturalistico rappresenta una lotta mossa 
contro le forze indifferenti dell’universo in direzione della speranza di realizzare 
una vita moralmente definita “buona”.  

 
  
 

																																								 																					
30 Cfr. R. Guardini, Hrabrost, u Služba Božja, 47, 2, 2007, pp. 212-214. 
31 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CROATA, Katekizam Katoličke Crkve, Zagreb, 1994., 418. 
32 Cfr. E. J. Wielenberg, Value and virtue in a Godless universe, p. 116. 
33  Cfr. Ivi., p. 127. 
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3. Conclusione 
L’oggettività autonoma e la normatività priva di qualsiasi influenza religiosa 

definiscono l’etica secolarizzata. Essa è fondata su ciò che – per il proprio statuto 
ontologico – risulta essere di per sé fondato. Quest’etica, dunque, edificata 
sull’umano e non su ciò che si pone come Fondamento dell’esistere dell’uomo, 
induce alla domanda sull’origine stessa dell’etica in quanto disciplina; in altre 
parole, è l’uomo che crea l’etica o è l’etica che viene gradualmente scoperta in 
quanto già pre-esistente? Qual è la garanzia della sua oggettività? Se viene 
gradualmente scoperta, significa che è autonoma ed indipendente rispetto 
all’uomo? Qual è il fondamento vero dell’etica autonoma? 

Il credente individua in Dio il Fondamento di ogni esistere; l’etica poi deriva 
da un’autentica consapevolezza per l’umano di appartenere a ciò che trascende 
ogni capacità di comprensione. È proprio per quest’ultima ragione, che anche i 
filosofi atei sentono il bisogno di affermare la possibilità del bene, nonostante la 
loro ammissione dell’inesistenza di Dio. Lo scopo della loro ricerca del senso, 
basato sull’oblio di ciò che funge da condizione prima di ogni presenza, non è 
soltanto il desiderio di difendere l’ateismo dalle accuse di immoralità. Non è 
infatti sufficiente soltanto riconoscere le norme oggettive e morali, ma è 
necessario trovare anche un valido motivo per rispettarle.  

Se risulta oggettivamente vero che l’universo è governato dalle forze 
indifferenti che il soggetto deve combattere, perché non lottare anche contro le 
norme etiche per poter realizzare il bene soggettivo? Se, infatti, siamo soltanto un 
prodotto del caso, nati per combattere l’indifferenza dell’universo, perché non 
lottare anche contro la morale, essendo anch’essa un prodotto cieco dell’umano 
esistere? 

Abbiamo già affermato che la morale autonoma può essere fondata in Dio. 
Consideriamo, perciò, alquanto valida e consistente una proposta teoretica di 
questo tipo, di fronte alla morale fondata su altro da Dio. Il naturalismo accetta 
l’esistenza delle norme e delle virtù oggettive e morali, ma non risponde alla 
domanda sulla loro provenienza. Bisogna osservare la morale promossa da una 
certa religione e da un determinato credo, bisogna essere aperti al dialogo e alla 
critica senza eliminare l’ontologia, valutandola quasi come un relitto dei tempi 
passati. Se si può veramente parlare delle norme etiche ed oggettive, è molto più 
utile impiegare le forze per edificare un’etica autonoma che accomuni tutti 
nell’incontro e nel dialogo. L’etica deve essere marcata da umiltà, solidarietà, 
speranza e coraggio; dalle virtù indispensabili cioè per lo sviluppo di un dialogo 
costruttivo ed autentico in cerca della Verità. È essa sola l’unica in grado di 
fondare una disciplina etica speculativamente adiacente all’essenza autentica 
dell’umano esistere. 
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The existential temporalizing 
 
Abstract 

In the Heidegger’s existential analytics of Dasein the existential Temporalizing was described 
as human’s existing in time that can be historically represented. The intention of this paper is to 
follow the original intention of the Author by understanding the ontological structure of existing 
that – in Heidegger’s thought – results referred more to human existence than to human life. 

 
Keywords: Existence, Time, Being, Dasein 

*** 
 
 

1. I due presupposti del filosofare heideggeriano 
«Un futuro pensatore, che si assumerà il compito di assorbire il pensiero che 

ho cercato di istaurare, dovrà piegarsi di fronte alla seguente affermazione di 
Heinrich von Kleist: “Mi ritiro di fronte a colui che ancora non c’è e mi inchino, 
un millennio prima, al suo spirito”». Questo riferimento, fatto dallo stesso 
Heidegger alla propria opera in un’intervista a Richard Wisser, richiede una 
particolare attenzione. Uno sguardo veloce sui nomi più importanti della 
speculazione filosofica del Novecento fa subito notare la complessità del giudizio 
su Heidegger: dalle critiche del tutto inconsistenti alla venerazione della sua 
speculazione. Tutto ciò dimostra la consistenza del suo pensiero, spesso però 
strumentalizzato in funzione di una determinata posizione all’interno 
dell’establishment filosofico. 

