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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:
• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
grafici, atti congressuali, volumi collettanei.
• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-
dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività 
scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del 
Comitato Direttivo della collana interessata.
Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le 
modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.



Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo 
diversa delibera del Dipartimento Jonico.
I requisiti per l’ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A 
seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presen-
teranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, 
provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.
I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell’articolo 3 ed esprimono 
al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi 
con esiti contrastanti.
All’interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari 
e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori 
cureranno la fase di editing successiva all’espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la 
direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Di-
partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
zioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.
La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l’ausilio dei professori ordinari e 
associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l’eventuale circolazione e pubblica-
zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese 
editoriali.
Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito 
www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file 
e non ammettere la proposta.
Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la 
data indicata.
I Direttori comunicheranno agli autori l’avvio della procedura di referaggio e il suo esito.
Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane 
invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.
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La nozione di persona (gr. πρόσωπον, lat. persōna, -am: “maschera teatrale”), dalle 
valenze molteplici e non sempre congruenti tra loro, è andata configurandosi nel-
la storia del pensiero occidentale in relazione alle categorie dell’“umano” e della 
“soggettività”, senza mai identificarsi pienamente con esse.

Volendo rintracciare un fil rouge per un orientamento complessivo, è possibile 
rinvenire una strutturale duplicità inerente al concetto di persona.

Afferma san Giovanni Damasceno che la persona si caratterizza come soggetto, 
ovvero come «ciò che, esprimendo se stesso per mezzo delle sue operazioni e pro-
prietà, porge di sé una manifestazione che lo distingue dagli altri della sua stessa 
natura»1. Persona, in quest’accezione, è singolarità attiva e progettuale, tale solo 
in quanto è capace di circoscriversi e di conoscersi entro i suoi propri limiti.

E, tuttavia, la persona non realizza autenticamente se stessa se non nell’apertura 
teleologica a un orizzonte di ulteriorità che, sorpassandone le coordinate esisten-
ziali, ne compie un conatus essenziale.

In questo duplice movimento tra essere e dover-essere (o, se si preferisce, nella 
dialettica tra l’essere-in-sé e l’essere-per-sé della persona, apparentemente incon-
gruente) stanno la peculiarità e la rilevanza di una nozione cardine della nostra 
tradizione di pensiero.

Il concetto di persona ha rivestito un ruolo fondamentale nella configurazione 
dei modelli culturali e degli assetti istituzionali su cui si regge il “libero gioco” 
dell’ideologia democratica.

L’uomo-persona, in quanto espressione cosciente di un’intima identità che, nel-
la manifestazione della propria razionalità, si dà nella storia, è insostituibile nella 
sua unicità e ciò fonda la sua inalienabile dignità2.

1. Cfr. San Giovanni Damasceno, Fonte di conoscenza (Πηγὴ γνώσεως), Dialect., c. 43.
2. «Ein gestaltetes, in Innerlichkeit begründetes, geistig bestimmtes und schaffendes Werden», 

scrive R. Guardini. Cfr. R. Guardini, Welt und Person, Matthias-Grünewald-Verlag, 1988, p. 19.

RICCARDO PAGANO

PREFAZIONE
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È solo tenendo conto di questi aspetti ineludibili connaturati all’essere umano, 
soggetto-persona, che è possibile avviare, oggi, una riflessione sull’inviolabilità dei 
diritti umani e sulla progettazione di sistemi autenticamente formativi nel nostro 
evo.

Non pochi sono gli interrogativi riguardanti l’effettiva promozione della per-
sona, dei suoi diritti e delle sue possibilità di sviluppo, in un mondo composito e 
incapace di manifestare l’adesione dei suoi abitanti a un comune sentire etico e 
assiologico.

In questo mondo, nel “nostro” mondo, come scrive E. Severino, «la fiducia 
nell’esistenza della “Verità” va tramontando»3.

Si tratta, come facilmente s’intuisce, di questioni complesse che non possono 
essere sottaciute. Anzi vanno affrontate con la consapevolezza della problematicità 
ad esse sottese.

Il presente numero dei Quaderni del Dipartimento Jonico, nelle sue molteplici 
e prospettiche angolature multi e interdisciplinari, affronta la complessa tematica 
della tutela, della valorizzazione e della promozione della persona in rapporto alle 
questioni cruciali della contemporaneità. Dai diversi contributi emerge la rilevan-
za ascritta alla capacità del soggetto di farsi responsabilmente persona in un con-
testo globalizzato, caratterizzato dall’interdipendenza culturale e dalle profonde 
trasformazioni della società in senso pluralistico. In maniera critica si evidenzia, 
altresì, il profilarsi di rinnovati scenari di sopraffazione e violenza, tanto più ango-
scianti in quanto legati a una decisa dinamica di “spersonalizzazione” dell’umano.

In questo orizzonte contemporaneo, che si potrebbe definire “caleidoscopico”, il 
sapere, la conoscenza e l’educazione rappresentano le sfide per la tutela, la promo-
zione e la valorizzazione della persona che nella complessità strutturale ha il suo 
ubi consistam. Pur in presenza di questa problematicità strutturale ed esistenziale, 
però, la persona, attraverso la sua razionalità, la connaturata libertà da..., di... e per... 
riesce ad andare oltre la natura (il bios) e si pone in una posizione di immanente 
trascendimento, ovvero un trascendimento che si attua in seno all’esperienza, nella 
piena storicità del soggetto. 

3. E. Severino, La potenza dell’errare. Sulla storia dell’Occidente, BUR, Milano, 2014, p. 332. 



ABSTRACT

La “marionetta”, elemento-principe di molte 
avanguardie artistiche, nella sua meccanicità ed 
essenzialità, riporta in vita quell’aurea di purez-
za che è “caduta nel fango” della modernità. La 
Marionetta di Bontempelli, afferente alla scrit-
tura letteraria, e la Supermarionetta di Craig, 
afferente alle teorizzazioni teatrali, ponendosi 
agli antipodi di un’arte fac-simile del reale, at-
traverso la loro forza evocativa, affermano ine-
diti significati. 

The “puppet”, prince-element of many artistic 
avant-gardes, in its mechanics and essentiality, 
brings back to life that aura of purity that has 
“fallen into the mud” of modernity. Bontem-
pelli’s Puppet, pertaining to literary writing, 
and Craig’s Supermarionetta, pertaining to 
theatrical theorizations, placing themselves 
at the antipodes of a fac-simile art of reality, 
through their evocative power, they affirm 
new meanings.

PAROLE CHIAVE

Marionetta / Supermarionetta / Bontempelli / 
Craig

Puppet / Supermarionetta / Bontempelli / 
Craig

Sommario: 1. Premessa – 2. La Marionetta di Massimo Bontempelli – 3. 
La Supermarionetta di E. G. Craig – 4. Conclusioni.

1. La “marionetta” costituisce un sorprendente e caleidoscopico “oggetto artisti-
co” che ha attraversato epoche, arti, linguaggi, rivelandosi capace, in virtù della 
sua essenzialità, di accogliere valori molteplici e alternativi, di evocare dimensioni 
simbolico-immaginative, di elaborare nuovi codici espressivi. La marionetta, ele-
mento-principe di molte avanguardie artistiche ed evocatrice di valori sotterranei, 
mantenendo intatta un’intrinseca funzione utopica, riporta in vita quell’aurea di 
purezza che, “caduta nel fango” della modernità, riappare in forme nuove e origi-
nali. Così accade nel caso della “Marionetta” presente nell’esperienza letteraria di 

GABRIELLA CAPOZZA

BONTEMPELLI E CRAIG  
CONTRO «L’ERESIA DELLA MATERIA»*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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Massimo Bontempelli, così nel caso della “Supermarionetta” propria delle teoriz-
zazioni teatrali di E. Gordon Craig. 

2. Massimo Bontempelli, difatti, esponente di quel «realismo magico» che trasfi-
gura in senso magico-fantastico i dati realistici, recupera tale figura conferendole 
un candore del tutto assente nel discorde mondo umano in preda a una disgre-
gazione storica, morale, esistenziale, così come si registra in molte sue opere, tra 
le quali, Siepe a nord-ovest e Eva ultima. La marionetta bontempelliana finisce 
con il rivelarsi un’invenzione artistica di valenza salvifico-liberatoria, quale effetto 
concreto e visibile di un intero processo critico-analitico che porta su di sé tutto 
il peso della crisi dissolutiva primo-novecentesca, nonché della drammatica chia-
roveggenza a cui è pervenuta la lezione pirandelliana. Bontempelli, difatti, che ha 
conosciuto e lavorato a stretto contatto con Pirandello, ne ha condiviso appieno 
l’ideologia, l’impietosa consapevolezza con cui ha saputo guardare un reale pri-
vo di nesso e un soggetto assediato da una frantumazione priva di consolazione, 
facendo di tutto ciò il punto di partenza della sua poetica e del suo sistema di 
pensiero. Difatti, in occasione della commemorazione di Pirandello, Bontempelli, 
recuperandone la poetica, così si esprime:

C’è una quantità di uomini ognuno dei quali sentendosi solo si dispera, non già di non 
poter dominare sugli altri, ma di non poter essere veduto e conosciuto quale lui è. Allora 
lo prende il terrore che questo “quale lui è”, non essendo conoscibile agli altri, non esista. 
Negatagli la inconfondibilità, lui si butta a capofitto nel confondimento, ha sete di mesco-
larsi più che mai, il terrore della solitudine diventa follia di comunione [...]. E questo flusso 
dall’uno ai centomila, dai centomila al nessuno, che è l’uno, questa continua vicenda tra 
l’ansia illusa di innalzarsi alla comprensione, e lo scorato abbandono nel riconoscimento 
dell’incomprensione, [...] in questo flusso e riflusso ha soluzione quella smania di vivere.1 

Il tentativo smanioso del soggetto di apparire «uno» e di realizzare forme di ve-
ra comunicazione con l’altro si infrange dolorosamente di fronte alla presa d’atto 
della disgregazione della coscienza in una pluralità di anime in contrasto tra loro e, 
dunque, della inesistenza di una vera e propria identità. Bontempelli ha imparato 
dal suo maestro che la logica è una «macchinetta infernale» che conduce i per-
sonaggi ragionatori alla follia e alla solitudine: spinti dall’ossessiva ricerca di dare 
un senso alla propria esistenza o di realizzare una qualche forma di comunicazione 
con l’altro, intessono tormentati dialoghi, che finiscono con il rivelarsi disperati 
monologhi.

E come Pier Maria Rosso di San Secondo fa ascendere i personaggi solari in una 

1. M. Bontempelli, Pirandello, Leopardi, D’Annunzio, Bompiani, Milano, 1938, pp. 24-25. 
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sfera celeste da cui sono provenuti, si pensi al personaggio della Bella Addormen-
tata che, dopo aver assicurato un futuro dignitoso al proprio figlio, può finalmente 
lasciarsi morire e abbandonare il mondo terreno che mai la ha interessata, facendo 
ritorno a quella dimensione celeste da cui è discesa, allo stesso modo, Bontempelli 
crea personaggi ultra-umani, le marionette, appunto, che appartengono a realtà 
“altre” e a dimensioni magiche e iperrealistiche. Il flusso continuo dell’esistenza, 
lungi dall’essere come per il filosofo Bergson una crescita e un miglioramento con-
tinuo, si rivela per Pirandello e per Bontempelli un inconcludente divenire privo 
di senso, che finisce con l’inchiodare il soggetto al disperato esito dell’incoerente 
gioco delle parti e della posticcia consistenza della maschera. Di qui, la tensione del 
personaggio bontempelliano ad andare oltre quella insignificante realtà fenomeni-
ca per giungere alla rivelazione e alla evocazione di sensi inediti, magici e nascosti2. 

L’intero pensiero bontempelliano e la creazione della “marionetta” parte pro-
prio da tali disarmanti consapevolezze, a cui vanno ad aggiungersi, in forme di con-
taminazione e rielaborazione, suggestioni surrealiste, elementi tratti dalla pittura 
metafisica, influenze futuriste, si pensi, a livello esemplificativo, alla triade Balla, 
Depero, Prampolini e, in particolare, alle marionette di Depero («bisognereb-
be dimenticare addirittura l’elemento uomo e sostituirlo con l’automa vivente, 
cioè con la nuova marionetta»)3 appartenenti al grande cappello dell’avanguardia 
primonovecentesca caratterizzata da una forte tensione al rinnovamento e dal ri-
fiuto di forme espressive arretrate rispetto al divenire storico, incapaci di accoglie-
re nuove consapevolezze e sensibilità emergenti4. Di qui, lo scagliarsi dell’intera 

2. In relazione al rapporto Bontempelli/Pirandello e alla commemorazione del 1937, cfr. G. Bonifa-
cino, L’anima e il candore. Pirandello secondo Bontempelli, in Modernità letteraria, 5, 2012, pp. 103-114.

3. B. Passamani, Depero e la scena, Martano, Torino, 1970, p. 98. Così Depero si esprime in relazione 
ai Balli plastici andati in scena il 14 aprile del 1918 e per i quali adotta le marionette per ottenere un 
«maggior senso geometrico» e di proporzione «nei costumi nei personaggi e nei rapporti fra scene 
e figure».

4. Alla definizione della marionetta di Bontempelli contribuiscono molte suggestioni, tra cui anche 
quelle proprie del Futurismo a cui il nostro autore ha in parte aderito, condividendo non certo «l’ag-
gressività», «l’insonnia febbrile», «il passo di corsa», «il salto mortale», «lo schiaffo e il pugno», 
quanto piuttosto il profondo anelito antipassatista e antiborghese, nonché la tensione alla liberazione 
della letteratura e dell’arte dalla prigionia delle forme in nome della vibrazione profonda che attraversa 
il mondo dell’esistenza. Nell’ampia crisi della civiltà romantica e positivistica e in nome di un’arte nuo-
va in linea con i profondi mutamenti dei tempi e dei costumi, Marinetti, riferendosi all’arte futurista 
e, in particolare, a quella di Depero, afferma che «l’arte, prima di noi, fu ricordo, rievocazione ango-
sciosa di un Oggetto perduto (felicità, amore, paesaggio) perciò nostalgia, statica, dolore, lontananza. 
Col Futurismo invece, l’arte diventa [...] Presenza, nuovo Oggetto, nuova realtà creata cogli elementi 
astratti dell’universo. Le mani dell’artista passatista soffrivano per l’oggetto perduto; le nostre mani 
spasimavano per un nuovo oggetto da creare. Ecco perché il nuovo oggetto (complesso plastico) ap-
pare miracolosamente», U. Apollonio, Futurismo, Gabriele Mazzotta Editore, Milano, 1970, p. 255. 
E il «nuovo oggetto da creare» sarà per Depero il nuovo complesso plastico che non rappresenta 
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operazione intellettuale bontempelliana contro un’arte passatista e contro un tipo 
di letteratura che, continuando a riproporre meccanicamente l’ormai esautorato 
dramma borghese, si ostina a rappresentare il reale mediante moduli stereotipati 
incapaci di accogliere ed esprimere significazioni profonde. Così, attraverso una 
continua ricerca sperimentale, Bontempelli elabora la categoria del «realismo 
magico» che, nella più ampia aspirazione a spazi “diversi”, rappresenta in manie-
ra iperrealistica e trasfigurata il reale. L’autore, in una lettera indirizzata a Rick 
Lanckrock, che gli aveva chiesto delucidazioni riguardo la definizione di «reali-
smo magico», così ebbe a scrivere: «quelqu’un a oblié le nom réalisme, auquel je 
tiens car les proportions que la naturea données aux choses sont sacrées, et on n’a 
pas le droit de les modifier, et c’est pourquoi je dis “réalisme”: la différence entre 
l’objet réèl et l’objet forgé par la poésie est donné par la sensation d’évocation dont 
l’art se sert pour le présenter (l’objet) pour la faire apparaître. Ce n’est qu’en ce sens 
qu’il fau t entendre le mot “magique”»5. La scrittura bontempelliana, di fronte 
alla irrimediabilità del reale ad assumere un qualche senso e dopo esser passata 
attraverso la lezione pirandelliana, approda a sensi inediti perseguiti attraverso la 
«fede nel soprannaturale»:

Mi servo della parola “magia” per indicare la necessità di non attenersi alle spiegazioni 
“naturali” di tutto ciò che l’uomo vede e lo interessa; qualche volta anche ho affermato che 
è necessario vestire di magia non soltanto la propria conoscenza, ma anche i propri atti, e 
soprattutto considerare sotto specie di magia le attuazioni e le interpretazioni artistiche 
che diamo delle cose [...]. È necessario avere la sensazione del mistero sulla terra, la fede 
nel soprannaturale incombente, il senso delle presenze occulte mescolate quotidianamente 
alla nostra vita reale. Pochi oggi la possiedono, in questa civiltà ancora dominata dall’eresia 
della materia: pochi e sparsi. (La magia, dunque,) è evocazione di cose morte, apparizione 
di cose lontane, profezia di cose future, sovvertimento delle leggi di natura, operati dalla 
sola immaginazione6.

attraverso grottesche e timide imitazioni fac-simile il reale ma ricrea la forza «dinamica, simultanea, 
plastica, rumoristica della vibrazione universale». Depero, difatti, crea una particolare forma di teatro 
di marionette, mettendo in scena, assieme al poeta svizzero Gilbert Clavel, i Balli plastici (1918), una 
«favola meccanica» per la quale aveva ideato una scenografia fantastica, realizzata con architetture fu-
turistiche, flora meccanizzata e marionette, cfr. L. De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Garzanti, 
Milano, 1994, p. LX. Riguardo una suggestiva lettura della “marionetta” nelle elaborazioni artistiche 
del primo Novecento, cfr. R. Salsano, Marionetta e marionette metaforiche nel teatro del primo Novecen-
to, in Pirandelliana, 3, 2009, pp. 79-87.

5. Nel testo di M.M. Galateria (a cura di) Alvaro – Bontempelli – Frank Lettere a «900», Bulzoni, 
Roma, 1985, alle pp. 184-185 in nota sono riportate le parole tratte dalla lettera datata 7 maggio 1950 
con cui Bontempelli rispondeva a Rick Lanckrock che, in una lettera del 24 aprile, gli chiedeva deluci-
dazioni riguardo il concetto di «realismo magico». 

6. M. Bontempelli, Magia, in 900, 1 novembre 1928 – VII Nuova Serie, 5, pp. 193. (Il corsivo è mio).
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Si realizza in Bontempelli un vero e proprio processo che, partendo da una 
giovanile adesione al futurismo giunge alla «fondamentale conversione “no-
vecentista”, dove emerge la tensione a riconvertire la carica critica-negativa delle 
avanguardie in un momento propositivo e positivo».7 In tale contesto ideologico 
nasce e si definisce la figura della marionetta che innerva tante opere dell’autore. 
Emblematica, al proposito, risulta Siepe a Nordovest, una «specie di farsa metafi-
sica», come la definisce lo stesso autore nella nota al testo, in cui si avvicendano 
Marionette e Uomini. Sotto lo sguardo da spettatori dei burattini Napoleone e 
Colombina, si dipanano in maniera autonoma le storie dei due mondi, di cui l’uno 
non ha percezione dell’altro, tranne che per gli oggetti che costituiscono una sorta 
di spazio d’intersezione tra le due realtà, in quanto vengono visti sia dagli Uomini 
che dalle Marionette. Siepe a nordovest si apre con un prologo, alla maniera dei 
comici dell’Arte, in cui dialogano Colombina e Napoleone mentre attendono che 
il sipario si apra. Apertosi, ecco comparire gli uomini, Carletto, Laura e il marito 
Mario, immersi in un ambiente naturale pervaso da un’atmosfera trasognata, ca-
ratterizzata dall’inazione e dall’indolenza, in una dimensione posta a metà strada 
tra il sonno e la veglia, che tanto ci ricorda quella delineata da Savinio nei Canti 
di mezza morte, in cui il tempo dilatato e rallentato risulta non coincidere con il 
reale ritmo cronologico. 

I due mondi appaiono profondamente diversi e privi di punti di contatto. Nel 
mondo grigio e apatico degli Uomini, difatti, recuperando gli stilemi del dram-
ma borghese e attraverso una chiave parodica, gli eventi si riducono, per l’intera 
vicenda, al tentativo da parte degli amanti Carletto e Laura di appartarsi in inti-
mità, cercando di non essere scoperti dal marito Mario che, al contrario, geloso e 
sospettoso, altro non farà, per tutto il tempo, che cercare di non perderli di vista. 
Improvvisamente la scena si illumina e i riflettori dal mondo meschino e indolente 
degli Uomini si spostano su quello operoso, vitale e gioioso delle Marionette, in cui 
primeggiano le figure del Re, del Popolo, dell’Eroe e della Principessa. Il re, ama-
tissimo dal popolo, dopo aver dato vita, grazie all’aiuto dell’Eroe, alla più grande 
e bella città dell’universo ora deve occuparsi, per il bene della comunità, di proteg-
gere le Marionette da un vento insostenibile che si abbatte sul loro paese. L’Eroe, 
che rivela un grande senso di responsabilità per il ruolo sociale che ricopre, quale 
eroe di una comunità e braccio destro del Re, inoltre profondamente innamorato 

7. A. Federico, Il magico tra arte e scrittura. Bontempelli e Breton a confronto, in Id. (a cura di) Studi 
sulla modernità letteraria italiana, Massimo Bontempelli e Tommaso Fiore, Progedit, Bari, 2018, p. 4. 
Riguardo il progetto novecentista cfr., tra gli altri, E. Buonanno, Il Novecento immaginario di Massimo 
Bontempelli, in Studi novecenteschi, vol. 30, n. 66, 2003, pp. 239-262; U. Piscopo, Massimo Bontempelli 
Per una modernità dalle pareti lisce, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, pp. 195-236.
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della Principessa, dovrà trovare un rimedio a quel forte vento. In una comica me-
scolanza tra le azioni compiute dagli Uomini e quelle compiute dalle Marionette, 
si realizza una miracolosa e paradossale risoluzione del problema attraverso l’im-
provvisa comparsa di un enorme paravento che impedisce al vento di sconvolgere 
quel paese. L’Eroe, incredulo e ammirato, attribuisce l’evento a un intervento di 
Dio, probabilmente mosso a compassione dalle continue preghiere della religiosis-
sima Principessa. In realtà quel paravento non è da addebitare ad alcun intervento 
divino ma a Laura, appartenente al mondo degli Uomini e fisicamente molto più 
grande delle Marionette, che, per riparare il suo incontro d’amore con Carletto 
dagli sguardi indiscreti del marito, costretto all’immobilità a causa di una caduta in 
giardino, frappone fra sé, Carletto e la vetrata del salotto, da cui il marito avrebbe 
potuto scorgerli, un paravento.

Ecco che quel paravento, posto in giardino da Laura e visibile anche alle Mario-
nette in quanto “oggetto”, rappresenta per l’Eroe il suo trionfo. Esso, difatti, con-
siderato un oggetto miracoloso, riporterà la vivibilità in quel paese e, al contempo, 
condurrà la Principessa, piena di ammirazione per le gesta dell’Eroe, riuscito a 
risolvere il problema, ad abbandonare la sua vocazione monacale e a concedergli la 
mano, suggellando, in tal modo, un grande amore. Ecco che un semplice oggetto 
assume grande rilievo in quanto, da un lato, mette a nudo la pochezza degli Uomi-
ni, dall’altro, mostra la grandezza delle Marionette, enfatizzata dal lieto fine che, 
ricalcando gli stilemi delle favole, vedrà per il regno la prospettiva di un erede e 
per l’Eroe e la Principessa, aiutati dalla Fortuna, un felice futuro. Una predilezio-
ne per le Marionette, peraltro, esplicitata anche dalla stessa Colombina che dirà a 
Napoleone (figure super partes): «Se debbo dirti la verità, mi sono più simpatiche 
le Marionette che gli Uomini». Affermazione condivisa da Napoleone che rispon-
derà: «Anche a me, sono gente più seria».8

Così, mentre le Marionette, dotate di sentimenti autentici, paiono umanizzarsi, 
paradossalmente, gli Uomini, isteriliti nei loro meschini calcoli, paiono ridursi a 
Marionette. Ma all’improvviso, in linea con le tecniche del “teatro nel teatro” e del-
lo “straniamento”, sopraggiunge una zingara, una figura enigmatica che, potendo 
vedere entrambi i mondi, quello delle Marionette e quello degli Uomini, romperà 
l’incantesimo della dimensione magica, svelando la finzione scenica: «Tutto il 
mondo delle Marionette crolla. La luce dell’aria barcolla e si fa squallida; le Ma-
rionette si inanimano e piegano, si vedono tutte trascinate verso sinistra, dietro 
la quinta – e davanti a questa vien fuori il Marionettista, molto alto e grosso, in 

8. M. Bontempelli, Siepe a Nordovest, in A. Tinterri (a cura di), Massimo Bontempelli Nostra Dea e 
altre commedie, Einaudi, Torino, 1969, pp. 63-64. 
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ciabatte e a capo nudo, con un lume in una mano e un fascio di fili nell’altra, tra-
scinandosi dietro tutte le Marionette».10 

In un attimo la magia è infranta, l’artificiosità della scena e la precarietà dell’e-
sistenza governata dal caso vengono esplicitate, tanto che il Marionettista affranto 
dirà alla Zingara: «M’hai rovinato tutto».11 La finzione immaginativa è improv-
visamente interrotta dall’irruzione della realtà che fa presente al lettore-spettatore 
che ciò a cui ha assistito fino a quel momento è frutto della fantasia ma che, tut-
tavia, può essere rimesso in piedi, come si evince dalle parole del marionettista 
(«Pazienza. Ricominceremo»), semplicemente investendo nuovamente il reale di 
quella carica immaginativa in grado di rintracciare nell’esistenza ciò che a occhio 
nudo, unicamente attraverso gli strumenti razionali e senza l’ausilio della fanta-
sia, non può esser visto. Il potere dell’immaginazione, dunque, crea e materializza 
mondi magici andando a definire il particolare «modernismo di Bontempelli che 
trascende ogni pathos dialettico, ogni opposizione tra l’estetico e l’ontologico, in 
favore di un primato dell’immaginazione quale perpetua inventio di un tempo 
simulacrale e sovranamente infondato».12 E mentre per le Marionette, espressio-

9. Giorgio De Chirico elabora alcuni disegni per illustrare Siepe a Nordovest nel volume delle Edi-
zioni Valori Plastici del 1922, traducendo in linea pittorica la tipica enigmatica inquietudine che carat-
terizza l’opera bontempelliana.

10. M. Bontempelli, Siepe a Nordovest, cit., p. 70. 
11. Ibidem.
12. G. Bonifacino, Madri e figli perduti o cambiati. Tra Pirandello e Bontempelli, in L’immaginario 

familiare nella letteratura e nelle arti del Mediterraneo, 1995-2015 per i vent’anni del CUTAMC, a cura 
di G. Distaso e F. Chionna, Pensa Multimedia, Lecce, 2017, p. 203.

Il Re e l’Eroe illustrazioni di Giorgio de Chirico9
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ne massima di quella dimensione magica costantemente perseguita ed elaborata, 
la simpatia dell’autore è totale, non così per gli uomini nei confronti dei quali si 
rintraccia un atteggiamento fortemente critico, che si esplica nella loro rappresen-
tazione da parte dell’autore, mediante gli stilemi del dramma borghese e, in parti-
colare, quelli del triangolo amoroso, appartenenti a quella letteratura passatista che 
Bontempelli si spende in ogni modo e con grandi energie per abbattere a vantaggio 
di una ricerca letteraria sperimentale e d’avanguardia.

Una dimensione quasi sacrale, legata alla figura della marionetta, si rintraccia 
anche in Eva ultima, opera scritta originariamente come opera teatrale e riadattata 
nel 1923 in una forma di romanzo, attraverso una riscrittura di Eva futura di Augu-
ste de Villiers de L’Isle-Adam e ispirata ai quadri dell’amico Giorgio de Chirico. In 
una dimensione trasfigurata, in cui «il tempo diventa un giocattolino e lo spazio 
una burla»,13 si accampa con forza l’enigmatica figura della marionetta Bululù, 
una presenza angelica, la cui voce pare «viva da sé, senza corpo, e che non venga 
da una creatura umana»,14 che si oppone al mondo degradato degli uomini. Qui la 
critica a una letteratura di stampo borghese si dipana attraverso il grottesco ritratto 
di figure tipicamente ottocentesche, ormai ridotte a grottesche maschere, come nel 
caso dello stucchevole seduttore Evandro e come nel caso della fascinosa Eva, figu-
ra femminile implosa nella sua ormai isterilita e vacua carica sensuale.15 Dall’im-
possibilità per Bontempelli di una riproposizione di figure appartenenti a mondi 
ormai conclusi rispetto al divenire storico, deriva la parodia dell’amore tra Eva e 
Evandro e il conseguente attaccamento di Eva, bisognosa di amore per esistere, alla 
marionetta Bululù «la persona più chiara e umana che aveva incontrata».16 Essa 
si contrappone a quegli uomini che, riuniti in un allucinato convito e «inabissati 
nel vino e nel cibo», vengono ritratti in forme espressionistiche che deformano i 
contorni, zoomando i particolari. Di qui, la posizione di alterità di Bululù rispetto 
agli uomini e le eloquenti parole del Filosofo che, attraverso un sillogismo, giun-
gerà ad affermare che «una marionetta è un uomo finto. Dunque una marionetta 
finta è un uomo finto finto, cioè un uomo vero, il solo uomo vero, l’uomo vero per 
eccellenza».17 Ed ecco, difatti, che in un contesto infernale popolato da dannati, 
l’unica presenza eterea, superiore ed estranea a qualsiasi bassezza umana, appare 
paradossalmente la marionetta Bululù che, in quanto automa, prende anima e vita 

13. M. Bontempelli, Eva ultima, in Luigi Baldacci (a cura di), Massimo Bontempelli opere scelte, 
Mondadori, Milano, 1978, p. 381. 

14. Ivi, p. 402.
15. In relazione a Eva, quale ultima rappresentante letteraria di un repertorio di “donne fatali”, si veda 

S. Micali, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale, in Italica, vol. 73, n. 1 (Spring 1996), pp. 44-65.
16. M. Bontempelli, Eva ultima, cit., p. 410.
17. Ivi, p. 430. 
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attraverso la volontà e i desideri di Eva, della quale materializza ogni bisogno e 
aspirazione. Ed Eva, di fronte a tanto candore, finisce per innamorarsi di Bululù: 
«Io ti amo, Bululù. Non so che cosa sia. Tremo di spavento all’idea di ciò che 
sarebbe essere amata da te. Eppure vorrei buttarmi ai tuoi piedi. Ma mi sembra 
di dover traversare tutta una atmosfera ignorata per arrivare a sentirti con le mie 
mani».18 Eva si innamora di un essere meccanico privo di volontà e sentimenti e 
che, dunque, drammaticamente non può darle amore. 

Qui Eva conclude il suo viaggio esistenziale: abbandona quel mondo enigmati-
co e inquietante per far ritorno, come in una sorta di “ritardato” romanzo di for-
mazione, alla nuda realtà di sempre, avendo compreso, anche grazie a Bululù, che 
è giunto il tempo di lasciarsi alle spalle cliches ormai anacronistici e non più perse-
guibili, quali quello della seduttrice impenitente, per consegnarsi a un’inesorabile 
condizione di «dissolvimento». Attraverso la figura pura di Bululù, Eva, quasi 
di fronte a uno specchio, ha guardato nel profondo se stessa riconoscendo, senza 
infingimenti, l’incoerente maschera da seduttrice che portava sul volto. «Eva è 
l’ultima femme fatale, l’ultima Eva possibile: ed è questa anche la spiegazione del 
titolo, [...] piuttosto che quella più banale secondo la quale si riferirebbe all’ultima 
avventura di Eva».19 Alla incompiutezza di Eva fa da controcanto la compiutezza 
di Bululù, figura eterea non intaccata dal degrado del mondo degli uomini, in 
grado di accogliere e dare concretezza a qualsiasi desiderio altrui. La marionetta 
Bululù diviene, allora, un sogno che si materializza, accogliendo sensi ormai smar-
riti nel discorde mondo umano e rivelandosi una figura evocatrice di significazioni 
profonde.

3. La capacità insita nella marionetta bontempelliana di accogliere infinite forme 
in funzione di volontà altrui e il suo intrinseco candore che si oppone all’«eresia 
della materia», rivelano sintonie e punti di contatto evidenti, pur nella diversità 
di ambiti e approcci, con le teorizzazioni di uno dei massimi esponenti del teatro 
novecentesco, quale è Edward Gordon Craig. Bontempelli, difatti, aveva avuto 
modo di conoscere il pensiero di Craig relativo al rapporto tra “teatro di regia” e 
“teatro del grande attore” sia in maniera diretta durante il suo periodo fiorentino 
coincidente con quello del regista, il quale nella città toscana aveva fondato la rivi-
sta «The Mask» e aperto la Scuola d’Arte del Teatro, sia indirettamente attraverso 
le preziose collaborazioni con operatori teatrali che studiarono a fondo il teatro 

18. Ivi, p. 414.
19. S. Micali, Bontempelli e la dissoluzione, cit., p. 57. Riguardo l’evoluzione della figura femminile, 

in relazione al personaggio maschile, quale nuova protagonista, cfr. Ead., Candide eroine: la magia al 
femminile in Bontempelli, in Transalpina, 11, 2018, pp. 103-117.
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di Craig, come nel caso dell’attivissimo Anton Giulio Bragaglia, intimo amico di 
Bontempelli, collaboratore della rivista «900», nonché uomo di teatro attento e 
animatore culturale di grande sensibilità.20

Come Eva in Eva ultima dà forma e identità a Bululù attraverso i suoi desideri, 
così Craig, in quanto regista, giunge a teorizzare, in relazione alla funzione dell’at-
tore e in un percorso teorico in continua evoluzione, la Supermarionetta, che con-
ferisce forma concreta alle idee e alle volontà del regista. Non certo un burattino di 
legno, per quanto lo stesso Craig parrà spingere verso tale direzione, ma un attore 
che, riuscendo ad annullare l’intromissione dell’emotività e dell’istinto e a realiz-
zare un controllo assoluto del movimento del corpo, giunge a evocare dimensioni 
simboliche e antinaturalistiche. Il regista britannico, al pari di Bontempelli, disde-
gna un’arte che sia rappresentazione fotografica del reale, in favore di elaborazioni 
originali che, a partire dai dati tratti dalla realtà, giungano a realizzare forme ar-
tistiche inedite. La marionetta assume nella dimensione teorico-scenica di Craig 
le fattezze della Supermarionetta, un meccanismo perfetto in grado di compiere 
azioni precise e armoniose, che richiama un archetipo antichissimo caratterizzato 
da un’armonica artificiosità, immune da qualunque elemento accidentale e dotato 
di «più fuoco e meno egoismo: il fuoco degli dei e dei demoni, senza il fumo e la 
nebbia della mortalità».21 In una temperie culturale ascrivibile al simbolismo, il 
regista appare una sorta di demiurgo della scena che, con la sua creatività, giunge 
a comunicare il senso profondo e nascosto del reale, non certo la sua apparenza, 
le sue imperfezioni o le «macchie della natura». Così, in una sorta di onirico 

20. Anton Giulio Bragaglia, autore di molti articoli della rivista «900», espone in più sedi punti di 
contatto con il pensiero di Craig. In un articolo dal titolo Diritti del mettinscena pubblicato sulla rivista 
bontempelliana, difatti, richiamandosi espressamente a Craig e ribadendo l’antica questione relativa 
alla netta distinzione tra testo scritto e rappresentazione scenica, afferma che «l’autore delle parole 
non è l’autore della produzione teatrale. L’architetto del teatro, il direttore concertatore, l’attore, lo 
scenografo, e gli altri collaboratori, non hanno certo lavorato perché il poeta si arrogasse la paternità 
di tutto! Ne questi poteva far a meno di loro, ché ogni libro altrimenti ogni libro di commedia costi-
tuirebbe da solo un teatrino!» Bragaglia nello stesso articolo, ancora in linea con Craig, afferma, che il 
direttore, ossia il regista, deve essere una sorta di «maestro dell’orchestra generale nei mezzi», una sorta 
di demiurgo e, relativamente a che il teatro non debba essere di tipo naturalistico, afferma che «il tentar 
di imitare la realtà è insulso. Il teatro non deve riprodurre, ma, nella linea dell’imitazione, superare. E, 
nell’apparato deve restare più sulla linea della fantasia che su quella della imitazione pedissequa. [...]. 
Confessare pacificamente la finzione senza imitare con la pedanteria realistica. [...] e dunque è tutt’uno 
non farsi prendere da pretese di realismo, falsificatrici del vero. [...] l’opera d’arte agisce d’influenza sul-
la fantasia! Essa deve costantemente risvegliarla. Dove tutto è vero e preciso, là è impedito alla fantasia 
di vivere. – (Shopenauer)», A.G. Bragaglia, Diritti del mettinscena, in 900, Nuova serie – 1 novembre 
1928 – VII, pp. 214-215. Riguardo le posizioni di influsso europeo proprie della rivista «900» e le affini-
tà con il surrealismo di A. Breton, cfr. B. Sica, Massimo Bontempelli au miroir d’Andrè Breton: l’aventure 
de «900» et le surréalisme français, in Revue des Ètudes Italiennes, 1-2, 2011, pp. 43-63. 

21. E.G. Craig, Preface to On the Art of the Theatre, Mercury Books, London, 1962, pp. IX-X.
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spiritualismo, affine a quello che aveva pervaso Bululù, viene suggellata un tipo 
di arte basata sui concetti di «creatività» e di «artificiosità nobile», lontana da 
espressioni fac-simile del reale e da qualsiasi forma di anarchia.22 

Quando facciamo una messa in scena realistica, vuol dire che aspiriamo a dare una forma 
pseudo-reale a una cosa che è già completamente reale; che cerchiamo di infonderle un’ap-
parenza di vita, sicché sembri palpitare, avere carne ed ossa, ed altre qualità “naturali”. Così 
ci rivolgiamo alla cosa reale per vedere che cosa dobbiamo copiare. Guardiamo a lungo un 
viso. Vediamo che non è bello, non è forte, non è sano, è tutto ciò che l’arte detesta. Se 
guardiamo attentamente un albero, vediamo che è in rovina, che le foglie cadono, che è ri-
dotto quasi a uno scheletro. [...] Quanto è irragionevole pensare che l’artista debba copiare 
i difetti e le macchie della Natura, che l’uomo abbia il dono della vista solo per registrare 
l’imperfezione delle cose! Dire che le imperfezioni sono belle e che i difetti sono piacevoli 
è un luogo comune. Può anche essere così, ma non in arte. Forse rendono un’opera più 
interessante? Io penso di no. Si può dire soltanto che sono un po’ comici, e questo è tutto. 
Così il realismo alla fine sfocia nel comico – il realismo è una caricatura. Il teatro, col suo 
realismo, porterà al music-hall, perché il realismo non può tendere verso l’alto, ma sempre 
verso il basso. Va giù fino a che non ha raggiunto il fondo. E allora avremo l’Anarchia.23

Se la marionetta di Bontempelli è personaggio letterario, la Supermarionetta 
di Craig è una figura reale e visibile che, narrando mondi simbolici attraverso le 
abilità dell’attore affinate da un continuo e costante allenamento («professional 
training and perfect schooling»), si pone al totale servizio delle idee registiche 
in forme di massima stilizzazione in cui viene privilegiato l’elemento visivo, del 
gesto e dell’azione, più impattante sullo spettatore rispetto a quello verbale. Lo 
spettatore, difatti, coinvolto in uno spettacolo in cui si fondono «azione, parola, 
linea, colore, ritmo», assiste a un’elaborazione che si fa “Arte Totale” e in cui il 
regista, una sorta di demiurgo dello spettacolo, comprendendo in sé una moltepli-
cità di elementi e mansioni fino a quel momento affidate alle tante figure addette 
alla realizzazione dell’evento scenico, realizza rappresentazioni sintetiche piene di 
senso24. Al regista, quindi, è demandato il compito di immaginare e inventare la 
struttura dello spettacolo, disegnare scene e costumi, sovrintendere alle loro realiz-
zazioni, combinare i colori, dirigere la manodopera preposta agli aspetti esecutivi 

22. Sulla centralità del ruolo del regista e sul rapporto arte scenica/testo scritto in Craig, cfr. G. 
Attolini, Teatro arte totale- Pratica e Teoria in Gordon Craig, Progedit, Bari, 2011.

23. E.G. Craig, Il mio teatro, Introduzione e cura di Ferruccio Marotti, Feltrinelli, Milano, 1971,  
p. 66.

24. Cfr. L. Mango, L’officina teorica di Edward Gordon Craig, Titivillus, Corazzano (PI), 2015, p. 
127. Una contaminazione tra generi, peraltro, che caratterizza anche la scrittura di Massimo Bontem-
pelli. Al riguardo, cfr. M. Boccaccio, Massimo Bontempelli: un esempio di contaminazione dei generi, in 
Italianistica, 1, 2010, pp. 105-129.
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e, così, dar vita a quel teatro dell’unità, che sancisce una vera e propria «Rinascita 
del Regista», strettamente connessa alla centralità della funzione della “marionet-
ta”. «La mia fiducia nella Rinascita dell’Arte del Teatro si basa sulla fiducia nella 
Rinascita del Regista», scriverà Craig in Il mio teatro.25

E se la battaglia di Bontempelli passa attraverso la distruzione dell’arte natura-
listica e di una letteratura passatista incapace di evocare dimensioni pre-razionali e 
simboliche, che si esplicano massimamente attraverso l’elaborazione della Mario-
netta, quella di Craig passa, da un lato, attraverso l’affermazione della centralità del 
regista, dall’altro, attraverso l’affermazione della Supermarionetta e la distruzione 
della figura dell’attore tradizionale che, dominato dall’orizzonte psicologico ed 
emotivo, appare impossibilitato a subordinare il corpo all’intelligenza della mente. 
L’attore tradizionale, ossia l’attore ‘spontaneo’, secondo Craig, proprio per quel 
suo tendere naturalmente alla libertà e al totale dispiegamento dell’emozione, che 
è caos e disordine, tralascia elementi indispensabili alla creazione artistica, quali il 
controllo, l’ordine e la disciplina. 26 

Di contro, l’attore ideale è colui che sa affiancare al talento naturale l’intelli-
genza tecnica necessaria a dominare e controllare qualsiasi Emozione: «The ideal 
actor will be the man who posses both a rich nature and a powerful brain».27 
Esemplare, da tale punto di vista, è per Craig, la recitazione dell’attore Henry Ir-
ving nella quale l’uomo-attore non viene mai anteposto al personaggio e in cui i 
movimenti del corpo appaiono sempre dominati dalla mente, così come il volto, 
come di marionetta, si rivela una sorta di maschera dalla quale non traspare al-
cuna «debolezza umana» perché tutto è controllato razionalmente («Non vedi 
allora la bocca muoversi dietro il comando della mente?») contro ogni intrusione 
dell’emotività o di gesti inconsulti che possono danneggiare l’assolutezza della per-
formance scenica. Il volto di Irving, espressione di una sublime artificiosità, finisce 
con il segnare una vera e propria «linea di passaggio fra l’espressione spasmodica 
e ridicola del volto umano, quale era usato a teatro in questi ultimi secoli, e le 
maschere che prenderanno il suo posto in un prossimo futuro».28 La mirabile 
capacità di Irving, difatti, di tramutare in gesto il pensiero, subordinando i conge-
gni meccanici del corpo alla supremazia della mente, preannuncia l’utilizzo della 
maschera in teatro che lo stesso Craig adotta nei suoi spettacoli Dido and Aeneas 
e The Masque of Love, al fine di raggiungere, attraverso la fissità dei lineamenti, 
quei livelli di plastica inespressività a lungo ricercata. D’altronde nel 1901 Rainer 

25. E.G. Craig, Il mio teatro, cit., p. 102.
26. Ivi, pp. 34-35.
27. E.G. Craig, On the art of the theatre, Mercury Books, London, 1962, p. 11.
28. Ivi, p. 9.
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Maria Rilke, riferendosi all’estrema capacità evocativa del teatro delle Marionette 
di Maeterlinck, aveva espresso posizioni non dissimili: «La Marionetta possiede 
un unico volto, e la sua espressione è fissata per sempre. Vi sono bambole avvolte 
nel dolore, bambole devote e bambole ingenue. Ognuna ha un solo sentimento sul 
volto, ma elevato alla massima intensità».29

Inoltre, l’uso della maschera con la sua statica inespressività e la meccanicità cor-
porea della Supermarionetta, che evocano quei sensi sotterranei che per Bontem-
pelli costituivano «la sensazione del mistero sulla terra» o «l’apparizione di cose 
lontane», si ricollegano, in Craig, anche alla sua grande ammirazione per i comici 
dell’Arte: «Andreini, Riccoboni, Pellesini, Fiorelli, Ganassa, Martinelli, Tarleton, 
Moliere, Costantino and Sacco [...] the gratest actors of modern times».30 La ge-
stualità dei comici dell’Arte, frutto di grande studio ed esercizio fisico, appare a 
Craig un modello di recitazione degno di una grande considerazione e fortemente 
connesso alla sua idea di Supermarionetta. La gestualità estranea e meccanica del 
“tipo fisso” e l’utilizzo dello strumento-maschera, che rende immutabile il viso 
e costringe a realizzare l’espressività mediante il linguaggio del corpo, annullano 
qualsiasi intromissione del mondo psicologico dell’attore in favore, così come per 
la Supermarionetta, dell’assunzione delle vesti estranee del personaggio, dotato 
di un suo codice di comportamento gestuale, posturale e linguistico da applicare 
meccanicamente sul palcoscenico tutte le volte che lo richiedono le ragioni sceni-
che.31 «Craig diffida della recitazione basata sull’espressione facciale a cui i suoi 
contemporanei attribuiscono enorme importanza. Egli detesta queste mimiche 
spesso ridicole e quelle smorfie stravaganti attraverso cui si tenta di far credere alla 
vita dei personaggi rappresentati».32 Da ciò consegue che l’attore ideale sarà in 
grado tanto meglio di evocare il senso del mistero e dare forma concreta alle idee 
del regista quanto più sarà alto il livello di tecnicismo e quanto più saranno raffi-
nate le capacità gestuali di cui dispone. Per questo, l’attore tradizionale e sponta-
neo, succube dell’emotività, dovrebbe scomparire dalla scena e lasciare spazio alla 
figura inanimata della Supermarionetta e alla sua assolutezza scenica in grado di 
trascendere il dato fenomenico:

L’attore deve andarsene, e al suo posto deve intervenire la figura inanimata – 

29. R.M. Rilke, Das Theater des Maeterlinck, in Der Lotse, 14, 14 gennaio 1901, pp. 470-72, (tr. it. 
Il teatro di Maeterlinck, in Scritti sul teatro, a cura di U. Artioli, C. Grazioli, Costa & Nolan, Genova, 
1995, p. 111).

30. Cfr. E.G. Craig, The Commedia dell’Arte or Professional Comedy, in The Mask, vol. III, 7-9, 1911, 
pp. 149-150.

31. Cfr. E.G. Craig, The Commedia dell’Arte Ascending, in The Mask, vol. 5, oct. 1912, p. 108.
32. D. Bablet, Edward Gordon Craig: l’attore e la supermarionetta, in Quaderni di Teatro, Anno II, 

8 maggio 1980, p. 27. 
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possiamo chiamarla la Supermarionetta”. [...] Se gli applausi scrosciano o se al con-
trario sono fiacchi, nei loro cuori il battito non accelera, né rallenta, i loro gesti 
non diventano precipitosi o inesatti e, sebbene inondato da un torrente di fiori e 
d’ammirazione, il volto della prima attrice rimane solenne, bello e remoto, come 
sempre. C’è qualcosa di più che un lampo di genio nella marionetta, c’è qualcosa 
di più del bagliore di una personalità ostentata. La marionetta m’appare come 
l’ultima eco dell’arte nobile e bella di una civiltà passata. [...] La Supermarionetta 
non competerà con la vita ma piuttosto andrà oltre. Il suo ideale non sarà la carne 
e il sangue ma piuttosto il corpo in catalessi: aspirerà a vestire di una bellezza simile 
alla morte, pur emanando uno spirito di vita.33

4. La Supermarionetta di Craig, che affonda le radici nel teatro antico e nella 
Commedia dell’Arte, dotata di un’esasperata gestualità per cui pare giocare con 
i propri meccanismi, si rivela «l’ultima eco di una civiltà passata». Sebbene la 

33. E.G. Craig, Il mio teatro, cit., pp. 49-51.

E. G. Craig, Amleto e il suo demone, 
Edizione Cranach Press, 1929



Bontempelli e Craig contro «l’eresia della materia» 29

marionetta bontempelliana afferisca a un ambito letterario e la Supermarionetta 
di Craig a un ambito di teorizzazione teatrale, entrambe realizzano forme di rap-
presentazione del reale lontane da mimetiche riproduzioni di tratti fenomenici, 
quanto piuttosto in grado di carpire ed esprimere inedite significazioni e il senso 
profondo dell’esistenza.

Un’arte concettuale, dunque, che esprime sensi tanto più intensi ed efficaci 
quanto maggiore si rivela l’inespressività e l’assolutezza della marionetta che, con 
la sua assolutezza comunicativa ed evocativa, carica di aneliti di vita, mantiene 
vivo, tra le ceneri di un reale ostinatamente arido e in preda «all’eresia della ma-
teria», l’incanto dell’esistenza e la forza del sogno. Craig e Bontempelli con le 
loro creazioni e teorizzazioni, agli antipodi di un’arte fac-simile del reale, hanno 
realizzato svolte decisive e rappresentato punti di riferimento imprescindibili per 
quelle sperimentazioni successive che hanno inteso esprimere l’intenso potere co-
municativo dell’immaginazione attraverso l’oggetto artistico della marionetta e la 
forza simbolica di una recitazione fortemente stilizzata34.

34. Peter Brook, in relazione all’influenza di Craig nel teatro contemporaneo, così si esprimeva: 
«Nella teoria l’influenza di Craig è stata immensa. Non è stata necessariamente un’influenza conscia: 
molto dei nostri migliori registi e scenografi non hanno mai letto una pagina degli scritti di Craig, non 
hanno visto più di una manciata dei suoi molti schizzi. Ma le idee che Craig ha affermato, gridato, ca-
ricato nel suo fucile e sparato in aria, idee che sono andate in Russia, in Germania e forse in alcuni casi 
sono arrivate in Inghilterra e in America non più legate al nome di Craig, queste idee rivoluzionarie, 
oggi sono assiomi quotidiani nel linguaggio degli scenografi» (P. Brook, The Influence of Gordon Craig 
in Theory and Practice, in Drama, 37, estate 1955, p. 33). Sull’influenza del teatro di Craig nel teatro 
contemporaneo, vedi, tra gli altri, M. Fazio, Craig cent’anni dopo, in Ariel, 3, 2003, pp. 47-48.





ABSTRACT

Attraverso l’analisi di Con gli occhi chiusi di Toz-
zi si intende mettere in luce la disgregazione che 
investe la classe contadina e quella piccolo-bor-
ghese della provincia nell’urto con la modernità. 
Attraverso il carattere conflittuale del rapporto 
padre-figlio, la crisi storica primo-novecentesca 
diventa esistenziale, portando Pietro, in una for-
ma di tutela della sua persona, a opporsi ai valori 
paterni nei quali non si riconosce. Incapace di 
sostituirli con nuove fedi e certezze, porta avanti 
la sua esistenza “con gli occhi chiusi” dello smar-
rimento e del rifiuto.

The analysis of Con gli occhi chiusi of Tozzi is 
intended to highlight the disintegration that 
affects the peasant class and the petty-bour-
geois class of the province in collision with 
modernity. Through the conflictual character 
of the father-son relationship, the first-twenti-
eth-century historical crisis becomes existen-
tial, bringing Pietro, in a form of protection of 
his person, to oppose paternal values in which 
he does not recognize himself. Unable to re-
place them with new faiths and certainties, he 
carries on his existence “with his eyes closed” 
of loss and rejection.

PAROLE CHIAVE

Padre • figlio / occhi / modernità Father • son / eyes / modernity

Sommario: 1. Premessa. – 2. Con gli occhi chiusi un romanzo antinatu-
ralistico. – 3. L’inerte rivolta di Pietro quale forma di “tutela” della sua 
persona. – 4. Conclusioni.

1.  Nel romanzo di Federigo Tozzi Con gli occhi chiusi, scritto nel 1913 e pubblicato 
nel 1919, si impone icasticamente la soggettività del protagonista Pietro Rosi in 
un serrato e conflittuale rapporto con l’ingombrante figura paterna, emblema di 
un arretrato mondo rurale, scalzato dalle dinamiche della modernità e ancorato ai 
miti dell’arricchimento e della “roba” perseguiti con tenacia e tracotanza. Pietro, 
sin dal suo primo apparire sulla pagina scritta, si colloca in una posizione diame-

GABRIELLA CAPOZZA

L’INERTE RIVOLTA DI PIETRO QUALE FORMA  
DI “TUTELA” DELLA SUA PERSONA NEL ROMANZO  

CON GLI OCCHI CHIUSI DI FEDERIGO TOZZI*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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tralmente opposta a quella del padre Domenico, nella cui persona e nei cui valori, 
sentiti come qualcosa di estraneo e incomprensibile, non si riconosce. Di qui la 
sua ribellione a quella figura e al mondo che essa rappresenta portata avanti per 
tutto il romanzo quale forma di tutela della sua persona. Una ribellione, tuttavia, 
che, assumendo la dimensione di un’opposizione pre-razionale e inconscia, non 
realizzata attraverso forme compiute di progettualità, non conduce ad approdi 
stabili, quanto piuttosto a condizioni “non concluse” di inerte ‘sospensione’, per 
un’insufficienza che è insieme gnoseologica, storica, morale, esistenziale.

2.  In una realtà storica che sta mutando rapidamente e che vede, da un lato, il 
crollo dell’intero sistema di valori ottocenteschi e del tradizionale ruolo-guida 
dell’intellettuale e, dall’altro, l’affermarsi della società di massa con i suoi miti del 
denaro e della merce, il mondo rurale e municipale della provincia, in cui si trova 
a dipanare la sua esistenza Pietro, appare privo di alcuna funzione storica. Pietro 
è un giovane intellettuale che, in nome delle sue ambizioni cittadine e artistiche, 
pur opponendosi allo stantio mondo rurale ormai privo di qualsiasi incanto miti-
co, non riesce a rintracciare una chiara collocazione all’interno della compagine 
sociale a cui appartiene. La sua è «la crisi di un giovane intellettuale [...] che, privo 
di strumenti e parametri di intervento conoscitivo nei confronti della societas che 
lo circonda [...], si sequestra oltranzisticamente entro il suo potere di fruizione 
visionaria del reale»1. In tale separatezza realizza la sua difesa, senza giungere mai, 
tuttavia, a realizzare forme di ‘promozione’ e ‘valorizzazione’ di sé, per un’inca-
pacità a riannodare i fili della coscienza in forme autentiche di consistenza rispet-
to a quelle paterne. Così, tra il rifiuto del mondo rappresentato dal ceto agrario 
piccolo-borghese, di cui Domenico è rappresentante, e la mancanza di modelli 
alternativi che siano pieni di senso, si svolge la difficile avventura esistenziale di 
Pietro in una complessa e assai originale modalità scrittoria, nella quale elementi 
culturali provenienti da sensibilità assai diverse, a volte anche in contrasto tra loro, 
si intrecciano e contaminano. Una struttura di gusto veristico, difatti, viene attra-
versata da un’inquietudine e da un senso di inadeguatezza e instabilità, in linea 
con le più avanzate ricerche psicologico-psicanalitiche primo-novecentesche, che 
fanno di Tozzi un moderno2. Allo stesso modo, le ambientazioni dello scritto, di 

1. P. Voza, La narrativa di Federigo Tozzi, De Donato, Bari, 1974, p. 70.
2. Petroni individua la modernità dell’autore nel carattere neoavanguardistico del suo canone scrit-

torio che lo sradica definitivamente da ambiti letterari di stampo tradizionale. Cfr. F. Petroni, La nar-
rativa del primo Novecento e il canone della Neoavanguardia, in Allegoria, 2000, 34-35, pp. 248-254. 
Riguardo la modernità espressionistica di Con gli occhi chiusi, vedi anche G. Genco, “Con gli occhi 
chiusi” di Federigo Tozzi: nuove proposte narrative per un’idea tragica di modernità, in Testo, n. 52, 2006, 
pp. 19-36.
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inequivocabile sapore provinciale, caricandosi di una humus di più ampio respi-
ro e, imprimendo forza e significato nuovi a una persistente e solida tradizione, 
determinano una dimensione scrittoria che si pone in una zona intermedia tra 
dissoluzione del vecchio romanzo naturalista e aperture alle avanguardie letterarie 
di stampo europeo. Ecco che attraverso il filtro di un esasperato soggettivismo e di 
un invadente autobiografismo, che mina l’impianto di tipo naturalistico, la realtà 
contadina e municipale della provincia senese, ancorata a parametri e a strutture 
economico-sociali superate rispetto al divenire storico in atto, rivela tutta la sua 
obsolescenza3. Un’obsolescenza di cui è del tutto inconsapevole il padre: tronfio 
della posizione economica raggiunta, è convinto di rappresentare un modello 
assoluto di vita teso a confermare l’ordine, la continuità, l’etica consolidata del 
mondo contadino che compie il suo riscatto attraverso l’accumulazione materia-
le4. Sarà proprio la fiera certezza di essere un “vincitore” a portare Domenico Rosi 
ad assumere atteggiamenti di tracotanza e dominio nei confronti del prossimo e 
soprattutto del figlio, sulla cui esile e smarrita soggettività incombe minaccioso, re-
legandolo a una condizione di claustrofobica prigionia. Pietro, impotente di fronte 
a tutto ciò, si difende tenendo «gli occhi chiusi» sancendo, così, la sua separatezza 
da un mondo che avverte come assurdo5. Nel conflitto padre/figlio, di matrice 
kafkiana, il padre, chiuso nella sua assoluta miopia, appare uomo forte, estraneo al 
dolore, capace di accumulare un patrimonio tale da acquistare anche una tratto-
ria, Il Pesce azzurro, e trasformarsi da contadino, qual era, in imprenditore rurale. 
Riuscendo a costruirsi una posizione e a godere anche dei piaceri della vita senza 
grandi coinvolgimenti, ma con quel distacco che è tipico degli uomini tirannici, 
in realtà non si è mai staccato dal mondo contadino, visto che nel podere investe 
tutti i guadagni dell’attività commerciale.

3. Per la dialettica provincia-Europa si veda P. Voza, Federigo Tozzi tra provincia ed Europa. Storia e 
antologia della critica, Adriatica, Bari, 1983.

4. Maxia individua nel passaggio da una società precapitalistica a una capitalistica il declino e il pro-
gressivo ridimensionamento dell’intero mondo agricolo di fronte all’affacciarsi nel panorama sociale 
di due nuove forze, la moderna borghesia industriale e la classe operaia. La classe contadina, dunque, 
tagliata fuori dal nuovo corso, si muove in maniera convulsa. Nella scrittura tozziana, in un ambiente 
gretto e astioso, si delinea una umanità maligna e avida popolata da “anime morte” in preda a sentimenti 
di invidia e cattiveria. Cfr. S. Maxia, Uomini e bestie nella narrativa di Federigo Tozzi, Liviana, Padova, 
1971, p. 78.

5. Palumbo rintraccia anche nell’etimologia del nome Domenico il carattere fondante la sua perso-
na: «Se il nome Domenico che Federigo Tozzi gli ha assegnato, con la libertà di un creatore che plasma 
un coerente universo immaginativo, contiene nel proprio etimo la voce Dominus, questo personaggio si 
illude di poter essere letteralmente, fino in fondo, un Dio, a cui niente può essere negato» (M. Palum-
bo, Padri e figli nelle Novelle di Tozzi, in «La punta di diamante di tutta la sua opera». Sulla novellistica 
di Federigo Tozzi, Atti del convegno di Perugia, 14-15 novembre 2012, a cura di M. Tortora, Morlacchi 
Editore U.P., Perugia, 2014, p. 88).
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Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricordava sempre i primi guadagni, e gli piaceva 
alla fine di ogni giornata sentire in fondo all’anima la carezza del passato: era come un 
bell’incasso.
La sua trattoria! Qualche volta, parlandone, batteva sulle pareti le mani aperte; per sod-
disfazione e per vanto.
Restato contadino, benché avesse presto mutato mestiere, era capace di pigliare a pugni 
uno che non avesse avuto fede nella sua sincerità. E credeva che Dio, quasi per accon-
tentarlo, avesse pensato, insieme con lui alla sua fortuna. Del resto, sentiva la necessità 
di arricchire sempre di più; per paura delle invidie. Quanti avrebbero fatto di tutto per 
rivederlo senza un soldo!6

Domenico, che ha subordinato tutto, anche gli affetti più cari, al miraggio del 
guadagno e dell’accumulazione, sentiti come i beni più grandi, perseguiti con te-
nacia assoluta, pretende che il figlio, divenuto giovane adulto, persegua la sua stra-
da, quale unica e migliore possibilità di vita («Aveva avuto intenzione perfino di 
mettergli il suo nome, tanto doveva assomigliargli, appartenergli!»7).

Ma Pietro, figura fragile e incapace di una realizzazione personale, si oppone al 
mondo paterno che, guardato attraverso un imponente soggettivismo, assume i 
tratti distorti dell’indecifrabilità, rivelandosi realtà illogica retta unicamente dalla 
legge del più forte e della tensione ad accumulare “la roba”8. Anche la campagna se-
nese, ritratta senza alcun rassicurante filtro idillico, risulta essere tutt’altro che un 
locus amoenus, quanto piuttosto un duro campo di lotta in cui i soggetti, conviven-
do tra sordi rancori e inespresso livore, negano qualsiasi espressione di solidarietà, 
affermando con fermezza il principio dell’aggressività e della violenza. Dissoltasi, 
difatti, la potenza benefica della natura e la forza del suo incanto, il ritratto pae-
saggistico tozziano appare assai lontano dalle impostazioni idillico-bozzettistiche 
di tanta narrativa toscana di fine Ottocento o da costruzioni ipotattiche di storie, 
rivelandosi, piuttosto, una giustapposizione di «visioni» rese attraverso lo sguar-
do allucinato e onirico del protagonista che ingrandisce, zooma e deforma i par-
ticolari9. Tale modalità espressionistica di rappresentazione caratterizza, peraltro, 
tutta la produzione tozziana, sia quella in prosa, più innovativa, che quella in versi, 

6. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, in Opere Romanzi, Prose, Novelle, Saggi, a cura di M. Marchi, Mon-
dadori, Milano, 1987, p. 5.

7. Ivi, p. 69.
8. Riguardo il peso ricoperto dal denaro e l’accumulo nella narrativa tozziana e riguardo il diverso 

approccio verso di esso adottato dai personaggi, cfr., M. Sipione, Fare i conti senza l’oste: il denaro nella 
narrativa di Federigo Tozzi, in Critica Letteraria, n. 1, 2016, pp. 143-159.

9. Riguardo l’esasperato soggettivismo che caratterizza la scrittura tozziana e inibisce qualsiasi pos-
sibilità di costruzione narrativa basata su rapporti di causa-effetto, a favore di giustapposizioni para-
tattiche che si rivelano isolate visioni di ambito prettamente espressionistico cfr. P. Voza, La narrativa, 
cit., pp. 70-79 e S. Maxia, Uomini e bestie, cit., pp. 65-79.



L’inerte rivolta di Pietro nel romanzo Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi 35

più attardata. Quest’ultima, pur realizzando un recupero di canoni tradizionali, 
che vanno da Dante a Cavalcanti, a Santa Caterina, a Leopardi sino a D’Annun-
zio, rivela inquiete e improvvise intrusioni emotive che irrompono nell’incanto 
vitalistico di una natura ridente, deformandone i contorni e destrutturando il tra-
dizionale impianto di fondo10. 

Una natura, dunque, in preda a un processo di dissoluzione, è quella tozziana, 
che pare risentire di quell’ampio e profondo processo economico-sociale inne-
scato dalla Seconda Rivoluzione industriale e destinato a modificare radicalmen-
te le strutture della società e, in particolar modo, a minare la solidità dell’antico 
mondo contadino e della piccola borghesia provinciale (e, da un punto di vista 
ideologico, il ceto intellettuale), tagliati fuori dai meccanismi della produzione e 
del consumo propri di un nascente capitalismo: la piccola borghesia agraria, cui 
esponente di spicco appare proprio Domenico Rosi, smarrito il vecchio ruolo di 
preminenza all’interno della società e incapace di ricollocarsi nel nuovo tessuto 
socio-economico, viene posta ai margini delle nuove dinamiche economiche di 
stampo industriale, finendo per ritrarsi sempre più entro gli angusti confini pro-
vinciali e fare della religione della «terra» e della «roba», alla maniera verghiana, 
la propria ragione di vita11. Tale realtà, priva di nuovi fermenti, appare grottesca-
mente arroccata a stereotipi ormai desueti e, nel suo anacronismo, dispiegarsi sotto 
lo sguardo straniato di Pietro che non può far altro che registrarne la «misterio-
sa» identità. Di qui una rappresentazione scrittoria che si rivela definitivamente 
e vistosamente anti-naturalistica se, come afferma Debenedetti, «il Naturalismo 
narra in quanto spiega (e) Tozzi narra in quanto non può spiegare»12. I gesti stessi 
dei personaggi, «i misteriosi atti nostri»13, come li definisce l’autore, inspiegabili 
da un punto di vista razionale, e gli accadimenti, non più organizzati secondo una 
logica gerarchica che va a fissare i momenti salienti della trama, finiscono per accu-
mularsi paratatticamente gli uni agli altri, senza luce di razionalità, attraverso una 
sorta di «montaggio di spezzoni, senza modulazione di passaggio»14. Scardinata 
la sintassi e il concetto stesso di narrabilità e temporalità narrativa, la struttura del 

10. Cfr. L. Melosi, Le rime dell’anime. Su Tozzi poeta, in Frontespizio, n. 3, 1994, pp. 80-84. 
11. Per Bonifazi, la profonda crisi che investe il gruppo sociale piccolo-borghese della provincia e 

quello intellettuale nello scontro con la modernità si manifesta anche negli altri romanzi tozziani attra-
verso la catastrofe finale. Si pensi, in particolare, a Il podere, che si conclude con l’uccisione di Remigio 
o a Tre Croci, in cui la figura del martire è moltiplicata per tre: i tre fratelli Giulio, Niccolò ed Enrico 
Gambi. Cfr. B. Bonifazi, L’Alibi del realismo, La Nuova Italia, Firenze, 1972, pp. 140-155.

12. G. Debenedetti, Con gli occhi chiusi (1963), in Id., Il personaggio uomo, Il Saggiatore, Milano, 
1970, p. 92.

13. F. Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Alpes, Milano, 1928, p. 5.
14. L. Baldacci, Tozzi moderno, Einaudi, Torino, 1993, p. 13.
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romanzo si disgrega in un’infinità di elementi in cui si infrange qualsiasi logica di 
“costruzione” e in cui gli eventi e i particolari si impongono sotto gli occhi del sog-
getto in tutta la loro insondabilità15. Significativa, al proposito, risulta l’influenza 
della scienza psico-fisica di James e la forza icastica che assume il particolare, il 
«misterioso atto nostro»:

Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è ugualmente interessante, se non di più, 
l’intuizione e quindi il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe 
esser quello, ad esempio, di un uomo che ad un certo punto della sua strada si sofferma per 
raccogliere un sasso che vede e poi prosegue la sua passeggiata. Tutto consiste nel come è 
vista l’umanità e la natura. Il resto è trascurabile, anzi mediocre e brutto16.

Ecco che si fa strada con forza «un’esigenza di analisi e autoanalisi, di scom-
posizione chiarificante, di sostituzione del principio causalistico con quello re-
lativistico, mediatore di una nuova concezione fenomenologica dell’esistenza, 
intesa non più come realtà effettiva, ma come pura possibilità»17. Così, entro 
la cornice della piccola provincia senese, municipale e contadina, si dipanano i 
«misteriosi atti nostri» della giovinezza del protagonista di Con gli occhi chiusi, 
trascorsa, in gran parte, nella trattoria senese del padre. Tale giovinezza finisce 
con il confondersi, attraverso un imponente autobiografismo autoriale, con l’e-
sperienza di vita di Tozzi, che esprime quel senso di inadeguatezza e instabilità 
che costituisce la condizione morale dell’intellettuale primo-novecentesco. Co-
me, difatti, afferma Laura Melosi «ci sono autori che più di altri complicano 
la finzione letteraria invitando naturalmente a guardare alla loro opera in pro-
spettiva autobiografica: Tozzi è uno di questi»18. La totale mancanza di vigore 
del protagonista, metaforicamente rappresentata dalla sua condizione di non-

15. Turchetta, riguardo l’esasperato e deformante approccio soggettivistico della scrittura tozziana, 
fa notare come in Tozzi «la prospettiva della narrazione, seguendo lo sguardo del personaggio, tenda a 
concentrarsi su elementi secondari, marginali, perdendo regolarmente la visone d’assieme, per svilup-
pare invece delle zoomate incongrue, assurde che spiazzano l’occhio del lettore, obbligandolo una volta 
di più a seguire le divagazioni percettive coatte dei protagonisti». G. Turchetta, Ancora sugli «occhi 
chiusi» di Tozzi, in La modernità letteraria, 4, 2011, p. 133. 

16. F. Tozzi, Come leggo io, in Realtà di ieri e di oggi, cit., pp. 5-6. In relazione all’influenza di James 
nella scrittura tozziana, cfr. A. Rossi, Modelli e scrittura di un romanzo tozziano. Il podere, Liviana, 
Padova, 1972; M. Marchi, La cultura psicologica di Tozzi, in Paragone, 422-424, aprile-giugno 1985, pp. 
78-93, in cui si coglie come Tozzi conoscesse anche le opere di Pierre Janet, di Téodule Ribot e di Stanley 
Hall, fautore di innovatori studi di psicologia in America.

17. A. M. Cavalli, La visione rifratta. Una lettura di con gli occhi chiusi, in E. Raimondi - B. Basile (a 
cura di) Dal Novellino a Moravia, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 209.

18. L. Melosi, Marco Marchi, Immagine di Tozzi, in Strumenti critici, anno XXIV, n. 3, settembre 
2009, p. 485. 
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vedente, inevitabilmente legata alla grave malattia agli occhi che afflisse Tozzi 
e abbondantemente affrontata nella novella Il cieco, accompagnerà Pietro per 
tutta la vicenda narrativa. Tale malessere (che, ampliando gli orizzonti, è anche 
il malessere dell’intellettuale primo-novecentesco) acuito dal carattere dispotico 
del padre, incapace di comprendere le ragioni profonde del figlio, non giungerà 
mai, per l’intera narrazione, a un acquietamento né a una risoluzione neanche 
attraverso l’intervento di personaggi di sostegno. A esso, difatti, non riuscirà a 
porre rimedio neanche la madre, troppo debole e malata per fornire al figlio un 
modello di vita alternativo a quello paterno, né il sistema di pensiero “sociali-
steggiante” che Pietro cercherà di costruirsi dopo la morte della madre, perché 
troppo astratto e vago per essere posto alla base di un’intera esistenza. Il suo 
socialismo appare più che altro una forma velleitario-anarchica di evasione dalle 
castranti e assurde regole della vita piccolo-borghese, e di ribellione alla vita mi-
serevole e immutabile del contado. Risulta «un impegno iniziale, destinato ben 
presto a naufragare nel mare della tensione patologica»19.

Un velleitarismo che finirà per contraddistinguere ogni aspetto dell’esistenza di 
Pietro e, dunque, anche i suoi sentimenti per Ghisola, la donna amata, in un com-
plesso edipico che lo ridurrà all’impotenza. Incapace di entrare in comunicazione 
autentica con la donna che ama e incapace di instaurare una relazione fondata su 
un comune sentire, avrà, per tutta la durata del romanzo, una visione distorta e 
idealizzata di Ghisola, sino al momento finale in cui, di fronte alla vista del suo 
ventre gravido avrà una «vertigine violenta» e, quando si riavrà, si accorgerà di 
non amarla più.

L’intera vicenda di Pietro, inquieta e «misteriosa» per la mancanza di un com-
piuto sistema di valori a cui far riferimento e, dunque, impossibilitata a giungere a 
una qualche forma di pacificazione, si rivela la storia di una “non crescita”, di una 
“non formazione” e “non preparazione al futuro”: Pietro, non giungendo mai alla 
condizione di adulto, è come se reiterasse all’infinito e sotto innumerevoli forme 
la stessa indole, la stessa forma caratteriale in un ambiente, una sorta di «incubo 
oscillante e pesante», dove nessuna crescita, nessuna evoluzione è possibile, perché 
quel mondo, che inchioda la vita alla staticità e ne blocca il dispiegamento, rende 
la giovinezza «una condizione esistenziale dell’uomo [...], una specie di malattia 
dell’anima»20. 

Così il desiderio continuo e mai sopito di una compiuta realizzazione personale, 
non trovando canali di espressione concreti e rimanendo perennemente insoddi-
sfatto, si capovolge nel suo contrario, in una sorta di “cattiveria” verso il prossimo, 

19. G. Luti, Narrativa italiana dell’Otto e Novecento, Sansoni, Firenze, 1964, p. 180.
20. R. Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Laterza, Bari, 1995, p. 210.
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quale unica forma di relazione con l’altro da sé21. Emblematico, a tal proposito, 
l’episodio della bambola appartenente a Ghisola:

Pietro, per burlarla, affondò la bambola a calcagnate, nella melma; e poi ci si mise con furo-
re, con il cuore palpitante, impaurito di vederla uscir fuori, pallido. – Ghisola, guardando 
dall’uscio borbottò: – Stupido! – Pietro sentì rimorso, e tentò tutti i mezzi di riconciliarsi; 
ma lei gli volse le spalle, mangiando un pezzo di pane trovato nella madia. Allora egli aperse 
un temperino che aveva in tasca e le ferì una coscia22.

La cattiveria, divenendo la sola modalità di comunicazione tra Pietro e Ghisola, 
determina dialoghi che, segnati da sottintesi, rimproveri e inquietudini, appaiono 
immersi in opprimenti atmosfere e allucinate dimensioni oniriche tali da generare 
paurose visioni. 

Pietro ascoltava, ma gli pareva che le persone intorno a lui agissero come nei sogni; e la 
mamma, rivolgendosi a lui doveva ripetere due o tre volte la stessa cosa: “Ma perché sei 
così distratto? E pure tu capisci quel che si dice!”. Egli, con un’apprensione strana, temeva 
di rispondere. E dalla sedia andò sul canapè, incapace di sottrarsi a una specie di spavento a 
cui s’era abituato; subendo quel fascino di allontanamento, che talvolta gli dava un terribile 
benessere, finché il sonno non gli fece ciondolare la testa su le ginocchia23. 

La maniera di stare al mondo di Pietro si risolve in una condizione di perenne 
passività in cui, stando con gli occhi chiusi in una sorta di perdurante cecità, subisce 
una realtà che non gli appartiene. Rivelandosi uomo ‘senza qualità’, rintraccia la sua 
salvezza proprio in quello stato di indifferenza che si rivela, come dice Debenedet-
ti, tutto “esistenziale”. In realtà «Tozzi ha già trovato e reso la cosa, lo sgomento, 
non ne ha ancora trovato l’aggettivo: esistenziale, quest’aggettivo che caratterizza 
la crisi. Il romanzo nuovo è il romanzo di questa crisi. E mina e distrugge il natura-
lismo, che viceversa esprimeva il mondo delle spiegazioni, delle garanzie razionali, 
della sicurezza»24.

21. Per Baldacci, la cattiveria di Pietro costituisce il suo più autentico tratto distintivo, di contro alla 
bontà che risulta essere qualcosa di posticcio e di poco credibile. Il mondo, dunque, «privo dell’ele-
mento umano» viene rappresentato attraverso la cifra espressionistica di un soggettivismo esasperato, 
onirico e visionario, in cui l’animalizzazione dei personaggi è espressione della mancanza di un disegno 
superiore che dia senso all’intera esistenza umana. La cattiveria per il critico è anche espressione di un 
cattolicesimo anti-manzoniano, a favore di una preminenza dell’elemento inconscio e psicologico. Cfr. 
L. Baldacci, Tozzi moderno, cit., 1993, pp. 11-14 e 36.

22. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 21.
23. Ivi, p. 14.
24. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento. Quaderni inediti, Presentazione di E. Montale, Gar-

zanti, Milano, 1971, p. 255.
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3.  Pietro e Domenico, così diversi l’uno dall’altro, si fronteggiano come due guer-
rieri in un campo di battaglia, ma la loro è una battaglia senza vincitori: sono en-
trambi dei vinti. Domenico, grottesco nella sua tracotanza, non si accorge di aver 
compiuto un falso riscatto sociale, il cui scotto è stato la perdita dei valori autentici 
dell’esistenza e degli affetti più cari e, dunque, di aver fallito. Pietro, che avrebbe 
voluto buttare all’aria con sfrontatezza l’universo paterno cinico e incancrenito 
per poterne realizzare uno antitetico, non dispone degli strumenti necessari per 
farlo e, dunque, non può far altro che dare forma all’unica rivolta che gli è concessa, 
quella disperata e inerte del silenzio, dell’immobilità e della paralisi («sta zitto e 
dimesso» e non ubbidisce. «Chiudendo gli occhi» si oppone al padre). Si oppone 
a quel padre che, orgoglioso della posizione raggiunta, ama dire di sé: «Io sono 
un galantuomo. Ho fatto i denari con il mio sudore; e me li voglio mantenere»25. 
Un padre che avrebbe voluto un figlio diverso, che gli assomigliasse: dinamico, 
aggressivo, dispotico, capace di comandare, di accumulare ricchezza, in grado di 
continuare la sua attività. Ma Pietro, al contrario del padre, non è interessato a fare 
la «roba» e a compiere fittizie realizzazioni personali attraverso falsi traguardi. La 
sproporzione, così, tra l’esteriore fierezza ostentata dal padre e la sua reale miseria 
interiore ne fa una figura grottesca, la cui bruttezza nei tratti istintivi e animaleschi, 
che determinano nel figlio e negli altri un senso di ribrezzo, sono espressione di 
una consistenza tutta esibita e, in realtà, di cartapesta26. «Domenico, guidando, 
non parlava mai; rispondendo con il capo a coloro che lo salutavano. Sorrideva 
invece a qualche ragazza che conosceva; e, facendo prima rallentare il cavallo, la 
toccava con la punta della frusta nel mezzo del grembiule. E Pietro, con gli occhi 
socchiusi, si voltava dalla parte opposta arrossendo; poi si distraeva guardando le 
gambe del cavallo»27.

Oppure: «Domenico bevve un altro bicchiere di vino; poi toltesi la dentiera per 
pulirla con la salvietta, di nascosto, tenendo le mani sotto la tavola»28.

E se la tracotanza del padre genera ribrezzo in Pietro, l’inerzia di Pietro determi-
na disgusto in Domenico, che avrebbe voluto un figlio differente:

Gli pareva impossibile che un figliolo facesse così! E dire che aveva avuto intenzione per-
fino di mettergli il suo nome, tanto doveva assomigliarli, appartenergli!29.

25. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 92.
26. Cfr. G. Cavallini, Verga, Tozzi, Biamonti. Tre trittici con una premessa comune, Bulzoni, Roma, 

1998, p. 99. 
27. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 35. 
28. Ivi, p. 38. 
29. Ivi, p. 69. Per i prossimi stralci tratti da Con gli occhi chiusi verrà indicato, accanto al testo e in 

parentesi, il numero di pagina.
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Voleva che andasse nel campo, per occuparsi anche lui delle viti da potare e di tutte le altre 
faccende (p. 21).

Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d’avversione: ora 
lo considerava, magro e pallido, inutile agli interessi, come un idiota qualunque!

Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature troppo visibili e lisce; e Pietro 
abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma 
questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia 
di canzonarlo (p. 82).

Ora toccherebbe a te! Ma tu, imbecille, fai il socialista! Non ti vergogni? (p. 92).

Che cosa erano valsi i lunghi sforzi, di cui aveva riempito tutta la vita? Morendo, non 
avrebbe consegnato al figliolo ciò che aveva potuto strappare con il lavoro e l’astuzia? E 
proprio il figliolo non l’apprezzava? Proprio il figliolo voleva mandare in rovina il patri-
monio? (p. 151).

«Domenico, quest’uomo divenuto padrone ma rimasto contadino con il costu-
me della durezza e del sacrificio, altro non fa che il padre, anche se riesce inadegua-
to alla qualità dei bisogni e delle attese di Pietro. Domenico è il protagonista di una 
funzione fallita»30. Ha vissuto l’illusione dell’accumulazione, quale strumento di 
riscatto sociale, e ha utilizzato tutte le sue energie per raggiungere tale obiettivo, in 
nome del quale ha sancito la sua superiorità sociale che lo ha autorizzato a trattare 
il prossimo con tracotanza e assoluta mancanza di rispetto. Ma la «roba» accu-
mulata e l’agiatezza acquisita non hanno rappresentato una reale svolta, sancendo, 
in definitiva, la sua solitudine e la sua condizione di escluso. Neanche la moglie e 
il figlio riescono a nutrire sentimenti di affetto nei confronti di un uomo che con 
dispotismo e cattiveria appare occupato esclusivamente a preservare e a incremen-
tare l’elemento economico. In tale esperienza di vita è rappresentato il fallimen-
to di un’intera classe sociale, quella agraria piccolo-borghese che, all’interno dei 
nuovi assetti socio-economici indotti da un nascente capitalismo, non riuscendo 
a ricollocarsi in senso moderno e a rintracciare una nuova forma in cui consistere, 
trova un proprio senso nel mito della “roba” e dell’accumulazione fine a stessa che 
non genera, in alcun modo, progresso e crescita. Domenico, difatti, compiendo la 
sua ascesa sociale attraverso il duro lavoro ha finito con il raccogliere unicamente 
odio e rancore. 

Allo stesso modo, ogni forma di difesa, ogni tentativo di riscatto operato da 
Pietro non si è mai risolto in forme di ‘promozione’ e ‘valorizzazione’ della sua 

30. G. Magherini, «Con gli occhi chiusi»: considerazioni di una psicoanalista, in Per Tozzi, Atti del 
Convegno di Studi su Federigo Tozzi nel centenario della nascita (1883-1983), svoltosi a Siena dal 24 al 26 
novembre 1983, Editori Riuniti, Roma, 1985, p. 331.
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persona, quanto piuttosto unicamente in forme di opposizione a realtà avvertite 
come incoerenti e vacue: non avendo miti da cantare o ideali da proporre, l’unica 
forma di ribellione che gli è concessa è quella debolissima e inerte dell’indifferenza 
e dell’apatia, del sogno. «Proprio dalla confusione tra reale e immaginario scaturi-
scono le modalità narrative d’avanguardia che caratterizzano l’opera del senese»31.

Anche Ghisola, la contadina amata da Pietro, tra inquietudini e smarrimenti, 
tenta di ribellarsi a quella retriva realtà di campagna che avverte come castrante e lo 
fa utilizzando gli strumenti di cui dispone, una bellezza e una sensualità forti e ram-
panti, strumenti del tutto inadeguati alla realizzazione di un vero riscatto. E nono-
stante gli innumerevoli atteggiamenti seduttivi di Ghisola verso Pietro, tra i due 
non nascerà mai una storia d’amore, per la troppo grande timidezza del ragazzo 
e per un’imponente incomunicabilità che inibisce il dispiegamento di qualunque 
rapporto interpersonale: «Ghisola sembrava più lieta, si mandava in dietro i capel-
li; toccava il laccio del grembiule, come per invitare a farselo sciogliere. Ma Pietro 
credeva che se ne volesse andare, perché non riusciva a dirle niente»32. Ghisola, 
immersa in un ambiente in cui non riesce a realizzare pienamente se stessa e spinta 
dal miraggio di una vita diversa, decide di abbandonare il paese e di fuggire in città. 
Ma la sua fuga istintiva e priva di progettualità, la condurrà all’abiezione e, dunque, 
al fallimento. Difatti, rimasta incinta di uno dei suoi amanti, del signor Alberto, 
che non può mantenerla, ritiene di poter risolvere i suoi problemi attraverso il 
matrimonio con Pietro, dopo avergli fatto credere di essere il padre del nascituro. 
Ma Pietro, che di Ghisola ha una visione angelica e idealizzata, volendola condurre 
‘pura’ all’altare, scoprirà la verità degli eventi e non la sposerà più33.

I due personaggi, incapaci di provare sentimenti a tutto tondo, appaiono fran-
tumati e scissi: Ghisola «voleva approfittarsi di lui soltanto perché era abbastanza 
ricco e poteva toglierla alla sua condizione malsicura»34; Pietro voleva, attraverso 

31. L. Rondolini, La centralità dei fenomeni onirici nella novellistica di Federigo Tozzi, in Moderna, 
XVI, 1-2, 2014, p. 104. 

32. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 48.
33. Secondo Bianchini, alla tensione alla spiritualità e alla sublimazione della figura femminile, di 

chiara matrice dantesca e stilnovistica, tanto che Borgese definiva Con gli occhi chiusi una «Vita Nuova 
realistica e agreste», si oppone il realismo della fisicità e degli istinti «che risucchia l’anima di Pietro», 
pur vivendo l’amore, in generale, come una dimensione tutta interiore (O. Bianchini, La carne, la luce. 
Tozzi e Dante, in M. Marchi (a cura di), Il rabdomante consapevole Ricerche su Tozzi, Le Lettere, Firenze, 
2000, pp. 37-46). Riguardo l’influenza di Dante nella poetica di Tozzi cfr. anche G. A. Borgese, Tempo 
di edificare, Treves, Milano, 1923, p. 28 ss.; F. Ulivi, Federigo Tozzi, cit., pp. 51-56; L. Melosi, Dantismo di 
Tozzi, in Anima e scrittura. Prospettive culturali per Federigo Tozzi, Le Lettere, Firenze, 1991, pp. 14-27; 
M. Marchi, Tozzi minore (Dante, Baudelaire e Viani), in Id., Palazzeschi e altri sondaggi, Le Lettere, 
Firenze, 1996.

34. F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 146.
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il possesso di lei, sanare i suoi problemi esistenziali. Se Pietro, difatti, vive l’amore 
in maniera platonica e idealizzata, Ghisola lo vive da un punto di vista esclusiva-
mente sensuale e fisico. Incapaci di amare, non riescono a comunicare e a guardare 
la realtà nella sua oggettività. Neanche la situazione conclusiva, il dispiegamento 
della verità, in cui Pietro vede il ventre gravido della donna, costituisce il momento 
della consapevolezza, dell’appropriazione della realtà: «quando si riebbe dalla ver-
tigine violenta che l’aveva abbattuto ai piedi di Ghisola, egli non l’amava più»35. 
La vista della donna, e quindi lo svelamento della verità, non costituisce una presa 
d’atto lucida ed elaborata della realtà effettuale, ma, ancora una volta, un rifiuto, 
una non comprensione: quella visione, così intensa e abbagliante, acceca e annien-
ta il soggetto, consegnandolo alla perenne e immutabile condizione di inetto. L’e-
sperienza di Pietro, in cui viene negato ogni risarcimento o possibilità di rivalsa 
si dispiega in un’atmosfera opprimente in cui viene tirato dentro anche il lettore 
e costretto a una «lettura assillata, a un corpo a corpo che soffoca, toglie l’aria 
d’intorno, tappa tutto l’orizzonte»36 e pare imprigionare in una forma d’assedio.

4.  La scrittura di Con gli occhi chiusi, situandosi, come afferma Marchi, «ai con-
fini di un persistente mistero o del nulla»37 e nell’ampia area dell’Espressioni-
smo offre al lettore come unica realtà quella allucinata e visionaria proposta dai 
personaggi. Per cui «alla fine il lettore non può far altro che adeguarsi a quella 
percezione, o quanto meno impiegarla come unica traccia esplicita per ricostruire i 
fenomeni reali»38. Quell’allucinata realtà, espressione di un soggettivismo esaspe-
rato, costituisce la materia di un romanzo di grande suggestione che si rivela assai 
complesso in ordine al testo, alla indecifrabilità dei personaggi, alla particolarità 
della struttura narrativa, priva di episodi salienti che ne scandiscano l’andamento 
e, inoltre, in ordine alla specificità della lingua, tesa, nervosa, aspra, ricca di tosca-
nismi, che fa uso di una sintassi essenziale e molto densa, caratterizzata da un uso 
massiccio del punto e virgola che va a sostituire il punto o la semplice virgola e che 

35. Ivi, p. 158. È noto come oltre al finale ufficiale che conclude il romanzo, Tozzi avesse elaborato 
altri tre finali, come si evince dall’unica cartella conservata del dattiloscritto andato perduto e da otto 
cartelle manoscritte ritrovate dal figlio Glauco e in seguito pubblicate con il titolo di Pietro e Isola. 
Inizialmente l’opera era deficitaria dell’ultimo paragrafo, che fu scritto su suggerimento di Borgese in 
nome di una maggiore organicità del testo. Tozzi, tuttavia, aveva ipotizzato altri due finali, tra loro an-
titetici: nel primo i due amanti, dopo la morte del padre Domenico, giungevano a sposarsi, nel secondo, 
i due dopo aver avuto una relazione di carattere esclusivamente fisico si lasciavano per volere di Pietro 
che non amava più la donna. Evidentemente l’influenza di Borgese contribuì alla scelta definitiva. 

36. R. Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, e le opere, cit., p. 240.
37. M. Marchi, Tozzi e la natura. Fonti di Federigo Tozzi, in Antologia Vieusseux, n. 71, 2018, p. 83.
38. G. Turchetta, Lo sguardo offuscato: come si vede con “gli occhi chiusi”, in Interval(le)s (Automne 

2012), VI, 6, p. 15. 
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paratatticamente affianca le parti del discorso, annullando qualsiasi gerarchia o 
costruzione narrativa39. Si impone un mondo primitivo, violento, tragico reso con 
crudo realismo, senza alcun filtro consolatorio, popolato da personaggi enigmatici 
e caleidoscopici che esauriscono la propria esperienza di vita in forme di opposizio-
ne a realtà discordi, senza riuscire mai a costruire una propria identità compiuta e 
coesa, quale forma di promozione e valorizzazione del sé. Personaggi, per questo, 
dolenti e incompiuti che portano sulle proprie spalle il peso del crollo di un intero 
sistema di valori e fedi, quello ottocentesco, e del trapasso a una nuova epoca priva 
di ancoraggi. Soggetti tragici, “fuori di chiave”, avrebbe detto Pirandello, alla con-
tinua e disperata ricerca di una propria identità continuamente negata e, pertanto, 
costretti a vivere in un “limbo di monche esistenze”. Antieroi che esprimono sulla 
pagina scritta il proprio dramma e verso i quali, vittime di tanto sfacelo, non si rie-
sce a provare simpatia, ma neanche sdegno, per un’altissima forma di compassione 
che sorge spontanea in chi vi si accosti.

39. Sul carattere aspro della lingua di Con gli occhi chiusi, romanzo «cangiante, subdolo, nascosto», 
ha molto insistito anche la regista Francesca Archibugi che nel 1994 ha realizzato una trasposizione 
cinematografica dell’opera, sottolineando come l’aspetto più difficoltoso nella gestione del testo è stato 
proprio quello relativo alla lingua. L’Archibugi, difatti, come spiega in diverse interviste, ha dovuto 
apportare delle semplificazioni a quel toscano spigoloso, «ellittico, ruvido, visionario», così da poterlo 
riprodurre sullo schermo, cercando, tuttavia, di lasciarne inalterata la dimensione umorale (cfr. A. Cre-
spi, L’Archibugi crudele, L’Unità (2), 22 dicembre 1994, p. 7; F. Caprara, Archibugi «Con gli occhi chiu-
si», La Stampa, 7 maggio 1994, p. 17; P. Scotti, Giro ad occhi chiusi, Il Giornale, 7 maggio 1994, p. 17).





ABSTRACT

Nel saggio L’Umorismo scritto nel 1908 da 
Pirandello si colgono linee portanti della sua 
poetica secondo cui l’arte umoristica è l’unica 
arte possibile nei periodi storici di decadenza. 
L’autore può instaurare con il suo personaggio 
un rapporto di distacco o di immedesimazione. 
Nel primo caso, il personaggio, essendo il frutto 
di un atto puramente creativo sganciato dal rea-
le, vedrà tutelata la sua identità da incompiutez-
ze e frantumazioni. Nel secondo caso, invece, il 
personaggio umoristico, nel quale l’autore si im-
medesima, non vedrà garantita la sua compiu-
tezza identitaria perché subordinata alle leggi 
del reale. Apparirà scisso e incoerente e, sebbene 
privo di “tutele” da parte del suo creatore, risul-
terà realistico e credibile, perché vivo. La realtà, 
quindi, irrompe nella finzione letteraria. 

In the essay L’Umorismo written by Pirandello 
in 1908, we see main lines of his poetry accord-
ing to which humor is the only art possible in 
the historical periods of decline. The author 
can establish a relationship of detachment or 
identification with his character. In the first 
case, the character, being the fruit of a pure-
ly creative act detached from the real, will see 
his identity protected by incompleteness and 
fragmentation. In the second case, instead, the 
humorous character, in which the author iden-
tifies himself, will not see his completeness of 
identity guaranteed because it is subordinated 
to the laws of reality. I twill appear split and 
incoherent and, although lacking “protection” 
from its creator, will be realistic and credible, 
because it is alive. Thus, reality breaks into lit-
erary fiction. 

PAROLE CHIAVE

Umorismo / autore / personaggio Humor / author / character

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il saggio L’Umorismo. – 3. Analisi di per-
sonaggi letterari non umoristici. – 4. Analisi di personaggi umoristici. – 
5. Conclusioni.

1.  In un’opera letteraria il rapporto che si instaura tra l’autore e il suo personaggio 
può essere, come ci spiega Pirandello nel saggio sull’Umorismo, di “distanza” op-
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pure di “immedesimazione”. Nel primo caso, ossia quando tra i due soggetti non vi 
è alcun punto di contatto, l’elaborazione del personaggio risulta essere il frutto di 
un puro atto creativo nato dalla fantasia dell’autore e da quella “libertà inventiva” 
che non soggiace alle costrizioni esercitate dalle leggi del reale e dalla esperienza di 
vita dell’autore stesso. Ne deriva che tale personaggio, proprio perché “di finzione”, 
è personaggio ideale a cui viene garantita una integrità identitaria costruita tutta a 
tavolino e dipendente esclusivamente dai gusti e dal volere del suo creatore. 

Al contrario, l’urgenza della contingenza e le compromissioni immedesimative 
con la dimensione di vita esperita dall’autore determinano l’elaborazione di perso-
naggi dotati di quei caratteri realistici che derivano proprio dalla subordinazione ai 
vincoli della realtà effettuale. In questo caso, l’autore, non potendo elaborare co-
struzioni del tutto arbitrarie e prive di veridicità, non può tutelare i suoi personaggi 
da identità mancate o da deficitarie conclusioni. Da ciò deriva che, come si evince 
dalle linee teoriche pirandelliane, soltanto le opere creative fondate su rapporti di 
tipo “ironico”, ossia fondate su rapporti di distanza tra autore e personaggio, garan-
tiscono da parte dell’autore forme di tutela in relazione alla compiutezza identita-
ria del personaggio, mentre quelle fondate su approcci di tipo umoristico, ossia su 
rapporti di immedesimazione tra autore e personaggio, eludono qualunque forma 
di protezione da parte dell’autore. Rivelandosi, queste ultime, figure realistiche e 
non ideali, dunque, non protette da alcun filtro rassicuratore e immesse nella in-
coerenza dell’esistenza, appaiono segnate da quelle contraddizioni e da quei dolori 
che derivano dall’irruzione della realtà viva nella finzione letteraria.

2.  Tali concetti si evincono da uno dei più significativi scritti di poetica pirandel-
liana che il nostro autore, già romanziere ma non ancora drammaturgo, pubblica 
nel 1908 con il titolo L’Umorismo, e che ripubblica in seconda edizione nel 1932, 
principalmente in risposta alle critiche elaborate da Benedetto Croce all’indomani 
dell’uscita del saggio1. L’opera e la definizione stessa di arte umoristica risentono 
fortemente della crisi primo-novecentesca che si trova a vivere l’autore, segnata 
dal crollo degli ideali propri del compiuto sistema di pensiero che aveva guidato 
il mondo ottocentesco e ormai miseramente degenerati in conformismo piccolo-
borghese teso unicamente a nascondere un vuoto ideale privo di consolazione2. 

1. Il 1908, anno di pubblicazione del saggio, costituisce per Guglielminetti un elemento discrimi-
nante nella produzione pirandelliana perché «lì sono manifestati a chiare lettere i presupposti estetici 
e i modelli di scrittura del tipo di romanzo a cui Pirandello intende d’ora in poi attendere» (Gugliel-
minetti, Il romanzo del Novecento italiano. Strutture e sintassi, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 164).

2. In relazione a una analisi della crisi storica, morale, esistenziale del primo-Novecento, tra le 
diverse letture ermeneutiche si consideri anche V. Masiello, Icone della modernità inquieta storie di vinti 
e di vite mancate, Palomar, Bari, 2006.
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Un mondo siffatto, plurimo, incoerente, che «non conclude», può essere rappre-
sentato realisticamente, per Pirandello, soltanto da un particolare tipo di arte, in 
grado di rompere una facciata apparentemente pacificata e armonica e mettere in 
luce le contraddizioni nascoste, celate, eppure così vere. Quest’arte è, per Piran-
dello, quella umoristica: l’unica arte possibile, cioè realistica, nei periodi storici di 
transizione e declino3.

Pirandello rifletteva e ragionava intorno all’umorismo da lungo tempo, da 
più di un ventennio, tanto che già nel 1886 dava alla luce un saggio su Cecco 
Angiolieri dal titolo Un preteso umorista del XIII secolo e nel 1905 un articolo dal 
titolo Alberto Cantoni, inserito successivamente con il titolo Un critico fantasti-
co nel volume di saggi Arte e Scienza. Nel 1908 la meditazione sull’argomento 
raggiunge un tale livello di esaustività da dar vita al corposo e acutissimo saggio 
L’Umorismo, articolato in due parti, in cui viene definita la categoria dell’umo-
rismo e presi in considerazione personaggi di diverse opere del panorama lette-
rario italiano e straniero, antico e recente per rintracciarne, o meno, il carattere 
umoristico, ossia realistico4.

Nel saggio, diviso in due parti, sono delineati gli elementi che caratterizzano un 
personaggio umoristico e il relativo rapporto esistente con l’autore. Nella prima 
parte, attraverso un ampio recupero di definizioni del passato e del presente e attra-
verso l’analisi di opere di scrittori umoristi italiani e stranieri, viene portata avanti 
un’approfondita disamina sul significato della parola «umorismo». L’obiettivo 
di tale disamina è quello di mettere in luce la rarità e l’eccezionalità dei momenti 
di reale umorismo sia negli antichi che nei moderni di ogni paese, in quanto esso 
non è prerogativa di questa o di quella razza, di questo o quel tempo, ma frutto 
di una specialissima disposizione naturale, d’un intimo processo psicologico che 
può avvenire tanto in un savio dell’antica Grecia, come Socrate, quanto in un po-
eta dell’Italia moderna, come Alessandro Manzoni5. L’autore mette in evidenza 
la grande difficoltà che si incontra nel definire, con un concetto univoco e chia-
ro, il significato profondo della parola «umorismo» e la conseguente babilonica 
confusione e inesattezza nell’interpretazione di tale voce: «per il gran numero lo 
scrittore umorista è colui che fa ridere: il comico, il burlesco, il satirico, il grottesco, 
il triviale. A causa di tale scadimento del concetto di “umorismo” molti scrittori, 

3. Cfr. A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, Laterza, Bari, 1962, pp. 11-21.
4. In relazione all’iter costruttivo della concezione dell’umorismo in Pirandello, cfr., P. Casella, 

L’umorismo di Pirandello, uno e due, in Rassegna europea di Letteratura italiana, n. 21, 2003, pp. 53-66.
5. Cfr. L. Pirandello, L’Umorismo, R. Carrabba Editore, Lanciano, 1908, p. 35. Per l’analisi del 

saggio si farà riferimento alla prima edizione del 1908. (In riferimento all’edizione successiva del ’32, 
che vede un ampliamento dovuto alle repliche di Pirandello alle critiche elaborate da Benedetto Croce 
sul saggio, si utilizzerà quella del 1982 edita da Mondadori). 
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seriamente umoristi, hanno preferito definirsi ironisti (da ironia) per non essere 
confusi coi centomila umoristi da strapazzo»6.

Pirandello spiega che l’ironia, sia quella intesa come figura retorica che quella di 
tipo filosofico, non va a coincidere con il concetto di umorismo, in quanto diversa 
è la natura della contraddizione che è alla base dell’ironia rispetto a quella che è 
alla base del concetto di umorismo e, pertanto, la sostituzione dei vocaboli «umo-
rismo» e «umorista» con i vocaboli «ironismo» e «ironista» risulterebbe del 
tutto illegittima. Se l’ironia retorica, difatti, implica una contraddizione «fitti-
zia», superficiale tra quel che si dice e quel che si vuole sia inteso, non così per 
l’umorismo che, al contrario, racchiude una contraddizione «essenziale», ossia 
sostanziale, in quanto espressione di un dramma profondo, vissuto intimamente7. 
Il termine “ironia”, in realtà, rivela, come ci spiega Pirandello, una molteplicità di 
accezioni, tra cui anche quella filosofica elaborata in Germania: 

Lo dedussero Federico Schlegel e Ludovico Tieck direttamente dall’idealismo soggetti-
vo del Fiche; ma deriva, in fondo, da tutto il movimento idealistico e romantico tede-
sco postkantiano. L’io, sola realtà vera, spiegava Hegel, può sorridere della vana parvenza 
dell’universo: come la pone, può anche annullarla; può non prendere sul serio le proprie 
creazioni. Onde l’ironia: cioè quella forza – secondo Tieck – che permette al poeta di do-
minare la materia che tratta; materia che si riduce per essa – secondo Federico Schlegel – a 
una perpetua parodia, a una farsa trascendentale. [...] Disse Schlegel che per il poeta l’iro-
nia consiste nel non fondersi mai del tutto con l’opera propria, nel non perdere, neppure 
nel momento del patetico, la coscienza della irrealtà delle sue creazioni, nel non essere lo 
zimbello dei fantasmi da lui stesso evocati, nel sorridere del lettore che si lascerà prendere 
dal giuoco e anche di se stesso che la propria vita consacra a giocare8.

Ne consegue che si definisce “ironica” quell’opera letteraria in cui viene riscon-
trata una sorta di distanza tra il soggetto e la materia trattata, tra l’autore e l’opera 
di finzione, dovuta a una posizione preminente, superiore del soggetto rispetto alla 
vana parvenza dell’universo e, dunque, alla creazione artistica stessa. La posizione 
privilegiata di un soggetto che si rivela spirito, divinità, essenza del mondo, che 
tutto genera determinando un distacco rispetto alla realtà oggettiva e alla verità 
storica, giunge a inibire qualsiasi tipo di immedesimazione dello scrittore con la 
sua opera e con il suo personaggio, il quale non avrà alcun legame con la realtà 

6. Ivi, p. 13.
7. Per una lettura dell’umorismo di Pirandello e una confutazione dell’umorismo di Arcoleo da par-

te di Pirandello cfr. P. Sabbatino, «Giordano Bruno, se permettete». Appunti sulla galleria pirandelliana 
degli umoristi italiani, in Pirandello a Napoli. Atti del Convegno di Napoli 29 novembre-2 dicembre 2000, 
a cura di G. Resta, Salerno Editrice, Roma, 2002, pp. 15-35.

8. Ivi, pp. 15-17.
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effettuale o l’interiorità del suo autore, ma si rivelerà figura irreale, frutto esclusivo 
della pura fantasia, gioco creativo fine a stesso. Se nell’ironia romantica, priva d’i-
dentificazione tra soggetto e oggetto, l’io ride della vana parvenza dell’universo e, 
di conseguenza, dell’opera letteraria e del suo fittizio personaggio, nell’umorismo, 
che si fonda su un rapporto immedesimativo, il soggetto guarda con serietà il mon-
do in cui è immerso, la sua creazione artistica e il suo personaggio.

Ne consegue che l’ironia romantica si trasforma e si drammatizza in umorismo 
quando il soggetto viene privato di quel piedistallo da cui guarda con lontananza 
le vicende del suo personaggio che non lo riguardano e in cui non si riconosce in 
alcun modo. Privato di quel privilegiato punto di vista, da cui può dare libero sfogo 
alla sua creatività del tutto sganciata dalla realtà e dar vita a personaggi ideali e irre-
ali, il soggetto viene travolto dalle miserie del mondo in cui è scomparsa qualsiasi 
luce di razionalità, divenendone elemento costitutivo e parte integrante. L’umori-
sta è colui che, nei periodi storici di decadenza, precipitato nelle macerie del reale 
e persa qualsiasi pretesa di autonomia e compattezza, testimonia lucidamente la 
propria dolorosa condizione di frammentazione e precarietà che è, naturalmente, 
anche quella del suo personaggio. Egli, attraverso la sua intima e dolorosa esperien-
za di vita, diviene il portavoce della sofferenza di un’intera coralità: il suo dolore, 
quello soggettivo e personale, diviene nutrimento per la rappresentazione di un 
patimento collettivo e materia che, assolutizzandosi, si trasforma in oggetto di riso 
amaro e doloroso. Per Pirandello il soggetto, inteso come soggetto di dolore, che 
ha patito sulla propria pelle un dramma, costituisce l’indispensabile premessa di 
una qualsiasi condizione umoristica: se questa dimensione del dolore, velata da una 
facciata di comicità, dovesse venire a mancare, automaticamente risulterebbe nega-
ta qualsiasi possibilità di trovarsi di fronte a un’opera umoristica, ossia realistica9.

In un’opera e in un personaggio umoristici l’elemento autobiografico della 
sofferenza ricopre, dunque, un ruolo di fondamentale importanza, in quanto co-
stituisce l’indispensabile condizione perché si possa realizzare l’annullamento di 
qualsiasi forma di distacco ironico da parte dello scrittore e, di conseguenza, l’af-
fermazione di una totale immedesimazione con il personaggio. Pirandello tiene 
a precisare che l’elemento autobiografico non deve essere riportato sulla pagina 
scritta in maniera cronachistica e fotografica ma in maniera indiretta, nel senso 
che esso, dopo aver perso qualsiasi carattere d’individualità e soggettività, deve 
trasformarsi in una nuova forma di sensibilità verso la vita, che permetta all’autore 
di uscire dai confini individuali e abbracciare il terreno di un’intera comunità: il 
dolore soggettivo si trasforma in rappresentazione di una condizione collettiva 
nella quale può riconoscersi e immedesimarsi una molteplicità di uomini. L’arte 

9. Cfr. G. Debenedetti, L’Umorismo di Pirandello, in Nuovi Argomenti, aprile-giugno 1968, p. 166.
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umoristica può definirsi, allora, il risultato di un accordo tra ironia e immedesima-
zione reso possibile unicamente attraverso una nuova forma di sentire, un nuovo 
approccio verso la vita, che l’umorista ha conquistato attraverso una precedente 
esperienza di dolore vissuta personalmente.

Pirandello, dopo aver fissato i cardini che definiscono il complesso concetto 
di umorismo, prende in esame alcune opere di grande rilievo della letteratura sia 
italiana che straniera per verificare, attraverso un’indagine assai acuta e minuziosa, 
se esse e i personaggi che ne fanno parte possano essere considerati umoristici o 
meno. 

3.  Analizza il Morgante del Pulci, cui applica i criteri delineati nella definizione 
del concetto di ‘umorismo’, per concludere che essa sarebbe potuta essere opera 
umoristica se l’autore vi avesse trasferito i propri dolori, la propria sofferenza, «se 
la sua ironia, la vana parvenza di quello sciocco, puerile o grottesco mondo cavalle-
resco fosse riuscita in qualche punto a drammatizzarsi, attraverso il suo sentimento, 
comicamente. Ma egli non solo non vede, né può vedere sé nel dramma, ma non 
riesce a vedere il dramma nell’oggetto rappresentato. E, dunque, come si può par-
lare di umorismo?»10.

Il punto di vista pirandelliano relativo al Morgante, appare antitetico a quello 
esposto dal critico Attilio Momigliano in un lavoro, (espressamente richiamato da 
Pirandello nel suo saggio) risalente al 1907, dal titolo L’indole e il riso di Luigi Pulci, 
in cui il critico afferma che «il sorriso del Morgante è soggettivo, nel senso che è 
la naturale, incoercibile irruzione dell’indole del Pulci nella materia epica. Anzi il 
Morgante è uno dei poemi epici più soggettivi, che io conosca; potrebbe essere de-
finito: il mondo cavalleresco veduto attraverso un temperamento giocondo. Anzi 
dopo tante discussioni sul suo protagonista, io credo che l’unico personaggio che 
domina tutta l’azione, attorno al quale si svolge, sia l’autore stesso»11 .

Poche pagine prima Momigliano aveva affermato che «non fu piccola forza d’a-
nimo durar a scrivere un poema giocondo come il Morgante, col cuore straziato da 
sempre nuove ferite, fra le minacce della fame e della prigione per debiti. Non sono 
infrequenti i casi di poeti, che si ridono dei propri travagli, ma è rarissimo quello 
di un poeta sventurato che impiega la sua attività artistica in un’opera nella quale 
il riso non si vela mai di pianto»12 . Ma Pirandello dubita di chi vuol gioire a ogni 
costo, dubita degli inviti, apparentemente spensierati, a distrarsi da preoccupazio-
ni e pensieri tristi con forti emozioni: non ritiene che tutto ciò possa esser defini-

10. L. Pirandello, cit., p. 83.
11. M. Momigliano, L’indole e il riso di Luigi Pulci, Cappelli, Rocca S. Casciano, 1907, pp. 120-21.
12. Ivi, p. 113.
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to contentezza. Il riso del Pulci è, per lui, l’espressione della caratteristica indole 
fiorentina caratterizzata da un’anima plebea, in cui non vengono espressi i dolori, 
i sentimenti, le miserie dell’autore, del suo “io” più nascosto ma unicamente il sen-
timento, la psicologia, la lingua buffona della plebe. Per Pirandello, che dissente 
fortemente da Momigliano, il Morgante non può essere considerato assolutamente 
un’opera umoristica, per l’assoluta assenza della sofferenza personale dell’autore 
che costituisce l’indispensabile condizione a che ci possa essere “umorismo”. Mo-
migliano, in un articolo apparso nel 1909 sul «Giornale storico», riconferma il 
suo disaccordo con Pirandello riguardo la tesi sul Pulci, dichiarando, inoltre, di 
non condividere la definizione pirandelliana del concetto di umorismo, per una 
impossibilità di fondo a definire un atteggiamento spirituale, quale è l’umorismo, 
di cui è possibile esplicitare soltanto una descrizione13.

Anche riguardo l’Orlando Furioso, altra opera analizzata nel saggio pirandel-
liano, vengono espresse opinioni non dissimili da quelle manifestate in relazione 
all’opera del Pulci. Difatti l’umorismo, inteso come accordo tra ironia e immede-
simazione, come ironia che si drammatizza comicamente, attraverso la presenza 
soggettiva dell’autore, Pirandello non riesce a rintracciarlo neanche nell’Orlando 
Furioso dell’Ariosto, opera nella quale il personaggio, privo di realismo, appare 
definito in una compiuta e fittizia armonia identitaria. La materia del Furioso, di-
fatti, preesistendo completamente alla sua invenzione, non è creazione soggettiva 
dell’autore: la si può rintracciare negli scrittori classici, nei poemi e cantari cavalle-
reschi del Medioevo e del Rinascimento sino al Boiardo. E se il mondo leggendario 
creato dall’Ariosto, sganciato dalla realtà viva e nato da un continuo fantasticare 
sull’antica cavalleria, appare del tutto irreale, l’ironia che sostiene l’opera risulta 
essere di tipo schlegeliano, consentendo al poeta di avere coscienza della irrealtà 
della sua propria creazione14. Tuttavia, nonostante il tipo di operazione compiuta 
dall’Ariosto sia fittizia, secondo Pirandello, l’autore avverte la necessità di imme-
desimarsi in quel mondo, ossia di dare carattere di veridicità a quella realtà, di po-
polarla non di larve o fantocci, ma di uomini veri, dotati di sentimenti e passioni. 
Pertanto, immette le ragioni della sua contemporaneità in quel mondo che è in-
trinsecamente impossibilitato ad accoglierle. Così, scoppia l’ironia e quella realtà 
si frange. L’Ariosto, secondo Pirandello, nel suo tentativo di realizzare a ogni costo 
un accordo tra le caratteristiche inattendibili di quel passato fantastico, a cui fa 
finta di credere, e gli elementi del presente, si comporta in maniera perfettamente 
opposta rispetto a come dovrebbe comportarsi un umorista. Se l’umorista, infatti, 

13. Cfr. A. Momigliano, Luigi Pirandello: L’Umorismo, in Giornale storico della letteratura italiana, 
XXVII, 160-161, 1909, p. 429.

14. Cfr. L. Pirandello, cit., p. 103.
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tende a esplicitare, a mettere in luce con spirito critico i contrasti esistenti, a rivelar-
li apertamente, l’Ariosto, al contrario, tenta di realizzare a l’accordo a ogni costo, 
anche laddove risulta impossibile. Ciò ha come effetto determinate conseguenze, 
ossia che

le condizioni favolose di quel mondo passato non si affermano come realtà nella rappre-
sentazione, si sciolgono nell’ironia, la quale, distruggendo il contrasto, non può più dram-
matizzarsi comicamente, ma resta comica, senza dramma. Si affermano invece le ragioni 
del presente trasportate e investite negli elementi di quel mondo lontano capaci di acco-
glierle e allora possiamo anche avere il dramma, ma seriamente e finanche tragicamente 
rappresentato: comico e tragico non si fondono mai15. 

Ecco che, come nel caso del Morgante, anche in questo caso, viene negata fer-
mamente da Pirandello qualsiasi pretesa di annoverare, tra le rarissime espressioni 
di personaggi umoristici, e quindi realistici, del nostro panorama letterario, quelli 
presi in esame. Essi, personaggi non umoristici, che vengono tutelati e garantiti 
dall’autore, in quanto figure dalla personalità integra e a tutto tondo, che ricom-
pongono la propria identità in una sintesi armonica, in realtà, non si rivelano esem-
pi letterari densi di verità e autenticità, quanto piuttosto operazioni fittizie, frutto 
di approcci squisitamente creativi, sganciati dal reale e privi di ogni credibilità. 
Alla compiutezza e all’armonia di costruzione del personaggio non corrisponde, 
dunque, alcun indice di veridicità. 

4.  Per Pirandello comico e tragico, i due elementi contrastanti tra loro e caratte-
rizzanti l’umorismo, si fondono, invece, in un’opera in cui l’autore non mostra 
mai di avere consapevolezza dell’assurdità del mondo rappresentato e in cui non 
cerca di realizzare a ogni costo un accordo tra le verità del presente e gli elementi di 
un mondo leggendario, perché quel mondo rappresentato, per quanto immagina-
rio e legato a un tempo passato, conserva comunque caratteri di verità e umanità. 
Quell’intero mondo è rappresentato da Don Quijote: un personaggio vivo, vero, 
che si trova sempre in una condizione di dolorosa contrapposizione con il reale, 
una contrapposizione che risulta tanto più amara e, dunque, autentica quanto più 
corrisponde a quella vissuta dal suo autore, il Cervantes, il quale dimostra di vivere 
simpateticamente e in totale immedesimazione i dolori del personaggio, proprio 
come fossero i suoi. Cervantes non finge di credere a quel mondo leggendario, 
come ha fatto l’Ariosto, egli ci crede veramente, perché quello è il suo mondo: se 
l’Ariosto cerca la verità nella leggenda, Cervantes cerca la leggenda nella realtà. Le 
loro posizioni risultano, in tal senso, antitetiche.

15. Ivi, p. 109.
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Pirandello cerca di rintracciare la motivazione di fondo che ha spinto il Cer-
vantes, prode soldato, a comporre non un’opera altisonante di intonazione epica, 
ma un libro sommesso come il Don Quijote e a concepire un personaggio dolente 
come l’umoristico eroe dei mulini a vento. A tal fine, prende in considerazione 
le parole del prologo dell’opera, in cui il Cervantes dichiara di non avere altro 
fine se non quello di distruggere «l’importanza che hanno nel mondo e presso 
il volgo i libri di cavalleria e di abbandonare all’esecrazione degli uomini le false 
stravaganti storie della cavalleria, le quali, colpite a morte da quella del suo vero 
Don Quijote, non camminano più se non traballando»16 e, mettendo in evidenza 
le incongruenze tra il fine che il Cervantes intende raggiungere e alcuni caratteri 
dell’opera, ritiene che tale motivazione non possa assurgere a elemento fondante 
lo scritto. Se l’obiettivo fosse davvero, come afferma l’autore, lo screditamento 
dell’opera cavalleresca agli occhi del lettore, per quale motivo, si chiede Pirandello, 
il Cervantes avrebbe deciso di porre il suo personaggio vivo e vero nel suo paese, 
anziché lontano, magari in Francia ai tempi di Carlo Magno? Inoltre, se il fine fosse 
davvero quello di dissacrare i libri di cavalleria, allora perché scegliere come pro-
tagonista un personaggio amabile e nobile d’animo come Don Quijote, e non un 
personaggio degradato e abietto? Don Quijote, come mette in evidenza il nostro 
autore, è in verità una figura adorabile, degna di grande rispetto e ammirazione: è 
mite e generoso, dotato di una fede incrollabile, di un ferreo senso della giustizia e 
sempre pronto a difendere i deboli, sconfiggere la malvagità e la violenza. Egli, con 
la massima serietà, muove verso le sue ridicole avventure che ci fanno ridere, ma di 
un riso amaro e doloroso. Don Quijote si rivela un personaggio drammatico, ed è 
proprio la sua drammaticità a determinare la sua autenticità. Una totale sintonia, 
difatti, si rintraccia tra l’esperienza di vita dell’autore e la vita del personaggio: 
condividono la stessa fede, lo stesso entusiasmo, gli stessi ideali e, purtroppo, anche 
le stesse disillusioni e amarezze17. La loro si rivela una battaglia contro i mulini a 
vento perché l’idealità cavalleresca, che entrambi perseguono, non può più accor-
darsi con la realtà dei nuovi tempi.

Cervantes, inebriato dalla sua fede, ha combattuto a Lepanto, ha affrontato ogni 
rischio e pericolo animato da cause giuste e da nobili idealità, ma il compenso è 
stato la schiavitù, la scomunica, la prigionia: tutti i suoi sogni si sono infranti e i 
suoi ideali sono stati violati. Ed è proprio in quell’oscuro e rovinoso carcere della 
Mancha che nasce Don Quijote. 

16. Ivi, p. 114.
17. Riguardo il rapporto tra realtà e finzione letteraria, cfr. T. Klinkert, La letteratura come teoria 

della finzione: Cervantes e Pirandello, in Pirandelliana, n. 7, 2013, pp. 116-122. 
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Ma era già nato prima il vero Don Quijote: era nato in Alcalà de Henares nel 1547. Non s’e-
ra ancora riconosciuto, non s’era veduto ancora bene: aveva creduto di combattere contro 
i giganti e di avere in capo l’elmo di Mambrino. Lì nell’oscuro carcere della Mancha, egli si 
riconosce, egli si vede finalmente; si accorge che i giganti erano molini a vento e l’elmo di 
Mambrino un vil piatto da barbiere. Si vede e ride di se stesso. Ridono tutti i suoi dolori. 
Ah, folle! Folle! Folle! Via al rogo tutti i libri di cavalleria18. 

Cervantes, specchiandosi in Don Quijote, ha riconosciuto i suoi torti e la sua inge-
nuità nel credere che l’idealità cavalleresca avrebbe potuto conciliarsi con il mon-
do della contemporaneità. E attraverso la derisione di cui è vittima il personaggio 
da parte dei lettori, si autopunisce, rendendosi conto che la grandezza d’animo di 
Don Quijote confligge irrimediabilmente con il decadimento del tempo. Cervan-
tes, immedesimandosi nel suo personaggio e attraverso la sua amara e personale 
esperienza di vita, si fa portavoce della difficile condizione dell’uomo che non 
riesce a realizzare e a far combaciare con una realtà vittoriosamente meschina i 
propri ideali.

Pirandello, dopo aver rintracciato nell’eroe dei mulini a vento un mirabile esem-
pio di personaggio umoristico, continua la sua indagine nell’ampio panorama let-
terario giungendo a riscontrare un altro personaggio umoristico, espressione della 
debolezza e della tragica condizione umana, nel capolavoro di Alessandro Manzo-
ni, nel quale gli ideali del Vangelo e del Cristianesimo costituiscono le chiavi di let-
tura e l’elemento trainante la storia. Eppure, proprio un personaggio che dovrebbe 
incarnare tali ideali diviene prova del fatto che «l’ideale non si incarna, se non per 
rarissima eccezione» nella concretezza della vita. Don Abbondio, difatti, investi-
to dal sentimento dell’autore, dimostra la sua piccolezza, la sua dimensione tutta 
umana: egli è il contrario di quello che dovrebbe essere un sacerdote all’altezza del-
la sua missione. Il prete pauroso e inetto che non osa resistere ai potenti e non riesce 
a pensare ad altro che alla propria tranquillità, rivela la sua verità e umanità proprio 
in quel suo essere lontano da ideali inarrivabili e difficilmente attuabili. Manzoni 
ride di Don Abbondio, ma il suo è un riso amaro, un riso di chi coglie e riconosce 
la difficile condizione della povera natura umana. Manzoni è altamente cosciente 
di essere di fronte al contrario del suo cattolicesimo ideale, ed è da questa coscienza 
che nasce ciò che di più vero c’è nella sua arte. Si rintraccia nel testo manzoniano 
un rapporto drammatico di sdoppiamento, di vero e proprio conflitto tra l’idea 
ispiratrice dell’opera e la rappresentazione realistica della vita, tra l’autenticità del 
personaggio del povero curato e il carattere tutto ideale del cardinal Federigo e di 
fra’ Cristoforo19. Don Abbondio, infatti, è reale mentre gli altri due, che rappre-

18. Ivi, p. 118.
19. Cfr. N. Chiaromonte, Pirandello e l’Umorismo, in Tempo presente, maggio 1967, p. 15.
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sentano il vero carattere della vocazione sacerdotale, risultano personaggi ideali e 
non autenticamente umani. Quei due personaggi ideali, proprio perché tali, appa-
iono inautentici e poco credibili, per quanto perfettamente compiuti e coerenti da 
un punto di vista identitario. La figura di Don Abbondio, per quanto incompiuta, 
ridicola, addirittura comica perché si avverte che quel curato è il contrario di ciò 
che un rispettabile curato dovrebbe essere, appare realistica. Se ci si arresta a una 
visione superficiale, difatti, si riceve un’impressione esclusivamente comica, ma se 
si va oltre, attraverso la riflessione, si giunge a comprendere che Don Abbondio 
non prova alcun piacere a comportarsi in quel modo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente si inganna che, agendo così, riuscirà a salvaguardare 
la propria incolumità. Ecco che non si riesce più a ridere spassionatamente, il riso si 
vela di pianto e si prova una pena infinita per quell’uomo che soffre e che diventa, 
in tal modo, il simbolo della tragica dimensione umana20.

Se, quindi, i personaggi del Morgante e dell’Orlando Furioso in virtù di un distac-
co dal proprio autore, rivelano una compiutezza identitaria, determinata dall’esser 
nati da un atto puramente creativo, al contrario, Don Quijotte e Don Abbondio, 
proprio perché legati alla realtà, e quindi lontani da una visione ideale, appaiono, 
nella loro dolorosa disarmonia, veri e credibili. Ne deriva che il personaggio, tu-
telato dal suo autore proprio nel suo essere figura dotata di un’identità integra e 
coerente, appare figura non credibile e non realistica, di contro, i personaggi che 
non vengono tutelati nell’atto creativo nella loro autonomia e compiutezza risul-
tano essere credibili e autentici, proprio perché nati dalla concretezza della realtà 
viva e pulsante. 

5.  Dopo questa prima parte del saggio, di carattere introduttivo, si passa alla se-
conda parte in cui viene ampiamente sviluppata e delineata quella che è la vera 
e propria concezione pirandelliana dell’umorismo. Appare ragionevole supporre 
che Pirandello sia giunto alla formulazione del suo “umorismo” proprio partendo 
dal concetto romantico e squisitamente tedesco dell’ironia, di matrice tieckiana, 
per cui essa si identifica con una particolare condizione del soggetto che gli per-
mette di dominare la materia trattata. Pirandello recupera tale definizione, ma la 
arricchisce e la completa introiettando, nell’impianto della narrazione, una com-
plementare e fondamentale componente rappresentata dalla riflessione. Pirandel-
lo nel saggio afferma che «d’ordinario nell’artista al momento della concezione, 

20. Sichera nell’elaborazione dell’avvertimento e del sentimento del contrario, la cui spiegazione 
trova un exemplum nell’immagine della “vecchia imbellettata”, rintraccia un legame con Delitto e castigo 
di Dostoevskij, cfr. A. Sichera, Marmelalàdov uno due. I gemelli pirandelliani di Dostoevskij da “Sopra e 
sotto” all’”Umorismo”, in Otto/Novecento, anno XXXIX, n. 1, gennaio-aprile 2015.
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la riflessione si nasconde resta, per così dire invisibile: è quasi per l’artista una 
forma del sentimento»21, ma successivamente dichiara che l’umorismo non nasce 
in questo modo, infatti nei procedimenti umoristici «la riflessione non si nascon-
de non resta invisibile: non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno 
specchio in cui il sentimento si rimira ma gli si pone dinnanzi; ne scompone l’im-
magine. È da questa analisi che nasce il sentimento del contrario»22. La riflessione, 
dunque, attraverso il suo meccanismo di scomposizione, distrugge ogni certezza e 
ogni punto di riferimento, mettendo a nudo nell’uomo l’alienante condizione di 
frantumazione e di mancanza di identità. I processi umoristici di scomposizione, 
smontamento e contrasto che si realizzano attraverso l’intervento della riflessione, 
conducono all’esplicitazione nella persona umana dell’inesistenza di un soggetto 
inteso come entità integra, compiuta e univoca. Pertanto gli atti conoscitivi della 
soggettività, che avvengono attraverso i procedimenti umoristici, conducono alla 
presa d’atto della frantumazione dell’identità soggettiva. Tale approdo determina 
le maggiori differenze del pensiero pirandelliano rispetto a quello di Bergson e di 
Nietzsche: manca nella sua meditazione la visione positiva e ottimistica della vita, 
intesa come continuità indefinita di un progresso invisibile, come libertà inces-
sante. Manca nel suo pensiero ogni ottimismo legato al concetto nietzschiano di 
«eterno ritorno». Quello pirandelliano è un atteggiamento «minuziosamente 
e maliziosamente analitico» che scompone, discorda, disgrega e che rifugge da 
qualsiasi tentativo di raggiungere una completezza superiore o una sintesi uni-
versale23. Tale approccio critico, che da un punto di vista scrittorio si concretizza 
nell’utilizzo di una lingua scomposta in opposizione a secoli di precettistica e di 
lingua togata24, proprio per questo scomporre e disgregare, giunge a realizzare un 
processo di smascheramento di false armonie.

21. L. Pirandello, cit., p. 148.
22. Ivi, p. 149.
23. Cfr. R. Luperini, Introduzione a Pirandello, Laterza, Bari, 1992, pp. 50-51. Per una suggestiva 

interpretazione dell’umorismo in Pirandello e del rapporto tra conscio e inconscio, cfr. M. Maggi, 
Pirandello e il fratello oscuro, in Esperienze letterarie, anno XXV, n. 2, aprile-giugno 2000, pp. 33-45. 
Riguardo il rapporto esistente tra l’autore e i suoi personaggi, cfr. S. Cigliana, Pirandello e l’ombra 
metafisica dei personaggi, in Studi Italiani, anno XVII, n. 2, 2005, pp. 103-122.

24. Una tale concezione dell’arte necessita, nella concretezza dell’opera letteraria, di un particola-
re tipo di istanza linguistico-stilistica in grado di infrangere le apparenze e riflettere mimeticamente 
la frantumazione. Nella prima parte del saggio, Pirandello rintraccia una delle forme tipiche, esem-
plari dell’umorismo nel “macaronico”: «una lingua scomposta, disordinata, discorde, frutto di una 
contaminazione mostruosa di diversi elementi del materiale conoscitivo. Esso sorse come ribellione 
e come derisione: il dialetto sprezzato, volle insinuarsi malignamente nel latino per sfregiare la togata 
lingua dei dotti. Il linguaggio macaronico fu la più grossa e fragorosa risata del risorgimento, la beffa 
più atroce al classicismo e che, pure involontariamente, giovò tanto al definitivo trionfo del volgare» 
(L. Pirandello, cit., pp. 55-56). Appare scontata, dunque, l’ostilità di Pirandello alla retorica, per quel 
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Pirandello nelle sue pagine ritrae un’umanità a cui viene sottratta qualsiasi 
certezza e che, in balia della frantumazione, anela a una consistenza tragicamente 
irrealizzabile. Lontano da ogni posticcia operazione, ritrae la decomposizione di 
un ordine complessivo e il processo di sfaldamento della soggettività a cui non 
vi è alternativa, se non nel conoscere criticamente, nell’analizzare le contraddi-
zioni, nel dissacrare l’inconsistenza di una falsa armonia. L’arte per Pirandel-
lo, difatti, non sublima le antinomie e le contraddizioni in sintesi armoniche o 
nella liricità cosmica che tutto trascende e trasfigura ma riconosce il potere del 
dolore, della sofferenza, del dramma, ritraendo in maniera realistica la caoticità 
della vita, il «polipesco groviglio», avrebbe detto Gadda. Tali concezioni ven-
gono fortemente criticate da Benedetto Croce con cui Pirandello intraprende 
una dura e lunga polemica25. Rifuggire l’arte compositiva e la logica armoniosa 

coincidere con i concetti di imitazione e bello stile, secondo una concezione negativa diffusasi fra 
Ottocento e Novecento, in seguito a ribellioni a secoli di precettistica (cfr. M.A. Grignani, Il farsi e il 
disfarsi del linguaggio: retorica del discorso e del silenzio in Pirandello, in La persona nell’opera di Luigi 
Pirandello, Atti del XXIII Convegno Internazionale, Mursia, Milano, 1989, p. 175). Da ciò consegue 
che, nei periodi in cui domina la retorica, in quanto armonia compositiva, o «accordo logicamente 
ordinato» non c’è spazio per l’umorismo, dato che esso «per lo specialissimo contrasto essenziale, 
inevitabilmente scompone, disordina, discorda». Pirandello, nelle sue opere, dà vita a una scrittura 
originalissima, nella quale sentimento e riflessione convivono in un costante contrasto e che, ben lon-
tana dalla ricerca di effetti formali e ampollosi, giunge a forzare i limiti naturalistici rivelandosi lingua 
antiretorica dello smascheramento. Il nostro autore afferma di combattere la retorica in quanto sistema 
codificato, intimamente impossibilitato a rappresentare mimeticamente la mobilità, il flusso costante 
della vita, la molteplicità del reale; anche il dialetto, al pari della lingua letteraria, viene interessato da 
questa esclusione, in quanto considerato sistema chiuso. Accoglie, invece, una sorta di “dialettalità”, 
intesa come forza espressiva, naturalezza, genuinità propria del dialetto, in grado di generare una prosa 
fresca e spontanea, non rapportabile a nessun dialetto in particolare ma assimilabile a tutti i dialetti 
d’Italia che, privati delle loro specificità sintattiche, mantengono viva una grande capacità espressiva 
(cfr., M. Dell’Aquila, Pirandello: interventi sul dialetto, dialettalità e scrittura letteraria, in Pirandello 
saggista, Palumbo, Palermo, 1982, p. 131). Approda ad un esempio di koinè italiana di derivazione roma-
na, lontana sia dalla ciccia tizianesca di D’Annunzio, sia dalla limatura disadorna della prosa verghiana, 
in grado di rappresentare realisticamente il reale. Questa lingua mobilissima costituisce l’espressione, 
a livello linguistico, di un’idea di spontaneità e di libero movimento dello spirito, che è alla base della 
sua poetica e che dunque permea tutta la sua arte.

25. Questa visione così dissacrante della vita, intesa come divenire inconcludente, fieri caotico, dovè 
risultare riprovevole a Benedetto Croce che, con la sua Estetica del 1902, aveva dato un nuovo avvio alla 
riflessione estetica. Croce preservava l’elemento letterario, la condizione autarchica dell’arte del tutto 
separata dal divenire storico, dunque essenza, realtà aprioristica, già data, metastorica. L’innovazione 
crociana, sia da un punto di vista filosofico che storico, implicava una visione del mondo ottimistica-
mente teleologica, secondo un’armonizzazione di qualsiasi contraddizione in nome della natura asso-
luta del valore “arte”. Per Pirandello, al polo opposto, l’arte doveva rifuggire qualsiasi «sistema chiuso», 
qualsiasi “ismo”, qualsiasi regola e criterio che potesse inibire la capacità di riflettere liberamente e 
mimeticamente la spontaneità e caoticità dell’esistenza. Tali convincimenti risultarono così lontani 
dall’estetica crociana da portare lo stesso Pirandello ad affermare nel saggio Arte e Scienza che l’estetica 
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tutta ideale, porta necessariamente a rappresentare la vita nella sua crudezza e 
totalità, con i suoi drammi e le sue disgregazioni senza l’ausilio di alcun filtro 

del Croce è «astratta, monca, rudimentale, un’estetica intellettualistica senza intelletto» (L. Pirandel-
lo, Arte e Scienza, Mondadori, Milano, 1994, p. 26). Croce, nel 1909, in occasione di una recensione al 
saggio L’Umorismo, apparsa su La Critica così si espresse: «Il Pirandello, dunque, viene a questo modo 
a distinguere e contrapporre arte e umorismo. Vuol dire forse che l’umorismo non è arte, o che esso è 
più che arte? In tal caso che cosa è mai? Riflessione sull’arte, cioè riflessione sulla vita, cioè filosofia della 
vita? O una nuova forma dello spirito, che bisognerebbe in ogni modo dimostrare e connettere con le 
altre forme, assegnandole l’ufficio proprio? Può darsi che egli non intenda che l’umorismo non sia arte, 
ma piuttosto che esso è un genere dell’arte. [...] Continuerò a mostrargli, analizzando la sua definizione, 
che l’umorismo come arte non si può distinguere dalla restante arte. Invero, la riflessione che egli con-
sidera carattere distintivo dell’arte umoristica, o entra come materia dell’arte, – tragedia o commedia, 
il pensiero e la riflessione possono entrare insieme con la restante materia – ovvero rimane estrinseca 
all’opera d’arte e allora si avrà critica e non mai arte e di conseguenza nemmeno arte umoristica» (B. 
Croce, Scritti italiani di Estetica, in Conversazioni critiche, I, Laterza, Bari, 1950, pp. 45-46). Pirandello 
rispose a queste feroci accuse ben undici anni dopo, in occasione della riedizione del saggio L’Umori-
smo di cui rielaborò alcuni punti e in cui inserì qualche nota di stampo anticrociano: «Croce ha voluto 
credere che io contrapponessi arte e umorismo e affermassi che umorismo è l’opposto dell’arte, perché 
questa compone e quello scompone. Veda il lettore intelligente se è lecito e giusto argomentare dalle 
mie parole, una così recisa e assoluta contrapposizione o opposizione» (L. Pirandello, L’Umorismo, 
Mondadori, Milano, 1992, p. 39). Leggiamo ancora in un altro passo del saggio: «O io non so scrivere o 
il Croce non sa leggere. Come c’entra la riflessione sull’arte che è critica d’arte e la riflessione sulla vita, 
che è filosofia della vita? Io ho detto che ordinariamente nella concezione di un’opera d’arte, cioè men-
tre uno scrittore la concepisce, la riflessione ha un ufficio che ho cercato di determinare quale speciale 
attività essa assuma, non già sull’opera d’arte, ma in quella speciale opera d’arte che si chiama umoristi-
ca. Ebbene, perciò l’umorismo non è arte, o è più che arte? Chi lo dice? Lo dice lui, il Croce». Ivi, p. 135. 
All’accusa del Croce, secondo la quale Pirandello ha inteso considerare l’umorismo un genere d’arte, 
così Pirandello rispose: «L’umorismo non è un genere letterario come poema, commedia, romanzo, 
novella: tanto vero che ognuno di questi componimenti letterari può essere o non essere umoristico. 
L’umorismo è una qualità d’espressione, che non è possibile negare per il solo fatto che ogni espressione 
è arte e come arte non distinguibile dalla restante arte. La molta preparazione filosofica ha condotto il 
Croce a questa edificante conclusione. Si può parlare di questo o quello umorista; egli filosoficamente 
non ha nulla in contrario; ma guai a parlare d’umorismo! Subito la filosofia del Croce diventa un for-
midabile cancello di ferro, che è vano scrollare. Non si passa! Ma che c’è dietro quel cancello? Niente. 
Questa sola equazione: intuizione = espressione. Non vi pare che si possa benissimo passare davanti 
questo cancello chiuso, senza neanche voltarci a guardarlo?». Ivi, p. 39. La polemica tra Pirandello e 
Croce non si concluse in questa sede, ma si protrasse ancora per lunghi anni. Una polemica irrisolvibile 
quella tra i due studiosi, che poggiava su convinzioni diametralmente opposte, intrinsecamente impos-
sibilitate a incontrarsi in qualche punto: da un lato la visione tutta pirandelliana che includeva nella 
struttura dell’arte la criticità della vita, dall’altro l’accanimento crociano a superare qualsiasi criticità 
della vita nell’organicità dell’arte. Riguardo la polemica relativa all’umorismo, un ruolo rilevante è 
stato rappresentato dall’elemento «riflessione», in quanto esso ha determinato uno sconfinamento da 
un campo di indagine squisitamente artistico, a uno rigorosamente filosofico: l’invasione nel proprio 
terreno di una filosofia, che Croce reputava «un inconcludente filosofare», ha fatto infuriare il critico. 
Pirandello, incidentalmente, è andato a proporre una nuova teoria estetica dell’arte, nel senso che ha 
investito il suo saggio di un carattere strettamente filosofico e non di poetica. Se avesse presentato il 
suo lavoro come espressione della sua poetica, quale in verità è, l’entità della polemica, probabilmente,
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rassicuratore26. «Al crollo dell’illusione, si schiude la percezione del vuoto»27.  
Ricomporre in un sistema rasserenato, la molteplicità inconcludente del reale, at-
traverso personaggi ideali, avrebbe significato, difatti, per Pirandello, dar vita a 
false rappresentazioni del reale, a operazioni ingannevoli tese a ingabbiare la re-
altà caotica e discorde del momento entro coordinate che non le appartengono 
e che non la definiscono28. Un’arte intesa come conoscenza rasserenata del reale, 
pura contemplazione avrebbe avuto ragione di esistere, per Pirandello, soltanto 
in un periodo storico realmente e profondamente pacificato29. Pertanto, i suoi 
personaggi umoristici, scissi e privi di alcuna forma di protezione e tutela da parte 
dell’autore, appaiono non figure ideali, dotate di miti da cantare e gesta eroiche da 
sbandierare, quanto piuttosto figure reali e pulsanti di vita che portano sulle pro-
prie spalle, sino alla «soglia del nulla»30 tutto il peso dell’incompiutezza e delle 
contraddizioni di una realtà discorde.

non avrebbe raggiunto esiti così accesi (cfr. L.M. Personè, Scrittori italiani moderni e contemporanei, 
Leo S. Olschki editore, Firenze, 1969, p. 61). Per Pirandello, affermare che il valore estetico è autonomo 
non significava negare la presenza del momento critico, inteso come momento conoscitivo, che anzi 
assumeva un ruolo primario nella creazione artistica; per Croce, al contrario, l’affermazione del con-
cetto di autonomia dell’arte determinava il totale disconoscimento del momento critico, in favore del 
concetto di intuizione pura (cfr. V.F. Allmayer, Il problema Pirandello, in Belfagor, I, 31 gennaio 1957, 
pp. 18-19). Se Croce avesse riconosciuto le ragioni poetiche dell’umorismo avrebbe dovuto accettare il 
potere del dolore, della sofferenza del dramma fortemente ignorato dallo spirito ordinatore; se avesse 
riconosciuto la forza di verità racchiusa nella poetica pirandelliana avrebbe dovuto mettere in discus-
sione il suo inespugnabile sistema filosofico, che risolveva in una superiore armonia qualsiasi contrasto. 
Cfr. A. Piromalli, Pirandello e Croce, in Saggi critici di storia letteraria, Leo S. Olschki, Firenze, 1967, 
pp. 191-194.

26. Cfr. G. Giudice, Pirandello e Croce, in La vita sociale della nuova Italia, Utet, Torino, 1963, p. 239.
27. S. Lorenzetti, Figurazioni del vuoto, Metauro, Fano, 2016, p. 99.
28. Sorrentino fornisce una suggestiva lettura della categoria dell’umorismo che, esulando da visioni 

psicoanalitiche e da funzioni di denuncia sociale, la interpreta come una forma di coesistenza di culture, 
cfr., A. Sorrentino, L’altro pirandelliano, in Pirandelliana, n. 4, 2010, pp. 57-72.

29. Cfr. A. Leone de Castris, Il Decadentismo italiano, cit., pp. 140-61.
30. Riguardo l’ideologia nichilista che caratterizza l’opera pirandelliana: cfr. R. Cavalluzzi, Piran-

dello: la soglia del nulla, Edizione Dedalo, Bari, 2003.





PAOLO CIOCIA

SCUOLA: FUNZIONE DEMOCRATICA  
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ABSTRACT

La scuola è funzione democratica finalizzata a 
rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che 
limitano di fatto libertà ed eguaglianza dei 
cittadini per consolidare il rapporto tra diritti 
inviolabili e doveri inderogabili nell’obiettivo 
costituzionale del pieno sviluppo della persona 
umana.

La libertà di insegnamento è lo spazio entro il 
quale il principio di valorizzazione della persona 
trova alimento democratico.

Lo studio di “cittadinanza e costituzione” nel-
la scuola e le ragioni di un persistente equivoco.

Schools are a democratic function aim at re-
moving cultural obstacles that effectively limit 
the freedom and equality of citizens in order 
to consolidate the relationship between invi-
olable rights and binding duties through the 
constitutional objective of the full develop-
ment of the human person.

Freedom of teaching is the space within 
which the principle of valuing the person finds 
democratic nourishment.

The study of “citizenship and constitution” 
in schools and the reasons for a persistent mis-
understanding.

PAROLE CHIAVE

Scuola / persona / libertà School / person / freedom

Sommario: 1. Persona, libertà e scuola nel disegno costituzionale. – 2. 
Scuola e sviluppo della persona umana. – 3. Il mandato costituzionale 
alla scuola: la rimozione degli ostacoli “di ordine culturale”. – 4. Lo spazio 
di libertà dell’art. 2 ed il compito della scuola nella costruzione di uno 
statuto dei nuovi diritti. – 5. Centralità della persona, funzione democra-
tica della scuola. Una postilla a margine di un persistente equivoco: lo 
“studio di cittadinanza e costituzione” nella scuola.

1.  Sebbene i profili di ordine (apparentemente) tecnico, legati all’autonomia or-
ganizzativa, alla libertà di insegnamento ed al diritto all’istruzione che emergono 

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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dalle norme costituzionali riservate alla scuola negli artt. 33 e 34 Cost.1, abbiano 
impegnato in modo prevalente l’attività della Corte Costituzionale nei giudizi di 
legittimità costituzionale2, non vi è dubbio chele implicazioni sottese a tali norme, 
di natura più ampia e generale, ossia collegate alla relazione tra libertà di insegna-
mento, centralità della scuola3 e sviluppo della persona nel disegno costituzionale, 
costituiscano uno dei terreni più fertili di indagine dottrinale, anche in ragione 
delle molteplici suggestioni e connessioni multidisciplinari che ne scaturiscono4.

La relazione tra funzione democratica della scuola e sviluppo della persona uma-
na, più che mai di attualità, non era certamente estranea al dibattito in Assemblea 
Costituente, ove si misurarono le intelligenze più alte dei padri fondatori. Segno 
che il tema fosse fin da allora ritenuto intimamente connesso all’impianto com-
plessivo dell’ordinamento istituzionale che si edificava.

Si tratta, peraltro, di uno degli ambiti nei quali nel corso degli anni la nostra 
carta fondamentale ha comprovato sua capacità di costante palingenesi, dimostra-
to vitalità e forza di adeguamento ai mutamenti della società e, più ancora, pecu-
liare attitudine nel “provocare” dinamiche virtuose finalizzate alla valorizzazione, 
quando non alla stessa emersione dei diritti della persona.

Dinamiche positive – occorre tuttavia aggiungere – alle quali è mancato spesso 
l’apporto del legislatore ordinario, la cui azione è maturata più volte in modo emo-
tivo, a rimorchio degli eventi storici e delle sollecitazioni di dottrina e giurispru-
denza, ma in assenza di quella visione prospettica che aveva invece caratterizzato 
l’opera del Costituente.

1. Art. 33 Cost. «L’arte è la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. / La Repubblica detta le 
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (omissis).» Art. 34 
Cost. «La scuola è aperta a tutti. / L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita (omissis)»; in dottrina, ex multis, S. Cassese, A. Mura, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione - Art. 33-34, Zanichelli, Bologna, 1976, p. 210 ss.

2. La giurisprudenza costituzionale sul punto è vastissima. Ex multis, Corte cost 27.11.98, n. 383, in 
Foro it., 1999, 122, I, pag. 2476, «Gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali 
relativi all’istruzione con riferimento, il primo, all’organizzazione scolastica (della quale le università, 
per quanto attiene all’attività di insegnamento sono parte); il secondo, ai diritti di accedervi e di usufru-
ire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della 
stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. [...] Questa connessione 
richiede un’interpretazione complessiva dei due articoli della Costituzione. Secondo la Costituzione, 
l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario.», in Foro it., 1999, 122, I, p. 2476 ss., con 
nota di E. Castorina, Diritto allo studio e limiti di accesso all’istruzione universitaria (rileggendo l’art. 
33 Cost.).

3. In questo caso da intendersi in una accezione ampia, capace di ricomprendere le istituzioni 
universitarie e di alta formazione.

4. In dottrina, S. Cassese, La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali, in AA.VV. Scritti in 
onore di C. Mortati, 3, Giuffrè, Milano, 1977, p. 253 ss.
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2. I lavori preparatori, la prevalente dottrina, l’interpretazione sistematica del 
disegno complessivo e la giurisprudenza costituzionale consolidatasi negli anni, 
confortano nell’individuare nel pieno sviluppo della persona umana5 il fine ultimo 
della costruzione del sistema dei diritti e dell’ordinamento costituzionale in cui 
questi trovano riconoscimento e garanzia.6

La persona nel disegno costituzionale è al centro dell’esperienza sociale e dell’or-
dinamento giuridico; vive in (e della) relazione solidale con gli altri, in una di-
mensione che riconosce e valorizza l’unicità dell’essere umano, la sua inviolabile 
dignità, il pluralismo delle esperienze e delle realtà culturali, religiose, associative 
e politiche che arricchiscono la vocazione umana.

Un richiamo, nei limiti strettamente funzionali al presente lavoro, agli artt. 2 e 
3 della Carta rende evidente i compiti che la Repubblica ha assegnato a se stessa, 
quasi travalicando «il campo del giuridicamente definibile»7: riconoscere e ga-
rantire «i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità», richiedere «l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2) rimuovere «gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana...» (art. 3, II co.).

In questa prospettiva, rafforzata nel collegamento tra le norme citate, appa-
re evidente che il libero e pieno sviluppo della persona umana abbia una chiara 
portata deontologica; non sia cioè solo in dato da rispettare, ma un compito da 
realizzare8. L’apertura finalistica integrata delle due norme, sulla base di un fon-
damento antropologico, consente di ricomprendere nel tessuto fondante anche 
il successivo art. 4 (diritto/dovere di svolgere «un’attività o funzione che concor-
ra al progresso materiale o spirituale della società») e ricondurre a più pregnante 
comprensione lo stesso art. 1 Cost., ove si ritrovano concentrati nel principio de-

5. Nella seduta del 9 settembre 1946, l’Assemblea Costituente, su impulso di La Pira e Dossetti, 
pur non approvando formalmente un odg, ritenne essenziale che il nuovo statuto dell’Italia «a) 
riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e dei 
suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al 
servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono 
destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà (omissis)». Atti 
dell’Assemblea Costituente, I^ Sottoc. Pres. Tupini 9.IX, 1946, p. 9 ss, oggi in www.camera.it/dati/
costituente.

6. Dottrina sul punto estremamente ricca; per tutti, A. Barbera, Principi fondamentali, sub art. 2, 
in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, p. 90 ss.

7. Così B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale, Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, 
Cedam, Padova, 1984, p. 121 ss.

8. A. Barbera, Principi, cit., p. 90.
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mocratico, i principi personalistico, pluralistico e lavoristico posti a base dell’or-
dinamento repubblicano9.

Un compito, dunque, non un dato; un processo che per sua natura si alimenta 
nello svolgersi delle dinamiche storiche e sociali e nel comporsi e ricomporsi delle 
interazioni biunivoche tra persona e comunità e che trova nella collocazione co-
stituzionale della scuola, intesa nell’accezione più ampia, riferimento primo ed 
essenziale10. 

3.  Attraverso la costituzione, la repubblica italiana ha conferito alla scuola un 
mandato implicito da adempiere: concorrere a valorizzare il legame fondamentale 
tra riconoscimento dei diritti inviolabili/adempimento dei doveri inderogabili e 
promuovere attraverso la formazione, l’educazione e la cultura, il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.

Per lo svolgimento di tale mandato la scuola ha ricevuto una traccia precisa: 
rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale» (ai quali per traslato implicito 
si aggiunga “di ordine culturale”11) che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscano l’obiettivo costituzionale del pieno sviluppo della per-
sona umana. Dunque: un compito, un metodo, un obiettivo.

La scuola costituzionalmente definita ed orientata è istituzione che si fa co-
munità di persone ed insieme sistema educativo di istruzione e formazione che 
realizza ed alimenta lo spirito democratico della repubblica.

Non solo per semplice provocazione culturale, uno dei massimi giuristi della no-
stra storia, definì la scuola “organo vitale della democrazia”, collocandola all’inter-
no della struttura costituzionale, nel cuore dell’ordinamento democratico italiano 
e del sistema di valori di cui esso è permeato, quale organo costituzionale al pari 
degli altri tradizionalmente così qualificati12; al confine tra i principi fondamentali 

9. C. Mortati, Sub art. 1, in G. Branca e A. Pizzorusso (a cura di) Commentario della Costituzione, 
Zanichelli, Bologna, Roma, Il Foro Italiano, 1975, p. 1 ss.

10. Cfr. A. Loiodice, Attuare la Costituzione. Sollecitazioni extra ordinamentali, Cacucci, Bari, 1999.
11. L’aggiunta è di L. Corradini, Non dissipare la storia, in La scuola e l’uomo, LXXVI, 2019, 1-2, 

p. 11. 
12. P. Calamandrei, Difendiamo la scuola democratica, in Costituzionalismo.it, 3, con nota di L. Pa-

truno, 2008, p. 1 ss., definì la scuola “organo costituzionale” in un celebre intervento dell’11 febbraio 
1950 a Roma:«...quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti 
voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della 
Repubblica, la Magistratura: non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la 
quale è invece un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo». Un significativo interven-
to di Calamandrei è in Atti della Assemblea Costituente, seduta del 4.3.1947, Tipografia della Roma 
Camera dei Deputati, vol. III, p. 1748 ss.
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e le norme sull’ordinamento statale, quasi una cerniera implicita tra due contesti 
non separati.

La scuola vive nel contesto dei valori che sostengono il patto costituzionale e 
legittimano il potere delle istituzioni; entro la cornice dello Stato repubblicano, 
essa è il luogo ove i principi costituzionali del rispetto della dignità umana, dell’e-
guaglianza, della libertà trovano alimento, valorizzazione e tutela. Qui i principi di 
libertà, eguaglianza e pluralismo vengono vissuti, attuati e continuamente aggior-
nati sulla base dei valori fondanti l’impianto dello Stato democratico e, nel con-
tempo, si promuove l’educazione alla solidarietà, la formazione all’adempimento 
dei doveri inderogabili di politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

Il sistema scolastico nel suo insieme, per la struttura aperta e partecipata e per il 
fine culturale, formativo ed educativo, svolge dunque nella prospettiva giuridico-
costituzionale, la fondamentale funzione di strumento democratico di attuazio-
ne dei principi costituzionali; nella stessa ottica la scuola concorre, in uno alle 
istituzioni politiche rappresentative, proprio all’attuazione del principio demo-
cratico di cui all’art. 1 Cost. Infatti, la volontà popolare, ossia «il diritto di tutti 
i cittadini a concorrere, direttamente o indirettamente attraverso l’esercizio dei 
poteri, diritti e libertà ad essi spettanti, a formare la volontà suprema governan-
te della Repubblica Italiana»13 non può che essere volontà consapevole, poiché 
la consapevolezza del cittadino è elemento essenziale della democrazia quanto (e 
più de) il rapporto formalistico di rappresentanza politica14; al contempo, solo la 
consapevolezza democratica può conferire significato alla libertà del voto popo-
lare riconosciuto quale diritto/dovere personale, eguale, libero (e segreto)15. La 
libertà di pensiero concepita astrattamente, così come la formale democraticità di 
un ordinamento, non sono di per sé elementi sufficienti senza l’attuazione di quei 
meccanismi virtuosi che garantiscano la formazione della consapevolezza demo-
cratica e l’«effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese»16.

La “specificità dello scopo”17 costituzionale della scuola, strumento di eleva-
zione spirituale dell’uomo e di progresso civile, la colloca, dunque, in posizione 
centrale nel sistema dell’ordinamento democratico e qualifica la libertà di inse-

13. V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in AA.VV., Scritti giuridici in 
memoria di V.E. Orlando, Cedam, Padova, 1957, p. 428 ss.

14. L’intuizione è di A. Loiodice, Informazione (diritto alla), in Enc. dir., XXI. Giuffrè, Milano, 
1971, p. 480 ss.

15. Art. 48, II co. Cost. «Il voto è personale, uguale, libero e segreto».
16. Art. 3, II co. Cost.
17. L’espressione è di E. Spagna Musso, Scritti di diritto costituzionale, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 

391 ss.
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gnamento non solo e non tanto quale libertà dell’individuo-docente, ma quale 
diritto sociale capace di soddisfare immediatamente un interesse sociale, ossia un 
interesse costituzionale della collettività.18 Verrebbe quasi da dire che la funzione 
docente, in questo contesto, costituisce l’attività lavorativa che, per sua intrinseca 
natura e per eccellenza, è destinata a concorrere «al progresso materiale o spirituale 
della società».19

4.  La formula aperta dell’art. 2 Cost. è il contesto ideale ed assiologico entro cui 
l’azione formativa ed educativa deve concorrere al pieno sviluppo della persona 
umana; autorevolmente è stato osservato che potrebbe meglio parlarsi, più che di 
“norma aperta”, di “norma di apertura”, poiché consente di aprire a nuovi diritti di-
latandone il senso in conformità al fine esplicito reso manifesto. 20 Essa non cristal-
lizza un catalogo dei diritti della persona, ma lascia spazio a libertà, a «valori, non 
espressamente contemplati dalle norme costituzionali, che alla persona si connet-
tono nel continuo fluire della storia»21; consente così di aprire a nuovi diritti o ad 
una loro nuova e più articolata qualificazione22, portati dei continui mutamenti di 
realtà storica e coscienza sociale, poiché «è un dato del nostro sistema individuare 
sempre nuovi diritti umani, cioè sempre nuovi modi di libero svolgimento» di essi 
così come sempre nuovi modi attraverso i quali si possa attuare il pieno sviluppo 
della persona umana «man mano postulati dalla coscienza sociale in relazione ai 
mutamenti della realtà sociale»23.

In questi spazi aperti dall’art. 2, cardine del sistema, la scuola è chiamata ad un 
ruolo peculiare nella dinamica politico istituzionale, ossia a concorrere attraverso 

18. U. Pototschnig, Insegnamento (libertà di), in Enc. Dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 736. Nella 
“funzione sociale” della scuola, strumento di elevazione spirituale dell’uomo e di progresso civile, la 
dottrina più autorevole rinviene oltre che la ratio della rilevanza costituzionale della scuola, la stessa 
obbligatorietà del livello minimo di istruzione obbligatoria e gratuita, cfr. T. Martinez, Diritto Costitu-
zionale, Giuffrè, Milano, X ed. riv. da G. Silvestri, 2000, p. 600 ss. 

19. Art. 4, co. 2 Cost. Sul punto, G. Laneve, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la 
scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti, in Federalismi.it, 2014, 13, p. 6 ss. ed ivi 
amplissimi ed articolati ulteriori riferimenti. 

20. Cfr. A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Treccani, Roma, 1989, p. 16 ss.
21. N. Occhiocupo, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella plura-

lità di posizioni, Giuffrè, Milano, 1995, p. 76.
22. Per una disamina dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, si ve-

dano i documenti del Centro Studi della Corte (stu185/2006) sul sito ufficiale www.cortecostituzionale.
it/documenti/convegni_seminari/STU1850; più recentemente, Diritti fondamentali nell’ordinamento 
giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali (stu 306/2017) su www.cortecostituzionale.it/do-
cumenti/convegni_seminari/STU_306.

23. A. Corasaniti, Note in tema di diritti fondamentali. I diritti fondamentali inviolabili dell’uomo, 
in Dir.e società, 1, 1990, p. 189 ss.
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la sua insostituibile e qualificata funzione all’allargamento della tutela costituzio-
nale a nuovi diritti24 che emergano nella coscienza sociale e che possano conside-
rarsi progressiva attuazione di quel valore centrale dell’ordinamento che è proprio 
lo sviluppo della persona.25

La scuola è comunità di relazioni umane qualificate dal rapporto educativo tra 
docenti e giovani discenti; proprio qui, per ragioni fisiologiche, filtrano le espe-
rienze vive del contesto sociale e si consolida il fenomeno per il quale un diffuso 
consenso sociale in ordine all’esigenza di nuovi o ulteriori livelli di garanzia, evolve 
verso un livello pre-giuridico ed infine pienamente giuridico, di tal che tali nuovi 
diritti possano saldarsi in continuità evolutiva al sistema dei principi valori e dirit-
ti riconosciuti dalla Costituzione26; essa, come è stato autorevolmente rilevato, 
essendo il prodotto più alto della cultura (non soltanto giuridica) della nazione, 
«può servire da criterio ultimo di riconoscimento reciproco delle ragioni e delle 
identità di singoli e gruppi, di condivisione di un nucleo di convinzioni sulla civile 
convivenza»27.

Per questa ragione la scuola trova nella Costituzione non un dettato da rispetta-
re, ma una proposta pedagogica da attuare, con l’ulteriore evidenza che il percorso 
suggerito rivela, nelle libertà costituzionalmente riconosciute di docenti ed allievi, 
il presupposto ed insieme il limite dell’agire28.

Libertà, appunto, che si misurano ed autolimitano in un contesto più ampio di 
principi giuridici e di valori fondanti condivisi. 

24. R. Pagano, “Vecchi” e “nuovi” diritti. La pedagogia e lo spazio autonomo dell’educativo, in M. 
Tomarchio, S. Ulivieri, (a cura di), Pedagogia militante, ETS, Pisa, 2015, pp. 382-384. 

25. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 56, osserva che 
l’interpretazione estensiva autorizzata dall’art. 2 Cost consente «di trarre da quello stesso articolo 
diversi contenuti che si riannodano alla tutela e allo sviluppo della persona umana». In questa pro-
spettiva, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto una serie di “nuovi diritti” non esplicitamen-
te richiamati in costituzione, quali, solo per citarne alcuni, il diritto alla libertà sessuale (Corte cost. 
18.12.1987, n. 561, in Giur. cost., 1987, 3535), il diritto del minore ad essere inserito in una famiglia (Corte 
cost. 18.2. 1988, n. 183, ivi, 1988, 687), il diritto alla privacy (Corte cost. 26 marzo 1990, n. 139, ivi, 1990, 
760), all’espatrio (Corte cost. 17.6.1992, n. 278, ivi, 1992, 2113), all’identità personale (Corte cost. 3. 
2.1994, n. 13, ivi, 1994, 95), il diritto al nome (Corte cost. 24.6.2002, n. 268, ivi, 2002, 1948), allo status 
filiationis (Corte cost. 28.11.2002, n. 494, ivi, 2002, 4058). Maggiori richiami in A. Morrone, Bilancia-
mento (giustizia costituzionale), in Enc. Dir.-Ann., vol. II, tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 185-204.

26. Sul punto, si veda G. Bertagna, Cittadinanza e trasformazioni sociali, in M. Corsi (a cura di) 
Educare alla democrazia e alla cittadinanza, Pensa Multimedia, Bari, 2011, pp. 345 ss. ed in genere 
l’ampia produzione dell’illustre autore.

27. C. Pinelli, Nel lungo andare. Una costituzione alla prova dell’esperienza, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2012, p. 128. Sul punto, si veda E. Cheli, Intorno ai fondamenti dello «stato costituzionale», in 
Quaderni cost. 2, 2006, pp. 263 ss.

28. R. Pagano, Per una educazione alla cittadinanza attiva, in Scuola e Didattica, La scuola, Brescia, 
IV, 2001, p. 36-38. 
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Nell’interazione dinamica tra diritti inviolabili e doveri di solidarietà portata 
dall’art. 2 Cost., la scuola definisce il suo spazio vitale di azione e la dimensione 
costituzionale di mediazione e consolidamento di quella coscienza sociale29 che 
è cultura e storia di un popolo, rendendo attraverso la sua opera qualificata ed 
essenziale, un contributo all’interpretazione evolutiva delle disposizioni costi-
tuzionali. La pedagogia costituzionale, educazione alla convivenza civile, può 
dirsi dunque indicare «la strada per arrivare all’espressione compiuta, qualita-
tiva, dell’educazione integrale ed orientativa di ogni persona nella storia che gli 
è dato di vivere»30.

5.  I padri costituenti avevano ben presente lo stretto rapporto che poteva e dove-
va costituirsi, nei sensi indicati, tra la “capacità di proposizione prospettica” della 
Costituzione ed il mondo della scuola, in interscambio fecondo tra reciproche 
funzioni, nella consapevolezza che la scuola rappresentasse un organo vitale capace 
di alimentare la Repubblica democratica nel susseguirsi delle generazioni. L’As-
semblea Costituente espresse infatti all’unanimità «il voto che la nuova Carta co-
stituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola 
di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle 
raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del 
popolo italiano»31. Come è noto, il primo firmatario di quell’ordine del giorno, di-
venuto ministro della pubblica istruzione, promosse il decreto che introduceva lo 
studio della “educazione civica” nelle scuole32, ove in premessa si legge: il «termine 
educazione si immedesima con il fine della scuola», mentre il termine «civica si 
proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la col-
lettività e le forme nelle quali essa si concreta». Veniva così sintetizzata l’idea che 
lo studio della costituzione non fosse da intendersi (solo) come “una” disciplina 
ma come l’opportunità di creazione di un clima culturale della intera istituzione 
scolastica ispirato alla costituzione, calato nell’esperienza della vita democratica, 
affidato alla responsabilità di tutti i docenti; e che l’educazione civica, nel costante 
riferimento alla costituzione apice di una esperienza storica e sintesi culturale dei 

29. G. Dalla Torre, Pluralismo e principi costituzionali, in Studi cattolici, 228, Ares, Milano, 1980, p. 
89.

30. G. Bertagna, La concezione sussidiaria dell’organizzazione sociale in libertà e responsabilità, in 
E. Scaglia (a cura di) Educazione e Costituzione 1948/2008. Analisi critica di quattro paradigmi didattici, 
Cqia Rivista Formazione persona lavoro, anno II, n. 4, 2012, p. 30 ss. 

31. OdG Moro, Franceschini, Ferrarese, Sartor, Assemblea Costituente. Pres. Terracini11. XII. 1947. 
Atti Assemblea Costituente, p. 3076 in www.camera.it/-dati/Costituente/lavori .

32. Con il dpr 13.6.1958 n. 585 «Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e 
scuole di ordine secondario ed artistico».
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valori di un popolo, si portava su un piano più ampio di quello meramente norma-
tivo o meramente disciplinare33.

Purtroppo le esperienze didattiche concrete sviluppatasi e gli interventi nor-
mativi succedutisi negli anni ’70 ed ’80 hanno largamente tradito l’ispirazione 
di fondo34. Salvi i buoni propositi manifestati nelle presentazioni dei provvedi-
menti legislativi, l’impostazione normativa è apparsa assai incerta e l’organicità 
del disegno originario si è ben presto dispersa. I decenni successivi sono stati ca-
ratterizzati da ripetuti richiami a non meglio definite “educazioni” alla legalità, a 
generici principi, temi e valori del testo costituzionale, privi di visione organica e 
totalmente svicolati dal contesto complessivo di un progetto educativo. Qualche 
isolato tentativo più coerente e pregnante non conseguì grande fortuna35.

Ogni Governo succedutosi, specie nell’ultimo decennio, si è cimentato in speri-
mentazioni di tematiche attinenti alla cittadinanza e costituzione o alla cd “cultura 
della legalità” con interventi frammentari che hanno prodotto un affastellamento 
di provvedimenti largamente disattesi nella scuola italiana;36 tra questi, paradig-

33. Nella premessa al d.p.r. n. 585/58 si legge: «Se l’educazione civica si spinge su quel piano spirituale, 
dove quel che non è scritto è più ampio di quello che è scritto...».

34. Nei programmi di scuola media del 1963, venne collegato l’insegnamento dell’educazione civica 
a quello di storia ed affidato al medesimo docente “in un quadro di intima correlazione”; si rimarcava 
che fosse comunque «compito di tutti gli insegnanti cogliere ogni occasione per far risaltare le linee di 
convergenza della loro opera educativa verso una finalità di educazione civica degli alunni...».

35. Nell’allegato alla direttiva del ministro Lombardi, n. 58 del 8.2.1996,“Nuove dimensioni formati-
ve, educazione civica e cultura costituzionale”, all’art. 1: «Gli obiettivi propri dell’educazione civica sono 
perseguiti, da un lato, nella complessiva attività didattica ed educativa, che riguarda tutti gli insegnamenti, 
le attività extracurriculari e i diversi momenti della vita scolastica, con modalità flessibili, anche in relazio-
ne all’autonomia delle singole scuole; dall’altro, nell’ambito di un insegnamento specifico, come previsto dal 
DPR 585 del 1958». Questa direttiva che avrebbe potuto dara coerenza a quanto innanzi si è proposto, 
non entrò in vigore per l’anticipata fine di quel governo “tecnico”.

36. Tra i tanti provvedimenti che seguirono, le indicazioni nazionali del ministro Moratti a segui-
to della legge delega 28.3.2003 n. 53 ove “l’educazione ai fondamenti della convivenza civile” si artico-
lava in “educazione alla cittadinanza, all’ambiente, alla sicurezza stradale, alla salute, all’alimentazio-
ne, all’affettività ed alla sessualità”. Tali “educazioni” non ebbero lunga vita per la complessità della 
loro gestione nella didattica. Il disegno fu ripreso dalla legge 169/2008 finalizzata all’acquisizione 
[...] «delle conoscenze e competenze relative a cittadinanza e costituzione nell’ambito delle aree storico 
geografica e storico sociale [...],» cui seguì un “Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’in-
segnamento cittadinanza e costituzione” (min. Gelmini, 4.3.2009) che introduceva anche “nuclei 
tematici ed obbiettivi di apprendimento relativi a cittadinanza e costituzione”. Alcuni mesi dopo, la 
CM 27.10.2010 n. 86, in attuazione dell’art. 1 L. 169/2008 qualificava “cittadinanza e costituzione” 
come “insegnamento / apprendimento”, nonché obbiettivo irrinunziabile di tutte le scuole. Anche 
nelle successive indicazioni nazionali vi sono riferimenti generici quanto altisonanti (“i fondamenti 
del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo ...”) senza criteri operativi chiari e condivisi «per promuoverne di fatto 
l’acquisizione e la valutazione, sia in termini disciplinari sia in termini trasversali», così L. Corradi-
ni, Non dissipare, cit., p. 16. Significativa della imperante confusione, è la successiva legge 23.11.2012 
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ma di un equivoco mai risolto, la legge n. 169/2008, diretta ad «attivare azioni di 
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione [...] delle 
conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione...»37, la quale, 
per la genericità della formula e la poca chiarezza nella definizione del contributo 
richiesto alle singole discipline curriculari, finì per determinare, in assenza di co-
erente visione di sistema, il proliferare di iniziative disorganiche, progetti, speri-
mentazioni finalizzati ad una vaga “cultura della legalità”, senza reale penetrazione 
nel vissuto scolastico.

Quando il tema sembrava accantonato, l’argomento “cittadinanza e costituzio-
ne” è stato inserito recentemente quale parte specifica e qualificante dell’esame 
conclusivo del ciclo di studi della scuola secondaria superiore38, senza alcun pre-
ventivo intervento strutturale nel cuore delle attività didattiche che consentisse di 
distinguere e/o qualificare l’insegnamento della costituzione rispetto all’educa-
zione e alla cittadinanza e la modalità del coinvolgimento delle “altre discipline” 
nelle attività svolte.

Con la conseguenza che l’equivoco persistente si è rafforzato, se si conside-
ra che la citata ordinanza ministeriale, richiama “attività, percorsi e progetti” 
(«Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»), mentre altra contestuale fonte 
dello stesso ministero riferisce di un non meglio precisato nuovo “insegnamento” 
(«A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze 
una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un 
nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione»)39. Il nodo essen-

n. 222 che prevede percorsi didattici su «...unità nazionale, inno di Mameli, bandiera nazionale, 
approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea».

37. «... nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per 
le stesse. (omissis)»; così l’art. 1 (Cittadinanza e Costituzione), L. 30 ottobre 2008, n. 169, Disposizioni 
urgenti in materia di istruzione e università. 

38. Art. 19 O.M. Miur 215/2019 «Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai 
progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto 
previsto all’art. 1 [...] l. n. 169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF.» Da notare che in un primo documento la disposizione recitava 
così «...il colloquio accerta le competenze e conoscenze appurate dal candidato nell’ambito delle attività 
e degli insegnamenti relativi a cittadinanza e costituzione [...] e recepiti nel documento del Consiglio 
di Classe ...».

39. Dal sito ufficiale Miur www.miur.gov.it/web/guest/cittadinanza e costituzione/ «[...] Compito 
della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, [...], competenze e quindi comporta-
menti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipa-
zione e solidarietà [...]. L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più 
ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educa-
zione civica [...]».
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ziale, insieme giuridico e pedagogico, non solo non è sciolto, ma non è neppure 
affrontato in modo chiaro. 

Eppure già nel 2005 lo slogan scelto dal Consiglio Europeo “imparare a vivere 
la democrazia”, sottolineava lo stretto legame tra l’istruzione e lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e partecipata e forniva una traccia di lavoro; la cittadinanza 
non è un dato giuridico formale e non può essere solo un “argomento” di insegna-
mento, ma è occasione di dialogo interdisciplinare e multidisciplinare, di stimolo 
verso la partecipazione e l’impegno a vivere i valori di solidarietà democratica40. 
Non è un concetto solo giuridico-politico, ma si concreta nel più largo senso di 
appartenenza e adesione al complesso dei valori condivisi da una comunità, ossia 
in quella “educazione” che per Moro si immedesima con il fine della scuola. In 
questo senso, l’approccio è quello della “educazione non intorno, ma attraverso e 
per la cittadinanza”41. Non si tratta di “studiare” i diritti dell’uomo, ma di utilizzare 
la ratio pedagogica dei diritti umani, poiché la logica dei diritti umani è la stessa 
del disegno autenticamente educativo: «ambedue condividono l’assunto della 
centralità della persona e l’obiettivo di aiutare questa a realizzarsi integralmen-
te nel rispetto degli altrui diritti e libertà»42. Il processo di affermazione storica 
dei diritti e la loro traduzione in norme giuridicamente vincolanti del valore della 
dignità umana, che trova momenti qualificanti nella Carta delle Nazioni Unite, 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea integrata nel trattato europeo, come nella nostra co-
stituzione, fornisce il percorso essenziale del disegno educativo della scuola perché 
«propone un approccio assio-pratico, cioè con valori che non sono separabili dal 
contestuale impegno per la loro realizzazione»43.

In questa logica la costituzione italiana, che è insieme “processo culturale” de-
mocratico e percorso formativo44, contiene in sé tutti gli elementi utilizzabili per-
ché essa sprigioni nella scuola e per la scuola la sua elevata funzione educativa che 

40. Tra gli obiettivi dell’istruzione scolastica contenute nelle linee giuda nazionali e nelle racco-
mandazioni europee sulle competenze chiave, vi è la promozione di competenze in materia di citta-
dinanza e costituzione e «lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’art. 2 del trattato sull’Unione Europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea»: non già un “insegnamento”, ma l’obiettivo.

41. Sul punto, ancora un richiamo a G. Laneve, La scuola, cit., p. 9 ss.
42. A. Papisca, Diritto e democrazia internazionale, via di pace. Riflessioni sullo ius novum universale, 

in Quaderni di Mosaico di Pace, 15, Molfetta, 2004.
43. A. Papisca, Diritto, cit.; più diffusamente, G. Laneve, Istruzione, identità culturale e Costituzio-

ne: le potenzialità di una relazione profonda, in una prospettiva interna ed europea, in Federalismi.it, 24, 
2012, pp. 31 ss.

44. Parla di costituzione come «cultura e processo culturale» G. Laneve, La scuola, cit., p. 10, cui 
si rinvia per la ricca articolazione della riflessione e i molti richiami dottrinali 
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coinvolge i valori della libertà e dignità umana nella comunità solidale45. Bastereb-
be questo; il resto, all’interno del richiamato equivoco, continua ad apparire un 
inutile e forse dannoso tradimento del suo lascito.46

45. L. Corradini, Il nesso tra Costituzione repubblicana, Dichiarazione universale dei diritti umani 
educazione e scuola, in C. Mirabelli (a cura di), La Costituzione repubblicana. Fondamenti principi e 
valori tra attualità e prospettive, Ares, Milano, 2010, p. 850 ss. Si vedano G. Bertagna, Scuola della convi-
venza civile o della Cittadinanza, in Nuova Secondaria, 2, XXVI, 2008, p. 15 ss.; R. Pagano, A. Schiedi, 
Educare alla cittadinanza. Aspetti pedagogici e note didattiche, in (a cura di) M. Corsi, G. Spadafora, 
Progetto generazioni. I giovani, il mondo l’educazione, Tecnodid, Napoli, 2011, p. 299-313.

46. Quando questo lavoro veniva inviato per la revisione, il parlamento approvava la legge 20 agosto 
2019 n. 90, (dal d.d.l. n. 1264) “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, isti-
tutiva de «l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società» a decorrere, ai 
sensi dell’art. 1, I co. «dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della pre-
sente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione». L’impianto normativo, in linea generale, potrebbe 
rispondere ad alcuni auspici rappresentati; tuttavia il provvedimento, che prevede addirittura l’espres-
sione di un voto relativo alla disciplina, sembra ignorare del tutto la realtà didattica ed organizzativa 
delle scuole, con gravi dubbi sulla sua concreta applicazione, specie se si pensa che l’intendimento era 
quello di disporre l’avvio dal 1settembre del medesimo a.s. 19/20. Solo per circostanze contingenti, 
senz’altro positive in ottica organizzativa, l’entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21.8.19) ha comportato lo slittamento all’a.s 2020/21; ciò potrà 
consentire l’emanazione di provvedimenti attuativi ed adeguata preparazione di scuole e docenti, asso-
lutamente indispensabili al perseguimento degli obiettivi dichiarati. 
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ABSTRACT

Educarsi alla tolleranza, meglio ancora alla so-
lidarietà, attraverso un processo di valorizzazio-
ne, identificazione e condivisione con l’altro, 
vuol dire vivere pienamente la nostra società. 
Questo è il fil rouge del presente articolo. Nei 
nostri giorni moderni, i sentimenti dominanti 
sembrano essere il disprezzo, l’odio e l’intolle-
ranza nei confronti di tutti coloro i quali, per 
qualsiasi motivo e a diverso titolo, non sono 
conformi alla parte dominante della società. Lo 
psicologo sociale Allport (1969) sostiene che la 
tolleranza, termine qui ampiamente trattato, 
consista nel saper vivere amichevolmente, cioè 
significa relazionarsi con gli altri prescindendo 
dalle loro appartenenze religiose, culturali, raz-
ziali, ideologiche senza operare alcuna distin-
zione in proposito. È indispensabile, al fine di 
scongiurare il proliferarsi di ogni tipo di intol-
leranza, progettare, predisporre e realizzare per-
corsi educativi e formativi che siano all’altezza 
del presente, per comprendere i processi in atto 
senza subirli, senza essere travolti ed evitando 
quello che Huntington (2000) definisce “scon-
tro di civiltà”.

Educating oneself to tolerance, even better to 
solidarity, through a process of valorisation, 
identification and sharing with the other, 
means fully living our society. This is the com-
mon thread of this article. In our modern days, 
the dominant feelings seem to be contempt, 
hatred and intolerance towards all those who, 
for whatever reason and in different ways, do 
not conform to the dominant part of society. 
The social psychologist Allport (1969) argues 
that tolerance, a term widely discussed here, 
consists in knowing how to live amicably, that 
is to say, to relate to others regardless of their 
religious, cultural, racial or ideological affilia-
tions without making any distinction in this 
regard. It is indispensable, in order to avert 
the proliferation of all kinds of intolerance, to 
plan, prepare and carry out educational and 
training courses that are up to the present, to 
understand the processes in progress without 
suffering them, without being overwhelmed 
and avoiding what Huntington (2000) de-
fines “clash of civilizations”.
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Tolleranza / cultura / dialogo interculturale Tolerance / culture / intercultural dialogue

Sommario: 1. La cultura della tolleranza. – 2. Tolleranza ed etnocentri-
smo. – 3. Lo sviluppo dell’educazione interculturale in Europa. – 4. Mul-
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ticulturalità, multiculturalismo e interculturalità. – 5. Educare alla citta-
dinanza globale in una prospettiva interculturale. – 6. Conclusioni.