Il pensiero filosofico di Heidegger è marcato da due presupposti essenziali: 
l’insistente richiesta sull’oltrepassamento della metafisica assieme alla determi-
nazione di un secondo inizio del pensare filosofico. Questo nuovo inizio 
determina il passaggio dalla metafisica alla riflessione sulla storicità dell’Essere; 
in altre parole, comporta il cambiamento dell’essenza dell’uomo dal metafisico 
animal rationale all’esserci fattuale e storico. 
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2. Esistenza come svelamento dell’essere  
Nell’essere proprio dell’esserci, questo ente si rapporta allo Sein in quanto 

esistenza. La possibilità dell’esistenza medesima si basa sulla comprensione 
dell’essere come ciò che è proprio dell’esserci; in primo piano emerge, dunque, 
l’esserci come ente che nel proprio essere nasconde la possibilità d’esistere. 
L’insieme dei percorsi possibili verso una maggiore comprensione dell’esistenza 
costituisce il presupposto dell’analitica esistenziale dell’esserci, che mi propongo 
di sondare in quest’occasione. 

L’esserci è un insieme ontologico-semantico ed è determinato in quanto 
esistenza, ontologicamente compresa come possibilità propria dell’esistente che 
decide di essere o di non essere - solo. La condizione esistenziale dell’esserci 
spesso si traduce in un’indifferente quotidianità che Heidegger chiama medietà. 
Il quotidiano si prende cura del come1 dell’esserci e questa situazione, dirà in 
seguito il filosofo, deve essere precedentemente esaminata come percorso di 
comprensione al di là di qualsiasi concetto pre-costruito in base ad una qualche 
possibile idea dell’esistenza2. La struttura dell’esistenzialità che in questo modo 
viene meglio compresa risulta essere segnata dalla persistenza fenomenica 
dell’esserci, da cui emergono due possibilità fondamentali implementate in 
questa stessa struttura: gli esistenziali e le categorie. 

Gli esistenziali sono le modalità del darsi della presenza e in questo senso 
appartengono all’esserci come categorie del co-esistere. Le caratteristiche 
categoriali, invece, appartengono all’ente che, secondo lo statuto del proprio 
essere, non è l’esserci3. Risulta, perciò, possibile comprendere il senso degli 
esistenziali e delle categorie soltanto in rapporto con il mondo, il quale svolge un 
ruolo fondamentale per la determinazione dell’esserci. L’entrata nel mondo, al di 
là di qualsiasi processo, rappresenta un evento trascendentale dell’esserci e 
questo evento Heidegger lo chiama esistere dell’esserci 4 , ovvero 
temporalizzazione esistenziale. 

 
 
3. L’alterità nell’ottica dell’autentica comprensione dell’esistente 
Heidegger definisce la costituzione fondamentale dell’esserci nei termini di un 

																																								 																					
1 Cfr. M. Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), Klostermann, Frankfurt am Main 
1988, p. 31. 
2 Cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, §43ss. [nota del traduttore: L’autore del contributo ha 
riportato il riferimento diretto al paragrafo ed è stata rispettata – anche nella traduzione – la 
scelta dell’autore laddove non erano strettamente necessari altri riferimenti più specifici]. 
3 Ivi, §54. 
4 Cfr. M. Heidegger, Wegmarken, Klostermann, Frankfurt am Main 1976, p. 159. 



La temopralizzazione esistenziale                  Boško Pešić 

 
 

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015  
 
 
 
 
 

161 

polisemantico e sostanziato essere-nel-mondo, manifestato dalla triformità della 
sua costituzione intrinseca. L’espressione «nel-mondo» indirizza la questione in 
direzione della mondità del mondo, ovvero sulla struttura ontologica di questo, 
partendo dai fenomeni della ordinaria quotidianità dell’esserci. L’in è costituito 
da rapporti di reciprocità all’interno del mondo, ma dal momento in cui il 
riferimento riguarda «il soggiornare presso», nel senso di «essere intimo con», il 
senso di quella preposizione non può essere compreso nella sua grammaticale 
accezione fisico-spaziale. Gli esempi dell’in-essere sono evidenti in ciò che viene 
definito quotidiano quando si parla dell’applicazione ad un qualcosa di specifico, 
che Heidegger chiama il «prendersi cura di» (Besorgen). La comprensione di 
questa nozione necessita di un approccio che sia ontologicamente consapevole di 
sé e che faccia notare in quella cognizione il significato di prendersi cura del 
proprio essere. 