1.  Il concetto di tolleranza è oggigiorno oggetto di innumerevoli dibattiti e pub-
blicazioni e sembra sia diventato una delle chiavi di lettura per interpretare e indi-
rizzare le scelte morali e politiche di una società che tende sempre più ad assumere 
la caratteristica della multiculturalità.

La tolleranza è stata indicata come la risposta per difendere la propria identità 
e per garantire la convivenza dei membri di una comunità attraverso il reciproco 
riconoscimento di una pari dignità per ognuno di essi. La tolleranza è, in questo 
senso, l’antidoto a ciò che Rousseau chiama «amor proprio», ossia la pienezza di 
sé dell’individuo che non tollera di essere offuscato dalle idee e dalle azioni degli 
altri individui1. «Il compito che si pone ogni momento a ogni uomo», scrive Ga-
damer2 «è davvero gigantesco: si tratta di tenere sotto controllo i propri personali 
preconcetti, la sfera egocentrica degli impulsi e degli interessi privati, in modo che 
l’altro non diventi o non resti invisibile».

A questo proposito ci si chiede quale di queste due polarità, individualità e co-
munità, sia prioritaria, ovvero se nel mondo in cui viviamo sia più impellente l’esi-
genza di difendere le diversità, oppure l’esigenza della convivenza civile basata sul 
presupposto della solidarietà. Gadamer3 definisce la solidarietà come «quell’ac-
cordo irriflesso e spontaneo sulla base del quale è possibile prendere decisioni co-
muni e valide per tutti nella sfera morale, sociale e politica», che impongono di 
andare alla ricerca nell’altro e nel diverso di quel che vi è di comune.

La tolleranza è quel sentimento che ci permette di accettare le opinioni degli 
altri, il loro stile di vita, le loro scelte e il loro modo diverso di stare al mondo, an-
che se differente dal nostro. È un sentimento che richiama ad uno spirito pacifico 
e comprensivo per vivere pienamente la nostra società.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per fram-
menti e da diversi angoli di visuale, la direzione della nostra condotta non può che 
virare verso la tolleranza reciproca. La coscienza non è la stessa per tutti, quindi, 
così come affermato da Mahatma Gandhi, mentre essa rappresenta una buona gui-
da per la condotta individuale, l’imposizione di questa condotta a tutti sarebbe 
un’insopportabile interferenza nella libertà di coscienza di ognuno. A volte la vera 

1. M. Mosconi, Tolleranza e società multiculturale - Il Federalista, Anno XXXVIII N. 3, 1996, p. 
208, in http://www.thefederalist.eu/site/index.php?option= com_content&view=article&id=143&
lang=it, 07/03/2019.

2. H.G. Gadamer, L’eredità dell’Europa, tr. it. F. Cuniberto, Einaudi, Torino, 1991, p. 21.
3. H.G. Gadamer, L’eredità, cit., p. 97.
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tolleranza richiede una forza straordinaria, che spesso siamo troppo deboli per 
esercitare4.

La tolleranza è l’amichevole apprezzamento delle qualità, delle opinioni e del 
comportamento degli altri, che sono estranei alle nostre abitudini, convinzioni, 
gusti5, pertanto essere tolleranti non significa essere indifferenti alle azioni o ai 
sentimenti degli altri, anzi, al contrario, occorre anche la comprensione e il coin-
volgimento personale. Barbarin dichiara che la tolleranza implichi l’accettazione 
della coesistenza, ma non si configura ancora come un incontro, poiché ci vuole la 
benevolenza per comprendere le radici della cultura dell’altro, le ragioni della sua 
fede e la luce di una vita autenticamente religiosa6.

In questo senso, risulta necessario non solo tollerare le differenze tra gli indivi-
dui e i gruppi, ma accettarle di buon grado e considerarle un arricchimento della 
nostra esistenza. È questa l’essenza della vera tolleranza; senza una tolleranza intesa 
in questa accezione più vasta non si potrà parlare di vera moralità7.

Nel 1995 l’UNESCO ha diffuso una dichiarazione di principi sulla tolleranza 
che individua nel rispetto, accettazione e apprezzamento della ricchezza e delle 
diversità delle culture del nostro mondo, dei nostri modi di espressione e della 
nostra maniera di esprimere la nostra qualità di essere umani. «La tolleranza è una 
virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire una cultura della pace a 
una cultura della guerra»8. Ognuno di noi, volontariamente o involontariamen-
te, crea una certa immagine delle persone, che sia cattiva o buona, bella o brutta, 
simpatica o antipatica. Ognuno, dal proprio punto di vista, giudica amici, parenti, 
conoscenti, insegnanti, così come le sue sensazioni lo portano a provare dalla sim-
patia all’antipatia, all’amore e all’odio.

La tolleranza è un termine sociologico, culturale e religioso relativo alla capacità 
collettiva e individuale di vivere pacificamente con coloro che credono ed agiscono 
in maniera diversa dalla propria, allontanando se stessi da una visione etnocentrica 
dell’altro. Con il termine tolleranza si intende “l’accettazione delle differenze”, ma, 
questo, è un concetto più ampio rispetto “all’accettazione” e il “rispetto”. Tali termini 
sono connotati rispettivamente da un’accezione passiva (“rispetto l’altro purché non 

4. F. Cercignani, Simply Transcribed: Quotations from Writings in B. Morris, eds. Lulu Press, 3ª 
ed., 2014, p. 18.

5. A. Einstein, Il lato umano: spunti per un ritratto, in H. Dukas, B. Hoffmann, eds. Tr. It. A. 
Gilberti, Einaudi, Torino, 2005.

6. A. Stoppa, È un tempo di grande sete, 2015, in https://it.clonline.org/news/attualit%C3% 
A0/2015/02/09/%C3%A8-un-tempo-di-grande-sete, 01/03/2019.

7. A. Einstein, Pensieri, idee, opinioni, tr. it. L. Angelini, Newton Compton, Roma, 2015.
8. M. Jacobucci, I nemici del dialogo: ragioni e perversioni dell’intolleranza, Armando Editore, 

Roma, 2005, p. 31.
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ci abbia niente a che fare”), perché la tolleranza richiama esplicitamente l’esigenza di 
una vita in comune, un ben-essere con l’altro, dove l’incontro è inevitabile.

La tolleranza richiede che dal confronto e dalla critica, anche radicale, venga te-
nuto fuori ogni sentimento ed ogni atteggiamento ostile. Tuttavia, nell’accezione 
filosofica, la tolleranza non trova origine dall’atteggiamento negativo sulla base 
della convinzione che non esistano alternative, ma, al contrario, si basa sull’accet-
tazione di ciò che è diverso poiché parte del tutto.

Allport9 sostiene che una personalità tollerante è colei che rispetta positiva-
mente tutte le altre, chiunque esse siano, ed è capace di vivere rapporti di amicizia 
con ogni persona senza distinzione di razza, colore, religione e indipendentemente 
dal gruppo di appartenenza di ciascuno. È un tipo di persona che ha una maggiore 
flessibilità mentale, una maggiore tolleranza alle frustrazioni e alle ambiguità. È 
un’abilità empatica nel valutare gli altri, che gli deriva da una particolare intelli-
genza e sensibilità sociale.

Harding definisce tollerante colui che accetta gli altri individui in virtù della sua 
comune umanità, indipendente da quanto possano essere diversi da lui stesso10.

La tolleranza, dunque, si propone come baluardo del diritto alla libertà d’opi-
nione.

Storicamente, la tolleranza politica e religiosa ha sempre costituito l’aspetto più 
importante della tolleranza, poiché sono state le divergenze sul piano politico e 
religioso ad aver ispirato le più atroci guerre e persecuzioni. Tuttavia, la parola 
“tolleranza” è un termine nuovo, “moderno”, nato nell’Europa dell’Illuminismo, 
al termine delle guerre di religione, in concomitanza con l’affermarsi di idee rivo-
luzionarie, quale quella dei diritti dell’uomo, che traduceva in termini politici il 
principio cristiano dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani. La parola “intolleran-
za” (etimologicamente deriva dalla tolleranza e significa mancanza di quest’ulti-
ma) significa chiusura verso l’altro, è fenomeno prepotente, antico quanto l’uomo, 
quindi afferrabile intuitivamente. L’intolleranza è il più delle volte un atteggia-
mento aggressivo e violento, ma non si identifica con l’aggressività e la violenza. È 
qualcosa di diverso e di più. 

Nei nostri giorni moderni, il sentimento dominante sembra essere il disprezzo 
più che l’odio. L’odio, infatti, può essere una forma distorta di dialogo11 e le ma-
nifestazioni di intolleranza, tante oggigiorno, ci portano ad interrogarci sulle reali 
motivazioni, su ciò che sottende simili atteggiamenti. 

9. G.W. Allport, Psicologia della personalità, tr. it., LAS, Bari, 1969.
10. M.C. Barbiero, Noi e gli altri: atteggiamenti e pregiudizi nel bambino, Guida Editori, Napoli, 

1985.
11. M. Jacobucci, I nemici del dialogo, cit.
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Lo psicologo sociale Allport12 sostiene che la tolleranza consista nel saper vivere 
amichevolmente, cioè significa relazionarsi con gli altri prescindendo dalle loro 
appartenenze etniche, culturali, razziali, ideologiche senza operare alcuna distin-
zione in proposito. Inoltre, occorre tener presente che la tolleranza è fondata anche 
sulla fiducia negli altri, un atteggiamento positivo di base, da cui deriva la fiducia 
in noi stessi.

Pur essendo primitivo l’uomo, come gli animali, è sempre stato diverso dagli 
altri a partire dal carattere, dall’intelligenza e dalle abitudini ed ha sviluppato, in-
sieme all’intelligenza e capacità di agire, anche la capacità di tollerare. 

Allora cos’è questa tolleranza? È un termine facile da pronunciare, ma molto 
difficile da mettere in pratica. Per alcuni è più difficoltoso mentre per altri lo è 
meno. La tolleranza non è un atteggiamento naturale, è un prodotto derivato dalla 
cultura e dall’educazione, così come si apprende che non si deve rubare e uccide-
re13. La capacità di tollerarsi fa sì che l’uomo, ancora oggi, sia in grado di convi-
vere assieme agli altri in un luogo, in una città, in famiglia, in modo civile. Poiché 
ogni individuo è diverso dall’altro, non tutti hanno una capacità sufficiente di 
tolleranza. Ambrosetti14, infatti, paragona le persone a dei recipienti, ovviamente 
diversi, per cui c’è chi nasce bottiglia, c’è chi nasce bicchiere o brocca, oppure 
lattina. Ogni tipologia di recipiente possiede una capacità differente di contenere 
quantità di liquidi, per cui si riempiono finché la loro capienza non si esaurisce. 
Un bicchiere, quindi, conterrà meno acqua rispetto a una brocca. Analogamente, 
ognuno di noi, continua l’autore, contiene l’acqua in quantità massima diversa, 
che è la nostra tolleranza, e quando questa inizia a traboccare fino ad uscire, non 
siamo più in grado di tollerare qualcuno. A tal proposito, egli paragona la civiltà ad 
una tavola apparecchiata, in cui tutto dev’essere al suo posto in modo equilibrato 
al fine di mantenere i contenuti nei recipienti fino a una certa quantità e quindi si 
crea tolleranza. L’esempio eclatante che riporta sulla tolleranza è quello di voler 
pensare di versare il mare in una brocca, ma in tal caso egli si chiede “come si può 
pretendere di andare d’accordo?” La sua risposta è che per andare d’accordo con 
se stesso e con gli altri deve imparare a trovare l’equilibrio, cosa non facile. È sicu-
ramente più semplice tollerare determinate persone rispetto ad altre, perché forse 
sono più simili a noi e quindi ci appaiono più simpatiche, magari la pensano come 
noi e non diversamente. Pensiamo, infatti, a quanto accade nei vari gruppi di amici, 
di lavoro, politici, familiari, religiosi, etnici, culturali.

12. G.W. Allport, Psicologia della personalità, cit.
13. M. Jacobucci, I nemici del dialogo, cit.
14. G. Ambrosetti, Riflessioni sul concetto di tolleranza, 2015, http://www.farecultura.net/

wordpress/category/magazine/anno2015/2015-giugno/, I, n. 3, giugno 2015.
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2.  In genere l’uomo è sufficientemente tollerante con gli al tri uomini fintanto che 
non gli viene invaso ciò che egli sente e percepisce come suo spazio vitale. Quando, 
per le ragioni più svaria te tale spazio diminuisce, allora il disagio che deriva può 
essere proiet tato verso direzioni improprie generando anche intolleranza.

Per alcuni individui essere tolleranti può significare avere un’apertura mentale, 
tale da essere disponibili nei confronti dell’altro. Per altri individui, invece, essere 
tolleranti può significare l’essere troppo accomodanti, inteso come propensione 
a sopportare delle altrui angherie senza protestare, senza salvaguardare la propria 
autonomia di giudizio. La tolleranza, in realtà, si colloca a metà strada tra le due 
situazioni, in una zona grigia, in quanto si tratta di un compromesso, ovvero di una 
via di mezzo tra la piena comprensione e il rifiuto totale.

La tolleranza, inoltre, non va confusa con l’indifferenza. In particolare, se l’ac-
cettazione ci volge verso qualcosa che non ci tocca minimamente e non ci crea 
problemi, non possiamo parlare di tolleranza, poiché la componente della sop-
portazione e della sofferenza è considerata indispensabile. Il termine tolleranza, 
infatti, deriva appunto dal termine “tolerare” che significa “sopportare”. Dunque, 
chi tollera viene a patti con qualcosa che gli dà fastidio, per cui è una preroga-
tiva dell’alterità e in questo caso decide di lasciar correre per amore di pace, ma 
soffre perché vengono urtati i suoi sentimenti e sconvolte le sue abitudini. Chi 
tollera riesce con estrema difficoltà, e mai completamente per quanto si sforzi, a 
mettersi nei panni dell’altro. «La tolleranza è insomma un obiettivo minimo di 
convivenza»15.

Questo concetto di tolleranza, e quindi di convivenza, ci riporta, in qualche 
modo, al concetto di etnocentrismo come un modo di classificare e quindi di ordi-
nare e organizzare concettualmente l’universo dei gruppi umani, mediante un ad-
densamento (una concentrazione) delle caratteristiche propriamente umane, nella 
categoria di “centro” e un’attribuzione di caratteri meno umani, se non addirittura 
disumani, alle categorie marginali16.

Secondo Bennet l’etnocentrismo consiste nella convinzione per cui la propria 
visione del mondo è al centro stesso di tutta la realtà. In particolare, Lanternari, 
che ha coniato il termine etnocentrismo attitudinale, vuole indicare che l’etnocen-
trismo è, fino a un certo punto, culturalmente fisiologico. In altre parole, nessuno 
può non essere in qualche misura etnocentrico, perché l’etnocentrismo in sostanza 
è quell’attitudine per la quale ciascuno di noi conferisce senso e valore al mondo in 
cui vive, a partire dai significati e valori della cultura cui appartiene. Egli sostiene 

15. M. Jacobucci, I nemici del dialogo, cit., p. 31.
16. http://www.treccani.it/enciclopedia/etnocentrismo_%28Enciclopedia-delle-scienze-socia 

li%29/, 14/03/2019.



La persona tra tolleranza e relazioni positive 79

che non sia possibile guardare il mondo con gli occhi chiusi, poiché nel momento 
stesso in cui si aprono gli occhi, lo sguardo è già orientato in una direzione. Questo 
significa che ogni individuo è un po’ etnocentrico attitudinale17.

Un soggetto, quindi, reagisce all’incontro con l’altro con un atteggiamento et-
nocentrico quando anche quest’ultimo mette in atto comportamento simmetrico 
di rivalità, fondato su atteggiamenti come chiusura, rigetto, rifiuto reciproco o 
addirittura aggressione; in questo caso diviene automatica una dinamica di con-
flitto. Si tratta di una situazione fortemente instabile, che, come afferma Bate-
son18, «se non viene frenata può solo condurre a una rivalità sempre più spinta e 
infine all’ostilità». Dal punto di vista comportamentale si tratta di una dinamica 
che a livello individuale si rifà a comportamenti di tipo aggressivo (sciovinismo, 
razzismo), che a livello collettivo diventa azioni di rivolta, ovvero ribellione da 
una parte e repressione più o meno brutale dall’altra. Per un soggetto che non 
riconosce la differenza culturale, questo tipo di atteggiamento etnocentrico cor-
risponde uno di tipo relativistico nei confronti dell’Altro: se il primo si trova in 
una posizione dominante rispetto al secondo, il sostanziale squilibrio di potere o 
status esistente fra essi tenderà a far sì che la differenziazione dei comportamenti 
diventi una dinamica di attrazione per il soggetto dominante e in labilità da parte 
del soggetto dominato, per cui quest’ultimo tenderà a rinchiudersi in un atteg-
giamento di tipo etnocentrico, di resistenza culturale, teso al mantenimento della 
propria identità culturale, quale unica possibilità di sopravvivenza in una condi-
zione di sostanziale disparità di opportunità. De Martino chiama etnocentrismo 
critico, ossia di etnocentrismo intrinseco nella propria identità culturale. Spesso 
questa operazione viene ostacolata da reazioni emotive incontrollate: la differenza 
culturale spaventa, turba oppure lascia indifferenti o produce rimozione, nel senso 
che l’altro viene ignorato e considerato diverso. Questo secondo meccanismo del 
ricevere rappresenta l’elemento principale per il realizzarsi di una relazione simme-
trica e di reciprocità. Essa rappresenta la base di ogni possibile convivenza in una 
società multietnica, in quanto produce l’affermarsi di atteggiamenti non solo di 
tolleranza, ma soprattutto di rispetto nel confronto con le diversità. Si tratta quin-
di di passare dalla semplice tolleranza dell’altro al rispetto della sua cultura, inteso 
come consapevolezza che essa non ha solo il diritto di sopravvivere, ma può anche 
offrire un contributo essenziale alla comune convivenza. Solo il rispetto reciproco 
delle differenze consente di percorrere la strada che, dalla multiculturalità come 
situazione di fatto, conduce all’ interculturalità, come obiettivo delle dinamiche 

17. A. Anastasi, Immigrazioni internazionali e democrazia partecipativa. Interazione, tolleranza e 
reciprocità, Rubettino Editore, Catanzaro, 2005, p. 55 ss.

18. G. Bateson, J. Ruesch, La matrice sociale della psichiatria, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 109.
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interattive. La tolleranza, come l’indifferenza, percorre strade che portano verso 
la disgiunzione delle esistenze19.

Essere tolleranti, secondo Jacobucci20, non significa non avere certezze, significa 
solo guardarsi dalle certezze assolute, cieche ed acritiche, significa diffidare di ogni 
forma di dogmatismo, di ogni rifiuto di mettere alla prova le proprie convinzioni. 
Il tollerante, fautore del dialogo, ha anch’egli le sue verità e certezze, non intende 
affatto dubitare di tutto, ma pensa che almeno un granello di dubbio sia indispen-
sabile per renderlo ancora più solido delle sue convinzioni e che tali convinzioni 
possano essere ulteriormente convalidate dal confronto con altre idee.

3. Bisogna educarsi alla tolleranza, meglio an cora alla solidarietà, attraverso un 
processo di valorizzazione, identificazione e condivisione con l’altro, per cui gran-
de importanza riveste l’impegno di conoscere meglio gli altri, informandosi sulla 
loro cultu ra, religione, folklore, apprezzandone le qualità e sviluppando in noi un 
sentimento d’empatia nei loro confronti. In questo processo è essen ziale comuni-
care con gli altri senza preconcetti.

Un altro aspetto fondamentale è educare ed educarsi alla tolleranza ricercando 
occasioni di dialogo e di confronto costruttivo. L’educazione alla tolleranza im-
plica il vivere insieme, implica la contiguità che permette la conoscenza reciproca.

La virtù della tolleranza non dovrebbe dunque consistere solo nel «lasciar 
vivere» o nell’astenersi dall’esercitare il proprio potere nei confronti delle opi-
nioni ed azioni altrui, anche se sono diverse dalle proprie per aspetti rilevanti ed 
anche se le si disapprova dal punto di vista morale, ma anche nel «creare delle 
opportunità per gli altri e fare di tutto per aiutarli a mantenere e coltivare le loro 
diversità».

L’idea di tolleranza, portata fino a questo limite, ha come premessa una sorta 
di relativismo, per cui ciò che conta per ogni uomo e per ogni gruppo è “la sua 
verità” (le sue idee, la sua cultura, le sue scelte morali e di vita), che non può e non 
deve essere influenzata né condizionata dalla “verità degli altri”. A sua volta questa 
premessa si fonda sulla paura dell’uniformità, dell’omogeneizzazione, che sono 
viste, oggi in particolar modo, come pericoli reali legati alla società della «comu-
nicazione globale». Perciò la tolleranza va difesa in quanto sta alla base della possi-
bilità di discussione e di dibattito e ciò costituisce un valore superiore alla verità21. 
La tolleranza è dunque la premessa per il confronto e il dialogo.

19. G. Giarelli, Il contesto della mediazione: la sfida dell’interculturalità nella società multietnica, 
in C. Cipolla eds, Immigrazione, mediazione culturale e salute, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 36 s.

20. M. Jacobucci, I nemici del dialogo, cit., p. 33.
21. S. Mendus, Justifying Toleration, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 177.
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In una società multiculturale, in cui vi è una vasta gamma di flussi migratori, 
una politica di integrazione dinamica deve accompagnarsi ad interventi in campo 
formativo necessari per costruire quelle diffuse basi culturali, senza le quali diviene 
impossibile ogni convivenza civile tra immigrati e autoctoni. È sempre più eviden-
te infatti come tutte queste radicali modificazioni stiamo mettendo in discussione 
anche i tradizionali modelli educativi dell’occidente. È da questo complesso di 
eventi e problemi che nasce la pedagogia interculturale, che mira a favorire la pos-
sibilità di una convivenza costruttiva all’interno di una società, nell’acquisizione 
di valori, conoscenze e competenze per far fronte alle numerose sfide e difficoltà 
che la società ci propone22. Essa rappresenta una rivoluzione rispetto al modo di 
concepire l’alterità e l’educazione nella società complessa; è la risposta educativa 
più idonea e preparata alla globalizzazione degli essere umani e delle loro diverse 
forme di vita, alla crescente compresenza di diversi usi, costumi, lingue, modalità 
comportamentali e religioni, considerando l’alterità in termini di risorsa e rico-
noscendo l’opportunità di arricchimento e di crescita personale che può scaturire 
dalla presenza di soggetti culturalmente ed etnicamente differenti23.

La scuola è uno dei luoghi nevralgici per la costruzione di un’interculturalità 
possibile24. Essa, infatti, non è solo luogo di arricchimento del potenziale cogniti-
vo di ogni allievo, ma è anche e soprattutto luogo di orientamento dei giovani verso 
gli stranieri e più in generale verso le diversità. Ancora oggi si parla dei soggetti con 
origini diverse utilizzando termini generici di “stranieri” “immigrati”; in altri casi 
si usa il termine “extracomunitari”, intendendo tutti gli immigrati che provengono 
dai paesi più svantaggiati. Con questi termini molto spesso si etichettano i resi-
denti senza cittadinanza più bisognosi, più sporchi, senza lavoro e senza casa. Per 
alcune fasce della popolazione, in termini poco realistici e colmi di luoghi comuni, 
questi termini si usano per identificare chi “invade” il proprio Paese per “rubare” 
lavoro, casa, e addirittura per imporre la propria cultura.

A tal proposito, secondo un’indagine inserita all’interno della relazione finale 
redatta dalla commissione sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni 
di odio, istituita il 10 maggio 2016, presieduta dall’allora Presidente Boldrini e 
composta da un deputato per ciascun gruppo politico, da rappresentanti del Con-
siglio d’Europa, delle Nazioni Unite, dell’ISTAT, di centri di ricerca e associazioni 
impegnate attivamente nello studio e nella sensibilizzazione sul linguaggio d’odio 

22. F. Susi, Come si è stretto il mondo: l’educazione interculturale in Italia e in Europa – Teorie, espe-
rienze e strumenti, Armando Editore, Roma, 1999.

23. S. Lamberti, Apprendimento cooperativo ed educazione interculturale: percorsi e attività per la 
scuola primaria, Erickson, Trento, 2010.

24. M. Fiorucci, Una scuola per tutti: idee e proposte per una didattica interculturale delle discipline, 
Franco Angeli, Milano, 2008.
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e da esperti (intitolata a Jo Cox, la deputata laburista uccisa nel nord dell’Inghil-
terra da un nazionalista il 16 giugno 2016), il 48,75% ritiene che, in condizione di 
scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani; 
mentre il 35% pensa che gli immigrati tolgano lavoro agli italiani25.

Ad incentivare tali percentuali, e nello specifico i luoghi comuni, giocano un 
ruolo di spicco i social media e il web che sono invasi di insulti, volgarità, diffa-
mazioni e per eleggerli a bersaglio si ricorre spesso a false notizie e alla cosiddetta 
“post-verità”, ovvero la tendenza a far prevalere gli appelli emotivi e le proprie idee 
sulla realtà dei fatti.

I termini utilizzati per definire la popolazione immigrata rispecchiano in genere 
i vissuti e le reazioni emotive della popolazione locale, la sua ignoranza rispetto alle 
altre culture e al fenomeno migratorio, il suo etnocentrismo, i suoi atteggiamenti 
di diffidenza, la paura e infine gli stereotipi, i pregiudizi e gli atteggiamenti discri-
minatori e/o razzisti nei confronti di queste popolazioni26. 

Secondo la psicologia sociale, le categorie sociali sono utili per la gestione cogni-
tiva e sociale del mondo e tutte le categorizzazioni servono a imporre un ordine e 
una semplificazione della realtà che altrimenti sarebbe troppo complessa e caotica. 
Essa si ottiene massimizzando le somiglianze e minimizzando le differenze tra gli 
individui appartenenti a uno stesso gruppo27.

La prospettiva interculturale in ambito scolastico è stata proposta come via di 
equilibrio fra il riconoscimento e la valorizzazione di tutte le differenze e l’indi-
viduazione di valori e appartenenze comuni, interpretando le identità culturali, 
non come entità o essenze, ma come realtà dinamiche di soggetti e gruppi che si 
incontrano, si scambiano e si trasformano.

In questa direzione, la pratica educativa e didattica si distingue su due livelli:
– quello dell’integrazione: inteso come un insieme di dispositivi specifici che 

permettano, allo studente e alle famiglie straniere neoarrivate, di poter interagire 
e adattarsi al nuovo contesto;

– quello relativo all’educazione interculturale come progetto educativo innova-
tivo destinato a tutti i bambini e adolescenti. 

Il primo livello di integrazione coinvolge una serie di enti locali, reti di scuole 
e progetti che agiscono al fine di promuovere e articolare un piano d’azione che 
faciliti l’inserimento e l’accoglienza nel nuovo contesto scolastico dell’alunno e 
della sua famiglia: 

25. http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapa-
gina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf, 21/03/2019.

26. E. Nigris, Le parole dell’intercultura, in E. Nigris eds., Pedagogia e didattica interculturale. Cul-
ture, contesti e linguaggi, Pearson Mondadori, Milano, 2015.

27. G.W. Allport, Psicologia della personalità, cit.
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– conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;
– mantenere una comunicazione con la famiglia (coinvolta nel percorso educa-

tivo del figlio);
– disponibilità di materiali bilingui;
– disponibilità di laboratori linguistici per l’acquisizione della lingua italiana 

come seconda lingua;
– la personalizzazione del piano di studi;
– la valorizzazione delle competenze linguistiche in altre lingue. 
Il livello di educazione interculturale, consiste in un paradigma (modello) at-

traverso cui rivedere gli aspetti curricolari, metodologico-didattici e relazionali 
mediante:

– la revisione, in chiave interculturale, dei saperi e una proposta didattica che 
favorisca lo scambio e le interazioni;

– la promozione del plurilinguismo;
– la promozione di un progetto culturale e di cittadinanza antirazzista e anti-

discriminatorio, nel riconoscimento dei comuni diritti e doveri di cittadinanza.
Quest’ultimo livello ha come finalità quella di sviluppare un senso di cittadi-

nanza comune nelle differenze di origine, linguistiche e religiose, superando una 
visione nazionalista monoculturale, una cultura delle differenze come valore indi-
viduale e una sensibilità e competenza interculturale28.

4.  Con l’avvento della globalizzazione, dell’interdipendenza planetaria e delle 
società multiculturali, si assiste a un forte aumento sia delle opportunità (viaggiare 
è più facile, la tecnologia riduce le distanze), sia dei conflitti, molti dei quali scaturi-
scono dall’incontro/scontro tra diverse culture. Nelle società occidentali moderne 
si parla di multiculturalismo per indicare la presenza di persone appartenenti a 
culture diverse, con caratteristiche che le differenziano, quali la lingua, l’aspetto 
fisico, il modo di vestirsi, la religione, il modo di mangiare e di preparare il cibo, la 
concezione della vita familiare e del rapporto uomo-donna, e i valori. Il fatto che la 
società in cui viviamo non sia più omogenea è un bene ed è possibile considerarlo 
come un fatto positivo, le cui conseguenze sono un atteggiamento di esclusione e 
chiusura o un atteggiamento di apertura e inclusione29.

Bisognerebbe comprendere che dalla presenza in una stessa società di più cultu-
re, etnie, religioni e usi derivi un arricchimento della società, dal momento che, da 

28. G. Pastori, Alunni con una storia di migrazione: percorsi, relazioni e saperi, in E. Nigris eds., 
Pedagogia e didattica interculturale. Culture, contesti e linguaggi (pp. 141-178), Pearson Mondadori, 
Milano, 2015, p. 153 ss.

29. J. Habermas, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 1998.
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sempre, il mischiarsi delle diversità è stato produttivo, fecondo e creativo. Quin-
di, nei confronti del multiculturalismo è possibile assumere due posizioni nette: 
accettare o respingere. Adottando una posizione di simpatia, avremo allora l’a-
pertura delle frontiere, per l’accoglienza del diverso, per l’ampliamento dei diritti 
politici, economici e sociali agli immigrati. Al contrario adottando una posizione 
negativa, avremo tutta la gamma di atteggiamenti di chiusura che vanno dall’in-
tolleranza alla xenofobia sino a raggiungere il razzismo30.

Con il termine intercultura, invece, si intende indicare l’incontro attivo tra sog-
getti portatori di culture differenti, aperti al dialogo, disposti a modificare e a farsi 
modificare. L’intercultura è orientata all’arricchimento reciproco, finalizzato alla 
convivenza pacifica e alla ricerca collettiva di soluzioni appropriate per far fronte 
alle difficoltà del multiculturalismo31.

Per questo motivo, all’impostazione multiculturale si contrappone quella in-
terculturale, termine la cui prospettiva mira a disegnare un orizzonte improntato 
ai valori del dialogo fra culture, per cui dal rispetto e dalla tolleranza reciproca si 
giunge alla contaminazione, all’ibridazione e alla costruzione di una nuova cultura 
dialogante. Il prefisso “inter” va a descrivere la pregnanza semantica di interazione, 
scambio, interdipendenza, reciprocità ed imprime un senso di dinamicità. La mul-
ticulturalità descrive, quindi, una situazione di fatto, «è una condizione oggettiva 
delle società contemporanee; l’intercultura, invece, è un progetto, un obiettivo da 
costruire e quindi un orizzonte pedagogico»32.

Attraverso l’intercultura è possibile realizzare la transcultura, cioè la capacità di 
muoversi all’interno di diverse culture senza essere totalmente assorbiti da nessuna 
di esse; il che è possibile solo quando riconosciamo ogni cultura come espressione 
di un fondamento comune a ciascun uomo.

L’intercultura è anzitutto riconoscimento dell’altro e relativizzazione del pro-
prio sistema di valori ed idee (come insegna il relativismo culturale) per evitare di 
spiegare ed interpretare inconsapevolmente i sistemi di vita degli altri attraverso 
le nostre categorie concettuali. Un’attività che dà luogo a cambiamenti, trasfor-
mazioni ed integrazioni a seguito delle esperienze di confronto con le alterità. 
Il punto di origine dell’intercultura è la consapevolezza delle tante diversità che 
condizionano e connotano lo sviluppo delle società. Dunque, la transcultura è 
possibile se vi è un progetto sociale finalizzato alla costruzione e allo sviluppo di 
un pensiero aperto, che spinga verso nuove culture, comprendendo le differenze 

30. L. Di Michele, L. Gaffuri, M. Nacci, Interpretare la differenza, Liguori, Napoli, 2002.
31. D. Bramanti, Luoghi per promuovere intercultura, in D. Bramanti eds., Generare luoghi di inte-

grazione. Modelli di buone pratiche in Italia e all’estero, Franco Angeli, Milano, 2011.
32. A. Bertoncini, Educare al patrimonio in una società multiculturale. Problematicità ed esperienze 

nella scuola e nel museo, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 9.
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e le analogie, e consenta, al tempo stesso, di tornare nella propria cultura di rife-
rimento utilizzando l’esperienza del confronto, al fine di valutare con maggiore 
coscienza la propria specificità negli aspetti più o meno positivi. L’intercultura, 
quindi, richiede di fare i conti con le proprie contraddizioni interne e di rimuo-
vere le gabbie concettuali che distinguono le “nostre” dalle “loro” pratiche. Es-
sa rappresenta la necessità di interrogarsi sui propri limiti, di confrontarsi per 
arricchirsi di nuovi elementi e di cambiare senza perdere la propria identità di 
riferimento33.

L’interculturalismo, quindi, si prefigge di superare i limiti dell’assimilazionismo 
e del differenzialismo, pur conservandone i pregi e proponendo il riconoscimento 
delle differenze entro un orizzonte comune. Dunque, pone l’accento sui “rapporti 
tra culture differenti” e si fonda sullo scambio bidirezionale, simmetrico e perso-
nale, mentre il multiculturalismo pone l’accento sulle “differenze individuali”34. 
Il dialogo fra le differenti culture diventa l’elemento distintivo dell’intercultu-
ralismo, il cui merito è quello di attirare l’attenzione sulla dinamicità delle tra-
sformazioni culturali, che interessano la società odierna. Esso, pertanto, coadiuva 
l’integrazione politica, sociale, culturale ed economica, nonché la coesione di so-
cietà culturalmente diverse. Inoltre, esso favorisce l’uguaglianza, la dignità umana 
e la sensazione di condividere obiettivi comuni, poiché è volto a far comprendere 
meglio le diverse abitudini e visioni del mondo, a rafforzare la cooperazione e la 
partecipazione, a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e infine a 
promuovere la tolleranza e il rispetto per gli altri. Ogni volta che diversi gruppi 
socio-culturali interagiscono tra loro e si relazionano, si determina il fenomeno 
dell’interculturalismo35.

A questo punto appare lecito chiedersi cosa si intenda per cultura. La cul-
tura è un concetto ampio e complesso, poiché comprende tutto quello che un 
individuo apprende come soggetto appartenente ad una società; rappresenta il 
suo patrimonio di conoscenza e l’insieme dei suoi atteggiamenti nei confronti 
degli altri, delle sue abitudini alimentari, della sua concezione di tempo e di 
spazio, della sua espressione artistica. La cultura può quindi essere intesa come 
«il patrimonio di conoscenza, esperienza e comportamenti che caratterizzano 
gli appartenenti ad una società e, in senso lato, si considerano elementi culturali 
gli oggetti prodotti mediante l’applicazione delle conoscenze»36. Inoltre, può 

33. M. Gallerani, Approccio interculturale e apprendimento per competenze, in B. Toni eds., Forma-
zione europea per i docenti di scuola primaria, Homeless Book, Faenza, 2014, p. 30.

34. R.M. Contini, Nuove generazioni nella società multietnica, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 18 s.
35. M.R. Nava, Interculturalità: competenze e pratiche formative. Modelli, prassi e prospettive future, 

Edizioni Polimata, Roma, 2017, p. 13.
36. A. Durino Allegra, Verso una scuola interculturale, La Nuova Italia, Firenze, 1993, p. 3.
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essere considerata come un processo e un prodotto dell’uomo inserito in un 
determinato ambiente, dove per ambiente non s’intende solo lo spazio naturale, 
ma anche lo spazio abitato e vissuto dalle persone. Ha in sé anche la caratte-
ristica della dinamicità: è qualcosa che si evolve, così come si evolve l’uomo e 
l’ambiente in cui egli è inserito, ma allo stesso tempo essa è ancorata alle radici 
di un passato dal quale è nata e si è sviluppata. Come è vero che non esiste uomo 
senza cultura, e come tale essa è essenziale all’uomo, «è pur vero che la cultura è 
essa stessa contemporaneamente modificata dall’uomo attraverso l’interazione 
tra la medesima cultura nativa e i nuovi valori e vedute mondiali che il soggetto 
è capace di creare»37.

«Ogni società ha la propria cultura che, considerata nel suo insieme, risulta 
differente dalla cultura di ogni altra società»38. Accanto alle diversità, occorre ri-
levare che esistono anche caratteristiche fondamentali comuni a tutte le culture, 
perché «la vita e il destino degli uomini, per certi aspetti coincidono ovunque essi 
vivono»39 e dove un ruolo fondamentale, anche se in misura e modi differenti, lo 
assume la famiglia.

5.  La fase storica attuale è percorsa da grandi trasformazioni di carattere socio-
economico determinate da diversi fattori. Tra questi un ruolo di grande rilievo è ri-
vestito dai grandi processi di mobilità sociale che conducono a un numero sempre 
più elevato di contatti e relazioni tra persone di origine sociale e culturale diversa. 
È indispensabile, dunque, progettare, predisporre e realizzare percorsi educativi 
e formativi che siano all’altezza del presente per comprendere i processi in atto 
senza subirli, senza essere travolti ed evitando che possano condurre al cosiddetto 
“scontro di civiltà”40. Si tratta, quindi, di costruire le condizioni per la positiva 
convivenza tra persone che fanno riferimento a sistemi culturali e valoriali molto 
differenti (la “cultura della convivenza”). Spetta, in primo luogo, al sistema d’istru-
zione il compito di dotare di nuove conoscenze gli studenti: si tratta di conoscenze 
relative ai gruppi minoritari (religiosi, di genere, minoranze linguistico-culturali 
ecc...), alle loro lotte, conquiste e culture e rappresenta il presupposto per superare 
gli stereotipi e i pregiudizi più banali e più superficiali. “Per cominciare a contra-
stare tutto ciò, occorre che gli scolari apprendano il prima possibile a relazionarsi 

37. C. Di Agresti, Ricomparsa del problema educativo nel dibattito pedagogico internazionale, in G. 
Dalla Torre, C. Di Agresti, eds., Società multiculturale e problematiche educative, Studium, Roma, 1992, 
p. 111.

38. A. Durino Allegra, Verso una scuola, cit., p. 3.
39. G. Mantovani, Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?, Il Mulino, Bologna, 2004, 

p. 5.
40. S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 2000.
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in maniera diversa con gli altri, cioè in maniera mediata da conoscenze corrette e 
da una curiosità rispettosa”41.

A tal proposito occorre sviluppare un pensiero critico, ovvero sviluppare un 
pensiero interculturale, che rifiuta ogni forma di pregiudizio e la conoscenza pre-
confezionata che permette all’individuo di agire e pensare liberamente e di non 
essere facilmente influenzabile. 

Nella scuola, la prospettiva interculturale svolge il ruolo di progettare compiti 
di accoglienza, inserimento, promozione della comprensione delle differenze cul-
turali e prevenzione del pregiudizio e richiede, al migrante stesso, di contribuire 
alla costruzione di una società inclusiva. Anche il migrante, quindi, accetta di in-
traprendere un percorso formativo, sia per imparare a convivere nella situazione 
in cui è inserito e sia per re-identificarsi linguisticamente e culturalmente e quindi 
cerca sicurezza nella formazione.

La famiglia, la scuola, la formazione professionale e il sistema formativo si trova-
no di fronte a una grande sfida e devono elaborare delle soluzioni al fine di gestire, 
in maniera equilibrata, le differenze e le diversità. Nonostante i fenomeni migrato-
ri investono ormai il nostro Paese da molti anni, ancora oggi non vengono tenuti 
in considerazione i bisogni formativi e culturali dei migranti42 poiché l’attenzione 
si sofferma quasi esclusivamente su quelli essenziali (casa, salute, lavoro). Per far 
fonte alla presenza di numerosi stranieri è necessaria una forte risposta educativa: 
l’istruzione e la formazione sono i primi strumenti indispensabili al fine di rea-
lizzare e consentire la socializzazione. Numerosi studi e ricerche hanno riflettuto 
sulla necessità di una pedagogia interculturale e hanno ritenuto che un’educazione 
interculturale implichi il ricorso ad altre discipline come la psicologia, la socio-
logia, la pedagogia comparata e l’antropologia culturale, che si rivolge a tutti. La 
pedagogia interculturale, quindi, si propone di affrontare il problema delle rela-
zioni tra i membri appartenenti a diverse culture ai fini dell’accettazione e del 
rispetto reciproco43. Essa è anche strategia educativa che analizza il concetto di 
“integrazione culturale”, che si propone di modificare le percezioni e gli ambiti 
cognitivi con cui generalmente rappresentiamo sia gli stranieri, sia il nuovo mon-
do delle interdipendenze44. La pedagogia interculturale deve stabilire quali valori 
trasmettere e come trasmetterli ed è proprio in questo senso che diventa didattica 
interculturale, centrata sui punti di vista, o luoghi di vita, sulla espressività, sui 

41. M.C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogna della cultura umanistica, 
Il Mulino, Bologna, 2011, p. 97.

42. F. Susi, I bisogni formativi e culturali degli immigrati stranieri. La ricerca-azione come metodologia 
educativa, Franco Angeli, Milano, 1991.

43. C. Desinan, Orientamenti di educazione interculturale, Franco Angeli, Milano, 1996, p. 17.
44. F. Susi, I bisogni formativi e culturali, cit.
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disagi dell’altro, sulle similarità45 con il fine di “formare alla reciprocità”. È neces-
sario quindi rivedere i curricoli formativi e gli stili comunicativi che caratterizzano 
l’incontro come occasione di scoperta.

L’educazione interculturale implica un riesame degli attuali saperi insegnati 
nella scuola. Essa non è una nuova disciplina che si aggiunge alle altre, ma un pun-
to di vista, un’ottica diversa con cui guardare ai saperi attualmente insegnati46. 
L’origine dell’educazione interculturale è da collegarsi allo sviluppo dei fenomeni 
migratori.

6.  Per affrontare le grandi questioni che affliggono le società del mondo globale, 
ovvero i problemi della disuguaglianza, dell’intolleranza, del razzismo all’interno 
delle e tra le società, è dunque fondamentale abbandonare il modello attuale fon-
dato sull’esclusione o l’inclusione differenziale e iniziare a pensare in modo nuovo 
alla nostra convivenza. All’omogeneità del sistema statuale si deve opporre un’idea 
di complessità delle culture, di inter-culture, che necessita di uno spazio nuovo di 
«qualcosa di aperto all’esterno, in cui si riaffacci la questione di ciò che è comune, 
in cui si discutano i modi dell’agire politico»47. Dunque, il raggiungimento di 
nuovi e complessi equilibri, lo spazio per tutti, il rispetto di ciascuno in un’epoca 
quale la nostra, richiedono il possesso di saperi e di competenze che da sole non 
sono sufficienti per trovare le giuste direzioni di sviluppo, ma senza le quali anche 
le più buone intenzioni rischiano di essere inutili o fallimentari48. 

45. D. Demetrio, G. Favaro, Bambini stranieri a scuola. Accoglienza e didattica interculturale nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, La Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 115. 

46. M. Fiorucci, Una scuola per tutti, cit.
47. M.L. Lanzillo, La lingua della politica nella società multiculturale. Per una critica al multicul-

turalismo, in P. Costa eds., Tolleranza e riconoscimento, Centro editoriale dehoniano, Bologna, 2014, 
p. 141.

48. L. Santelli Beccegato, Interculturalità e futuro. Analisi, riflessioni, proposte pedagogiche ed edu-
cative, Levante Editori, Bari, 2003.



ABSTRACT

La nostra società, fortemente competitiva a tut-
ti i livelli, sta subendo importanti mutamenti di 
valori, di abitudini, di modi di vivere e di per-
cepire l’altro differente da sé. Conoscere l’altro 
significa cogliere tutte le varie dimensioni e sfac-
cettature che lo compongono, senza generare su-
perficialmente un giudizio, elaborato nella fase 
che precede il contatto vero e proprio. Si tratta 
del pregiudizio, un’anticipazione acritica all’e-
sperienza di contatto (Galimberti, 1992), che 
non può prescindere, oggi più che mai, da un’in-
terazione di successo, essenziale per assumere le 
prospettive del “diverso”. Tale articolo muove le 
mosse dalla consapevolezza che l’acquisizione 
di punti di vista comuni sia funzionale alla capa-
cità di individuare, dietro le differenze culturali, 
l’universalità della condizione umana, quindi 
della persona avente una identità verso l’alterità. 
Questo impegno diviene necessario in quanto 
consente di generare coesione sociale, che nasce 
non solo dal «diritto alla diversità», ma anche 
dal «diritto alla somiglianza», poiché pone tut-
ti i membri di una comunità alla ricerca di un 
modus vivendi orientato alla solidarietà (Sante-
rini, 2003).

Our society, highly competitive at all levels, is 
undergoing important changes in values, hab-
its, ways of living and perceiving others dif-
ferently from themselves. Knowing the other 
means grasping all the various dimensions and 
facets that compose it, without superficial-
ly generating a judgment, elaborated in the 
phase that precedes the actual contact. This 
is prejudice, an uncritical anticipation of the 
contact experience (Galimberti, 1992), which 
cannot be ignored today, more than ever, by 
a successful interaction, essential for assuming 
the perspectives of the “different”. This article 
starts from the awareness that the acquisition 
of common points of view is functional to the 
ability to identify, behind cultural differenc-
es, the universality of the human condition, 
therefore of the person having an identity to-
wards otherness. This commitment becomes 
necessary because it allows us to generate so-
cial cohesion, which arises not only from the 
“right to diversity”, but also from the “right 
to similarity”, since it places all the members 
of a community in search of a modus vivendi 
oriented towards solidarity (Santerini, 2003).
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famiglia, scuola e società. – 4. Intolleranza e conseguenze sociali. –  
5. Conclusioni.

1.  La relazione con l’altro non può che considerare molteplici aspetti, essa può 
essere infatti interpretata adottando diverse chiavi di lettura: può esprimersi in 
una gamma di rapporti privati e personali, come quello primario tra madre e figlio, 
nell’innamoramento o nei legami d’amicizia; ma può avere anche caratteristiche 
propriamente sociali, come nel caso delle relazioni che si sviluppano all’interno 
della società1. Ognuno di questi diversi tipi di relazione può essere basato su condi-
zioni di rispetto o piuttosto di sospetto2, di identificazione o di rifiuto aprioristico, 
a seconda del particolare modo in cui i vari elementi che entrano a farne parte si 
combinano tra loro. 

L’analisi del processo di conoscenza, che sembrerebbe coinvolgere principal-
mente la sfera cognitiva, non può limitarsi solo ad essa poiché sono coinvolte an-
che le sfere affettive, sia psicologiche che interpersonale, insieme a quelle socio-
culturali, ed è dunque indispensabile allargare il campo di indagine. I meccanismi 
cognitivi utili alla conoscenza del mondo degli oggetti, infatti, non riportano gli 
stessi risultati di quando ci si sposta alla conoscenza dell’altro: in quanto individuo 
egli è intrinsecamente portatore di uguaglianze e differenze rispetto al soggetto 
stesso che conosce; inoltre, in quanto soggetto in relazione, è in grado di suscitare 
sentimenti ed emozioni, curiosità e chiusure3. Ridurre la conoscenza dell’altro ad 
un mero processo cognitivo significa, in tal senso, estrapolarla dalla relazione e 
quindi da quei significati socio-psicopedagogici che questa è in grado di attivare, 
collocandosi sempre in un contesto storico-sociale e culturale che non è ininfluen-
te, ma al contrario gioca un ruolo determinante4. 

A tal proposito, la prospettiva socio-costruttivista si caratterizza per adottare 
una concezione interazionista dell’individuo, rifacendosi al pensiero di Vygotskji5 
e Mead6, per i quali l’esperienza individuale si struttura all’interno di gruppi sociali 
di cui l’individuo fa parte e la società si crea e dinamicamente si modifica nell’in-
terazione tra gli individui. «L’interazione sociale non è semplicemente lo scenario 
entro il quale l’azione individuale si sviluppa; non si limita neppure ad innescare 

1. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri e pregiudizi nella relazione interpersonale. Il bambino 
e la conoscenza dell’altro, Franco Angeli, Milano, 2000.

2. G. Galli, La psicologia tra sospetto e rispetto, Clueb, Bologna, 1988.
3. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
4. L.S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, trad. it., Laterza, Bari-Roma, 1934.
5. Ibidem.
6. G.H. Mead, Mente, società e cultura, trad. it, Editrice Universitaria, Padova, 1934.
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o influenzare dall’esterno il comportamento individuale, ma è costitutiva e strut-
turante nei confronti di quest’ultimo»7. Tale prospettiva tenta di rivedere alcuni 
presupposti della Social Cognition, che propone un modello di uomo mosso pre-
minentemente da istanze cognitive, il cui scopo principale è quello di controllare 
la realtà complessa e caotica entro cui si trova8. L’uomo, in questo senso, è consi-
derato un elaboratore di informazione che, dovendo scegliere tra soluzioni rapide 
e soluzione lente ma accurate, opta per le prime, nonostante queste difficilmente 
rappresentano un modello di correttezza9.

All’uomo scienziato ingenuo proprio della Social Cognition si contrappone 
l’uomo attore della vita quotidiana, così com’è stato definito da Palmonari10, ma 
soprattutto si vuole sottolineare come il processo di conoscenza dell’altro sia un 
processo che l’Io costruisce con l’altro nella relazione, in un rapporto di reciprocità. 

È di fondamentale importanza, nel processo di conoscenza dell’altro, il riferi-
mento all’aspetto culturale. In questo modo, non si può che evidenziare l’apporto 
della scuola storico-culturale di Vygotskji all’interno della quale è ampiamente 
rivendicato il ruolo determinante della cultura. «Adottare la prospettiva culturale 
significa pensare al sociale non solo come all’intreccio di interazioni tra individui, 
ma anche come all’ordine simbolico – la cultura – che in un certo modo tiene 
insieme gli individui, e fa sì che essi abbiano obiettivi, risorse, modi di concepire 
il mondo e gli altri comprensibili e condivisi»11. Dunque, le griglie culturali cui le 
persone fanno riferimento per valutare situazioni e persone non sono elaborate so-
lo mente individuale, ma sono sviluppate, trasmesse e fatte valere alla luce del sole, 
attraverso tutti i canali di socializzazione che incontriamo nella vita di ogni giorno: 
dalla famiglia alla scuola, dalla religione alla politica, dallo sport alla musica12. 

Un elemento che ha senz’altro accomunato le diverse prospettive e i diversi cam-
pi di indagine, è stata la convinzione di come spesso la conoscenza dell’altro sia 
resa fallace da alcuni strumenti, frequentemente utilizzati, che facilitano il difficile 
compito di destreggiarsi nel complesso mondo sociale: siano essi processi di cate-
gorizzazione e di generalizzazione, meccanismi difensivi di proiezione, rappresen-
tazioni sociali o griglie culturali. Tra questi si vuole dare particolare attenzione ai 
pregiudizi per la ricaduta che essi hanno nei rapporti interpersonali e nel processo 

7. V. Ugazio, La costruzione della conoscenza, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 20.
8. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
9. L. Arcuri, Conoscenza sociale e processi psicologici, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 9.
10. A. Palmonari, La psicologia sociale di fronte ai comportamenti collettivi: verso nuovi paradigmi di 

ricerca, in Rassegna Italiana di Sociologia, n. 28, 1987, p. 55-78. 
11. G. Mantovani, La rete strappata: quando l’altro vale zero, in Psicologia contemporanea, n. 134, 

1996, p. 20.
12. Ivi, p. 19.
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di conoscenza dell’altro, in particolare quando questi, per qualsiasi motivo, è di-
verso da noi13. 

2.  L’interazione è un processo che avviene durante tutta la vita, prima di tutto in 
famiglia e a scuola e più tardi con colleghi di lavoro, amici e l’altro generalizzato 
della società. Simmel, infatti, evidenzia che l’interazione umana abbia non solo da-
to origine alla società, quanto abbia soddisfatto un bisogno umano fondamentale 
che è quello di essere socievole. Dal punto di vista dell’etnometodologia, l’intera-
zione è considerata come un qualcosa che le persone compiono giorno per giorno 
in un processo di coinvolgimento con l’altro14.

L’interazione con gli altri comporta l’uso di una varietà di tecniche necessarie 
per controllare l’immagine di sé da proiettare durante le loro rappresentazioni 
sociali. Questo sforzo per conservare tale immagine di sé verso gli altri è iden-
tificata da Goffman15 come controllo delle impressioni, applicata generalmente 
nell’interazione faccia a faccia. In particolare Goffman, quando elabora il concetto 
di rappresentazione teatrale, afferma che è possibile distinguere due fasi, ribalta 
e retroscena come causa di ogni tipo di tensione e problema. Lo studioso spiega 
che la ribalta sia quella rappresentazione sociale che tende ad essere idealizzata in 
maniera tale da definire la situazione dal punto di vista dell’altro. Al contrario, 
nel retroscena, le persone si sentono libere di esprimere se stesse in modi celati 
rispetto alla ribalta. Ne consegue, secondo Goffman, che il retroscena abbia un 
ruolo di primo piano nelle vite di ogni individuo, poiché per ogni performance 
nella ribalta corrisponde uno o più retroscena in cui accadono cose a cui non si 
vuol dare visibilità nella ribalta16.

L’analisi di Goffman si rifà allo studio di Mead sull’importanza delle interazioni 
sociali e in particolare nella prospettiva dell’altro generalizzato. Per una interazio-
ne di successo diventa essenziale assumere le prospettive dell’altro e determinare 
il significato delle sue azioni per giungere ad una interpretazione comune, in altre 
parole quello che Mead definisce Interazionismo simbolico. Egli sostiene che gli 
esseri umani hanno creato le diverse lingue, realizzano continuamente immagini 
e utilizzano gesti per comunicare il proprio pensiero. In una società l’interazione 
avviene condividendo il linguaggio comune, norme, costumi, riferimenti storici e 
altre informazioni socialmente utili che vanno a generare la cultura di un popolo17.

13. P. Nicolini, B. Pojaghi, Sentimenti, pensieri, cit.
14. G. Ritzer, Introduzione alla socialogia, UTET, Torino, 2018, p. 119.
15. E. Goffman, The presentation of self in everyday life, Doubleday & Co., Garden City, NY, 1959.
16. G. Ritzer, Introduzione alla socialogia, cit., p. 130 s.
17. D. Croteau, W. Hoynes, Sociologia generale. Temi, concetti, strumenti. Seconda edizione italiana, 

McGraw-Hill Education, Milano, 2018, p. 167 s.
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È proprio dall’errata concezione che tutto ciò che sia diverso dalla nostra cultura 
sia sbagliato che determina il pregiudizio, ma in realtà è proprio la non conoscenza 
dell’altro che ci fa paura, perché a qualcuno sembra che vogliano intaccare il nostro 
ordine costituito ed i nostri modi di vivere, imponendo i loro.

Il pregiudizio quindi è la tendenza a considerare in modo negativo le persone 
che appartengono ad un determinato gruppo, senza una giustificazione. Non si 
tratta semplicemente di una valutazione dell’altro, ma si tende ad orientare l’azio-
ne nei suoi confronti. 

Etimologicamente il termine pregiudizio sta ad indicare un giudizio che è dato 
precedentemente all’esperienza, un’anticipazione acritica del giudizio18, quindi 
un giudizio che non è ancorato a dati di osservazione e non ha validazione em-
pirica, per questo si ritiene che possa essere errato. Gadamer19, ritiene che è solo 
un giudizio che viene pronunciato prima di esaminare tutti gli aspetti rilevanti, 
quindi non necessariamente è falso, sempre se si riesce a “stare nel proprio mondo 
del pregiudizio”, cioè se si è aperti nel dialogo con gli altri e se si è predisposti a 
modificare le proprie interpretazioni. Il significato del termine “pregiudizio” ha 
subito all’interno del discorso scientifico alcune modifiche. In origine, esso indi-
cava qualsiasi forma di giudizio apportato sulla realtà in modo aprioristico, ossia 
prima di ogni esperienza diretta di quella realtà. A poco a poco tale nucleo centrale 
si è specificato come disposizione o atteggiamento a reagire in modo positivo e 
negativo nei confronti delle persone ancor prima di avere esperienza diretta con 
quegli individui o senza tener conto di questa. I pregiudizi dunque possono essere 
sia favorevoli che sfavorevoli alle persone. Allport20, si è occupato di studiare il pre-
giudizio “etnico”, ossia quel dispositivo secondo cui noi reagiamo negativamente 
o attribuiamo caratteristiche negative a una persona in quanto appartenente a un 
gruppo diverso dal nostro (un popolo, una razza o una nazione). 

Da Allport in poi le scienze sociali si sono occupate del pregiudizio sfavorevole 
in quanto esso costituisce un serio problema nelle relazioni interpersonali. È inevi-
tabile che il pregiudizio implichi lo stereotipo, ossia la costruzione di una categoria 
sociale in qualche modo oggettiva e descritta attraverso caratteristiche. Lo stere-
otipo non comprende necessariamente il pregiudizio, ma si forma in un mondo 
sociale carico di pregiudizi e di immagini valorizzate e/o svalorizzate. Quindi, dire 
che il pregiudizio è un giudizio che si innesta come un giudizio di valore su una 
categoria sociale è come dire, in maniera semplificata, che è il modo in cui noi 
percepiamo o categorizziamo le persone.

18. U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1992.
19. G.H. Gadamer, Verità e metodo, trad. it, Bompiani, Milano, 1960, p. 317.
20. G.W. Allport, La natura del pregiudizio, trad. it., M. Chiaranza, La Nuova Italia, Firenze, 1973.
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Il pregiudizio può essere considerato dal punto di vista cognitivo in merito alle 
opinioni che supportano il modo globale di considerare le cose e dal punto di vista 
emotivo si basa su motivazioni individuali di natura prevalentemente inconscia 
oppure su convinzioni maturate nell’appartenenza a un gruppo etnico o sociale21. 
Anche se le definizioni di pregiudizio sono tante, si è d’accordo sul fatto che esso 
è un atteggiamento nei confronti di un gruppo di persone con diverse nazionalità 
e culture, ma anche appartenenti alla stessa cultura, da cui in qualche modo ci si 
differenzia (disabili, tossicodipendenti, con ideologie diverse, ecc). Il pregiudizio, 
comunque, equivale a un giudizio ed è resistente al cambiamento. 

I pregiudizi non si fermano nella nostra mente, ma possono generare azioni e 
comportamenti più o meno negativi: dal rifiuto verbale alla denigrazione, dalla 
discriminazione all’emarginazione, alla segregazione fino a raggiungere la violenza 
fisica. Di qui, dunque, emerge la necessità primaria di combattere il proliferare di 
stereotipi e pregiudizi. 

Il pregiudizio può essere combattuto alla radice, tramite quei canali in cui si 
forma, e spetta innanzitutto alle istituzioni educative portare avanti questo com-
pito: la famiglia e la scuola soprattutto. Il ruolo dei genitori è di fondamentale 
importanza, in quanto il loro compito è quello di eliminare, nel caso in cui fossero 
presenti, tutti i possibili atteggiamenti di intolleranza. La scuola, invece, tramite 
lo sviluppo cognitivo, ha il compito di favorire la conoscenza dell’altro, del diverso 
e della sua migliore comprensione. Tra i compiti più complessi della pedagogia 
scolastica ed extrascolastica vi è il rapporto con le diverse forme di rifiuto di bam-
bini immigrati da parte dei compagni di scuola e con i pregiudizi dei genitori22. 
Il pregiudizio non è rivolto solo agli stranieri, ma anche ai diversi (il bambino con 
sindrome di down spesso dileggiato dai compagni, il compagno con difficoltà co-
gnitive, la ragazza madre in un piccolo paese, ecc). Esso sorge sempre da un’errata 
considerazione e valutazione dell’altro e dalla mancanza di rispetto per l’uomo in 
quanto tale, nonché, dunque, da un animo poco sensibile e da una scarsa apertura 
mentale.

3.  Considerando quanto detto sino ad ora sul pregiudizio non è però difficile af-
fermare che sradicarlo totalmente sembra possa essere una pura utopia. La nostra 
società, fortemente competitiva in tutti i settori e a qualsiasi livello, sarà sempre 
ricettacolo di ogni tipo e forma di pregiudizio23. 

21. U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1997, p. 695.
22. F. Pizzi, Educare al bene comune: linee di pedagogia interculturale, Vita e Pensiero, Milano, 2006.
23. P. Pedone, I pregiudizi. Come superarli?, in L. Santelli Beccegato (a cura di), Interculturalità e 

futuro. Analisi, riflessioni, proposte pedagogiche ed educative, Levante Editori, Bari, 2003.
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E allora, se non potrà mai essere eliminato, tutti gli sforzi della famiglia, della 
scuola e della società tutta condurranno ad un risultato vano e deludente?

La risposta non può che andare nella direzione di un lavoro costante a favore 
di una educazione che sia in primis visiva, un bambino per esempio chiederà 
come mai il suo compagno di banco abbia un colore della pelle diverso dalla 
propria, oppure come mai lo stesso compagno abbia due mamme o due papà, o il 
perché delle abitudini alimentari diverse: i bambini apprenderanno le differenze 
in virtù del fatto che ne fanno esperienza diretta. Dunque, venire a contatto con 
il diverso da sé, con realtà differenti dalle proprie, con modi di vivere lontani, 
si rivela, già a partire dalla tenera età, la base di una educazione che consente di 
essere veri cittadini della società, e che si voglia accettare o meno, è una realtà 
che sta cambiando le sue forme, le sue abitudini e i propri protagonisti che di-
ventano sempre più eterogenei con punti di partenza diversi, ma non per questo 
sbagliati. 

Non solo a scuola si impara a vivere l’alterità, anche la famiglia è chiamata ad 
educare in questa direzione; infatti, secondo la prospettiva pedagogica intercul-
turale, l’ambiente domestico è da considerarsi come luogo privilegiato per la re-
alizzazione di alcuni principi24. Innanzitutto, pur non essendo possibile elimina-
re totalmente stereotipi e pregiudizi (uno dei più grandi pregiudizi è quello di 
credere di non averne), pedagogicamente è necessario imparare ad individuarli e 
a gestirli opportunamente. Poiché il pensiero prevenuto non è congenito, bensì 
acquisito durante i primissimi anni di vita25, nell’ambiente domestico può essere 
attuata un’efficace profilassi contro l’intolleranza, il razzismo, l’etnocentrismo e 
la xenofobia. Inoltre, per il clima di fiducia e per l’intensità emotiva, la famiglia è 
da ritenersi uno dei luoghi privilegiati per l’educazione ai sentimenti. «La buona 
famiglia come cellula di una comunità basata su una fede o su sentimenti è, nella 
società pluralistica, la più importante condizione preliminare affinché i bambini 
possano diventare abili nella vita»26. Diviene dunque indispensabile apprendere 
il riconoscimento e la gestione di emozioni e sentimenti. L’abilità di vivere bene 
si può acquisire solamente se tutti i soggetti coinvolti fruiscono della possibilità 
di crescere in comunità fondate sui sentimenti e, in questo senso, il concetto di 
emozione rappresenta un impulso ad agire, e la capacità di riconoscere e di gestire 
le emozioni costituisce parte dell’intelligenza personale27. 

Dunque, tale direzione educativa non riveste la sua importanza solo ed esclu-

24. A. Portera, Educazione interculturale in famiglia, La Scuola, Brescia, 2004.
25. G.W. Allport, Psicologia della personalità, trad. it., LAS, Bari, 1969, p. 9.
26. W. Brezinka, L’educazione in una società disorientata, Armando Editore, Roma, 1989, p. 46 s.
27. H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987.
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sivamente per un confronto con l’alterità, ma anche e soprattutto per un sano 
sviluppo che sarà poi la prerogativa dell’esistenza stessa delle società civili. 

Come evidenziato in precedenza, la nostra società sta subendo importanti mu-
tamenti, si tratta di un cambiamento di valori, di abitudini, di modi di vivere e 
di percezioni dell’altro differente da sé. È un mutamento, questo, che viene am-
plificato dai mass media, dai dibattiti sui temi ritenuti di emergenza, dalle scelte 
politiche orientate ad enfatizzare i bisogni primari di quelle frange di popolazioni 
che vivono situazioni socio-economiche non corrispondenti alla loro condizione 
di benessere ideale. È proprio in questi casi che dilagano i razzismi, il noi e il voi, le 
differenze che dividono e delimitano il nostro dal vostro, in cui cresce la diffiden-
za aprioristica nei confronti di chi non combacia con il proprio modo di vivere e 
sentire la realtà. È proprio in questo modo che si crea una realtà fatta di nemici che 
vivono sotto lo stesso tetto. 

Diviene fondamentale allora un’educazione all’ascolto, al dialogo, alla com-
prensione, contrastando tutti quei modelli negativi di sopraffazione, di violenza 
verbale e mancanza di rispetto per l’altro, come quelli offerti, in alcuni casi, dalla 
televisione. 

L’esperienza di apertura e ascolto che ogni educazione dovrebbe promuove-
re, portando a non assolutizzare le proprie posizioni, considerando una civiltà 
«superiore» all’altra, si confronta con la scoperta che ogni cultura è «relativa» 
all’ambiente e al tempo in cui è stata prodotta. La relatività delle culture esige un 
approccio basato sul decentramento elaborato da Piaget28, cioè la capacità, rag-
giunta attraverso lo sviluppo psichico, di apprendere un oggetto da diversi punti di 
vista e in una pluralità di modi. L’autore continua sostenendo che la competenza 
interculturale, oggi più che mai necessaria, risiede nella capacità di superare il pro-
prio egocentrismo «mettendosi al posto dell’altro». Affermare la relatività delle 
culture nel loro contesto storico e sociale non significa però scegliere, per quanto 
riguarda il dialogo tra persone di diversa provenienza culturale, una posizione re-
lativistica, ossia fondata puramente sul punto di vista del soggetto ed escludente la 
possibilità di poggiarsi su valori fondanti di tipo «universale». Il riconoscimen-
to della pluralità e della dinamicità delle espressioni umane non esclude, cioè, la 
possibilità di individuare e scegliere valori comuni universali29. L’acquisizione dei 
punti di vista è funzionale alla capacità di individuare, dietro le differenze culturali, 
l’universalità della condizione umana. Questo impegno diviene necessario perché 
consente di generare coesione sociale che nasce non solo dal «diritto alla diver-

28. J. Piaget, L’éducation morale à l’école. De l’éducation du citoyen à l’èducation internationale, An-
thropos, Paris, 1997.

29. M. Santerini, La scuola della cittadinanza, Laterza, Bari, Roma, 2010, p. 91.



Ripensare il pregiudizio sulla persona 97

sità», ma anche dal «diritto alla somiglianza», che pone tutti i membri di una 
comunità alla ricerca di un modus vivendi orientato alla solidarietà30. 

4.  L’intolleranza si basa sui pregiudizi, ovvero sull’intransigenza verso (o la man-
cata accettazione di) persone o opinioni che esprimano punti di vista differenti 
dai nostri. Può manifestarsi con atteggiamenti o azioni di ostilità nei confronti di 
tali opinioni o della persona che le esprime; può sfociare in atteggiamenti razzisti, 
sessisti, di avversione verso orientamenti e preferenze sessuali, posizioni religiose e 
politiche. Più in generale, il termine “intolleranza” viene usato per definire situa-
zioni che portano una persona a non essere a proprio agio e può anche riferirsi a 
comportamenti di disagio. 

L’intolleranza è l’atteggiamento di coloro che disprezzano qualsiasi contesto 
culturale diverso dal proprio e qualsiasi differenza esteriore (colore della pelle, mo-
do di vestire, di parlare, ecc.), indipendentemente da considerazioni di merito o 
demerito, di giustizia o ingiustizia, di adeguatezza o inadeguatezza alla convivenza 
nell’ambito di una comunità.

Naturalmente spesso i pregiudizi sfociano in conflitti di valore laddove il di-
sprezzo si tramuta in concreta emarginazione, ma alla base di essi non c’è un atteg-
giamento razionale (considero ciò giusto o sbagliato), bensì c’è un atto di volontà 
basato sul «gradimento» (accetto o rifiuto di approvare)31. 

L’intolleranza comprende due grandi problematiche sociali: il razzismo e l’o-
mofobia. Il razzismo storicamente rappresenta un insieme di preconcetti anche 
molto antichi che sostengono che la specie umana sarebbe un insieme di razze, bio-
logicamente differenti e gerarchicamente ineguali. L’Omofobia è una parola com-
posta e significa letteralmente paura dell’uomo, intesa come “paura del diverso”, di 
quello che non si comprende, ed è per questo motivo che può essere ritenuta una 
semplice presa di posizione. In senso filosofico avere paura dell’uomo può anche 
semplicemente essere inteso come “avere timore dei suoi comportamenti”, della sua 
scarsa capacità di controllo, della fragilità e dell’emotività che, in un carattere de-
bole, possono diventare esplosivi, devastanti. La paura intesa dunque come timore. 
L’omofobia, come paura dell’omosessualità, sia come timore ossessivo di essere o 
di scoprirsi omosessuale, sia come atteggiamento di condanna dell’omosessualità 
«si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intri-
si di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica 

30. M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia, 2003.
31. M. Mosconi, Tolleranza e società multiculturale, in Il Federalista, Anno XXXVIII, N. 3, in 

http://www.thefederalist.eu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=143&lang=it, 
07/03/2019, 1996.
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e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di 
uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con 
motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all’obiezione di coscienza» 
(Risoluzione del Parlamento europeo sull’omofobia in Europa 2006)32.

I discorsi sul pregiudizio, sull’odio sono il male del secolo. Essere intolleranti, 
vomitare odio su qualcuno, che siano donne, compagni di scuola, immigrati, omo-
sessuali, rom, poco importa, basta prendersela con qualcuno, possibilmente con un 
linguaggio più aggressivo e volgare possibile.

A tal proposito, secondo un’indagine della agenzia FRA dal titolo “Essere trans 
nell’UE-Analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT dell’UE” del 2012, l’I-
talia è nella percezione delle persone omosessuali e transessuali, il paese più omo-
fobo nella Ue, sia che si consideri l’incitamento all’odio e al disprezzo da parte dei 
politici sia che si consideri l’abitudine di utilizzare un linguaggio offensivo da parte 
della popolazione. A conferma di ciò, l’Indagine Istat denominata “Discrimina-
zioni in base al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza etnica” mostra 
come, se si considerano tutti i diversi ambiti di vita (scuola/università, lavoro, tem-
po libero, ecc..), il 53,7% delle persone omosessuali/bisessuali sia stato discriminato 
nel corso della propria vita in almeno uno di questi contesti e sottolinea anche 
che il 23,3% della popolazione omosessuale/bisessuale abbia subito minacce e/o 
aggressioni fisiche a fronte del 13,5% degli eterosessuali.

Dunque, si può bene comprendere che l’intollerante sia un soggetto incapace 
di discutere, pensi e parli da solo, senza dialogo. L’intollerante è fanatico perché è 
costantemente, o meglio ossessivamente, animato da giudizi di valore, più che altro 
negativi. È sempre pronto a giudicare persone e cose e per giudicare usa raramente 
termini come “quasi” o “una specie di”, per lui quella data situazione è “assolu-
tamente assurda” e quel tizio “un totale imbecille”. Le generalizzazioni gli sono 
abituali, non fa altro che dividere il mondo tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto 
secondo la sua visione del mondo.

Lo si riscontra persino da come parlano e gesticolano, dal loro portamento. Il 
più delle volte l’intollerante vuole l’ignoranza, non sente alcun bisogno di impara-
re alcunché da chi non la pensa come lui. Egli sa che tutto quello che l’altro crede, 
dice e fa è sbagliato, perciò non vuole nemmeno sentirne parlare. L’intollerante 
non si accontenta di mantenere le sue posizioni, a lui quello che preme più di 
ogni altra cosa è avere ragione e imporre questo suo avere ragione a tutti gli altri. 
Lo si nota in rete, dove la condotta morale di ogni utente sembra venir meno e a 
confermarlo alcuni dati sul fenomeno dell’hatespeech definito come: «l’istigazio-

32. https://www.osservatoriogender.it/wp-content/uploads/2015/09/Risoluzione-del-Parlamen-
to-europeo-sullomofobia-in-Europa.pdf, 27/03/2019.
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ne, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione 
nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a 
soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale per-
sona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, 
fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le 
convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, 
l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra 
caratteristica o situazione personale» che evidenzia, attraverso l’indagine ISTAT 
“Aspetti della vita quotidiana” condotta nel 2014, come almeno il 22% dei ragazzi 
italiani che utilizzano Internet e smartphone siano derisi e umiliati in rete e per 
quasi il 6%, più di 210mila ragazzi, ciò avviene anche più volte al mese. Secondo 
una ulteriore ricerca condotta da Skuola.net e l’Osservatorio Nazionale adolescen-
za per conto di Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia 
di Stato contro bullismo e cyberbullismo e per il corretto uso di Internet, su circa 8 
mila adolescenti di 18 regioni italiane, la fascia di età più esposta è quella tra i 14 e i 
17 anni, ove i bullizzati sarebbero quasi 2 su 5, più tra le femmine che tra i maschi. 
Va, per altro, segnalato che una indagine del 2017 effettuata dall’Università La 
Sapienza di Roma e presentata in occasione del progetto “Giovani ambasciatori 
contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro” su un campione di 1.500 
ragazzi delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, ha rilevato un generale 
atteggiamento di sottovalutazione degli effetti dei comportamenti in rete. L’82% 
non considera grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social. 
L’86% ritiene che le conseguenze per la vittima non siano gravi e che, considerato 
che non si dà luogo a violenza fisica diretta, l’atto aggressivo verbale può essere 
considerato non grave e irrilevante. Il 68% dichiara che non è grave pubblicare im-
magini, senza autorizzazione, che ritraggono la vittima. Inoltre, gli insulti ripetuti 
o la pubblicazione di immagini lesive sono ritenuti leciti perché ritenuti circoscritti 
ad un ristretto numero di persone che ne avrebbero accesso. 

L’intolleranza quindi contiene un’alta carica emotiva, una carica però non sem-
pre e necessariamente malvagia, che può anzi essere una carica ideale.

Jacobucci33 distingue quattro forme di intolleranza, ovvero quattro differenti 
angolazioni sotto cui si può osservare lo stesso fenomeno, che altro non sono se 
non quattro maniere di rifiutare il dialogo che hanno alla loro base sempre la me-
desima fonte, la certezza assoluta che comanda di respingere ogni altra pretesa di 
verità. In particolare, si riferisce all’intolleranza religiosa, non è altro che la certez-
za assoluta di un’unica verità che viene da Dio; all’intolleranza culturale, che è la 

33. M. Jacobucci, I nemici del dialogo: ragioni e perversioni dell’intolleranza, Armando Editore, 
Roma, 2005.
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certezza assoluta di un’unica verità che viene dai Padri; all’intolleranza politica, 
che è la certezza assoluta di un’unica verità che viene dal Capo; all’intolleranza 
ideologica, che è la certezza assoluta di un’unica verità che viene dalla Ragione.

Inoltre, l’autore evidenzia una distinzione fra due tipi di intolleranze: quella 
individuale, che si manifesta in piccole azioni circoscritte; quella sociale, che può 
evolversi verso forme organizzate di ribellione, fino a condurre a vere e proprie 
rivoluzioni e guerre. L’intolleranza affiora direttamente dal suo istinto egoistico-
protettivo.

L’intolleranza può essere sicuramente considerata come un male, quasi come un 
difetto comportamentale (asociale), anche se possono esserci casi di “intolleranza 
utile o giustificata”. Un genitore, per esempio, deve essere (per principio) tollerante 
coi propri figli, ma in certe situazioni, per l’educazione degli stessi, è indispensabile 
che si irrigidisca e li pieghi al suo volere attraverso un’educazione autorevole.

Analogamente, l’intolleranza può essere giustificata come reazione ad un atto 
di mancanza di rispetto da parte di altri nei nostri confronti, qualora venga leso 
un nostro diritto, per cui sarebbe giusto reagire pretendendo il rispetto. In questo 
caso, il fatto di non accettare una violazione dei nostri diritti è più che giustificato, 
solo se la reazione avviene in modo educato ed equilibrato.

Ancora oggi, si assiste alla ricomparsa di «forme estreme di intolleranza verso 
la differenza» (xenofobia, omofobia, sessismo) e la «deriva securitaria e reazio-
naria» che si registra in alcuni Paesi europei con la «costruzione di nuovi muri, 
anche invisibili»34. Biscaldi e Spada35 evidenziano un aumento esponenziale 
dei pregiudizi razziali, delle prassi discriminatorie, della paura e della diffiden-
za anche nei confronti di chi è percepito come straniero. Inoltre, sottolineano 
la diffusione nel nostro Paese di un «razzismo sociale de-responsabilizzato, un 
razzismo che rifiuta una giustificazione intellettuale o scientifica, che ammicca 
alla presunta importanza e bellezza della diversità culturale (ristoranti e mode 
etniche), ma che discrimina per “ovvie ragioni” di sopravvivenza, sicurezza, ac-
cesso alle risorse». Per cui, «mentre tutti dichiarano di non essere razzisti, di 
fatto si sta affermando in Italia la rappresentazione di una società che non è più 
in grado di accogliere».

5.  In ogni società si assiste al perdurare dei pregiudizi derivanti dal passato, dai 
quali consegue la distanza sociale, in particolare quella orizzontale, propria delle 

34. V. Lomuscio, Introduzione, in R. Inchingolo, A. Biscaldi, S. Spada, L.Buscema, C. Nicolini 
Coen, Bias della razza. Polarizzazioni del pensiero, torsioni identitarie e politica dell’odio, Durango Edi-
zioni, Trani (BT), 2018.

35. R. Inchingolo, A. Biscaldi, S. Spada, L. Buscema, C. Nicolini Coen, Bias della razza, cit.
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differenze culturali che, secondo la corrente etnocentrica, tende alla gerarchizza-
zione e alla inferiorizzazione dell’altro36.

Il pregiudizio e la discriminazione vengono interpretate sociologicamente sia in 
conseguenza della cultura dominante, sia in conseguenza degli interessi materiali 
dei membri della società.

Tutto ciò che è noto, e quindi è familiare, produce un senso di familiarità e di 
sicurezza, al contrario di ciò che è ignoto che determina timore e ansia. Da qui ne 
consegue che gli individui siano più propensi ad interagire con gli altri a loro si-
mili, rispetto a coloro che appaiono diversi. Tale atteggiamento, dunque, sviluppa 
degli stereotipi negativi, e quindi dei pregiudizi, come espressione della propria 
frustrazione, derivante dall’incapacità di superare le difficoltà di interazione con 
il diverso. 

La diversità, scrivono Croteau e Hoynes37, «porta con sé anche sfide e proble-
mi, allorché persone con stili di vita differenti cercano di convivere. Purtroppo, le 
differenze culturali portano spesso a disuguaglianze e conflitti quando i gruppi 
con maggiore potere opprimono, sfruttano o discriminano in vari modi chi è di-
verso e ha meno potere».

36. L. Perrone, Migrazioni e mutamento sociale, in M.I. Macioti (a cura di), Introduzione alla socio-
logia, McGraw-Hill Education, Milano, 2005, p. 69 s.

37. D. Croteau, W. Hoynes, Sociologia generale. cit., p. 235.
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Il contributo affronta il tema dell’affettività e 
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trattato con e dalle istituzioni scolastiche. La 
ricerca ha permesso di far luce sui processi e sui 
meccanismi attraverso i quali le risorse conosci-
tive degli educatori si mantengono, si perpetua-
no o si riducono, nel passaggio intergenerazio-
nale.

The contribution addresses the issue of affec-
tivity and adolescent sexuality and how it is 
treated with and by the educational institu-
tions. The research allowed to shed light on 
the processes and mechanisms through which 
the cognitive resources of educators are main-
tained, perpetuated or reduced, in the inter-
generational passage.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sessualità e persona. – 3. Le prassi di 
educazione sessuale. – 4 (Segue:) l’approccio del silenzio. – 5 (Segue:) 
l’approccio informativo-difensivo. – 6 (Segue:) l’approccio integrato. – 7 
(Segue:) l’approccio del networking. – 8. La situazione attuale. – 9 (Se-
gue:) la ricerca. – 10 (Segue:) il campionamento. – 11(Segue:) i temi af-
frontati. – 12 (Segue:) i modelli di intervento. – 13. Considerazioni con-
clusive.

1.  Le riflessioni contenute in questo lavoro prendono le mosse da una indagine, 
svolta con metodologia quantitativa, cha ha effettuato una ricognizione delle scel-
te e dei progetti di educazione all’affettività e alla sessualità1 effettuati nelle scuole 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema doppio cieco. 
1. Va precisato che molteplici sono le dizioni con cui vengono etichettate le iniziative attinenti la sfe-

ra della sessualità, esse sono: educazione sessuale, educazione all’affettività e alla sessualità, educazione 
alla salute, educazione socio-affettiva. Queste pur presentando una diversa semantica sono utilizzate 
in modo interscambievole.
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della Regione Puglia2. L’analisi è stata centrata sul bisogno dei ragazzi nell’ambito 
dell’affettività e sulle risposte date dalle istituzioni scolastiche. 

Come base di partenza è stato ricostruito lo scenario della tardomodernità e 
investigato gli attori e i processi di socializzazione attuali caratterizzati dalla diffi-
coltosa transizione all’età adulta e dall’indebolimento di una visione prospettica 
e progettuale delle biografie individuali. I corsi di vita giovanili sono, infatti, in-
teressati da un inedito mutamento evolutivo e contraddistinti dalla ricorsiva spe-
rimentazione del sé, da scelte svincolate dai riferimenti normativi e, quindi, dalla 
provvisorietà3.

Apertura, negozialità e bassa definizione configurano l’attuale socializzazione 
che da processo fondante la strutturazione di una personalità solida è divenuta lo 
sfondo di un palcoscenico su cui vengono messi in scena comportamenti d’incre-
mento della pratica dell’aborto delle minorenni4.

I dati, contenuti nella Relazione sull’attuazione della Legge 194, presentata il 26 
marzo 2009 alla presidenza del Senato, ben illustrano tale fenomeno e permettono 
di tracciare l’identikit della minore che affronta l’IVG.

Tracce di tale fenomeno sono reperibili sui siti internet dove numerosi sono i 
racconti fatti da donne che sostengono di aver rinunciato alla maternità, che hanno 
detto di no ad un progetto di genitorialità o per panico o perché hanno ritenuto 
tale esperienza un peso troppo grave da portare, anche se tutte, alla fine, (come 
le stesse annotano) sperano in un figlio, senza errori di percorso, senza pasticci. 
Tra le numerose informazioni che queste storie ci forniscono abbiamo il web che 
sembra rappresentare uno degli spazi privilegiati di disponibili per qualsiasi co-
municazione in quanto in esso si parla una lingua riconosciuta. Il web funziona da 
palcoscenico in grado di amplificare l’esperienza su cui si rappresentano storie che 
raccontano problemi e ansie connesse al dramma della decisione di proseguire, o 
meno, la gravidanza. 

Sono storie che raccontano vissuti di solitudine, di giovani chiamati ad affron-
tare problemi relativi alla sfera della sessualità, che mai avrebbero pensato investir-
li, per la latitanza degli adulti, (genitori, educatori o insegnanti) che lasciano un 
vuoto colmato dal virtuale (siti, blog, app, ecc.) e/o dal gruppo dei pari (gli amici), 
unici palcoscenici disponibili in grado di accogliere le richieste di aiuto o di con-

2. La ricerca è stata effettuata dalla cattedra di sociologia dell’Educazione dell’Università degli 
studi di Bari nell’anno 2010.

3. Cfr. U. Beck, Costruire la propria vita, Il Mulino, Bologna, 2008; E. Besozzi, Società, cultura, 
educazione, Carocci, Roma, 2013; E. Besozzi (a cura di), Tra sogni e realtà. Gli adolescenti e la transizione 
alla vita adulta, Carocci, Roma, 2009.

4. L’aborto delle minorenni veicola la difficoltà di queste ad un sano relazionamento alla sessualità, 
un compito dei responsabili dei processi di socializzazione.
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divisione di un’esperienza problematica. Un’assenza quello dell’adulto che non lo 
esonera dalla responsabilità (v. l’aborto) educativa.

La difficoltà sperimentata dai giovani è da ricontestualizzare all’interno del per-
corso del diventare adulti, in una società tardomoderna, fatto di esplorazioni, di 
sperimentazioni, con possibilità di scelta ampie e annullabili o, al più, modificabili 
ma anche da un elevato rischio di disorientamento o di ripiegamento su stati di 
emotivazione e di rinuncia5.

Nella lunga moratoria psico-sociale dell’adolescenza si afferma un compito pri-
mario: la sperimentazione della identità personale e sociale, un compito che si 
somma ad altri compiti di sviluppo che la condizione sociale attuale caratterizza 
come vere e proprie sfide poste ai giovani, ma anche agli adulti, coinvolti diretta-
mente nei processi di crescita6.

Sono sfide che coinvolgono le stesse istituzioni educative sia per l’essere vissute 
in esse sia per i vincoli e le condizioni che escono a rinforzare. Tra i vincoli ricor-
diamo che la costruzione della propria vita è divenuta un problema individuale 
mentre tra le condizioni va segnalata la difficoltà di reagire autonomamente alle 
sfide della complessità. 

Uno dei rischi maggiori non risiede tanto nel soccombere quanto nel pensare 
di affidarsi ad un Io amplificato, autoreferenziale, ma frammentato che esaurisca i 
bisogni, trasformandolo in un simulacro. 

Si tratta, dunque, di mutamenti di fronte ai quali non ci si può bloccare o pensa-
re di lasciar correre senza cercare di capire senza farli divenire oggetto delle nostre 
riflessioni, oggetto di studio.

Ne consegue che studiare lo stato dell’arte dell’educazione all’affettività e alla 
sessualità comporta il puntare l’attenzione sulla disattenzione degli adulti ad un 
bisogno che, invece, è strettamente correlato con lo sviluppo della personalità di un 
soggetto contraddistinta da cambiamenti corporei importanti e da modificazioni 
delle relazioni interpersonali, in sintesi dalla trasformazione della propria umanità. 

È in questo scenario che vanno studiate e compresi i fenomeni delle mamme 
adolescenti7, Ci sono paesi, per esempio gli Stati Uniti o il Regno Unito, o ancora 
di più i paesi dell’Europa dell’Est, nei quali le gravidanze in adolescenza sono un 
fenomeno numericamente importante, una questione sociale e di sanità pubblica 
rilevante. In Italia le cose non stanno così: secondo gli ultimi dati Eurostat, appena 
pubblicati, le gravidanze di mamme con meno di 20 anni sono state nel 2017 pari 
all’1,6% del totale il che colloca l’Italia tra i paesi europei più virtuosi da questo 

5. E. Besozzi, Società, cultura, cit.
6. A. Cavalli, Giovani non protagonisti, in Il Mulino, n. 3, 2007, pp. 464-471.
7. A. C. Lezzi, Madri adolescenti. Uno studio clinico, in Psycophrenia, n. 23, 2015, pp. 126-131.
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punto di vista. Secondo i dati del Ministero della salute erano stati l’1,28% nel 2015, 
pari a circa 6120 nascite. 

Vanno considerate, poi, le richieste d’aborto, infatti, il numero delle adolescenti 
che concepiscono è ben più elevato (circa il doppio), per il verificarsi dell’inter-
ruzione spontanea o volontaria della gravidanza8. Il tasso nazionale di abortività 
nelle minorenni negli anni 2000-2012 è pari a 0,41-0,5%3. In provincia di Trento, 
negli anni 2001-2005, il 57,4% dei concepimenti delle adolescenti è terminato con 
una interruzione volontaria di gravidanza (IVG)9.

Sono segnali di una ipo-socializzazione, o autosocializzazione e, dunque, il bi-
sogno di ripensare proposte e percorsi educativi10. 

Vale a dire che educare l’affettività e la sessualità è un compito improcrastinabile 
se si intende agire sul complesso di fenomeni delle madri under 18, dell’abbassa-
mento della soglia dell’inizio dell’attività sessuale, della decisione di non utilizzare 
alcuna protezione nei rapporti e sull’insieme dei fattori che elevano la rischiosità 
e il malessere. 