Qualsiasi descrizione del mondo5, che tenti di esaurire l’ente che in esso si 
trova gettato, ha un carattere pre-fenomenologico e perciò rimane 
necessariamente ontica. La concezione fenomenologica del mondo, che 
rappresenta la struttura ontologica come momento costitutivo dell’essere-nel-
mondo, Heidegger la chiama mondità. Questo concetto, quale esistenziale 
dell’esserci, viene meglio espresso nel quotidiano rapportarsi con il mondo 
circostante. In altre parole, l’esserci è postulato come un particolare “ente” che 
nella comprensione del mondo esterno non si trova mai isolato. Il mondo 
circostante è un mondo in cui l’esserci non incontra gli Altri sotto la specie del 
diverso, ma secondo la qualità del con-essere. Tuttavia, nella caratterizzazione 
successiva del con-essere degli Altri, Heidegger non si allontana molto dalla 
convinzione che nei confronti del con-essere gli Altri assumono il significato di 
disponibilità intra-mondana, anche se il con-essere risulta originariamente 
esistenziale ed ontologico. Il con-essere determina dunque l’essere in modo 
esistenziale. Ciò si riferisce, in primo luogo, all’espressione del con-essere come 
indifferenza nei confronti degli altri e quale alienazione dalla presenza di questi, 
senza tuttavia escludere la necessità dell’incontro. 

Un simile deficitario incontro sottintende un modo specifico del rapportarsi 
dell’esserci ad un particolare “ente”, cioè un essente che qui si dà a sua volta 
come esserci. A differenza del rapporto intra-mondano intrattenuto con le cose di 
cui l’esserci si prende cura, questo tipo di rapporto assume la forma dell’«aver 
cura di». Tutte le modalità dell’aver cura degli altri si riducono a due possibilità: 
o si nega il rapporto di cura rivolto all’Altro, rendendo così quest’ultimo 
																																								 																					
5 Quando Heidegger si pronuncia sul mondo, vede in esso più il come degli enti che gli enti stessi. 
Cfr. M. Heidegger, Wegmarken, p. 143. 
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dipendente, oppure si alimenta il rapporto di cura con l’autentico riferimento 
all’esistenza dell’Altro, nei riguardi del quale permane sempre la possibilità di 
cura. «L’aver cura si rivela così - afferma Heidegger - come una costituzione 
d’essere dell’Esserci che, nelle sue diverse possibilità, è intrecciata da un lato con 
l’essere-per il mondo di cui l’Esserci si prende cura e, dall’altro, col suo autentico 
essere-per il proprio essere. L’essere-assieme si fonda, innanzi tutto e spesso 
esclusivamente, in ciò di cui in tale essere ci si prende cura assieme» 6 . 
L’autenticità dell’incontro con l’Altro svela l’intimità dell’aver cura dell’Altro e di 
se stessi; il rispetto per la cura dell’Altro, nei confronti del proprio essere, getta le 
basi per l’instaurazione di un autentico rapporto con l’alterità in quanto tale. 

La determinazione esistenziale del rapporto che si instaura tra il mio carattere 
e gli Altri nel mondo si fonda sui modi in cui gli Altri sono ciò che sono in 
riferimento agli oggetti presenti nel mondo stesso. In questo senso e sempre 
secondo l’insegnamento di Heidegger, il soggiornare nella comunità con gli Altri 
nel quotidiano prende il nome di «essere-assieme» (Miteinandersein). In questo 
caso gli Altri non sono concretamente imposti e definiti, ma sono da 
comprendere nella neutralità del loro generale «Si» (Man). Nella sfera dell’agire 
pubblico, l’Altro implicitamente ma sistematicamente diventa un Noi in cui si 
può riconoscere chiunque, o forse addirittura nessuno. Nelle situazioni 
quotidiane agiamo in questo modo, perché la natura stessa del Si impone un 
rapporto di questo tipo. Questo Si, espresso nel quotidiano, svela il suo dire 
tramite il con-essere che preserva la «medietà» (Durchschnittlichkeit) come 
carattere esistenziale dello stesso Si. 

Con il riferimento al Si, l’esserci trova la possibile soluzione della propria 
responsabilità, dal momento che la maggioranza pensa precisamente nel modo 
ir-responsabile e impersonale del Si. «Il Si sgrava il singolo Esserci nella sua 
quotidianità. Ma non solo. In questo sgravamento di essere il Si si rende accetto 
all’Esserci poiché in quest’ultimo è radicata la tendenza a prendere alla leggera e 
a rendere le cose facili. Appunto perché attraverso lo sgravamento del singolo 
Esserci si ingrazia costantemente quest’ultimo, il Si può mantenere ed appro-
fondire il suo radicato dominio.»7 

Anche se il Si, in diverse circostanze, può essere nessuno, esso non si può mai 
riferire al niente. In questo modo Heidegger nota una possibilità dell’Esserci in 

																																								 																					
6 Cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, §122. [Nota del traduttore: Le citazioni in lingua italiana, tratte 
da Essere e tempo, sono state nel presente lavoro a volte tradotte dall’originale tedesco, tenendo 
sempre conto della traduzione italiana M. Heidegger, Essere e tempo, trad. it. di Pietro Chiodi, 
Bocca, Milano-Roma 1953.; altre volte, invece, le stesse sono state testualmente riportate 
dall’omonima traduzione, con il riferimento diretto al testo in nota.]  
7 M. Heidegger, Sein und Zeit, 127-128; trad. it. a cura di P. Chiodi, p. 141. 
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cui il suo «Sé» (Selbst), in quanto perduto, non si era ancora ritrovato. Tuttavia, 
se l’esserci fattuale nel suo quotidiano rimane identificato con il Si, l’esserci 
nascosto nella propria possibilità di scoprirsi autenticamente non richiederà una 
particolare scissione dal Si, essendo quest’ultimo una modificazione esistentiva 
dell’Esserci proprio in quanto parte del Sé esistenziale. 

 
 
4. La portata speculativa del Dasein heideggeriano 
L’intenzione dell’analisi svolta finora non è stata soltanto quella di mostrare 

come l’esserci nella quotidianità del proprio Tu esista fattivamente, ma anche 
quella di indicare la struttura esistenziale ed ontologica di questa stessa 
fattualità, all’interno della quale l’esserci realizza il suo originario poter-essere in 
modo autentico. Seguendo questo percorso, risulta legittimo interrogarsi sul 
carattere fondamentale dell’esserci. 

L’esserci, che nella propria struttura esistenziale ed ontologica mantiene la 
possibilità di una comprensione autentica del proprio essere, fonda le sue 
capacità originarie sulle particolari forme della «situazione emotiva» 
(Befindlichkeit). In questo senso, il fenomeno dell’angoscia riguarda 
necessariamente la totalità dell’essere dell’esserci. Il risultato dello sprofondarsi 
dell’esserci nel mondo di cui egli si prende cura consiste nell’allontanamento da 
se stesso secondo la forma di una fuga. L’indeterminazione dell’angoscia deve 
essere compresa come un Niente, la totalità del quale, avendo distrutto ogni 
significato dell’ente intra-mondano, viene espressa come essere-nel-mondo.  

L’esserci si trova gettato nel suo poter-essere-nel-mondo. Quest’angoscia della 
gettatezza porta l’esserci di fronte alla sua più originaria possibilità. L’angoscia 
nasce infatti quando l’esserci si identifica con il Si mettendo in pericolo la quiete 
dell’intera esistenza. Lo stato d’angoscia nasconde una particolare possibilità 
d’apertura che induce l’esserci alla decisione per l’appropriatezza dell’esistere 
fattuale. 

L’intera analitica esistenziale di Heidegger non coglie, però, il senso autentico 
d’essere dell’esserci esistente, il che significa che la concordanza dell’esistenza 
con il vero poter-essere dell’esserci nel quotidiano ancora non esprime il suo 
carattere originario. Ciò significa che l’esserci non è ancora compreso nella sua 
completezza esistenziale. Alla possibile originarietà dell’esserci, secondo 
Heidegger, bisogna perciò approcciare tramite l’elaborazione tematica della 
possibile completezza e appropriatezza dell’esistente. Finché l’esserci esiste, esso 
si rapporta al suo poter-essere per mezzo della cura, la quale strutturalmente 
riflette il «davanti-a-che» dell’esserci. 