Come è facilmente intuibile siamo nel mezzo di una questione, di enorme im-
patto sociale che ripropongono l’urgenza della ripresa del dibattito sulla socializ-
zazione sessuale11. 

Le esperienze passate12, seppur lacunose e variegate, rappresentano, però, un 
serbatoio d’informazioni utili per riprogettare il futuro, è il caso della valorizzazio-
ne di una pluralità di attori e di agenzie di socializzazione, la valorizzazione di spazi 
educativi su misura (v. lo spazio giovani nei consultori), l’impegno della famiglia e 
della scuola, attori di una più ampia rete educativa. 

La ricognizione del pregresso rileva un’effervescenza di corsi e percorsi che han-
no dato vita a differenti proposte il cui limite risiede nell’aver lasciato insoddisfatto 
il bisogno, confermato dalla crescita dei tassi di abortività e di maternità indesi-
derate. 

8. A. Liverani, La gravidanza nell’adolescente: perché dobbiamo e come possiamo prendercene cura, in 
Quaderni ACP, n. 31, 2015, pp. 241-245.

9. M. De Nisi, L. Bianchi, S. Piffer, E. Arisi (a cura di), Gravidanza e nascite nelle adolescenti. Analisi 
del fenomeno in provincia di Trento. Anni 2000- 2005, Osservatorio Epidemiologico, giugno 2008, repe-
ribile su www.epicentro.iss.it/regioni/trentino/pdf/gravid- ‐adolesc_TN_2000- ‐05.pdf

10. Z. Bauman, La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna, 
2002.

11. Ci riferiamo in particolare alla situazione italiana chiamata ad approntare interventi incentrati 
su una informazione corretta e su una buona progettualità educativa. Un cambiamento necessario se si 
considerano la sperimentalità e la discontinuità delle attuali forme educative.

12. Le attività, tutte afferenti all’ampio processo di socializzazione, sono affidate a professionisti 
come docenti, psicologi, pedagogisti, medici, assistenti sociali. Tali iniziative costituiscono ormai prassi 
consolidate e convergono nel patrimonio esperienziale dell’istituzione scolastica.
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Un agito che sollecita in primo luogo a smontare la scatola nera della socializ-
zazione dell’affettività e della sessualità studiando i processi d’apprendimento e il 
loro prender forma all’interno della relazione (Io – Mondo, soggetto – oggetto 
della conoscenza), costituendosi come attività di una soggettività in costante in-
terazione con il mondo. Vanno, inoltre, indagate le rappresentazioni circolanti 
nel sociale sulla sessualità, gli stereotipi degli adulti che tendono a (dis)orientare i 
processi di socializzazione.

L’apprendimento s‘incentra sulla relazionalità, quest’ultima sostiene l’elabora-
zione di significati, l’acquisizione di conoscenze, la sistematizzazione di dati pro-
venienti dal mondo e la loro organizzazione in una rappresentazione modificata 
rispetto a quella di partenza. 

L’indebolimento della relazione, infatti, depotenzia lo scambio intergenerazio-
nale13, supporto essenziale per la transizione alla vita adulta delle nuove genera-
zioni e che finisce per trasformare la sessualità in un problema centrale nella bio-
grafia delle nuove generazioni associata, di volta in volta, al rischio, alla violenza, 
all’abuso, mettendo in scacco l’umanità della persona. 

La relazione è assimilabile al DNA strutturale-dinamico della persona, spazio 
di sperimentazione di un io aperto al tu, di essere con e per l’altro, e ciò costituirà 
oggetto di approfondimento del prossimo paragrafo.

Le annotazioni sin qui effettuate hanno inteso sollevare una questione antropo-
logica cruciale: la sessualità è una dimensione importante della persona che veicola 
una molteplicità di bisogni che è transitata dall’essere un problema tra gli altri a pro-
blema centrale perché correlato a distorsioni di conoscenza, a una comunicazione 
(educativa e sociale) scarsamente orientata alla verità, nel senso habermasiano, e a 
pratiche che risentono delle torsioni informative che trasformano la persona do-
tata di sessualità, dunque libera, in una soggettività assoggettata all’impulso e al 
desiderio.

2.  A questo punto è opportuno soffermarsi sulla precisazione dei termini sessuali-
tà e persona poiché dipende dal significato attribuito a ciascuno di essi la differente 
ricaduta sulla fenomenologia dell’agito. Chiarire, altresì, cosa s’intende per perso-
na è un nodo importante, altrettanto cruciale è precisare i significati e i contenuti 
della sessualità, ambito intimamente connesso all’esistere. 

La centralità della sessualità è immediatamente evidente se si considera che essa 
fornisce una conferma dell’esserci e che la persona si esprime, come maschio o fem-
mina, fornendo un solido supporto alla identità primaria preservando il soggetto 

13. S. Donati et al., Sex Education in Secondary Schools: An Italian Experience, in Journal Of Adoles-
cent Health, n. 26, 2000, pp. 303-308
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dal rischio di smarrimento nella propria identità, dall’incapacità di una profonda 
interazione con l’alterità14. 

La costitutiva relazionalità della vita è all’origine di un dinamismo generati-
vo, essa è luogo teologico e storico di una mancanza desiderante ed eccedente, 
attraversata ma mai colmata, capace di creare una tensione vitale tra il concreto 
e l’universale. Solo entro tale dinamismo sarà possibile sostenere quel movimen-
to impossibile che questo tempo richiede per aprirsi ad un nuovo: attraversa-
re abitando le due frontiere che, al di là ogni tecnica, sistema, organizzazione, 
continuano a interpellare l’uomo contemporaneo: la mancanza (a essere) e il 
desiderio di altri.

È lo sguardo relazionale, intriso di affezione e aperto all’ulteriorità ciò che co-
stituisce il tratto più tipico del soggetto umano, è questo fondo relazionale aperto 
all’infinito, all’eccedenza, all’universale, l’origine di ciò che costituisce l’individuo 
come soggettività.

La sessualità si presenta, allora, come un ambito estremamente singolare in 
quanto eccede la sfera biologica e interconnette natura e cultura. Detto altrimen-
ti, la sessualità non è riducibile alla semplicistica reazione istintuale o all’impulso 
sotteso al desiderio ciò avviene quando la persona è educata ad abbinarla alle va-
lenze culturali riferimento che la sottrae all’appiattimento sulla valenza biologica. 

Sono tali caratteri che rendono la relazione, con l’altro sesso, non assommabile 
a una semplicistica modalità reattiva, programmata biologicamente, come accade 
per l’animale dove la ricerca del sesso opposto avviene esclusivamente su cadenze 
periodiche15, seguendo rituali di accoppiamento specifici di ogni specie. Il com-
portamento della persona, invece, s’incentra su sistemi di significato che generano 
nessi tra le aspettative dell’io e quelle del tu. Elementi distintivi della sessualità 
della persona sono, oltre al senso, l’affettività, la tensione all’incontro con l’alte-
rità sessuale, che eccedono la genitalità e la riproduzione della specie aprendo alla 
sperimentazione di relazioni responsabili.

In sostanza, la persona è un essere sessuato, è maschio o femmina, e questa carat-
teristica strutturale dell’essere, parte integrante dell’identità di sé fornisce supporti 
validi per affrontare la domanda – inscritta in ogni uomo –: chi sono? Una sana 
sessualità supporta lo sviluppo di un sé integro, di una personalità che si percepisce 
e si rappresenta come unica e intera non vincolata dalla genitalità16. 

A partire dai riferimenti ripresi nelle pagine precedenti si porterà l’attenzione 

14. Cfr. R. Rumiati, Uomini e donne, Il Mulino, Bologna, 2010; A. Malo, Uomo o donna. Una dif-
ferenza che conta, Vita e Pensiero, Milano, 2017.

15. Sono i c.d. periodi di estro della femmina.
16. Su questo punto andrebbe portata maggiore attenzione in questa sede non percorribile.
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sulla modellistica centrando l’analisi sulla ricostruzione dei modelli di socializza-
zione maggiormente in uso in Italia e sulle loro ricadute sugli attori sociali.

3.  Oggetto d’analisi di questo paragrafo saranno le modalità attraverso cui l’educa-
zione sessuale viene processata, le basi epistemologiche sulle quali è agita, che defi-
niscono i modelli distintivi17 d’intervento caratterizzati da una pluralità di forme. 

La ricognizione dei diversi tipi di educare alla sessualità ci permetterà, di preci-
sare i principali modelli, di essi si individueranno contenuti, obiettivi e strutture 
coinvolte con la consapevolezza che su di essi pesa l’influenza dei fattori socio-
culturali.

4.  Il silenzio, meglio il non fare rappresenta la modalità maggiormente diffusa nel 
sociale nell’affrontare la problematica della sessualità, praticata con varianti diver-
sificate. È il caso del modello del silenzio (il non dire), modalità adoperata da adulti 
che si sentono inadeguati e imbarazzati nel confrontarsi con giovani e adolescenti 
sui temi della sessualità. La segretezza è una scelta che espone bambini e ragazzi a 
paure, ad ansie, a sensi di colpa, ad eccessi fantastici e comportamentali, con pos-
sibili ricadute negative sullo sviluppo della personalità18.

Come si evince dalle sintetiche annotazioni effettuate, è questo un approccio 
che depriva il soggetto (adolescente) dalla possibilità di avere un interlocutore (af-
fidabile) e di fruire di un apprendimento di conoscenze utili per lo sviluppo della 
personalità.

All’aumento dell’interesse per quello che succede nel proprio corpo, da parte 
dell’adolescente, si contrappone la latitanza degli educatori che rifuggono dal loro 
compito lasciando il socializzando esposto a crisi di fiducia nei confronti del mon-
do adulto e spingendolo a ricercare altrove le informazioni necessarie a rispondere 
agli interrogativi che lo attraversano. 

Generalmente, la ricerca di risposte viene spostata sul gruppo dei pari, uno dei 
due riferimenti maggiormente utilizzati (v. par n.), per accedere alle informazioni. 
Si tratta, però, di saperi derivati da esperienze personali, e, dunque, limitati, fram-
mentati e incompleti, veicolati come oggettivi19.

L’adolescente apprende dai suoi pari a reagire alle stimolazioni sessuali con sen-
timenti diversi da quelli acquisiti durante il corso di vita di bambino, consapevole 
della mancanza di supporti nell’affrontare le nuove esperienze biografiche.

17. Daremo conto degli approcci maggiormente significativi da noi selezionati sulla base di criteri 
di significatività.

18. G. Del Re, G. Bazzo, Educazione sessuale e relazionale-affettiva. Unità didattiche per la scuola 
media, Erickson, Trento, 1995.

19. B. Zani, et al., La storia infinita. L’educazione sessuale a scuola, FrancoAngeli, Milano, 1993.
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Altro ambito che i giovani esplorano, alla ricerca di conoscenze20, è quello dei me-
dia e dei new media che funzionano da educatori silenziosi. Ad essi i ragazzi accedo-
no liberamente trovando disponibili informazioni ed esperienze veicolate attraverso 
la forma della comunicazione (mediata) a cui viene attribuita credibilità pari quella 
dell’interazione face to face. La novità dei media risiede nel permettere l’accesso a 
pubblici indifferenziati, anche a quelli prima esclusi (v. bambini, ragazzi, ecc.) poiché 
collega direttamente gli internauti tra loro e ciascuno di essi con gli eventi.

La particolarità dei dispositivi mediali è di centrarsi su una comunicazione fru-
ita in un luogo simbolicamente significativo: la casa. È quest’ultima il luogo della 
familiarità, lo spazio dove l’identità trova la sua dimensione integrativa, in cui 
l’individuo fa le sue esperienze e si attrezza per affrontare il mondo. È in questo 
stesso ambito che accede ad informazioni non controllate e veicolate attraverso 
una molteplicità di canali quali le immagini, i suoni, le parole, i gesti, la vocalità e 
il vestiario, elementi che hanno presa sulla mente dell’adolescente.

Di ciò non ne ha consapevolezza il fruitore perché sono le sue stesse scelte che 
lo influenzano in una dinamica di ritorno per cui il soggetto diviene attore incon-
sapevole della sua educazione. In particolare la Tv educa in ogni momento perché 
veicola contenuti sulla sessualità attraverso tutti i generi: dalla pubblicità, ai serial, 
all’intrattenimento.

Media e new media creano ambienti di socializzazione informale che richie-
derebbero il possesso di codici intepretativi, non acquisiti dai giovani, e il mix di 
questi due elementi produce, come ha ampiamente argomentato Meyrowitz21, un 
impatto inedito sull’utente e sul suo patrimonio conoscitivo e, conseguentemente, 
sull’esito della socializzazione22.

Non concordano con le considerazioni di Meyrowitz gli studiosi Azy e Fisher23, 
questi ritengono che internet rappresenti uno strumento in grado di fornire un ap-
proccio informativo efficace alla sessualità. Nel saggio Toward an Internet-driven, i 
due studiosi, sulla base di ricerche pregresse, annotano che la comunicazione virtuale 
presenta un’elevata efficacia quando veicola le basi teoriche dell’educazione sessuale, 
anche se il suo contributo va utilizzato a completamento di altri approcci educativi24.

20. J.M. Stephenson et al., A school-based randomized controlled trial of peer-led sex education in 
England, in Medical Research Council Clinical Trials Unit, n. 11, April 2003.

21. J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1985.
22. Va segnalato che alcune ricerche sulla televisione hanno messo a fuoco le conseguenze del 

contenuto sessista delle trasmissioni televisive sul comportamento del bambino, mentre carenti sono le 
indagini sulle modalità di comunicare le concezioni sociali della mascolinità della femminilità.

23. B. Azy, W. Fisher, Toward an Internet-driven, in Journal of Sex Research, n. 38, 2001, pp. 324-332.
24. L. Chao-hua et al., Can the Internet Be Used Effectively to Provide Sex Education to Young People 

in China?, in Journal of Adolescent Health, n. 39, 2006, pp. 720-728.
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5.  Si tratta di un modello che super il precedente in quanto considera l‘informazio-
ne importante ma con il limite di utilizzare modalità comunicative unidirezionali, 
su sequenze unidirezionali gestite da parte del detentore del sapere in quanto in-
centrato sulla precettistica (i consigli) o sulla lezione. Ad esso si ispirano il modello 
didattico25 che adotta la strategia d’influenzare atteggiamenti e comportamenti 
fornendo norme di condotta ottimali del tipo: stai attento/a... che utilizza una 
comunicazione difensiva.

Criticità di questo approccio risiede nell’proprio fondamento l’asimmetria rela-
zionale, giocata sulla disparità del possesso dei contenuti (informativi) che spaziano 
dalla sfera della fisiologia a quella della genitalità, della riproduzione, dell’identifi-
cazione sessuale, degli anticoncezionali, delle malattie sessualmente trasmissibili. 
Tale modalità informativa-trasmissiva valorizza processi cognitivi strutturati sulla 
razionalità, un’opzione che bypassa sentimenti, emozioni, affetti che, al contrario, 
sono strettamente intrecciati con la sessualità e con l’apprendimento.

Particolarità di tale modello è l’episodicità dell’azione (informativa) e la scar-
sa pro-attività del ragazzo che preclude ad aperture, riprese, approfondimenti, 
dell’informazione ricevuta.

Punto di forza di tale approccio è l’organizzazione ordinata e razionale dell’ap-
prendimento e il suo costituire una base di partenza che presenta una scarsa po-
tenzialità evolutiva della conoscenza. È un approccio che pur dotandosi di un’ar-
chitettura formativa26 basata sui processi d’insegnamento “scientifici-razionali” 
(strutturazione sequenziale, valutazione oggettiva degli apprendimenti) bypassa 
le componenti emozionali.

Il centrarsi su tali caratteristiche rinvia, come ben ha colto Bruner27, a processi 
cognitivi che ricalcano il trattamento e l’elaborazione dell’informazione di tipo 
computazionale, modalità che trascura questioni, altrettanto, rilevanti per il pro-
cesso d’apprendimento, come l’elaborazione del significato della conoscenza e la 
relazione come spazio in cui si costruisce il senso.

Attualmente questo approccio si rivela limitato soprattutto per non prestare la 
debita attenzione a dimensioni che appaiono sempre più centrali ai fini dello svi-
luppo dei processi d’insegnamento/apprendimento. L’incidenza e il peso di questa 
restrizione d’orizzonte sono ulteriormente aggravate dalla scarsa considerazione 
attribuita alla dimensione comunicativo-relazionale che, al contrario costituisce 
una tensione fondante la persona e la sfera della sessualità e dell’apprendimento.

25. E spesso dettato dai dirigenti scolastici che delegano il mandato educativo o ai singoli docenti, 
spesso quelli delle materie scientifiche, oppure alle ASL di zona, o ai di consulenti esterni.

26. Cfr. la Conferenza di Woods Hole del 1959 coordinata da Bruner.
27. J. Bruner, Lo sviluppo cognitivo, Armando, Roma, 1978.
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Tali dimensioni considerate residuali sono, invece, centrali ai fini dello sviluppo 
dei processi d’insegnamento/apprendimento in quanto:

Educare non richiede atteggiamenti particolari, e fare lezioni (informative). Educare signi-
fica vivere insieme conoscendo bene i bisogni dell’altro e approfittare di ogni occasione 
per aiutare, condividendo. Nel rapporto educativo lo spazio e il tempo sono sempre ade-
guati e non ci sono né luoghi, né tempi inadatti». E prosegue «l’educazione non è un ri-
cevere passivo, ma è una relazione particolare (corsivo nostro) che uno dà e allo stesso 
tempo riceve28. 

6.  Nell’approccio integrato convergono numerosi elementi del modello interat-
tivo che assume l’interazione come nodo del processo di socializzazione al cui 
interno le dimensioni mente/corpo, informazione/interazione, cognitività/affet-
tività, sono assunte in una prospettiva olistica. È un modello-ponte per la centralità 
attribuita all’informazione, ma orientato a sperimentare ibridazioni tra il livello 
conoscitivo e quello affettivo e formativo dei processi di socializzazione.

 Con tale modello si consolida il definitivo superamento dei vincoli istituzionali 
che producevano risposte settoriali si consolida il ricorso a contenuti disciplinari 
differenziati e il coinvolgimento di pubblici diversificati (allievi, insegnanti, fami-
glie, rappresentanti della società civile). 

Caratteri salienti di tale approccio sono processi socializzativi centrati sulla cir-
colarità (educatore–insegnante-genitore-ragazzo-struttura), sulla differenziazio-
ne dei molteplici fattori intervenienti sul comportamento e sui vissuti sessuali e 
l’unità mente-corpo.

I contenuti attingono ai riferimenti scientifici della sessuologia29, delle scienze 
umane, della biologia e dell’etica dunque ad una rappresentazione ampia e inte-
grata della sessualità, che viene collocata a fondamento sia della teoria che delle 
pratiche e inserita in un orizzonte di senso che considera l’irriducibilità del com-
portamento soggettivo alle sole dinamiche intrapsichiche o allo schematismo 
maschio-femmina 30.

La multidimensionalità costituisce, dunque, una scelta fondante sia l’episte-
mologia, che le competenze (professionali) e la metodologia del teamwork, que-
sto posizionamento evita sia i rischi della giustapposizione delle professionalità, 

28. V. Andreoli, Lettera a un adolescente, Mondadori, Milano, 1994, pp. 20-24.
29. L’indirizzo scientifico-culturale, inizialmente, ha fatto riferito ai lavori dei sessuologi americani 

e successivamente ha utilizzato i contributi e le tecniche derivate dai diversi modelli della psicologia 
senza trascurare l’apporto degli operatori (medici, educatori, insegnanti, sociologi), tale percorso ha 
permesso di consolidare un approccio integrato.

30. R. Rossi, L’educazione sessuale secondo il modello della Scuola di Sessuologia Clinica di Roma, 
2003, su www.fogliolapis.it.
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caratterizzante le prassi pregresse, sia la frammentazione dei diversi aspetti della 
sessualità. 

Infine, si assume l’analisi della domanda, come punto di partenza dell’inter-
vento formativo, atteggiamento che evita l’errore del dare per scontato, meglio di 
presumere il bisogno, e apre alla flessibilità (della progettazione) e all’olismo. 

7.  Il networking costituisce la naturale evoluzione del modello integrato, questo, 
infatti, sulla scorta delle realizzazioni pregresse, predispone interventi incentrati 
su un approccio sistemico attento al contesto, ai processi e agli attori assunti come 
nodi di una rete di relazioni.

È l’attuale un momento storico connotato dalla socialità reticolare, la forte at-
trattività che esercita il social networking31 risiede nell’accorpare, nella capacità di 
associare alla rete chi ancora non ne fa parte. Quel che urge evidenziare, intanto, è 
che in un sistema reticolarizzato si pone il problema della centralità dei nodi, della 
loro “dimensione” e posizionamento, al fine di assicurare che la logica della società 
di rete effettivamente implichi quella sana ed equilibrata condivisione di flussi e 
risorse intrinsecamente comportata dal concetto di “rete”.

L’agire di rete (networking), in quanto incentrato sulla partecipazione, attiva 
percorsi collaborativi fra attori ed agenzie educative, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze di ciascun partecipante (genitori, insegnanti, operatori di strutture 
pubbliche, esperti). La misura di tale coinvolgimento varia a seconda del tipo di 
intervento ma, soprattutto, dell’età dei destinatari e delle fasi evolutive, che pre-
sentano caratteristiche non assimilabili tra loro e, quindi, interventi da declinare 
sui diversi livelli di competenza cognitiva, emotiva e sociale. 

Ne consegue che l’unicità di ogni singola soggettività ed esperienza è conside-
rata un prerequisito di partenza da potenziare, l’adozione di tale prospettiva per-
mette il superamento dei limiti delle modalità informative strutturate sul sistema 
top-down (alto-basso)32. 

Dal modello integrato mutua la metodologia del lavoro di gruppo, strumento 
d’attivazione dei processi d’apprendimento (innovativi)33 che presenta una va-
lenza formativa peculiare perché costituisce uno spazio d’ascolto di punti di vista 

31. M. Castells, Comunicazione e potere, Egea, Milano, 2009.
32. R. Venturini, Postfazione, in A. Palma, F. De Marco (a cura di), L’amore da Edipo ad Orfeo, vol. 

II, La Bussola, Ferentino, 1995.
33. Il gruppo classe fornisce un ulteriore contributo quando dalla dimensione cognitiva si passa 

a quella esperienziale. Il piccolo gruppo consente inoltre a tutti i partecipanti di esprimere le proprie 
emozioni attraverso la relazione diretta con gli altri ragazzi e con gli educatori. Tale esperienza, specie se 
ripetuta, può essere momento di reale cambiamento in ognuno dei partecipanti al gruppo, generando 
la capacità di esprimere le proprie idee senza il timore di essere per questo distruttivi.
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diversificati, di confronto, di condivisione di preoccupazioni o di paure, di norma-
lizzazione di fantasie, di consolidamento di convinzioni e di implementazione di 
comportamenti sessuali positivi.

Il circle time rappresenta uno degli strumenti34 maggiormente utilizzati35 per 
la sua capacità d’implementare esperienze gruppali curvate sull’attivazione della 
riflessività, ovvero di quella che M. Archer chiama la conversazione interiore un di-
spositivo fondamentale per l’adolescente e il giovane, unitamente alla componente 
emozionale. 

Peculiarità dell’intervento di rete è di agire su un doppio registro: cognitivo ed 
emotivo. La dimensione cognitiva orienta la scelta degli strumenti, l’organizza-
zione di contenuti36, mentre la dimensione emotiva struttura relazioni calde che 
funzioneranno da spazio d’emersione di motivazioni, di aspettative e di contenuti 
emozionalmente colorati. 

Altri punti di forza dell’intervento di rete risiedono nella valorizzazione dei due 
livelli: quello della formazione e dell’informazione, nel ricorso ad una pluralità di 
professionalità (psicologo, andrologo, ginecologo, assistente sociale, ecc.).

Infine, la costruzione di partnership tra scuola, famiglia, consultori, associazioni, 
incentrate sul ricorso a strategie di stampo cooperativo e integrativo37 permette 
la messa in comune di un linguaggio condiviso, la partecipazione alla definizione 
degli obiettivi, delle conoscenze e delle competenze. 

Peculiarità di questo modello è la versatilità, la flessibilità e la tensione a creare 
comunità di apprendimento e di lavoro che generano la c.d. intelligenza sociale e 
diffusa (distribuita). Un obiettivo, quest’ultimo, praticabile in quanto vi è il rico-
noscimento, a tutti i partecipanti, di un ruolo attivo, ovvero di ricevente e di pro-
duttore d’informazioni e di formazione che funziona da dispositivo di attivazione 
di comportamenti responsabili.

8.  La rassegna dei principali approcci di educazione all’affettività e alla sessualità 
ha evidenziato una modellistica percorsa da tensione evolutiva e da una densità di 
cambiamenti che hanno influenzato, complessificando le modalità d’intervento e 
la loro organizzazione.

D’altronde, le trasformazioni sociali in atto rimarcano l’esigenza di ripensare i 

34. Sono utilizzati giochi ed esercizi per attivare i partecipanti, per stimolare la loro creatività, op-
pure si fa ricorso a tecniche che sviluppano la percezione e la consapevolezza dell’unità mente-corpo la 
cui utilità si rafforza quando le attività si rivolgono a soggetti con difficoltà di espressione linguistica o 
che utilizzano l’espressione verbale a scopo difensivo.

35. D. Francescano et al., Star bene insieme a scuola, NIS, Firenze, 1986.
36. Commisurati all’età, al problema e al contesto in cui è erogato l’intervento educativo. 
37. Ciò evita l’errore di agire in parallelo.
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processi di socializzazione, ora non più circoscrivibili a specifici momenti del ciclo 
di vita, ma da dilatare lungo il corso dell’esistenza (la lifelong education). 

Tale esigenza è confermata dalle indagini (v. il Rapporto Giovani maschi e 
l’amore)38, che ridanno un modello d’approccio alla sessualità, da parte dei gio-
vani carente quanto a conoscenze, pregiudizievole e inesatto che sostanzia scelte e 
modalità comportamentali improntate alla discontinuità, del tipo di mordi e fuggi, 
dense di ansia.

Seguendo le riflessioni sollecitate da tale ricerca abbiamo ricostruito, però, i 
tratti caratterizzanti del solo universo giovanile maschile, mancano informazioni 
sulla componente femminile e la sua differenziazione quanto a scelte e a modalità 
comportamentali.

Per implementare l’analisi sui giovani e la sessualità amplieremo lo sguardo e nel 
prossimo paragrafo analizzeremo un’altra indagine svolta in Puglia che ha inteso 
esplorare le caratteristiche salienti dell’educazione affettivo-sessuale in un preciso 
contesto territoriale attraverso il punto di vista degli insegnanti.

9.  L’indagine39 ha raccolto informazioni sulla realtà scolastica della Regione Pu-
glia in tema di educazione all’affettività e sessualità, ricostruendo le prassi utiliz-
zate dagli insegnanti, gli orientamenti e gli stili educativi40. 

L’intendimento della ricerca è stato di effettuare una mappatura dell’esistente 
con la consapevolezza di non poter esaurire la conoscenza di una realtà che si pre-
senta molto più articolata e variegata quanto a forme e a modalità d’intervento. 
Si tratta di uno studio che ha inteso acquisire informazioni utili per ulteriori ap-
profondimenti di un ambito che – come detto in apertura – continua ad essere 
scarsamente esplorato con metodologie scientifiche.

10.  Il piano di campionamento scelto ha stabilito la numerosità minima necessaria 
al fine di massimizzare la rappresentatività del campione di studenti.

Tale numerosità è stata definita partendo dal numero N della popolazione stu-
diata, per stimare prevalentemente frequenze relative sulla base di un campiona-

38. Si tratta di un’indagine che rientra nella campagna d’informazione e prevenzione ‘Amico An-
drologo’ promossa dal Ministero della Salute e realizzata dal Dipartimento di Fisiopatologia medica 
della Università Sapienza di Roma nell’anno 2010 su un universo di genere maschile. svolta nei licei e 
negli istituti tecnici di sei Regioni italiane (Lazio, Veneto, Campania, Toscana, Marche, Puglia).

39. L’indagine, realizzata nell’anno 2017-18 ha coinvolto anche su un campione di 500 docenti, il 
cui contributo ha permesso di ricostruire, unitamente alle informazioni fornite dagli alunni, la mappa 
degli interventi di educazione all’affettività e alla sessualità svolti nelle scuole della regione Puglia.

40. Precisiamo che nell’analisi dei dati forniti dalla somministrazione del questionario nelle pagine 
successive approfondiremo solo alcuni items.
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mento senza ripetizione, orientato a stimare campioni abbastanza ampi da ipo-
tizzare distribuzioni asintoticamente normali delle caratteristiche studiate ove 
d rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (e dunque la precisione) 
accettabile delle stime che si vogliono ottener, f (1-f ) è la stima della varianza (fi-
nora ignota) del carattere studiato za/2 è il valore critico della curva normale in 
corrispondenza di una prefissata probabilità di errore che viene posta come spesso 
accade nelle scienze sociali pari al 5% (per cui a/2 =00,25 e sarà =1,96). si è scelto 
un intervallo di confidenza pari a 0,05. Per rendere sostenibili i costi e i tempi di 
rilevazione.

La varianza del carattere essendo ignota, è stata posta al suo valore massimo, che 
si ha in caso di dicotomia perfetta: quando una metà del campione fa rilevare una 
modalità e l’altra metà, la metà opposta. alunni di terza media, o se si vuole delle 
terze classi della scuola secondaria di 1 grado, di 44.376 di studenti delle seconde 
classi e di 42.146 studenti delle quarte classi di scuola secondaria di secondo grado.

Per rendere sostenibili i costi e i tempi della rilevazione, si è scelto un intervallo 
di confidenza pari a 0,05.

La popolazione studiata è, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale, in relazione agli studenti iscritti nell’anno scolastico 2017-2018 di 45.451 
di alunni delle 3 classi di scuola secondaria di 1 grado, di 44.376 studenti delle se-
conde classi e 42.146 studenti delle quarte classi della scuola secondaria di 2 grado.

Le rispettive numerosità campionarie ‘minime’ di studenti da intervistare sono:
1.488 alunni II classe di scuola sec. di 1° grado;
1.487 alunni di II classe di scuola sec. di 2° grado;
1.484 alunni IV classe di scuola sec. di 2° grado.
Come si nota la numerosità dei campioni molto simile e sono molto simili tra 

loro anche la numerosità delle rispettive popolazioni studentesche.
Quanto alla modalità di campionamento di queste unità, per ridurre la varianza 

complessiva, e consentire stime più precise di quelle ottenibile con un campio-
namento casuale semplice e una maggiore rappresentatività, si è scelta una stra-
tificazione proporzionale rispetto all’ampiezza delle rispettive popolazioni stu-
dentesche nei diversi ambiti territoriali: le sei province pugliesi, e all’interno di 
ogni provincia distinguendo tra iscritti alle scuole del capoluogo e gli scritti alle 
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scuole delle altre città della provincia. Per la sola provincia di Bari si è operata una 
ulteriore distinzione, classificando a parte i comuni appartenenti all’immediato 
hinterland barese.

11.  Uno dei fattori nodali della socializzazione, come anticipato nelle prime pa-
gine, concerne i contenuti che sostanziano l’apprendimento ambito che è stato 
scandagliato attraverso la domanda «quali i temi trattati». Gli intervistati hanno 
indicato un’ampia gamma di contenuti che si polarizzano intorno a tre dimensio-
ni: relazionale, sessuale e morale (cfr. Fig. 1).

La rappresentazione grafica offre una sintesi interessante perché permette di 
cogliere con immediatezza i settori di afferenza dei temi affrontati.

Figura 1. Quali sono stati i temi affrontati?

Un’analisi più puntuale del dato e, dunque, delle singole tematiche permette 
di cogliere il peso di ogni elemento. Come mostra la figura 2, le frequenze più 
elevate, sono riportate dai problemi affetto-relazionali (il 72% circa), seguiti da 
quelli relativi al rapporto con sé stessi (il 50%) e alle relazioni con i genitori (il 26%) 
relativamente agli items facenti parte della dimensione relazionale.

Mentre la distribuzione delle frequenze su la conoscenza del corpo (il 47%), il 
sesso e la sessualità (il 41,50%), che convergono nella dimensione sessuale segnala 
un’offerta d’informazione sì ampia della sfera biologica-sessuale, ma colta solo in 
parte dagli insegnanti.

Inoltre, se si confrontano le percentuali delle due dimensioni sopra evidenzia-
te, emerge una discrepanza tra l’ampiezza della trattazione delle problematiche 
afferenti all’ambito relazionale e la meno sviluppata area della sessualità. Non si 
può, quindi, ipotizzare un cambiamento profondo degli educatori nell’assunzio-
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ne dell’intreccio psiche-corpo, espressione dell’unitarietà della persona secondo 
quanto segnalato nella prima parte dello scritto. In altri termini, non è ancora 
pienamente entrato a far parte del background culturale degli educatori e delle loro 
pratiche educative l’abbinamento dei due livelli.

Se, poi, consideriamo i dati relativi alla frequenza delle conoscenze sulla con-
traccezione (29%), sulla fisiologia riproduttiva (17%), sull’aborto (13%) e sulla pre-
venzione delle gravidanze indesiderate (l’8%) emerge con chiarezza la residualità 
attribuita ai contenuti afferenti alla sfera biologica-sessuale dagli educatori. 

In sintesi, la ricerca segnala un’attenzione diversificata delle due aree tematiche, 
una scelta che non tiene conto della fenomenologia dell’agito ovvero l’incremento 
del numero delle gravidanze indesiderate e degli aborti delle minorenni, un biso-
gno insoddisfatto. Sorprendentemente le pratiche socializzative (rilevate attraver-
so le interviste) relegano l’aborto e la contraccezione nell’alveo delle aree meno 
significative delle biografie giovanili, mentre la fenomenologia delle dell’agire 
giovanile segnala un bisogno sempre più marcato di informazioni in tali settori.

La ricerca ha, poi, approfondito quanto i temi affrontati dagli insegnanti fossero 
una risposta ai reali bisogni dei ragazzi oppure il prodotto delle rappresentazioni 
adulte della sessualità. Per esaminare tale punto sono stati coinvolti i docenti ai 
quali è stato chiesto un esercizio di riflessività che permettesse di recuperare il 
punto di vista dei ragazzi e di chiarire quanto i temi approfonditi intercettassero 
i bisogni reali.

Figura 2. Quali sono stati i temi affrontati?
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La distinzione tra argomenti affrontati e quelli che l’educatore riteneva fosse 
desiderata dai ragazzi, permette di cogliere discrepanze e contiguità ma anche cor-
rispondenze tra esigenze e risposte approntate.

Se raggruppiamo le risposte, di sicuro interesse dei giovani, si otterranno aree 
differenti. Nella prima convergeranno gli items che non presentano differenze so-
stanziali con i desiderata attribuiti ai ragazzi, nel secondo convergono items che 
presentano discrepanze e nel terzo convergono gli argomenti giudicati desiderati 
dagli studenti, ma non svolti.

Fanno parte del primo ambito gli items relativi a contenuti come:
– il rapporto con sé stessi che ha costituito il 50% degli argomenti affrontati con-

tro il 59% ipotizzato costituire la richiesta dei ragazzi;
– il sesso e la sessualità hanno costituito il 41% degli argomenti sviluppati contro 

l’ipotesi del 43% della domanda attribuita ai ragazzi;
– la conoscenza del proprio corpo che ha costituito il 47% degli interventi realiz-

zati contro il 51 della domanda attribuita ai ragazzi; 
– l’aborto ha costituito l’11% degli interventi realizzati contro il 13% della do-

manda attribuita ai ragazzi.
Il secondo ambito segnala ambiti che presentano differenze percentuali signi-

ficative, tanto che si potrebbe parlare di una vera e propria forbice tra le scelte 
effettuate dai docenti o dagli esperti e quelle su cui i ragazzi avrebbero voluto essere 
informati. 

All’interno di questo secondo ambito ritroviamo ai primi posti le relazioni con 
i genitori, affrontate con un tasso percentuale del 27%, contro un 72% dei ragazzi, 
segue la fisiologia riproduttiva che ha ricevuto l’11% dello share contro il 17% dei 
ragazzi. Infine, ambito non proprio residuale, ritroviamo la prevenzione delle gra-
vidanze indesiderate, che ha ricevuto solo l’8% di spazio all’interno delle tematiche 
svolte dagli educatori contro il 21% segnalato dai ragazzi. 

Nel terzo settore abbiamo messo insieme i temi appartenenti ai contenuti mai 
trattati, ma che i ragazzi avrebbero desiderato conoscere. Sono argomenti cruciali 
come le malattie a trasmissione sessuale (28%), la violenza (18%), l’orientamento 
sessuale (12%) e la ricerca di un senso per la propria vita (18%).

Globalmente, l’analisi delle distribuzioni delle frequenze fa emergere il posi-
zionarsi degli educatori per la scelta di tematiche non sempre coincidenti con i 
bisogni segnalati dai giovani impegnati nella faticosa ricerca di una definizione 
identitaria anche di tipo sessuale e l’ancoraggio a sicurezze su cui centrare la pro-
pria narrazione biografica.

Seguendo le riflessioni su effettuate emerge l’importanza, quando si progetta-
no interventi educativi, della ricognizione del bisogno, espresso direttamente dal 
soggetto portatore della domanda. Un atteggiamento questo poco diffuso quando 
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si lavora sui bisogni, spesso identificati attingendo agli schemi mentali pregressi 
patrimonio del formatore o dell’educatore, espressione di rappresentazioni appar-
tenenti al mondo adulto e non già giovanile.

12.  Ricostruita la geografia dei contenuti è interessante ragionare, attraverso le in-
formazioni fornite dal questionario, sui modelli d’intervento utilizzati dagli edu-
catori. Dall’analisi dei dati relativi ai modelli utilizzati, emerge la predominanza 
del ricorso al modello informativo, una scelta che ottiene l’83%41 delle preferenze, 
ed in particolare vi è un ampio ricorso alle «lezioni frontali» che ottiene il 55% 
delle preferenze, seguono le conferenze, con il 28% delle opzioni.

All’estensività della scelta del modello informativo si contrappone la residualità 
di quello formativo che ottiene solo un 23%, ma che rivela tracce di una modalità 
da implementare anche sulla base dell’acclamata debolezza e della limitata efficacia 
dimostrata dall’approccio informativo.

La strategia informativa è carente a livello motivazionale, mentre per attivare 
cambiamenti, ovvero per stimolare processi di crescita, è fondamentale agire sullo 
sviluppo delle capacità, delle motivazioni e delle aspettative. 

Una conferma in tal senso è fornita dalla ricerca SHARE (2002, 334), che ha 
permesso a Daniel Wight e ai suoi collaboratori di mettere a punto le caratteristi-
che di un buon programma di educazione sessuale per adolescenti. Gli studiosi so-
stengono che fondamentale è il ruolo della base teorica utilizzata, da essa dipenda 
la riduzione dei comportamenti negativi, inoltre, concludono che:

Our analysis does not suggest that the lack of impact on behaviour can be attributed to 
quality of delivery. The results imply that the potential for teacher delivered, whole class sex 
education to influence sexual behaviour in adolescents might have already been reached by 
conventional provision. If behavioural change among this age group is a central objective of 
school sex education then it should be further refined and other means of delivery should 
be rigorously evaluated. The intervention programme was rated more positively by pupils 
than comparison programmes, led to greater practical knowledge about sexual health, and 
did not encourage earlier sexual activity. We are following up these young people to the 
age of 20 to assess any effect on the cumulative rate of abortion, an outcome measure un-
influenced by reporting bias or attrition.

Un ulteriore elemento che aggiunge indicazioni al quadro sin qui delineato 
sull’adozione del modello d’intervento informativo è fornito dai dati rilevati nella 
sezione del questionario che ha indagato sulle istituzioni che hanno erogato inter-
venti formativi e sulle professionalità coinvolte, un dato interessante che andrebbe 
approfondito con successive ricerche.

41. All’item ‘quale metodologia è stata utilizzata’ era prevista la possibilità di più risposte.
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La figura 3 mostra una gran quantità d’interventi affidati alle istituzioni pubbli-
che, rappresentate per 49% dai consultori e per il 45% dalle ASL. Mentre il rima-
nente 12% delle attività è appannaggio dei consultori privati. Un dato quest’ultimo 
che indurrebbe ad ipotizzare un loro ruolo vicariante lì dove il pubblico è assente, 
ma la domanda presente.

Figura 3. E di quali istituzioni?

Le soluzioni42 adottate dagli istituti scolastici spaziano dal coinvolgimento di 
singoli docenti, prevalentemente di lettere a quello delle ASL di zona (assistenti 
sociali, medici, ginecologi, psicologi), ai consulenti esterni.

1.d) Quali figure professionali sono state coinvolte?
Psicologo 79,43%
Medico 45,74%
Pedagogista/educatore 14,54%
Assistente sociale 30,14%
Pediatra 0,00%
Insegnante della scuola 31,56%
Sessuologo 6,03%
Sacerdote 4,61%
Ostetrica/assistente sanitaria 12,41%
Genitore 1,77%
Bioeticista 0,00%

42. Quanto agli strumenti utilizzati, questi risultano estremamente diversificati oscillando dal 31% 
del ricorso alle dinamiche interattive, al 24% degli audiovisivi e al 12% dei giochi, solo per citare i prin-
cipali riferimenti. Il dato sintetico che emerge è la polverizzazione delle modalità d’intervento che ci 
indurrebbe ad ipotizzare che docenti, esperti, ecc., abbiano effettuato prove metodologiche.
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Altro 1,06%
Non risposto 7,45%

Rinforza l’opzione per un approccio nozionistico-informativo l’item relativo 
alla durata degli interventi (cfr. Fig. 3) che segnala sessioni di lavoro oscillanti tra l’1 
e i 3 incontri (50%), seguito a distanza, con un esiguo 20%, la modalità di snodare 
lungo uno spazio temporale più esteso degli incontri (4-7).

Figura 4. Qual è stata la durata del corso?

Una scelta, quella della temporalità breve che, come rimarca Short (2004), non 
produce cambiamenti a lungo termine né in termini di conoscenza né di atteggia-
menti o di comportamento e di pratiche.

Considerando l’insieme dei dati disponibili emerge un agito che privilegia con-
tenuti di breve respiro, veicolati attraverso una comunicazione prescrittiva, dun-
que, scarsamente partecipativa che non valorizza la partecipazione degli studenti. 
Mentre, le ricerche (v. sopra) mostrano che il successo di un’azione formativa è 
strettamente correlato dal tipo di comunicazione utilizzata e la chiarezza costitui-
sce il requisito nodale per incrementare le conoscenze

13.  L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che, globalmente, circa 
il 35% delle malattie che si manifestano nel corso della vita hanno le loro radici 
nell’adolescenza, periodo cruciale caratterizzato da complessi cambiamenti fisici e 
psichici, influenzati da fattori interni ed esterni all’individuo che ne determinano 
le traiettorie di sviluppo, con notevole impatto sul benessere, sull’autostima e sul 
comportamento. L’adolescenza, periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta, 
è una grande opportunità di intervento in termini di salute, in cui possono essere 
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attuate azioni e programmi in grado di influenzare positivamente processi deci-
sionali, che portino ad evitare rischi per la salute e ad assumere comportamenti e 
stili di vita protettivi a breve e a lungo termine, a effetti benefici sulla propria salute 
presente e futura.

Le sollecitazioni dell’OMS fanno riferimento anche alla salute sessuale degli 
adolescenti, istanze che chiama in causa necessariamente gli educatori e gli opera-
tori i questi compete trasmettere conoscenze ed informazioni, di educare la dimen-
sione affettivo-sessuale attraverso le prassi didattiche che devono divenire oppor-
tunità formative per le nuove generazioni. Giovani ed educatori sono chiamati ad 
assumere un ruolo attivo, riflessivo, creativo nei processi formativi e, con essi, nella 
definizione di percorsi e di orizzonti di vita.

La ricerca ha permesso di far luce sui processi e sui meccanismi attraverso i quali 
le risorse conoscitive degli educatori si mantengono, si perpetuano o si riducono, 
nel passaggio intergenerazionale. L’indagine ha permesso, inoltre, d’individuare, a 
partire dalle interviste, due tipi di percorsi che presiedono a due differenti processi 
d’apprendimento. I due modelli si distinguono per obiettivi, funzioni e significati 
attribuiti alla socializzazione sessuale, per la presenza/assenza di motivazioni, per 
le scelte metodologiche e per gli strumenti e gli stili educativi.

L’analisi effettuata ha volto lo sguardo sulle differenze più che sulle somiglianze, 
sulle contraddizioni piuttosto che sulle simmetrie con l’obiettivo di ricostruire le 
modalità con cui viene strutturata l’offerta formativa nella sfera della sessualità, 
cercando di effettuare la ricognizione delle ricadute di ciascun approccio, se d’im-
plementazione oppure di perdita di opportunità in termini di risorse informative 
e formative disponibili.

Tali considerazioni vanno inserite e interpretate alla luce dell’essere la sessualità 
una questione ancora aperta43 nonostante la prima proposta legislativa volta ad in-
trodurre l’educazione sessuale nelle scuole italiane risale all’anno 1910 e la nascita, 
nel 1992, dell’ENHPS (European Network of Health Promoting Schools), network 
europeo delle scuole promotrici della salute che si propone di incoraggiare inizia-
tive di educazione degli studenti a seguire uno stile di vita sano44.

43. Sono gli Svedesi che hanno inserito l’educazione sessuale obbligatoriamente nella didattica nel 
1956. In Francia dal 1973 vi è un corso extra scolastico facoltativo, come anche in Inghilterra e in Galles. 
In Finlandia, invece, la Population Family Welfare Federation distribuisce a tutti i quindicenni un kit 
introduttivo con un opuscolo, un profilattico e il video di una storia d’amore in cartoni animati. Ed è 
proprio su questa scia che la Sigo (società italiana ginecologi) si propone di elaborare un set pronto per 
l’uso, composto da diapositive, poster, guide per gli insegnanti e gli studenti, che sarà pronto già per il 
prossimo anno scolastico.

44. In Italia, partecipano al Network dal 1995 diverse città, occupandosi di tematiche diverse tra cui 
prevenzione del cancro, dell’AIDS, educazione alimentare e anche educazione alla sessualità.
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Con il riferimento allo stile di vita sano la sessualità viene inserita in una corni-
ce che adotta il riferimento alla persona, ovvero a giovani considerati entità reali, 
soggetti morali, non coincidenti con la sola corporeità. La persona è rappresen-
tativa di una categoria in cui converge un complesso mix di identità (negoziata, 
ricevuta, coltivata), di responsabilità giuridica posizionale in un corpo culturale 
riconosciuto.

Infine, l’ENHPS veicola l’importanza del network, metodologia versatile e in 
grado di tenere insieme piani differenti, come l’educativo e l’informativo, l’etico e 
il biologico, di generare sinergie, ovvero collaborazioni e partnership fra le diverse 
agenzie di socializzazione, ma che risulta debolmente utilizzata nella ricerca che 
abbiamo analizzato. 

Il networking produce numerosi effetti come la valorizzazione dei legami, della 
totalità degli attori45, delle rispettive professionalità e ruoli evitando la sovrappo-
sizione, ma lavorando in rete. 

Pertanto, di fronte alle trasformazioni in atto non rimane che l’impegno a co-
struire network (educativi e culturali) perché si affermino modi di guardare, di 
osservare e di praticare che abbiano i caratteri della molteplicità e della pluralità 
che aprano a nuova cultura della salute in grado di comprendere al proprio interno 
in modo stabile l’affettività e la sessualità. Queste ultime vanno assunte congiunta-
mente come dimensioni portanti della persona umana, fattori vitali dell’umanità, 
che devono entrare a far parte dei compiti delle istituzioni (famiglia, scuola, ASL, 
ecc.), dei singoli cittadini e dei professionisti, tutti impegnati, come auspicato da 
M. Augè46 strutturare processi di socializzazione progressivi e progressisti, in gra-
do interfacciarsi con atteggiamenti e comportamenti non più lineari come non lo 
sono i fattori in gioco.

45. Genitori, insegnanti, operatori di strutture pubbliche sono coinvolte a partire da ciò che ciascu-
no è ed è in grado di dare al gruppo.

46. M. Augè, La mia umanità educata, in La Repubblica, 18 agosto 2007.
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1.  La tutela della persona nell’epoca contemporanea passa inevitabilmente per 
la tutela del suo lavoro. Come affermato perentoriamente dalla Costituzione, il 
lavoro si pone quale fondamento della Repubblica (art. 1), meritevole di prote-
zione in tutte le sue «forme ed applicazioni» (art. 35); protezione che si estrin-
seca attraverso gli strumenti posti in essere dallo Stato per rimuovere gli ostacoli 
che impediscono lo sviluppo della persona nel lavoro (art. 3), sino a concedere 
ad esso dignità1.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. «Il Diritto del lavoro è stato sempre sensibile all’idea di dignità»; «esso nasce soltanto quando si 

prende atto dell’implicazione della persona nel rapporto di lavoro. E dunque, per il Diritto del lavoro 
non esiste il lavoro, esistono gli uomini che lavorano»; cfr. M. Napoli, Prefazione. La dignità da rispet-
tare, in M. Napoli (a cura di), La dignità, V&P, Milano, 2011, p. VIII.
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Vi è, infatti, uno stretto legame tra tutela dei diritti del cittadino-lavoratore e 
dignità2. Questo breve preambolo sui principi costituzionali rende più stridenti, a 
ben vedere, le asprezze che ancora oggi corrodono il mondo del lavoro. La prospet-
tiva delineata nella Costituzione si scontra con tutti i fenomeni sociali in cui risulti 
violata la dignità della persona nello svolgimento di attività lavorativa, ovvero la 
dignità degli uomini che lavorano.3

In effetti, proprio la negazione di tale prerogativa fondamentale – seppur se-
condo diverse modalità – ricorre nelle molteplici e variegate manifestazioni della 
mercificazione del lavoro e del lavoratore: dal lavoro irregolare a quello sommerso, 
alle forme più gravi e disdicevoli di sfruttamento. 

2.  La dignità del lavoratore – e del lavoro – può avvalersi, oggi, di una norma in 
grado di corroborare quell’esigenza di tutela sancita dai principi costituzionali, 
tracciando un limite al di sotto del quale lo schema tipico di un rapporto di lavoro 
– dignitoso – viene leso e completamente distorto.

Con la L. del 29 ottobre 2016 n° 199 recante «disposizioni in materia di contrasto 
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di rialli-
neamento retributivo nel settore agricolo», il legislatore tenta di porre un argine al 
caporalato; un fenomeno che imperversa nelle campagne di tutta Italia da ormai 
oltre più di un secolo4, pur non trascurando che lo stesso sia diffuso anche in altri 
settori produttivi, si pensi a quello edile5.

Solo oggi vi è una normativa che si ripropone di rispondere ad un bisogno di 
dignità reclamata a gran voce dalle categorie più deboli del mercato del lavoro 

2. A tal riguardo è emblematica la 24° legge estratta dalle “28 leggi del viaggio”, scritte da alcuni 
rifugiati etiopi durante il loro soggiorno a Roma e trascritte nel libro La frontiera di Alessandro Le-
ogrande, che suggerisce: «Non avere paura di chiedere, essere consapevoli dei propri diritti anche 
quando vengono brutalmente negati, mantenere la propria dignità a tutti i costi». Cfr. A. Leogrande, 
La frontiera, Feltrinelli, Milano, 2017.

3. In generale, sulla dignità sociale quale principio costituzionale e sulle ricadute in termini di 
protezione del lavoro, si rinvia alla monografia di S. Laforgia S., Diritti fondamentali dei lavoratori e 
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli, 2018.

4. Già nel 1891 sul periodico Critica sociale Angiolo Cabrini forniva un quadro sulle condizioni 
di lavoro nelle risaie, in cui il caporale (definito “negriero”) aveva la funzione di reclutare la manodo-
pera. È interessante sottolineare, inoltre, come fosse già palese lo stretto legame tra intermediazione 
e sfruttamento, laddove in assenza del primo veniva meno anche il secondo. Cfr. A. Cabrini, La vita 
delle risaiuole. Episodio della tratta delle bianche nella democrazia capitalistica, in Critica sociale, I, 
1891, p. 130 ss.

5. «Sebbene nel sentire comune il reato in questione è spesso associato alle attività svolte in 
agricoltura, tuttavia, lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi». Cit. Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, Circolare 28 febbraio 2019, n. 5. Per ulteriori approfondimenti cfr. V. Nuzzo, L’utilizzazione 
di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2018.
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– come è stato già sottolineato, agricolo e non solo – quali soprattutto donne e 
migranti, vittime di caporalato.

Eppure il fenomeno ha in realtà antiche origini e trova già nel mercato di 
piazza della fine del XIX secolo il luogo in cui ad essere annichilita non era solo 
qualsiasi velleità di autodeterminazione nel lavoro ma addirittura la dignità stes-
sa del lavoratore, come dimostra l’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei 
contadini meridionali6. Una situazione dissimile da quella presente nel coevo 
panorama europeo, in cui vigeva una regolamentazione pubblica del mercato del 
lavoro, come in Germania, Austria e, oltreoceano, Canada. Un esempio partico-
larmente interessante è quello ungherese, dove la L. del 24 novembre 1899 n°1186 
istituzionalizzava il ruolo del mediatore, addetto ad un servizio di reclutamento 
locale e provinciale, delegato dall’autorità municipale e provinciale e retribuito 
dal Ministero dell’agricoltura in proporzione del lavoro compiuto7. Un «mo-
dello autorizzatorio» alternativo a quello repressivo e tutt’oggi in vigore in altri 
stati europei8.

Il mercato di piazza diveniva in Italia lo spazio fisico dove il lavoratore esponeva 
la propria forza lavoro al pari di una merce, la cui concorrenza, e “stato di bisogno”, 
lo privava di quell’aura di dignità genetica, insita nel suo essere umano.

L’art. 27 della L. 264/49, ma anche le disposizioni che sanzionavano l’in-
termediazione e l’interposizione previste dagli artt. 1 e 2 della L. 1369/60 non 
ottennero alcuna risposta adeguata da un mercato del lavoro che faceva della 
manodopera priva di contrattualizzazione il volano per la crescita economica del 
Paese9. Il d.l 7/70, conv. in L. 83/70, emanato ad hoc allo scopo di regolamentare 
il collocamento in agricoltura, riuscì parzialmente a vestire il lavoratore agricolo 

6. Giunta parlamentare, Puglia. Vol. III, in Inchiesta parlamentare sulla condizione dei contadini delle 
province meridionali, Tip. nazionale di G. Bertero e C., Roma, 1909-1911, p. 278. L’esaustivo questiona-
rio redatto dalla giunta parlamentare disponeva anche una domanda sulla presenza dei caporali, dimo-
strando come il fenomeno fosse lungi dall’essere sconosciuto. Cfr. Giunta parlamentare, Programma-
questionario dell’inchiesta da servire per i delegati tecnici, Vol. I, in Inchiesta parlamentare sulla condizione 
dei contadini delle province meridionali, cit., parte 3 sez. 1. Inoltre cfr L. Preti, Le lotte agrarie nella Val 
Padana, G. Einaudi, Torino, 1955, p. 43.

7. Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Bollettino dell’ufficio del lavoro, G. Bertero 
& C., Roma, 1905, p. 29.

8. È il caso del Regno Unito che nel 2004 approva il Gangmaster (Licensing) Act, istituendo un si-
stema di licenze necessarie per svolgere l’attività di intermediazione nei settori dell’agricoltura, orticol-
tura, pesca e della trasformazione dei prodotti agroalimentari. Cfr. V. Leccese, D. Schiuma, Strumenti 
legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura. Agriregionieu-
ropa, vol. 14, n. 55, 2018, p. 4. 

9. Riguardo alle violazioni contrattuali nel settore agricolo si veda l’esaustivo Federbraccianti 
Cgil, Libro bianco sulle condizioni di lavoro e le violazioni contrattuali in agricoltura, Tip. Salemi, Roma, 
1980. 
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della sua dignità costituzionale, attraverso le commissioni sindacali paritetiche, 
l’avviamento al lavoro e i piani aziendali, ma non ad eliminare il caporalato. Al 
contrario, l’art. 10, che prevedeva la possibilità per i braccianti di iscriversi presso 
un ufficio di collocamento diverso da quello di competenza del proprio comune 
di residenza, giocava a favore dei caporali, i quali premevano per l’iscrizione 
presso uffici di collocamento terzi in modo da evitare l’incrocio dei dati tra gior-
nate concretamente prestate e versamento dei contributi. Inoltre, alle difficoltà 
che i braccianti riscontravano negli spostamenti intercomunali e interprovincia-
li, alla luce di un mercato del lavoro sempre più in espansione, ovviava il capo-
rale attraverso il trasporto privato, a cui si tentò di porre rimedio in un primo 
momento con le liste di prenotazione e i bacini di impiego e, successivamente, 
con delibere regionali e territoriali tese alla costruzione di una rete di trasporto  
pubblico10.

Per economia della trattazione non è il caso di ripercorrere le tappe successi-
ve che hanno condotto alla completa liberalizzazione del mercato del lavoro11, si 
pensi alla L. 196/1997, o al d.lgs. 276/2003 il quale, ad ogni modo, sanzionando, 
con l’art. 18, l’intermediazione illecita, si riprometteva di reprimere un fenomeno 
ancora ben radicato. Allo stesso tempo, il citato art. 18 e gli artt. 12 c.5 e 22 c.12 del 
d. lgs. 286/98, con riferimento ai lavoratori extracomunitari, rappresentavano gli 
unici strumenti rilevanti in materia di lavoro irregolare e divieto di intermediazio-
ne12, quest’ultima viatico per lo sfruttamento.

Dalle norme si evince come in Italia il tema del grave sfruttamento lavorativo 
fosse riconducibile a questioni di ordine pubblico o rientranti in una dimensione 
puramente contrattualistica e previdenzialistica del lavoro, stante la necessità di far 
emergere il lavoro nero.

3.  Risulta essenziale, quindi, focalizzare l’attenzione sull’ultima disposizione in 
materia di caporalato che tenta di contrastare, in misura diversa, il fenomeno, con-
tribuendo ad accelerare il processo di definizione del concetto di sfruttamento, 

10. Cfr. Ufficio previdenza e collocamento, Controllo dei processi di mobilità e dell’avviamento a 
lavoro nel bacino di Saluzzo e nella provincia di Cuneo, Roma, 9 aprile 1980, Archivio Storico Donatella 
Turtura (Asdt), F. Fdb. II, b. 262; Federbraccianti, Notiziario. Bollettino quindicinale d’informazione. 
Speciale bacini d’impiego, n. 7, 1980, Asdt, F. Fdb II, b. 262.

11. Per un’idea complessiva sul collocamento in agricoltura si veda M. D’Alessio, Evoluzione del col-
locamento e mercato del lavoro in agricoltura, in Mercato del lavoro e agricoltura, Quaderno monografico. 
Rivista trimestrale della Federazione lavoratori agroindustria della Cgil e della Fondazione Metes, n° 
12, Ediesse, Roma, 2012, p. 13 ss. Inoltre cfr. A. Pepe, Il collocamento in Italia in una dimensione storica, 
Roma, Edizioni Lariser-Ediesse, 2012; P. Ichino, Il collocamento impossibile: problemi e obiettivi della 
riforma del mercato del lavoro, De Donato, Bari, 1982.

12. M. Miscione, Caporalato e sfruttamento del lavoro, in Lav. Giur, n. 2, 2017, p. 113 ss.
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per troppo tempo rimasto relegato al sensazionalismo delle pagine dei giornali e 
all’attività sindacale, non trovando attuazione sul piano normativo13. 

La tutela e la valorizzazione del lavoro trovano nella L.199/2016 il faro norma-
tivo per stabilire ciò che può definirsi lavoro e ciò che non lo è. Essa si pone come 
una cesura in grado di marcare i confini – non così netti, purtroppo – tra il mondo 
del lavoro e quello della paraschiavitù.

Lo sfruttamento della forza lavoro rappresenta, infatti, la faccia di una medaglia, 
antitetica alla dignità del lavoro e del lavoratore. Alla dominanza dell’uno segue 
l’estinzione dell’altro. E nel caporalato la dignità non trova spazio. Il rapporto che 
si instaura tra datore di lavoro e caporale permette che quest’ultimo eserciti una ve-
ra e propria signoria sui prestatori di lavoro particolarmente vulnerabili sul piano 
economico-sociale, stante la loro condizione di irregolarità nel territorio italiano 
(migranti) o inoccupazione cronica (donne o lavoratori in età adulta)14. È lo “stato 
di bisogno”, richiamato nella L. 199/2016, che comporta il totale asservimento dei 
lavoratori alle imposizioni dei caporali e dei datori di lavoro. Uno stato di bisogno 
che si svincola dal suo senso comune; se così non fosse, ciò implicherebbe una tau-
tologia, stante l’ovvio stato di bisogno di qualsiasi soggetto che offre la sua forza 
lavoro. Nel quadro della norma lo stato di bisogno è inscindibile dallo sfruttamen-
to, poiché il lavoratore si trova consapevolmente ad accettare condizioni di lavoro 
para-schiavistiche a causa della mancanza di un’alternativa15.

E proprio rispetto a questo argomento vi è una delle più importanti novità previ-
ste dal novellato art. 603 bis c.p che punisce non solo il caporale, ma anche il datore 
di lavoro. Il confronto tra i dati che mostrano l’estensione del fenomeno e quelli 
riguardanti i procedimenti attivati in applicazione del precedente d.l. 138/2011, 
conv. in L. 148/2011, suggerisce di ritenere la fattispecie considerata incapace di 
intercettare l’intero volume dell’attività illecita in questione16. Le modifiche ap-

13. Si pensi alle cronache giornalistiche del maggio 1980 che raccontavano la morte di 3 braccianti 
agricole, rimaste uccise, a seguito di un incidente stradale, all’interno di un pulmino guidato dal capo-
rale che le conduceva a lavoro. Come non menzionare, inoltre, la campagna della Flai Cgil “Oro rosso”, 
promossa nel 2009 per dare risonanza al fenomeno del caporalato a seguito dei tragici avvenimenti 
avvenuti nella provincia di Foggia. In ultimo, il caso della bracciante Paola Clemente, “morta di fatica” 
nelle campagne pugliesi nell’estate del 2016.

14. Cfr. tra le opere saggistiche che meglio riescono a descrivere il fenomeno cfr. A. Leogrande, 
Uomini e caporali. Viaggio tra gli schiavi delle campagne del Sud, Mondadori, Milano, 2008; Y. Sagnet, 
Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso, Fandango Libri, Roma, 2012.

15. A riguardo cfr. il questionario disposto dall’ INL da sottoporre ai lavoratori interessati, Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro, Circolare 28 febbraio 2019, n. 5, 2019.

16. Stando ai dati offerti dal Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legi-
slazione sociale, redatto dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali relativo all’anno 2015, quando era in vigore la fattispecie nella sua prima formulazione, 
con esclusivo riferimento al settore agricolo, a fronte di 8.662 ispezioni è stata rilevata la presenza di 



Nicola Deleonardis130

portate successivamente all’articolo 603 bis c.p. dalla L. 199/2016, ampliano, così, 
i soggetti passibili di reato e ne migliorano l’operatività giuridica.

È bene rammentare, inoltre, come tali modifiche, che vedono nell’art. 12 del 
d.l. 138/2011 la loro origine, riguardino un articolo rubricato all’interno del ca-
po III titolo XII della parte speciale del codice penale dedicata ai reati contro 
la libertà individuale. Il bene tutelato, quindi, è la stessa dignità umana, offesa 
dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell’essere umano.17 Ciò in 
linea con l’idea di grave sfruttamento del lavoro, inteso come lesione dei diritti 
fondamentali dell’uomo. È meritevole di repressione penale, cioè, non soltanto 
il fenomeno dell’intermediazione illecita connessa allo sfruttamento lavorativo, 
ma l’intera dimensione economica di sistemi di produzione che mettono in atto 
pratiche di sfruttamento.

A riguardo, la L. 199/2016, seppur riproponendo sommariamente l’art. 12 del 
d.l. 138/2011, stila una serie di indici che modificano l’art. 603 bis c.p. e in presenza 
dei quali, anche di uno solo di essi, si materializza la fattispecie di sfruttamento 
del lavoro, ovvero quel trattamento, non solo economico, praticato nei confronti 
del lavoratore che non gli consente di vivere dignitosamente come “persona che 
lavora”. Tali condotte sono riconducibili a 4 tipizzazioni18 tassative ma solo indi-
ziarie, poiché devono concretizzarsi successivamente nella realtà in condizioni di 
sfruttamento. L’art. 1 della norma individua in negativo, quindi, le fondamenta 
che scandiscono un “sano rapporto di lavoro”.

Il primo indice, infatti, fa esplicito riferimento, assente nel d.l. 138/2011, ai con-
tratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dai sindacati più rappresentativi a li-
vello nazionale. Un riferimento che potrebbe rifarsi ai sindacati comparativamente 
più rappresentativi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015, quest’ultimo espressamente 
richiamato nel c. 1 lett. a) n. 3 dell’art. 8 relativo ai requisiti necessari per l’iscri-

6.153 lavoratori irregolari, di cui 3.629 in nero; con specifico riguardo ai fenomeni di interposizione di 
manodopera e di caporalato, sono stati accertati 713 episodi. Cfr. inoltre, G. Rotolo, Dignità del lavo-
ratore e controllo penale del caporalato, in Dir. Pen. Proc., 2018, p. 811 ss.

17. Voce 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Pluris.
18. Per comodità di lettura si riportano di seguito gli indici di sfruttamento previsti dall’art. 1:
«Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di uno o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi na-

zionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o co-
munque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allog-

giative degradanti.»
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zione alla “Rete agricola di qualità” e, ancora, nel c.1 lett. f. dello stesso articolo. 
L’indice suddetto, da un lato apre nuovi scenari in materia di rappresentatività, 
dall’altro fuga qualsiasi dubbio accennando al minimo retributivo costituzionale 
ex art. 36. L’aggancio alla norma costituzionale consolida l’orientamento giuri-
sprudenziale che, attraverso la precettività dell’art. 36 Cost., conferisce efficacia 
soggettiva ai contratti collettivi considerati misura di equità della retribuzione, 
sindacabile in ogni caso dal giudice, stabilendo, anche in assenza degli stessi CCL, 
la misura dello sfruttamento.

A tal riguardo è essenziale porre in evidenza come il novellato art. 603 bis c.p. 
sostituisca alla sistematicità la reiterazione della corresponsione di retribuzioni 
palesemente difformi dai CCL. Viene meno, quindi, la necessità che la condotta 
incriminata sia strutturale a favore di una sua ripetizione, seppur tale termine lasci 
spazio a dubbi interpretativi.

Il passaggio dalla sistematicità alla reiterazione viene riproposto anche dal se-
condo indice di sfruttamento, ancorato al D. Lgs. 66/2003 in materia di orario 
di lavoro, che stabilisce un nesso tra la violazione dell’orario di lavoro e lo sfrutta-
mento particolarmente grave dei lavoratori anche in casi di episodici trattamenti 
non regolari.

Rispetto al terzo indice di sfruttamento, ancorato al T.U. 81/2008 sulla salu-
te e sicurezza dei lavoratori, e per il quale non vi è bisogno di reiterazione, è da 
sottolineare la soppressione del riferimento alla necessità che la violazione, per 
qualificarsi tale, debba esporre il lavoratore a pericolo per la salute e la sicurezza; 
tale omissione appare coerente alla luce della funzione di prevenzione della norma 
stessa e in relazione agli elementi costitutivi del fatto tipico quali sono lo sfrutta-
mento e l’approfittamento dello stato di bisogno, necessari per l’individuazione 
della fattispecie. 

In ultimo, il quarto indice si dota di un rinvio non esplicito plurimo in mate-
ria di metodi di sorveglianza o di situazioni alloggiative previste dalla contratta-
zione collettiva19. Viene soppresso, rispetto alla precedente versione, l’avverbio 
“particolarmente”: affinché si concretizzi l’indice in esame, non è più richiesto il 
particolare degrado ma il mero degrado delle situazioni alloggiative, potenziando 
le occasioni in cui tale situazione possa verificarsi, pur sempre qualora occorrano 
gli elementi costitutivi della fattispecie sopracitati. È stato già sottolineato come 
il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro colpisca anche 
le condotte che si svolgono al di fuori dell’intermediazione e del caporalato stret-

19. Si vedano, ad esempio, gli artt. 4 e 19 del Contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti 
dalla provincia di Bari, stipulato il 20 maggio 2013 tra Confagricoltura, Coldiretti, FIA e FLAI CGIL, 
FAI CISL e UILA UIL.



Nicola Deleonardis132

tamente inteso. L’indice, perciò, non esclude il datore di lavoro ma, al contrario, 
prevede che la sottoposizione del lavoratore a condizioni alloggiative degradanti 
possa essere disposta sia dal datore di lavoro che dal caporale.

Gli indici di sfruttamento si qualificano pertanto come strumenti in grado di 
stabilire un confine tra ciò che è decent work e ciò che è modern slavery, ovvero 
situazioni di sfruttamento ai limiti della schiavitù che costituiscono un sistema 
d’illegalità ben collaudato dalla forte attrattiva economica, fondato – ormai non 
necessariamente – sulla coercizione e sul ricatto20.

Come Juan Somavia, in qualità di direttore generale dell’ILO, aveva sostenuto 
nell’ambito del report del 1999 intitolato, appunto, “decent work”, «l’obiettivo 
prioritario dell’ILO oggi è promuovere opportunità per donne e uomini di otte-
nere un lavoro decoroso e produttivo in condizioni di libertà, equità, sicurezza e 
dignità.» L’affermazione contenuta nel report delineava l’approccio inaugurato 
dall’ILO in tema di “decent work” nella prospettiva di dare rilievo non soltanto al 
lavoro in sè, ma anche alle condizioni in cui esso si svolge21.

La promozione della comunità internazionale di condizioni di lavoro dignitose 
si concretizza in Italia, con notevole ritardo, in una norma che ha il compito di det-
tare i principi basilari su cui deve fondarsi un rapporto di lavoro. Le deformazioni 
degli obblighi contrattuali a cui gli indici fanno riferimento sono tali, infatti, da 
alterare il rapporto di lavoro stesso, tutelando, attraverso la Costituzione, gli inte-
ressi economici e addirittura personali del lavoratore. Secondo questa prospettiva 
le disposizioni previste dall’art. 1 della L. 199/2016 si pongono come un pilastro 
delle elementari condizioni di dignità protette dall’art. 4 Cost., senza le quali non 
solo si tratta di un rapporto di lavoro irregolare, ma addirittura non si potrebbe 
parlare propriamente di lavoro22.

È necessaria, inoltre, un’altra precisazione che, corroborando la tesi esposta, in-
tende sottolineare come le modifiche apportate dall’art. 1 della L. 199/2016 si pro-
pongano di tutelare il lavoratore sfruttato. Rispetto alla terza aggravante dell’art. 
12 del d.l. 138/2011, infatti, le modifiche apportate nell’art. 1 della L.199/2016 
sottolineano come il lavoratore tutelato non sia quello “intermediato”, ma quello 
sfruttato. In questo modo viene eliminato ogni equivoco di fondo sul bene giuri-
dico protetto – la “dignità” del lavoratore e del suo lavoro, seppur mai citata – sulle 
condotte incriminate e sulla ratio di fondo della norma.

20. G. Shahinian, Profits and poverty: The economics of forced labour, International Labour Office, 
Geneva, 2014.

21. G. Rotolo, Dignità del lavoratore, cit.
22. A. Di Martino, E. Rigo, Fra caporalato e sfruttamento lavorativo. Nuove vesti dell’armamentario 

penale, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, Biblio-
theka Edizioni, Roma, p. 105 ss.
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4.  Per concludere, si ritiene necessario mettere in evidenza il dato positivo e quello 
negativo della norma.

Come è stato affermato, gli indici di sfruttamento stabiliscono i livelli minimi 
essenziali del rapporto e delle condizioni di lavoro, al di sotto dei quali la defor-
mazione è tale da porre legittimi dubbi non solo sulla “qualità” del lavoro stesso, 
ma anche sulla sua natura ontologica23. I dubbi si sostituiscono a certezze poiché 
la fattispecie in discussione non possiede i tratti di un fenomeno statico e imme-
diatamente inquadrabile. Esso piuttosto è definibile come un fluido mutare della 
violazione dei requisiti che consentono di considerare il lavoro regolare fino alle 
più spregevoli forme di sfruttamento, sino a divenire paraschiavitù24.

Se sul versante meramente legislativo la norma stabilisce un limite allo sfrutta-
mento del lavoro, d’altro canto è essenziale sottolineare come la tutela dei lavora-
tori che vivono in condizioni di sfruttamento trovi nello strumento repressivo il 
prevalente, se non l’unico, mezzo di contrasto alle forme di paraschiavitù. Come 
dimostrano le cronache dei giornali e alcuni recenti rapporti, l’emersione del lavo-
ro nero – e paraschavistico – è lungi dall’essere arrivata a risultati confortanti25.

Emerge quindi un aspetto che non può essere sottaciuto; la tutela dei lavoratori 
vittime di caporalato e, soprattutto, l’estirpazione del fenomeno dal territorio ita-
liano non può portare a risultati positivi solo attraverso la repressione penale delle 
condotte imputate26.

Seppur si doti di strumenti promotori di un mercato agricolo etico27, la norma 

23. «Il lavoro non è una merce» ammonisce la Dichiarazione di Filadelfia dell’ILO del 1944. La 
formula, negando la natura mercantile del lavoro, enuncia un postulato fondamentale di politica pro-
tettiva nei confronti del lavoro e del lavoratore. Tra gli altri, cfr. A. Supiot, Lo spirito di Filadelfia: 
giustizia sociale e mercato totale, Et al, Milano, 2011; inoltre cfr. M. Grandi, «Il lavoro non è una merce»: 
una formula da rimeditare, in Lavoro e dir., n. 4, 1997, pp. 557-580.

24. Cfr. K. Skrivankova, Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploi-
tation, Joseph Rowntree Foundation, New York, 2010.

25. Cfr. Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie e caporalato, cit.; inoltre si veda ME-
DU, Rapporto Terraingiusta Basilicata e Puglia, ottobre 2017.

26. «Del resto, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche economiche, sociali ed 
occupazionali idonee ad incidere profondamente sull’intero sistema produttivo agricolo, essa parreb-
be servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di comodo della sua dichiarata 
criminalizzazione». Cit. M. D’Onghia, C. De Martino, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno 
molto più complesso, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2018, p. 37.

27. Si veda la Rete Agricola di Qualità, prevista dall’art. 8. La Rete comporta, a seguito dell’avve-
nuta iscrizione all’Inps da parte dell’azienda agricola, la certificazione di rapporti di lavoro trasparenti 
e, soprattutto, in linea con i principi costituzionali e con la contrattazione collettiva di riferimento. 

Oltre all’aspetto sanzionatorio, sotto il profilo non solo lavoristico ma penalistico, la norma, quindi, 
si dota di uno strumento che intende promuovere una legislazione positiva in tema di legalità, pronosti-
cando la creazione di un nuovo “mercato del lavoro etico”. Purtroppo le cabine di regia e le convenzioni, 
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non si occupa di due questioni fondamentali per la lotta al caporalato e allo sfrut-
tamento: la modifica della normativa in tema di immigrazione che contribuisce a 
peggiorare la vulnerabilità dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro e la strut-
tura delle filiere agroalimentari, fautrici di una compressione dei costi del lavoro e 
su cui il ruolo che potrebbe avere la “rete del lavoro agricolo di qualità” resta poco 
efficace.

Come auspica autorevole dottrina, andrebbero ridiscussi i termini della con-
dizionalità previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC): l’erogazione dei 
contributi non deve essere subordinata solo al rispetto delle regole in materia di 
ambiente e salute ma anche a quelle del lavoro, attraverso l’introduzione di una 
sorta di “condizionalità sociale”. Una prospettiva subitaneamente liquidata dalla 
Commissione Europea, che ha ritenuto tale ipotesi avulsa dalle competenze delle 
politiche comunitarie28.

previste dall’articolo, stentano ad essere operative a causa di un’incoerenza degli organi istituzionali 
nonché di una diffidenza delle aziende agricole, pur sottolineando alcuni casi di attuazione avvenuti in 
Emilia Romagna e a Roma. Cfr. la relazione del segretario generale della FLAI CGIl Giovanni Mininni 
in CGIL BAT (a cura di), Verso la carta dei diritti universali del lavoro. Indici di sfruttamento e rete di 
qualità nella legge 199/2016. Nuova cultura giuridica ed eticità del lavoro. Atti del convegno di venerdì 27 
ottobre 2017, S. e., s.l., 2017, p. 46 ss.

28. M. D’Onghia, C. De Martino, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del 
lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, 
p. 40.



MINO IANNE

IL CARATTERE ASSIOLOGICO DEL SOGGETTO 
UMANO NEL FR. B3 DI ARCHITA DA TARANTO*

ABSTRACT

Il fr. B3 di Archita appare come uno dei primis-
simi testi nella storia del pensiero occidentale 
in cui è messa in rilievo la forza assiologica del 
soggetto umano, che percorre la via della ricerca, 
con sguardo multifocale, partendo da due vie: 
l’apprendimento favorito dalla guida di un ma-
estro e la ricerca personale.

Archita’s fr. B3 appears as one of the earliest 
texts in the history of Western thought, in 
which is highlighted the axiological force of 
the human entity, which go through the way of 
the research, with multifocal approach, start-
ing with two ways: the knowledge favoured 
by the guide of a teacher and the personal re-
search.

PAROLE CHIAVE

Calcolo razionale / approccio multifocale / 
uguaglianza

Science of calculation / multifocal approach / 
equality

Sommario: 1. Calcolo razionale e forza interiore del soggetto umano. 
– 2. Il procedimento conoscitivo come paideia. – 3. Il λογισμὸς e la com-
plessità del reale. – 4. Metretica e giustizia. – 5. Conclusione.

1.  Nelle note dedicate ai Pitagorici Rodolfo Mondolfo, in un celebre saggio in cui 
dimostrava la consapevolezza che il primo pensiero filosofico aveva dell’importan-
za etica e gnoseologica del soggetto umano, osservava che «il procedimento della 
proiezione delle esigenze mentali nel mondo della realtà oggettiva, pur essendo 
caratteristico degli eleati [...] si manifesta [...] nello stesso tempo nei pitagorici, tra 
cui si pone pure la possibilità di conoscenza e comprensione come criterio e base 
per fondare l’esistenza reale»1. È, in particolare, dai frammenti di Filolao, come 

* Saggio sottoposto a referaggio con il sistema del doppio cieco.
1. R. Mondolfo, La comprensione del soggetto umano nell’antichità classica, trad. it. di Lavinia Bassi, 

La Nuova Italia, Firenze, 1967; nuova ed. it. Bompiani, Milano, 1012, presentazione di Giovanni Reale; 
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notava lo studioso, che traspare il nesso tra la realtà e la capacità del soggetto di 
indagare l’essenza ultima e costitutiva delle cose, da cui appare chiaro che il costi-
tuirsi stesso della realtà è dato dalla conoscibilità dell’ente come esso si manifesta 
all’indagine del soggetto conoscente. La nota fondamentale appare, perciò, l’e-
mergere – soprattutto nei pitagorici di seconda generazione – del soggetto umano 
nel suo carattere di unicità etico-conoscitiva, nella sua capacità di sentirsi altro dal 
dato fenomenico2; siamo, qui, in un certo senso, al presentimento della nozione 
occidentale di “persona”, nel senso di ente dotato di una razionalità distintiva e 
dominatrice, in grado di farsi autocoscienza di sé e coscienza del mondo e che tanta 
fortuna avrà nel successivo svolgersi del pensiero antico a tardo antico.

Entro questa chiave interpretativa può anche essere visto il fr. 47 B3 DK di Ar-
chita, dove è esaltata la possibilità, propria del soggetto umano, di acquisire cono-
scenza in base alla sua capacità di cercare o, come altrimenti potremmo dire, di fare 
domande, di interrogare la realtà.

Frammento 47 B 3 DK

Stob. Fl. IV 1 (139 Hense) ἐκ τοῦ ’Αρχύτου Περὶ μαθημάτων

Iambl. d. comm. math. sc. 11 (p. 44.10-17 Festa) διόπερ ὁ ’Αρχύτας ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῶν 
λέγει

δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα παρ’ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὧν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. 
τὸ μὲν ὦν μαθὲν παρ’ ἄλλω καὶ ἀλλοτρίαι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δι’ αὔταυτον καὶ ἰδίαι· ἐξευρεῖν δὲ μὴ 
ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον, ζατοῦντα δὲ εὔπορον καὶ ῥάιδιον, μὴ ἐπιστάμενον δὲ < λογίζε-
σθαι > ζητεῖν ἀδύνατον.
Στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισμὸς εὑρεθείς· πλεονξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου 
γενομένου καὶ ἰσότας ἔστιν· τούτωι γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα. διὰ τοῦτον 
οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων, οἵ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύο-
ντες ἀμφότεροι διὰ τούτω τὸ ἶσον ἕξειν. κακὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων <ἐὼν> τοὺς 
μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῶι δηλώσας ἀδικοῦντας, ἐκώλυσεν ἀδικῆσαι. 

ed. or. La comprensión del sujeto humano en la cultura antigua, Ediciones Imán, Buenos Aires, 1953, p. 
136.

2. Cfr. B. Centrone, I Pitagorici, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 105-106; P. Boyancé, L’influence 
Pythagoricienne sur Platon, in AA.VV., Filosofia e scienze in Magna Grecia, Atti del quinto convegno 
di studi sulla Magna Grecia, Taranto 10-14 ottobre 1965, Napoli, L’Arte Tipografica, 1966, pp. 90-96; 
D.W. Graham, Philolaus, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. Cambridge Universsity 
Press, Cambridge, 2014, pp. 52-53 e 60-63; W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft: Studien zu Pythago-
ras, Philolaos und Platon, Verlag Hans Carl, Nürnberg, 1962, English edition by Edwin L. Minar Lore 
and Science in Ancient Pythagoreanism, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1972, pp. 68s. e p. 
82; C.A. Huffman, Philolaus of Croton. Pythagorean and Presocratic. A commentary on the Fragments 
and Testimonia with interpretative essays, Cambridge Universsity Press, Cambridge, New York, 1993, 
pp. 9-18.
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«Per conoscere le cose che non sai è necessario o impararlo da altri o scoprirlo da te stesso. 
L’apprendimento che proviene da un altro appartiene a quello, mentre la scoperta che 
proviene da se stessi appartiene a se stessi. Ma la scoperta senza ricerca è incerta e modesta, 
invece grazie alla ricerca è facile e frequente, ma se non si sa <come calcolare > è impossibile 
cercare. 
Una adeguata scoperta del calcolo fa cessare il conflitto sociale e accresce la concordia; 
quando ciò avviene l’uguaglianza dei diritti prende il posto della sopraffazione. Una volta 
che ciò sia avvenuto per mezzo del calcolo cerchiamo la riconciliazione nei nostri rapporti 
con gli altri. Grazie ad esso, quindi, i poveri ricevono dai potenti e i ricchi danno ai biso-
gnosi, ed è per questo che entrambi saranno fiduciosi di possedere ciò che è giusto. Esso è 
un ostacolo per gli ingiusti e impedisce dal commettere ingiustizie a coloro che non sanno 
come calcolare, convincendoli che non potranno nascondersi quando ad esso si rivolgono; 
esso preserva coloro che non conoscono il calcolo dal commettere ingiustizia, rendendo ad 
essi evidente che commettono giustizia [quando manca la capacità di calcolo]»3.

Il frammento rimanda alla buona capacità di ricerca tramite il λογισμὸς, visto co-
me fonte di concordia e di equità, in quanto elimina le ragioni della rivolta (στάσις) 
e della sopraffazione (πλεονεξία) nella polis, rendendo giusta la convivenza comu-
ne4. Il breve testo architano sembra delineare un sistema, sia personale sia sociale, 
di vita razionalmente strutturata e lontana dai tabù rituali degli akousmata del pri-
mo pitagorismo5 che difficilmente, come è stato sostenuto, potrebbero essere stati 
attrattivi per sapienti così ostili a forme di irrazionalismo quali Filolao e Archita6.

 Possiamo forse considerare il fr.3 di Archita uno dei primissimi testi, nella storia 
del pensiero occidentale, in cui è messa in rilievo la forza assiologica del soggetto 
che, per la via della ricerca, realizza, come diremmo con linguaggio moderno, la 
dignità dell’uomo come persona, la quale acquisisce la conoscenza attraverso due 
vie che possono essere lette non in contrapposizione tra loro, ma come due moda-

3. La traduzione è mia, il testo greco riproduce (ma con emendamento Huffman, v. infra n. 10) l’e-
dizione H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (1903-1952), rist. Hildsheim 1989-1990, 3 
voll. (1. ed. di H. Diels, Weid-mannsche Buch handlung, Berlin, 1903); trad. it. I Presocratici, traduzione 
integrale e testi a fronte, a cura di G. Reale et Al., Bompiani - Il Pensiero Occidentale, Milano, 2006. 

4. Considerazioni di carattere linguistico e concordanze tra il testo e le fonti esterne inducono a 
ritenere autentico il frammento («should make us reasonably confident that Fragment 3 is authentic», 
C. A. Huffman, Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, 2010², p. 184); per la discussione e per l’ascendenza del fr. a 
Stobeo e Giamblico, ivi, pp. 183-186; per l’unità compositiva del fr. 3., e l’unità concettuale tra le linee 
1-5 e 6-14, ivi, pp. 186-187.

5. A partire da Aristotele gli akousmata sono la fonte riconosciuta per la comprensione del modo 
di vivere pitagorico, cfr. W. Burkert, Lore and Science, cit., pp. 166-192; M.L. Gemelli Marciano, The 
Pythagorean way of life and Pythagorean ethics, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 133 ss.

6. Cfr. L. Zhmud, Pythagoras. Leben, Lehere, Nachwirkung, reiew of C. Riedweg, Ancient Phi-
losophy, XXIII, 2003, p. 420.
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lità, da punti di vista diversi, di conseguire l’apprendimento: grazie alla guida di 
un maestro o grazie alla ricerca personale (ἢ μαθόντα παρ’ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα). 

E non appare, forse, trascurabile la notazione che, nell’esaltare il valore del calco-
lo razionale (λογισμὸς)7 come espressivo della forza spirituale del soggetto uma-
no, il frammento architano richiami, in linea generale, il ruolo della proporzione, 
ma non faccia riferimento ad alcun numero specifico, come invece è consueto nel 
pitagorismo arcaico, tanto sensibile al potere mistico dei numeri; misticismo che 
poi, secoli dopo, tornerà a caratterizzare il tardo pitagorismo8, ma che risulta 
estraneo ai pitagorici del IV sec. a. C., come appare, tra l’altro, nei Precetti Pitago-
rici di Aristosseno, che subiscono l’influenza della visione etica di Archita9.

Il frammento si occupa di due distinti argomenti e appare diviso in due sezioni, 
la prima conservata sia da Giamblico sia da Stobeo, la seconda si trova solo in Sto-
beo, ma le righe 1-5 e 6-14 all’analisi sembrano mostrare – grazie all’emendamento 
proposto da Huffman – una loro coerenza unitaria10 nel trattare per un verso un 
argomento epistemologico (come possiamo acquisire nuove conoscenze?) e per 

7. Per questo significato cfr. S. Maso, Lingua Philosophica Graeca. Dizionario di greco filosofico, Mi-
mesis, Milano, Udine, 2010, p. 177.

8. C.L. Joost-Gaugier, Measuring Heaven, Cornell University, Ithaca, 2006, trad. it. di P. Faccia, 
Pitagora e il suo influsso sul pensiero e sull’arte, Edizioni Arkeios, Roma, 2008, pp. 50-62; A. Hicks, 
Pythagoras and Pythagoreanism in late antiquity and in Middle Ages, in C. A. Huffman (ed.), A History 
of Pythagoreanism, cit., pp. 418 ss.; M.J.B. Allen, Pythagoras in the Early Renaissance, in C.A. Huffman 
(ed.), A History of Pythagoreanism, cit., pp. 435 ss.

9. C.A. Huffman, Aristoxenus’ Pythagorean Precepts: A Rational Pythagorean Ethics, in M.M. Sassi 
(a cura di), La costruzione del discorso filosofico nell’età dei Presocratici / The Construction of Philosophical 
Discourse in the Age of the Presocratics, Edizioni della Normale, Pisa, 2006, pp. 105 e 117.

10. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., pp. 186-187, mostra come sia poco sostenibile l’argo-
mento di F. Blass, De Archytae Tarentini fragmentis mathematicis, “Mélanges Graux”, Paris, 1884, pp. 
581-582, secondo il quale il testo originario di Stobeo conteneva un passaggio che collegava le linee 1-5 
con le linee 6-14, andato perduto nel corso della trasmissione; analogamente M. Timpanaro Cardini, 
Pitagorici: Testimonianze e Frammenti, Fasc. II, La Nuova Italia, Firenze, 1962, pp. 262-385; nuova ed. 
in volume unico a cura di G. Girgenti e presentazione di G. Reale, Pitagorici Antichi. Testimonianze e 
Frammenti, Bompiani, Milano, 2010, pp. 374-375. Secondo C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., 
p. 199, la coerenza logica del frammento può essere ripristinata ammettendo soltanto l’originaria esi-
stenza dell’infinito λογίζεσθαι, andato perduto, per cui il rigo 5 verrebbe così emendato: μὴ ἐπιστάμενον 
δὲ < λογίζεσθαι > ζητεῖν ἀδύνατον. (ma se non si conosce bene la razionalità calcolante è impossibile cerca-
re). Tuttavia M. Schofield, Archytas, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. cit., p. 84, 
continua a ritenere poco chiari i due passaggi del frammento e insiste sulla vicinanza della prima parte 
al paradosso del Menone platonico, il che introdurrebbe il sospetto di inautenticità del frammento 
(peraltro esclusa dall’autore), che apparterrebbe, così, con l’attribuzione di una dottrina platonica a 
un pitagorico, alla ricca tradizione degli pseudopitagorici. Ma C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, 
cit., p. 198, ha mostrato a sufficienza che, sebbene Giamblico, nel riportare il testo, avesse in mente la 
teoria platonica dell’anamnesi, non ci sono ragioni linguistiche e concettuali per affermare che il testo 
riproduca il pensiero dell’Ateniese; di diverso avviso B. Centrone, Recensione a C.A. Huffman, Archytas 
of Tarentum, in ExClass 11, 2007, p. 288, che non accetta l’emendamento Huffman. 
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un altro verso un argomento politico (le condizioni che consentono l’esistenza di 
una polis libera dalla discordia), resi tra loro simbiotici dalla comune tensione di 
tipo gnoseologico (ἐξευρεῖν/ζητεῖν). L’emendamento di Huffman, nel dare coeren-
za logica fra le due parti del frammento, riconosce il ruolo centrale del λογισμὸς 
nell’epistemologia della prima parte, collegata con la seconda sezione dall’uso del 
participio εὑρεθείς. L’unità contenutistica del frammento sta quindi nel conside-
rare i polivoci punti di vista del calcolo razionale che, da un lato costituisce il fon-
damento dell’indagine razionale, dall’altro offre un contributo rilevante alla vita 
dello Stato.

2.  Nelle prime cinque righe Archita sostiene che ci sono due modi per acquisi-
re nuove conoscenze, 1) imparare da un altro o 2) scoprire da soli, ma suggerisce 
chiaramente che la scoperta personale è la migliore, perché ciò che scopriamo da 
noi stessi è in qualche modo il nostro, non dipendiamo da qualcun altro per la 
nostra comprensione. Tuttavia a causa dei limiti della natura umana in prima istan-
za acquista maggiore importanza imparare da un maestro e poi, riandando con 
la memoria11, avviare la ricerca personale, in quanto la pratica delle scienze è un 
percorso che va dall’apprendimento alla ricerca e alla scoperta personale. Il punto 
è supportato dall’affermazione – rilevante ai fini della comprensione del valore 
spirituale del soggetto – che l’apprendimento delle scienze procede imparando 
da un altro e con l’aiuto altrui12; ma una volta che il procedimento conoscitivo 
viene fatto proprio e il soggetto comprende il metodo filosoficamente rilevante 
della ricerca13, in quel momento le cose della scienza diventano possesso personale, 
acquisito tramite le capacità personali. Viene, in sostanza, sottolineata la dignità 
personale del soggetto che, secondo la consolidata mentalità greca, è favorita e poi 

11. L’importanza attribuita alla memoria nella tradizione pitagorica viene ricordata da Giamblico 
nella Vita Pitagorica, 164=58 D DK, 1: «Stimavano poi che si deve trattenere e conservare nella me-
moria tutto ciò che viene insegnato e spiegato (ὤιοντο δὲ δεῖν κατέχειν καὶ διασώιζειν ἐν τῆι μνήμει πάντα 
τὰ διδασκόμενά τε καὶ φραζόμενα); [...] perché è essa il principio mediante il quale si acquista la cono-
scenza e nel quale è custodito il giudizio. Avevano perciò in altissimo onore la memoria e gran cura si 
prendevano di esercitarla (ἐτίμων γοῦν σφόδρα τὴν μνήμην καὶ πολλὴν αὐτῆς ἐποιοῦντο γυμνασίαν τε καὶ 
ἐπιμέλειαν); e nell’apprendere non abbandonavano uno studio, finché non se ne fossero impadroniti 
in modo sicuro da cima a fondo, richiamando alla memoria le cose dette giorno per giorno»; cfr. P.M. 
Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque, Alcan, Paris, 1949², p. 8; G. Pugliese Carratelli, L’or-
fismo in Magna Grecia, in Magna Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria, filosofica e scientifica. Electa, 
Milano, 1988, p. 169; Id., Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greci d’Occidente, 
Il Mulino, Bologna, 1990, p. 411.

12. Per le corrispondenze di questa dottrina con la letteratura poetico-filosofica greca, cfr. C.A. 
Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 193.

13. La ζήτησις (e la σκήψις) è «l’attività prediletta del sapiente», S. Maso, Lingua Philosophica Gra-
eca, cit., p. 179.
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incrementata dalla forza della paideia, evidentemente presupposta dalla notazione 
di Archita secondo il quale è a causa della nostra precedente conoscenza («trovare 
senza cercare è difficile e raro», ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον) che le 
scoperte nelle scienze sono «facili e frequenti per chi cerca (ζατοῦντα δὲ εὔπορον 
καὶ ῥάιδιον)» e «difficili e poco frequenti per chi non cerca» (μὴ ἐπιστάμενον δὲ 
ζητεῖν ἀδύνατον, fr. 3, 3-4); per cui se è vero che questa interpretazione – in quanto 
oltrepassa il senso letterale delle righe 3-4 del frammento – «much needs to be 
read into the text»14, è anche vero che essa appare, in qualche modo, autorizzata 
dal contesto piuttosto chiaro.

Infatti la linea 6 precisa che il principio, presupposto nelle prime 5 righe, che 
muove la ricerca e la conoscenza, e che ha immediati risvolti per ciò che riguarda il 
bene comune e la vita associata, è il λογισμὸς, il principio razionale che conferisce 
la forza paideutica più propria dell’uomo, pur restando fermo che il λογισμὸς è 
qui inteso in senso propriamente presocratico, come capacità razionale di calcolo 
quantitativo, in direzione essenzialmente pratica più che speculativa15, così caratte-
rizzante del pitagorismo tarantino del IV sec. a. C.16. Infatti nel fr. B4 di Archita la 
scienza del calcolo, chiamata λογιστική, studia le proprietà dei numeri per il calcolo 
pratico e per la ricerca delle proporzioni e questa notazione, come appare oppor-
tuno precisare, non significa ridimensionare la portata propriamente filosofica del 
pensiero di Archita, perché già Filolao, secondo la testimonianza di Stobeo, aveva 
messo in evidenza che la conoscenza ha al suo fondamento il λογισμὸς, il quale, a 
sua volta, ha le sue radici nel numero, la cui natura è conoscitiva (γνωμικὰ γὰρ ἁ 
φύσις ἁ τῶ ἀριθμῶ, Stob. Ecl. I proem. cor. 3, p. 16,20 W=44 B 11 DK).

Del resto la dimensione filosofica del pensiero di Archita è stata rilevata dalla at-
tendibile testimonianza dell’aristotelico Eudemo17, tramandata da un’altra fonte 
aristotelica quale Simplicio (Simpl. Ph. 467 26=47 A 24 DK), il quale riferisce 
della famosa prova della mano e del bastone protesi oltre il limite estremo del cielo 

14. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 189.
15. Cfr. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 204; A. Mele, Taranto dal IV secolo a.C. 

alla conquista romana, in AA. VV., Taranto e il Mediterraneo, Atti del Quarantunesimo Convegno di 
studi sulla Magna Grecia, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto, 2002, pp. 
84-86. Su questo piano si può forse notare un differente approccio speculativo tra Archita e Platone; 
che ci siano segni di disaccordo tra Platone e Archita viene ricordato da C.A. Huffman, Archytas of 
Tarentum, cit., 1.4, e da M. Migliori, Il disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone, 2 voll. Mor-
celliana, Brescia, 2013, vol. II, p. 1171; di altro avviso J.A. Philip, Pytagoras and early Pythagoreanism, 
Phoenix, vol. VII, University of Toronto press, Toronto, 1966, p. 33, e A. Barker, Archita di Taranto e 
l’armonica pitagorica, in Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli (A.I.O.N.), XI, Edizioni 
dell’Ateneo, Napoli, 1989, p. 160.

16. B. Centrone, I Pitagorici, cit., pp. 51-52.
17. Cfr. M. Schofield, Archytas, cit., pp. 69-70.
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delle stelle fisse (τῶι ἀπλανεῖ οὐρανῶι), per arrivare alla dimostrazione che ciò che 
sta “oltre” è illimitato. 

Il frammento 3 appare rilevante anche per la comprensione di quella che potrem-
mo definire la “filosofia dell’educazione” nel pensiero dello stratego tarentino18 il 
quale, anche in questo caso, mette in evidenza l’importanza attribuita alla persona-
lità interiore dell’uomo, laddove neutralizza uno tra i più celebri precetti dell’orto-
dossia pitagorica, quello che si appella al principio di autorità, αὐτὸς ἔφη, (ipse dixit, 
Cic. De nat. deor  I, 5, 10) di Pitagora19 per invitare ogni seguace a memorizzare 
gli insegnamenti del maestro, lasciando in tal modo poco spazio alla ricerca e alla 
riflessione personale. A questo riguardo Huffman cita, come esempio della posi-
zione contrapposta di Archita all’ipse dixit, il fr. A920, che offre il modello di una 
discussione aperta sui problemi, in cui sono trattenute le molteplici opinioni, anche 
le posizioni più estreme, come parte del processo che porta alla scoperta personale.

Il fr. 3 è impostato proprio secondo una logica similare: processo di ricerca e 
capacità di calcolo, che ci permette di ordinare le opinioni e generare nuove co-
noscenze da ciò che già sappiamo, attraverso la scoperta personale favorita dal λο-
γισμὸς, piuttosto che sulla ripetizione dell’insegnamento del maestro, dal quale 
certamente parte l’apprendimento; tuttavia, da altro punto di vista, è la potenziale 
accessibilità a tutti i cittadini del calcolo razionale (λογισμὸς) ciò che permette le 
condizioni di una città giusta.

3.  Questo caratterizzante processo cognitivo, che mette al centro il valore intellet-
tuale del singolo soggetto, porta in luce la complessità di profili ad esso connessi 

18. In generale l’importanza educativa del pensiero pitagorico è rilevata da Platone in Resp. 600b, 
l’unica volta in cui egli cita Pitagora per attribuirgli il carattere di «guida dell’educazione» (ἡγεμὼν 
παιδείας) e, proprio per questo, creatore di un Πυθαγόρειος τρόπος τοῦ βίου; un hapax è anche la ci-
tazione dei pitagorici in Resp. 530d in relazione alla scienza armonica, cfr. W. Burkert, Introduzione, 
in M. Giangiulio (a cura di), Pitagora. Le opere e le testimonianze, II voll., Mondadori, Milano, 2000, 
p. XIV; B. Centrone, Note, in Platone. La Repubblica, traduzione di Franco Sartori, introduzione di 
Mario Vegetti, note di Bruno Centrone. Laterza, Roma, Bari, 1999, pp. 783-784; W. Jaeger, Paideia. Die 
Formung der griechischen Menschen, Walter de Gruyter & Co, Berlin und Leipzig, I, 1944; trad. It. di L. 
Emery, A. Setti, Paideia. La formazione dell’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze, III voll., 1978; nuova 
ed. it. in volume unico Bompiani-Il Pensiero Occidentale, Milano, 2003, vol. I, p. 307; P. Boyancé, La 
“Doctrine d’Euthyphron” dans le Cratyle, in Revue des Etudes Grecques, tome 54, fasc., 1941, p. 164, n. 3, 
quest’ultimo in relazione al rituale religioso della purificazione trasmesso dall’orfismo e che nel pitago-
rismo e poi soprattutto in Platone diventa stile di vita, cioè purezza spirituale e intellettuale dell’anima. 

19. Sull’assenza di suggestioni dell’ipse dixit nel Pitagorismo del V-IV sec. a. C., J.A. Philip, Pytago-
ras and early Pythagoreanism, cit., p. 32; è, in particolare, nel IV sec. che il pitagorismo assume la mag-
giore forza critica rispetto alla sua memoria storica, cfr. D. Musti, Pitagorismo, storiografia e politica tra 
Magna Grecia e Sicilia, in AA.VV., Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, XI, cit., p. 14. 

20. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 190.
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e cerca non già di mortificare, ma di far emergere i diversi aspetti della realtà che 
il λογισμὸς chiama in causa, che sono appunto molteplici: 1) etico, 2) sociale, 3) 
politico, come si può cogliere nella seconda parte del fr. 3, in cui Archita descrive i 
risultati della scoperta del λογισμὸς: 1) nuove conoscenze, 2) uguaglianza propor-
zionale nei rapporti tra ricchi e poveri, 3) vita pacifica all’interno della πόλις; per 
cui esso implica strutturalmente uno sguardo multifocale21.

Infatti il filosofo tarantino è convinto che, grazie al principio razionale, si cre-
ano 1) le giuste relazioni proporzionali tra i cittadini (ἰσότας), che favoriscono i 
2) rapporti scambievoli (συναλλαγμάτων) tra ricchi e poveri22 e in tal modo si 3) 
eliminano le condizioni del conflitto interno allo Stato (στάσιν μὲν ἔπαυσεν)23, 
stabilendo 4) l’uguaglianza in luogo della continua brama ad avere più degli altri 
(πλεονεξία)24. 

Proprio la possibilità, potenzialmente aperta a tutti i cittadini, di avere accesso 
alla razionalità calcolante apre una pluralità di profili che consente le condizio-
ni – allargando lo spettro visuale – di una uguaglianza geometrica anche nella 
dimensione del comportamento etico, creando le premesse di uno Stato giusto, 
così come storicamente pare presentarsi la polis tarantina anche agli occhi dei con-
temporanei, come traspare dall’invito di Aristotele a imitare i tarantini (καλῶς δ᾽ 
ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων, Pol. VI 1320b9) e dalla positiva osservazione sulla 
democrazia tarantina da parte di Strabone (VI 3, 4 C 280)25.

In questo senso assume rilevanza l’impegno celebrativo di Aristosseno, che rap-
presenta Archita «quale insigne filosofo, rappresentante per eccellenza del βίος 

21. Da questo punto di vista anche il pensiero di Archita sembra confermare il paradigma inter-
pretativo denominato “approccio multifocale”, che appare caratterizzante dell’intera mentalità greca, 
soprattutto quella filosofica, la quale non riconduce ad artificiosa unità i molteplici aspetti del reale, 
ma anzi ne fa emergere i complessi e variegati contorni; per i profili caratterizzanti di questo paradigma 
ermeneutico, cfr. M. Migliori, E. Cattanei, A. Fermani, (eds.), By the Sophists to Aristotle through Plato. 
The necessity and utility of a Multifocal Approach, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2016, in part. il 
cap. introduttivo di A. Fermani, pp. 7-31.

22. Sulla nozione di uguaglianza contrattuale nel fr.3, cfr. A. Mele, Taranto dal IV secolo a.C. alla 
conquista romana, cit., pp. 85-86.

23. Discussione e rimandi bibliografici sulla nozione di στάσις nel IV sec. a. C, in M. Ianne, The 
Platonic Concept of Peace as a Fundamental Human Right, in JoMS 1/28/2016 ( Journal of Modern 
Science). Józefów, January-March 2016, pp. 155 ss.

24. Una prossimità tra il pensiero di Archita e quello di Platone appare nella convinzione dell’Ate-
niese che l’istinto umano alla πλεονεξία può essere moderato dall’educazione filosofica, che rende libera 
la polis dalla condizione di stásis, Leg. V, 739b-740a. 

25. Cfr. G. De Sensi Sestito, Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4 C 280, 
in XI Miscellenea Greca e Romana, Istituto Italiano per la Storia Antica, Roma, 1987, pp. 87 ss. Il giu-
dizio positivo sulla polis tarantina diventa automaticamente apprezzamento dell’esperienza pitagorica, 
essendo la città di Archita «the last important center of Pythagoreanism», L. Zhmud, Sixth-fifth-and 
fourth-century Pythagoreans, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism. cit., p. 91.
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πυθαγορικός, capace [...] di dominare perfettamente le proprie passioni e, ancora, 
nemico dichiarato della τυφή, causa, secondo l’insegnamento pitagorico, di rovi-
na per lo stato»26. Anche per questa ragione non è improbabile che sia proprio 
Archita il modello dell’uomo politico giusto che aveva in mente Platone e non 
a caso entrambi condividevano l’ideale del sovrano illuminato dalla filosofia27, e 
forse è questa una delle ragioni per la quale la tradizione ha attribuito ad Archita 
la creazione della formula del βασιλεύς come νόμος ἔμψυχος28.

26. A. Visconti, Musica e attività politica in Aristosseno di Taranto, in M. Tortorelli Ghidini, A. 
Styorchi Marino, A. Visconti (ed.), Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture nell’antichità, Atti 
dei Seminari Napoletani 1996-1998, Bibliopolis, Napoli, 2000, p. 465.

27. Secondo C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 191, Archita è probabile che sia uno degli 
uomini saggi che Socrate elogia in Gorg. 507 ss. in quanto rifiuta a πλεονεξία e riconosce l’importanza 
etica e politica della “uguaglianza geometrica”; l’autore propone di vedere un richiamo ad Archita 
anche in Euthyphr. 7b dove apparirebbe una corrispondenza anche linguistica con il fr. 3, in relazione 
al calcolo razionale quale via per risolvere i contrasti e raggiungere la concordia. W.K.C. Guthrie, A 
History of Greek Philosophy, I, The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1971, p. 333, propone di vedere in Archita il modello del sovrano-filosofo di Platone e 
G. Vlastos, Platonic Studies, Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 171, considera Archita stesso 
come il “filosofo ideale” di Platone. Appare significativo che Aristotele dedichi un’opera in tre volumi 
alla filosofia di Archita e un’altra che sintetizza il Timeo di Platone insieme ai suoi scritti, dunque as-
sociando strettamente i due filosofi (A13DK), cfr. C.J.A. Philip, Pytagoras and early Pythagoreanism, 
cit., pp. 34-35; «Aristotele scrisse anche opere espressamente dedicate al Pitagorismo, a Pitagora e alla 
filosofia di Archita, sulle quali conserviamo solo alcune testimonianze indirette. [...] egli si sforza di 
distinguere tra ciò che è proprio di Platone e degli Accademici e ciò che si può legittimamente attribu-
ire ai Pitagorici, mettendo in evidenza sia le affinità che le diversità dottrinali tra le due filosofie», B. 
Centrone, I Pitagorici, cit., pp. 15-16; ampia documentazione in M. Zanatta, Lo scritto aristotelico “Sulla 
filosofia del trattato di Archita”, in Lo Sguardo, 5/2011, pp. 28-44. Sulla continuità di pensiero tra Archita 
e Platone ha insistito C. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History, Hackett Publishing 
Compan, Indianapolis, 2001, p. 56; sull’ascendenza platonica della tradizione pitagorica, W. Burkert, 
Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit., pp. 83 ss.

28. La definizione compare per la prima volta nel trattato pseudoepigrafico in lingua dorica Περὶ 
νόμω καὶ δικαιοσύνας, oggi rappresentato da sei frammenti provenienti da Stobeo, in cui si riflette 
sul rapporto tra il basileus e la legge della polis, H. Thesleff, The Pythagorean Texts of the Hellenistic 
Period, Akademi, Abo [Finland], 1965, pp. 33, 1-35, 10; per la ricca documentazione bibliografica e 
per il contrastato dibattito relativo alla datazione e all’attribuzione cfr. B. Centrone, Il Περὶ νόμω καὶ 
δικαιοσύνας di pseudo Archita, in M.T. Ghidini, A. Storchi Marino, A. Visconti (a cura di), Tra Orfeo 
e Pitagora, cit., pp. 486-492; B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica. I trattati morali di Archita, 
Metopo, Teage, Eurifamo, Bibliopolis, Napoli, 1990, pp. 13-44; I. Ramelli, Il basileus come nomos 
empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale 
e tardo-antica, collana Memorie dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, Bibliopolis, Napoli, 
2006, pp. 48-55; A. Ulacco, Pseudopythagorica Dorica. I trattati di argomento metafisico, logico ed 
epistemologico attribuiti ad Archita e a Brotino, introduzione, traduzione e commento, De Gruyter, 
Boston, Berlin, 2017, pp. 4-5; M. Giangiulio, L’eredità di Archita, in AA. VV., Alessandro il Molosso 
e i “condottieri” in Magna Grecia, Atti del quarantatreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, 
Taranto-Cosenza 26-30 settembre 2003, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, 
Taranto, 2004, pp. 59-62.
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Al riguardo di Aristotele, comunque, l’approccio metodologico dello Stagirita 
non pare coincidere con quello del filosofo tarantino, perché a suo parere la scienza 
politica non può essere equiparata alla scienza del calcolo, essendovi un diverso 
grado di esattezza tra le due (Eth. Nic. 1094b12), né l’accordo nel campo della vita 
cittadina può essere equiparato all’accordo nel campo delle discipline scientifiche 
(Eth. Nic. 1167a24). 

Ma la riflessione aristotelica sul carattere speciale della virtù della giustizia 
può chiarire il senso multifocale con cui Archita forse connetteva, appunto, la 
giustizia – quella correttiva e quella distributiva – con la razionalità calcolante; 
infatti la giustizia distributiva è uguale secondo la proporzione geometrica e la 
giustizia correttiva è uguale secondo la proporzione aritmetica (Eth. Nic. 1131a29 
ss. e 1131b32 ss.)29 e la giusta articolazione (e non contrapposizione) tra le due for-
me di giustizia consente di aspirare, da punti di vista diversi, alla creazione di una 
città in cui prevale la concordia, che preserva gli abitanti dal conflitto interno e 
anche Platone ritiene la ὁμόνοια una condizione irrinunciabile dello Stato ideale, 
in cui la ὁμοδοξία rende buona la città (τὴν πόλιν...ἀγαθὴν, Resp. IV 433c4-6), 
così come per Aristotele la concordia politica è un importante concetto morale 
(Eth. Nic. IX 6; Eth. Eud. VII 7; Magna Moralia II 12). Lo specifico contributo 
di Archita sul tema è la connessione, da lui stabilita, tra λογισμὸς e ὁμόνοια, che 
lo porta ad affermare che la scienza del calcolo, in quanto conquista personale 
del soggetto, produce il bene dello Stato grazie alla concorde uguaglianza30, ben 
espressa dal celebre proverbio pitagorico “le cose degli amici sono comuni” (κοι-
νὰ τὰ τῶν φίλων)31.

Ma Aristotele non la pensa così, infatti in Eth. Nic. IX 1167a25 stabilisce sì un 
rapporto tra φιλία e ὁμόνοια, non al punto, però, da identificarla con la ὁμοδοξία, 
perché essere amici non significa avere le stesse opinioni, né avere opinioni concor-
di su un qualunque argomento (lo Stagirita propone l’esempio dell’astronomia) 
significa essere amici. 

29. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., p. 192; il principio della proporzionalità diventa 
rilevante in Archita a partire dalla sua applicazione nella costruzione della scala musicale completa, 
A. Barker, Pythagorean harmonics, in C.A. Huffman (ed.), A History of Pythagoreanism, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, p. 192.

30. Questa connessione ha una diversa accentuazione in Platone e differisce dal punto di vista di 
Aristotele, cfr. C.A. Huffman, Archytas of Tarentum, cit., pp. 201-202.

31. Cfr. Diog. Laert. X 1, 1; Plat., Lys. 207e, Phaedr. 279c, Resp. IV 423e, 424a, Leg. V 739c; Arist., 
Eth. Nic. 1159b 31-32, cfr. C. Rowett, The Pythagorean society and politics, in C. A. Huffman (ed.), A 
History of Pythagoreanism. cit., p. 115 e n. 17. Sul caratterizzante bios pitagorico fondato sulla comunione 
dei beni, G. Cornelli, Sulla vita filosofica in comune: koinonía e philía pitagoriche, in S. Giombini, F. 
Marcacci (eds.), Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti, Aguaplano, Passignano s. T., 2010, 
pp. 420 ss.
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Diversa è l’accentuazione platonica, essenzialmente protesa in senso dialetti-
co-metafisico alla dimostrazione dell’esattezza in sé (αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν, Pol. 
284d2); con notazioni prossime ad Archita, in Alc. I 126c φιλία e ὁμόνοια sono 
legate tra loro grazie all’ἀριθμητική e alla μετρητική, presentate come scienze che 
tengono unita la città sia nelle cose pubbliche sia in quelle private e analogamente 
in Euthyfr. 7c, grazie all’arte della misurazione (τὸ μετρεῖν) terminano le discordie 
e in Prot. 356 d4 l’arte del misurare (ἡ μετρητικὴ τέχνη) libera dal potere dell’ap-
parenza (τοῦ φαινομένου δύναμις) e in e2-3 essa è, anzi, l’arte che salva (ἔσωσεν...
σῴζειν) la nostra vita32.

In Archita la conoscenza calcolante è, nelle prime cinque righe del fr. 3, guida 
fondamentale per gli esseri umani per l’acquisizione della conoscenza, mentre la 
seconda parte del fr. esalta quanto di positivo consegue dal principio razionale (λο-
γισμὸς) ben trovato (εὑρεθείς), laddove Huffman ritiene di vedere qui un paradosso 
logico33: se la conoscenza del calcolo è condizione richiesta per lo svolgimento 
dell’indagine che porta alla scoperta del sapere, come possiamo primariamente 
giungere proprio alla scoperta del calcolo che placa la rivolta (στάσιν μὲν ἔπαυσεν) 
e aumenta la concordia (ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν)? 

Ma, forse, più che ad una contraddizione appare giustificato pensare ad uno 
sguardo multifocale da parte di Archita, che sembra aver distinto tra valore as-
soluto della conoscenza calcolante in sé (nella prima parte) e scoperta del cal-
colo per noi (nella seconda parte), relativizzata, cioè, a situazioni specifiche e 
particolari34. Infatti non appare casuale l’insistenza dell’uso del verbo ἐξευρίσκω 
nella prima parte del frammento, che sembra implicare l’intensità dello sforzo 
che richiede la ricerca; nella seconda parte il tono si presenta smorzato, con 
l’uso del meno impegnativo verbo εὑρίσκω, che sta a indicare il semplice trovare, 

32. Sulla complessità dell’arte metretica in Platone e la sua connessione con la metafisica e la pro-
tologia, e per il confronto, anche polemico, con i pitagorici, M. Migliori, Arte politica e metretica assio-
logica. Commentario storico-filosofico al «Politico» di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1996, pp. 124 
ss. e 332 ss.

33. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., p. 202.
34. La distinzione “in sé” e “per noi”, pur essendo formulazione propria di Aristotele, nell’ambito 

della categoria del πρός τι, appare applicabile anche a questi aspetti del pensiero di Archita; per l’emer-
gere di tale modello multifocale nello Stagirita cfr. A. Fermani, “Niente è relativistico”, “tutto è relativo”. 
Aristotele filosofo della verità liquida, in M. Migliori (ed.), Assoluto e relativo, Morcelliana, Brescia, 2017, 
pp. 55-69; A. Fermani, L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Morcelliana, Brescia, 2018², 
pp. 7-14; similare anche la nozione aristotelica dell’“in quanto”, A. Fermani, Saggio introduttivo alle 
Confutazioni Sofistiche, in M. Migliori, (ed.) Aristotele. Organon, Bompiani-Il Pensiero Occidentale, 
Milano, 2016, pp. 1668-1670; cfr. anche il saggio introduttivo di A. Fermani in Aristotele, Le tre Etiche, 
Traduzione integrale dal greco, introduzione, note, sommari analitici, indice ragionato dei concetti, 
indice dei nomi propri, bibliografia di A. Fermani; presenta zione di M. Migliori, Bompiani - Il Pensiero 
Occidentale, Milano, 2008, nuova ed. Giunti, Milano, 2018.
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anche il trovare occasionale e fortuito (che quindi tiene conto dei limiti propri 
dell’uomo) e non la scoperta che consegue dal rigore scientifico dell’indagine 
guidata dal λογισμὸς. 

In effetti la mentalità greca non pare considerare la capacità di calcolo una origi-
naria conquista umana, ma un dono concesso all’uomo dagli dèi, come appare, ad 
esempio, nel celebre mito del Fedro platonico, che attribuisce al dio egizio Theuth 
l’invenzione dei numeri e del calcolo (ἀριθμόν τε καὶ λογισμὸν εὑρεῖν), insieme ad 
altri saperi, tra i quali la scrittura (274c8-d3)35. Quale significato attribuire, allora, 
alla scoperta del λογισμὸς? L’esempio del mito di Theuth suggerisce che la parola 
può indicare calcolo o conteggio, non casualmente associata al numero (ἀριθμός) 
e con analogo significato è usata in Plat., Euthyfr. 7b10; ma essa può anche signi-
ficare, in un senso più ampio, inferenza razionale, come in Tuc. II, 40, dove λογι-
σμὸς significa valutazione razionale dei rischi connessi ad una azione e, in questo 
senso, è usata – per es. da Platone in Resp. 439d1 – nell’indagine psicologica per 
distinguere la parte razionale dell’anima (λογισμοῦ) da quella passionale (παθημά-
των). In un senso non dissimile appare il significato in Aristotele, il quale, in Meth. 
A980b26-28 richiama la differenza tra gli animali, che vivono di immagini e di 
ricordi, e gli uomini, che vivono di arte e di ragionamenti (τέχνῃ καὶ λογισμοῖς), 
laddove nello Stagirita il λογισμὸς ha un significato più tecnico, connesso ai diversi 
gradi di accesso dell’anima alla verità e in cui esso occupa il livello più basso, con-
nesso alle opinioni (che ammettono il vero e il falso), seguito da ἐπιστήμη e νοῦς 
(An. Post. 100b7)36.

Nella trattatistica pseudopitagorica il λογισμὸς appare relazionato alle caratte-
rizzanti distinzioni platoniche e aristoteliche, come ad es. nel trattato Sulle Virtù di 
Teage, dove il termine è usato per indicare la parte razionale dell’anima tripartita 
platonica e come, ancora, nel trattato Sull’uomo buono e felice attribuito ad Archi-
ta, dove si distingue tra comportamento pratico dell’ἀνὴρ guidato dalla ragione 
(φρόνιμος), esercizio del pensiero (διάνοια), ragionamento sul vero e sul falso (λο-
γισμὸς), scienza matematica (μαθημάτεσσι) e ricerche massimamente precise (ταῖς 
ποτ᾽ ἀκρίβειαν θεωρίαις)37. 

35. Per un commento G. Reale, in Platone, Tutti gli scritti (1991), a cura di G. Reale, Rusconi, Mi-
lano, 1991, pp. 77-79; J. Derridà, La farmacia di Platone, trad. it. di R. Balzarotti, Jaca Book, Milano, 
1985, pp. 66 ss.; J. Derridà, La dissemination, Editions du Seuil, Paris 1972, trad. it. di S. Petrosino e M. 
Odorici, La disseminazione, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 120 ss.

36. In Eth. Nic. 1139a11 ss. Aristotele distingue la parte razionale dell’anima in razionalità calcolante 
(la verità che può essere anche altrimenti), indicata con la forma aggettivale preceduta dall’articolo τὸ 
λογιστικόν, e razionalità scientifica, τὸ ἐπιστημονικὸν (la verità necessaria e incontrovertibile).

37. Archita., De viro bono 11, 1-10, in B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica, cit., p. 79 e commentario 
pp. 149 ss.
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Nessuna di tutte queste molteplici occorrenze pare trovare riscontro con il si-
gnificato che Archita sembra attribuire al λογισμὸς nel fr.3 che per Huffman, 2010, 
204, significa non “calcolo razionale”, ma “calcolo numerico”, connesso a parole 
che fanno riferimento a relazioni quantitative, “aumento” (αὔξησεν), condivisio-
ne (ὁμόνοιαν), uguaglianza (ἰσότας), tutti concetti messi in rapporto con il fine di 
rendere giuste le relazioni tra ricchi e poveri, come misura (μέτρον) che argina la 
πλεονεξία e realizza le esatte proporzioni, sia in senso aritmetico sia in senso geo-
metrico, come mostrano bene le notazioni aristoteliche in Pol. 130b10, riferite al 
governo tarantino. 

Il λογισμὸς, nel senso del calcolo sia aritmetico sia geometrico nel campo del 
bene pubblico, è ciò che, nel pensiero di Archita, sembra favorire una più efficace 
valorizzazione del soggetto umano nella sua dignità personale, in quanto stabilisce 
le connessioni proporzionali tra realtà e cose di diverso valore nella società, per cui 
a una persona non sono concesse generiche quantità di beni di consumo o generici 
diritti, ma il rapporto quantitativo è sempre in relazione con altri bisogni umani 
fondamentali, anche in base al contributo che il singolo individuo fornisce alla 
società e al bene comune. Si tratta, quindi, di portare l’attenzione degli uomini 
a ciò che conta davvero nella società e sul modo in cui le diverse istanze sono tra 
loro collegate, eliminando, così, le cause della discordia in favore della concordia 
nella πόλις. 

Questo appare il significato della precisazione di Archita alle righe 7-8 del fr. 3, 
per il quale grazie al λογισμὸς non c’è più sopraffazione (πλεονεξία) ma uguaglianza 
(ἰσότας), poiché è proprio la prevaricazione ciò che impedisce all’uomo di crescere 
in quanto soggetto umano nella pienezza dei suoi diritti di πολίτης, come appare 
nella discussione della nozione di πλεονεξία che caratterizza il V e IV sec. a. C., a 
cominciare da Erodoto (VII, 149. 3; VIII, 112. 1) e Tucidide (III, 82. 8; V, 85-113), 
per culminare nelle più celebri discussioni di Platone e di Aristotele, e nella inte-
ressante trattazione che ne fa l’Anonimo di Giamblico (89, 6 DK). Appunto nel fr. 
6. p. 100, 5. (1) di quest’ultima opera l’Autore commentato da Giamblico afferma, 
con espressione categorica, che non bisogna (οὐκ...δεῖ) lasciarsi travolgere (ὁρμᾶν) 
dalla πλεονεξία, né considerare la sopraffazione una virtù in dispregio delle leggi, 
poiché essa è l’opposto del bene, in quanto fonte di malvagità e perversione (κακία 
τε καὶ βλάβη); e in 6. (2) l’anonimo autore aggiunge che l’uso della forza (κράτος) 
come mezzo di prevaricazione (πλεονεξία) non ha alcun senso argomentativo, in 
quanto l’uomo per sua natura non basta a se stesso, non è autosufficiente38. 

38. Per un commento al passo e per le corrispondenze con la letteratura coeva del V-IV sec. a. C., con 
Protagora in particolare, cfr. A. Ciriaci, L’Anonimo di Giamblico. Saggio critico e analisi dei frammenti, 
Bibliopolis, Roma, 2011, pp. 151 ss. il quale, peraltro, non fa cenno al fr. B3 architeo.
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Questo è il motivo che origina la contrastata discussione, nell’ambito del movi-
mento sofistico, sul rapporto che intercorre tra nomos e physis39 e che, con gli eristi, 
assume forme di virulenza estrema, come è ben evidente nel punto di vista fatto 
pronunciare da Platone al sofista Callicle, per il quale la legge e l’uguaglianza sono 
il tentativo dei più deboli e dei peggiori per difendersi dalla giusta πλεονεξία dei mi-
gliori e dei più forti per natura (Gorg. 482c; 483c)40. In modo non dissimile Plato-
ne fa dire al sofista Trasimaco che la legge e la giustizia sono solo una convenzione 
umana, perché l’uomo, appena può, cerca di prevaricare l’altro uomo (Resp. I 344a, 
con eco in II, 359c e in Leg. IX 875b), per cui la condizione massimamente beata è, 
dice il sofista moderato Polo in Gorg. 466a ss., quella del tiranno che non ha limiti 
nel suo diritto di fare ciò che vuole, essendo, infatti, il potere e la ricchezza,come 
osserva Aristotele, ciò che spinge alla sopraffazione (Pol. 1297a; 1302b).

4.  Nei trattati pseudopitagorici, di forte caratterizzazione platonica, la nozione 
di πλεονεξία è connessa alla dottrina dell’anima tripartita, per cui, per esempio, 
nell’opera Sulla virtù (Περὶ ἀρετῆς, 118, 23-24 Thesleff ) di Metopo di Metaponto 
si afferma: «il desiderio di possesso, infatti, viene dal vizio (ἁ μὲν γὰρ πλεονεξία 
ἀπὸ κακίας), il vizio dalla parte razionale (τῶ λογιστικῶ) dell’anima; e il desiderio 
di onori dalla parte animosa (τῶ θυμοειδέος); quando esso si verifica in eccesso 
genera la bestialità. E ancora, il piacere (<che ha il suo luogo>) nella parte concu-
piscibile (τῷ ἐπιθυματκῷ), (<se>) agognato in maniera troppo veemente, genera 
l’incontinenza»41.

Come osserva Huffman, non ci sono punti di contatto tra questo ricco dibattito 
di epoca tarda e il fr. B3 di Archita (questo è uno tra i motivi che fa propendere 
per la sua autenticità)42; ciò che caratterizza il filosofo tarantino è la convinzione 
che il calcolo numerico sia lo strumento per combattere la πλεονεξία e il tal sen-
so Huffman discute delle analogie, ma anche delle notevoli diversità, con il noto 
passo del Gorgia (508a) in cui Platone, richiamandosi a quanto dicono i sapienti 
(οἱ σοφοί, probabilmente lo stesso Archita43 e la sua hetairia filosofica), ricorda la 

39. Plat., Prot. 320b-322e=80 C1 DK.
40. Per la discussione cfr. S. Gastaldi, La giustizia e la forza. Le tesi di Callicle nel Gorgia di Platone, 

in Quaderni di storia, LII/2000, pp. 85 ss.
41. Traduzione di B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica,cit., p. 123; nel suo commento al passo lo 

studioso precisa che «kakia indica, oltre al vizio in senso generale, il vizio specifico della parte razionale 
dell’anima. Poiché il desiderio di possesso è ricondotto alla parte razionale, la πλεονεξία rappresenta un 
completamento della kakia», ivi, p. 203.

42. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., pp. 207 e s. 
43. Cfr. C.A. Huffman, Archytas and the Sophists, in V. Caston and D.W. Graham (eds.) Presocratic 

Philosophy. Essays in Honour of Alexander Mourelatos, Ashgate, Aldershot, 2002, p. 268 s.; C.A. Huff-
man, Archytas of Tarentum, cit., p. 210.
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comunanza cosmica che tiene unito cielo e terra, uomini e déi44 e rimprovera Cal-
licle di non aver riflettuto sulla grande importanza che l’uguaglianza geometrica (ἡ 
ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ) ha fra gli déi e fra gli uomini, poiché il sofista è convinto che si 
debba coltivare la sopraffazione (πλεονεξία): «infatti tu dimentichi la geometria» 
(γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς).

Huffman pensa che il passo platonico «means “the sort of equality that is stu-
died by geometers”»45, sottolineando così prevalentemente il senso letterale di 
γεωμετρικὴ e γεωμετρίας, ma trascurando il rimando metafisico che l’intero passo 
sembra suggerire46, nonostante egli ricordi (p. 210) la celebre frase che, secondo la 
tradizione, sarebbe stata inscritta sul portale d’ingresso dell’Accademia platonica: 
“Nessuno entri se non è geometra” (Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω)47, tanto decisiva si 
presenta, nel pensiero platonico, la trattazione della metretica, che è forse l’aspetto 
di maggiore distanza di Platone dai Pitagorici48, perché da entrambi considerata 
da due differenti punti di vista (ma, per altro verso, proprio la metretica segnala il 
forte influsso del pitagorismo su Platone). 

Distanza che appare anche nel fr. 3, in cui Archita ricerca il λογισμὸς come 
capacità di calcolo per determinare le giuste proporzioni matematiche, finaliz-

44. È utile, in tale contesto, un richiamo a Filolao, della cui influenza su Platone la tradizione è 
esplicita (Diog. Laert., III, 6, 7; VIII, 46; VIII, 85); nel filosofo di Crotone assume forma significativa 
il motivo – che poi diventa ritornante in Platone e topico nel pensiero medievale e rinascimentale – 
dell’essere umano come microcosmo, che riflette l’armonia del Tutto come Kosmos: nella realtà tutto 
avviene per necessità e armonia (Diog. Laert., VIII 84-85=44 A1 DK) ed essendo i suoi principi Limite 
e Illimite, il cosmo, cioè l’ordine universale, è costituito dall’accordo dei contrari, limitanti e illimitati 
(Aët. I 3, 10=44 A9 DK); Stobeo precisa che nel suo trattato Περì κóσμου Filolao diceva che di neces-
sità (ἀνάγκα) le cose sono o tutte limitanti o tutte illimitate o insieme illimitanti e illimitate, per cui il 
mondo risulta dall’accordo di elementi limitanti e illimitati (Stob. Ecl. I 21, 70a=44 B2 DK); del resto, 
se le cose fossero illimitate non ci sarebbe possibilità di conoscenza (Iambl. In Nicom. P. 7, 24 Pist.=44 
B3 DK), perciò tutto ciò che si conosce è in rapporto al numero e senza di esso non sarebbe possibile 
né pensare né conoscere nulla (οὔτε νοηθῆμεν οὔτε γνωσθῆμεν, Stob. Ecl. I 21, 70b=44 B4 DK); cfr. C.A 
Huffman, Philolaus of Croton, cit., II, 1. e 2. 

45. C.A. Huffman Archytas of Tarentum, cit., p. 209.
46. Non appaiono convincenti le notazioni di E.R. Dodds, Plato: Gorgias, Clarendon Press, Ox-

ford, 1959, p. 339 e G. Vlastos, Platonic Studies, cit., p. 195, n. 119, i quali ripetono una osservazione, 
ritornante anche nei vari commentari al Gorgia, che identifica l’uguaglianza geometrica con il “giusto” 
aristocratico e l’uguaglianza aritmetica con il “giusto” democratico, quindi solo in senso sociale o di ca-
sta, trascurando la molteplicità di significati, soprattutto in senso filosofico, che vi attribuisce Platone, 
come appare, ad es., in Leg. VI, 757c; sulla nozione di uguaglianza in autori del IV sec. a. C., Burkert, 
Lore and Science, cit., p. 78, n. 156, il quale, tra l’altro, richiama la convinzione di Archita, riferita da 
Aristotele (A23a DK), per il quale l’uguaglianza geometrica dovrebbe essere intesa, in senso generale, 
come τὴν τοῦ ἴσου ἀναλογίαν, quindi come potere della matematica di governare il mondo.

47. A. S. Riginos, Platonica: the anecdotes concerning the life and writings of Plato, Brill, Leiden, 
1976, p. 138.

48. Cfr. M. Migliori, Arte politica e metretica assiologica, cit., pp. 332-334.
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zate ad assicurare agli abitanti della polis la maggiore concordia possibile, senza, 
perciò, quegli interessi di tipo dialettico che contraddistinguono la metretica 
platonica, in quanto obiettivo del filosofo tarantino è portare a riconoscere come 
la ricchezza delle proporzioni matematiche è la via per qualsiasi forma di concor-
danza fra i cittadini. È, in sostanza, una forma di rapporto di scambievole e re-
ciproca collaborazione (περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα), dice Archita, 
finalizzato al conseguimento della giusta uguaglianza (τὸ ἶσον ἕξειν), grazie alla 
quale sarà condiviso il principio che i poveri ricevano dai ricchi e i ricchi diano ai 
bisognosi. Che non si tratti di una formula astratta, ma di una pratica effettiva-
mente realizzata nella polis tarantina è confermato dalla sopra citata attestazione 
aristotelica (Pol. 1320b). 

La frase assume rilievo filosofico grazie al legame stabilito dal verbo διαλλάσσω 
con il λογισμὸς, con il fine di consolidare il principio, già espresso, secondo il quale 
la razionalità riveniente dalla capacità di calcolo matematico conferisce rilevanza 
e unicità al soggetto umano e ha un immediato riverbero nella dimensione etica 
e, per conseguenza, giuridica e politica, perché in grado di garantire amicizia reci-
proca e rapporti di pacifica collaborazione nella polis49. 

Una implicita, ma chiara, sottolineatura del valore di unicità, proprio grazie al 
λογισμὸς, di ogni singolo essere umano.

49. Il verbo διαλλάσσω è generalmente usato, soprattutto tra gli autori del IV secolo, per indicare 
lo scambio di reciproca amicizia, di collaborazione o di riconciliazione; ma è attestato anche in autori 
arcaici come Chilone di Sparta, uno dei Sette Sapienti, il quale – così ci fa sapere Stobeo – invita alla 
riconciliazione anche quando si subisce ingiustizia (ἀδικούμενος διαλλάσσου), ma ammette la vendetta 
se si è vittima di violenza (Stob. III 1, 172=10, III, DK); e così pure compare nel poema di Empedo-
cle, quando l’Agrigentino parla dell’alternanza e della mescolanza di Νεῖκος e Φιλότης, in un conti-
nuo scambio (διαλλάξαντα) dei propri sentieri, che genera il mondo della finitudine dal meraviglioso 
aspetto (θαῦμα ἰδέσθαι), (31 B, 35, 15 DK), ed è uno scambio eternamente alternantesi (διαλλάσσοντα 
διαμπερὲς, 17, 12), evidentemente generando uguaglianza e concordia. Proprio nel senso della riconcilia-
zione si riscontrano, come detto, le occorrenze del verbo negli autori del V-IV sec., in particolare Tuc. 
II, 95 ss., Isoc. III, 33.6, Aristoph., Vesp. 1394 s.; in quest’ultima opera, facendo riferimento allo scambio 
di reciproca promessa (λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί) si assicura: con essa mi riconcilierò (ταύτῃ διαλλα-
χθήσομαι). Svariate le occorrenze nei dialoghi platonici: in Symp. 213d4-7, oggetto della discussione è la 
possibilità di riconciliazione tra Socrate e Alcibiade (διάλλαξον ἡμᾶς / σοὶ διαλλαγή), così come, poche 
pagine prima, si era accennato alla riconciliazione con il dio (διαλλαγέντες τῷ θεῷ, 193b4); in Menex. 
244a5-7 si parla della riconciliazione successiva alla guerra fra Greci (διαλλάττειν / διηλλάγμεθα) e 
alla riconciliazione postbellica si fa riferimento anche in Resp. V 470e2 e 471a4 (διαλλαγησομένων 
/ διαλλαγησόμενοι); in Prot. 346b4 i buoni, anche quando subiscono ingiustizia dai genitori o dalla 
Patria, si riconciliano (διαλλάττεσθαι) con loro, e in Leg. XI 920d6 viene richiamata la riconciliazione 
(διαλλάττεσθαι) di tipo giudiziario; ma in Soph. 223d9, Resp. II 371d2 e X 620b5, il verbo διαλλάσσω 
assume il più pragmatico significato di interscambio di tipo commerciale. Arist., Eth. Nic.IV 1126a28 
critica coloro che, per motivi non validi, rifiutano la riconciliazione (μὴ διαλλαττομένους) prima della 
vendetta o della punizione.
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5.  Il fr. 3, in conclusione, stabilisce – grazie alla pluralità di schemi messi in cam-
po – un forte legame tra matematica ed etica, in cui la praxis del soggetto umano 
risulta inscritta in una oggettiva dimensione di razionalità, in simbiosi e continuità 
con la totalità della physis, a sua volta matematicamente strutturata. 

Del resto che Archita si sia occupato dell’etica dei comportamenti viene sugge-
rito dal fr. A9, che, come ci fa sapere Aristosseno, discute del problema del piacere; 
e anche il fr. B4 può essere letto in continuità con lo sforzo di Archita di illustrare 
le condizioni, grazie alla saggezza pratica, di un dignitoso “vivere bene” dell’uomo 
nella polis50, così come il fr. 3 fa ricorso alla logica come scienza del numero nella 
sua applicazione pratica, che fa del calcolo matematico la base di tutta la conviven-
za umana. A sua volta il fr. 4 dice che è la σοφία (dal punto di vista di Archita essa 
corrisponde alla saggezza pratica) ciò che consente all’uomo e allo Stato di vivere 
bene grazie al corretto uso della λογιστική, che si rivela la più importante delle 
scienze perché tratta delle relazioni tra i numeri51, fondamentali per il funziona-
mento della polis. 

Probabilmente rielaborando questi presupposti Archita, nel fr. 3, dice – anche 
qui con approccio multifocale – che il ricorso al λογισμὸς consente di trarre bene-
ficio sia ai ricchi sia ai poveri, perché permette, ciascuno nel proprio ambito, di 
guardare alle cose nel loro corretto valore, cioè a saper calcolare e, in questo senso, 
la scienza del calcolo è la prima tra le scienze e anche quella politicamente più rile-
vante, in quanto, consentendo alla diverse classi sociali un paritario e diversificato 
accesso ad essa, conduce alla stabilità dello Stato e all’armonia proporzionale nella 
vita dei singoli esseri umani, proprio per questo valorizzati nella loro soggettività52.

50. Che il fr. 4 possa essere interpretato in questo senso è quanto sostiene C.A. Huffman, Archytas 
of Tarentum, cit., p. 232.

51. Anche per Filolao (fr. A22) l’intera dimensione del mondo fisico è fatta di numeri, che noi pos-
siamo conoscere nella misura in cui conosciamo il loro numero. Ecco perché, dice Archita, la logica, 
come scienza del numero, consente di andare oltre il “limite” e “l’illimite” geometrico e determina i 
rapporti numerici che governano i particolari concreti della vita. Anche per Platone (Leg. 746e) niente 
di ciò che fa parte della vita dei cittadini dovrebbe essere senza misura (ἄμετρον) ed è per questo, dice il 
filosofo ateniese, che la scienza dei numeri ha una importanza fondamentale nello studio dei rapporti 
economici, politici e tecnico-artistici. Questo convincimento appare sorprendentemente vicino alla 
protrettica del fr. B4 di Archita, che fa appello al valore della logica come scienza del calcolo, che 
consente di raggiungere il bordo cognitivo più alto delle cose, a cui poter conformare la vita di ogni 
singolo uomo e dello Stato. 

52. Non appare, forse, irrilevante notare la distanza che qui separa il pensiero di Archita (che lega 
stabilmente etica e matematica) dal punto di vista di Aristotele, per il quale l’etica, a causa della instabile 
mutevolezza della prassi umana, può procedere solo in maniera approssimativa, per cui il rigore mate-
matico è esigibile solo negli oggetti che non hanno materia, in quanto stabili e immutabili (Meth. II, 3, 
995a 14-17), cfr. A. Fermani, Aristotele e la felicità. Flessibilità metodologica e versatilità esistenziale, in M. 
Migliori, A. Fermani (eds.), Platone e Aristotele. Dialettica e logica, Morcelliana, Brescia, 2008, p. 108 s.
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ABSTRACT

Ripensare Buber nel nostro tempo è quanto mai 
opportuno per rimettere al centro il primato 
della persona, della sua dignità, della sua unicità 
e della sua costitutiva relazionalità; valori oggi 
sempre più messi in discussione da un indivi-
dualismo esasperato e da un relativismo morale 
imperante.

La filosofia dialogica buberiana costituisce un 
sapiente viatico per un’esistenza autenticamente 
umana, vissuta nella poliedricità e pienezza delle 
sue espressioni.

Rethinking Buber in our time is more ap-
propriate than ever to put the primacy of the 
person, of his dignity, his uniqueness and his 
constitutive relationship at the center; values 
today increasingly challenged by an exaggerat-
ed individualism and a prevailing moral rela-
tivism.

The buberian dialogic philosophy con-
stitutes a wise viaticum for an authentically 
human existence, lived in the versatility and 
fullness of its expressions.

PAROLE CHIAVE

Persona / dialogo / spirito Person / dialogue / spirit

Sommario: 1. Persona e dialogicità. – 2. Lo spirito e il doppio movimen-
to. – 3. La persona come unicità e irripetibilità.

1.  Ripensare Buber è un’opportunità per rimettere al centro il primato della perso-
na, la sua dignità e la sua costitutiva relazionalità, valori spesso messi in discussione 
da un individualismo esasperato e da un relativismo morale imperante. La filosofia 
personalistica di Martin Buber si staglia sullo sfondo di una viva tradizione ebraica, 
chassidica in particolare1, aperta al trascendente.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. Il chassidismo è un movimento mistico sorto in Ucraina, nella seconda metà del ‘700 quale mo-

vimento mistico-religioso dell’ebraismo, con un carattere di rottura rispetto all’ebraismo ortodosso. 
Alla base del chassidismo sta la figura del pio (chassid significa appunto pio) e il concetto di devozione, 
che si manifesta pienamente nel sentimento della gioia e dell’unione con Dio fino al vertice dell’estasi.
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Si comprende così perché l’idea di un Dio, prossimo e dialogicamente presente 
nella vita dell’uomo, sia alla base del suo concetto di persona, intesa appunto come 
relazione. A livello fenomenologico, ciò che distingue più peculiarmente le perso-
ne dalla totalità degli esseri del mondo è quindi la capacità di comunicare da parte 
delle prime e l’assenza di questa capacità da parte dei secondi. Tutto ciò messo ben 
in evidenza, oltre che da Buber, anche da altri filosofi come Lévinas, Maritain, Ri-
coeur, Mounier, Nedoncelle, Marcel, Guardini, che vedono nella comunicazione 
e nella capacità di comunicare la dimensione fondamentale che connota l’essere 
dell’uomo. Ciò che fa dell’uomo una persona è lo spirito, grazie al quale si diffe-
renzia da tutte le specie e da tutti gli altri esseri 2.

Il personalismo di Buber mira a fondare la comunità radicandone l’origine nella 
persona stessa, nella sua esigenza costitutiva di spiritualità e universalità e scopre 
la possibilità del costituirsi di una comunità autenticamente umana nel rapporto 
etico, quando cioè una persona emerge dall’anonimato e diviene per qualcuno 
una seconda persona ovvero un tu. È veramente uomo e quindi persona colui che 
si interessa dell’altro in modo da rispettare completamente il suo io. Io ho origine 
dalla mia relazione con il tu. A tal proposito scrive Buber: «All’inizio è la relazio-
ne: categoria dell’essere, disponibilità, forma che comprende, modello dell’anima; 
all’inizio è l’apriori della relazione, il tu innato»3. La relazione ha la sua radice lì 
dove l’uomo vede nell’altro la sua alterità, vede quest’altro essere “qui ed ora” ben 
determinato, posto lì per comunicare con lui, in una sfera che sia loro comune, 
e che oltrepassa gli ambiti angusti e particolari tanto dell’uno quanto dell’altro 
di “interrelazione” (das Zwischen), connaturata all’uomo in quanto uomo, è una 
categoria primordiale della realtà umana4.

Per Buber ciò che fa dell’uomo una persona è lo spirito, inteso come responsa-
bile di un rapporto: identità che sta per sé e che però viene a sé solo in forza della 
sua costitutiva relazionalità. Scrive Buber: 

[...] un uomo, per quanto si trovi come essere tra gli esseri e persino cosa tra le cose, è tut-
tavia categorialmente diverso da tutte le cose e da tutti gli esseri: perché un uomo non può 
essere realmente compreso senza che lo si comprenda anche a partire dal dono dello spirito 
che, tra tutti gli esseri, è proprio solo dell’uomo, e cioè dello spirito implicato in modo de-
cisivo nell’essere personale di quest’essere vivente: dello spirito che determina la persona5. 

2. Cfr. M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen (1954), in M. Buber, Werke, I. Schriften zur 
Philosophie, Kösel e L. Schneider, München 1962, p. 278; tr.it. di E. Besozzi Jussi, Elementi dell’interu-
mano, in M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, A. Poma (a cura di), San Paolo, Cinisello Balsamo 
1993, p. 304.

3. M. Buber, Ich und Du (1923) in Werke, cit., vol. I, p. 81; tr. it. di Besozzi Jussi, Io e tu, cit., p. 62.
4. Cfr. M. Buber, Il problema dell’uomo, F.S. Pignagnoli (a cura di), Patron, Bologna 1972, p. 206.
5. M. Buber, Elemente, in M. Buber, Werke, vol. I. cit., p. 278; tr. cit., p. 304.
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Intuire un uomo significa in modo particolare percepirlo come un “intero” 
quindi percepire la sua “totalità” come persona determinata dallo spirito, percepire 
il centro dinamico che imprime a ogni sua manifestazione il segno comprensibile 
dell’unicità. 

Ma tale intuire, prosegue Buber, è impossibile, quando e fino a che l’altro è per me l’oggetto 
staccato della mia contemplazione, o addirittura della mia osservazione, perché allora que-
sta totalità e il suo centro non si fanno conoscere all’osservazione; è possibile solo quando 
entro in relazione con l’altro in modo elementare, cioè quando egli per me diventa presen-
za. Perciò definisco l’intuire in questo senso speciale come il farsi presenza della persona6.

L’essere umano, per Buber, è l’essere potenziale della natura, il solo capace di 
realizzare in pienezza la propria esistenza e quindi l’unico capace di tradurre in 
atto tutte le sue potenzialità, per questo è la “sorpresa della natura” e resta il “centro 
sorprendente del mondo” per cui «l’uomo è la potenzialità nella sua delimitante 
realizzazione fattuale»7.

Anche per Mounier8 la persona non è un essere in sé e per sé, ma è relazionalità 
ed è costituita da relazioni; pertanto si realizza e si perfeziona come relazione. 
La persona non si oppone al noi, che la “fonda” e la nutre, è movimento verso un 
trans-personale, «verso altri e anche in altri, verso il mondo e nel mondo prima di 
essere in sé»9.

Anche Marcel sottolinea come la persona è inconcepibile senza il tu. «Non mi 
rivolgo in seconda persona che a ciò che dall’Io è visto come capace di rispondermi, 
in qualunque modo il Tu ne risponda, sia pure con un silenzio intelligente. Là dove 
nessuna risposta è possibile, non vi è posto che per il Lui»10. 

Sono fondamentalmente tre gli elementi che connotano in modo particolare 
l’essere dell’uomo: la persona come relazione, come totalità dinamica, come unici-
tà singolare. Il primo elemento è certamente il più strutturale e che, nel suo dispie-
go, già comprende gli altri. Facendo riferimento all’opera Ich und Du Buber scrive: 

6. Ibidem.
7. M. Buber, La domanda rivolta al singolo, in Il principio dialogico, cit., p. 270.
8. Tutte le opere del filosofo di Grenoble sono raccolte in quattro volumi in cui è sempre sottoli-

neata la relazionalità come costitutiva dell’essere persona (Cfr. E. Mounier, Œuvres voll. I – IV, Ed. du 
Seuil, Paris 1961-1963, d’ora in poi Oeuvres).

9. E. Mounier, Qu’est – ce que le personnalisme? in Œuvres, vol. III, cit, p. 208-209. Dello stesso 
autore cfr. anche Le personnalisme, in Œuvres, vol. III, cit., pp. 453-461; Manifeste au service du person-
nalisme, in Œuvres, vol. I, cit., pp 523-535.

10. G. Marcel, Journal métaphysique, Ed. Gallimard, Paris 1927, p. 138. Marcel sottolinea il significato 
della comunicabilità come disponibilità, «un’attitudine a offrirsi a ciò che si presenta e a vincolarsi in 
virtù di questo dono» (G. Marcel, Homo viator: prolegomeni ad una metafisica della speranza; tr. it. di 
L. Castiglione e M. Rettori, Borla, Roma 1980, p. 31).
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Sono tre le sfere in cui si instaura il mondo della relazione. La prima è la vita con la natura. 
Qui la relazione oscilla nel buio, al di sotto della parola. Le creature reagiscono di fronte 
a noi, ma non hanno la possibilità di giungere fino a noi, e il nostro dir tu a loro è fissato 
alla soglia della parola. La seconda è la vita con gli uomini. Qui la relazione è manifesta, 
in forma di parola. Possiamo dare e ricevere il tu. La terza è la vita con le essenze spirituali. 
Qui la relazione è avvolta nelle nubi, ma capace di manifestarsi, muta, ma creatrice di 
parola. Non usiamo alcun tu e tuttavia ci sentiamo chiamati, rispondiamo – costruendo, 
pensando, agendo: diciamo con il nostro essere la parola fondamentale, senza poter dire 
tu con le labbra. Ma come possiamo rapportare al mondo della parola fondamentale ciò 
che è al di fuori della parola? In ogni sfera, attraverso ogni cosa che si fa presente lanciamo 
uno sguardo al margine del Tu eterno, in ognuno ve ne cogliamo un soffio, in ognuno ci 
appelliamo al Tu eterno, in ogni sfera secondo il suo modo11.

In questo passo, che potrebbe essere assunto quale manifesto dell’intero pen-
siero buberiano, la relazione si connota come costitutiva dell’essere della persona: 
la parola fondamentale che la individua è quell’io-tu che, appena adombrato nella 
relazione col mondo, (l’esso), si fa evidente nel rapporto interpersonale per darsi 
poi, in eccedenza, nel campo superiore dell’essere spirituale.

L’io, inteso come il proprium della persona, può dunque affermarsi solo perché 
presuppone un tu: si dà e si costituisce solo nella relazione e fuori di questa sarebbe 
impensabile. Anche per Mounier la persona intesa come il “volume totale dell’uo-
mo”, è contraddistinta tra dimensioni spirituali fondamentali: vocazione, incarna-
zione, comunione 12. Mediante la vocazione trascende il suo essere “biologico”, si 
costruisce, si apre ai valori della vita, sorpassa se stessa, poiché l’essere personale è 
un essere fatto “per sorpassarsi”; mediante l’incarnazione respinge ogni dualismo, 
perché la persona è “un corpo allo stesso titolo che è spirito: tutto intero corpo e 
tutto intero spirito”13; mediante la comunicazione si apre agli altri al mondo e a 
Dio.

La relazione, dunque, sta all’origine della vita personale e, per Buber, costituisce 
una sorta di trascendentale, come un’apriori della stessa coscienza. 

Si può, a questo punto, notare come il pensiero di Buber e quello di Emmanuel 
Mounier siano particolarmente vicini proprio riguardo il concetto di persona in-
tesa essenzialmente come relazione e apertura alla trascendenza. Un altro aspetto 
di questa prossimità con Mounier va visto sul piano della filosofia personalista che, 
in entrambi i pensatori, si afferma quale critica severa contro l’individualismo e il 
collettivismo, due concezioni di vita opposte e comunque entrambe lesive della 
dignità della persona e della sua integralità. Per quanto queste due concezioni di 

11. M. Buber, Ich und Du, cit., in Werke, cit., p. 81; tr. Io e Tu, cit., p. 62.
12. Cfr. E. Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, in Ouvres, vol. III, cit., p. 178.
13. Ivi, p. 441.
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vita siano opposte (Lebensanschauungen), Buber le rifiuta entrambe e propone la 
via dialogica come l’unica che possa consentire all’uomo di oggi la comprensione e 
la piena realizzazione di se stesso. Infatti scrive: «La critica del metodo individua-
lista parte abitualmente dalla tendenza collettivista. Ma, se l’individualismo non 
comprende che una parte dell’uomo, il collettivismo non comprende l’uomo che 
come una parte. Né l’uno né l’altro procedono verso l’integrità dell’uomo, verso 
l’uomo come totalità»14.

2.  Buber nella fase tardiva del suo pensiero riprende la sua definizione di persona 
con un’articolazione dialettica, parlando del doppio movimento, specificando che 
un movimento è presupposto dell’altro. «Chiamo il primo movimento distan-
ziarsi originario, il secondo entrare – in – relazione. Che il primo sia presupposto 
dal secondo dipende dal fatto che si può entrare in relazione solo con un esistente 
distanziato, o meglio: con uno che è diventato un autonomo star di fronte»15. In 
questo nuovo dettato sembrerebbe che il punto costitutivo della persona venga 
collocato nella primitività dell’io rispetto alla relazione.

Ma Buber invita a “osservare bene la duplicità del principio”, avvertendo che 
la primitività e il distanziarsi dell’io costituisce il presupposto cognitivo, non la 
costituzione del rapporto io-tu: «non l’origine ma il presupposto»16.

La struttura relazionale resta pur sempre il fondo originario, ontologico dell’es-
sere umano, ma che questo non può dispiegarsi nel concreto dell’esistenza se non 
sulla base di una presa di coscienza e nei tratti costitutivi della relazione, condizio-
ne essenziale di ogni movimento interpersonale.

L’uomo può essere compreso solo se tenuto in considerazione nella relazione 
con l’altro uomo; e ciò è dovuto al fatto che tra uomo e uomo esiste qualcosa che 
non ha eguale in natura. Il linguaggio è un segno, un mezzo, mentre la relazione 
è l’entità di cui parliamo ed ha la sua radice lì dove l’uomo vede nell’altro la sua 
alterità. L’uomo è fatto per comunicare con l’altro uomo in una sfera di “interre-
lazione” (das Zwischen). Questa entità che esiste-tra due persone non è qualcosa di 
accidentale e ausiliario, bensì luogo reale dell’incontro. «Al di là del mero versante 

14. M. Buber, Il problema, cit., p. 200. Le società, frutto dell’individualismo e del collettivismo 
sono d Mounier rigettate perché impersonali e spersonalizzanti, i cui principi non sono ordinati né 
al bene della comunità né alla salvaguardia del valore-persona nella sua integralità. Definisce l’indivi-
dualismo come “la metafisica della solitudine integrale” e considera il marxismo come «una filosofia 
totalitaria che riduce ogni attività spirituale a un riflesso di circostanze economiche, mentre trascura 
o nega i misteri dell’essere e dell’uomo». (E. Mounier, Révolution, cit., p. 231). Cfr. anche E. Mounier, 
Manifeste, cit., pp. 591-611.

15. M. Buber, Undirstanz und Beziehung (1950), in M. Buber, Werke, cit., vol. I, pp. 411-412; tr. it., 
Besossi Jussi, Distanza originaria e relazione, in M. Buber, Il principio, cit., p. 280.

16. Ivi, p. 415; tr. cit., p. 284.
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soggettivo, al di qua di quello oggettivo, c’è la sfera dell’‘interrelazione’ o del ‘tra’, 
in quello stretto angolo dove l’Io e il Tu s’incontrano» 17.

Anche per Mounier il punto di partenza della sua riflessione è l’esperienza di 
abbandonare la “metafisica della solitudine integrale”, e la conseguente assolutiz-
zazione dell’io per “riconquistare l’articolata ricchezza del noi” che, secondo il 
filosofo di Genoble, viene prima dell’io o per lo meno lo accompagna. In questo 
senso a fondamento della comunità sta l’attitudine ad «apprendre le sentiment 
de l’étranger»18.

La relazione resta pur sempre la conditio sine qua non di ogni movimento inter-
personale che altrimenti sarebbe impensabile.

Scrive Buber: 

A questo punto prende l’avvio l’effettiva storia dello spirito, proprio come una storia che 
ha la sua eterna scaturigine nella misura in cui il secondo movimento (la relazione) par-
tecipa all’annunciarsi del primo (l’io), nella misura dell’influire – dell’uno – sull’altro, 
dell’effetto reciproco e dell’effetto che tutte e due insieme producono. L’uomo può distan-
ziare senza entrare essenzialmente in relazione con quanto ha distanziato; può riempire lo 
stesso atto del distanziare con l’intenzione di giungere alla relazione, che solo da quello è 
resa possibile; può compiere l’atto della relazione nel riconoscimento dell’effettività fon-
damentale della distanza originaria; tuttavia i due movimenti possono anche lottare tra di 
loro perché ciascuno scorge nell’altro un ostacolo alla propria realizzazione; e, infine, in 
momenti e forme di grazia, dalla più possente contraddizione può scaturire l’unità, come 
superamento della contraddizione19.

Il principio dell’unità possibile e del superamento della contraddizione viene 
connotato da Buber come principio di senso, senza del quale l’esercizio stesso della 
relazione non potrebbe darsi. Buber ne parla come di un principio trascendentale, 
come di un a priori che attraversa e accomuna la totalità del reale. È il principio 
dell’essere, che dà senso e che, proprio in quanto principio, si dà senza poter essere 
oggetto di una domanda o di una dimostrazione.

Il senso per Buber ha una garanzia e nulla può più essere senza senso. Non si sa 
come indicare il senso né come determinarlo perché non se ne possiede una for-
mula né un’immagine, e tuttavia esso è più certo della stessa percezione personale 
dei propri sensi. «Il senso può essere accolto, ma non sperimentato; non può essere 
sperimentato, ma può essere attuato; è questo ciò che intende fare con noi. La ga-
ranzia non vuole restare chiusa in me ma nascere al mondo con me»20. 

17. M. Buber, Il problema, cit., pp. 208-209.
18. Cfr. E. Mounier, Révolution, cit., pp. 158-165.
19. Ivi, pp. 415-416; tr. cit., p. 284. 
20. M. Buber, Ich, cit, p. 153; tr. cit., p. 140.
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Si può notare come evidente il risvolto etico del senso, che non è certamente un 
pensiero astratto, ma appunto quel principio primo che si storicizza nella quoti-
dianità.

La relazione sta sempre al centro dell’interesse di Buber: non il chiuso mondo 
del soggetto, né l’inafferrabile mondo dell’Altro, ma il loro rapporto, in forza del 
quale il soggetto è attirato verso un esodo da sé per incontrare l’altro. La fondazio-
ne dell’impegno morale non sta né in un’astratta norma in sé né in un’arbitraria 
decisione del soggetto, ma nella relazione ad altri. Secondo Buber il senso fonda-
mentale dell’esistenza umana è da rintracciarsi nel principio dialogico, cioè nella 
capacità di stare in relazione totale con la natura, con gli altri uomini e con le entità 
spirituali ponendosi in un rapporto Io-Tu. Al mondo della relazione personale e 
della libertà si contrappone il mondo dell’esperienza, della causalità dell’altro da 
sé inteso come oggetto manipolabile, in un rapporto Io-Esso. L’uomo autentico 
è la persona che nella relazione Io-Tu prende coscienza di sé come soggettività. In 
Buber assume rilevante importanza la scoperta della trascendenza etica, di quel 
movimento per il quale l’io esiste in quanto raggiunto dallo sguardo del volto 
dell’altro, chiamato a un esodo da sé senza ritorno dalla sola presenza dell’altro. 
Va sottolineato come il richiamo del senso ultimo coincida con quella ultimità 
che è sempre ricorrente in tutte le relazioni: «In ogni sfera, attraverso ogni cosa 
che si fa presente, lanciamo uno sguardo al margine del Tu eterno, in ognuna ve ne 
cogliamo un soffio, in ogni tu ci appelliamo al Tu eterno, in ogni sfera, secondo il 
suo modo»21.

Dunque non è possibile un’etica senza l’altro mentre è possibile un’etica che 
rimanda a Dio intuito come verità che sta alla base di ogni relazione: «Chi dice la 
parola Dio e intende realmente il Tu, qualsiasi sia l’illusione di cui è prigioniero, 
dice il vero tu della sua vita, che non tollera di essere limitato da nessun altro e con 
cui è in una relazione tale da includere tutte le altre»22.

In Dio, relazione di tutte le relazioni, si dà invece il paradosso della loro coin-
cidenza. «Ogni relazione reale nel mondo è esclusiva; l’altro irrompe in essa 
e vendica la propria esclusione. Soltanto nella relazione con Dio l’esclusione 
incondizionata e l’incondizionata inclusione sono una cosa sola ove è compreso 
l’universo»23.

3.  Buber sottolinea che, proprio in forza di questa identità di esclusione e inclusio-
ne, proprio per essere relazione assoluta, Dio va inteso per se stesso come persona: 

21. Ivi, p. 81; tr. cit., p. 62.
22. Ivi, p. 128; tr. cit., p. 112.
23. Ivi, p. 145; tr. cit., p. 131.
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persona assoluta. In quanto radicata in essa, si deve dire dell’uomo che è persona 
perché Dio è persona24. 

Richiamandosi alla lezione di Kierkegaard, Buber afferma che ogni uomo vive 
la sua relazione in forza della sua singolarità unica e irripetibile. Il compimento di 
ogni singolarità si dà infine solo in quella relazione, grazie alla quale l’uomo esiste, 
comprende e raccoglie il senso di ogni relazione. Il porsi davanti a Dio è la relazione 
che «esclude tutte le altre relazioni; più precisamente quella che, per forza della 
sua essenzialità unica, bandisce ogni altra relazione nel regno dell’inessenzialità» 
25. Buber poi, distaccandosi da Kierkegaard, sottolinea che ciò non deve significare 
che il singolo. per essere propriamente se stesso deve porsi solo ed unicamente in 
rapporto con Dio, perché il filosofo danese si sarebbe messo in contraddizione 
rispetto al suo maestro Gesù che aveva legato in uno i due comandamenti dell’An-
tico testamento: «Ama Dio con tutte le tue forze» e «ama il compagno come te 
stesso»26. 

Buber poi precisa: «Un Dio che si raggiungesse escludendo tutte le sue creature 
non sarebbe il Dio di tutti gli esseri, in cui ogni essere trova il proprio compimento, 
un Dio in cui si incontrano solo le strade parallele del singolo a Dio è il ‘Dio dei 
filosofi’ scambiato per il ‘Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe’» 27. Ma poi, in 
uno spirito di conciliazione con Kierkegaard, Buber afferma che Dio non si libra 
sulla creazione come un caos, ma l’abbraccia nella sua totalità. È l’io infinito che fa 
di ogni esso un tu. Dio abbraccia divinamente la creazione e ogni persona singola 
realizza l’immagine di Dio quando con tutto il suo cuore dice tu agli esseri che 
vivono intorno a lui. Non è possibile che la relazione umana con Dio possa nascere 
dal trascurare il mondo; mentre è vero che il singolo porta con sé nella devozione 
della sua vita senza ridurlo, il mondo, quanto del mondo gli viene affidato secondo 
la sua vita. Non è possibile che il singolo trovi le mani di Dio, se stende le mani al 
di là della creazione, mentre le troverà solo se stende le braccia sul mondo creato, e 
solo allora le sue dita si stenderanno nell’ambito della grazia28.

Si può ben capire come Buber riesca a tradurre l’impegno della vita personale an-
che in termini di responsabilità storica; la sua filosofia si concentra sì intorno all’i-
dea di persona come principio capace di produrre senso, ma anche intorno all’idea 
di persona che, situata nel mondo, non evade dal mondo e che in esso si impegna 

24. Cfr. Ivi, pp. 169-170; tr. cit., pp. 156-157.
25. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, (1936) in Werke, cit., I, p. 228; tr. di A.M. Pastore, La 

domanda, cit., p. 240.
26. Ivi, p. 229; tr. cit., p. 241. Buber preferisce la traduzione dell’ebraico rea’ con “compagno” (Ge-

nosse) e non con “prossimo” (Nächste) come è ricorrente nella tradizione cristiana.
27. Ivi, p. 230, tr. cit., p. 242.
28. Cfr. ivi, pp. 235-244; tr. cit., pp. 247-257.
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per illuminare e ordinare gli eventi dell’esistenza nell’orizzonte di una totalità di 
senso. La pienezza della vita autentica si realizza nella dialettica della reciprocità, 
nell’apertura agli altri, al mondo e all’Altro, e Buber parla di una tensione utopi-
ca, intesa come un “atteggiamento critico” verso il presente, nello sforzo attivo e 
responsabile di conformarlo «nell’intensità luminosa dell’assoluto»29. Sicché la 
costituzione essenzialmente religiosa della persona finisce, come in Mounier, per 
connotare la filosofia buberiana come un personalismo comunitario, in cui i sin-
goli e le comunità vivono nella interattività di un unico valore. Per specificare la 
dialettica della reciprocità che lo spirito utopico interpone tra idee dell’assoluto e 
relatività storica, Buber afferma che l’autentica essenza della comunità risiede nel 
fatto che essa ha un centro. 

Il suo effettivo sorgere si può comprendere solo tenendo presente che i suoi 
membri hanno col centro un rapporto comune e superiore a qualsiasi relazione: il 
centro è tracciato dai raggi, non dai punti della circonferenza. E non si può ricono-
scere la originalità del centro se non se ne riconosce la trasparenza verso il divino. 
Ma quanto più il centro appare terreno, attaccato, cosa di creature tanto più esso 
è vero e trasparente30. 

A conclusione di quanto esposto in questo scritto è legittimo domandarsi se 
una società economicamente prospera in cui l’homo oeconomicus la fa da padrone, 
impoverendo l’homo spiritualis, sia sufficiente a garantire la piena espansione della 
vita personale; o se invece occorrerà operare una scelta per una vita autenticamente 
umana che favorisca la qualità delle relazioni piuttosto che la massimizzazione 
dei beni. L’interrogativo inquietante è: come fare accettare questo mutamento 
di prospettiva agli uomini e alle donne del nostro tempo, purtroppo schiavi della 
società dei consumi?

Ancora una volta il ritorno ad una vita personale autentica e allo spirito comu-
nitario appaiono le vie obbligate che Buber ci suggerisce per una necessaria inver-
sione di tendenza, di carattere soprattutto culturale, per recuperare il rapporto 
persona-comunità in tutte le sue dimensioni. Occorre, dunque, saper rompere la 
crisalide angusta dell’io, perché solo allora, come ci ammonisce Mounier, la per-
sona non essendo più ripiegata esclusivamente su di sé, diventerà capace degli altri 
e quindi realizzerà pienamente se stessa.

29. M. Buber, Pfade in Utopia (1950), in Werke, cit., I, p. 844, tr. it., di A. Guadagnin, Sentieri in 
Utopia, Edizioni di Comunità, Milano 1967, p. 17.

30. Ivi, p. 999; tr. cit., p. 169.
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IL PRIMATO DELLA PERSONA  
PER UNA DEMOCRAZIA INCLUSIVA  

NEL PENSIERO DI ALDO MORO*
 
 

Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effi-
mera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere.

Aldo Moro 

ABSTRACT

Il pensiero e l’opera di Moro, non diversamente 
dal suo impegno etico-giuridico-politico-istitu-
zionale, sono ancora oggi, più di quarant’anni 
dopo la sua tragica morte, una lezione ancora 
attuale nell’educazione alla libertà, ai diritti, al-
la vita, alla pace, a un’inclusiva democrazia per 
un’umanità sempre più lacerata dal conflitto e 
da una crisi antropologica che sta colpendo il 
mondo intero e in particolare le giovani genera-
zioni che spesso rimangono orfane di ideali. Le 
sue brillanti riflessioni e le sue intuizioni profeti-
che sia nel campo educativo che etico-giuridico 
possono costituire, oggi, un prezioso punto di ri-
ferimento per una significativa interconnessione 
di tre sfere, etiche, giuridiche ed educative, così 
essenziali alla vita umana per un recupero della 
sua identità personale, della comunità in cui vive, 
della ricerca della verità e del senso della vita.

Moro’s thought and work, not unlike his eth-
ical-juridical and political-institutional com-
mitment, are still today, more than forty years 
after his tragic death, a lesson still current in ed-
ucation to freedom, to rights, to the life, peace, 
an inclusive democracy for a humanity increas-
ingly torn by conflict and an anthropological 
crisis that is affecting the whole world and in 
particular the young generations that often re-
main orphans of ideals. His brilliant reflections 
and his prophetic insights both in the educa-
tional and ethical-juridical fields can consti-
tute, today, a precious point of reference for 
a significant interconnection of three spheres, 
ethical, juridical and educational, so essential 
to human life for a recovery of his personal 
identity, of the community in which he lives, 
of the search for truth and the meaning of life.

PAROLE CHIAVE

Persona / educazione civica / democrazia inclu-
siva

Person / civic education / inclusive democracy

Sommario: 1. Persona e libertà: linee introduttive. – 2. La tensione eti-
co-educativa. – 3. Per una democrazia inclusiva: il ruolo delle istituzioni 
educative. 

1.  Sono trascorsi poco più di quarant’anni dalla tragica morte di Aldo Moro, 
statista pugliese di levatura internazionale, ma le sue intuizioni di professore e di 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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educatore, oltre che di politico, risultano essere profetiche e più che mai attuali per 
il nostro tempo. Sebbene poco attraversate dalla critica, l’attenzione alla centralità 
delle emergenze educative e la questione del disorientamento etico-giuridico co-
stituiscono nelle riflessioni di Aldo Moro terreni ricchi di approfondimento per 
la ricerca educativa. 

La stessa norma giuridica al di là di ogni vuoto formalismo, rappresenta per 
Moro il nucleo ideale riempito dai valori della ragione intesa nella sua armonia e 
nella sua unità, incarnate nella coesistenza sociale. «E come vi è nel disegno del-
la coesistenza sociale degli interessi e dei valori dell’uomo nell’ambito della vita 
privata, come vi è la presenza di valori – sostiene Moro – così vi è una ragione di 
armonia: i valori sono al “plurale” e, quindi, essi debbano essere collocati secondo 
una ragione di unità e di armonia»1. 

Moro sia come pensatore che come statista, politico, educatore si è sempre ado-
perato per tutelare la dignità dell’uomo e la sua libertà come valori inviolabili e 
non negoziabili. 

Si può ben dire che il suo pensiero e la sua testimonianza di vita hanno avuto 
come filo conduttore il primato etico e spirituale della persona con l’intento di 
voler portare gli uomini e i giovani in particolare alla scoperta della capacità di co-
noscenza del vero e del loro anelito verso il senso ultimo e definitivo dell’esistenza. 
A tal proposito così si esprime Norberto Bobbio: 

Pur nella diversità dei punti di partenza c’era un tratto comune nel generale atteggiamen-
to etico-politico, che mi colpì già allora e che ora ho ritrovato sorprendentemente nelle 
lezioni di Aldo Moro: il posto centrale che occupava in tutte le nostre riflessioni e nelle 
nostre prospettive, pur con matrici filosofiche e con esiti pratici diversi, il principio della 
dignità della persona. [...]. Il tema della persona umana e della sua dignità era un grande 
tema della filosofia cristiana ma anche della filosofia laica (si pensi a Kant e al suo “rispetto 
dell’uomo come fine e non come mezzo”). Il tema della persona in primo piano nasceva 
da una reazione morale prima che politica e politicamente ben definita al fenomeno della 
spersonalizzazione che era uno dei tratti caratteristici dello stato totalitario2. 

Le fonti del pensiero del giovane Moro erano da rinvenire nel personalismo co-
munitario di Mounier e di Maritain, in particolar modo in Révolution personnaliste 
et communautaire (1934) e nel Manifeste au service du personnalisme (1936) ed in 
particolar modo nell’opera Humanisme intégral 3 di Maritain apparse nel 1936. 

1. A. Moro, Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, Cacucci, Bari, 2005, p. 140.
2. N. Bobbio, Diritto e stato nell’opera giovanile di Aldo Moro in F. Mastroberti, A.F. Uricchio 

(a cura di), Il pensiero e l’opera di Aldo Moro, Cacucci, Bari, 2016, pp. 64-65.
3. Durante l’esperienza della Fuci e del movimento dei laureati cattolici Moro fu influenzato dalla 

cultura cattolica e in particolare dal pensiero di Maritain tanto che in un’intervista alla televisione (22 
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L’eredità spirituale, intellettuale, giuridica ed etico-educativa di Moro non può 
essere messa in discussione soprattutto per la sensibilità, la premura e l’attenzione 
che lo statista pugliese ha sempre avuto per la formazione dei giovani riguardo i 
valori prioritari che connotano la persona e la comunità: la dignità umana, la pace, 
la giustizia, l’educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile, la democrazia, il 
bene comune, la ricerca della verità nel percorso esistenziale di ognuno. Ciascuno 
di noi, ammoniva, non è mai individuo isolato e nell’atto in cui impegna la sua 
singolarità nell’espansione universale è realizzatore «dell’universale valore che in 
tutti si esprime e quindi con tutti collabora per instaurare la verità nella vita»4. 

Nell’agosto del 1944, in piena guerra mondiale, imperversando il fascismo, il 
giovane professore dell’Università di Bari, insisteva nei suoi scritti sulla necessità 
della libertà vera e autentica mettendo questa condizione come il presupposto di 
significato della esistenza umana intesa come un’avventura degna di essere vissuta: 
«senza libertà non c’è vita e non c’è cultura [...]. L’accentuarsi dell’individualismo 
sfrenato e del senso chiuso ed oscuro della vita che è conseguenza fatale di ogni 
totalitarismo, ha condotto un po’ tutti gli italiani a guardare il loro lavoro come 
ristretto e vuoto mero strumento di guadagno senza vita, senza umanità, senza 
gioia»5. 

La libertà come valore costitutivo dell’essere persona e come condizione inne-
gabile per conoscere ogni uomo, diventa nella riflessione di Aldo Moro nucleo di 
ricerca sempre in relazione alla definizione di personalità quale capacità di agire 
in modo libero, personale e responsabile nella società. Mettere l’accento sulla per-
sona voleva dire richiamare l’attenzione sull’irriducibilità dell’individuo all’ente 
collettivo, ma nello stesso tempo cogliere nell’individuo la sua essenziale relazione 
all’altro, la sua “socialità”. E ancora: nel pensiero di Moro la soggettività si pone 
come creatività e libertà, cioè come sviluppo; essere per l’uomo significa veramente 
realizzarsi nella sua costitutiva relazionalità, nell’essere con “l’altro” e “per l’altro” 

maggio 1973), all’indomani della morte del filosofo francese (28 aprile 1973), lo statista pugliese così si 
esprimeva: «l’influenza di Maritain sul mondo cattolico italiano si è andata manifestando negli anni 
precedenti la seconda guerra mondiale e poi, in modo sempre più intenso, dal momento della ripresa 
della vita democratica in Italia [...]. L’influenza di Maritain sui cattolici italiani si manifesta attraverso 
alcune idee dominanti elaborate con rigore intellettuale e presentate con singolare forza emotiva. C’è 
innanzitutto il richiamo all’autonomia e, per così dire, al valore proprio della realtà temporale. Non si 
può guardare con indifferenza alla società, ai rischi di divisione e di ingiustizia, alle ragioni di unità, al 
destino politico. Lo scopo che il cristiano si proponeva, riteneva Maritain, non è di fare del mondo il 
regno di Dio, ma di esso, secondo l’ideale storico delle diverse età, un luogo di vita pienamente umano, 
le cui strutture sociali abbiano come misura la giustizia e la dignità della persona» (Il testo dell’inter-
vista è in Notes et Documents, nn. 10-11, janvier-juin, 1978, p. 3 ss). 

4. A. Moro, Problemi dell’università, in La rassegna, Anno II, n. 31, 3 agosto 1944, p. 51.
5. Ivi, p. 45.
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e quindi realizzarsi nella poliedrica ricchezza della sua umanità, in un amoroso 
incontro pacificatore con gli altri uomini, in una suprema solidarietà nella lotta 
continua per la ricerca della verità e per un diritto giusto, perché lo stesso diritto 
non ha altro fine che quello di ordinare in senso etico ed educativo la vita di re-
lazione, sicché la vita stessa «come amore è soprattutto un ripiegarsi ad amare la 
propria profonda verità, che si trova uguale in sé e negli altri»6. 

2.  Come educatore, Moro vuol trasmettere ai giovani il vero significato della vita, 
di una vita che potesse avere senso e significato di essere vissuta7. 

Se i suoi scritti lasciano trasparire la costante responsabilità nei confronti dei 
giovani, è altrettanto evidente il peso che in questa tensione abbia avuto la vi-
cenda personale, di giovane che sperimentò sulla propria pelle il pesante fardello 
del fascismo con la negazione di quei valori che rendono autenticamente libero 
l’uomo. I temi, infatti, che ritroviamo nel Moro degli anni della Costituente8 e di 
quelli immediatamente precedenti, che questo avvenimento preparano, sono gli 
stessi che lo portano ad essere al centro della scena politica e sociale del Paese, nei 
momenti della transizione e sono gli stessi che lui richiama nei tragici giorni della 
prigione brigatista9 quando ricostruisce quel suo percorso politico che, per tanti 
aspetti, coincide con la storia dell’Italia repubblicana10. Antifascismo, popolo, li-
bertà democrazia, giustizia, pace, sono i temi forti attorno a cui si costruiscono gli 
interventi di Moro e che connotano il suo pensiero e la sua azione tra la fine del 
1943 e l’inizio del 1944, ma che saranno poi una costante etico-educativa duran-
te la costituente e dopo tale periodo per la ricostruzione civile e democratica del 

6. A. Moro, Lo Stato. Il diritto, Cacucci, Bari, 2006, p. 27.
7. Nel periodo della piena contestazione giovanile verso la fine degli anni sessanta, Tina Anselmi, 

molto vicina politicamente allo statista, scrive che Aldo Moro cercò di «penetrare la volontà di cam-
biamento dei giovani e usò un’espressione che allora suscitò un certo scalpore, ma che invece esprimeva 
l’unica intuizione possibile che permetteva di capire un fenomeno così vasto, il quale, fra l’altro, non si 
limitava al nostro Paese, ma stava assumendo una dimensione universale. Mi riferisco, in particolare, ad 
una frase di Moro, molto breve, ma estremamente efficace: ‘Prima di condannare i giovani per come ci 
chiedono il cambiamento cerchiamo di capire’». T. Anselmi, L’unità di una vita in A. Alfonsi, L. d’An-
drea (a cura di), Aldo Moro. Un percorso interpretativo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CT), 2018, p. 34.