Dal momento che questo rapporto mantiene il carattere dell’inappagabile 
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incompiutezza, questo «davanti-a-che» esprime l’incompletezza dell’esserci che 
sopprime il suo statuto con la morte, la quale segna anche la perdita del Tu. La 
fine e la completezza sono gli esistenziali che permettono un’adeguata 
interpretazione ontologica della morte. La morte, come fenomeno della vita, 
rientra nella cornice interpretativa esistenziale dello statuto originario 
dell’esserci. In questo la morte si manifesta come estrema possibilità dell’esserci 
il quale, nel proprio rapportarsi con la propria morte, non può fare a meno che 
accettarla. «La morte è una possibilità di essere che l’Esserci deve sempre 
assumere su di sé. Nella morte l’Esserci sovrasta se stesso nel suo più proprio 
poter-essere. In questa possibilità ne va per l’Esserci puramente e semplicemente 
del suo essere-nel-mondo. La sua morte è la possibilità di non-poter-più esserci. 
Se in questa possibilità l’Esserci sovrasta se stesso, esso viene completamente 
rimandato al suo supremo poter-essere. Sovrastando in tal modo se stesso, 
dileguano tutti i rapporti con gli altri Esserci. Questa possibilità assolutamente 
propria, incondizionata, è nel contempo quella estrema. In questo poter-essere, 
l’Esserci non può superare la possibilità della morte»8. 

Anche se la morte rappresenta impossibilità limite dell’esserci, essa è per 
quest’ultimo anche l’insuperabile possibilità. Il fondamento di tale possibilità si 
mostra come esistenziale che viene svelato dall’apertura dell’esserci al «davanti-
a-che», vale a dire nella cura. In altre parole, insomma, l’esserci è già gettato con 
la sua esistenza autentica nella possibilità della propria impossibilità nel-
l’angoscia. 

L’angoscia, però, non va intesa come paura della morte, bensì come 
rapportarsi dell’esserci nella sua gettatezza autentica presso la propria fine. E ciò 
anche se l’esserci fattuale spesso fugge dalla propria finitudine, nascondendo il 
proprio essere-per-la-morte. Una simile eventualità dimostra la validità 
ontologica della cura di fronte all’estrema possibilità della decisione. L’essere-
per-la-morte determina infatti sempre un esistenziale dell’esserci, cioè la 
possibilità cruciale per il suo esistere. 

L’esistere-per-la-morte, in quanto essere-per-la-morte, rappresenta un modo 
del rapportarsi con la morte in cui la possibilità va al di là di ogni auspicata 
realizzazione. Heidegger definisce terminologicamente questo modo di esistere 
come il «precorrere nella possibilità» (Vorlaufen in die Möglichkeit), in cui 
l’esserci scopre se stesso nella sua estrema possibilità, intesa come possibile 
comprensione limite del suo più proprio poter-essere. Questo poter-esser si basa 
sul fatto che la morte non può avere uno statuto esclusivamente biologico. Con la 
morte, infatti, l’uomo non cessa soltanto di essere nel mondo, ma in un certo 
																																								 																					
8 M. Heidegger, Sein und Zeit, §250; trad. it. a cura di P. Chiodi, p. 263. 
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senso esso scompare anche per coloro che rimangono al mondo, in quanto è 
appunto un intero mondo che è venuto a mancare dalla presenza della sua e 
dell’altrui esistenza. 

Per questo motivo, Heidegger comprende la morte come la più propria 
possibilità dell’esserci. «L’essere per essa [cioè per la morte] apre all’Esserci il 
poter-essere più proprio, nel quale ne va pienamente dell’essere dell’Esserci. In 
essa si fa chiaro all’Esserci che esso, nella più specifica delle sue possibilità, è 
sottratto al Si; ciò che, anticipandosi, si può già da sempre sottrarre ad esso. La 
comprensione di questo “potere” rivela la perdizione effettiva nella quotidianità 
del Si stesso»9. 

Questa sottrazione alla morte rende l’esserci aperto nei confronti delle sue più 
proprie possibilità, le quali vengono comprese come finite, indicando così la 
necessità della chiarificazione filosofica dell’esistenza. Tuttavia, questa possibilità 
rimane pur sempre indeterminata e tale da aprire l’esserci, nella sua solitudine, al 
permanente pericolo radicato nella dissoluzione ultima del Tu esistente. La 
comprensione di questo pericolo è alimentata dall’angoscia, che si pone di fronte 
all’esserci come la possibilità dell’impossibilità per la propria esistenza e che con 
ciò induce l’esserci all’estrema possibilità della suo poter-essere. L’essere-per-la-
morte è essenzialmente condizionato dall’angoscia, perché questa spinge l’esserci 
alla seguente decisione fondamentale: essere se stesso, libero per la morte, di 
fronte alla decadente perdita dell’illusorio ed escatologicamente consolante Si 
senza volto. Rimane, però, da chiarire fino a che punto e in quale modo 
l’esistenza autentica risulta essere, non soltanto esistentivamente possibile, ma 
esistenzialmente richiesta. 

 
 
5. L’autentica decisione esistenziale 
La scelta esistenziale di un possibile ritrovamento di se stessi risulta fondata 

sull’«attestazione» (Bezeugung) dell’esserci in vista del proprio poter-essere, che 
nel rapportarsi quotidiano con l’Altro da sé viene inteso come voce della 
coscienza. Il fondamento esistenziale ed ontologico dell’originario fenomeno 
della coscienza che bisogna raggiungere dovrebbe servire alla comprensione più 
autentica dell’esistenza come essere dell’esserci. L’esserci che esiste 
quotidianamente secondo il proprio poter-essere trae da questo la possibilità di 
ritrovarsi autenticamente nel Si impersonale, in quanto questo caratterizza in 
prima istanza la coscienza come modalità del discorso. 

Ciò che viene richiamato dalla coscienza è lo stesso esserci che comprende se 
																																								 																					
9 M. Heidegger, Sein und Zeit, §263; trad. it. a cura di P. Chiodi, p. 275. 
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stesso grazie a questo richiamo. Quest’ultimo non è determinato da alcunché di 
prestabilito, ma va concepito come rivolgersi del Sé al suo più proprio poter-
essere, nell’avvertibile silenzio dell’indeterminata e vuota ipseità. Ciò non induce 
alla chiacchiera come esito dell’impersonale Si, ma costringe al ritiro nel silenzio 
del tacito poter-essere, laddove nella solitudine si avverte l’angoscia dell’incontro 
con se stessi. L’esserci nel mondo e secondo l’esistenziale della cura comincia così 
ad aver paura per il proprio poter-essere: la coscienza si rivela allora come un 
richiamo alla cura medesima. 

L’analisi esistenziale condotta da Heidegger sulla coscienza esplicita un 
particolare legame con la domanda ontologica fondamentale. La caratteristica 
della comprensione esistentiva del richiamo rappresenta infatti la volontà della 
coscienza autocomprendente. Essa mantiene aperta nell’esistere dell’esserci la 
possibilità che questo ha di rapportarsi con il proprio essere. L’angoscia si rivela 
di nuovo determinante nel rapportarsi con se stessi. La coscienza che risulta 
richiamata dall’angoscia colpisce l’esserci e lo rapisce con il proprio silenzio di 
fronte alla chiacchiera moralizzante del Si. La «decisione» (Entschlossenheit), 
come modalità dell’apertura dell’esserci, pone questo nella posizione di una 
verità del tutto propria. La posizione fattuale dell’esserci richiede l’apertura nei 
confronti del Tu, ovvero nei confronti della modalità in cui, nel tempo proprio 
dell’esserci, egli si trova fattivamente situato. 

 
6. La Verità nella determinazione spazio-temporale dell’esserci 
Fino ad ora è stata esaminata la possibilità di una completezza dell’esserci 

nell’ottica del suo originario poter-essere. Tuttavia, l’analisi specifica di questo 
argomento non ha portato al chiarimento della costituzione esistenziale 
dell’esserci in vista di una sua comprensibilità ontologica. In questo modo e 
sempre nell’ottica heideggeriana, il tempo si rivela come fenomeno su cui 
sperimentare la completezza dell’esserci. 

L’autentica esistenza dell’esserci dipende dalla sua prontezza nell’affrontare 
l’intero poter-essere con la consapevolezza della portata ontologica della morte, 
in quanto comprensione dell’impossibilità di comprendere. La verità dell’esi-
stenza nei confronti della morte svela l’indeterminatezza del poter-essere del-
l’esserci, essendo questo fondato sull’angoscia che richiede determinatezza. Un 
simile fatto dona senso a questa specifica modalità del poter-essere esistentivo, 
che l’esserci autenticamente richiede. L’esserci, infatti, «correttamente» e in 
modo decisivo affronta la questione del poter-essere-completo. La deter-
minatezza dell’esserci nel silenzio dell’angoscia colpisce il senso dell’originario 
poter-essere-se-stessi. La temporalità indica perciò, assieme a tutti i suoi 
elementi strutturali, il vero senso di cura. La decisione che induce alla vera 
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modalità della cura diventa - in un certo senso - una modalità del tempo stesso. 
Una volta definita la vera modalità della cura, emerge il suo «essere-presso-sé-