8. Per un inquadramento della figura di Moro in tal senso cfr. G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista 
e il suo dramma, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 67-118.

9. Cfr. A. Giovagnoli, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, Bologna, 2005.
10. Si può dire che il forte contrasto all’ideologia fascista fu uno dei motivi che spinse i gruppi 

antifascisti sia laici (il liberalsocialismo, oppure il liberalismo rinnovato di Röpke) sia cattolici (il cri-
stianesimo sociale dal codice di Malines al codice di Camaldoli) a ricercare una via che non ripetesse 
gli errori del passato e portasse alla realizzazione di una democrazia integrale in cui la persona umana 
nell’espressione della sua singolarità e di quella comunitaria, diventasse il punto di riferimento della 
nuova organizzazione sociale e statale. 
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nostro Paese. Così scriveva durante la guerra: «Dietro l’incerto volto della nuova 
esperienza, deve dunque pulsare più rigogliosa che mai la vita spirituale dell’Ita-
lia; se abbiamo ancora da imparare, possiamo pure insegnare al mondo. Se non lo 
facessimo, mancheremmo al nostro compito storico. In questo conferimento di 
valori ai popoli, in questa rinnovata vita morale, in questo tendersi delle energie 
dello spirito l’Italia avrà ancora una posizione centrale nella storia del mondo»11. 

Nel tracciare questi interventi Moro ha piena fiducia nel fatto che si sia inaugu-
rato un nuovo cammino verso quello che egli definisce una nuova, più vera e uma-
na concezione della vita e dell’attività politica, animata da ideali semplici e buoni 
di umanità e per la quale «ciascuno assolva la sua missione nel mondo sentendola 
grande sempre e creatrice di storia»12. 

Agli antifascisti Moro chiede di essere capace e di seguire nuove strade, affinché, 
abbandonato il linguaggio dell’intolleranza e della violenza, venga promosso il 
pluralismo, la libertà di coscienza, di pensiero, il valore della giustizia, della demo-
crazia, e così facendo si rafforzi l’idea che ogni uomo debba essere responsabile, 
debba avere una fede, una libera fede e debba servirla con fedeltà assoluta fino in 
fondo, «Perché [...] dove il fascismo oscurò le differenze e andò promuovendo una 
piatta unità insignificante, l’antifascismo dovrà lasciarle sussistere, anche quando 
a questo o a quello non facciano comodo, e incanalarle verso la sola unità ammis-
sibile, quella generata dall’incontro rispettoso e dal vaglio serio e onesto di tutti i 
punti di vista»13. 

Queste parole si traducono nel dibattito costituente in una ferma e precisa de-
terminazione a sostegno di una costituzione che, come dirà Moro il 13 marzo 1947, 
in Assemblea Plenaria, non può essere meramente afascista, ma deve avere i distin-
tivi tratti di una Costituzione antifascista proprio per sottolineare e contrastare 
con decisione quella violenta stagione della «lunga oppressione fascista dei valori 
della personalità umana e della solidarietà sociale»14. 

Per la ricostruzione democratica Moro riteneva necessario appellarsi ai solidi 

11. A. Moro, Problemi dell’università, cit., p. 37.
12. A. Moro, Nuovi ideali, in La Rassegna, 4 gennaio 1944, p. 9.
13. A. Moro, Tre pilastri della Democrazia in A. Moro, Scritti e discorsi, I, 1982, pp. 15-16.
14. «Non possiamo, continua Moro, prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movi-

mento storico di importanza grandissima il quale nella sua negatività ha travolto per anni la coscienza 
e le costituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa nostra Costituzione oggi 
emerga da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo privati insieme sul 
fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria e ora ci troviamo insieme per questo impegno dei 
valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione 
di serbare appunto pura la nostra Costituzione da un’infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo 
questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale 
questa Costituzione si pone. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e 
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legami spirituali, a quella solida educazione umana, all’affettività e comprensiva 
collaborazione, «le quali cose tutte attuano, se non la forma, certamente la so-
stanza della democrazia»15. Per questo, notando la ragione del fallimento proprio 
nella mancanza di queste risorse, vale a dire nel disordine delle coscienze, Moro 
ammoniva ad impegnarsi concretamente perché il fallimento non avesse niente 
di definitivo, non potendo venir meno la limpida verità, cristiana ed umana, della 
democrazia come realtà di fiducia, di accordo spontaneo, di collaborazione, di 
estensione in concreto degli attributi della dignità umana. Lo statista pugliese ri-
conosce che vi sono colpe, ma insieme anche molte possibilità. 

Cominciamo col riconoscere, prosegue lo statista pugliese, la verità eterna della democra-
zia, a vederla, non nella forma appunto, che è accessoria, ma nella sostanza come anelito 
perenne dell’umanità il quale si identifica con l’attesa ansiosa e continua di una più alta 
rivelazione della vita, di una vita più buona [...]. Acconciamoci a dichiarare il fallimento 
della democrazia, solo quando siamo pronti a dichiarare in una sconfitta la nostra vita 
morale. Cioè mai16. 

Il primato della persona, la promozione della solidarietà sociale, l’idea di una 
democrazia inclusiva sono i temi funzionale per delineare nel tempo la sua idea 
di “Stato di popolo”, come ebbe a ribadire in un intervento all’interno della prima 
Sottocommissione l’11 aprile 1946. 

Non bisogna dimenticare infatti che, unitamente a De Gasperi, Dossetti, La 
Pira, Lazzati, lo statista diede un notevole contributo alla ricostruzione democra-
tica del nostro Paese e fu protagonista nel redigere i primi articoli della nostra 
Costituzione. 

Oggi, ancora più di ieri, abbiamo bisogno di riflettere sulla dimensione educa-
tiva del pensiero di Moro perché costante fu il suo impegno come professore ed 
educatore, politico e giurista per affermare i valori di libertà, di partecipazione 
democratica, di giustizia sociale, perché sentiva tutta intera la responsabilità della 
formazione delle nuove generazioni, senza dimenticare che fu proprio lo statista 
pugliese, nella veste di Ministro della Pubblica Istruzione a introdurre nel 1958, co-
me obbligatorio, l’insegnamento di un’ ora di educazione civica. Moro percepiva, 
all’indomani della ricostruzione democratica del nostro Paese il bisogno forma-
tivo di cui doveva farsi carico l’istituzione scolastica, dal momento che riteneva 
importante, oltre alla trasmissione del sapere, sviluppare, formare e far crescere 

tragici nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico». 
(Il testo dell’intervento di Moro, ivi, pp. 454-455).

15. A. Moro, Democrazia e vita morale, in La Rassegna, 1945, p. 104.
16. Ibidem.
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personalità capaci di responsabilità sociale, pienamente consapevoli, interpreti dei 
valori della libertà e della democrazia sottesi da una vita morale e da esplicitarsi nel 
rispetto per gli altri, nelle garanzie delle regole civili e sociali per la costruzione di 
una comunità capace di agire nella storia, di accogliere le diversità sviluppando un 
pensiero critico e plurale divergente, perseguendo la conoscenza di ciò che è vero, 
bello e buono. E tutto ciò poteva essere reso possibile soprattutto sul terreno della 
“partecipazione”, della “condivisione”, della “solidarietà responsabile” e quindi del-
la presenza attiva e consapevole nella società di ogni persona in modo autonomo 
e libero, nel contesto dell’ordinato e armonico gioco democratico di tutti i pos-
sibili contenuti innovatori. Per questo Moro invitava i giovani a confrontarsi con 
un dibattito culturale sui valori autentici che nobilitano l’essere della persona e a 
misurare la saldezza delle loro idealità e delle loro aspirazioni, convinto com’era 
che solo la democrazia viva, non formale ma “sostanziale” potesse connotarsi come 
democrazia “inclusiva”, affermandosi e consolidandosi nel tessuto politico e sociale 
del Paese grazie ad un processo continuo di accrescimento della partecipazione 
umana alla società per la costruzione di una civiltà libera e giusta. 

3.  Moro insisteva sulla partecipazione democratica e sulla solidarietà sociale per-
ché riteneva che bisognava uscire dal soggettivismo, da un isolazionismo, certa-
mente deleterio per il processo formativo, ritenendo invece fondamentale incen-
tivare i rapporti interpersonali e una comunicazione responsabile che sottraesse il 
cittadino dalla condizione di solitario spettatore di messaggi politici. Questa è una 
sfida educativa lanciata da Aldo Moro nei tempi della ricostruzione democratica 
del nostro Paese, ma ancora oggi più attuale di ieri perché anche in un solo uomo 
escluso dalla società si interrompe la comunione con tutta l’umanità e l’altro di-
venta alienus, per dirla con E. Mounier. Si può dire che nella pedagogia politica 
di Moro emerge una dimensione fortemente educativa incentrata su un nuovo 
rapporto tra uomo e le istituzioni in cui l’uomo non è più oggetto di leggi, di 
programmi, di interventi, ma diventa “soggetto attivo” e moralmente responsabile 
nonché protagonista del suo inserimento nella società. 

A tal proposito le indicazioni di Moro docente ed educatore disegnano per 
un verso la linea di itinerari formativi da percorrere per comprendere il divenire 
umano per l’altro verso tracciano una bussola di orientamento verso una società 
complessa. A far da filo conduttore è il valore democratico che deve permeare in-
trinsecamente la scuola e suggerire la costruzione di una comunità aperta e degna 
di una democrazia inclusiva affinché la scuola stessa possa essere espressione di 
vita democratica completa in termini di adeguata risposta alle vocazioni perso-
nali, alle esigenze sociali e ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno. Moro infatti 
era profondamente convinto della dimensione educativa e formativa della scuola 
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tanto da affermare che essa, con il suo culmine universitario, è sì preparazione 
alla vita ed attesa dell’avvenire, ma è vita essa stessa con una particolare ricchezza 
di impegno morale e civile. Per questo ribadiva che la classe politica alla scuola, 
come del resto ad ogni manifestazione giovanile, deve avvicinarsi con profondo 
rispetto. I giovani hanno un loro mondo: sono chiamati ad elaborare da sé le 
proprie convinzioni, tenendo conto, solo come un dato, delle esperienze delle 
altre generazioni, che devono essere viste come un confronto aperto e critico e 
come un’opportunità di crescita. É necessario che i giovani sentano il “dovere di 
prepararsi ad affrontare la vita” assumendo il senso più vivo di una responsabilità 
morale, affinché vi sia coscienza da parte loro dell’esistenza di “valori” e di “fini” 
da perseguire. Spetta all’educatore contribuire, insieme alle famiglie alla attua-
zione di un percorso che conduca i giovani a questa coscienza, che sia in tal modo 
presupposto indispensabile per la formazione di una coscienza e una sensibilità 
civica e morale, che consente di realizzarsi, crescere e maturare secondo modelli 
e valori positivi. Allo stesso modo si riconosce alla famiglia un ruolo essenziale 
nell’educazione dei figli, in quanto i genitori che hanno creato la vita hanno la 
suprema responsabilità di conservarla e svilupparla. Tale funzione attiva e tale 
posizione di responsabilità connotano in modo peculiare le relazioni che in-
tercorrono tra i membri del nucleo familiare. Moro insiste sul senso di questa 
responsabilità che deve essere: 

Sempre in quell’amore per cui i figli furono generati; che è [...] amore alla vita nella sua 
verità; così come tutta l’opera di educazione e nient’altro che il compiersi di quell’amore 
per cui la vita fu posta come supremo valore ed ora, perché supremo valore, viene svi-
luppata, in modo che sia degna di sé stessa. Così tutta l’essenza della vita della famiglia è 
nell’educazione che essa compie, la quale non è altro che questo infaticabile operare dei 
coniugi, perché la vita generata non sia posta invano, ma si affermi nella pienezza del suo 
significato umano17. 

Senza questo amore alla vita e alla verità, secondo Moro, accade che la vita stes-
sa invece di essere rigogliosa e feconda, intristisce e viene meno, per cui vano ed 
assurdo è il tentativo di voler sostituire all’educazione della famiglia, che è poi 
«svolgimento compiuto della sua essenza di amore, altra educazione che non ten-
ga o positivamente disconosca quella prima e fondamentale. Perché la vita non si 
genera perpetuamente nella verità se non nella famiglia in cui quella opera rap-
presenta lo svolgimento coerente dell’amore per cui è»18. Di qui la necessità che 
l’opera educativa continui e sia compiuta in una più vasta esperienza sociale, che 

17. A. Moro, Lo Stato. Il diritto, cit., p. 167.
18. Ivi, pp. 171-172.
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non escluda quella prioritaria della famiglia, ma la ponga in un senso continuativo 
e di completezza.

In altri termini, è presupposto indispensabile la partecipazione delle famiglie 
alla realizzazione di valori e dei fini che nobilitano l’esistere umano dando pratica 
attuazione alla loro azione e al loro impegno consapevole nell’opera di inveramen-
to. Dalla presentazione dei nuclei centrali del pensiero pedagogico-educativo di 
Aldo Moro si evince un lascito importante e ancora da approfondire alla luce di 
quella necessaria alleanza formativa tra la scuola, la famiglia e il territorio nelle sue 
varie espressioni e che il nostro tempo reclama per la formazione morale e civile 
dei nostri ragazzi e della comunità tutta. 

Possiamo certamente nutrirci alla fonte della speranza della possibilità di un 
futuro di pace, di giustizia sociale, di democrazia solo se tutti questi valori saranno 
conquistati con atti di libertà connotati da responsabilità civile e morale: «È que-
stione di responsabilità. E tutte le responsabilità si portano con fatica, perché la vi-
ta non è mai cosa semplice e chiara, ma perenne conquista, che superi la tentazione 
dell’inerzia e del dolore per ritrovare nella gioia, la stessa possibilità di vivere»19. 

Quante suggestioni, quante riflessioni, quante idealità nel pensiero di Aldo Mo-
ro per una Scuola che formi e prepari alla vita, ma che per inverare questa identità 
necessita che, nell’espressione personalistico-comunitaria e democratica da cui è 
costituzionalmente connotata, sappia mantenere e stimolare il più possibile nei 
giovani l’originalità, lo spirito creativo, la disponibilità alla collaborazione, la pro-
mozione di un pensiero critico, il ripudio dello spirito gregario e del conformismo 
apatico, l’acutezza dell’osservazione, l’attitudine a saper prendere iniziative, la 
propensione alla riflessione personale nel quadro di uno studio serio e attento, dei 
problemi della scienza, della cultura e della civiltà. 

19. A. Moro, Il lavoro è di tutti, in La Rassegna, n. 22, 1 giugno 1994, p. 43.
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ABSTRACT

L’inviolabilità dei diritti umani impone agli Sta-
ti moderni di garantire la tutela della salute dei 
propri consociati. La Suprema Legge, ha sancito 
il diritto di accedere alle cure senza distinzione 
alcuna. È stato così istituito il SSN con L. n. 833 
del 1978 che, alimentato dai tributi regionali 
subirà forti critiche. Nel febbraio 2019, Stato, 
Regioni e Province Autonome, hanno appro-
vato il Piano Nazionale di Governo delle Liste 
di Attesa con “l’obiettivo di avvicinare la sanità 
pubblica ai cittadini. 

The inviolability of human rights requires 
modern States to protect their subsidiaries. 
The highest law has established the right to 
access for care without any distinction. The 
NHS was thus established with Law n. 833 
of 1978 which, is fueled by regional taxes and 
will be strongly criticized for the same. In 
February 2019, the State, Regions and Auton-
omous Province approved the National Plan 
for Governing Waiting Lists with the objective 
of bringing public health closer to the citizens
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Sommario: 1. Il diritto alla salute: le tappe del suo riconoscimento. – 2. 
Evoluzione del sistema di finanziamento del SSN: dalla tassa sulla salute 
all’addizionale Irpef. – 3. Il finanziamento regionale alla sanità: Irap e 
addizionale regionale Irpef. – 4. Analisi dell’impatto redistributivo 
sull’equità dei servizi. – 5. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di 
Attesa per il triennio 2019-2021. – 6. Considerazioni conclusive. 

1.  La tutela della persona è strettamente correlata alla tutela della sua salute. Tale 
diritto trova, a livello nazionale, la sua massima garanzia nel dettato Costituzionale 
di cui all’art. 32 il quale definisce la salute come il diritto fondamentale dell’indivi-
duo e della collettività con l’onere, a carico dello Stato, di garantire le cure gratuite 
agli indigenti. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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Il processo di riconoscimento di siffatto diritto ha avuto un lungo percorso; 
appare pertanto opportuno esaminarne velocemente le tappe storiche. Partendo 
dall’epoca dello Statuto Albertino è semplice notare come in tale testo normativo 
alcun riferimento esplicito a tale diritto, propriamente inteso, risulta enunciato. 
Lo Statuto, tipicamente monarchico, liberale nella forma ma non altrettanto nel-
la mera sostanza, in linea con le costituzioni del XIX secolo, lasciava del tutto 
sprovvista di tutela la categoria dei diritti sociali, limitandosi a tutelare, in via ge-
nerale, solo il diritto alla vita e la libertà personale. I primi timidi cambiamenti si 
intravedono sul piano europeo con l’avvento dello Stato sociale che, attraverso le 
costituzioni adottate a cavallo delle due guerre mondiali, introducono i cd diritti 
sociali ponendo lo Stato in una posizione di garante dei diritti del cittadino con 
particolare riguardo alla categoria dei diritti inviolabili nella cui elencazione rien-
tra senza dubbio il diritto alla salute1. 

La Costituzione Italiana entra in vigore nel 1948 e segna il passaggio da una con-
cezione propriamente caritatevole, in cui l’assistenza sanitaria era a totale carico 
delle opere pie, al concetto di salute inteso quale diritto inviolabile del cittadino 
a non subire interferenze alcune nel godimento del medesimo ovvero, nella sua 
più ampia eccezione, la legittima pretesa dell’individuo all’assistenza sanitaria. La 
struttura dell’art. 32 mette in luce una serie di contenuti: il diritto all’integrità 
psico-fisica, a vivere in un ambiente salubre, alle prestazioni sanitarie, alle cure 
gratuite per gli indigenti, ovvero a non ricevere trattamenti sanitari se non quelli 
di carattere obbligatorio volti a tutelare non già solo il destinatario, ma soprattutto 
la collettività, come avviene nel caso delle vaccinazioni o degli interventi effettuati 
per la salute mentale. Per dovere di completezza è bene soffermarsi sulla circostan-
za che il diritto de quo trova, seppur in modo indiretto e teso prevalentemente a 
esaltarne il carattere soggettivo, una tutela nella CEDU2. Tale non espressa previ-

1. L’evoluzione dello stato sociale ha seguito percorsi differenti nei diversi paesi oggi apparte-
nenti all’Unione Europea. La prima forma di tale tipologia di Stato è da attribuirsi a quello che, nato 
in Inghilterra nel 1601, prese il nome di Stato assistenziale. Il modello fu replicato dalla Germania nel 
1883 quando venne introdotta la prima forma di previdenza sociale al fine di prevenire gli infortuni nei 
luoghi di lavoro. Il modello tedesco di Stato Sociale basato tuttavia sul modello di assicurazione privata 
contro gli eventi a danno della salute fu di ispirazione alla nuova fase dell’attuale modello di welfare: 
nel 1942 il Regno unito attraverso il modello Beveridge – dall’economista William Beveridge che ne 
stilò il contenuto – introdusse e definì il concetto di sanità pubblica e di pensione sociale a favore dei 
cittadini; successivamente altri Paesi, tra cui l’Italia, seguirono il medesimo percorso introducendo i 
diritti sociali ed i mezzi necessari alla loro tutela.

2. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata 
a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 stati al tempo membri del Consiglio d’Europa (Belgio, Danimarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Tur-
chia). Per l’Italia l’entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955 a seguito di una lunga elaborazione 
giurisprudenziale.
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sione ha reso necessario l’intervento della Corte di Strasburgo che, bilanciando il 
diritto alla salute con quanto tutelato agli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo, ne ha definito i caratteri. Di tutela del diritto alla salute 
troviamo invece espresso riferimento, all’art. 11 della Carta sociale europea3. Con 
la ratifica della Carta, gli Stati firmatari hanno preliminarmente riconosciuto che 
“Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere 
del miglior stato di salute ottenibile” attribuendo, ai medesimi stati, l’obbligo di 
assicurare l’esercizio effettivo del diritto mediante l’adozione di misure adeguate, 
volte in particolare a rimuovere eventuali cause di uno stato di salute precario, 
nonché a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di 
altra natura, nonché gli infortuni attraverso sistemi legislativamente disposti di 
prevenzione.

Concludendo sul punto è doveroso chiedersi quale è il significato autentico del 
concetto “salute”. A tale quesito soccorre, nel 1948, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità fornendone la definizione ufficiale: “La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia 
o di infermità”. È da evidenziare come siffatta definizione rappresenta tutt’oggi 
l’esplicitazione del diritto in commento maggiormente esaustiva. 

2.  La tutela della salute trova la sua fonte, oltre che nella Carta Costituziona-
le, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Naziona-
le. Il testo legislativo fonda la sua identità nel perseguimento di obiettivi tesi al 
soddisfacimento dei principi fondamentali. Tali diritti, rinvenibili nella necessità 
di garantire universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari, risultano garanti-
ti attraverso quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) alimentati 
dal finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale. Il fondamentale degli 
obiettivi della Legge n. 833 del 1978 risulta pertanto essere quello di adempiere a 
quanto prescritto all’art. 32 della Costituzione predisponendo i mezzi necessari a 
garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo, tanto nella 
sua dimensione di singolo, quanto nella sua dimensione collettiva di società nel cui 
spazio egli sviluppa la propria esistenza. 

La sopra menzionata legge interviene in un panorama totalmente carente di 
organicità e drammaticamente iniquo nelle modalità di accesso alle cure che di 
fatto impediscono l’effettiva tutela della salute. Queste, infatti, sino a tale mo-
mento sono in sostanza assicurate al solo segmento di popolazione per la quale 
la legge previgente prevedeva l’iscrizione obbligatoria ad un ente mutualistico, 
principalmente l’Inam. Attraverso il sistema dei “contributi sanitari” si provve-

3. Adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961.
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deva a finanziare l’assistenza sanitaria che restava tuttavia preclusa ad una parte 
di popolazione. La ratio del legislatore del ‘78, è pertanto quella di predisporre 
un sistema sanitario capace di assicurare l’assistenza senza distinzione o causa 
di esclusione alcuna attraverso l’introduzione di un sistema di finanziamento 
su base fiscale posto a carico dell’intera popolazione4. Tuttavia, pur cosciente 
di siffatta esigenza il sistema, nelle more della “fiscalizzazione degli oneri so-
ciali”, resta fondato su contributi sanitari per mezzo dei quali alimentare il cd 
“fondo sanitario nazionale” posto sotto gestione Inps. Il quadro così delineato 
mostra un sistema sanitario ancorato ad un sistema a base contributiva ovve-
ro costituito da contributi sanitari unitamente ai neo-introdotti “contributi di 
malattia”5. Questi ultimi risultano gravare su soggetti tenuti alla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi e non iscritti ad alcun ente mutualistico. Ci 
si trova pertanto in presenza di un sistema sanitario alimentato dalla fiscalità, 
con prelievo da imposte generali, e da contributi versati dai datori di lavoro. 
Di talchè, nonostante la legge di riforma, le entrate continuano a confluire nel 
Fondo Nazionale Sanitario per poi essere destinate, previa approvazione della 
Legge Finanziaria, alle Regioni che a loro volta procedevano alla suddivisione 
del Fondo Sanitario Regionale a favore delle allora USL. Se nelle intenzioni 
del legislatore tale sistema è ideato come un sistema di garanzia, in un’ottica di 
distribuzione equa ed uniforme delle risorse destinate alla tutela della salute, sul 
piano pratico non si può che constarne il fallimento. Il SSN aveva riprodotto, 
richiamandone le modalità di attuazione, il cd modello “Beveridge”, ovvero un 
sistema propriamente centralista che, seppur ramificato nei vari enti dislocati 
su tutto il territorio nazionale, resta controllato dallo Stato. Così, alla fine degli 
anni ‘80 la prima versione del servizio sanitario giunge al termine, sommersa da 
infinite critiche, travolta dagli scandali e in cronico deficit. L’idea, ispirata al rag-
giungimento di un’equità sostanziale se pure lodevole negli intenti, evidenzia un 
piano di azione completamente privo di organicità e strutturalmente inidoneo. 
Appare sin da subito chiaro che, senza considerare le variabili che nel sistema si 
insinuano, una mera distribuzione dei fondi secondo una banale operazione di 
divisione aritmetica non è sufficiente a garantire equità. 

Il sistema necessita di un profondo processo di riforma che infatti partirà nel 
1992. Le modifiche travolgeranno l’assetto istituzionale, l’organizzazione opera-
tiva e le modalità di finanziamento. Il processo di mutamento della sanità prende 

4. E. Ferrari, Bilancio, ticket sanitari, prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni, in Ri-
vista AIC, 2017, fasc. 4.

5. I contributi di malattia furono rinominati “tassa sulla salute” e furono accompagnati da accese 
polemiche nel panorama politico.
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le mosse con l’adozione del D.lgs. 502/1992 e il D.lgs. 517/1993 che, apporteranno 
una revisione della legge n. 833 talmente profonda da essere definita la “riforma 
della riforma”

Con i decreti n. 502/92 e n. 517/93 si pone finalmente al centro dello scenario 
sanitario locale la Regione, come titolare della funzione legislativa ed ammini-
strativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, agendo sulla stessa 
linea di pensiero, la riforma ter (cd Decreto Bindi del 1999) definisce il Servizio 
Sanitario Nazionale quale “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali 
dei Servizi Sanitari Regionali” (SSR). Vengono altresì definiti livelli essenziali 
ed uniformi d’assistenza per mezzo del Piano Sanitario Nazionale (PSN) nel 
rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità 
nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza 
riguardo alle specifiche esigenze, nonché, all’economicità nell’impiego delle ri-
sorse. Si afferma così il principio della contestualità tra la individuazione dei 
LEA e la quantificazione delle risorse finanziarie, che quindi non vengono deli-
mitate a monte, ma al contrario definite sulla base delle prestazioni necessarie. 
In tal senso il legislatore ha inteso portare la persona umana e la tutela del diritto 
fondamentale ex art. 32 Cost. su di un livello in cui garantire equità sostanziale di 
accesso alle cure. In piena conformità a quanto prescritto nel comma 2 dell’art. 
3 Cost., è stato introdotto il D.lgs. n. 56/2000 che, riformulando il meccanismo 
di finanziamento del SSN, ha disegnato un sistema ancorato alla capacità fiscale 
regionale, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l’IRAP, l’addi-
zionale regionale all’IRPEF e la compartecipazione all’IVA. In questa prospet-
tiva, come sostenuto da autorevole dottrina, è possibile sostenere che la libertà 
e l’uguaglianza realizzate attraverso il patto sociale del Welfare State siano vin-
colate e dipendenti dalle risorse finanziare raccolte mediante il prelievo tributa-
rio; si è sostenuto in tale senso che “la libertà e l’uguaglianza dipendono anche 
(se non soprattutto) dal livello, dalla qualità e dalla quantità dell’imposizione  
fiscale”6.

3.  Venendo quindi a valutare nel dettaglio il modus operandi della leva tributaria 
va preliminarmente costatato che, annualmente, a mezzo di legge statale viene de-
terminato il fabbisogno sanitario nazionale standard ovvero il livello complessivo 
delle risorse del SSN al cui finanziamento concorre lo Stato. Pertanto, in sede di 
determinazione e in ossequio ai vincoli di finanza pubblica, nonché degli obblighi 
derivanti dalle determinazioni Comunitarie e nel rispetto dei fabbisogni di eroga-
zione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) viene individuata la quota destinata 

6. P. Boria, Diritto Tributario, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 15-20.
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alle Regioni. Il fabbisogno sanitario nazionale standard risulta quindi finanziato in 
parte dalle entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall’attività 
intramoenia dei propri dipendenti) e nella restante parte dalla fiscalità generale 
delle regioni: IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizio-
nale regionale all’IRPEF. 

L’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – è un’imposta a carattere 
reale, istituita e disciplinata dal D.lgs. 446/1997. La medesima fattispecie tribu-
taria si distingue per la peculiarità del presupposto. Questi infatti risulta essere 
individuato nel “valore aggiunto della produzione” e pertanto indica una capa-
cità contributiva assai diversa da quella tradizionalmente applicata in ordine al 
reddito. Come specificato infatti dalla dottrina è ben possibile che l’IRAP vada 
a colpire perdite di esercizio propriamente intese colpendo di talché un sogget-
to in situazione di impoverimento. Tuttavia, tale aspetto è stato giustificato dalla 
circostanza che, un’organizzazione produttiva è rappresentativa di un’oggettiva 
forza economica. A tale tesi si trova peraltro conferma in quanto riscontrabile nel-
la sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale. A parere dei giudici della 
suprema Corte, è la presenza di un “differenziale” di arricchimento prodotto dalla 
struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all’impiego di risorse in-
dividuali, a determinare l’assoggettabilità all’IRAP. Presupposto dell’imposta è 
pertanto costituito “dall’esercizio di un’attività autonomamente organizzata per 
la produzione di beni e servizi nel territorio della Regione”. La base imponibile è 
data dal valore della produzione netta realizzata nel territorio di ciascuna regione, 
che viene determinato secondo regole differenziate per tipi di attività e soggetti 
passivi; mentre per ciò che riguarda l’aliquota ordinaria questa, inizialmente fis-
sata al 4,25 %, ammonta oggi al 3,9 %. Soggetti passivi sono le persone fisiche, le 
società e gli enti (privati e pubblici) che esercitano la suddetta attività. Ciò che va 
evidenziato, ai fini della disamina, è il dato che la quasi totalità del gettito ottenuto 
è attribuito alle Regioni con l’obiettivo di concorrere al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale. 

Passando all’analisi dell’IRPEF va preliminarmente considerato il doppio bi-
nario sul quale va impostata l’analisi con espresso riferimento al finanziamento 
del SSN.

Ora, l’IRPEF rappresenta il tributo che contribuisce in modo maggioritario al 
gettito erariale e contemporaneamente risulta essere il tributo maggiormente in-
cisivo in ordine alla funzione redistributiva e sociale del prelievo fiscale. Tributo a 
carattere personale e progressivo ha quale presupposto il “possesso di redditi”, siano 
essi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie reddituali indicate all’art. 6 
TUIR. Per ciò che attiene la base imponibile questa è determinata dalla somma di 
tutti i redditi ex art. 6 TUIR, ovunque prodotti, nel periodo di imposta. Dal red-
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dito complessivo vanno detratti gli oneri deducibili7 riconosciuti al contribuente. 
A seguito di tale operazione, alla base imponibile così calcolata, si applicano le 
aliquote che sono crescenti per scaglioni di reddito. Dalla somma degli impor-
ti corrispondenti ai diversi scaglioni di reddito si ottiene l’imposta lorda. Infine, 
scomputando dall’imposta lorda così calcolata le detrazioni previste dalla legge si 
ottiene l’imposta netta dovuta per il periodo di imposta. 

Per ciò che invece attiene all’addizionale IRPEF va preliminarmente considera-
to che questa va distinta dalla cd “sovrimposta”. Quanto all’addizionale infatti essa 
si configura quando, sulla base imponibile di una determinata imposta, si prevede 
l’applicazione di un’ulteriore aliquota rispetto a quella già prevista per l’imposta 
principale. Diversamente, si ha “sovrimposta” quando presupposto e imponibile 
di un’imposta costituiscono anche presupposto e imponibile di un’altra8. Nel 
caso dell’addizionale IRPEF essa si presenta come un incremento dell’imposta che 
viene deciso autonomamente dalle regioni all’interno di una forbice di valori e, 
più precisamente, come un aumento dell’IRPEF compreso tra lo 0,9% e l’1,4%9. 
La base imponibile del tributo è rappresentata dall’imponibile IRPEF e l’aliquota 
viene applicata sul reddito complessivo del soggetto passivo al netto degli oneri 
deducibili già riconosciuti ai fini IRPEF.

4.  Fatta tale doverosa panoramica sulle tipologie di tributi che attraverso il sistema 
della fiscalità generale finanziano il SSN vi è da chiedersi se tale meccanismo di 
partecipazione alla spesa pubblica è idoneo a garantire, alla totalità dei contri-
buenti, accesso alle cure in una posizione di assoluta eguaglianza ovvero se tutti i 
cittadini ricevono lo stesso livello di assistenza sanitaria.

A tale proposito rileva un annoso e non nuovo problema della sanità italiana 
riscontrabile nei lungi tempi di attesa che il cittadino, in posizione di vulnerabilità 
stante la richiesta di intervento medico, è spesso costretto a subire perché non in 
grado di finanziare la relativa spesa attraverso il ricorso a strutture private ovvero 
la diversità di efficienza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Siffatta proble-
matica rappresenta un gravoso problema con espresso riferimento alle patologie 
croniche per le quali sono assicurati i LEA. Orbene, immaginando un sistema equo 
nel quale in modo solidaristico la collettività partecipa alla spesa per mezzo del 
prelievo fiscale applicato in modo identico a parità di redditi è presumibile che gli 
stessi contribuenti abbiano quale contro misura, in caso di necessità, un servizio 
medico se non identico almeno a grandi linee paritetico. Analizzando la griglia di 

7. Il catalogo degli oneri deducibili è contenuto all’art. 10 TUIR. 
8. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2010, p. 245.
9. P. Boria, Diritto Tributario, Giappichelli, Torino, 2019, p. 231.
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valutazione LEA10 è possibile notare come le diverse Regioni italiane hanno un 
livello di efficienza differente in campo sanitario. Ai fini della disamina e a titolo 
meramente esemplificativo è dato riscontrare come la sanità della Regione Emilia-
Romagna rappresenti, nel panorama italiano, il secondo miglior servizio sanitario 
pubblico con pressoché inesistenti tempi di attesa ovvero tempi compresi nei li-
miti massimi previsti dalla legge. Dalla stessa griglia è possibile riscontrare che la 
Regione Puglia sino al 2017 era tra le ultime peggiori realtà italiane. Sarebbe lecito 
pensare che il finanziamento dei cittadini dell’Emilia-Romagna, secondo i mecca-
nismi fiscali sopra visti, sia superiore dei contribuenti pugliesi. Ebbene, prendendo 
in esame lo scaglione di reddito più basso (fino a € 15.000) le addizionali IRPEF 
versate dai residenti nelle due Regioni è di pari entità, entrambe ammontano al 
1,33%. Di talché, un cittadino italiano residente in Emilia-Romagna, contribuente 
ai fini dell’addizionale regionale in pari importo al cittadino residente in Puglia, 
otterrà un servizio di diagnosi ovvero di cura con maggiore efficienza rispetto al 
connazionale con il quale si differenzia esclusivamente per una diversa residenza. 
Inevitabili appaiono le conseguenze in termini di costi, approccio psicologico alla 
patologia e perché no con maggiori possibilità di cura definitiva. 

In tal senso è pacifico che gli sforzi del legislatore, senza dubbio notevoli, non 
sono ancora sufficienti al superamento totale del problema lasciando ancora irri-
solta la profonda iniquità di accesso alle cure dei cittadini.

5.  È da segnalare come tale difficoltà sia stata recentemente recepita dal legislatore 
nazionale e come la Regione Puglia si sia contraddistinta per il celere adeguamento 
del sistema.

In ordine agli interventi statali, il 21 febbraio 2019, lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince Autonome, hanno approvato mediante la stipula di una specifica Intesa il 
Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019 
– 2020. Il piano nasce con “l’obiettivo prioritario di avvicinare la sanità pubblica ai 
cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per 
incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse di-
sponibili. La realizzazione di un Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 
(PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni e Province 
Autonome, che convengono su azioni complesse e articolate, fondate sulla promo-
zione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e 
prescrittiva, a garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni”. Tale assunto confer-
ma la consapevolezza dell’esistenza di un sistema ancora iniquo nell’erogazione 

10. Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano, Rapporto OASI 2018, Egea Editore, 
Milano, 2018, p. 173
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dei servizi e della necessità di reperire soluzioni efficaci e durevoli nel tempo. Al 
fine di assicurare la piena attuazione del PNGLA lo stesso ha previsto l’istituzione 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa. Tale organo, composto da rap-
presentanti del Ministero della Salute, dell’Agenas, di tutte le Regioni e Province 
Autonome, dell’Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tute-
la del diritto alla salute, oltre ad affiancare Regioni e Province Autonome nell’im-
plementazione del Piano, provvederà a monitorare l’andamento degli interventi 
previsti, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, 
superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini.

Non appare questa la sede nella quale analizzare analiticamente il PNGLA 
ma è doveroso soffermarsi sui punti di maggiore novità. Il piano ha previsto il 
rispetto, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei tempi massimi 
di attesa, che non potranno essere superiori a quelli indicati dal Piano Nazionale 
di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). È stato pertanto stilato un elenco 
di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialisti-
ca ambulatoriale ovvero ospedaliera11 che saranno sottoposte a monitoraggio 
continuo al fine di valutarne il rispetto dei tempi previsti dalle Linee Guida per 
il monitoraggio dei tempi di attesa. Tali prestazioni devo essere garantite dalle 
aziende sanitarie nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dal medesi-
mo piano nel rispetto delle classi di priorità12. Inoltre, è stato riconosciuto alle 
Regioni il potere di stabilire ed introdurre tempi di attesa diversi da quelli del 
PNGLA purché non superiori al medesimo. Ora, il grande merito del PNGLA è 
rinvenibile nell’individuazione di una serie di strumenti proiettati a combattere 

11. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 ha rivisto l’elenco 
delle prestazioni da monitorate e ha individuato: 69 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche 
e 55 prestazioni strumentali) 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno.

12. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono: Classe U (Urgente), prestazioni da ese-
guire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; Classe B (Breve), prestazioni da eseguire 
entro 10 giorni; Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 
giorni per gli accertamenti diagnostici; Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 gior-
ni (dal 1° gennaio 2020). Fino al 31 dicembre la classe P sarà di 180 giorni.

Per le prestazioni di ricovero le classi di priorità sono: Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi 
clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comun-
que, da recare grave pregiudizio alla prognosi; Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che 
presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza 
ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pre-
giudizio alla prognosi; Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo 
dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa rice-
vere grave pregiudizio alla prognosi; Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici 
che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati 
almeno entro 12 mesi.
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sostanzialmente gli effetti negativi dei tempi di attesa. Si legge infatti al punto 
Q dell’allegato A del PNGLA: il piano prevede altresì l’attivazione di modalità 
alternative di accesso alle prestazioni nel caso in cui al cittadino non possa essere 
assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione (cosiddetti “percor-
si di tutela”). Esplicandone il significato in termini di strumenti reali il nuovo 
Piano comprende la definizione e l’applicazione di “percorsi di tutela”, ovvero, 
percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedono 
che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, si 
rende necessario attivare una specifica procedura che fattualmente consenta al 
paziente, residente e per le richieste di prime prestazioni in classe di priorità, la 
possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato, 
senza ulteriori costi a carico del richiedente prestazione. Così ideato lo strumen-
to appare idoneo, unitamente ad altri correttivi introdotti dal PNGLA13, ad un 
efficiente abbattimento dei tempi di attesa a vantaggio dell’integrità del diritto 
alla salute producendo altresì il ripristino di un’equa realtà sostanziale che sino 
ad ora aveva visto trattamenti differenti di situazioni identiche con consequen-
ziale disparità di trattamento in termini di accesso alle cure.

Il PNGLA perché diventi effettivo necessita di alcuni passaggi:
– Le Regioni, entro 60 giorni dalla stipula dell’intesa, termine quindi spirato il 

22 aprile 2019, devono recepire formalmente il PNGLA attraverso l’adozione di 
un Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa da trasmettere al Ministero 
della Salute entro i successivi 30 giorni;

– le ASL entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle 
Liste di Attesa, adottano il proprio Programma Attuativo Aziendale. 

Merita in tal senso la menzione della Regione Puglia la quale, oltre gli enormi 
sforzi profusi nell’ultimo triennio nel quale ha portato la sanità pugliese a lasciare 
le ultime posizioni della griglia LEA, è stata una delle prime Regioni a recepire il 
Piano Nazionale nei termini previsti nonché per l’aver già reso operative le dispo-
sizioni del PNGLA.

6.  Concludendo, come esaminato nel corso del presente lavoro, appare chiaro 
come il diritto alla salute in combinato disposto con il principio di uguaglianza ov-
vero solidaristico della leva fiscale non ha ottenuto sino ad oggi una tutela piena ed 
effettiva. Sebbene il legislatore si sia affannosamente adoperato al riconoscimento 

13. È stata prevista la possibilità da parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di assicurare 
ordinariamente, per l’utenza esterna, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale attraverso 
l’apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana aumentando in tal modo il 
tempo di operatività delle strutture e pertanto il numero di pazienti da assistere.
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di siffatto diritto sul piano formale è di tutta evidenza che gli strumenti predisposti 
sul piano sostanziale si sono, sino ad oggi, rivelati inadeguati ad assicurare un pieno 
soddisfacimento del medesimo. Le differenze regionali hanno finito con il pro-
durre a danno del cittadino diversità nell’accesso alle cure sovente costringendo le 
classi più vulnerabili a rinunciare alla cura del proprio stato di salute. 

Invero, gli interventi da ultimo predisposti con il PNGLA appaiono meritevoli 
di un plauso agli sforzi profusi, tanto dalla legislazione ordinaria quanto da quella 
regionale, avendo dimostrato la piena volontà di allinearsi a quanto previsto dalla 
Costituzione affinché il diritto in commento possa trovare la piena ed esaustiva 
tutela abbattendo ogni tipo di ostacolo ad un’autentica uguaglianza nell’accesso 
alle cure per il miglior stato di salute ottenibile.
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ABSTRACT

Il presente lavoro si propone di illustrare le di-
verse rappresentazioni del criminale sostenute 
dalle più importanti teorie criminologiche, ev-
idenziandone la contiguità con il contesto so-
ciale e culturale di fondo. In particolare, si vuole 
porre in evidenza l’immagine del criminale sug-
gerita da quella che Garland ha definito come 
“criminologia dell’altro”, espressione delle paure 
e delle insicurezze della società tardomoderna. 
Un criminale moralmente aberrante il cui statu-
to ontologico di persona appare degradato, così 
da giustificare un controllo sociale più severo, 
populisticamente orientato alla sua mera neu-
tralizzazione.

The present paper aims to illustrate the differ-
ent representation of the criminal supported 
by the most important criminological the-
ories, highlighting their contiguity with the 
social and cultural context. In particular, we 
want to highlight the image of the criminal 
suggested by what Garland has defined as 
“criminology of the other”, expression of the 
late-modern society fears and insecurities. A 
morally aberrant criminal whose person’s on-
tological status is degraded, so as to justify a 
more severe populist social control, oriented 
to mere neutralization.
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Criminale / altro / tarda modernità Criminal / other / late modernity

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La “nascita” del delinquente. – 3. L’ho-
mo sociologicus e il criminale deprivato. – 4. La società tardomoderna e 
l’homo psychologicus. – 5. La criminologia del sé. – 6. La criminologia 
dell’altro e la rappresentazione del criminale.

1.  Gli approcci teorici alla questione della criminalità come fenomeno sociale si 
sviluppano e traggono senso da più ampie prospettive teoriche che si consolidano 
e acquisiscono consenso in un determinato contesto sociale, culturale e politico, 
interpretandone i mutamenti in atto. Così, ad esempio, intorno alla metà del XX 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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secolo si erano create le condizioni sociali per l’affermazione dello struttural-fun-
zionalismo, in seno al quale si era affermata una prospettiva teorica che privilegiava 
uno studio eziologico della criminalità, attraverso un’analisi dei relativi meccani-
smi strutturali di produzione. 

I laceranti mutamenti sociali degli anni sessanta e settanta avevano oscurato 
tale lettura in favore di un’analisi dei processi attraverso i quali il criminale giunge 
ad essere definito come tale, la quale trovava riferimento e sostegno nell’intera-
zionismo simbolico e in tutte quelle prospettive perlopiù microsociologiche che 
postulano un pluralismo normativo. I diversi approcci criminologici producono a 
loro volta una certa rappresentazione del soggetto criminale, la quale si comprende 
e si legittima in quel determinato contesto sociale, del quale diventa espressione e 
particolare chiave interpretativa. 

Le teorie criminologich1 rimandano dunque ad un determinato approccio 
nell’analisi della struttura sociale e, allo stesso modo, implicano una certa rappre-
sentazione del soggetto agente e del controllo sociale nelle sue dinamiche e nelle 
sue finalità. I meccanismi del controllo sociale assumono, tuttavia, specifiche con-
figurazioni in relazione ad indirizzi di politica criminale che sono “socialmente 
e culturalmente condizionati”2 ma che, allo stesso tempo, possono rimandare a 
strategie politiche non di rado strumentalmente orientate. 

Gli indirizzi politico-criminale assumono traiettorie non sempre sostenute da 
una razionalizzazione dei “reperti fattuali” raccolti dalla criminologia, ma appaio-
no «spesso estemporaneamente confezionate per far fronte a contingenze politi-
che senza soverchie preoccupazioni per la coerenza coi principi di riferimento»3. 
In realtà, anche gli specifici orientamenti politico-criminali, proprio in virtù della 
loro contingenza, possono risultare sintomatici del particolare momento storico 
e sociale. 

È questa la chiave di lettura per comprendere le attuali riconfigurazioni del con-
trollo sociale, che, nel contesto della tarda modernità, hanno visto l’istituzione 
penitenziaria riacquisire un ruolo centrale attraverso quella che negli Stati Uniti è 
stata definita come incarcerazione di massa. 

Nuove strategie di politica criminale supportate a livello scientifico da una “cri-
minologia dell’altro”, così definita da Garland in merito alla rappresentazione e 
l’immagine del soggetto criminale che essa sostiene:

1. Il riferimento è alle teorie criminologiche di indirizzo sociologico.
2. D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Sag-

giatore, Milano, 2004, pp. 244-245.
3. F. Palazzo, La politica criminale nell’Italia repubblicana, in L. Violante (a cura di), Storia d’I-

talia. Annali, La criminalità, vol. 12, Einaudi, Torino, 1997, p. 851.
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Poiché sono intrinsecamente malvagi, certi rei non sono come noi. Essi sono 
“altri pericolosi” che minacciano la nostra sicurezza e non suscitano sentimenti di 
fratellanza. L’unica reazione possibile è la difesa: dobbiamo difenderci da questi 
nemici pericolosi, anziché preoccuparci del loro benessere e della loro rieducazio-
ne. Come indica il titolo di un articolo scritto da John DiIulio, dovremmo sem-
plicemente “lasciarli marcire”. La loro connaturata alterità ha ricadute anche sulle 
possibilità di “comprenderli”. Il male intrinseco sfida tutti i tentativi di compren-
sione razionale o di spiegazione criminologica. Non ci può essere mutua intelli-
gibilità, né una reale comunicazione tra “noi” e “loro”. Comprenderli – come ha 
fatto la criminologia tradizionale – significa accoglierli, umanizzarli, riconoscere 
noi stessi in loro e loro in noi4.

Scopo di questo articolo è di precisare il contesto culturale, sociale e politico in 
seno al quale è maturata tale immagine del criminale, non prima di aver ripercorso 
a grandi tratti le principali tappe del pensiero criminologico in relazione alla rap-
presentazione del criminale di volta in volta emergente. 

2.  «Un nuovo soggetto differenziato»5, il delinquente, faceva la sua comparsa alla 
fine del XIX secolo, prodotto di una nascente criminologia positivista con la quale 
si inaugurava un nuovo sapere scientifico, non a caso denominato ai suoi albori 
Antropologia criminale. Il nuovo approccio antimetafisico, empirico e induttivo 
imponeva lo studio dell’uomo, dell’autore del reato, in luogo dello studio del reato 
nella sua astrattezza giuridica. Rigettando il modello di homo oeconomicus caro 
all’impostazione liberale della Scuola classica, nella nuova prospettiva determini-
stica si delineavano i tratti di un delinquente nato, il cui sviluppo ontogenetico non 
aveva ripercorso le tappe della filogenesi. 

L’uomo razionale mosso da un calcolo di costi-benefici cedeva dunque il passo 
al selvaggio, al soggetto non evoluto che portava su di sé i segni della sua malvagità, 
così attirando quelle accuse di razzismo che contribuiscono a spiegare la oramai se-
dimentata condanna senza appello di Lombroso e della Scuola positiva. Fenomeni 
criminali come brigantaggio, mafia e camorra potevano dunque essere ascritti ad 
una comune “trasmissione atavica di usanze di popoli nomadi e di tribù selvagge 
vissute nella preistoria”.

L’impegno etico e politico riconosciuto dai positivisti italiani in capo alla scien-
za ed alla ricerca empirica si traduceva nella elaborazione di strumenti scientifici 
per sanare le lacune del processo unitario e così affrontare in un’ottica antimetafi-

4. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 301.
5. A. Ceretti, Presentazione, in D. Garland, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il 

Saggiatore, Milano, 1999, p. 10.
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sica e antispiritualistica i problemi sociali, in particolare la questione meridionale. 
Ciò di cui lo Stato aveva bisogno era un progetto per disciplinare i gruppi che re-
sistevano all’integrazione della nuova cultura nazionale6. Così, «al giovane Stato 
italiano, Lombroso offrì un criterio apparentemente oggettivo per identificare i 
nemici – ad esempio i briganti, gli anarchici, i componenti delle “classi pericolose” 
delle città – ed etichettarli come criminali nati»7. 

La strategia militare repressiva adottata dallo Stato per contrastare il fenomeno 
del brigantaggio trovava nella Scuola positiva un avallo scientifico per la costruzio-
ne di uno stereotipo del brigante come un selvaggio, un primitivo privo di senso 
morale, piuttosto che un eroe popolare espressione del malcontento sociale. 

All’immagine del romantico ribelle si sovrapponeva dunque quella dello spie-
tato criminale, del nemico interno da combattere, sebbene sia plausibile pensare 
ad un Lombroso mosso da un senso di servizio verso lo Stato piuttosto che da mo-
tivazioni coscientemente discriminatorie. Per usare le parole di Martucci: «L’im-
magine di un Lombroso reazionario o addirittura razzista ne costituisce forse il 
travisamento più ingiustificato, considerato il suo impegno civile e politico»8. I 
positivisti utilizzarono il concetto di razza in chiave biologica, diventando «in-
consapevoli alleati ideologici del razzismo»9. 

Il delinquente del quale la Scuola positiva inaugura lo studio scientifico, nasce 
dunque nel segno dell’alterità e della patologia, «varietà infelice d’uomo che è a 
mio credere più patologica dell’alienato»10. I criminali, scriveva lo stesso Lom-
broso, «non già delinquono per atto cosciente e libero di volontà malvagia, ma 
perché hanno tendenze malvagie, tendenze che ripetono la loro origine da un’orga-
nizzazione fisica e psichica diversa da quella dell’uomo normale»11. La riflessione 
penalistica, sino ad allora concentrata sulla strutturazione dei reati e delle pene, a 
partire da questo momento si focalizza sui soggetti e sulla loro pericolosità, sul-
le differenze socio-antropologiche, piuttosto che sull’eguaglianza giuridica, sulla 
politica criminale piuttosto che sul diritto penale, cercando strategie per la loro 
neutralizzazione. 

6. M. Gibson, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Bruno 
Mondadori, Milano, 2004, p. XVI.

7. M. Gibson, La criminologia prima e dopo Lombroso, in S. Montaldo, Cesare Lombroso. Gli 
scienziati e la nuova Italia, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 17.

8. P. Martucci, Le piaghe d’Italia: i lombrosiani e i grandi crimini economici nell’Europa, Franco-
Angeli, Milano, 2002, p. 28.

9. G.B. Vold, T.J. Bernard, Theoretical Criminology, Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 172.
10. C. Lombroso, Esistenza di una fossa occipitale mediana nel cranio di un delinquente, Rendiconto 

del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 4, 1871, pp. 37-38.
11. C. Lombroso, L’uomo delinquente, Hoepli, Milano, 1876.
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3.  Esaurita la parabola della Scuola positiva, il panorama scientifico del XX secolo 
aveva visto l’affermazione di una episteme criminologica che nei comportamenti 
devianti scorgeva la risultante di carenze di natura sociale, economica e culturale. 
La devianza è ora un fatto sociale e il suo studio deve avere ad oggetto i fattori 
strutturali che ne sono alla base, con il rischio di delineare un determinismo questa 
volta di stampo sociologico. Il delinquente con il suo carico di patologica diversità 
comincia presto ad eclissarsi, per lasciare la scena ad un deviante culturalmente e 
socialmente deprivato. 

L’homo sociologicus, costretto nelle aspettative di ruolo attraverso il processo di 
socializzazione, sembrava dunque essersi definitivamente affermato come incarna-
zione delle dinamiche della modernità. Si tratta di un idealtipo ad orientamento 
sociocentrico, è la persona intesa come attore sociale, che agisce conformando la 
sua condotta alle prescrizioni di ruolo. 

In conclusione, sintetizza Cesareo, «l’homo sociologicus si qualifica per quella 
soggezione della persona ad essi (i ruoli sociali) che contrassegna la condizione 
umana emblematica della società societaria»12. Il deviante è dunque il soggetto 
che si scosta dalle aspettative di ruolo, secondo Parsons a causa di un processo di 
socializzazione che non ha funzionato, mentre Merton, pur nel solco della pro-
spettiva consensualistica dello struttural-funzionalismo, fa riferimento alla incon-
gruità dei mezzi sociali necessari per raggiungere gli obiettivi imposti dalla società 
ed alla frustrazione che ne consegue.

“Un soggetto perfettibile”13, nei confronti del quale un trattamento teso al 
reinserimento sociale è avallato a livello sociale e politico da una società nella qua-
le un vincolo solidaristico ancora esistente richiede che i problemi sociali siano 
assorbiti dal gruppo e nella quale si affermano i principi dello stato sociale.

4.  Gli schizofrenici e complessi mutamenti sociali della contemporaneità, diversa-
mente intrepretati in termini di maggiore o minore discontinuità rispetto al recen-
te passato nei termini di una società postmoderna o tardo moderna, hanno finito 
per compromettere il progetto della modernità, nelle sue pretese di universalità e 
oggettività. Sullo sfondo della crisi dello stato-nazione, perduto il conforto delle 
metanarrazioni ed in mancanza di condivisi piani assiologici, l’organicità e la soli-
dità della società moderna si dissolvono aprendo alla frammentazione sociale, che, 
nelle parole di Taylor, «ha luogo quando gli esseri umani giungono a vedere sé 
stessi in termini sempre più atomistici, ovvero come individui sempre meno legati 

12. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Vita e Pensie-
ro, Milano, 2006, p. 139.

13. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 77.
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ai loro concittadini da una comunanza di progetti e di fedeltà»14. Legami sociali 
progressivamente più deboli e incerti rendono sempre più precaria la solidarietà 
sociale e rischiano di indurre la persona a percepirsi come slegata da qualsivoglia 
contesto di appartenenza, legittimando un atteggiamento di disimpegno15. È il 
“disincantamento del mondo” di weberiana memoria.

L’idealtipo di uomo della contemporaneità è pertanto riconoscibile nell’homo 
psychologicus, di orientamento psicocentrico, che nell’io riconosce la realtà da cui 
derivano i significati ultimi dell’esistenza16. Ridimensionando aspirazioni e aspet-
tative al livello della propria sfera privata e del proprio benessere psico-fisico, l’ho-
mo psychologicus si ritira nell’orizzonte di un quotidiano svincolato da impegni e 
responsabilità sociali, trovando nel consumismo la principale forma di relazione 
con una realtà sociale della quale si avverte come epicentro17. 

La libertà individuale, un tempo un peso e un problema per tutti i costruttori 
dell’ordine, diventa il vantaggio e la risorsa maggiore nel continuo processo di 
autocreazione dell’universo umano18. Una libertà che le politiche postmoderne 
tutelano ed esaltano quale valore supremo: «Non è la libertà individuale che deve 
legittimarsi per la sua utilità sociale, ma è la società che deve legittimarsi in termini 
di servizio reso alla libertà del singolo»19. Un senso di impotenza e vulnerabi-
lità sembra tuttavia affliggere l’uomo contemporaneo, pressato da forze esterne 
“incontrollabili” avvertite “in modo ingigantito e opprimente” e dunque come 
minaccia per la sua sicurezza20. Nell’attuale “era del narcisismo”, lucida metafora 
delle derive dell’autoreferenzialità della soggettività contemporanea, si alimenta 
e si diffonde pertanto una “cultura della paura”, sganciata da elaborazioni simbo-
liche e privata di attribuzioni positive, in riferimento alle molteplici minacce che 
in un contesto di sfiducia e di sospetto sembrano incombere sfuggendo ad ogni 
controllo21.

Una paura della criminalità, priva del conforto di dati che negli ultimi trent’an-
ni testimoniano un genale e significativo calo dei reati – al punto da elevare la per-
cezione della criminalità ad autonomo oggetto di studio – ha trovato nella classe 
politica e nei mass media nuovi imprenditori morali e forme di amplificazione 
populistica e demagogica. Rinunciando a più complesse e impopolari politiche 

14. C. Taylor, Il disagio della modernità, Laterza, Bari, 1999, p. 131.
15. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., pp. 16-17.
16. Ivi, p. 199.
17. A. Schutz, Saggi sociologici, Utet, Torino, 1979, p. 279
18. Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 10.
19. Ivi, p. 21.
20. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., pp. 216-229.
21. V. Cesareo, I. Vaccarini, L’era del narcisismo, FrancoAngeli, Milano, 2012.
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sociali, il governo delle emergenze ha scorto nel diritto penale lo strumento popu-
listicamente più promettente, con una conseguente crescita elefantiaca della crimi-
nalizzazione primaria che si è riversata inevitabilmente sul sistema penitenziario. 

Sullo sfondo della crisi dello Stato sociale e dell’assistenzialismo penale, si è così 
presto consolidata una politica criminale appiattita al più basso livello di politi-
ca penale, centrata quasi esclusivamente sull’ipertrofia della legislazione penale e 
sull’irrigidimento delle sanzioni edittali già previste22. La strada più breve e popo-
lare rimane quella della minaccia, attraverso pene sempre più severe che, soddisfa-
cendo la domanda di sicurezza, evocano una funzione terapeutica del diritto pena-
le, gratificazione di bisogni emotivi e simbolici, indipendentemente – od in modo 
ampiamente prevalente – rispetto ad una ponderazione dell’efficacia deterrente23.

In un siffatto contesto, caratterizzato dalla crisi dello Stato sociale, il principio 
della riabilitazione ha smarrito la fiducia e l’entusiasmo che ne avevano caratteriz-
zato l’affermazione nel corso del XX secolo, lasciando il posto al malcontento ed 
alla disillusione, sino a considerare quello della risocializzazione alla stregua di un 
“mito”. Critiche al sistema di giustizia penale ed al carcere in particolare si levavano 
tanto da parte di quanti invocavano la certezza della pena minata dal principio di 
individualizzazione del trattamento, quanto da parte di chi, sensibile alla questio-
ne dei diritti civili prima ancora che alle esigenze di difesa sociale, ne denunciava il 
mancato rispetto da parte del sistema penale. 

Così Pavarini: «Il disincanto nei confronti del mito della risocializzazione si 
esprime pertanto contraddittoriamente: fa parte del patrimonio culturale della 
ideologia neoliberista nelle teorizzazioni di un nuovo realismo penologico di de-
stra; sorregge, nel contempo, le posizioni del garantismo giuridico penale»24. 

Le ragioni più profonde della crisi del sistema correzionalistico e delle sue suc-
cessive configurazioni sono tuttavia rinvenibili nei mutamenti sociali tratteggiati 
in precedenza: «le ideologie del controllo sono crollate non tanto a causa delle 
critiche teoriche, e neppure a causa di un fallimento di matrice penologica, ma 
perché in contrasto con gli stili di vita e i valori condivisi.[...] La critica del corre-
zionalismo si è imposta all’apice di una transizione sociale che ha visto convergere 
processi di cambiamento nella sfera economica, politica e culturale»25. 

Il vincolo solidaristico che negli anni precedenti giustificava e sosteneva il siste-

22. P. Massaro, Dall’emergenzialismo penale all’emergenza penitenziaria. Paradossi e populismi 
delle politiche penali in Italia, in Annali del Dipartimento Jonico, 2014.

23. A. Saponaro, Criminologia, diritto e società. Il sistema di giustizia penale, in P. Massaro, A. 
Saponaro (a cura di), Criminologia contemporanea. Temi e problemi, Aracne, Roma, 2017, pp. 20-21.

24. M. Pavarini, voce Pena, in Enciclopedia delle Scienze sociali, vol. VI, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1996.

25. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 118
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ma correzionalistico si allenta e si indebolisce in un contesto segnato da un indivi-
dualismo esasperato, nel quale la delinquenza cessa di essere percepita come pro-
blema sociale, lasciando che le sue conseguenze ricadono dunque sugli individui 
che dei danni provocati si devono assumere la piena e totale responsabilità, così 
esaltando la dimensione punitiva della pena piuttosto che quella rieducativa. Un 
contesto nel quale la paura della criminalità innesca una domanda di sicurezza e 
di difesa sociale ed un rapido abbandono degli assunti che hanno dato forma, per 
quasi tutto il XX secolo, ai modelli di controllo della criminalità e della giustizia 
penale: «A partire dalla metà degli anni Settanta si cominciò a porre l’accento 
sulla retorica della responsabilizzazione individuale e della severità penale»26.

5. La criminologia dell’assistenzialismo penale, persa la propria egemonia, ha as-
sistito negli ultimi trent’anni allo sviluppo di nuovi approcci, diversi tra loro nei 
presupposti e nelle implicazioni, che Garland riassume nella “criminologia del sé”, 
e nella “criminologia dell’altro”,27. La prima guarda al criminale come un soggetto 
normale e razionale, mentre la seconda nel delinquente vede un emarginato, un 
soggetto diverso e pericoloso che incute paura.

Garland identifica le criminologie del sé con le “criminologie della vita 
quotidiana”28, corrispondenti alla teoria della scelta razionale, alla teoria delle at-
tività di routine ed a quella degli stili di vita. Approcci teorici che presuppongono 
la normalità della criminalità nella società odierna con una conseguente perdita 
di interesse per il criminale. Si tratta di un modernismo assai poco idealistico ed 
utopico, in sintonia con la vita odierna, consapevole dei limiti delle risorse e delle 
politiche ufficiali, senza l’ambizione di migliorare la natura umana. È il ritorno 
dell’homo oeconomicus in luogo dell’homo sociologicus: il criminale non è altro che 
un consumatore che coglie un’opportunità, un soggetto razionale che opera una 
scelta consapevole, nella quale le variabili sociali possono entrare in gioco se ridi-
mensionate a livello di variabili situazionali, correlate al crimine e non alla crimi-
nalità. 

L’immagine del criminale che emerge è quella di un consumatore, un uomo che 
si caratterizza per la mancanza di un forte senso morale o di efficaci meccanismi 
di controllo interni e purtuttavia, osserva ancora Garland, «nello stile piatto e 
inespressivo dei nuovi criminologi non si riscontra alcuna ironia», nessuna critica 
nei confronti della società consumistica contemporanea29. La considerazione per 

26. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 217.
27. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 118
28. Ivi, p. 227 ss.
29. Ivi, pp. 230-231.
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alcuni fattori di contesto distingue la teoria della scelta razionale dalle teorizzazio-
ni della Scuola classica e in parte la avvicina alle teorie del controllo sociale, con la 
quale condivide un’immagine degli uomini mossi da interessi egoistici, pronti ad 
agire per soddisfare i propri interessi. 

Le teorie del controllo sociale, tuttavia, si concentrano sul “coinvolgimento”, 
ossia sui processi, complessi e prolungati nel tempo, attraverso i quali gli individui 
scelgono di essere coinvolti in particolari forme di crimine, perseverare o desistere, 
e nei quali fattori diversi influenzano le scelte, che vengono prese senza un parti-
colare riferimento ai crimini specifici30. La teoria razionale si concentra invece 
sull’“evento”, sui crimini specifici, che riguardano generalmente processi assai più 
brevi, se non immediati, che utilizzano informazioni circoscritte alla situazione 
contingente. Si tratta di decisioni relative alle concrete modalità di realizzazione 
di un reato, che danno particolare rilievo ai fattori di contesto.

La commissione di un reato rappresenta pertanto l’esito di alcune decisioni as-
sunte all’interno di un dato contesto situazionale che ha influenzato quelle stesse 
decisioni, ragione per cui le soluzioni non possono che pragmaticamente e ra-
zionalmente concentrarsi sulle situazioni e sulle opportunità criminogenetiche. 
Perso ogni interesse per un soggetto agente che non presenta profili patologici, il 
contrasto alla criminalità si sposta sul versante della prevenzione situazionale, la 
quale non è altro che «il braccio scientifico delle precauzioni che ciascuno di noi 
attua quotidianamente, disegnata per renderle più efficienti e di beneficio all’in-
tera società»31. 

Differentemente delle tradizionali misure di controllo del crimine, quelle si-
tuazionali non costituiscono prerogativa esclusiva dello Stato, ma contemplano e 
sollecitano il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la collettività. La capillare 
diffusione di telecamere nelle città è la più evidente ed esemplificativa manife-
stazione del successo riscontrato dalle politiche urbane di prevenzione situazio-
nale, capaci di dare risposte immediate e confortanti alla domanda di sicurezza, 
ridimensionando la criminalità a questione di ordine pubblico e rinunciando ad 
interventi di natura sociale. 

La tensione preventiva apre così le porte ad una criminologia attuariale, che 
dalla matematica attuariale utilizzata in campo assicurativo mutua un approccio 
tecnocratico di natura manageriale, basato sulla gestione di aggregati considerati 
produttori di rischio e pragmaticamente posti in condizione di non nuocere alla 

30. D.B. Cornish, R.V. Clarke, The Reasoning Criminal. Rational Choise Perspectives on Offending, 
Springer-Verlag, New York, 1986, p. 2.

31. R.V. Clarke, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Harrow & Heston, Albany, 
NY, 1997.
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collettività. Un approccio teorico che spoglia l’autore del reato da complessi con-
dizionamenti sociali riconoscendone la piena responsabilità, non può che trovare 
cittadinanza nel contesto reazionario e conservatore degli ultimi trent’anni, di fat-
to legittimando politiche penali più dure, improntate alla punizione piuttosto che 
al reinserimento sociale.

6.  Le risposte populisticamente più convincenti alla diffusa domanda sociale di 
penalità sono tuttavia giunte negli ultimi anni da politiche penali di carattere 
emergenziale, strumentalmente oriente alla punizione ed alla segregazione, col-
legate a rappresentazioni del crimine e del criminale indubbiamente più efficaci 
e popolari. Strategie politiche basate sull’«emergenza come forma di governo. 
Questo sistema politico vive di emergenze e nell’emergenza sembra trovare la sua 
ragion d’essere e il suo modello d’azione»32. Le risposte politiche agli allarmismi 
sociali diventano più espressive, volte a rassicurare l’elettorato su temi intorno 
ai quali si giocano le campagne elettorali. Lo smarrimento dell’uomo contem-
poraneo produce secondo Castel una reazione comunque collettiva, “segnata 
dal marchio del risentimento”, una «frustrazione collettiva che va alla ricerca 
dei responsabili e dei capri espiatori»33, individuati negli altri gruppi sociali dei 
quali non si accoglie la diversità e verso i quali matura un “disprezzo di matrice 
razzista”.

Strategie politicizzate che, secondo Garland, hanno trovato sostegno in una 
“criminologia dell’altro”, del diverso, un approccio più politicizzato che «si nu-
tre di immagini, archetipi e angosce, anziché di analisi e dati prodotti da ricerche 
scientifiche»34. Più noti teorizzatori del nuovo orientamento gli americani James 
Q. Wilson, “pontefice della criminologia conservatrice statunitense”35, celebre per 
la teoria delle finestre rotte, e Richard Herrnstein36. 

Il criminale non viene rappresentato lungo tale prospettiva come un individuo 
uguale agli altri nella sua razionalità, ma come un soggetto diverso, malvagio, 
estremamente pericoloso e non meritevole di comprensione e compassione. Un 
individuo appartenente a determinati gruppi razziali e culturali37 verso i quali 

32. L. Manconi, Emergenza come governo, in Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale 
e penitenziario, 1, 2006, p. 54.

33. R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi, Torino, 2004, pp. 49-50.
34. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 238.
35. L. Wacquant, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società 

neoliberale, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 17.
36. Q.J. Wilson, R. Herrnstein, Crime and Human Nature, Simon and Schuster, New York, 1985; 

R.J. Herrnstein, C. Murray, The Bell Curve, The Free Press, New York, 1994.
37. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 239.
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finisce sovente per estendersi il sospetto e la stigmatizzazione sociale. Lo stato 
sociale in crisi apre la strada ad una forma di stato penale dell’emergenza, basato 
sulla costruzione di nuove categorie di soggetti pericolosi in contrasto con i prin-
cipi dello stato di diritto38: «La domanda di sicurezza sottintende una visione 
del mondo fondata sul codice binario amico/nemico»39. Il diritto penale “del 
cittadino” si trasforma così nel diritto penale “del nemico”: si attribuisce al di-
ritto penale la funzione preventiva di strumento di neutralizzazione di soggetti 
pericolosi per la società, al di fuori delle normali regole applicate ai cittadini. 
Così Garland:

La criminalità è stata ridrammatizzata. la visione del delinquente inteso come 
svantaggiato, meritevole di attenzione e bisogno dell’assistenzialismo penale, sta 
completamente scomparendo, mentre le immagini che accompagnano le nuove 
legislazioni rappresentano lo stereotipo del giovane privo di regole, del pericoloso 
delinquente. La retorica associata a queste immagini evoca coerentemente un’opi-
nione pubblica piena di rabbia, stanca di vivere in un clima di paura, che domanda 
a gran voce misure energiche di sicurezza e di pena. Lo stato emotivo sullo sfondo 
di queste politiche è oggi una rabbia collettiva alla quale si associa una domanda 
di punizione40.

Il criminale che negli anni settanta cominciava ad essere percepito alla stregua 
di un ribelle nei confronti dei meccanismi sociali, tanto da lanciare una sfida all’e-
stablishment sociale e politico, perde ogni appeal. Al suo posto «esseri assai diversi 
da noi, così differenti, infatti, che pur quando non si dia credito a differenze costi-
tuzionali fondamentali del tipo lombrosiano o della più recente varietà “genetica”, 
come avevano suggerito Wilson, Herrnstein e Murray, si può senza difficoltà tut-
tavia notare il colore diverso della loro pelle o il fatto che essi giungono dai luoghi 
che noi definiamo come meno civili»41. 

La distanza ontologica che separa i criminali dagli altri individui evoca immagi-
ni lombrosiane, senza tuttavia impegnarsi in una riflessione di carattere eziologi-
co e lasciando le ragioni sociali della diversità fuori dall’orizzonte d’interesse. La 
“separazione operata ideologicamente della questione criminale dal suo contesto 
storico sociale”42 non contraddice la visione di un approccio criminologico espres-
sione del contesto sociale culturale e politico della tarda modernità, nel quale la 
politica strumentalizza e reindirizza il discorso pubblico sulla criminalità. 

38. L. Ferrajoli Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 2008, p. 844 ss.
39. A. Ceretti, R. Cornelli Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società paura, Feltrinelli, 

Milano, 2015, p. 45.
40. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 70.
41. D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza, cit., p. 227.
42. Ivi, p. 224.
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Un approccio espressivo43 dal sapore antimoderno, che veicola messaggi di ri-
provazione e di condanna in risposta ad angosce collettive: la questione crimina-
le diventa una questione anzitutto morale. L’aberrazione della criminalità e del 
criminale esclude ogni ideale rieducativo, in quanto inutile, ingiusto e costoso, e 
rilancia una giustizia punitiva e incapacitante in seno alla quale il carcere conosce 
nuova e piena legittimazione. Il criminale deve essere messo in condizione di non 
nuocere attraverso una pena che riacquisisce una dimensione squisitamente retri-
butiva, dunque attraverso una politica criminale di stampo neo-classico a fronte di 
una prospettiva criminologica di impronta neo-positivistica. La distanza dalla “cri-
minologia del sé”, apolitica e tardomoderna, caratterizzata da una visione amorale 
dell’ordine sociale, è palpabile, sebbene entrambe le prospettive criminologiche 
partecipino alla costruzione di una “nuova cultura del controllo”44.

La svalutazione del criminale appare dunque anche e soprattutto come una sva-
lutazione ontologica. Sebbene le rappresentazioni legate agli approcci crimino-
logici tradizionali non possano comunque dirsi soddisfacenti, in quanto fondate 
su un modello di uomo ipersocializzato o iposocializzato, al criminale così come 
rappresentato dalla criminologia dell’altro viene negato lo statuto di persona, qua-
le “individuo elevato a valore”45, in virtù della negazione non solo della sua unicità 
e dignità, ma anche della sua relazionalità, della sua capacità di aprirsi agli altri. 
Il concetto di persona si fonda sulla reciprocità e sulla relazionalità, nella consa-
pevolezza della diversità: «La differenza tra noi e loro non è però ontologica ma 
euristica e storica»46. All’individuo, astratto, autonomo e isolato, si contrappone 
dunque la persona, nella sua intrinseca apertura all’altro. 

La persona, come scrive Mounier, «non è l’essere, essa è movimento d’essere 
verso l’essere, e non è consistente che nell’essere cui tende»47. L’uomo è essere 
in relazione per eccellenza, e valorizzare la dimensione relazionale significa che 
l’altro «non è l’“inferno”, né può rappresentare un semplice limite alla mia libertà; 
è piuttosto la condizione che la rende possibile, che rende possibile un’autenti-
ca realizzazione di noi stessi»48. Significa guardare all’uomo anche a partire dai 
suoi legami e dalle sue responsabilità di fronte ai propri simili, considerati non 

43. J. Feinberg, Doingand Deserving, Essays in Theory of Responsability, Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 1970, p. 98.

44. D. Garland, La cultura del controllo, cit., p. 303.
45. N. Bobbio, La filosofia del decadentismo, Chiantore, Torino, 1944, p. 119.
46. R. De Vita, Note su persona, comunità, identità, in Gruppo SPE (a cura di), Verso una sociologia 

per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 78.
47. E. Mounier, Le personnalisme, in Oeuvres, t., III, Editions du Seuil, Paris, 1962, p. 486.
48. S. Belardinelli, Ascesa e rovina del soggetto moderno. Il caso Luhmann, in Gruppo SPE, (a cura 

di), Verso una sociologia per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 44.
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più soltanto come limite, ma anche come condizione della sua libertà49. Signifi-
ca affrontare la crisi della soggettività, nei termini della autoreferenzialità e della 
esasperata individualizzazione, attraverso un mutuo riconoscimento di carattere 
solidale. Se il riconoscimento degli altri come persone non è pieno, quella che si 
auspica essere una società di persone sarà semplicemente una società di individui, 
mero incrociarsi di interessi50. 

La nostra identità ha bisogno del riconoscimento degli altri51. La vera auto-
realizzazione non è individuale ed auto-referenziale, ma avviene in un orizzonte 
sociale intersoggettivo. In un momento di crisi della soggettività, il concetto di 
persona può dunque porsi al centro di un paradigma in grado di andare «oltre i 
limiti astratti fissati dai paradigmi sia individualistici sia deterministici»52.

49. P. Donati (a cura di), Rapporto sulla società civile in Italia, Mondadori, Milano, 1997.
50. N. Bobbio, La persona nella sociologia contemporanea, Baravale e Falconieri, Torino, 1938, p. 34.
51. C. Taylor, Il disagio della modernità, cit., p. 54.
52. V. Cesareo, Presentazione, in Gruppo SPE, (a cura di), Verso una sociologia per la persona, 

FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 7.
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In questo scritto si intende analizzare l’auto-
nomia cognitiva in quanto essenza stessa della 
libertà individuale. Essa dispiega la capacità del 
soggetto di controllare, filtrare, interpretare, 
attraverso la ragione, le comunicazioni, in par-
ticolare quelle elettroniche che attraversano la 
quotidianità del cittadino globale.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Dal problema dell’autonomia cogniti-
va all’autonomia cognitiva come problema. – 3. Conclusioni.

1.  Nell’attuale processo conoscitivo interagiscono, si contraddicono, si mescola-
no informazione e saperi specialistici, saperi consolidati e dati diffusi da Internet, 
attraverso i nuovi canali di comunicazione, in una incontrollata esplosione infor-
mativo/comunicativa, effetto dell’evoluzione dell’information society nella web 
society1.

Internet ha ridefinito le dimensioni temporali e spaziali e ha costretto l’indivi-
duo a vivere una dimensione multilife, in cui scompare l’idea di comunità virtuale 
separata dalla comunità vissuta nella quotidianità2 e ha risemantizzato le opposi-
zioni reale/virtuale, privato/pubblico. Nel senso che i loro confini non sono più 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. A. Mongelli, La 3cultura. Da Gutemberg a Zuckerberg. Verso un nuovo umanesimo, FrancoAngeli, 

Milano, 2016.
2. S. Turkle, La vita sullo schermo, tr. it., Apogeo, Milano, 1995.
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netti e rigidi, in quanto esse si combinano e si intrecciano continuamente3 senza 
che l’attore sociale abbia acquisito un nuovo quadro di riferimento e nuovi stru-
menti per la valutazione e l’assimilazione delle nuove esperienze rendendo con ciò 
di fatto difficile l’esercizio dell’attribuzione di senso, della scelta, dell’autonomia 
cognitiva4.

2.  Il concetto di autonomia cognitiva presenta numerose declinazioni5, sappiamo 
che già con la socializzazione primaria si inforcano lenti che guidano e condizio-
nano l’uomo nei rapporti con la realtà in quanto la conoscenza è sempre mediata, 
relazionale e emozionale, quindi che l’autonomia di giudizio e l’interazione con la 
realtà passa attraverso la fisicità e i pregressi paradigmi culturali.

La cognizione pertanto non è mai da considerarsi una rappresentazione ogget-
tiva di un mondo dato, che esiste, ma piuttosto una continua generazione di si-
gnificati mediati dall’interazione, prima con se stessi, con il proprio corpo, con le 
proprie strutture mentali e poi con il mondo esterno.

Consapevoli che qualsiasi discorso sull’autonomia cognitiva non può prescin-
dere da quanto sopra ricordato in questo scritto intendiamo analizzare una sua de-
clinazione che appartiene ad una provincia di significato diversa, si tratta dell’ac-
cezione che costituisce l’essenza stessa della libertà individuale, e si dispiega nella 
capacità del soggetto di controllare, filtrare, interpretare sia attraverso la ragione le 
comunicazioni, in particolare quelle elettroniche che attraversano la quotidianità 
del cittadino globale. 

Si tratta dell’esercizio di una ragione non puramente strumentale, ma in gra-
do di dispiegare una mente che, guidata dalla esperienza e dalla cultura, permette 
all’uomo di emanciparsi superando lo stato di impotenza cognitiva, al fine di po-
tersi valere della propria intelligenza senza dover ricorrere alla guida di altri per 
scegliere consapevolmente, per poter giudicare del bene e del male autonomamen-
te. Operazioni difficoltose nell’era del trionfo della tecnologia, dell’egemonia dei 
mezzi di comunicazione elettronica e del contemporaneo allentamento dei legami 
di carattere organico tipici della società novecentesca e delle sue istituzioni che for-
nivano una guida con la condivisione di visioni del mondo prefissate. La fine delle 
ideologie e delle culture (politiche e sociali) unificanti e la frammentazione degli 
universi simbolici ha accresciuto la domanda di riflessività sul senso del proprio 
agire, enfatizzando il senso di inadeguatezza: chi può dire di saper pervenire da sé 

3. G. Boccia Artieri, Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (Social) Network 
Society, FrancoAngeli, Milano, 2012.

4. A. Mongelli, La 3cultura, cit.
5. Il concetto di autonomia cognitiva è un costrutto complesso con numerose sfaccettature, poco 

definito e scarsamente indagato, ma molto rilevante per la sua connessione con lo sviluppo cognitivo.
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a una conoscenza adeguata e a sue sintesi efficaci? Questo apre, altresì all’attesa di 
non accontentarsi della semplice trasmissione di informazioni, di un sapere mo-
dellato, ma di essere protagonista nella costruzione di informazioni.

Vale a dire che, se la tutela dei diritti civili appartiene ormai alla normalità fi-
siologica dello stato di diritto, un’effettiva rivendicazione dei diritti, non limitata 
al puro rito elettorale o dei diritti sociali, che garantiscono l’adempimento effet-
tivo delle aspettative di giustizia e di eguaglianza, va continuamente rivendicata 
attraverso un’attiva e consapevole partecipazione del cittadino alla vita politica e 
culturale all’interno delle comunità.

Ne consegue l’importanza dell’autonomia cognitiva, da rivendicare come un 
diritto in quanto cosi fondamentale da essere, la radice dei diritti di libertà e dei 
diritti politici e che Zolo6 definisce l’essenza stessa della libertà individuale.

All’interno dell’attuale società dell’informazione, in cui la sfera della comuni-
cazione ingloba quella della produzione, e nella quale il lavoro, la sfera politica, gli 
scambi simbolici, la produzione artistica, il linguaggio, forse lo stesso inconscio 
sono sottoposti a una radicale riconfigurazione, caratterizzata da complessità, da 
una continua produzione di informazione e di nuovi saperi dove i cittadini sono 
continuamente connessi tra loro e con il resto del mondo, la garanzia giuridica 
dei diritti di libertà e dei diritti politici rischia di essere vana se non include una 
autonomia cognitiva, che sappia sviluppare una nuova riflessività sui contenuti 
della comunicazione e sui media che li veicolano, senza la quale è impensabile che 
si formi un‘opinione indipendente rispetto ai processi di autolegittimazione delle 
élites economiche e politiche. 

Questo richiede una nuova chiave di lettura della post modernità alla base della 
quale non vi sono più né le strutture sociali, economiche, politiche ideologiche del 
marxismo, né quelle del funzionalismo, norme istituzioni, bensì una rete articolata 
di networks globali e locali e strutture di informazione e comunicazione. 

L’auspicata società della conoscenza che, attraverso il web, sembrava poter 
diventare il vessillo di un ideale futuristico per realizzare un nuovo umanesimo 
incentrato sull’apprendimento continuo, in questa circolazione vorticosa di in-
formazioni e di saperi, che avvolge il pianeta in una rete di interconnessione glo-
bale e capillarmente diffusa finisce, in realtà, per ridurre il soggetto al ruolo di 
consumatore di prodotti mediali o prodotti proposti dai media, questo produce 
effetti perversi dovuti all’interconnessione tra informazione e tecnologia, genera 
la perdita dell’unità della conoscenza e la disgiunzione tra conoscenza, scienza e 
cultura ponendo sulle spalle del soggetto nuove responsabilità e nuovi problemi 
circa la congruità degli strumenti di cui dispone. Tema che rinvia alle chances ef-

6. Cfr. D. Zolo, Nuovi dirittti e globalizzazione, in Treccani Magazine on line, 2009.
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fettivamente disponibili per la acquisizione e l’esercizio concreto di tutto questo 
sapere. E quindi alla visione politica a essa sottostante.

Acquisire una consapevolezza digitale, imparare ad abitare lo spazio digitale e 
a governare le dinamiche che agitano questo spazio, e nell’ambito di questa con-
sapevolezza, capire quale sia l’origine e l’infrastruttura culturale che è alla base di 
facebook, google e delle altre grandi tecno corporation, risulta essenziale. 

Per far questo è necessario inquadrare la conoscenza in uno scenario più am-
pio, collocandola all’interno del dibattito in atto per cercare interpretazioni meno 
episodiche e occasionali dei cambiamenti e delle intersezioni socioculturali che 
l’attraversano.

Iniziamo con il considerare la deflagrazione della informazione e della doman-
da ad essa correlata, fenomeno questo strettamente collegato allo sviluppo tec-
nologico.

Principale effetto dell’implementazione delle informazioni disponibili è stato 
il rimodellamento del ruolo del sapere e la maggior richiesta di conoscenza quali-
ficata non più solo da parte delle èlites.

L’attenzione è rivolta sempre più alle possibilità effettive di acquisire informa-
zioni e conoscenze, poiché la società dell’informazione è una società di individui 
in grado di essere informati e istruiti. Individui, cioè, in grado di raggiungere la ca-
pacità di ristrutturazione e di riorganizzazione della loro conoscenza, o comunque 
di dare senso alle informazioni stesse, esprimendo autonomia cognitiva e capacità 
di tradurre in linguaggio le differenze significative introdotte nel sistema dalle in-
formazioni7. 

Attualmente la merce di maggior valore è la conoscenza diversamente dal 
passato recente quando il legame economia e conoscenza non era riconosciuto 
a causa della intangibilità del sapere, della sua non concretezza e della difficile 
analizzabilità del suo peso, oltre che per le proprietà intrinseche di mutevolezza 
e dinamicità.

Attualmente è unanime il riconoscimento dell’economia della conoscenza8 vale 
a dire del peso economico dei settori legati alla informazione e della predominan-
za della quota di capitale intangibile facente parte dello stock di capitale totale. 
Tali Fattori hanno generato una economia cognitiva e veicolato l’ingresso nella 
Knowledge Era destinata a durare a lungo e a cambiare il mondo.

7. Questo rende l’acquisizione delle conoscenze, l’apprendimento e l’insegnamento problemi 
primari.

8. Oggi risorse economiche di base non sono più soltanto il capitale finanziario o le risorse natu-
rali, ma anche, o forse soprattutto, i saperi, la creatività, le relazioni e tutto quello che oggi viene definito 
capitale umano e intellettuale.
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Tale dinamica ha coinvolto i sistemi d’istruzione superiore, e il sapere da questi 
prodotto, in quanto la scuola è, da sempre, considerata il luogo di trasmissione del 
sapere, e quindi di messa a punto di risposte alle richieste di professionalità prove-
nienti dal sistema socio-economico. 

Un nesso divenuto visibile in seguito all’esplosione, negli anni ’60, della do-
manda sociale d’istruzione superiore, a seguito dello sviluppo economico e della 
diffusione di un modello di mobilità sociale che trovava nell’istruzione superiore 
un canale di ascesa di status9.

Alla formazione si affida il compito di realizzare, attraverso l’apprendimento, il 
potenziale cognitivo individuale (empowerment, critical thinking) e di dare rispo-
ste ad alcune questioni per così dire classiche.

Come quella dell’uguaglianza, ora declinata nei termini di accesso all’infor-
mazione, oppure dello sviluppo di meta competenze, si veda l’apprendere ad ap-
prendere, funzionali all’acquisizione e alla rielaborazione delle conoscenze, o della 
libertà dell’attore sociale dai condizionamenti dell’informazione tecnologica.

In quanto la knowledge society prefigurando un ideale futuristico di realizzazio-
ne individuale, incentrata sull’apprendimento continuo ridefinisce la posizione 
dell’attore sociale in relazione alla sua collocazione nello spazio del sapere.

Dunque oltre al cambiamento della funzione del sapere si modifica anche la sua 
distribuzione effettiva, tema che rinvia alle chance disponibili per la sua acquisi-
zione e il suo esercizio concreto e quindi ad una visione politica ad essa sottostante.

Il sapere è divenuto l’asse portante delle strutture societarie, non si tratta più di 
un semplice sapere ma di una conoscenza riflessiva di secondo livello che Morin 
chiama conoscenza della conoscenza.

Tutto questo ridefinisce lo statuto della conoscenza, essa si trasforma in un pro-
cesso aperto di scoperta o di riscoperta di dati e informazioni se non d’intratte-
nimento oppure di merce, effetto quest’ultimo (la mercificazione) denunciato, in 
particolare, dai c.d. sostenitori della decrescita10 che individuano una possibile via 
d’uscita a tale deriva nella costruzione di attori sociali dotati di agire riflessivo e di 
capacità auto-interpretative.

Queste trasformazioni esigono la rivisitazione delle condizioni che permettono 
l’acquisizione della conoscenza, un approfondimento dei vincoli e delle opportu-
nità sottostanti la strutturazione della capacità di apprendere (cfr. Bauman), un 
riesame critico del sapere e delle condizioni che permettono la sua acquisizione, a 

9. Cfr. R. Moscati, Le trasformazioni dell’università italiana, in Scuola Democratica, 1 Nuova serie, 
2010; E. Besozzi, Società, Cultura, Educazione, Carocci, Roma, 2013.

10. S. Latouche, Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Bollati Bo-
ringhieri, Torino, 2011.
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partire dall’approfondimento dei vincoli e delle opportunità sottostanti l’organiz-
zazione delle capacità di apprendimento oltre che di apprendere ad apprendere11.

Un sapere inteso come saper-vivere o un vivere–sapere, un sapere coestesivo alla 
vita, e riferito quindi ad uno spazio e a frontiere di relazioni e di qualità; a uno 
spazio di metamorfosi dei rapporti e di emergenza di modi di essere a uno spazio 
in cui si ricongiungono i processi di soggettivazione individuali (personali) e col-
lettivi (comunitari)12.

Le istituzioni culturali hanno la responsabilità storica e sociale di trovare i modi 
e i tempi per trasformare l’informazione in conoscenza, compito fondamentale 
per assicurare alle generazioni che seguono educazione non già addestramento. 
Non soltanto educazione, ma cultura, non pura e semplice informazione, ma il suo 
distillato, la conoscenza che protegga la società contro l’informazione contraffatta 
e spacciata per sapere.

Che renda abili a muoversi all’interno di un contesto complesso che richiede 
modalità interrelazionali solide, che già caratterizzavano le pregresse strutture, la 
cui stabilità è stata messa in fluttuazione dalle interazioni immediate e spontanee 
tipiche della pragmatica relazionale fluida.

Mettendo in crisi i principi stessi dei processi di socializzazione e determinan-
do una crisi profonda del sistema educativo. Situazione aggravata dalla elevata 
differenziazione strutturale che comporta una eccessiva presenza quantitativa 
di elementi, anche contrastanti, che determinano difficoltà a costruire azioni 
sensate.

In tale direzione si muovono numerosi studiosi, solo per citarne alcuni ricor-
diamo Beck13, studioso che, sulla base di un’analisi approfondita della nuova 
conformazione societaria, preannuncia la crisi della cultura dell’expertise e il 
conseguente riconfigurarsi del rapporto tra cultura generale e quella professio-
nale.

Mentre Morin14 propone l’adozione di un’epistemologia complessa, l’unica che 
permette di sviluppare un esame critico delle condizioni e dei metodi conoscitivi 
e delle condizioni di produzione (neuro-cerebrali, socio-culturali) degli strumenti 
conoscitivi (v. il pensiero riflessivo). Ciò in quanto il nuovo focus epistemologico 
è rappresentato dalla conoscenza della conoscenza.

11. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, 2001; E. Faure, 
Rapporto sulle strategie dell’educazione, Armando, Roma, 1972.

12. P. Levy, L’intelligenza collettiva: per una antropologia del ciberspazio, Feltrinelli, Milano,1994. 
13. U. Beck, L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione della modernità, in U. Beck, 

A. Giddens, S. Lash, Modernizzazione Riflessiva: Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della 
modernità, Asterios, Trieste, 1999.

14. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, 2001. 
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3.  Come abbiamo scritto sopra, è in atto un processo che assume l’informazione 
come bene comune, sul quale è utile soffermarci riassumendo le ragioni sia degli 
entusiasti che dei critici.

I sostenitori delle trasformazioni in atto indicano, nella partecipazione di un 
sempre maggior numero di attori alla costruzione sociale della realtà, la principale 
conseguenza positiva, visibile e percepibile anche direttamente.

Negroponte15, in particolare, riflettendo sulle conseguenze dell’abbinamento 
informazione-ICT (Information and Communication Technology) sottolinea che 
le ICT possiedono uno straordinario potenziale di cambiamento, visibile in mol-
ti ambiti: è il caso della scuola dove l’ingresso delle tecnologie informatiche ha 
destabilizzato le tradizionali pratiche formative. Queste ultime, infatti, da essere 
incentrate su processi lineari e sequenziali si vanno progressivamente evolvendo e 
sintonizzandosi con le modalità d’apprendere nei network virtuali (v. gli ipertesti).

Levy16 uno dei maggiori rappresentati degli entusiasti, ritiene che i pregiudizi, 
sviluppati nei confronti del virtuale siano causati dalla carenza di studi e di ricer-
che sull’informazione digitale, e soprattutto sul sapere acquisibile nella rete. La 
carenza, prosegue lo studioso, va cercata nella mancanza di un valido approccio 
all’informazione e alla circolazione delle idee al tempo di internet, nella mancanza 
di una teorizzazione non usurabile dalla velocità del cambiamento che trasforma 
la conoscenza in archeologia.

A fronte dei caratteri positivi delle ICT segnalati dai c.d. entusiasti, si levano 
numerose critiche che addebitano ad esse la messa in fluttuazione, se non proprio 
l’archiviazione, in prima istanza dell’ambito pratico-normativo e a seguire la nasci-
ta di nuove attese sul piano cognitivo e dei processi d’apprendimento e, non ultima 
la problematicità del rapportarsi al reticolo di stimoli informativi sovrabbondanti 
e fluidi che in esse generano disinformazione, disorientamento ed esclusione.

Sono considerazioni che chiamano in causa le istituzioni educative, sollecitate 
ad adattarsi alle trasformazioni in atto e, contemporaneamente, a divenire luogo 
di costruzione di conoscenza non banale (riflessiva), l’unica in grado di coniugare 
le stimolazioni provenienti dalla rete (internet) e dalle new technologies con la do-
manda di senso che ha sempre connotato il conoscere.

I critici denunciano,dunque, gli effetti perversi generati dall’interconnessione 
informazione-tecnologia e a tal proposito segnalano la perdita dell’unità della co-
noscenza, la disgiunzione tra conoscenza come scienza e conoscenza come cultura, 
solo per citarne alcuni.

15. N. Negroponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 2004.
16. P. Levy, Il virtuale, Cortina, Milano, 1997. e Id., L’intelligenza collettiva: per una antropologia 

del ciberspazio, Feltrinelli, Milano, 1994, p. 144.
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Prendono le distanze dalla conoscenza prodotta nella rete sia H. Jenkins17 che S. 
Johnson18 segnalano l’effetto negativo dell’approssimazione che contraddistingue 
l’informazione in rete.

L. Siegel, in Against Machine19 (2008) e R. Simone con Presi nella rete e La 
mente ai tempi del web20 segnalano l’ossessività e la povertà dei contenuti digitali 
dei new media, a cui imputano la nascita di una nuova inciviltà.

In linea con tali considerazioni Sartori21 ritiene che le ICT sostanzialmente pro-
cessano, sminuzzano, traducono, rielaborano e comunicano l’informazione in for-
mato digitale (bit), in un eccesso di semplificazione pre-organizzandola in modo 
tale che essa genera un bisogno compulsivo d’ininterrotta connettività alla rete in 
quanto fornisce un prodotto altamente usurabile.

Un ulteriore aspetto negativo, segnalato da Marrone22, è la perdita di significati-
vità della conoscenza e della validità dei meccanismi giustificativi, ora incentrati su 
logiche procedurali. Cosa questa che rende difficoltoso individuare i presupposti 
universalistici della conoscenza e delle giustificazioni dell’agire, che costituiscono 
i pilastri della autonomia cognitiva.

I critici giudicano negativamente anche quella che viene chiamata democratiz-
zazione conoscitiva, sostenendo che essa invece d’implementare, sottrae conoscen-
za al cittadino e ai luoghi culturali, trasformandosi in dispositivo generatore di 
nuova disuguaglianza. In quanto le informazioni disponibili rispondono prevalen-
temente a fini di parte e quindi sono tutt’altro che democratiche.

Un ulteriore nodo è quello della condivisione delle conoscenze, attualmente un 
risultato dagli esiti altamente incerti (v. Bauman23) in quanto l’informazione di-
sponibile in internet non garantisce la sua automatica acquisizione: la sua fruizione 
dipende dalla dotazione (dalle capabilities) posseduta dall’internauta.

17. H. Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, U. Press, New York, 2007; 
tr. it., Cultura convergente, Apogeo, Milano, 2007.

18. S. Johnson, Tutto quello che ti fa male, ti fa bene, Mondadori, Milano, 2006. 
19. L. Siegel, Against the Machine: Being Human in the Age of the Electronic Mob, Spiegel & Grau, 

New York, 2008.
20. R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano, 2012. 
21. L. Sartori, La società dell’informazione, il Mulino, Bologna, 2012.
22. P. Marrone, Introduzione al volume di U. Beck, A. Giddens e S. Lash, Modernizzazione Riflessiva, 

Asterios, Trieste, 1999, p. 16.
23. Z. Bauman, D. Lyon, Sesto Potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Laterza, Roma, 

Bari, 2014; Z. Bauman, Modernità liquida, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 2004; U. Beck, L’epoca delle 
conseguenze secondarie e la politicizzazione della modernità, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Mo-
dernizzazione Riflessiva: Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della modernità, Asterios, 
Trieste, 1999; Z. Bauman, La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, tr. it., il 
Mulino, Bologna, 2002.
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Infine va segnalata l’assenza di controllo di qualità dell’informazione immessa 
nello spazio virtuale, una questione non di poco conto se si considera che internet, 
come ormai risaputo, è una vetrina in cui chiunque può inserire prodotti informa-
tivi non necessariamente validi scientificamente: saper distinguere la conoscenza 
vera da quella falsa, è uno dei problemi che caratterizzano tale ambito.

All’abbondanza delle conoscenze si contrappone, infatti, una corrispondente 
copiosa distruzione delle stesse che dissipa il patrimonio culturale generando una 
sorta di cortocircuito che trasforma l’abitante della tardomodernità in un ibrido 
tra un bulimico dell’informazione e un moderno Sisifo della conoscenza.

Si posizionano oltre i dualismi degli entusiasti e dei critici, studiosi come, Gid-
dens e Bauman questi, concordano sul cambiamento di statuto del sapere, e sulla 
transizione dell’informazione dal piano contenutistico a quello strutturale. 

Ciò determina un cambiamento di ruolo della conoscenza che, per l’attore so-
ciale, rappresenta l’unica certezza disponibile per fronteggiare le insicurezze della 
tardomodernità. A questo punto all’attore sociale non rimane che disfarsi della 
struttura, svincolarsi dalle aspettative istituzionali immergendosi nel monitoraggio 
riflessivo delle strutture e nell’auto-monitoraggio della propria costruzione identi-
taria24.

Un’esaustiva argomentazione di quanto sopra sostenuto è fornita da Beck nel 
volume L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione della modernità25, 
dove annota che il sapere costringe a decidere e apre opportunità di agire. Gli in-
dividui si liberano delle strutture, ma devono definire nuovamente il contesto in 
cui agiscono e la loro identità, nelle forme e con le strategie della modernizzazione 
riflessiva.

A conclusione del brano lo studioso tedesco affronta il tema della riflessività, 
meglio l’importanza di una conoscenza riflessiva l’unica capace di modellarsi sulle 
pieghe del mondo che esplora e di sfiduciare gli stessi sistemi esperti.

Boudon26 centra la sua riflessione sul ruolo, funzioni e possibilità della cono-
scenza, entra nel merito dei suoi meccanismi generativi, concludendo che l’attuale 
è un sapere induttivo debole27 in quanto prodotto di una razionalità bisognosa di 
continue giustificazioni, interpretazioni, rivisitazioni, se non anche di negazioni. 
Tratto che fa di essa una conoscenza ambigua e incerta, differente da quella gene-

24. S. Lasch, Cultura e istituzioni nel capitalismo disorganizzato, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash, 
Modernizzazione Riflessiva, cit.

25. U. Beck, L’epoca delle conseguenze secondarie e la politicizzazione della modernità, in U. Beck, 
A. Giddens, S. Lash, Modernizzazione Riflessiva: Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della 
modernità, cit., p. 232.

26. R. Boudon, L’arte di persuadere se stessi, Rusconi, Milano, 1993.
27. G. Boniolo, P. Vidali, Introduzione della filosofia della scienza, Mondadori, Milano, 2003.
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rata dalla razionalità classica, caratterizzata dall’attendibilità, garantita dai suoi 
fondamenti epistemologici.

Completa tale analisi Giddens, questi sostiene che: «ora nulla è dato per sconta-
to con certezza dal momento che tutti i precedenti fondamenti dell’epistemologia 
si sono rivelati inattendibili»28. Ne consegue la domanda: cosa rimane all’attore 
sociale? la risposta del sociologo inglese è l’appropriazione riflessiva del sapere, 
anch’esso, però, instabile29. La nostra replica è l’autonomia cognitiva. Supporta 
tale posizionamento le annotazioni di Beck30 sulla retroazione della conoscenza 
sulla coscienza, meccanismo che trasforma la conoscenza in fattore di determina-
zione della coscienza e della sua conversione in pensiero. Sembrerebbe, dunque, 
che la coscienza si vada trasformando in un meccanismo funzionale a potenziare 
l’efficienza della elaborazione conoscitiva, meglio in un meccanismo raffinato di 
regolazione della sfera cognitiva.

Stiamo assistendo, dunque, alla penetrazione della conoscenza in territori im-
pensabili: quelli della coscienza, con l’effetto di depotenziare quest’ultima dalla 
funzione, storicamente riconosciuta ad essa, di determinazione del senso morale 
e, quindi, dell’essere (persona).

Tale nesso (conoscenza-coscienza) rappresenta un nodo importante anche per 
le connessioni che ha con l’apprendimento e, più in generale, con i processi di 
socializzazione in quanto ripropone, in forma rinnovata, la querelle relativa al con-
ciliare soggettività e complessità societaria. Sul versante della soggettività, prefigu-
ra un ideale di uomo competente nel maneggiare i significati, connessi ai vissuti 
esperienziali, e le modalità di percezione della realtà. Mentre sul versante societario 
prefigura lo sviluppo della capacità di governo dei risultati della ricerca scientifica, 
operazione che richiede l’adozione di una struttura epistemologica flessibile e aper-
ta, l’unica, come sostiene Morin, funzionale ad affrontare la complessità.

Protagoniste del cambiamento in atto sono le dinamiche socializzative che fati-
cosamente procedono in tale direzione (v. la socializzazione comunicativa), ad esse 
si delega il perseguimento dell’obiettivo della formazione di «un soggetto com-
petente tanto sul piano cognitivo quanto su quello relazionale e riflessività, capace 
di distanziarsi dalle interpretazioni consolidate, e di partecipare alla costruttività 
personale e sociale attraverso l’autonomia cognitiva.

28. A. Giddens, Le conseguenze della modernità, tr. it., il Mulino, Bologna, 1994, p. 53.
29. Giddens, diversamente da Beck, Boudon, ecc., considera la riflessività un medium funzionale a 

riannodare la fiducia sociale nei confronti dei sistemi esperti e non già a prenderne le distanze.
30. U. Beck, La società del rischio, tr. it., Carocci, Roma, 2000, p. 31.
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Riconsiderare la complessa e, per certi versi, am-
bigua vicenda semantica della nozione di “per-
sona” può offrire interessanti spunti di riflessio-
ne per comprendere al meglio l’evoluzione di un 
concetto così significativo nella configurazione 
di quei modelli culturali su cui si è costruita la 
storia dell’uomo moderno e contemporaneo e 
che affonda le sue radici nell’esperienza greco-
romana. È Cicerone che, sulla scia di Panezio, 
mette a punto, nel primo libro del De officiis, la 
cosiddetta “teoria delle personae” per chiarire le 
articolate e complesse dinamiche socio-politi-
che in cui si strutturano i diversi ruoli che cia-
scuno è chiamato a svolgere sulla scena pubblica.

Reconsider the complex and, in some ways, 
ambiguous semantic story of the notion of 
“person” can offer interesting insights for a 
better understanding the evolution of a con-
cept so significant in the configuration of 
those cultural models on which the history of 
modern and contemporary man has been built 
and which has its roots in the Greek-Roman 
experience. It is Cicero who, in the wake of 
Panezio, develops, in the first book of De offi-
ciis, the so-called “theory of personae” to clar-
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Un controverso percorso etimologico. – 3. 
Il tema dell’identità nel De officiis di Cicerone: la “teoria delle personae”.

1.  Oggi più che mai la complessità sociale, con le sue inquietudini e insicurezze, 
ha trasformato radicalmente la percezione delle caratteristiche autenticamente 
umane che connotano la “persona” in quanto tale; malgrado l’apertura di nuovi 
orizzonti e prospettive di analisi che hanno reso più semplice decodificare e in-
terpretare le complesse processualità attorno a cui si organizza l’esistenza, l’essere 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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umano appare sempre più estraneo a se stesso, incapace di relazionarsi positiva-
mente con gli altri rispettando la dimensione unica e irripetibile dell’interiorità 
di ciascuno, all’interno della realtà indiscutibilmente composita che caratterizza 
il nostro presente

Riconsiderare, perciò, nel suo insieme la complessa e, per certi versi, ambigua 
vicenda semantica della nozione di “persona”, in cui le diverse accezioni del ter-
mine si accavallano e si intersecano in un panorama dai confini incerti, e non 
sempre coerenti tra loro, non è un inutile esercizio retorico, ma può, al con-
trario, offrire interessanti spunti di riflessione per comprendere al meglio gli 
snodi concettuali che hanno contraddistinto l’evoluzione di un concetto così 
significativo nella configurazione di quei modelli culturali su cui si è costruita 
la storia dell’uomo moderno e contemporaneo. È difficile, infatti, individuare 
un altro termine, tanto intricato e ancora virtualmente fecondo, che possa esse-
re così compenetrato con l’essere umano, come quello di “persona”, parola che 
richiede apporti e approcci interdisciplinari e interculturali, rivestendo un ruolo 
fondamentale non solo in campo teologico o filosofico, ma anche nelle questioni 
relative alla giurisprudenza, alla sociologia, all’antropologia, alla psicologia e, 
infine, alla bioetica.

L’evoluzione del concetto di persona porta dunque in sé un’eredità piuttosto 
articolata che, con le sue numerose declinazioni e sedimentazione storiche, ha at-
traversato l’intero arco della cultura occidentale1, a partire dall’elaborazione greco-
romana, in cui vanno rintracciate le origini etimologiche della parola, passando al 
ruolo determinante che assume nel dibattito teologico e metafisico dei primi secoli 
della cristianità, in occasione delle dispute trinitarie e cristologiche2, per giungere 

1. È stato osservato che se abolissimo il concetto «ci proibiremmo di comprendere la stessa logica 
profonda della storia occidentale», cfr. A. Milano, Persona in teologia. Alle origini del significato di 
“persona” nel cristianesimo antico, II ed., Edizioni Dehoniane, Napoli, 1996, p. 15. Per una puntuale 
ricostruzione storica della nozione di persona, cfr., fra i tanti, E. Berti, Il concetto di persona nella storia 
del pensiero filosofico, in AA.VV., Persona e personalismo, Gregoriana Editrice, Padova, Roma, 1992, pp. 
43-74.

2. Fu grazie alla riflessione trinitaria e cristologica dei Padri della Chiesa che il concetto acquisì il più 
alto significato ontologico, nel tentativo di rendere conto dell’unicità e trinità di Dio e della coesistenza 
di natura umana e divina in Gesù Cristo. Tuttavia, è a Boezio, il filosofo romano dell’età giustinianea, 
che risale la prima rigorosa formulazione di “persona” come naturae rationalis individua substanti, defi-
nizione ripresa e sviluppata in modo più compiuto da Tommaso d’Aquino (omne individuum rationalis 
natura dicitur persona), e mantenuta a lungo nell’elaborazione speculativa del pensiero cristiano. Per un 
complessivo approfondimento della tematica, cfr. A. Milano, Persona in teologia, cit.; O. Bucci, La for-
mazione del concetto di persona nel Cristianesimo delle origini: “avventura semantica” e “itinerario storico”, 
Lateranum, 54, 1988, pp. 383-450; C. Moreschini, Oltre l’Antico. La svolta antropologica di Agostino e la 
definizione boeziana di persona, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), Homo, caput, persona. 
La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, IUSS Press, Pavia, 2010, pp. 91-112.
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fino all’estrema indeterminatezza di approfondimenti e sviluppi tipici della rifles-
sione moderna nell’ambito del discorso sull’identità.

2.  Il termine “persona”, come tutte quelle parole che nascono e si evolvono con 
deviazioni e arricchimenti di senso che il tempo fatalmente sfuma e diluisce in 
mille rivoli densi di fascinazione, è pervaso da una sorta di ambiguità difficile da 
sciogliere anche attraverso una regressione etimologica che ne ripercorra l’origine3. 

Come è stato detto più volte, infatti, la lettura etimologica di “persona”, che rin-
via al latino persona4, malgrado i numerosissimi studi condotti sull’argomento, re-
centi e meno recenti, è ancora quanto di più travagliato e irrisolto si possa pensare5. 

Per quanto concerne il latino persona, infatti, le varie prospettive d’indagine 
esplorate e proposte nel corso del tempo non hanno portato ad una risoluzione 
sufficientemente chiara e univoca sulla genesi della parola. L’ipotesi che farebbe 
derivare persona direttamente dall’omologa radice linguistica del greco pròsopon è 
piuttosto inconsistente; interessante, ma anch’essa insostenibile è la derivazione di 
persona dal verbo personare, nel senso di “risuonare”, “amplificare” la voce, secondo 
l’etimologia di Gavio Basso, riportata da Aulo Gellio6 e ripresa poi da Boezio7, in 
quanto è stato ampiamente dimostrato che non vi è motivo per sostenere che la 
maschera avesse una funzione “megafonica” tale da contribuire in qualche modo 

3. «Il termine “persona” è percorso dall’ambiguità sotto qualunque aspetto esso venga considerato: 
nella sua genesi, nella gamma dei suoi possibili significati, nella sua storia, nella portata speculativa che 
ad esso di volta in volta è assegnata. [...] L’ambiguità è presente nel termine [...] fin dalla nebulosità che 
rende indistinta la genesi della parola. Qui, come è noto, non viene in soccorso alcuna comune radice 
linguistica con il termine greco che si fa corrispondere a persona: πρόσωπον». Cfr. F. Chiereghin, Le 
ambiguità del concetto di persona e l’impersonale, in V. Melchiorre (a cura di), L’idea di persona, Vita e 
Pensiero, Milano, 1996, p. 65.

4. Sulle problematiche relative all’origine del termine, cfr. M. Nédoncelle, Prosopon et persona dans 
l’antiquité classique, in RGS, 22, 1948, pp. 277-299.

5. «La questione etimologia resta tuttora aperta», scrive Milano riprendendo lo stesso commento 
di Düll espresso circa sessant’anni prima, «Die Lösung des schwierigen Problems ist noch nicht gefun-
den», cfr. A. Milano, Persona in teologia, cit., p. 63, nt. 4.

6. Notti Attiche 5, 7 ‘Personae’ vocabulum quam lepide interpretatus sit quamque esse vocis eius origi-
nem dixerit Gavius Bassus. Lepide mi hercules et scite Gavius Bassus in libris, quos de origine vocabulorum 
composuit, unde appellata ‘persona’ sit, interpretatur; a personando enim id vocabulum factum esse conie-
ctat. Nam “caput” inquit “et os coperimento personae tectum undique unaque tantum vocis emittendae via 
pervium, quoniam non vaga neque diffusa est, set in unum tantummodo exitum collectam coactamque 
vocem ciet, magis claros canorosque sonitus facit. Quoniam igitur indumentum illud oris clarescere et re-
sonare vocem facit, ob eam causam “persona” dicta est “o” littera propter vocabuli formam productiore.”

7. Adv. Euty. 3, 11–13: Nomen enim personae videtur aliunde traductum, ex his scilicet personis quae 
in comoediis tragoediisque eos quorum interest homines repraesentabant. Persona vero dicta est a personan-
do, circumflexa paenultima. Quod si acuatur antepaenultima, apertissime a sono dicta videbitur; idcirco 
autem a sono, quia concavitate ipsa maior necesse est volvatur sonus.
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ad amplificare la voce8. Un’altra ipotesi, che in un primo momento si è pensa-
to potesse essere risolutiva, suggerisce la derivazione del termine latino dal segno 
etrusco φερσυ (phersu) rinvenuto nella Tomba degli Auguri nella zona di Corneto-
Tarquinia, risalente al 530 a.C., tuttavia anche in questo caso rimane il dubbio se 
la scritta phersu si riferisca alla maschera, o sia piuttosto il nome del personaggio 
raffigurato nell’affresco tombale9.

Quale che sia l’origine etimologica del temine, il primitivo significato letterale è 
comunque indiscutibilmente legato, nell’esperienza romana, alla sfera teatrale, co-
sicché il termine non perde mai il suo riferimento al senso tecnico di “maschera”10, 
che poi estensivamente si allarga a quello più generico di “ruolo attribuito ad una 
maschera, carattere, personaggio”11; un’analoga estensione metonimica si ritrova 
anche nel corrispettivo termine greco πρόσωπον (pròsopon)12, che indica ciò che sta 
davanti (pros) allo sguardo (opè), quindi il “volto”13 e, in senso traslato, la “maschera 
teatrale”14, il “personaggio” rappresentato dalla maschera, e quindi la “parte”, il 
“ruolo” che l’attore interpreta sulla scena15, e di qui poi, quello più generico, di 
“ruolo” che ciascun individuo recita nella vita16. Nella cultura greca, dunque, non 

8. Cfr. H.C. Baldry, I greci a teatro. Spettacolo e forme della tragedia., XXVI ed., Laterza, Roma, 
Bari, 2108, p. 14; cfr. anche S. Mazzoni, Maschera: storie di un oggetto teatrale, in M.G. Profeti, (a cura 
di), La maschera e l’altro, Alinea, Firenze, 2005, p. 52.

9. Per una disamina dell’argomento, cfr. E. Montanari, Phersu e persona, in Categorie e forme nella 
storia delle religioni, Jaca Book, Milano, 2001, pp. 155–174; O. Sacchi, Phersu/Persona? Contributo per 
un’etimologia di prosōpon, in Diritto@Storia, 9, Tradizione romana, 2010.

10. La maschera, a teatro, assolveva a diverse funzioni: di riconoscibilità a grande distanza, di defini-
zione del tipo di personaggio in scena e di grande dinamicità nel cambio degli attori. Sul tema, cfr. A. 
Pickard-Cambridge, Le Feste Drammatiche di Atene, La Nuova Italia, Firenze, 1996 (seconda edizione 
riveduta da J. Gould, D.M. Lewis, traduzione di A. Blasina, aggiunta bibliografica a cura A. Blasina e 
N. Narsi, titolo originale: The Dramatic Festivals of Athens); cfr. anche C. Avezzù, Il mito sulla scena, 
Marsilio, Torino, 2003.

11. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, IV 
ed., Klincksiek, Paris, 2001, p. 500.

12. Sulla valenza del termine greco, cfr. F. Frontisi-Ducroux, Senza maschera né specchio: l’uomo 
greco e i suoi doppi, in M. Bettini, (a cura di), La maschera, il doppio e il ritratto. Strategie dell’identità, 
Laterza, Roma, Bari, 1991, pp. 131-158. 

13. Questo significato è testimoniato per la prima volta in Omero (Od. 19, 36), compare anche 
in Eschilo e in Sofocle; in Aristotele pròsopon designa quella parte dell’uomo che “sta sotto la calotta 
cranica” (Hist. an. 1, 8).

14. Stando a quanto riferito da Orazio fu Eschilo ad introdurre nel teatro greco la maschera, ars 
278-279 post hunc personae pallaeque repertor honestae / Aeschylus.

15. Per approfondimenti sull’argomento, cfr. S. Mazzoni, Maschere, cit., pp. 39-89.
16. Il motivo, di ascendenza cinico-stoica, della vita come un gande palcoscenico, sul quale ciascuno 

recita una parte stabilita da altri, è riportato da Epitteto in un noto passo del suo celeberrimo Manuale: 
(Epict. Man. 17) «Ricorda che sei soltanto un attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a stabilire di 
quale dramma: se lo vuole breve, reciti un dramma breve; se decide che sia lungo, uno lungo; se ti riserva 
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c’è differenziazione linguistica per indicare le due nozioni di maschera e di viso, 
questo perché, contrariamente a quanto accadrà in epoca moderna, la maschera 
non è pensata per occultare o dissimulare17, ma per sostituire il viso dell’attore, e 
l’identità che esso inevitabilmente rivela, con l’identità propria del personaggio 
interpretato. Pròsopon, sia che si riferisca a “viso” o a “maschera”, è ciò che contrad-
distingue ogni essere, manifestandone la sua individualità, come è noto, infatti, 
per i greci, l’individuo fa esperienza di sé e della propria coscienza proiettandosi 
verso l’esterno, oggettivandosi in ciò che realizza, cercandosi e scoprendosi nello 
sguardo che gli altri rivolgono verso di lui18. 

Il progressivo ampliamento della sfera semantica del termine, che favorisce lo 
slittamento del concetto di persona dall’ambito squisitamente tecnico teatrale al 
campo dell’etica, si deve soprattutto alla filosofia stoica che introdusse una nuova 
visione antropologia dell’uomo e del suo ruolo nella comunità sociale. Fu Panezio, 
in particolare, a dare per la prima volta un riconoscimento etico alla personalità 
individuale19. Partendo dalla premessa della naturale differenza degli uomini il 
filosofo sostiene che l’uomo non porta, come l’attore sulla scena, una sola “ma-
schera” (pròsopon/persona), quella generica che lo caratterizza come essere umano, 
ma ne ha anche una seconda che lo contraddistingue nell’individualità che gli è 
propria fin dalla nascita; a queste due maschere se ne aggiungono una terza e una 
quarta imposte dalle circostanze esterne della vita e dalla professione che ciascuno 
liberamente si sceglie, pur rimanendo, comunque, determinante il ruolo riservato 
alla natura umana universale, che impone, in egual misura a tutti gli individui, la 
legge razionale e stabilisce i confini entro i quali ognuno dovrà sviluppare la pro-
pria individualità20.

Lo stoicismo moderato di Panezio offrì a Cicerone21, angosciato per l’irrime-

la parte di un mendicante, cerca di interpretarla con bravura, e così quella di uno zoppo, di un magistra-
to, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo: impersonare bene il ruolo (pròsopon); sceglier-
lo tocca ad altri». Cfr. Epitteto, Manuale, XVII, trad. it. di E.V. Maltese, Garzanti, Milano, 2000, p. 13.

17. «Così, la maschera indossata non nasconde il viso che ricopre. Per esprimere quel valore di dissi-
mulazione che sta alla base della nostra concezione della maschera, il greco fa appello ad altri settori del 
lessico: a termini come prospòiema, schematismòn e pròschema, che significano “simulazione”, “pretesto” 
o “paravento”». F. Frontisi-Ducroux, Senza maschera, cit., p. 134.

18. Cfr. J.P. Vernant L’individuo, la morte, l’amore, ed. it. a cura di G. Guidorizzi, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2000, pp. 200-202.

19. Cfr. E. Vimercati (a cura di), Panezio. Testimonianze e frammenti, Bompiani, Milano, 2002, 
p. 84.

20. Cfr. M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, La Nuova Italia, Firenze, 1967, pp. 
408-409. 

21. Scrive Pohlenz: «[...] i Greci avevano da tempo esteso il termine prÒswpon, “faccia”, “maschera”, 
all’uomo rappresentato, e i Romani, traducendo prÒswpon con persona, tennero loro dietro», cfr. M. 
Pohlenz, L’uomo greco, Bompiani, Milano, 2006 (or. 1946), p. 301.
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diabile degenerare degli eventi, la base filosofica per mettere a punto, nel De officiis, 
un progetto orientato al rinnovamento della vita politica e sociale; la riflessione ci-
ceroniana, prospettando la necessità di un rigoroso recupero dei valori tradizionali 
per scongiurare la dissoluzione, suggeriva comportamenti e occupazioni proposti 
come esemplari, allo scopo di indirizzare la scelta etica della colta e raffinata classe 
dirigente romana.

3.  È con Cicerone che il termine persona22, ancora fortemente legato all’ambiente 
teatrale, offre un efficace strumento metaforico per chiarire le articolate e comples-
se dinamiche socio-politiche in cui si strutturano le personalità individuali con i 
diversi ruoli che ciascuno è chiamato a sostenere sulla scena pubblica23, all’interno 
di un sistema rigidamente organizzato e gerarchizzato come quella romano. 

In particolare, nel tardo e sconsolato De officiis, l’ultimo trattato filosofico, pecu-
liare nelle circostanze della sua genesi e composizione24, dedicato al figlio Marco, 

22. Come è stato notato, il termine, che è raro e irrilevante nella maggior parte della produzione 
letteraria latina e non compare mai in autori come Sallustio, Cesare o Virgilio, acquista un efficace 
valore espressivo prima con Cicerone e poi con Seneca che, grazie alla loro originale impronta creativa, 
seppero utilizzarlo e valorizzarlo nella sua accezione etica in passi di riconosciuta e autorevole risonan-
za, sia pure con modi e finalità diversi. Osserva Bellincioni, «potremmo [...] dire che, se vi è continuità 
fra queste due concezioni etiche rispecchiate da Cicerone e da Seneca, vi è nel senso ch’esse rappresen-
tano esemplarmente i due momenti estremi della ricorrente tensione dialettica tra etica intesa come 
libertà – che si deve raggiungere in equilibrio su una utopica saggezza –, ed etica come norma – che 
raggiunge la sua piena efficacia solo ove felicemente coincida con la libertà, ma inevitabilmente decade 
nel formalismo». M. Scarpat Bellincioni, Il termine persona da Cicerone a Seneca, ora in Studi senecani 
e altri scritti, Paideia, Brescia, 1986, p. 45. Un’interessante disamina sull’evoluzione del concetto stoico 
di persona da Cicerone a Seneca in, S. Bartsch, The Mirror of self: sexuality, self-knowledge,and the gaze 
in the early Roman Empire, The University of Chicago Pess, Chicago, London, 2006, pp. 216-229.

23. Per una approfondita e puntuale indagine sul progressivo ampliamento della sfera semantica 
di persona nel corpus delle opere ciceroniane, per cui dal significato originario di maschera si passa a 
quello di personaggio, parte, protagonista di un processo o di un dialogo, successivamente a quello di 
individuo investito di una funzione o di un ruolo, ed infine a quello di individuo colto nel complesso 
sue qualità morali, cfr. G. Comerci, L’individuo e la città: l’idea di ‘persona’ da Terenzio a Cicerone, in 
Orpheus, XVIII, 1997, p. 29 ss.

24. La stesura dell’opera, che tra l’altro non era prevista nel piano del corpus filosofico fissato nel 
prologo del secondo libro del De divinatione, si compie con eccezionale rapidità, in un arco di tempo 
compreso tra il settembre e il novembre del 44 a.C., mentre Roma era in preda al caos incontrollato 
conseguente all’assassinio di Cesare per mano dei congiurati, i quali avevano ingenuamente creduto, 
una volta eliminato il tiranno, di poter ripristinare le vecchie dinamiche politiche della vita repubbli-
cana che la guerra civile aveva irrimediabilmente stravolto. È lo stesso Cicerone, nel frattempo rifugia-
tosi a Pozzuoli per sfuggire ai pericoli determinati dalle sue prese di posizione nell’aperto confronto 
con Antonio, a informare l’amico Attico del suo proposito di dedicarsi nuovamente a tempo pieno 
alla filosofia con la composizione di un trattato, di cui indica in maniera estremamente dettagliata sia 
l’argomento che il dedicatario, ispirato al Perì toù kathèkontos di Panezio, il filosofo stoico di Rodi che 
soggiornò per parecchi anni a Roma dove fu accolto nella cerchia degli Scipioni. Così scrive all’amico 
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ma con l’intento pedagogico di contribuire alla formazione etico-politica della gio-
ventù romana25, a cui sarebbe toccato il difficile compito di ristabilire le sorti dello 
stato all’indomani della profonda crisi che aveva gravemente minato il complesso 
sistema di valori su cui si era retta la res publica26, Cicerone, sulla scia di Panezio27,  

(Att. 16, 11, 4): haec ad posteriorem, τὰ περὶ τοῦ καθήκοντος quatenus Panaetius, absolvi duobus. Illius tres 
sunt; sed cum initio divisisset ita, tria genera exquirendi offici esse, unum, cum deliberemus honestum an 
turpe sit, alterum, utile an inutile, tertium, cum haec inter se pugnare videantur, quo modo iudicandum 
sit, qualis causa Reguli, redire honestum, manere utile, de duobus primis praeclare disseruit, de tertio pol-
licetur se deinceps sed nihil scripsit. eum locum Posidonius persecutus est. Ego autem et eius librum arcessivi 
et ad Athenodorum Calvum scripsi ut ad me τὰ κεφάλαια mitteret; quae exspecto. Quem velim cohortere 
et roges ut quam primum. In eo est περὶ τοῦ κατὰ περίστασιν καθήκοντος. quod de inscriptione quaeris, non 
dubito quin καθῆκον “officium” sit, nisi quid tu aliud; sed inscriptio plenior “de officiis” προσφωνῶ autem 
Ciceroni filio, visum est non ἀνοίκειον. Sulle conseguenze della concitata composizione del De officiis co-
me opera letteraria, si veda E. Narducci, Modelli etici e società. Un’idea di Cicerone, Giardini, Pisa, 1989, 
p. 111 ss. (già pubblicato in Maia, 36, 1984, pp. 203-229); P. Fedeli, Il De officiis di Cicerone. Problemi e 
atteggiamenti della critica moderna, in ANRW, I, n. 4, 1973, pp. 357-427.

25. Tale intento è chiaramente esplicitato nel secondo libro, dove Cicerone dichiara che il suo di-
scorso non è rivolto soltanto al figlio Marco, ma in generale a tutti quei giovani che condividono la 
medesima preoccupante situazione (off. 2, 45): Mihi autem haec oratio suscepta non de te est, sed de genere 
toto. Come acutamente ha messo in luce Narducci, «il de officiis si presenta come un trattato di etica 
pratica strettamente legata all’azione politico-sociale, e a questo intento fondamentale corrisponde il 
tono di precettistica autoritaria che lo contraddistingue; un tono molto diverso da quello di precedenti 
opere filosofiche, dove la forma dialogica effettivamente rispecchiava il tentativo “probalistico” di fare 
emergere la verità attraverso il confronto delle diverse posizioni. Non per un caso Cicerone, dedicando 
il trattato al figlio Marco, riprendeva una tradizione letteraria di insegnamenti e ammonimenti paterni 
che a Roma era stata inaugurata da Catone: le preoccupazioni private e personali per l’avvenire di 
Marco – un figlio certo non destinato a realizzare le aspirazioni del padre – non sono probabilmente 
alla radice della composizione del de officiis né della sua peculiare forma letteraria; di più avrà contato 
la generale preoccupazione della gioventù romana [...]. Ma questo indirizzarsi ai giovani è forse più che 
altro un espediente per conferire ai precetti enunciati un carattere quasi perentorio. Ora che dallo scon-
tro finale dipende la sussistenza stessa della forma statale repubblicana, non c’è più tempo per il pacato 
confronto nel sereno incanto delle villae: il consolare, disponendosi ad affrontare Antonio, rivendica 
con decisione alla propria auctoritas una funzione pedagogica nei confronti dell’intero corpo sociale». 
E. Narducci, Marco Tullio Cicerone. I doveri, saggio introduttivo e note di E. Narduc ci, traduzione di 
A. Resta Barrile, IX ed., Rizzoli, Milano, 2001, pp. 9-10.

26. L’obiettivo che più stava a cuore a Cicerone era proprio quello di contribuire con la sua opera 
all’individuazione di efficaci provvedimenti che potessero porre fine allo sfascio della compagine socia-
le, «quando Cicerone si accingeva alla stesura del de officiis, lo sgretolamento della compagine sociale 
appariva senza rimedio. Da tempo egli aveva individuato le origini della crisi nella età scipionica, che 
ai suoi occhi costituiva tuttavia anche il momento di massimo splendore dello stato romano. Era na-
turale che ora si rivolgesse alle riflessioni paneziane, nel tentativo di forgiarle in una nuova immagine 
della società, e anche nella speranza di trarre alimento per nuove proposte di soluzione». E. Narducci, 
Cicerone, cit., p. 16.

27. Sul rapporto con Panezio, a più riprese apertamente richiamato a modello ma da cui altrettanto 
apertamente prende le distanze in favore di una visione del tutto personale delle questioni trattate, così 
riferisce Cicerone in off. 1, 6-7: sequimur igitur hoc quidem tempore et hac in quaestione potissimum Stoi-
cos non ut interpretes, sed, ut solemus, e fontibus eorum iudicio arbitrioque nostro, quantum quoque modo 
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mette a punto la cosiddetta “teoria delle personae”28. Nel passare in rassegna, nel 
corso del primo libro, le quattro virtù, riconosciute come cardinali dagli stoici, da 
cui trae origine e discende l’idea del “bene morale”, di ciò che è moralmente giusto 
e confacente alla natura, quindi dell’honestum29, (termine con il quale rende in 
latino il greco kalòn), Cicerone, trattando della temperantia, la quarta e ultima 
virtù significativamente rilevante per il suo progetto politico-sociale, teso a porre 
una soluzione efficace alle complesse e drammatiche vicende che inevitabilmente 
avrebbero portato alla dissoluzione delle istituzioni repubblicane, introduce, in 
un’ampia sezione, non sempre coerente sul piano della compattezza teorica e della 
linearità della scrittura, il concetto di decorum30 (off. 1, 93-94): 

Sequitur, ut de una reliqua parte honestatis dicendum sit, in qua verecundia et quasi quidam 
ornatus vitae, temperantia et modestia omnisque sedatio perturbationum animi et rerum 
modus cernitur. Hoc loco continetur id, quod dici Latine decorum potest; Graece enim πρέπον 
dicitur. Huius vis ea est, ut ab honesto non queat separari; nam et, quod decet, honestum est et, 
quod honestum est, decet; qualis autem differentia sit honesti et decori, facilius intellegi quam 
explanari potest. Quicquid est enim, quod deceat, id tum apparet, cum antegressa est honestas. 

videbitur, hauriemus. Placet igitur, quoniam omnis disputatio de officio futura est, ante definire, quid sit 
officium; quod a Panaetio praetermissum esse miror: omnis enim, quae a ratione suscipitur de aliqua re 
institutio, debet a definitione proficisci, ut intellegatur, quid sit id, de quo disputetur ... . Sulla sostanziale 
impossibilità di risolvere la questione dell’originalità dell’opera ciceroniana rispetto al modello greco 
di riferimento, cfr. M. Pohlenz, L’ideale di vita attiva secondo Panezio nel de officiis di Cicerone, trad. it. 
a cura di M. Bellincioni, Paideia, Brescia, 1970; C. Gill, Personhood and personality: the four-personae 
teory in Cicero, De officiis I, in OSAPh, n. 6, 1988, pp. 169-199. Cfr. anche, L. Perelli, Il pensiero politico 
di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, La Nuova Italia, Firenze, 1990, p. 138 
ss. Sulla sagace capacità di rielaborare il materiale greco adattandolo alla difficile situazione romana, 
interessante il giudizio di Narducci: «Cicerone sottopone a rielaborazione originale i materiali che trae 
dalle sue fonti: la rielaborazione non concerne tanto i contenuti concettuali e dottrinari, quanto la loro 
ricomposizione nel quadro di un ideale di vita adatto a essere proposto al pubblico romano e delle classi 
dirigenti dell’Italia», cfr. E. Narducci, Cicerone. La parola e la politica, Laterza, Roma, Bari, 2010, p. 332.

28. A questo argomento la critica ha dedicato ampia attenzione, fra i contributi più recenti si veda-
no gli interessanti approfondimenti, con relativa bibliografia, dell’indagine condotta da Guastella sui 
paragrafi 93-129 del primo libro del De officiis: G. Guastella, Le maschere dell’identità secondo Cicerone, 
in M.G. Profeti, (a cura di), La maschera, cit., pp. 11-38.

29. È questo un concetto portante di cui Cicerone «offre una rappresentazione [...] nelle articolazioni 
che già lo stoicismo di mezzo, arricchito dagli apporti teoretici e dottrinali del platonismo, considerava 
canoniche: la sapienza, la giustizia, la fortezza d’animo e la temperanza. Sono quelle che [...] costituisco-
no il frutto del controllo della ragione sugli istinti fondamentali che abitano nella natura umana, ossia il 
desiderio di conoscenza, la propensione alla socialità, la tensione a distinguersi dagli altri, l’equilibrio che 
nonostante ciò occorre preservare nei rapporti con i propri simili». G. Picone, R.R. Marchese (a cura di), 
Marco Tullio Cicerone, De officiis. Quel che è giusto fare, Einaudi, Torino, 2012, p. 10.

30. Per una puntuale disamina dell’argomento, tra i tanti, cfr. R.R. Marchese, Quasi quidam or-
natus vitae. Il decorum nel de officiis di Cicerone, in «Montesquieu.it», vol. 5, 2013, disponibile su: 
<https://montesquieu.unibo.it/article/view/5165>.
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Itaque non solum in hac parte honestatis, de qua hoc loco disserendum est, sed etiam in tribus 
superioribus quid deceat apparet31. 

Componente indispensabile che è presente in qualunque forma di virtù e che 
perciò tutte le accomuna32, il decorum, aspetto visibile (apparet) dell’honestum, è 
il principio regolatore dei comportamenti morali improntati al mos maiorum33, 
e conformi al rango sociale e alle virtù repubblicane34; da qui derivano i doveri, 
intesi non come imperativi astratti, ma come modelli per azioni “appropriate”, e al 
contempo “onorevoli”, che si sostanziano nell’eticità dell’agire personale oltre che 
dell’azione pubblica35. 

31. «Resta a trattare l’ultima parte dell’onestà, nella quale consiste il rispetto e, quasi come orna-
menti della vita, la temperanza, la modestia, la padronanza sui moti dell’animo e la giusta misura di 
ogni cosa. In questa parte è compreso anche quello che in latino si chiama decorum e che in greco si dice 
πρέπον. Esso per natura non può essere disgiunto dall’onesto; ciò che è infatti decoroso è anche onesto, 
e ciò che è onesto è anche decoroso, e quale sia la differenza tra loro è più facile intuire che spiegare. 
Qualunque cosa infatti che sia decorosa, si manifesta tale quando ha per fondamento l’onestà. Pertanto 
il decoro si manifesta non solo in questa parte dell’onestà, della quale dobbiamo qui trattare, ma anche 
nelle tre parti precedenti». (Trad. di A. Resta Barrile).

32. Off. 1, 95, Quare pertinet quidem ad omnem honestatem hoc, quod dico, decorum, et ita pertinet, ut 
non recondita quadam ratione cernatur, sed sit in promptu. Est enim quiddam, idque intellegitur in omni 
virtute, quod deceat; quod cogitatione magis a virtute potest quam re separari. Ut venustas et pulchritudo 
corporis secerni non potest a valetudine, sic hoc, de quo loquimur, decorum totum illud quidem est cum 
virtute confusum, sed mente et cogitatione distinguitur. Sull’inscindibilità delle virtù, cfr. M. Pohlenz, 
L’ideale, cit., p. 44.

33. Sulla “riattualizzazione” del mos maiorum nel De officiis interessanti le considerazioni di At-
kins: «In De Officiis, in short, we can see Cicero using the resources of his philosophical education 
to articulate a conservative moral response to the revolution through which he was living. The mos 
maiorum is given its most intelligent restatement; and in the process, the language of honestas, dig-
nitas, officium, beneficia and gloria is reshaped to meet present needs. The four virtues of De Officiis 
are borrowed from Greek philosophy; but they are analysed in sharply contemporary terms». E. M. 
Atkins, Cicero, in The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, ed. by C. Rowe and 
M. Schofield, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 513.

34. Drammaticamente consapevole dell’inarrestabile declino del tradizionale sistema dei valori, Ci-
cerone propone un modello comportamentale riferito alla costruzione di un particolare tipo di uomo, 
il vir bonus, che non appartiene più soltanto a quell’élite aristocratica che aveva la pretesa ideologica 
di ereditare la nobilitas per nascita, ma si identificava, in quel particolare momento, con chiunque 
avesse saputo distinguersi, nell’esercizio delle funzioni politiche, per capacità naturali e meriti, senza 
distinzione di ordini, fino a includere in alcuni casi anche i liberti, secondo uno schema già formulato 
nella pro Sestio: (138) haec qui pro virili parte defendunt optimates sunt, cuiuscumque sunt ordinis. Qui 
autem praecipue suis cervicibus tanta munia atque rem publicam sustinent, hi semper habiti sunt optu-
mitium principes, auctores et conservatores civitates; e in maniera ancora più radicale: (97) «Quis ergo 
iste optumus quisque?» [...] sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini 
optimates. Sull’argomento, cfr. E. Narducci, Cicerone, cit., pp. 47-56; id., Cicerone. La parola, cit., p. 
178, pp. 251-252 e p. 413.

35. Off. 1, 4 Nulla enim vitae pars neque publicis neque privatis neque forensibus neque domesticis in 
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Nel campo del concreto agire etico il decorum è, quindi, il criterio guida che 
informa ogni singola prerogativa comportamentale, fusione armonica di istinti 
e virtù nell’esercizio di un sistematico e rigoroso autocontrollo che investe tutte 
le azioni umane, «quasi l’imprigionamento della vita quotidiana in una attenta 
vigilanza, ben giustificata nel quadro di una società dove fittissimo è l’intreccio 
degli obblighi reciproci, e che sottomette la riuscita e il successo alla approvazio-
ne (adprobatio) degli altri»36. L’adprobatio, il riscontro positivo della collettività 
appare un tema particolarmente rilevante nell’ottica del De officiis in cui, come 
è noto, i concetti etici si piegano alle esigenze pratiche dell’attività politica, rap-
presentata alla stregua di un palcoscenico su cui, per incontrare e mantenere il 
pubblico consenso37, vanno esibite coerenza, equilibrio e misura sia nei compor-
tamenti pubblici che in quelli privati, tanto che persino la domus può contribuire 
ad accrescere la dignitas sociale del suo proprietario38.

Per il conseguimento della perfetta armonia interiore, che garantisce la “conve-
nienza” tra compiti e personalità, Cicerone non si limita soltanto a considerazioni 
di principio, ma si sofferma, in una lunga sezione (off. 1, 126-140)39, su una minu-
ziosa e puntuale precettistica per la vita quotidiana, che si traduce in una sorta di 
decalogo sulle “buone maniere” volto a garantire in ogni situazione un comporta-
mento appropriato e coerente nelle azioni e nelle parole, e persino nelle movenze 
e negli atteggiamenti del corpo (off. 1, 126): sed quoniam decorum illud in omnibus 
factis, dictis, in corporis denique motu et statu cernitur idque positum est in tribus 
rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem apto40. 

rebus, neque si tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest, in eoque et colendo sita 
vitae est honestas omnis et neglegendo turpitudo.

36. Così E. Narducci, Cicerone, cit., p. 46.
37. Sul tema, cfr. R. Degl’Innocenti Pierini, Scenografie per un ritorno: la (ri)costruzione del per-

sonaggio Cicerone nelle orazioni post reditum, in G. Petrone, A. Casamento (a cura di), Lo spettacolo 
della giustizia: le orazioni di Cicerone (Palermo, 7-8 marzo 2006), Flaccovio Editore, Palermo 2007, 
pp. 119-137.

38. Off. 1, 139, ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo dominus, 
sed domino domus honestanda est, et, ut in ceteris habenda ratio non sua solum, sed etiam aliorum, sic 
in domo clari hominis, in quam et hospites multi recipiendi et admittenda hominum cuiusque modi 
multitudo, adhibenda cura est laxitatis. Aliter ampla domus dedecori saepe domino est, si est in ea 
solitudo, et maxime, si aliquando alio domino solita est frequentari. Vd. E. Narducci, Modelli etici, 
cit., pp. 183-185.

39. Per un accurato e attento esame della sezione, che è stata giustamente definita «l’archetipo dei 
vari “galatei” destinati a susseguirsi nella tradizione occidentale», cfr. E. Narducci, Il comportamento in 
pubblico (de officiis I 126-149), in Modelli etici, cit., pp. 156-188.

40. «Questo decoro si vede in tutti i fatti e parole, e infine anche nelle movenze e negli atteggia-
menti del corpo; e si manifesta in tre cose: nella bellezza, nell’ordine e nella disposizione conveniente 
ad ogni azione». (Trad. di A. Resta Barrile).
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Questa serie di praecepta contribuisce ad orientare i boni viri et boni cives41 verso 
una condotta che sappia valorizzare la dignità di ciascuno nell’esercizio dei propri 
compiti. Per Cicerone, che comunque argomenta secondo l’ideologia della clas-
se egemone, nella gestione del potere non si può prescindere dalla “preminenza” 
socio-politica: perché la dignitas, o gradus dignitatis è collegata alla virtus, alla 
rinomanza (gloria), alla suggestione sociale dei singoli, all’immagine esterna, al 
“riconoscimento” con l’identità morale, quello per cui si è “riconosciuti”, che è poi 
ciò che distingue gli optimi nella collettività.

In questa rinnovata configurazione sociale la ragione fondativa dell’identità 
pubblica scaturisce perciò dal ruolo che ciascun membro della collettività è ri-
uscito ad assumere come riconoscimento di un positivo apporto funzionale nei 
nuovi spazi aperti alla “legittima” e naturale attesa di tutte le classi; Cicerone am-
mettendo la possibilità di ricoprire molteplici funzioni, assicura ai componenti 
dell’eterogenea classe dirigente romana, già da tempo, e nonostante tutto, ancora 
destinataria privilegiata del suo progetto di rigenerazione sociale42, la liceità di at-
teggiamenti e scelte di vita ancorate alle peculiarità delle caratteristiche personali, 
alle disposizioni intellettuali e morali di ognuno. 

Per spiegare le dinamiche dell’organizzazione e differenziazione dei ruoli so-
ciali, Cicerone ricorre all’esempio del poeta tragico che sceglie con particolare ac-
curatezza le battute per caratterizzare in maniera appropriata, e secondo le attese 
del pubblico, i differenti personaggi (off. 1, 97): sed poetae quid quemque deceat, ex 
persona iudicabunt43. Partendo da questa premessa sviluppa poi un’interessante 
teoria sul percorso di elaborazione identitaria attraverso cui l’uomo realizza le sue 
più giuste aspirazioni, secondo le risorse che a ciascuno la natura ha concesso (off. 
1, 97): nobis autem personam imposuit ipsa natura magna cum excellentia praestan-
tiaque animantium reliquarum44. 

L’uomo si definisce, dunque, come essere particolare che si distingue radical-
mente per la sua superiorità e preminenza rispetto agli altri esseri viventi; la po-
sitività di questa condizione, o posizione, è garantita dalla natura, ed è proprio a 

41. L’espressione, più volte impiegata dallo stesso Cicerone (ad esempio in ad fam. 6, 6, 11), stava ad 
indicare quell’esteso raggruppamento che attraversava verticalmente le tradizionali classi della comuni-
tà sociale, un «composito coacervo sociale [...] che riuniva in sé l’aristocrazia romana, fasce dell’ordine 
equestre, i ceti possidenti italici». E. Narducci, Cicerone, cit., p. 48.

42. Come giustamente osservava Gabba: «Il De officiis è un atto di fiducia e di speranza nella pos-
sibilità di rigenerazione della classe dirigente romana». Cfr. E. Gabba, Per un’interpretazione politica 
del De officiis di Cicerone, RAL 34, 1979, p. 135.

43. «Ma i poeti vedranno, secondo il personaggio, ciò che a ciascuno è appropriato». (Trad. di A. 
Resta Barrile).

44. «[...] a noi la natura stessa ha assegnato una parte, dotandoci di superiorità e preminenza sugli 
altri esseri viventi». (Trad. di A. Resta Barrile).
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partire dalla natura stessa che si differenziano meglio i ruoli che ciascuno è chia-
mato a svolgere.

La natura, precisa Cicerone, impone due personae (off. 1, 107):

Intellegendum etiam est duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quarum una com-
munis est ex eo, quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus 
bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio inveniendi officii exquiri-
tur, altera autem, quae proprie singulis est tributa45.

La prima persona generale, che designa la razionalità, è universalmente comune 
all’essere umano; la seconda è, invece, l’esito della sostanziale differenza (“secondo 
natura”) che si crea inevitabilmente grazie all’ingenium, qualità primigenia e in-
confondibile che è nell’ordine della personale physis.

La natura è dunque il principio regolatore che crea le condizioni per la realizza-
zione di azioni appropriate e coerenti alle proprie inclinazioni e al proprio ruolo 
(off. 1, 110):

Admodum autem tenenda sunt sua cuique non vitiosa, sed tamen propria, quo facilius deco-
rum illud, quod quaerimus, retineatur. Sic enim est faciendum, ut contra universam naturam 
nihil contendamus, ea tamen conservata propriam nostram sequamur, ut, etiamsi sint alia 
graviora atque meliora, tamen nos studia nostra nostrae naturae regula metiamur; neque 
enim attinet naturae repugnare nec quicquam sequi, quod assequi non queas46. 

A favorire il perfetto equilibrio tra la natura universale e quella individuale in-
terviene giustamente il decorum, affinché ciascuno possa interpretare la “parte” 
che meglio gli si addice nel mondo e nella socialità, pur rimanendo coerente con 
il patrimonio di partenza47.

45. «Bisogna anche considerare che la natura ci ha quasi assegnato due ruoli: l’uno è comune a tutti, 
in quanto tutti siamo partecipi della ragione e di quella superiorità, per la quale ci distinguiamo dalle 
bestie; da cui deriva l’onesto e il decoro ed al quale risale la conoscenza del dovere; l’altro è attribuito a 
ciascuno in modo particolare». (Trad. di A. Resta Barrile).

46. «Ora, ciascuno deve conservare le proprie tendenze, purché non cattive, perché si possa più 
facilmente mantenere quel decoro, che cerchiamo. E ciò avverrà se non contrasteremo per nulla con la 
natura dell’uomo in generale; ma, conservata questa, seguiremo la nostra propria natura così che anche 
se le altre ci sembrano migliori e più importanti, misuriamo alla sua regola le nostre inclinazioni: non 
è opportuno infatti andare contro la natura e cercare di ottenere quello che non si può». (Trad. di A. 
Resta Barrile).

47. Anche in questo contesto Cicerone ricorre alla metafora teatrale che risulta molto efficace per 
illustrare il principio della fedeltà ai compiti assegnati e la loro piena uniformità coi “personaggi” che 
ognuno deve interpretare, cfr. off. 1, 113-114 quae contemplantes expendere oportebit, quid quisque habeat 
sui, eaque moderari nec velle experiri, quam se aliena deceant; id enim maxime quemque decet, quod est 
cuiusque maxime suum. Fit autem interdum, ut non nulli omissa imitatione maiorum suum quoddam 
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Alle due personae appena indicate, però, Cicerone, poco dopo un po’ inaspetta-
tamente, ne aggiunge una terza e una quarta, imposte rispettivamente dalle contin-
genze storiche del tutto accidentali, determinate dall’adesione ad una particolare 
condizione sociale in cui il soggetto si trova a vivere (casus aut tempus), e dalle scelte 
che liberamente opera assecondando la propria voluntas (off. 1, 115):

Ac duabus iis personis, quas supra dixi, tertia adiungitur, quam casus aliqui aut tempus im-
ponit; quarta etiam, quam nobismet ipsi iudicio nostro accommodamus. Nam regna, imperia, 
nobilitas, honores, divitiae, opes eaque, quae sunt his contraria, in casu sita temporibus guber-
nantur; ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate proficiscitur. Itaque se 
alii ad philosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum 
in alia alius mavult excellere48.

Nel processo di costruzione dell’identità personale (e sociale), non è soltanto 
la natura a tracciare le coordinate all’interno delle quali si colloca la posizione 
dell’individuo, ma anche le condizioni della fortuna hanno un peso importante; 
entrambe, infatti, sono premesse imprescindibili per le scelte individuali. Per dirla 
con le parole di Guastella, «il formarsi dell’individuo è pensato nei termini di chi 
va ad occupare una casella, si “riconosce” in un modello, inquadra un genus vitae 
in cui inserire la propria esistenza»49.

Cicerone, difatti, non poteva ignorare il peso, ancora determinante nella socie-
tà romana, dell’ideologia aristocratica che comportava per le nuove generazioni 
l’impegno dell’imitatio maiorum quale vincolo di appartenenza; tuttavia, questo 
sistema, che prevedeva solo il reciproco consenso e la conservazione delle classi, si 
apre a nuove opportunità per chi manifestatamente sente il bisogno di reperire un 
senso diverso alle proprie capacità e per chi, homo novus, o obscuro loco natus, deve 
trovare nella natura, nelle doti e capacità personali la via per la propria legittima-
zione e affermazione sociale50, al di là delle vicende instabili della fortuna. 

institutum consequantur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi proponunt obscuris 
orti maioribus. Suum quisque igitur noscat ingenium acremque se et bonorum et vitiorum suorum iudicem 
praebeat, ne scaenici plus quam nos videantur habere prudentiae. Illi enim non optimas, sed sibi accom-
modatissimas fabulas eligunt

48. «Ma a questi due ruoli, dei quali ho parlato, se ne aggiunge un terzo, imposto dalle circostanze e 
dal caso; ce n’è poi un quarto che noi ci scegliamo liberamente. Infatti i regni, i comandi, l’appartenenza 
alla nobiltà, le ricchezze, gli onori e la potenza e tutte le cose a queste contrarie sono rette e guidate dalle 
circostanze e dal caso; ma lo scegliere il ruolo che vogliamo interpretare dipende dalla nostra volontà. E 
così alcuni si dedicano alla filosofia, altri al diritto civile, altri ancora all’eloquenza e, quanto alle stesse 
virtù, c’è chi preferisce distinguersi nell’una, che nell’altra». (Trad. di A. Resta Barrile).

49. G. Guastella, Le maschere, cit., p. 26.
50. Off. 1, 116 fit autem interdum, ut non nulli omissa imitatione maiorum suum quoddam institutum 

consequantur, maximeque in eo plerumque elaborant ii, qui magna sibi proponunt obscuris orti maioribus.
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Se da un lato il riferimento al casus, che sfugge ad ogni controllo, aveva potu-
to far pensare in primo momento all’idea di una svalutazione dell’agire umano 
condizionato dalla mutevolezza della sorte, dall’altro la possibilità di una scelta 
consapevole del proprio bios riconferma con forza la preminenza della natura come 
criterio normativo prioritario e imprescindibile51. Riconoscendo la netta premi-
nenza della natura rispetto alla fortuna, Cicerone si allontana dal rigido schema 
“aristocratico” e prospetta la possibilità di un modo più ampio per interpretare, 
nella salvaguardia della comunità sociale e politica, i compiti e i doveri dell’uomo; 
in questa nuova prospettiva la responsabilità della “parte” recitata nella vita, l’agire 
umano onestamente condotto, ricade completamente sull’individuo52.

La strategia retorica utilizzata è chiaramente in linea con i tentativi notoriamen-
te messi in atto dalle classi emergenti, a cui lo stesso Cicerone apparteneva, che 
miravano alla ridefinizione del valore della virtus che non poteva più essere intesa 
soltanto come un’eredità, prerogativa impersonale inerente al rango, ma piuttosto 
doveva prevedere anche il prestigioso attuarsi di qualità personali disposte dalla 
natura negli individui d’eccezione.

In definitiva, attraverso la teoria delle personae, ricorrendo al principio del dif-
ferenziarsi intersoggettivo con la molteplicità dei ruoli che ognuno è chiamato a 
svolgere per realizzare il bene nella propria vita morale, Cicerone offre lo spunto 
per incoraggiare e giustificare la politica di ascesa delle classi emergenti e, dunque, 
rendere plausibile, e auspicabile, la mobilità sociale.

51. Off. 1, 119-120 in tota vita constituenda multo est ei rei cura maior adhibenda, ut constare in per-
petuitate vitae possimus nobismet ipsis nec in ullo officio claudicare. Ad hanc autem rationem quoniam 
maximam vim natura habet, fortuna proximam, utriusque omnino habenda ratio est in deligendo genere 
vitae, sed naturae magis; multo enim et firmior est et constantior, ut fortuna non numquam tamquam ipsa 
mortalis cum immortali natura pugnare videatur.

52. «Dando alla natura un netto predominio sulle condizioni della fortuna, infatti, Cicerone si 
allontana dal rigido quadro “aristocratico” fin qui delineato, e risale verso quel principio naturale so-
vraordinato in cui il singolo può e deve riconoscere facilmente le proprie attitudini [...]. Richiamandosi 
a questi principi di carattere generale, Cicerone da un lato riesce a dare un’immagine più mossa e varia 
dell’eredità consegnata alle nuove generazioni dalle stirpi nobiliari; dall’altro prospetta la possibilità di 
individuare un più ampio patrimonio ereditario, comune a tutti gli uomini e in parte svincolati dall’e-
sclusività rivendicata dai nobili romani». G. Guastella, Le maschere, cit., p. 30.
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1.  Nella tradizione medico-legale e nell’elaborazione storica, il concepimento e 
la nascita erano considerati fatti umani, preesistenti al diritto, appartenenti agli 
asserti naturali delle cose: il diritto si limitava a regolarne l’ordine giuridico1.

A seguito dell’evoluzione scientifica, che ha sperimentato i procedimenti bio-
medici assistiti di procreazione e di nascita2 e sottratto questi eventi alla loro natu-
ralità, il corpo e le sue vicende sono diventati oggetto di regole giuridiche e sono 
stati sottoposti al dominio della legge3.

Nella visuale medico-legale, quindi, nel cui ambito le nuove frontiere della ricer-
ca avanzata spesso rischiano di porre in pericolo la naturalità dei processi di origi-
ne della vita, malgrado l’adozione di tecniche precauzionali, l’umano è un’entità 
biopsichica, che, per effetto dell’apprensione alla giuridicità, è pure soggetto di 
diritto4.

2.  L’ordinamento italiano subordina la pienezza della vita giuridica dell’umano al 
fatto della nascita (art. 1, comma 1, c.c.)5.

Per la scienza biomedica, la nascita, che può essere naturale, artificiale o prema-
tura6, è una fattispecie a formazione progressiva che comprende le fasi meccaniche 

1. P. Rescigno, La nascita, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà S. e P. Zatti (a 
cura di), Il governo del corpo, I, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 
2011, p. 1735 ss.; N. Irti, La giuridificazione del bíos, in Riv. dir. civ., I, p. 338; F. Parente, Dalla persona 
biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 73 ss.

2. Nell’ordinamento italiano, il fenomeno della procreazione medicalmente assistita è stata giuri-
dificato dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40, il cui regime è stato integrato dalle «Linee-guida» nazionali, 
attualmente recate dal d.m. Salute 1 luglio 2015, subentrato al d.m. Salute 11 aprile 2008. Sul punto, 
cfr. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 75; M. D’Amico e B. Liberali (a cura di), Procre-
azione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative 
e prospettive future, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 49 ss.; A. Renda, Lo scambio di 
embrioni e il dilemma della maternità divisa, nota a Trib. Roma, Sez. I, ord., 8 agosto 2014, in Dir. 
succ. fam., 2015, p. 206 ss.; A. Luna Serrano, Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia 
di filiazione da procreazione medicalmente assistita, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1281 ss.; A. Nicolussi e 
A. Renda, Fecondazione eterologa. Il pendolo tra Corte costituzionale e Corte EDU, in Eur. dir. priv., 
2013, p. 212 ss.

3. F. Santosuosso e C.A. Redi, Scienza e giudici in dialogo: un’esperienza, in S. Rodotà e M. Tal-
lacchini (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, I, Giuffrè Edi-
tore, Milano, 2011, p. 788; C. Puccini, Istituzioni di medicina legale, 5ª ed., Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano, 1999, p. 360.

4. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 75; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità co-
stituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2006, p. 715 ss.

5. N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Giuffrè Editore, Milano, 2013, p. 61 ss.; C. Puccini, 
Istituzioni, cit., p. 361.

6. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80.
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e dinamiche del parto7e si perfeziona con l’inizio dell’attività respiratoria, conse-
guente alla separazione completa del feto dal grembo materno8.

Nell’esperienza ostetrico-ginecologica, a sua volta, il parto consiste nell’estra-
zione del feto e dei suoi annessi dall’organismo materno, tramite qualunque tec-
nica ostetrica (spontanea o cesarea)9, senza che l’autonomia della vita extrauterina 
richieda la rescissione totale del cordone ombelicale: è sufficiente che il cordone 
abbia cessato di svolgere la funzione di «trasporto di ossigeno e di materiale nutri-
tivo dalla madre al figlio, per avvenuto distacco della placenta»10.

Per iniziare la vita giuridica il feto deve nascere vivo11: il nascere vivo è una condi-
zione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica (art. 1 comma 2, c.c.), 
ma non è richiesta per la dichiarazione di nascita. Difatti, l’ordinamento di stato 
civile obbliga a dichiarare all’ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è 
avvenuto il parto non solo la nascita dei «nati vivi», ma anche quella dei «nati 
morti» (art. 30, comma 5, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)12.

Nelle fattispecie del concepito nato morto e del concepito nato vivo, ma dece-
duto prima della dichiarazione di nascita, il dichiarante deve informare l’ufficiale 
ricevente della circostanza che il bambino è nato morto o è morto dopo la nascita e 
darne prova mediante certificato medico (art. 37, comma 1, d.P.R. n. 396 del 2000). 
In queste ipotesi, l’ufficiale di stato civile deve formare il solo atto di nascita se il 
bambino è nato morto e fare risultare ciò nell’atto stesso; mentre, deve formare 
sia l’atto di nascita che l’atto di morte se il bambino è morto posteriormente alla 
nascita (art. 37, comma 2, d.P.R. n. 396 del 2000)13.

Per l’acquisto della capacità giuridica, non è prescritto neppure il requisito della 
vitalità, cioè l’attitudine del nato a proseguire la vita, dopo la nascita, posto che la 
scienza biomedica è capace di mantenere in vita individui nati non vitali: basta che 
il neonato nasca vivo, anche se sopravviva soltanto per un istante14.

Nell’ambito della medicina legale, perciò, per neonato s’intende «il nato di 

7. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
8. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del 

diritto civile, 9ª ed., Editore Jovene, Napoli, 2002, p. 26.
9. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361.
10. N. Distaso, B. Liguori e F. Santosuosso, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della 

famiglia, I, in Comm. cod. civ., Utet, Torino, 1966, p. 118.
11. F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali, cit., p. 26; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361.
12. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
13. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80.
14. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 86-87; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234; P. Zatti, 

Questioni della vita nascente, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti (a cura 
di), Il governo del corpo, I, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 
1322 ss.
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recente, vivo, vitale o non vitale», che abbia raggiunto un grado sufficiente di 
sviluppo e sia stato completamente espulso, anche se ancora unito alla madre dal 
cordone ombelicale. Il neonato va distinto dal feto, che, nel diritto penale, desi-
gna il prodotto del concepimento che sta nascendo, dal momento in cui inizia il 
distacco dall’utero fino al completamento della sua espulsione dal corpo materno; 
mentre, nell’ostetricia, indica il prodotto del concepimento che ha assunto forma 
umana; in pratica, dal terzo mese di vita intrauterina in poi15.

3.  La prova della nascita da vivo, di regola dedotta dal primo vagito del neonato, 
può essere pure desunta «da qualsiasi manifestazione di esistenza propria», tra cui 
«l’inizio della respirazione polmonare»16. In merito, nessuna attendibilità può 
essere assegnata alla prova autonoma di altre funzioni vitali, quali l’attività circola-
toria o quella nervosa, che, a differenza della respiratoria, preesistono alla nascita17.

Neppure la respirazione artificiale per un solo istante può dimostrare la vita, 
se non coadiuvata dall’attivarsi spontaneo dei fenomeni meccanico-toracici del 
respiro, né un atto respiratorio meccanico, conseguente ad una manovra di respi-
razione artificiale sul nato, qualora non accompagnato dalla sopravvivenza18.

Agli effetti della prova della nascita da vivo, insieme al grado di sviluppo del conce-
pito espulso, assumono rilievo l’avvenuta ossigenazione dei polmoni, l’obliterazione 
delle vie sanguigne fetali e l’eventuale ingestione di cibo. In mancanza di prova della 
vita, il feto va considerato «nato morto» e, quindi, privo della capacità giuridica19.

4.  Nella tradizione storica, come si è detto20, il momento di giuridificazione del 
nato, coincide con il primo atto autonomo di respirazione. Perciò, il passaggio 
dalla vita intrauterina a quella extrauterina è «caratterizzato dall’inizio di nuove 
funzioni da parte del neonato», che comincia la «respirazione polmonare, sosti-
tuisce la circolazione placentare con quella cardio-polmonare e assume in proprio 
la nutrizione per via gastro-intestinale»21.

Nel contempo, il neonato acquista l’autonomia della funzionalità renale e la 
pienezza delle altre funzioni, tra cui il «controllo nervoso della vita vegetativa, 
l’attività endocrina e la termoregolazione»22.

15. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
16. Ivi, p. 361.
17. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 82.
18. Ibidem, p. 82.
19. Ivi, p. 83.
20. V. supra, § 3.
21. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 236.
22. Ibidem, p. 236.
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Nei casi di attività respiratoria dubbia, le docimasie consentono di accertare se vi 
sia stata, sia pure per poco, respirazione corporea, indice di una vita autonoma del 
partorito: dell’accertamento, eseguito durante l’autopsia, si dà atto in una perizia 
medico-legale23. Difatti, il polmone, inserito in un contenitore d’acqua, conserva 
tracce di ossigeno e galleggia, qualora sia già avvenuta la respirazione, mentre, non 
presenta segni di ossigenazione e affonda, in caso contrario24.

Le docimasie, dunque, rappresentano le prove o i segni della vita autonoma del 
neonato. Le più importanti sono in rapporto con la funzione respiratoria (doci-
masia polmonare); le altre sono in relazione con altre funzioni (docimasia otti-
ca; docimasia idrostatica; docimasia radiologica; docimasia istologica; docimasia 
gastro-intestinale; docimasia auricolare).Le docimasie respiratorie, a loro volta, 
possono essere dirette (quelle polmonari) e indirette (quelle extrapolmonari): le 
prime, per mezzo dei reperti polmonari, dimostrano l’avvenuta respirazione; le 
seconde si basano sulla presenza di aria in altri organi. Tra le decimasie non respira-
torie, invece, assumono rilievo la decimasia alimentare, la decimasia batteriologica 
e la decimasia renale25.

La verifica dell’autonomia di vita del neonato, fondata sull’avvenuta respirazio-
ne polmonare, ha inizio «alcuni secondi dopo la nascita», appena «trascorso un 
breve periodo di apnea fisiologica»26.

5.  La vitae habilitas, quale idoneità del neonato a continuare la vita, dopo l’inter-
ruzione di ogni legame con l’organismo materno, per effetto della maturità acqui-
sita con il raggiungimento di uno sviluppo somatico, organico e strutturale tale 
da consentire la continuazione di una vita indipendente, non ha alcun rilievo per 
l’acquisto della capacità giuridica27.

Qualunque umano nato vivo, anche se immaturo, privo di forma umana, non 
vitale o rimasto in vita soltanto per breve tempo, per effetto della nascita, è capace 
di acquisire la titolarità di situazioni giuridiche28. In particolare, nessuna norma 
prescrive che il feto abbia forma umana, ossia che non sia un mostro: i nati, quan-
tunque deformi e aberranti dal tipo umano, non sono privi di capacità giuridica29. 

Tuttavia, per l’accertamento del reato d’infanticidio, in cui rileva la soppres-

23. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 85.
24. Ibidem, p. 85.
25. C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 236-238.
26. Ivi, p. 236.
27. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 87; C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 234-235.
28. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 87.
29. N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992,  

p. 145.
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sione pure di un neonato non vitale (art. 578 c.p.), non si possono trascurare le 
indagini sulla vitalità del nato. Ai fini della consumazione o dell’inconsumazione 
del reato, infatti, occorre accertare la causa della morte del neonato, che potrebbe 
consistere nella mancanza di vitalità30.

Perciò, del difetto di vitalità, terrà conto il magistrato per escludere il reato o 
per quantificare la pena concreta, considerato che «l’uccisione di un neonato non 
vitale attenua la gravità del reato sotto l’aspetto del minore danno sociale»31.

La mancanza di vitalità può essere dovuta a cause cronologiche, nell’ipotesi di 
feto in condizione d’immaturità totale per non avere superato la ventottesima set-
timana di gestazione; o a cause teratologiche, ossia a malformazioni o arresti di 
sviluppo di uno o più organi essenziali per la continuazione della vita extrauterina; 
o, infine, a cause patologiche, in presenza di malattie congenite del neonato32.

6.  Diversa è la situazione d’immaturità fetale, che presuppone un neonato non 
idoneo all’autonomia della vita extrauterina per l’intempestività della nascita o 
per fattori patologici capaci di cagionare un insufficiente sviluppo somatico e una 
ridotta funzionalità organica33.

Nel campo della medicina legale, l’immaturità fetale può dare luogo a varie con-
dizioni: il prematuro sano, espulso dal grembo materno prima del termine fisio-
logico e dopo il sesto mese di gestazione, che presenta uno sviluppo incompleto e 
una vitalità incerta; il prematuro debole, nato anzitempo a causa di malattie mater-
ne o fetali o miste (malformazioni, gestosi, malattie congenite); il nato a termine 
immaturo, meno avanzato nel grado di sviluppo perché malato o imperfetto o di 
dimensioni piccole per cause costituzionali o ignote, la cui vitalità è condizionata 
dall’entità e dalla natura dello stato patologico34.

Queste condizioni sono cause di mortalità spontanea, che integrano parametri 
di accertamento della vitalità del neonato e precludono la configurazione del reato 
d’infanticidio.

La diagnosi di vitalità deve essere desunta dai «caratteri somatici del feto svi-
luppato a termine» e dalla mancanza di malformazioni o patologie «in grado di 
alterare gli organi essenziali per il proseguimento della vita extrauterina»35.

La maturità fetale, medicalmente definita “vitalità cronologica”, per contro, pre-
suppone la comparsa di alcuni nuclei di ossificazione e richiede che il feto nasca 

30. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 88.
31. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
32. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 88; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
33. Ibidem, p. 235.
34. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
35. Ivi, pp. 235-236.
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sano e ben conformato, al termine del suo sviluppo corporeo, desunto dal grado 
di crescita raggiunto, tra cui una lunghezza di circa cinquanta centimetri e un peso 
intorno ai tre chilogrammi36.

7.  Può ribadirsi che, per l’esistenza della persona, è sufficiente la vita iniziale, vale a 
dire che non si tratti di “nato morto”, dato che il feto partorito morto è da reputare 
privo di capacità giuridica37.

Il feto nato morto e il feto espulso che, senza respirare, sia sopravvissuto per un 
breve attimo di vita apnoica extrauterina, da assimilare al feto nato morto38, sono 
da qualificare “prodotti del concepimento”, non soggetti di diritto39. Qualora, in-
vece, la morte sopraggiunga l’istante successivo alla nascita, si avrà un soggetto già 
esistito e poi morto, indice biomedico di vita pregressa40.

Nell’ipotesi di feto nato vivo, deceduto in data anteriore alla dichiarazione di 
nascita, pertanto, va confermata la giuridica esistenza del neonato, dato che, per 
l’acquisto della capacità giuridica, è sufficiente l’evento della nascita (art. 1, comma 
2, c.c.), non la redazione dell’atto di nascita e la sua iscrizione nei registri di stato 
civile (art. 29 ss., d.P.R. n. 396 del 2000)41.

8.  Nella fattispecie del parto plurimo, connotata dalla nascita di più neonati nella 
continuità della sequenza del medesimo parto, è reputato nato per primo chi per 
primo si è staccato dall’alvo materno da vivo. In questa ipotesi, è decisivo l’accer-
tamento del momento della nascita di ciascun neonato, che concorre a definire la 
successione mortis causa al singolo nato, poi deceduto, la sopravvivenza o la pre-
morienza di fratelli e sorelle e l’eventuale situazione di commorienza (art. 4 c.c.)42.

Perciò, nella specie, all’interno di ciascun atto di nascita, occorre fare menzione 
che la nascita è avvenuta nel contesto di un parto plurimo e indicare l’ordine in cui 
le nascite sono seguite (art. 29, comma 3, d.P.R. n. 396 del 2000)43.

36. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 89-90; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
37. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 90.
38. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361. 
39. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 90.
40. Ibidem, p. 90.
41. Ivi, pp. 90-91.
42. Ivi, p. 83.
43. Ibidem, p. 83.
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ABSTRACT

La fiscalità nutrizionale comprende l’insieme 
degli strumenti di natura tributaria, aventi per 
presupposto il consumo, la vendita o la produ-
zione di alimenti dannosi per la salute umana, la 
cui salvaguardia in ambito alimentare è assicu-
rata da molteplici modelli: misure di carattere 
amministrativo-coercitivo, volte a porre limiti al 
consumo di alimenti dannosi; fat taxes, con cui 
assoggettare ad imposizione i “cibi spazzatura”, 
disincentivandone l’utilizzo, in modo da incre-
mentare il consumo di alimenti meno dannosi e 
l’adozione di stili di vita più salutari; normative 
in materia alimentare, finalizzate ad indurre le 
imprese produttrici a porre sul mercato prodotti 
salubri; campagne di comunicazione, informa-
zione, sensibilizzazione ed educazione. In breve, 
le fat taxes rappresentano il frutto dell’evoluzio-
ne dell’ordinamento tributario, che, alla logica 
acquisitiva e redistributiva, propria della mate-
ria, affianca quella promozionale, suscettibile di 
orientare le scelte alimentari dei contribuenti.

Nutritional taxation includes the collection 
of tax instruments, relating to assumption the 
consumption, sale or production of food inju-
rious to health human, whose preservation in 
the food sector is ensured by multiple models: 
administrative coercive measures, aimed to 
limiting the harmful food consumption; fat 
taxes, with which subject to taxation “junk 
foods”, discouraging the use, in order to in-
crease the consumption of foods less harmful 
and adopting healthier lifestyles; food regu-
lations, aimed to inducing the producers to 
place on the market products sanitary; com-
munication campaigns, information, aware-
ness and education. In short, fat taxes are the 
result of the evolution of the tax order, that, 
to acquisitive and redistributive logic, own of 
matter, supports a promotional logic, suscepti-
ble to direct taxpayer food choices.
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Sommario: 1. Gli strumenti di tutela della salute umana in ambito ali-
mentare: la fiscalità nutrizionale. – 2. Le fat taxes: natura giuridica; fon-
damento; effetti. L’intervento dello Stato nelle scelte degli individui: il 
paternalismo. – 3. La verifica di compatibilità delle fat taxes con il princi-
pio di capacità contributiva. La legittimità costituzionale del prelievo.  

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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4. Le diverse configurazioni assunte dalle fat taxes: l’incremento e il po-
tenziamento di tributi già esistenti; l’istituzione di nuovi tributi. – 5. Le 
esperienze degli ordinamenti giuridici stranieri e il tentativo del legislato-
re italiano di assoggettare ad imposizione lo junk food. – 6. La proposta 
di armonizzare le fat taxes nel diritto dell’Unione Europea. – 7. Le criti-
cità derivanti dall’utilizzo delle fat taxes e la portata regressiva di tali for-
me di prelievo. L’impiego della leva fiscale per finanziare interventi di 
educazione alimentare. 

1.  La tutela della salute umana – in ambito alimentare – è assicurata da molteplici 
strumenti in grado d’incidere sullo stile di vita dei singoli: da un lato, le misure 
di carattere amministrativo-coercitivo, veicolate da politiche di “command and 
control”, volte a limitare il consumo di alimenti dannosi mediante testuali divieti 
legislativi ed a sanzionare condotte o abitudini alimentari non virtuose; dall’altro, 
gli istituti di natura fiscale (c.d. fat taxes1, che assoggettano ad imposizione più ele-
vata i cd. “cibi spazzatura” (junk food), lesivi della salute umana, disincentivandone 
l’utilizzo, per stimolare il consumo di alimenti meno dannosi e favorire l’adozione 
di stili di vita più salutari.

Sul punto, non mancano normative in materia alimentare, che si avvalgono dei 
principi della responsabilità civile, dirette ad indurre le imprese produttrici a col-
locare sul mercato prodotti salubri; così come, non sono irrilevanti gli interventi 
di prevenzione, più soft ma più incisivi nel lungo periodo, affidati a campagne di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alimentare2.

L’utilizzo della leva fiscale per orientare le scelte alimentari ha recentemente 
assunto rilevanza nelle politiche pubbliche, contribuendo a diffondere nell’arma-
mentario ideologico dei legislatori e nel vocabolario dei cittadini le locuzioni fat 
tax, soda tax e junk food tax3.

In questa luce, l’endiadi “fiscalità nutrizionale” è riferita all’insieme degli stru-
menti di natura tributaria, afferenti in larga parte al settore dell’imposizione indi-

1. Sul tema, cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti tra capacità contributiva e fini extrafiscali, 
in Rass. trib., 2013, 6, p. 1268 ss.; S. Drenkard, Strafare nella lotta all’obesità, in M. Trovato (a cura di), 
Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, p. 195 ss.; L. Quaglino, 
Tassare il “cibo spazzatura”? Una rassegna della letteratura, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse. 
Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, p. 239 ss.

2. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti tra capacità contributiva e fini extrafiscali, in A.F. 
Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, La dimensione promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, p. 290; C. 
Magli, Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può modificare la modulazione del tratta-
mento sanitario?, in Contratto e impresa, n. 6, 2014, p. 1316.

3. Cfr. M. Trovato, Introduzione, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse, cit., p. 7.
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retta, aventi quale presupposto il consumo, la vendita o la produzione di alimenti 
dannosi per la salute: il tentativo è quello di porre rimedio al problema della so-
vralimentazione, intesa quale malnutrizione per eccesso, contribuendo a ridurre i 
fattori di rischio alla base di determinate patologie.

La configurazione denota le affinità tra le fat taxes e le accise4, imposte sulla 
fabbricazione e vendita di prodotti di consumo, in origine applicate proprio ai 
consumi di carattere alimentare: esemplificativa, in tal senso, è l’esperienza inglese, 
che, già a partire dal 1643, aveva previsto accise sulla birra, sull’acquavite, sul sidro 
e su altre bevande, poi riprese in altri ordinamenti europei5.

In questa luce, i tributi sugli alimenti insani si aggiungerebbero alle accise ar-
monizzate – disciplinate dalla direttiva UE 2008/118/CE, attuata in Italia con il 
d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48 –, senza dar luogo a fenomeni di doppia imposizione in 
ragione del diverso presupposto impositivo: le accise colpiscono la quantità di beni 
prodotti, con aliquote parametrate all’unità di misura del prodotto; le fat taxes, 
invece, sono applicate in funzione degli effetti sulla salute umana, tenendo conto 
della quantità e del peso dei grassi saturi contenuti negli alimenti6. 

Il problema della malnutrizione – come squilibrio tra i nutrienti, vale a dire tra 
l’energia che un corpo riceve e l’effettivo fabbisogno giornaliero dell’organismo 
– assume due differenti configurazioni: la malnutrizione per difetto, denominata 
pure denutrizione, tipica dei paesi del terzo mondo; la malnutrizione per eccesso7, 

4. Sul tema, cfr. A. Pace, Il mondo delle accise: le imposte di fabbricazione. I monopoli fiscali. Le imposte 
doganali, in A. Amatucci (a cura di), Trattato di diritto tributario, vol. IV, Cedam, Padova, 1994, p. 267 
ss.; M. Cerrato, Spunti intorno alla struttura ed ai soggetti passivi delle accise, in Riv. dir. trib., 1996, I, p. 
215 ss.; F. Fichera, L’armonizzazione delle accise, in Riv. dir. fin., 1997, I, p. 216 ss.; R. Schiavolin, voce 
Accise, in Enc. dir. – Agg., vol. IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 22 ss.; G.M. Cipolla, Presupposto, funzione 
economica e soggetti passivi delle accise nelle cessioni di oli minerali ad intermediari commerciali, in Rass. 
trib., 2003, p. 1859 ss.; C. Verrigni, Le accise, in AA.VV., Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea. 
L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, vol. I, Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dipar-
timento per le politiche fiscali. Ufficio comunicazione istituzionale, Roma, 2003, p. 487 ss.; P. Boria, 
Le accise, in A. Fantozzi, Corso di diritto tributario, Utet, Torino, 2004, p. 504 ss.; G.M. Cipolla, voce 
Accise, in Diz. dir. pubb., diretto da S. Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 72 ss.; C. Verrigni, Le 
accise nel mercato unico europeo, in Riv. dir. fin., 2007, I, p. 251 ss.; P. Boria, Il sistema tributario, Utet 
Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 811 ss.; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 2, 
Parte speciale, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 344 ss.; G. Tullock, Le accise in una 
società rent-seeking, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse, cit., p. 97 ss.; R. Williams, K. Christ, 
Tassare i vizi: le accise sono efficienti?, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse, cit., p. 187 ss.; G. Falsitta, 
Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2014, p. 631 ss.

5. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 298, nt. 71.
6. Ivi, p. 298.
7. Cfr. G. Labate, Sovrappeso, obesità, disordini alimentari: una sfida da cogliere per guadagnare 

salute nel 21° secolo, in Organizzazione sanitaria, 2012, 3, p. 20 ss.; R. Tiffin, M. Salois, Disuguaglianze 
nell’alimentazione e nella nutrizione, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse, cit., p. 143 ss.
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detta anche sovralimentazione, diffusa nelle società avanzate del mondo occiden-
tale.