progettati-nel(-mondo)» come «essere presso», ovvero come ciò che deve essere 
compreso quale manifestazione del carattere temporale dell’esserci fondato sulla 
progettualità. Heidegger, però, rifiuta il significato tradizionale del passato, 
presente e futuro, visti come degenerazioni della retta comprensione del tempo, 
anche perché l’esserci che si pensa quotidianamente secondo queste tre direttrici 
temporali raramente comprende se stesso in modo ontologicamente adeguato. 
Ciò che originariamente indicano passato, presente e futuro, colti sempre come 
un «fuori di sé», Heidegger lo nomina estasi della temporalità. Queste vengono 
espresse insieme come senso della cura, ovvero come originaria temporaliz-
zazione del tempo. 

La quotidianità dell’essere dell’esserci risulta determinata dal carattere 
temporale, per tramite del quale viene espresso il senso temporale dell’essere 
stesso. L’analisi della temporalità dell’esserci, riferita alla quotidianità di questo, 
deve portare all’originaria ontologia dell’esserci. Attraverso quest’ultima vengono 
temporalmente comprese anche la storicità e l’intra-temporalità dell’esserci, 
nonché la problematica temporale della mondità di tutti gli altri enti che non 
sono l’esserci. L’interpretazione fenomenica della temporalità dell’esserci fattuale 
comincia all’interno delle sue strutture (comprensione, gettatezza, linguaggio), 
che permettono di esaminare la concreta costituzione temporale della cura. Da 
questa emerge poi quella prontezza che permette l’autentica apertura dell’esserci 
nei confronti dell’essere. La temporalità - di cui qui si tratta - emerge come 
coesione di tutti gli elementi strutturali fin qui menzionati. 

Il fenomeno della comprensione viene visto come quell’esistenziale che 
costitutivamente apre il Tu dell’esserci in grado di auto-definire il proprio poter-
essere. In questo processo, il ruolo fondamentale viene svolto dal futuro inteso 
come «progettarsi-in-avanti»10. Tuttavia l’esserci risulta spesso chiuso di fronte 
al proprio poter-essere nel futuro fittizio che egli attende. Questa continua attesa 
del futuro inautentico nasconde anche la possibilità dell’apertura che, 
temporalizzando il futuro, orienta verso la sua modalità più originaria in vista 
dell’essere-per-la-morte. Questa temporalizzazione sottintende il presente, il 
quale, a sua volta, riflette il proprio carattere estatico in quanto edificato 
sull’attimo. La vera realtà sta di fronte alle «presenzialità» (Gegenwärtigen), 
intese come contrarie a quella in quanto prive dell’attimo. L’esserci temporalizza 
se stesso dal presente nella presenzialità, appesantendo il suo poter-essere con la 
comprensione errata di ciò di cui egli si prende cura, mentre l’attimo autentico si 
																																								 																					
10 Cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, p. 336. 
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temporalizza dal futuro atteso nel suo avvenire. 
L’esserci avverte la propria gettatezza nel mondo grazie al sentimento che 

riflette questa specifica condizione esistenziale. Nell’«esser-stato» egli diviene 
consapevole dell’origine di questo sentimento, radicalmente legato alla 
temporalità stessa. 

L’angoscia riflette il grigiore del mondo privo di significato e riporta l’esserci 
alla solitudine della sua gettatezza, inquadrata come condizione possibile e 
ripetibile del proprio poter-essere nel carattere estatico dell’esser-stato. La 
determinazione costitutiva dell’esserci nell’angoscia induce alla possibilità del 
salto. Il futuro e il presente dell’esserci nell’angoscia si temporalizzano così 
nell’esser-stato, con il quale l’esserci diventa pronto per le proprie possibilità più 
originarie. 

L’estatico «esser-fuori» dell’esser-stato, come anche del presente e del futuro, 
non significa altro che la possibilità dell’esistere temporale nel proprio Tu, con il 
quale l’esserci finalmente diventa originariamente aperto al proprio essere in 
quanto esistenza11. Tale apertura è stata resa possibile dalla cura, mentre la 
temporalità assicura il senso dell’unità di tutte le strutture esistenziali 
dell’esserci. La costituzione temporale dell’essere-nel-mondo, infine, si mostra 
poggiare sul fatto che l’essere dell’esserci ha il proprio fondamento nella 
temporalità che tende possibile l’essere-nel-mondo come esistere12. L’esserci 
esiste insomma come essere-nel-mondo, comprendendo se stesso dalla fattualità 
dell’esistenza di quel Tu che indica il mondo nel senso dell’autocomprensione del 
proprio «in-che» della gettatezza. Il fatto che il mondo sia esistenzialmente e 
temporalmente condizionato indica l’unità estatica della temporalità che riflette 
un orizzonte. In altre parole, finché l’esserci, nella comprensione del proprio 
essere, temporalizza se stesso, si temporalizza sempre in un qualche mondo. Il 
mondo è per l’esserci tanto trascendente quanto estaticamente aperto, in quanto 
condizione dell’incontro degli enti intra-mondani. L’esserci, dunque, ritorna agli 
enti che incontra grazie all’orizzonte temporale in cui si riflette la 
trascendentalità del mondo. In questo modo, l’esserci si manifesta nel tempo 
nella sua concretezza e presenza. Il tempo è, in questo senso, la medesima 
temporalizzazione dell’esserci. La concretezza si manifesta nella continuità di ciò 
che si trova nell’«esser-stato» e nel futuro, mentre la presenza viene 
spazialmente intesa come durevolezza nel presente. 

 
 
 

																																								 																					
11 Cfr. M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, p. 376. 
12 Ibidem. 
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7. Il significato del concreto presentarsi dell’essere  
La comprensione abitudinaria del tempo, che si presta all’esserci nel 

quotidiano, viene indicata da Heidegger come concezione volgare del tempo. 
Questa volgarità viene articolata nella successione degli attimi, per i quali 
l’esserci si convince di poter gestire il tempo stesso. Mentre l’esserci, nella 
propria fattualità e spaesatezza pensa di non avere mai tempo, la temporalità 
autentica non perde tempo e riflette nella decisione temporale il carattere 
dell’attimo, presenziando la propria situazione. Il tempo diventa così il tempo 
della e per la decisione, a differenza dal quotidiano prendersi cura che gestisce il 
tempo e lo sfrutta, possedendolo. Da questa fattualità deriva anche il cosiddetto 
«tempo pubblico» che viene oggettivato nel calcolo astronomico. Questo tempo 
rende possibile la misurabilità del tempo nella gettatezza dell’esserci. Con la 
costituzione poi della mondità del mondo, questo stesso tempo diventa anche il 
tempo del mondo, il quale permette all’esserci di approcciare ad una possibile 
lettura del tempo (per es., tramite l’orologio). Questo tempo viene inteso 
dall’esserci come un insieme di momenti presenti di cui, in diversi mondi, egli si 
prende cura. 

L’inevitabile scorrere cronometrico del tempo, l’heideggeriana comprensione 
“volgare” del tempo, rende vana qualsiasi manipolazione di questo. L’esserci 
fattuale non è qui ancora in grado di ascendere all’attimo in cui può scoprire se 
stesso come temporalità estatica, temporalizzata dal futuro a venire. Il futuro così 
compreso non si riferisce al non-ancora, ma deve la sua comprensibilità estatica 
innanzitutto alla temporalità autentica. 

 
*     *     * 

 
L’analitica esistenziale dell’esserci può essere determinata dall’esame della 

struttura originaria della completezza dell’essere dell’esserci di cui fondamento è 
la temporalità, intesa come senso dell’essere e della cura. L’ermeneutica 
dell’esserci deve perciò esprimere il proprio carattere preparatorio inaugurando 
un’ontologia fenomenologica che sia guidata dal quesito fondamentale sul senso 
dell’essere in generale. 

L’analisi di questo specifico argomento è stata svolta nel presente lavoro 
partendo dalla comprensione dell’essere dell’esserci all’apertura genuina 
dell’uomo nei confronti delle possibilità che riportano l’umano alla sua esistenza 
autentica. Parafrasando lo stesso Heidegger, risulta legittimo affermare che sia 
l’esistenza che il tempo rimangono sempre dei presupposti essenziali per 
qualsiasi ulteriore speculazione filosofica. Questo è il motivo, dunque, per cui 
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l’interrogarsi sul successo teoretico del passaggio heideggeriano dalla domanda 
sull’essere dell’esserci alla questione sul senso dell’essere in generale, non deve 
mai giungere alla conclusione definitiva. E ciò indipendentemente dall’ac-
cettazione della validità interpretativa della Kehre o dall’affermazione di una 
continuità ermeneutica dell’autentica speculazione filosofica. 

 
 