In entrambe le ipotesi, gli effetti per la salute umana appaiono deleteri: accanto 
alla denutrizione, la sovralimentazione è causa di gravi malattie non trasmissibili – 
quali le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori – suscettibili di determinare 
conseguenze letali e di minare il benessere dell’intera collettività in ragione dei 
costi diretti (cure mediche) e indiretti (riduzione della qualità della vita; perdita 
della capacità lavorativa).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)8, in varie occasioni, ha sotto-
lineato che, dopo l’inquinamento e il fumo, i fattori di rischio più elevati, con un 
impatto considerevole sulla mortalità e sulla morbilità, sono quelli connessi alla 
sedentarietà e al sovrappeso, causato da stili nutrizionali scorretti, legati ad abitu-
dini alimentari che privilegiano diete a base di cibi grassi, bibite gassate e prodotti 
geneticamente modificati (OGM)9: l’assunzione eccessiva di zuccheri e grassi, 
aumentando il rischio di obesità, è fonte di effetti metabolici negativi, capaci di 
generare ictus, infarti, cardiopatie, tumori, diabete ed altre gravi malattie10.

Negli stessi termini, la “Dichiarazione politica sulla prevenzione e il controllo 
delle malattie non trasmissibili”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 19 settembre 2011, puntualizza che gli stili di vita non virtuosi – fondati 
sul consumo di tabacco e alcool – insieme alle diete poco salutari ed alla mancanza 
di attività fisica, oltre ad incidere negativamente sulla salute umana, determinano 
preoccupanti conseguenze di natura sociale ed economica11.

2.  Le fat taxes rappresentano, dunque, il frutto dell’evoluzione dell’ordinamento 
tributario, che, all’originaria logica acquisitiva e redistributiva, affianca quella pro-

8. Cfr. Oms, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, World Health Organization, 
Ginevra, 2004; Oms, Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-commu-
nicable Diseases 2008-2013, World Health Organization, Ginevra, 2008.

9. Sul tema, cfr. L. Marini, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente 
modificati nel diritto comunitario, in Dir. Unione Europea, 2004, p. 7 ss.; L. Marini, Ogm, precauzione 
e coesistenza: verso un approccio bio(politicamente) corretto?, in Riv. giur. ambiente, 2007, p. 1 ss.; D. Di 
Benedetto, La disciplina degli organismi geneticamente modificati tra precauzione e responsabilità, Esi, 
Napoli, 2011; L. Tafaro, Applicazioni biotecnologiche nel mercato agroalimentare, in M. Pennasilico (a 
cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, p. 253 ss.; V. Cavanna, La normativa 
comunitaria e interna in materia di Ogm: il D.M. n. 187/2013, in Ambiente & Sviluppo, 2014, p. 464 
ss.; V. Cavanna, Ogm: legittimo il divieto in via cautelare di coltivazione del mais Mon810, in Ambiente 
& Sviluppo, 2014, p. 548 ss.

10. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 289.
11. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE: tra austerità fiscale e lotta all’obesità, 

in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, 
p. 235.
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mozionale, per orientare le scelte dei contribuenti di privilegiare una dieta equili-
brata, accompagnata da corretti stili di vita.

Si tratta, in larga parte, di imposte selettive12, applicate alla produzione o al 
consumo di alimenti poco salutari, allo scopo di tutelare la salute dei cittadini, 
potenziale fonte di esternalità e bene pubblico, soprattutto in presenza di sistemi 
di assistenza sanitaria pubblica. Difatti, poiché incidono su beni dalla domanda 
poco elastica, i tributi alimentari possono garantire, come effetto collaterale, un 
supplemento di introiti all’Erario13.

Queste misure fiscali, viste con favore anche dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità14, sul presupposto che lo junk food è il più economico sul mercato, valo-
rizzano l’idea di utilizzare lo strumento tributario per allineare i prezzi di vendita 
di tale cibo a quelli correnti, destinando la differenza di gettito al finanziamento 
di campagne di educazione alimentare15. L’idea fu elaborata dalla dottrina norda-
mericana16 sul modello dei tributi pigouviani17, che comprendono nel prezzo di 
mercato di taluni beni le diseconomie esterne generate dal consumo.

In altre parole, poiché il prezzo di vendita dello junk food non riflette il costo 
sociale sopportato dalla collettività, si utilizza la leva fiscale per innalzarne il corri-
spettivo finale, onde disincentivarne il consumo18.

Perciò, qualora il tributo incida sulla produzione, per effetto di un meccanismo 
di traslazione d’imposta19, si tende a farne gravare l’intero peso sul consumatore 
finale, piuttosto che sul produttore, per evitare che, addossando l’onere tributario 
in capo a quest’ultimo, le preferenze del contribuente restino invariate20.

Nella scienza economica, l’intervento dello Stato in ordine alle scelte dei cit-
tadini è denominato “paternalismo”21. La locuzione – quale generica propen-

12. Sul tema, cfr. R. Holcombe, Teoria politica della tassazione selettiva, in M. Trovato (a cura di), 
Obesità e tasse, cit., p. 61 ss.

13. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 11.
14. Cfr. A.M. Thow, S. Jan, S. Leeder, B. Swinburn, The impact of fiscal policy interventions for diets, 

obesity and chronic disease: a systematic review, in Bulletin of the World Health Organization, 2010, p. 
609 ss.

15. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 292.
16. Cfr. K.D. Brownell, Get slim with higher taxes, in The New York Times, 15 dicembre 1997, p. 2; 

K.D. Brownell, K. Battle Horgen, Food fight: the inside story of the food industry, America’s obesity crisis 
and what we can do about it, McGraw-Hill Education, New York, 2004.

17. Sul tema, cfr. A.C. Pigou, Economia del benessere, Utet, Torino, 1948.
18. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 292.
19. Sul tema, cfr. M. Allena, Gli effetti giuridici della traslazione delle imposte, Giuffrè, Milano, 2005.
20. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 292.
21. Ivi, p. 293. Sul tema, cfr. G. Dworkin, voice Paternalism, in E.N. Zalta (edited by), The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, consultabile in http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/; A. Nuccia-
relli, voce Paternalismo, in http://www.treccani.it/enciclopedia/paternalismo_%28Dizionario-di-Econo-
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sione del settore pubblico ad indirizzare le condotte del singolo per promuo-
vere scelte migliori di quelle che lo stesso avrebbe operato autonomamente, o 
per incentivare comportamenti virtuosi, volti a preservare l’integrità e la salute 
umana o per inibire condotte dannose – può essere assunta in due differenti 
declinazioni: il “paternalismo forte”, nelle ipotesi in cui la condotta del singolo è 
vietata o condizionata dall’autorità; il “paternalismo debole o libertario”, nei casi 
di scelta indirizzata alla previsione di incentivi/disincentivi economici ovvero di 
informazioni altrimenti trascurate dal consumatore (ad esempio, l’indicazione 
dell’apporto calorico dei singoli componenti del prodotto), senza che vi sia un 
obbligo o un divieto22.

In questa luce, la promozione di comportamenti virtuosi consente di diffondere 
una nuova cultura, fondata sul dialogo tra il cittadino e l’autorità statuale.

Emerge, dunque, che l’elemento discretivo tra le diverse forme di paternalismo 
non attiene all’aspetto formale, che concerne la struttura esteriore dell’intervento 
dello Stato, ma all’impatto dell’intervento sulla scelta dei singoli23. 

Nonostante la mancanza di uniformità di vedute24, le fat taxes sono da anno-
verare tra le forme di “paternalismo debole”, poste a presidio della salute pubblica, 
la cui lesione potrebbe generare esternalità negative, risolvendosi in costi a carico 
della collettività25.

In passato, la tecnica della tassazione degli alimenti è stata utilizzata per ragioni 
di mero gettito, vale a dire allo scopo di conseguire entrate, senza una logica in-
centivante, essendo estraneo al meccanismo di applicazione del tributo l’apprez-
zamento di eventuali effetti deleteri sulla salute umana26.

In questa luce, l’assoggettamento ad imposizione dei prodotti alimentari, piut-
tosto che apparire una novità, assurgeva ad obiettivo primario delle politiche fisca-
li, in quanto fonte di gettito agevole e sicura, sia pure odiosa: non a caso, le gabelle 
su sale, grano e tè hanno costituito, in passato, il movente di guerre e rivolte27. Si 
trattava, in larga misura, di tributi aventi come presupposto la lavorazione, la pro-
duzione ed il consumo di prodotti alimentari di larga diffusione, quali, ad esempio, 

mia-e-Finanza%29/; W. Shughart II, Teoria economica dello Stato-mamma, in M. Trovato (a cura di), 
Obesità e tasse, cit., p. 35 ss.; E. Glaeser, Paternalismo e psicologia, in M. Trovato (a cura di), Obesità e 
tasse, cit., p. 107 ss.

22. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 9.
23. Ivi, p. 10.
24. Ivi, p. 9.
25. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 293.
26. Ivi, p. 281.
27. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 7. Sull’influenza rivestita dalla tassazione sulla storia dell’u-

manità, spesso movente di movimenti rivoluzionari, cfr. C. Adams, For Good and Evil. L’influsso della 
tassazione sulla storia dell’umanità, Liberilibri, Macerata, 2007.
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la tassa sul macinato28 – introdotta subito dopo l’unità d’Italia, con la l. 7 luglio 
1868, n. 4490, per garantire il pareggio di bilancio – ovvero il tributo sul ghiaccio, 
sulla cicoria, sullo zucchero o sugli altri surrogati del caffè, rientranti all’epoca tra 
i beni di lusso29.

Solo di recente, l’esigenza di promuovere stili alimentari corretti ha indotto il 
legislatore ad affiancare ai modelli di regolazione diretta, aventi natura sanziona-
toria ed autorizzatoria e rivelatisi nel tempo inadeguati, taluni strumenti di carat-
tere fiscale, suscettibili di orientare le abitudini nutrizionali e di condizionare i 
comportamenti dei contribuenti attraverso l’assoggettamento ad imposizione di 
cibi dannosi e la detassazione di cibi sani: per esempio, i cibi rientranti nella dieta 
mediterranea; si tratta, in altri termini, di misure economiche incentivanti (c.d. 
marked based instruments) e di prelievi correttivi o agevolativi che incrementano 
il prezzo di vendita dello junk food (cibi grassi e bibite gassate), scoraggiandone 
l’acquisto ed incidendo sull’equilibrio di mercato30.

3.  La valorizzazione di tale finalità promozionale, di natura prettamente extrafi-
scale31, impone di verificare la compatibilità delle fat taxes con i principi costitu-
zionali su cui si fonda l’ordinamento tributario, primo tra tutti quello di capacità 
contributiva (art. 53 Cost.), non potendo il fine extrafiscale – per questi strumenti 
vera giustificazione del tributo, prevalente sulla finalità di gettito – giustificare una 
deroga al suddetto principio, presidio della legittimità costituzionale del prelievo 
ed espressione dei corollari del giusto riparto e dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, 
comma 2, Cost.)32.

La questione non è di poco conto: qualora il presupposto impositivo non fosse 
tale da manifestare ricchezza per contribuire alla spesa pubblica, queste tipologie 
di tributi non potrebbero trovare cittadinanza nel sistema ordinamentale, in quan-
to lesivi di un principio cardine – quello di capacità contributiva – fissato dalla 
Carta Costituzionale.

28. Cfr. G. Carano Donvito, L’economia meridionale prima e dopo il Risorgimento, Vallecchi, Firen-
ze, 1928, p. 286; A.F. Uricchio, Percorsi di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2017, p. 20.

29. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 282-283.
30. Ivi, pp. 283 e 290.
31. Sui tributi con finalità extrafiscale, cfr. F. Fichera, Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costitu-

zionale, Esi, Napoli, 1973; F. Fichera, La giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema dei rapporti tra 
imposizione ed extrafiscalità, in Dir. prat. trib., II, 1973, p. 774 ss.; J.M. Aizega Zubillaga, La utilización 
extrafiscal de los tributos y los principios de justicia tributaria, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 
Bilbao, 2001; R. Balladores Saballos, Le imposte con fini extrafiscali. Profili fiscali e di teoria generale, in A.F. 
Uricchio (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 
2013, p. 29 ss.; S. Donatelli, Dovere fiscale e tributi extrafiscali, in Rass. trib., 2019, 2, p. 312 ss.

32. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 288.
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Riconoscere la rispondenza delle fat taxes al principio di capacità contributiva, 
sul presupposto che anche tali tributi colpiscono indici indiretti di ricchezza, quali 
la produzione e il consumo, appare piuttosto riduttivo: notoriamente, il cibo spaz-
zatura (c.d. junk food) ha un prezzo corrente di gran lunga inferiore a quello meno 
dannoso per la salute umana (si pensi ai prodotti biologici), generando una pseudo 
manifestazione di ricchezza.

Pertanto, ove l’indice di capacità contributiva fosse individuato nella produzio-
ne o nel consumo, il cibo spazzatura dovrebbe essere assoggettato ad un prelievo 
meno gravoso rispetto al cibo sano, in quanto alla portata dei contribuenti meno 
abbienti, appartenenti alle fasce più basse della popolazione e suscettibili di mani-
festare minore capacità di contribuire alla spesa pubblica.

La compatibilità con il principio fissato dall’art. 53, comma 1, Cost. è, dunque, 
da ricercarsi altrove e precisamente nella “capacità contributiva qualificata”, consi-
stente in un risparmio, ancorché futuro ed eventuale, di spesa pubblica (rectius, “sa-
nitaria”), soprattutto negli ordinamenti, come quello italiano, caratterizzati dalla 
presenza di un sistema di sanità pubblica. Non a caso, il contenimento della spesa 
sanitaria è espressione dell’interesse all’equilibrio finanziario, che comprende e 
assorbe l’interesse fiscale33.

Difatti, la capacità contributiva34, oltre a costituire fondamento, limite e para-

33. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 284-285. Sull’interesse fiscale, cfr. L. Anto-
nini, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionale, Giuffrè, Milano, 1996; P. Boria, L’interesse 
fiscale, Giappichelli, Torino, 2002.

34. Sul principio di capacità contributiva, cfr. B. Griziotti, Il principio di capacità contributiva e le 
sue applicazioni, in B. Griziotti, Saggi sul rinnovamento dello studio della scienza delle finanze e diritto 
finanziario, Giuffrè, Milano, 1953, p. 351 ss.; E. Giardina, Le basi teoriche del principio di capacità 
contributiva, Giuffrè, Milano, 1961; N. d’Amati, Schema costituzionale dell’attività impositiva, in 
Dir. prat. trib., 1964, I, p. 464 ss.; I. Manzoni, Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento 
costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1967; G.A. Micheli, Capacità contributiva reale e presun-
ta, in Giur. cost., 1967, I, p. 1530; G. Gaffuri, L’attitudine alla contribuzione, Giuffrè, Milano, 1969; 
F. Maffezzoni, Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano, Utet, Torino, 1970; 
N. d’Amati, La progettazione giuridica del reddito, vol. I, Le ipotesi della riforma tributaria, Cedam, 
Padova, 1973, p. 106 ss.; F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Cedam, Padova, 1973; 
A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1974, p. 114 ss.; S. La Rosa, Costi-
tuzione, Corte Costituzionale e diritto tributario, in Dir. prat. trib., 1981, I, p. 233 ss.; E. De Mita, Fisco 
e Costituzione I. Questioni risolte e questioni aperte, 1957-1983, Giuffrè, Milano, 1984; N. d’Amati, Il 
diritto tributario: teoria e critica, Utet, Torino, 1985, p. 82 ss.; G. Marongiu, Il principio di capacità 
contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Dir. prat. trib., 1985, I, p. 6 ss.; E. De 
Mita, voce Capacità contributiva, in Dig. disc. priv., sez. comm., vol. II, Utet, Torino, 1987, p. 454 ss.; 
F. Moschetti, voce Capacità contributiva, in Enc. giur. Treccani, vol. V, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1988, p. 1 ss.; L. Antonini, Dovere tributario, interesse fiscale, cit., p. 274; L. Perrone, 
Appunti sulle garanzie costituzionali in materia tributaria, in Riv. dir. trib., I, 1997, p. 577 ss.; F. Bati-
stoni Ferrara, voce Capacità contributiva, in Enc. dir. – Agg., vol. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 345 ss.; 
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metro dell’imposizione, assurge a criterio fondante nel riparto della spesa pubbli-
ca, finalizzato a tutelare i contribuenti e ad assicurare il regolare svolgimento della 
vita finanziaria dello Stato35.

Il nesso tra il prelievo tributario e la spesa pubblica, desumibile dalla lettera 
dell’art. 53 Cost., è stato rafforzato dalle modifiche apportate agli artt. 81, 97 e 119 
Cost. dall’art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, per allineare il sistema costituziona-
le interno alla disciplina comunitaria del “fiscal compact”, ha elevato a principio co-
stituzionale il c.d. equilibrio finanziario36, vale a dire il bilanciamento tra le entrate 
e le spese37. Inoltre, il nuovo art. 81, comma 3, Cost. ha imposto ad ogni legge con 
effetti finanziari, compresa quella di bilancio, di prevedere direttamente i mezzi 
per far fronte alle nuove e maggiori spese, senza limitarsi alla mera indicazione 
delle risorse necessarie, com’era previsto nell’originaria formulazione dell’art. 81, 
comma 4, Cost.38.

La locuzione “fiscal compact”39 è riferita al Trattato sulla stabilità, coordina-
mento e governance nell’unione economica e monetaria (c.d. Patto di bilancio 
europeo), approvato, in sede comunitaria, il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 Stati mem-
bri UE per imporre agli ordinamenti aderenti l’obbligo di mantenere le finanze 
pubbliche in maniera sana e sostenibile, evitando disavanzi eccessivi e salva-
guardando la stabilità economico-finanziaria di tutta la zona euro, attraverso 
l’inserimento, all’interno delle Costituzioni domestiche, dei seguenti principi: 
il pareggio di bilancio; l’obbligo di non eccedere la soglia di deficit strutturale 
in misura superiore a determinati parametri (0,50% o 1% per i paesi il cui debito 
pubblico è inferiore al 60% del PIL); la riduzione del debito entro un certo im-

A. Fedele, Dovere tributario e garanzie dell’iniziativa economica e della proprietà nella Costituzione 
italiana, in Riv. dir. trib., 1999, I, p. 971 ss.; F. Moschetti, Il principio di capacità contributiva espres-
sione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità, in L. Perrone, C. Berliri (a 
cura di), Diritto tributario e Corte Costituzionale, Esi, Napoli, 2007, p. 44 ss.; P. Russo, Manuale di 
diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 48 ss.; G. Gaffuri, Garanzie di giustizia e 
diritto tributario: la capacità contributiva, in Iustitia, n. 4, 2008, p. 429 ss.; A. Giovannini, voce Ca-
pacità contributiva, in http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva_(Diritto-on-line)/; 
A. Giovannini, Ripensare la capacità contributiva, in Dir. prat. trib., 2016, 1, p. 15 ss.

35. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 284-285.
36. Sul tema, cfr. R. Perez, Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese, in Giornale dir. 

amm., 2012, 10, p. 929 ss.; N. D’Amico, I rapporti fra la nuova legge costituzionale e il Fiscal Compact, in 
Giornale dir. amm., 2012, 10, p. 933 ss.

37. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 285-286.
38. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 285-286.
39. Sul tema, cfr. A. Di Pietro, Federalismo fiscale e nuova governance europea, in AA.VV., Governo 

della finanza pubblica e federalismo fiscale, Cacucci, Bari, 2012, p. 130 ss.; G. Napolitano, Il meccanismo 
europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, in Riv. dir. amm., 5, 2012, p. 461 ss.; D. 
Censi, Il meccanismo europeo di stabilità ed il Fiscal Compact, ADAPT University Press, Modena, 2017.
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porto (un ventesimo all’anno, fino al rapporto del 60% sul PIL nell’arco di un 
ventennio)40.

Dunque, se il principio di capacità contributiva esprime il nesso tra fattispecie 
a contenuto economico – da cui è deducibile, sul piano razionale, l’idoneità sog-
gettiva dell’obbligazione d’imposta – e l’obbligo di contribuzione, i citati artt. 
81, 97 e 119 Cost. denotano l’impegno di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le 
spese risultanti dal bilancio, mediante qualsiasi strumento di natura finanziaria, ivi 
compreso quello tributario41.

Difatti, nell’individuazione delle fattispecie imponibili, è piuttosto limita-
tivo far riferimento alla nozione classica di capacità contributiva, fondata sugli 
indici (diretti e indiretti) rivelatori di ricchezza, quali il reddito, il patrimonio, il 
consumo, gli incrementi patrimoniali e gli atti di scambio: la legittimità costitu-
zionale delle fat taxes può conseguire solo considerando rispondenti al principio 
de quo anche strumenti fiscali che assoggettano ad imposizione qualsiasi fatto 
a contenuto economico suscettibile di generare effetti virtuosi sotto il profilo 
della spesa, in coerenza con gli impegni comunitari e internazionali e con i prin-
cipi costituzionali, primi tra tutti quelli di uguaglianza, di non arbitrarietà e di 
razionalità42.

In questa luce, il presupposto del tributo è individuato in fattispecie capaci di 
esprimere qualificate posizioni di vantaggio economicamente valutabili, senza iden-
tificarsi necessariamente in indici diretti ed indiretti di ricchezza43: qualora i contri-
buenti, per fenomeni di rimozione, rinunziassero al consumo o alla produzione di 
cibi dannosi, il mancato gettito sarebbe compensato dalla minore spesa sanitaria44.

4.  Pertanto, la previsione di misure tributarie aventi ad oggetto il consumo o la 
produzione dello junk food, risolvendosi in un potenziale risparmio di spesa pub-
blica – in linea con i principi costituzionali, di derivazione comunitaria, dell’equi-
librio e dell’efficienza finanziaria –, presenta piena aderenza alle previsioni della 
Carta Costituzionale, assoggettando ad imposizione un presupposto espressivo di 
capacità contributiva e ponendosi in linea con l’art. 32 Cost., che fornisce coper-
tura costituzionale alla tutela della salute umana, anche nell’accezione più ampia 
di benessere fisico ed emozionale45.

40. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 286.
41. Ivi, pp. 286-287.
42. Ivi, p. 287.
43. Cfr. F. Gallo, L’uguaglianza tributaria, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 16.
44. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 288.
45. Ivi, p. 287; F. Parente, Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela 

post-moderna del corpo e della mente, Esi, Napoli, 2018, p. 95 ss.
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La conformità ai criteri di ragionevolezza, equità distributiva46 e accettazione 
sociale potrebbe favorire la diffusione delle fat taxes, garantendone un’applicazio-
ne duratura, piuttosto che una vita precaria e contingente47.

Verificata la legittimità costituzionale di queste forme di prelievo, è necessario 
declinare le diverse configurazioni che le fat taxes possono assumere, essendo in 
astratto possibili due differenti soluzioni: l’incremento e il potenziamento dei tri-
buti esistenti ovvero l’istituzione di nuovi tributi gravanti sui consumi alimentari 
poco meritevoli.

La prima soluzione si sostanzia in un inasprimento delle imposte indirette da 
corrispondere in relazione al consumo degli junk foods, accompagnato dall’allegge-
rimento dei tributi che colpiscono il consumo di cibi sani: si pensi all’incremento 
dell’aliquota IVA48, applicabile alla vendita di cibi grassi e bibite gassate, associato 
alla riduzione dell’aliquota49 gravante sulla cessione di frutta e verdura50.

Una variante potrebbe essere l’utilizzo di strumenti agevolativi51, vale a dire la 
previsione di crediti d’imposta o di detrazioni fiscali a vantaggio di coloro che pra-
ticano uno stile di vita sano: un esempio di questo tipo è offerto dall’art. 15, comma 
1, lett. i-quinquies del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), che prevede una 
detrazione fiscale, non superiore ad un certo importo, per le spese sostenute per la 
frequenza di palestre e altre strutture sportive52. 

La seconda soluzione consiste, invece, nell’istituzione di un nuovo tributo53, 
avente come presupposto il consumo o la produzione di un alimento dannoso per 

46. Cfr. A. Giovannini, Equità impositiva e progressività, in Dir. prat. trib., 2015, 5, p. 675 ss.
47. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 288.
48. Per questa soluzione, adottata nel Regno Unito, cfr. T. Marshall, Exploring a fiscal food policy: 

the case of diet and ischaemic heart disease, in British Medical Journal, 2000, p. 301 ss.
49. È la soluzione adottata in Italia con riferimento ai prodotti ortofrutticoli di IV gamma – 

vale a dire, frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati e pronti per essere consumati, ivi comprese 
le insalate miste –, la cui cessione sconta l’Iva in misura ridotta con l’aliquota del 4%. Sul pun-
to, cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate, 8 aprile 2013, n. 23/E, https://www.agenziaentrate.gov.
it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/
aprile+2013+risoluzioni/risoluzione+23+08042013+prodotti+ortofrutticoli+iv+gamma/
RIS+23e+dell%278+04+13.pdf; S. Angeli, Insalate miste pronte da mangiare. A dieta anche l’Iva: 
aliquota al 4%, in www.fiscooggi.it.

50. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 292.
51. Sul tema, cfr. N. d’Amati, Agevolazioni ed esenzioni tributarie, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. 

Selicato, La dimensione promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, p. 25 ss.
52. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 295, nt. 62.
53. Sul tema, cfr. M. Jacobson, K.D. Brownell, Small taxes on soft drinks and snack foods to promote 

health, in American Journal of Public Health, vol. 90, 2000, p. 854 ss.; A. Leicester, F. Windmeijer, The 
“fat tax”: Economic Incentives to Reduce Obesity, Briefing Note n. 49, The Institute for Fiscal Study, 
London, 2004; M.J. Salois, R. Tiffin, Fat Taxes and Thin Subsidies: Distributional Impacts and Welfare 
Effects, in https://pdfs.semanticscholar.org/042a/1e0895cfe9c79b56b731997368ab55b0577e.pdf.
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la salute umana, parametrato alla quantità di sostanze potenzialmente nocive in 
esso contenute (ad esempio, i grassi saturi) e al potere calorico54.

5.  Molti ordinamenti giuridici hanno sposato quest’ultima soluzione: una delle 
prime esperienze si è avuta in Danimarca, già negli anni venti del secolo scorso, con 
l’assoggettamento ad imposizione di taluni prodotti alimentari contenenti elevate 
quantità di zuccheri55.

Una diversificazione di tale modello è stata riproposta di recente, attraverso la 
previsione di un prelievo (c.d. imposta sui grassi)56 – subito disatteso – avente 
come presupposto il consumo di alimenti (burro, margarina, oli, carni rosse) con-
tenenti una percentuale di grassi saturi superiore ad un determinato ammontare 
(2,3%), il cui gettito era destinato a promuovere politiche per prevenire e curare le 
patologie conseguenti ai disturbi alimentari57.

Queste misure fiscali sono state accompagnate dall’inasprimento dei tributi a 
carico di taluni prodotti alimentari di largo consumo (cioccolata, gelati, bibite 
gassate, alcolici) e dal tentativo di istituire un’imposta sugli zuccheri, la cui predi-
sposizione è stata accantonata a causa delle difficoltà applicative, generate dall’e-
levato numero di dolcificanti industriali utilizzati nella produzione, che avrebbe 
reso difficile l’esatta individuazione della base imponibile58.

Malgrado le aspettative, l’adozione di tali tributi alimentari non ha prodotto gli 
effetti sperati: da un lato, l’indice di massa corporea della popolazione è rimasto 
pressoché invariato; dall’altro, l’incremento del prezzo di vendita, conseguente 
al peso della misura fiscale, ha generato la crisi di importanti filiere produttive 
basate sui prodotti tassati (ad esempio, quella dei famosi biscotti danesi), nonché 
la possibilità di acquistare oltreconfine generi alimentari analoghi a prezzi molto 
più contenuti59.

In tal modo, l’assoggettamento ad imposizione dei cibi grassi, piuttosto che 
mutare le abitudini alimentari della popolazione, ha alimentato il commercio 
transfrontaliero, a beneficio degli esercenti dei paesi confinanti, e danneggiato le 
attività economiche locali60.

54. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 292.
55. Ivi, pp. 295-296.
56. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 223 ss.
57. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 295-296; C. Magli, Diritto alla salute e stili 

di vita, cit., p. 1319, nt. 10; B. Bivona, Danimarca: una fat tax a misura di linea e portafoglio, in FiscoOggi 
del 21 ottobre 2011.

58. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 12.
59. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 296.
60. Ibidem, p. 296.
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Perciò, gli ingenti costi amministrativi per individuare l’esatta incidenza del 
prelievo, non tarato su una specifica categoria di alimenti ma su una componente 
onnipresente, come i grassi61, il limitato contributo apportato alla lotta all’obesità 
e gli espedienti utilizzati per eludere il prelievo hanno ben presto condotto all’a-
brogazione delle norme portanti queste misure tributarie62.

Degna di nota è anche l’esperienza di alcuni paesi scandinavi, caratterizzati 
da una legislazione attenta a diffondere corretti stili di vita: la Norvegia, da 
quasi quattro decenni, seguita recentemente dalla Finlandia, già in passato sen-
sibile all’utilizzo della leva fiscale per promuovere stili alimentari virtuosi, ha 
introdotto una fat tax sulle bevande analcoliche zuccherate, sulla cioccolata e 
sui prodotti dolciari; in Svezia, per contro, l’adozione di tributi sui cibi e sulle 
bevande insane è ancora oggetto di vivace dibattito, sia in ambito accademico 
che governativo63.

Al fenomeno delle fat taxes non sono estranei neanche gli ordinamenti dell’Eu-
ropa dell’Est: l’Ungheria, da alcuni anni, ha adottato la chips tax (c.d. chipsadó)64, 
tributo che colpisce, in misura proporzionale, il consumo di alimenti confezionati 
(patatine, bibite analcoliche zuccherate, cioccolata, energy drinks, dolciumi, snack 
salati, condimenti) con contenuto di sale, zucchero, carboidrati o caffeina superio-
re a determinate percentuali; nello stesso ordinamento, ulteriori tributi gravano 
sui produttori e sugli importatori di bevande zuccherate con contenuto di frutta 
inferiore al 25%, dolciumi preconfezionati, aromi alimentari, bevande alcoliche, 
aperitivi analcolici edulcorati e snack salati65.

Un tentativo di introdurre misure fiscali analoghe è stato proposto in Romania: 
l’idea è stata abbandonata per evitare d’inasprire le condizioni di vita delle fasce 
più deboli della popolazione, già provate dal clima di recessione globale provocato 
dalla recente crisi economico-finanziaria66.

L’ordinamento francese67 – oltre ad aumentare il prelievo su entità voluttua-
rie (sigarette, superalcolici e rum), attraverso la predisposizione di vere e proprie 
“sin taxes” (c.d. tasse sui vizi) – dopo aver tentato invano d’istituire la “tassa sulla 

61. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 12.
62. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 296.
63. Ivi, p. 296-297; M. Trovato, Introduzione, cit., p. 13.
64. Cfr. G. Di Muro, Ungheria: in arrivo la chips tax. Stop a malattie e obesità, in www.fiscooggi.it.
65. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 296; C. Magli, Diritto alla salute e stili di 

vita, cit., p. 1319, nt. 10; M. Trovato, Introduzione, cit., p. 13.
66. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 14.
67. Sul tema, cfr. V. Hespel, M. Berthod-Wurmser, Rapport su la pertinence et la faisabilité d’une 

taxation nutritionnelle, La documentation française – Inspection générale des Finances – Inspection 
générale des Affaires sociales, Paris, 2008.
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nutella”68, per colpire l’ingrediente che ne è alla base, vale a dire l’olio di palma, 
sostanza notoriamente grassa, ha introdotto la Coca Cola tax, denominata Taxe 
soda, applicata, fino allo scorso anno, al consumo di bibite gassate al momento 
della vendita al dettaglio, nella misura di due centesimi di euro a lattina69.

Il gettito del prelievo era vincolato a beneficio del settore primario (riduzione 
del costo del lavoro di raccolta in agricoltura e sostentamento delle produzioni di 
frutta e verdura)70. Di recente, tale forma di prelievo è stata sostituita da un’accisa 
che colpisce il contenuto di zuccheri aggiunti.

In Israele, ma soprattutto nel Regno Unito, si sta pensando d’istituire un’im-
posta a carico di chi intende avviare un’attività commerciale destinata alla vendita 
di prodotti grassi, come fish and chips e kebab, per estendere all’intero territorio 
nazionale un tributo esistente a livello locale, nella cittadina inglese di Oldham, ca-
ratterizzata da altissime percentuali di obesità in età infantili71; di recente, nell’or-
dinamento britannico, sono state introdotte accise, gravanti anche sulle importa-
zioni, che interessano tutte le bibite con zuccheri aggiunti superiori ad una data 
percentuale (5 grammi per ogni 100 millilitri), ad esclusione dei succhi di frutta 
puri e dei sostituti del latte.

Anche in Irlanda, dopo vivaci discussioni, è stata da poco adottata un’analoga 
misura fiscale gravante sulle bibite gassate, nelle ipotesi di contenuto di zuccheri 
aggiunti superiore alla medesima percentuale; pure in tal caso, sono esentati dal 
prelievo i succhi di frutta e i prodotti a base di latte72.

Nell’ordinamento belga, a partire da qualche anno, le bibite analcoliche con-
tenenti zuccheri aggiunti o altri dolcificanti sono assoggettate ad imposizione; la 
stessa soluzione è stata seguita, di recente, dal Portogallo, e, da poco più di un 
decennio, dalla Lettonia; quest’ultimo Stato ha esonerato dal prelievo i succhi e le 
bibite con meno del 10% di zuccheri aggiunti.

La soluzione è stata recentemente sposata anche dalla comunità autonoma della 
Catalogna, che ha assoggettato ad imposizione una varietà di junk foods (bibite 
analcoliche, sport drinks, energy drinks, latte dolcificato ed altri prodotti a base 
di latte), esentando dall’imposizione i succhi di frutta naturali e le bibite prive di 
zuccheri aggiunti.

Anche oltreoceano è diffuso l’utilizzo di fat taxes: pur mancando un’imposta 

68. Cfr. M. Moussanet, La Francia vota la tassa-Nutella, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2012, p. 47; 
E. Fazzino, Tassa sulla Nutella in Francia, per ora nulla di fatto, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2012, p. 47.

69. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 296-297.
70. Ibidem, p. 296-297; C. Magli, Diritto alla salute e stili di vita, cit., p. 1319, nt. 10; M. Trovato, 

Introduzione, cit., pp. 13-14.
71. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 297; M. Trovato, Introduzione, cit., p. 14.
72. Ibidem, p. 297; M. Trovato, Introduzione, cit., p. 14.
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armonizzata a livello federale, in alcuni ordinamenti degli Stati Uniti d’America 
(Arkansas, Tennessee, Virginia e West Virginia), pionieri in materia, sono in vigore 
misure fiscali selettive applicate alla vendita di bevande zuccherate, in misura pari 
al 3-5% del prezzo di cessione, al fine di porre un freno all’obesità73.

Non sono mancate scelte diverse: nel Maine e nello Stato di Washington 
sono state abrogate le fat taxes esistenti, a differenza di altri Stati federati del 
nord America (Arizona, California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Mississippi, 
Montana, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Mas-
sachusetts e New York), in cui la discussione è stata vivace ed ha portato alla 
predisposizione di appositi disegni di legge concernenti le modalità di tassazio-
ne dello junk food, al fine di assoggettare ad imposizione i “peccati di gola” dei 
contribuenti74.

In Italia, il cui ordinamento non è rimasto estraneo alla nouvelle vague della 
politica sanitaria, un vano tentativo d’introdurre un tributo sui consumi non me-
ritevoli – con gettito destinato in parte al finanziamento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) e in parte al programma per la non autosufficienza – è stato 
effettuato nel 2012 con la bozza del Decreto Balduzzi75, che ha previsto un con-
tributo straordinario, parametrato alla quantità di prodotto immessa sul mercato, 
a carico dei produttori di superalcolici e di bevande analcoliche con zuccheri ag-
giunti e con edulcoranti76.

Nelle intenzioni del legislatore, anche il consumo di bevande gassate avrebbe 
dovuto scontare un prelievo in misura pari a due centesimi di euro a lattina, a dif-
ferenza del consumo di cibi non sani, esentati da imposizione, a condizione che i 
produttori avessero elevato i propri standard qualitativi77.

Tale imposta indiretta, avente ad oggetto cibi particolarmente ricchi di calorie, 
avrebbe dovuto costituire un elemento dissuasivo per il consumatore, consentendo 
di internalizzare i costi sociali legati a quella determinata opzione al consumo78. 
Sennonché, le reazioni sollevate dai produttori e dai consumatori hanno indotto, 

73. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 297.
74. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., pp. 11-12.
75. La proposta di istituzione di una fat tax venne stralciata nella versione definitiva del d.l. 13 

settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012, n. 263. Sul tema, cfr. F. 
Sassi, Informazione, incentivi e scelta: un approccio realistico alla prevenzione dell’obesità, in M. Trovato 
(a cura di), Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, p. 163 ss.

76. Sulla misura fiscale, che aveva suscitato le critiche delle associazioni di categoria, cfr. E. Scarci, 
I produttori: “La tassa non dà salute”, in Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2012, p. 8.

77. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 297-298; C. Magli, Diritto alla salute e stili 
di vita, cit., p. 1319; M. Trovato, Introduzione, cit., p. 14.

78. Cfr. C. Magli, Diritto alla salute e stili di vita, cit., p. 1319; M. Ferrari, U. Izzo, Diritto alimentare 
comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 294.
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dapprima, a rinviare l’adozione della misura fiscale e, successivamente, a stralciarla 
del tutto79.

L’idea è stata, di recente, ripresa dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fiora-
monti, il quale – alla luce delle esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici 
– ha proposto l’istituzione di un tributo di scopo, gravante sulle bibite gassate e 
sulle merendine, il cui gettito sarebbe destinato al finanziamento della ricerca e 
dell’istruzione, nonché alla diffusione di più corretti stili di vita80.

Emerge, così, la generale tendenza a rafforzare gli strumenti fiscali a tutela del 
consumatore, per indirizzarlo verso modelli alimentari improntati al principio di 
prevenzione81.

Nell’ordinamento italiano, poiché la tutela della salute rientra tra le compe-
tenze legislative concorrenti (art. 117, comma 3, Cost.), le fat taxes, in conformità 
ai principi che presiedono il federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42)82, po-
trebbero essere istituite dalle singole Regioni, nei limiti stabiliti dalla normativa 
comunitaria e da quella nazionale83, in modo da tutelare la salute, salvaguardando 
le tradizioni culinarie radicate nei singoli territori della penisola84. 

6.  In realtà, posto che una seria politica di lotta all’obesità non può avere una por-
tata solo locale o nazionale, sarebbe opportuno armonizzare la tassazione sui cibi 
grassi, almeno a livello comunitario, al pari di quanto è avvenuto con la disciplina 
delle accise, per circoscrivere l’oggetto imponibile a determinate sostanze e quan-

79. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 14.
80. Cfr. E. Bianchini, Tassa su merendine e bibite: la proposta di Fioramonti (per finanziare la scuola) 

in molti paesi è legge. I casi dalla Norvegia alla Francia, in https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/06/
tassa-su-merendine-e-bibite-la-proposta-di-fioramonti-per-finanziare-la-ricerca-in-molti-paesi-e-legge-i-
casi-dalla-norvegia-alla-francia/5432157/; M. Mazzocchi, Arriva in Italia la tassa su bibite e merendine, 
in https://www.lavoce.info/archives/61511/arriva-in-italia-la-tassa-su-bibite-e-merendine/; A. Franco, 
Tassa sulle merendine: le esperienze di altri Paesi e i possibili effetti in Italia, in https://www.repubblica.
it/economia/2019/09/27/news/tassa_sulle_merendine_le_esperienze_di_altri_paesi_e_i_possibili_effet-
ti_in_italia-236910730/. 

81. Cfr. C. Magli, Diritto alla salute e stili di vita, cit., p. 1320.
82. Sul tema, cfr. F. Gallo, I principi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2012, I, p. 23 ss.; A.F. 

Uricchio, Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo?, Cacucci, Bari, 2012.
83. Sul punto, cfr. L. Torchia, I vincoli derivanti dall’ordinamento tributario nel nuovo Titolo V 

della Costituzione, in Regioni, 2001, p. 1203; V. Ficari, «Scintille» di autonomia tributaria regionale 
e limiti interni e comunitari, in Rass. trib., 2002, p. 1229 ss.; A. Carinci, Autonomia tributaria delle 
Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione Europea, in Rass. trib., 2004, p. 1201 ss.; M. Greggi, Tributi 
regionali e vincoli comunitari: i limiti europei alla potestà impositiva regionale (quando il controllo 
di compatibilità comunitaria passa anche attraverso la Corte Costituzionale), in Rass. trib., 2008, p. 
1448 ss.

84. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 299-300.
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tità dannose per la salute umana, tutelando il principio di non discriminazione 
e le libertà fondamentali alla base del diritto dell’Unione Europea e lasciando 
ai singoli Stati Membri il potere di definire nel dettaglio il presupposto tassato 
e le modalità applicative del tributo, per salvaguardare, accanto alle tradizioni e 
alle identità culturali dei luoghi, le caratteristiche demografiche e sanitarie della 
popolazione85.

Difatti, in astratto, la tassazione limitata ad alcune tipologie di prodotti noci-
vi potrebbe apparire discriminatoria, con conseguente violazione dell’art. 110 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ove circoscritta alle 
sole sostanze – potenzialmente dannose per la salute umana – provenienti da altri 
Stati Membri, assurgendo ad una sorta di dazio doganale; in concreto, però, tale 
eventualità sarebbe remota, in considerazione della struttura delle fat taxes e del 
limitato impatto nell’ambito del commercio internazionale86.

Anche l’organizzazione mondiale del commercio (WTO), con l’Accordo gene-
rale sulle tariffe doganali e il commercio, noto come GATT, ha vietato agli Stati 
aderenti l’applicazione sui prodotti importati di imposte interne superiori a quelle 
a cui vengono assoggettati i prodotti nazionali, al fine di proteggere la produzione 
domestica87.

Nel vigente sistema delle fonti, non mancano ostacoli all’adozione di un’im-
posta sui cibi grassi in ambito comunitario: l’esatta individuazione della base del 
tributo genera criticità, atteso che sia le politiche sanitarie che quelle fiscali sono 
prerogativa delle singole legislazioni domestiche, come ribadito dal Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che, negli artt. 6, lett. a), e 168, 
comma 2, limita le competenze dell’Unione al coordinamento, al sostegno e all’in-
tegrazione delle misure adottate dagli Stati Membri e, nell’art. 9, eleva la protezio-
ne della sanità pubblica ad esigenza fondamentale dell’Unione nell’attuazione di 
qualsiasi provvedimento o attività88.

Ciononostante, in più occasioni, l’Unione Europea ha dato prova di essere dota-
ta di strumenti adeguati a sviluppare un’efficace politica per prevenire l’obesità: ne 
è esempio il regolamento UE del 25 ottobre 2011, n. 1169 (relativo alle dichiarazioni 
in tema di nutrizione e salute)89, finalizzato a coadiuvare i consumatori nella scelta 

85. Ivi, pp. 298-299; A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 232 ss.
86. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 299.
87. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 234.
88. Ivi, p. 232. Sul tema, cfr. P. Craig, The Treaty of Lisbon. Law, Politics and Treaty Reform, Oxford 

University Press, Oxford, 2010, p. 325; J.C. Piris, The Treaty of Lisbon. A Legal and Political Analysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 320-321.

89. Sul tema, cfr. A. Di Lauro, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi anal-
fabetismi. La costruzione di una “responsabilità del consumatore”, in Riv. dir. alimentare, 2012, 2, p. 1 ss.
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di prodotti salutari, che impone alle imprese alimentari di suffragare le dichiara-
zioni contenute nelle etichette90.

Dunque, anche l’istituzione di una fat tax europea potrebbe assurgere ad impor-
tante strumento di prevenzione: sarà necessario individuare, per l’intero territorio 
unionale, un’aliquota che tenga conto delle differenze esistenti tra i diversi Stati 
Membri91, nella diffusione dell’obesità92.

7.  Sul piano dell’effettività, l’utilizzo della leva fiscale per tutelare la salute uma-
na, almeno nelle legislazioni domestiche, non ha sortito gli effetti sperati: l’a-
dozione delle fat taxes, all’interno dei singoli ordinamenti, ha suscitato molte 
censure, dando vita ad una forma di prelievo inefficace, iniquo e lesivo della 
concorrenza93. 

Dall’analisi empirica, è emerso che, soprattutto nel breve periodo, l’utilizzo di 
tali tributi non ha modificato le preferenze dei consumatori, in termini di riduzio-
ne del consumo di junk food; anzi, ha creato distorsioni nell’equilibrio del mercato. 
Di qui, la tendenziale portata regressiva di queste forme di prelievo94.

Inoltre, le fat taxes, spesso, hanno assunto la fisionomia di mero strumento di 
gettito ovvero di espediente a presidio di interessi costituiti all’interno dei singoli 
ordinamenti95, soprattutto nelle ipotesi in cui la tutela della salute umana è servita 
solo a fornire giustificazione etica al prelievo, per renderlo accettato dalla genera-
lità dei contribuenti: proprio gli argomenti di ordine etico sono serviti a conferire 
legittimità ad uno strumento che assurge più ad una forma di retribuzione che a 
mezzo di deterrenza96.

90. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 233.
91. Cfr. A. Berghöfer, T. Pischon, T. Reinhold, C.M. Apovian, A.M. Sharma, S.N. Willich, Obesity 

prevalence from a European perspective: a sistematic review, in BMC Public Health, 2008, 8, p. 200.
92. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 233-234.
93. Sul punto, cfr. H. Chouinard, D. Davis, J. Lafrance, J. Perloff, The Effects of a Fat Tax on Dairly 

Products, in CUDARE, Working Paper, 2005, n. 1007; H. Chouinard, D. Davis, J. Lafrance, J. Perloff, 
Fat Taxes: Big Money for Small Change, in Forum for Health Economics and Policy, 2007, in www.bepress.
com/fhep/10/2/2; O. Mytton, A. Gray, M. Rayner, H. Rutter, Could targeted food taxes improve health?, 
in Journal of Epidemiology and Community Health, 2007, p. 689 ss.; R. Griffith, L. Nesheim Empirical 
Estimates of the Impact of a Fat Tax, in www.idei.fr; D. Goldman, D. Lakdawalla, Y. Zheng, Food prices 
and the dynamics of body weight, in The National Bureau of Economic Research, Working Paper, 2009, 
n. 15096; G. Yaniv, O. Rosin, Y. Tobol, Junk-food, home cooking, physical activity and obesity. The effect 
of the fat tax and the thin subsidy, in Journal of Public Economics, 2009, p. 823 ss.; O. Allais, P. Bertail, V. 
Nichéle, The Effects of a Fat Tax on French Household’s Purchases: a Nutritional Approach, in American 
Journal of Agricultural Economics, 2010, 1, p. 228 ss.

94. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 293-294.
95. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 236.
96. Cfr. M. Trovato, Introduzione, cit., p. 7.



Tutela della persona, fiscalità nutrizionale ed educazione alimentare 249

Infine, nel lungo periodo, l’adozione di misure tributarie contro l’obesità po-
trebbe ledere i “diritti dei grassi”, incidendo su entità eterogenee, quali, l’identità, 
le caratteristiche personali, la responsabilità morale, la risposta governativa e le 
tutele giuridiche97. 

Il primo aspetto, fonte di danni per il sistema economico, riguarda l’ipotesi in 
cui le fat taxes siano strutturate in modo da non colpire tutte le tipologie di cibo 
spazzatura: in tal caso, infatti, il consumatore, a seguito dell’introduzione di un 
tributo su talune bevande zuccherate, potrebbe decidere di indirizzare il consumo 
verso bibite di prezzo più basso, potenzialmente molto più dannose per la salute 
umana98.

La portata regressiva delle fat taxes non è meno irrilevante, posto che il peso 
economico del tributo verrebbe sopportato dai ceti meno abbienti, che consuma-
no in misura maggiore il cibo di scarsa qualità presente sul mercato ad un prezzo 
più basso99.

Per rendere meno regressivo questo strumento si potrebbe utilizzare un tribu-
to di scopo100, vincolando una quota del gettito alla corresponsione di sussidi in 
favore dei consumatori, per orientare la scelta verso l’acquisto di cibo sano101; sa-
rebbero, invece, da evitare forme di ausilio in favore delle imprese produttrici, per 
scongiurare la violazione del divieto di aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE)102.

Un rimedio alternativo, che, tuttavia, pur facendo uso del tributo di scopo, non 

97. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, Imposte sui grassi nell’UE, cit., p. 236. Inoltre, sul tema, cfr. P. 
Campos, The obesity myth. Why America’s obsession with weight is hazardous to your health, Gotham 
Books, New York, 2004; E. Olivier, Fat politics. The real story behind America’s obesity epidemic, Oxford 
University Press, New York, 2006; A. Kirkland, Fat rights. Dilemmas of difference and personhood, New 
York University Press, New York, 2008, p. 3.

98. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 294.
99. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 294. Inoltre, sul tema, cfr. M. Caraher, G. 

Cowburn, Taxing food: implications for public health nutrition, in Public Health Nutrition, n. 8, 2005, p. 
1242 ss.; R. Lagravinese, Una “fat tax” per ridurre l’obesità in Italia?, in www.nelmerito.com; D. Caccio-
ni, Costa caro il cibo spazzatura, in www.lavoce.info; N.C. Salerno, Food tax alla prova, in www.nelmerito.
com.; W. Shughart II, Teoria economica dello Stato-mamma, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse. 
Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, p. 35 ss.

100. Sul tema, A. Uricchio, L’imposizione di scopo, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, La 
dimensione promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, p. 151 ss.

101. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 294.
102. Sui profili tributari del divieto di aiuti di Stato, cfr. F. Fichera, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento 

comunitario, in Riv. dir. fin., 1998, 1, p. 84 ss.; L. Salvini (a cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, 
Cedam, Padova, 2007; M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Jovene, 
Napoli, 2009; M. Aulenta, Gli aiuti di Stato, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, La dimensione 
promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, p. 87 ss. Per l’applicazione del divieto in materia di tassazione 
alimentare, cfr. L. Gonzàlez Vaqué, La sentenza “Superfoz” relativa alla tassa sul controllo dei prodotti 
alimentari: un precedente pericoloso?, in Riv. dir. alimentare, 2017, 3, p. 34 ss.; A. Mayoral, Cuando lo 
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risolve integralmente il problema, potrebbe consistere nel riservare una quota del 
provento fiscale alla predisposizione di politiche di welfare, attraverso il finanzia-
mento di servizi sanitari in favore delle fasce più a rischio103: in tal modo, però, la 
tutela della salute verrebbe solo posticipata.

Forse, la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare il gettito delle fat taxes 
per finanziare politiche di educazione alimentare per promuovere modelli di sana 
alimentazione, essendo dimostrato che gli interventi educativi104, soprattutto nel 
lungo periodo, appaiono molto più incisivi di ogni altra politica e determinano 
una sostanziale riduzione della popolazione in sovrappeso105.

Difatti, l’inasprimento fiscale dei consumi non meritori doterebbe lo Stato di 
una provvista da destinare al finanziamento di campagne pubblicitarie ed infor-
mative, disincentivando il consumo di prodotti dannosi e realizzando economie 
nella spesa sanitaria106.

importante es recaudar. Incoherencia y desacierto della jurisprudencia del TJUE en materia de tasas sobre 
los controles alimentarios, in Documento de trabajo CEEUDECO, 2017, 2, p. 3 ss.

103. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 294; N. Dirindin, E. Brenna, C. Di Novi, 
Tassare il cibo spazzatura?, in www.lavoce.info.

104. Cfr. F. Sassi, Informazione, incentivi e scelta: un approccio realistico alla prevenzione dell’obesità, 
in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, 
p. 143 ss.

105. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., pp. 294-295; M. Caraher, G. Cowburn, Ta-
xing food: implications for public health nutrition, in Public Health Nutrition, 2005, 8, p. 1242 ss.; F. Ku-
chler, A. Tegene, J.M. Harris, Taxing Snack Food: Manipulating Diet Quality Or Financing Information 
Programs?, in Review of Agricoltural Economics, 2005, 1, p. 4 ss.; R. Tiffin, M. Salois, Diseguaglianze 
nell’alimentazione e nella nutrizione, in M. Trovato (a cura di), Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, 
non il fisco, IBL Libri, Torino, 2013, p. 143 ss.

106. Cfr. A. Uricchio, La tassazione sugli alimenti, cit., p. 303; C. Magli, Diritto alla salute e stili di 
vita, cit., p. 1319.
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La protezione della salute è un diritto umano e 
costituzionale, meritevole di tutela in condizio-
ni di parità di trattamento fra soggetti liberi e 
detenuti. Poiché il carcere, per sua natura, com-
prime i diritti individuali, la salute mentale in 
particolare è insidiata dalla sofferenza legata allo 
stato di costrizione e di dipendenza totale del 
detenuto per qualsiasi necessità della vita quo-
tidiana. Particolare interesse ha suscitato una 
recente pronuncia della Corte costituzionale 
italiana che ha identificato la detenzione domi-
ciliare come uno strumento capace di offrire sol-
lievo alle persone sofferenti più gravi, per i quali 
la permanenza in carcere provoca un tale livello 
di sofferenza da ferire il senso di umanità.

Health protection is a human and constitu-
tional right, worthy of protection in condi-
tions of equal treatment between free and pris-
oners. Since prison, by its nature, compresses 
individual rights, mental health in particular 
is undermined by the suffering linked to the 
state of constraint and total dependence of 
the prisoner for any necessity of daily life. 
Particular interest was raised by a recent rul-
ing by the Italian constitutional Court which 
identified home detention as an instrument 
capable of offering relief to the most serious 
suffering people, for whom staying in prison 
causes such a level of suffering to hurt the sense 
of humanity.
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Sommario: 1. Premessa. Diritti fondamentali e dignità della persona. 
– 2. Diritto alla salute del detenuto. – 3. La parte motiva della sentenza 
99/2019. – 4. Riflessioni conclusive. 

Il contributo offerto dalle Carte costituzionali negli ordinamenti contemporanei 
rappresenta oggi, come ieri, il baluardo più saldo ed efficace nella difesa dei diritti e 
doveri civici e dei valori fondamentali posti a tutela della persona umana. Se il fon-
damento delle costituzioni liberali era da rinvenirsi nel binomio proprietà-libertà 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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del cittadino, nello stato costituzionale del secondo dopoguerra esso viene sempre 
più rinvenuto nel binomio dignità-libertà della persona. Come è stato evidenziato 
da autorevole dottrina, i diritti fondamentali si fondano sulla dignità umana e non 
è corretto far discendere la dignità umana dal riconoscimento di diritti inviolabili1. 
In tal senso, la dignità come diritto della persona non può essere sottoposta a pon-
derazioni o bilanciamenti con altri diritti. Nei lavori dell’Assemblea costituente fu 
messo in luce che tra i motivi ispiratori della Carta costituzionale la nota peculiare 
e dominante doveva identificarsi nel “senso umano” insito nella stessa e da cui inti-
mamente e profondamente era impregnata. Nel lavoro convenzionalmente orien-
tato dei Padri costituenti, l’uomo ha agito da criterio uniformatore e da principio 
coordinatore, riuscendo a mettere d’accordo concezioni anche diametralmente 
opposte, tutte però consapevoli del periodo di atroce sofferenza che aveva colpito 
al cuore l’uomo nelle sue libertà personali, nella sua famiglia, in tutto il suo diritto 
ad una vita dignitosa2.

La Carta costituzionale si afferma come il prodotto e l’interprete delle aspira-
zioni prevalenti della nostra Nazione, sicché non poteva non tener conto della 
profonda avversione nei confronti di qualsiasi forma di stato in grado di vulnerare 
nuovamente la sfera dei naturali diritti della persona umana; premesse che hanno 
portato all’elaborazione di un progetto tutto intriso di una visione umana della 
vita, un progetto che avrebbe dovuto nel tempo elevarsi a vera e propria “Carta 
dell’Uomo”. 

Il fascino che trasuda dalla semplice lettura della nostra Carta fondamentale, 
all’apice del nostro ordinamento e del sistema delle fonti per forte cogenza e 
piena effettività dei suoi principi, può cogliersi particolarmente nella ricchezza 
dei suoi principi e valori e nell’elevata espressione di straordinaria tecnica giu-
ridica. Lo spirito innovatore che ha caratterizzato la gravosa e laboriosa opera 
dei Padri Costituenti si apprezza nella scelta di attribuire il ruolo di vero “pro-
tagonista” al Popolo, elevato al rango di “organo costituzionale” e titolare di 

1. Un moderno “Habeas Corpus”? A. Barbera, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno 2013. In 
tema di diritti inviolabili, cfr. A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur., 1989, vol. XI, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma, p. 10 ss.; A. Morrone, Diritti contro diritti nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale, L. Califano (a cura di), I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, 
Giappichelli, Torino, p. 89-107; M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e costituzione, Giappichelli, Torino, 
2002, p. 19-22; A. Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino, 2002; P. 
F. Grossi, Il diritto costituzionale tra principi di libertà ed istituzioni, Cedam, Padova, 2005, p. 1 ss.; cfr. 
considerazioni di cui alla sentenza della Corte ass. Genova, 25 novembre 1983; cfr. anche A. Manacorda, 
Infermità mentale, custodia e cura alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 1983, 
I, p. 293 ss.

2. Cfr. seduta dell’Assemblea costituente del 5 marzo 1947 (discussione generale del progetto di 
Costituzione della Repubblica italiana).
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quella “sovranità” che esercita proprio «nelle forme e nei limiti indicati dalla 
stessa Costituzione». 

La consacrazione dei diritti della persona nel quadro normativo costituzionale, 
caratterizzata dal principio di massima espansione delle libertà e dei diritti fonda-
mentali, si arricchisce nella scelta di prevedere un recinto di limiti, generali e par-
ticolari, esplicitamente fissati dalle stesse norme di rango costituzionale. In questo 
quadro, l’art. 2 Cost. rappresenta la matrice e la garanzia dei diritti fondamentali, 
sia che si intenda come norma “a fattispecie aperta”, sia che prevalga il suo inqua-
dramento come norma “chiusa”, atteso che la struttura delle norme costituzionali 
in generale è così duttile, pur nel suo rigore precettivo, da adattarsi continuamente 
alle trasformazioni dei tempi e da rendere possibili nuove interpretazioni e nuove 
applicazioni.

L’armonia che contraddistingue le disposizioni costituzionali ben si coniuga 
con il lavoro interpretativo della nostra Carta costituzionale e ha agevolato la dot-
trina costituzionalistica che si è prodigata per risolvere, facendo ricorso anche al 
criterio “sistematico”, l’apparente carenza – in termini di previsione letterale – dei 
valori radicati nell’essenza della persona umana, primo fra tutti il “diritto alla vita”.

Il contributo offerto dalla giurisprudenza costituzionale per il consolidamento 
delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, per la loro effettività e tute-
la multilivello si è rivelato determinante, considerando la difficoltà che la Corte 
costituzionale ha dovuto affrontare nell’opera di bilanciamento dei valori espressi 
dalla Carta costituzionale3. 

2.  Tra i temi più dibattuti, vi è senz’altro quello della tutela giuridica della per-
sona sottoposta a detenzione carceraria, condizione che priva o riduce l’ambito 
applicativo dei diritti di libertà, pur permanendone la titolarità. Ma la separatezza 
dell’universo carcerario e la necessità di una giusta pena non possono comportare, 
per la popolazione carceraria, la perdita della facoltà di esercizio dei propri diritti o 
il semplice mantenimento della loro titolarità senza la salvaguardia delle necessarie 
capacità individuali a perseguirlo4.

3. Per una disamina sistematica degli interventi della Consulta, si v. A. Morrone, Il diritto costituzio-
nale nella giurisprudenza, Cedam, Milano, 2018, pp. 1-374.

4. In passato, i Giudici della Consulta, disquisendo sul dettato dell’art. 27, terzo co. Cost. («le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato» hanno evidenziato come le stesse fossero statuizioni di principio che si traducono 
non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni 
penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. In tal senso, “l’esecuzione della 
pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina 
– non possono mai consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili 
col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà”. La dignità 
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Il quadro dei principi costituzionali ed in particolare del richiamato art. 2, in 
uno con il rilievo costituzionale della dignità della persona umana e con la com-
plessa struttura di cui all’art. 13 Cost., impediscono di considerare la struttura car-
ceraria come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie 
fondamentali assicurate dallo Stato5. 

Si tratta di garanzie che afferiscono ad aspetti fondamentali della detenzione e 
che sono oggetto di espressa tutela anche in numerose risoluzioni e raccomanda-
zioni approvate dal Consiglio d’Europa, in particolare nelle regole penitenziarie 
europee; si tratta, però, di principi che giuridicamente non sono in via diretta vin-
colanti per gli Stati, sicché, concretamente, sono le leggi nazionali e le sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo a indirizzare gli Stati membri in materia 
di privazione di libertà6. 

della persona, ha aggiunto la Corte, “il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla 
mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile 
– e dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il 
detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale”. Sul punto, cfr. G. Sica, P.M. Cicconi, 
Funzioni sanitarie e trattamentali nell’ambito delle istituzioni penitenziarie, in Principi fondamentali di 
Medicina Penitenziaria, 1992, n. 19, p. 36; G. Russo, Il trattamento del malato di mente autore di reato, 
Riv. it. med. leg., 1989, XI, p. 525. È questo l’indirizzo generale che ha inteso affermare il legislatore (a 
partire dall’art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975) nell’intera disciplina dell’ordinamento 
penitenziario. Si tratta delle affermazioni di cui alla nota pronuncia: Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, 
in Giur. cost., 1999, p. 176 ss. Cfr., in tema di dignità della persona, M. A. Cattaneo, Pena diritto e dignità 
umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1998; P. F. Grossi, La dignità nella 
Costituzione italiana, in Dir. Soc., 2008, I, p. 32 ss.; G. Alpa, Dignità personale e diritti fondamentali, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 21 ss.

5. Rinviando ad altra sede la disamina più approfondita dell’art. 13, in correlazione sistematica con 
gli artt. 27 e 32 Cost., preme solo ribadire che la libertà della persona costituisce il presupposto logico e 
giuridico per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla Costituzione e rappresenta la condizione 
prima ed essenziale affinché l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per 
esercitare ogni altro diritto di libertà. È stato più volte evidenziato il carattere polivalente della nozione 
di tale libertà, ritenuta fattispecie a “schema aperto”. Per tutti, cfr. A. Barbera, I principi costituzionali 
della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 1-234. Interessante disamina in S. P. Panunzio, Tratta-
menti sanitari obbligatori e Costituzione. in Dir. Soc., Cedam, Padova, 1979; V. Grevi, Diritti dei detenuti 
e trattamento penitenziario, Il Mulino, Bologna, 1981; G.V. Giusti, La gravità delle condizioni di salute 
del detenuto in attesa di giudizio in relazione con la possibilità di concessione della libertà provvisoria: 
aspetti medico legali, in Riv. it. med. leg., 1981, n. 3, p. 709. G. Conso, Manuale di diritto penitenziario, 
Giuffrè, Milano, 1999. 

6. In attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanita-
rio nazionale all’interno degli istituti, potenziando l’assistenza all’interno delle carceri e garantendo 
ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all’ingresso in istituto e continuità dei 
trattamenti sanitari in corso. L’art. 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) modificato 
dal d.l. 2 ottobre 2018, n. 123: ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie 
(prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini in attuazione del decreto 
legislativo 22 giugno 1999 n. 230 (passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario naziona-
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Come accennato, il difficile punto di equilibrio nella tutela delle persone ma-
late ad una pena detentiva è nel lavoro di bilanciamento tra il diritto alla salute 
del condannato e il diritto – dovere dello Stato a fargli espiare la pena7. Si tratta 
di un lavoro interpretativo reso complesso e gravoso dalla dicotomia tra i principi 
sanciti dagli articoli 27 e 32 della Costituzione; da un lato occorre aver riguardo 
che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato» e «La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo» dall’altro, l’articolo 3 Cost., stabilisce 
che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge» 
sicché, tutti coloro che subiscono una condanna, hanno il dovere di scontarla e lo 
Stato di porla in esecuzione8.

Il nostro ordinamento, contrassegnato dal primato della legge, presenta apprez-
zabili spazi di coesistenza tra legalità e garantismo, se si pensa che la legge italiana è 
tra le poche nel mondo che prevede la possibilità, per motivi di salute, di consentire 
il rinvio nell’esecuzione della pena e nell’ammissione a misure restrittive diverse 
dalla detenzione in carcere. In tal senso si allineano due articoli del codice penale, 
il 146 (sottoposto alla modifica operata dalla legge 231/99) e il 147. L’articolo 146 
prevede il “rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena” quando il condannato 
è affetto da A.I.D.S. conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra 
malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute 
risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Le ipotesi di incompatibilità 
sussistono quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non 

le); prevede che sia messa a disposizione dei detenuti la carta dei servizi sanitari adottata dall’azienda 
sanitaria locale; definisce la competenza dei giudici che possono decidere di eventuali trasferimenti in 
strutture sanitarie esterne o autorizzare visite a proprie spese da professionisti di fiducia; stabilisce che, 
nella visita medica, effettuata obbligatoriamente all’arrivo in carcere, il medico deve annotare nella car-
tella clinica segni che possono essere indici di violenze o maltrattamenti e ne deve informare direttore e 
magistrato; assicura la continuità terapeutica ai detenuti che sono trasferiti di sede. L’attività sanitaria 
deve: oltre che rispondere ai bisogni di salute del detenuto, deve essere anche proattiva, anticiparne 
perciò le esigenze; garantire visite quotidiane ai detenuti ammalati e a quelli che ne fanno richiesta in 
base ai criteri di appropriatezza clinica; svolgere le proprie funzioni senza limiti di orari.

7. Sul punto, cfr., C. Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, 
III, Giuffrè, Milano, 1972; F. Ferrara. Salute (diritto alla), in Dig. Pubbl., 1997, XIII, Torino, p. 534; D. 
Morana, La salute nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 110-112; C. Fiorio, Libertà 
personale e diritto alla salute, Cedam, Padova, 2002, pp. 9-10; F. De Ferrari, Sistema penale e tutela della 
salute, Giuffrè, Milano, 2003; G. Pierro, Istituti di prevenzione, in Enc. giur., 1989, I, p. 3 ss.; V. Verdolini 
V., La salute incarcerata: analisi comparata di modelli di sanità penitenziaria, in M. Esposito (a cura di), 
Malati in carcere “Salute e Società”, FrancoAngeli, Milano, 2007.

8. Apprezzabile disamina dell’art. 27 Cost. in L. Solivetti, Società e risocializzazione: il ruolo degli 
esperti nelle attività di trattamento rieducativo, in Rass. penit. crim., 1983, p. 259; G. Vassalli, Funzioni 
della pena. Principi fondamentali di Medicina Penitenziaria, 1988, n. 2, p. 857; F. Baldessarelli, Funzione 
rieducativa della pena e nuovo processo penale, in Riv. pen., 1993, p. 490.
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rispondere più (secondo le certificazioni del Servizio sanitario penitenziario o di 
quello esterno) ai trattamenti terapeutici praticati in carcere. L’articolo 147 preve-
de il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per chi si trova in condizioni di 
grave infermità fisica; in assenza di esplicite previsioni normative in ordine all’e-
satta portata del concetto di “grave infermità fisica” si è fatto ricorso al contributo 
della giurisprudenza, spesso intriso di elementi contraddittori. Sul punto tale con-
dizione è riconosciuta nel caso della malattia che conduca la persona alla morte, 
senza possibilità di cura; mentre non è ritenuta da sola sufficiente la presenza di 
una malattia cronica irreversibile, essendo necessario che le condizioni fisiche del 
malato siano tali da poterne escludere la pericolosità. Di contro, altre pronunce 
hanno vincolato la concessione del differimento alla possibilità della regressione 
della malattia, quale effetto di trattamenti terapeutici praticati in stato di libertà. 
Un’interpretazione della citata norma improntata ad un senso di maggiore umani-
tà ha ritenuto di accludere tra gli elementi idonei a determinare l’effettiva gravità 
delle condizioni fisiche, oltre al precitato “rischio di morte”, anche quello della 
malattia che “cagioni altre rilevanti conseguenze dannose”9. 

Un profondo solco di umanità è stato disegnato da altra pronuncia della Supre-
ma Corte che nel 1994 ha statuito che «la guaribilità o reversibilità della malattia 
non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell’esecu-
zione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l’infermità sia di tale rilevanza 
da far apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità cui fa riferimento 
l’articolo 27 della Costituzione»10. 

Lo spazio interpretativo più complesso, contrassegnato da una maggiore re-
strizione applicativa del beneficio della sospensione nell’esecuzione della pena, va 
registrato nelle ipotesi di infermità psichica. Si è ipotizzato che la differenza con 
le ipotesi di infermità fisiche sia fondata sulla presunzione che la malattia fisica, 
indebolendo una persona, costituisca minor pericolo per la sicurezza sociale rispet-
to a quella mentale. Sotto il profilo processuale, la richiesta di rinvio obbligatorio 
o facoltativo della pena va inoltrata al Tribunale di Sorveglianza ed è ricorribile 
dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Volgendo lo sguardo all’ordinamento penitenziario italiano e all’apparato nor-
mativo che regolamenta la disciplina degli istituti di reclusione e la loro organizza-
zione, occorre evidenziare, sin dall’art. 1, la natura e le finalità dei trattamenti peni-
tenziari, ispirati da uno spirito umanitario, nel rispetto della dignità della persona, 

9. Cass. Pen., Sez. VI, 27 settembre 1986 n. 1361. Sul punto, si v. B. Magliona, M. Pastore, Tutela della 
salute dell’imputato e potere cautelare: dalla nozione di incompatibilità al concetto di intrinseca gravità, 
in Rass. it. crim., 1992, II, p. 103.

10. Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 1994 n. 2080.
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nella piena imparzialità e senza alcuna discriminazione di sorta; ad ogni persona 
privata della libertà, dovranno sempre essere garantiti i diritti fondamentali e la 
loro effettività11. 

Tra i temi recentemente più dibattuti dalla Consulta, si colloca sicuramente 
quello delle “misure alternative alla detenzione” – disciplinato al capo VI della 
legge sull’ordinamento penitenziario – con particolare riguardo alla misura del-
la detenzione domiciliare. La Corte costituzionale, infatti, in diverse pronunce ha 
richiamato la presenza di una serie di limiti che, connessi alla tutela di valori di 
rilevanza costituzionale, possono entrare in conflitto con i suindicati diritti di li-
bertà delle persone sottoposte a restrizione; ciò ha reso di complessa attuazione 
l’esigenza di un equilibrato bilanciamento tra libertà e diritti fondamentali di ma-
trice costituzionale12. 

11. Sul punto, v. G. Inzerillo, Alla ricerca di un giusto equilibrio fra tutela della salute dell’imputato 
in vinculis ed esigenze cautelari, in Giur. it., 1999, p. 1469; D. Valia, I diritti del recluso, in Rass. penit. 
Crim, 1999, III, p. 1-64. L’art. 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
9 agosto 1975 n. 212, S.O.) così recita:

«1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità 
della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità 
di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e 
credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione 
e l’integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è 
attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza 
fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della 
libertà.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine 
e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono 

considerati colpevoli sino alla condanna definitiva».
12. Si annotano, tra gli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale aventi ad oggetto il 

sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter (detenzione domiciliare), la sentenza Corte cost., 
19 novembre 1991, n. 414, in Giur. cost., 1991, p. 3540, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale del precitato articolo, nella parte in cui “non prevede che la reclusione militare sia espiata 
in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che 
richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”. Sul punto, v. A. Bernasconi, Richiesta di 
revoca della custodia cautelare in carcere per motivi di salute e regime degli accertamenti medico-peritali, in 
Cass. pen., 1999, p. 3099 ss. Con sentenza Corte cost., 12 giugno 2009 n. 177, in Giur. cost., 2009, 1977, 
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte e 8, L. 
26 luglio 1975, n. 354. Con riferimento alla declaratoria del precitato comma 8), la Corte ha individuato 
profili di illegittimità costituzionale in quella parte in cui la disposizione non limitava la punibilità, 
ai sensi dell’art. 385 cod. pen., al solo allontanamento superiore alle dodici ore, come stabilito dall’art. 
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Particolare interesse ha suscitato la problematica relativa all’insorgenza di una 
grave malattia di tipo psichiatrico nel corso della detenzione carceraria, con parti-
colare riguardo alla concedibilità di benefici e misure alternative alla detenzione. 
Sul punto, recentemente il Giudici della Consulta, constatata la perdurante inerzia 
del Legislatore rispetto al monito formulato dalla stessa Corte nella sentenza n. 111 
del 1996, affinché fosse trovata un’equilibrata soluzione legislativa per garantire le 
persone condannate ed affette da patologie psichiche la necessaria cura della sa-
lute mentale (art. 32 Cost.) senza comunque eludere il trattamento penale, hanno 
emesso la sentenza 19 aprile 2019 n. 99, con la quale hanno esteso la detenzione 
domiciliare “in deroga” anche ai detenuti affetti da grave infermità psichica soprav-
venuta durante l’esecuzione della pena13.

Tale decisione, caratterizzata da una portata di indubbia innovatività e da un 
forte spirito umanitario, darà facoltà al giudice di disporre che il detenuto affetto 
da grave infermità psichica venga curato fuori dal carcere e, anche quando la pena 
residua sarà superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domi-
ciliare “umanitaria”, o “in deroga”, potrà essere concessa al detenuto, così come già 
accadeva per le gravi malattie di tipo fisico. 

Prima di sottoporre a più analitica disamina la richiamata decisione, giova evi-
denziare che si tratta un pregevole di tentativo di colmare un vuoto di tutela ef-
fettiva del diritto fondamentale alla salute. In effetti, l’assenza di un previsione 
normativa che legittimasse l’organo giudicante, nella concessione della detenzione 
domiciliare, anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta duran-
te l’esecuzione della pena, determinava un trattamento inumano e degradante in 
tutti i casi in cui il detenuto pativa una sofferenza così grave che, cumulata con 
l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, generava nella pena una portata 
contrastante con il senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute 
della stessa persona detenuta. 

Non appare casuale che la decisione vada a collocarsi in un arco temporale im-
mediatamente successivo ad un intervento riformatore dell’ordinamento peniten-
ziario (D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 124) che ha rappresentato, per lo stesso 

47-sexies, co. 2, della medesima L. 354/1975, sul presupposto, (riveniente dall’art. 47-quinquies, co.1) 
che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Analogamente, si è orientata 
la sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 
1, lettera b), e 8, nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., al solo allon-
tanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della 
suddetta, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo 
di commissione di ulteriori delitti.

13. Corte cost. 1996 n. 111, in Giur. cost. 1996. Cfr., sul punto, G.V. Giusti, F. Ferracuti, Condizioni 
psichiche dell’imputato e compatibilità carceraria, in Riv. it. med. leg., 1989, XI, p. 590.
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Legislatore, l’ennesima occasione per colmare, come detto, quel vuoto di tutela 
effettiva del diritto fondamentale alla salute, nell’intento di orientarsi e indirizzare 
verso l’equiparazione totale tra malattia fisica e psichica, evidenziando profili di 
incompatibilità di quest’ultima con lo stato di detenzione, fino alla previsione 
della sospensione o del differimento della pena14. 

Alla luce della sentenza n. 99/2019, indubbiamente delicato sarà il compito del 
giudice, il quale dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile 
con la permanenza in carcere del detenuto, oppure richieda il suo trasferimento 
in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza), 
con modalità che garantiscano la salute, ma sempre compatibili con l’interesse 
collettivo alla sicurezza. Alla base del provvedimento decisorio, dovrà esserci la 
valutazione del quadro clinico del detenuto, della sua pericolosità, delle sue condi-
zioni sociali e familiari, delle strutture e dei servizi di cura offerti dal carcere, delle 
esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto 
penitenziario, oltre alla già citata necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva. 

3.  Con ordinanza del 22 marzo 2018, la Corte di cassazione, prima sezione penale, 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 
27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU), dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà), «nella parte in cui detta previsione di legge non prevede 
la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità 
psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena»15.

La questione genetica dell’ordinanza di rimessione, aveva ad oggetto il ricorso 
per Cassazione formulato da un soggetto detenuto, condannato per concorso in 
rapina aggravata, avverso un’ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza di Roma 

14. L’appendice legislativa consta della L. 26 luglio 1975 n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenzia-
rio e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, pubblicato in G.U. 9 agosto 1975, n. 
212. D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della 
legge 30 novembre 1998, n. 419”, pubblicato nella G.U. n. 165 del 16 luglio 1999 – Suppl. Ord. n. 132. 
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 
privative e limitative della libertà”, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22-08-2000. D.C.d.M. 1° aprile 2008, 
“Modalità e criteri per il trasferimento al S.S.N. delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato sulla 
G.U. n. 126 del 30-5-2008. 

15. Si v. l’analisi di G. Scardaccione, Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come pre-
visto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, in Rass. Studi Pen., 1978, p. 359, F. Mantovani, Il problema della 
criminalità, Cedam, Padova, 1984. 
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che non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave infer-
mità ai sensi dell’art. 147 del codice penale, ritenendo tale beneficio applicabile 
solo ai casi di grave infermità fisica, ma non estensibile anche alle ipotesi di grave 
disturbo misto di personalità, con predominante organizzazione border line in 
fase di scompenso psicopatologico accertato, nel caso di specie, in seguito a gravi 
comportamenti autolesionistici (al momento in cui il Tribunale di sorveglianza 
si pronunciava, la pena residua da espiare era di sei anni, quattro mesi e ventuno 
giorni). 

La Corte di Cassazione, in funzione di giudice a quo, riferiva nell’ordinanza di 
rimessione che si trattava di una patologia grave e radicata nel tempo, per la quale la 
detenzione determina un trattamento contrario al senso di umanità, confermando 
il proprio costante orientamento restrittivo, già richiamato dal provvedimento di 
diniego reso dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui il detenuto portatore di 
infermità esclusivamente di tipo psichico sopravvenuta alla condanna non può 
accedere né agli istituti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena pre-
visti dagli artt. 146 e 147 cod. pen., né alla detenzione domiciliare cosiddetta “in 
deroga” di cui alla disposizione censurata, posto che nel testo di tale disposizione 
vengono richiamate esclusivamente le condizioni di infermità fisica di cui agli artt. 
146 e 147 cod. pen., e non anche quelle relative alla infermità psichica sopravvenuta 
evocate nel testo dell’art. 148 cod. pen.

A parere della Corte rimettente, il sistema normativo attuale tratterebbe in mo-
do differente il soggetto portatore di un’infermità psichica tale da escludere la 
capacità di intendere o di volere al momento della commissione del fatto – il quale, 
lì dove si riscontri pericolosità sociale, viene sottoposto al trattamento riabilitativo 
presso le REMS, strutture ad esclusiva gestione sanitaria – rispetto al soggetto in 
esecuzione di pena portatore di patologia psichica sopravvenuta, che resta detenu-
to e ove possibile è allocato presso una delle articolazioni per la tutela della salute 
mentale poste all’interno del circuito penitenziario.

Ma proprio nell’assenza di alternative alla detenzione per i condannati affetti 
da grave patologia psichica determinerebbe un dubbio di legittimità, a parere della 
Corte rimettente, si è potuta individuare una ragione sufficiente ad attivare l’inci-
dente di costituzionalità. L’impossibilità di accedere alla misura alternativa della 
detenzione domiciliare “in deroga” (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.) deter-
mina, pertanto, un evidente contrasto con numerosi principi sia costituzionali sia 
convenzionali, sicché si è imposta la necessità di rivalutare i contenuti di preceden-
ti decisioni costituzionali sul tema, in particolare si richiama la sentenza n. 111 del 
1996. La Corte, nella richiamata pronuncia, aveva evidenziato il non soddisfacente 
trattamento riservato all’infermità psichica grave, sopravvenuta, specie quando è 
incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale, rinviando al Legislatore 
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l’invito a trovare una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condan-
nati la cura della salute mentale (secondo il disposto dell’art. 32 Cost.), senza che 
sia eluso il trattamento penale. Il monito espresso dalla Consulta al legislatore, 
negli anni successivi, sembrava aver trovato solo parziale accoglimento, se si pensa 
all’introduzione dell’art. 47-ter, comma 1, lettera c, ordin. penit.; si tratta di una 
disposizione, tuttavia, che incontra limiti di applicabilità correlati alla natura del 
reato e all’entità del residuo di pena e che comunque non contemplava la condizio-
ne di quei soggetti affetti da patologia psichica sopravvenuta, non ammissibili alla 
detenzione domiciliare ordinaria (per i limiti di applicabilità della disposizione) 
né a quella in deroga.

La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, aveva indicato alcuni parametri 
di conformità ai principi costituzionali, elaborando alcune linee-guida sul sistema 
dell’esecuzione penale, tra cui l’opportunità giurisdizionali di verifica in concreto 
della condizione patologica e la previsione di strumenti giuridici di contempera-
mento dei valori coinvolti idonei a consentire la sospensione dell’esecuzione o la 
modifica migliorativa delle condizioni del singolo in ipotesi di ricadute della pa-
tologia tali da esporre il bene primario della salute individuale a compromissione, 
così da concretizzare – in caso di mantenimento della condizione detentiva – un 
trattamento contrario al senso di umanità (art. 27, co. 3 Cost.) o inumano o degra-
dante (con potenziale violazione dell’art. 3 Cedu)16. I rilievi formulati dal giudice 
a quo sul vigente assetto normativo proteso al mantenimento della condizione 
detentiva del soggetto affetto da infermità psichica sopravvenuta e all’affidamento 
al servizio sanitario reso in ambito penitenziario, hanno evidenziato un quadro di 
compromissione della precitata esigenza di contemperamento dei valori in gioco e 
della stessa giurisdizionalità piena dell’intervento. Sicché, pur nell’acclarata con-
statazione di inadeguatezza di simile trattamento, non risulterebbe consentita né 
la sospensione dell’esecuzione, né l’approdo alla detenzione domiciliare “in dero-
ga” nei casi in cui non risulti applicabile quella ordinaria.

I parametri costituzionali correlati alla questione sollevata dalla Corte di Cas-
sazione sono stati rivolti verso la pretesa violazione degli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 
Cost. L’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., del disposto di cui all’art. 117, primo 
comma, Cost. – in relazione all’art. 3 CEDU – è scaturita dalla circostanza che la 
precitata norma, pur ponendosi come l’unica disposizione interna in grado di of-
frire – in caso di patologia psichica sopravvenuta – l’accesso alla composizione del 
conflitto in chiave di tutela delle garanzie fondamentali, non appariva conforme 

16. Per tutte, cfr.: Corte cost. 18 ottobre 1995 n. 438, in Giur. cost. 1995, p. 3455; ibidem, 3 marzo 1994 
n. 70, ivi, 1994, p. 745; ibidem, 2 luglio 1990 n. 313, ivi, 1990, p. 1981. Cfr. sul punto, G. Giusti, M. Bacci, 
Patologia del detenuto e incompatibilità carceraria, Giuffrè, Milano, 1991.
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ai principi costituzionali e convenzionalmente orientata. In tal senso, la perma-
nenza del soggetto affetto da grave infermità psichica in stato detentivo avrebbe 
infatti concretizzato, oltre che un trattamento contrario al senso di umanità, vie-
tato dall’art. 27 Cost., anche una violazione del divieto di trattamenti inumani 
o degradanti previsto dall’art. 3 CEDU, in un contesto normativo come quello 
italiano che ha di recente elevato tale divieto a regola fondante del sistema di tutela 
dei diritti delle persone detenute17. 

La Corte rimettente ha svolto un’analitica ricostruzione degli orientamenti 
giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo tesi ad evidenziare 
il carattere di assolutezza del divieto della tortura o delle pene o di trattamenti 
inumani o degradanti, di cui all’art. 3 Cedu; si tratta di un divieto che si confi-
gura, infatti, come inderogabile obbligo “positivo” per lo Stato, cui graverebbe 
l’obbligo di provvedere alla interruzione della detenzione carceraria in presenza 
di trattamenti inumani o degradanti. Nello specifico, sempre secondo il preci-
tato orientamento giurisprudenziale, la mancanza di cure mediche adeguate e, 
più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni non adeguate, 
potrebbe in linea di principio costituire un trattamento contrario all’art. 3 Cedu. 
Nel quadro di tutela dei soggetti reclusi e portatori di accentuata vulnerabilità 
in quanto affetti da patologia psichica, anche l’allocazione in reparto psichia-
trico carcerario può dar luogo a trattamento degradante quando le terapie non 
risultino appropriate e la detenzione si prolunghi per un periodo di tempo si-
gnificativo.

Le suindicate disposizioni costituzionali, asseritamente si ritengono violate dal-
la norma in esame, attesa l’impossibilità di disporre il collocamento del detenuto 
affetto da grave patologia psichica fuori del carcere; quanto ai parametri costitu-
zionali interni, si configurerebbe un trattamento contrario al senso di umanità 
e lesivo del diritto inviolabile alla salute del detenuto (artt. 2, 27, terzo co. e 32 
Cost.) e, in riferimento al parametro convenzionale, un trattamento inumano e 
degradante18.

Quanto agli ipotizzati profili di violazione dell’art. 3 Cost., nell’ordinanza di 
rimessione è stata evidenziata la disparità di trattamento tra le ipotesi in esame 
e quelle cui sono sottoposte le persone portatrici di un’infermità psichica tale 
da escludere la capacità di intendere o di volere al momento del fatto – là dove 
si riscontri pericolosità sociale – per le quali l’ordinamento prevede un tratta-

17. Il richiamo è agli artt. 35-bis e 35-ter ordin. penit.
18. Il profilo di violazione afferisce, come detto, al disposto di cui all’art. 117, primo comma, Cost., 

in relazione all’art. 3 CEDU, così come interpretato dall’accennata giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.
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mento riabilitativo all’esterno del carcere presso le residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (REMS). Analogo profilo di disparità, ad avviso della 
Corte rimettente, è stato individuato con riguardo alle persone condannate con 
un analogo residuo di pena, ma affette da grave infermità fisica, che viceversa 
possono accedere sia al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147 
cod. pen.), sia alla detenzione domiciliare di cui alla disposizione sottoposta a 
censura19.

La questione, così rappresentata, superato il vaglio di ammissibilità, viene valu-

19. Nella giurisprudenza più recente, questa Corte ha ripetutamente affermato che, di fronte alla 
violazione di diritti costituzionali, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di 
legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordina-
mento al rispetto della Costituzione. Proprio in materia penale, questa Corte ha più volte esaminato 
nel merito le questioni portate al suo esame qualora fossero ravvisabili nell’ordinamento soluzioni 
già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, idonee a «porre rimedio nell’immediato al 
vulnus riscontrato», ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse (così la 
sentenza n. 222 del 2018; ma si veda anche, analogamente, in un ambito vicino a quello qui conside-
rato, la sentenza n. 41 del 2018, nonché la sentenza n. 236 del 2016). L’ammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale risulta perciò condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione 
costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costitu-
zionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita 
dal legislatore (sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento 
presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come 
quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamen-
tali, incisi dalle scelte del legislatore. Ciò vale tanto più in un’ipotesi come quella di cui la Corte è ora 
chiamata a occuparsi, nella quale viene in rilievo l’effettività delle garanzie costituzionali di persone che 
non solo si trovano in uno stato di privazione della libertà personale, ma sono anche gravemente malate 
e, dunque, versano in una condizione di duplice vulnerabilità. Nel caso di specie, il giudice rimettente 
ritiene che l’ordinamento non offra, allo stato, un’alternativa all’esecuzione della pena in carcere per i 
detenuti che soffrono di gravi infermità psichiche sopravvenute alla commissione del reato che si tro-
vino nella situazione del detenuto ricorrente. Ciò, a causa di una evoluzione dell’ordinamento che ha 
nei fatti svuotato di ogni contenuto l’art. 148 cod. pen., dedicato proprio ai casi di «infermità psichica 
sopravvenuta al condannato», come recita la rubrica dello stesso. Per i gravi malati psichici, la reclu-
sione costituirebbe una modalità di esecuzione della pena contraria al senso di umanità e perciò lesiva 
degli artt. 2, 27, terzo comma, e 32 Cost., oltre che dell’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o 
degradanti e, quindi, dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte rimettente ha individuato nell’istituto 
della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. una risposta già presente 
nell’ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche, la quale, per le modalità con cui può 
essere articolata, risulta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alle denunciate violazio-
ni, in quanto permetterebbe anche ai malati psichici di espiare la pena fuori dal carcere in condizioni 
che consentano di contemperare le esigenze della tutela della salute con quelle della sicurezza. Si tratta 
della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga”, così denominata perché può essere disposta 
anche nei confronti di detenuti che debbano ancora scontare una pena residua superiore ai quattro 
anni (come nel caso di specie), limite previsto dall’art. 47-ter, comma 1, ordin. penit. quale requisito 
generale per poter beneficiare, invece, della detenzione domiciliare “ordinaria”. Cfr. E. Santoro The 
Prison Community, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 1997.



Francesco Perchinunno264

tata nel merito dalla Consulta, con il precipuo obiettivo di censurare l’art. 47-ter, 
comma 1-ter, ordin. penit., nella parte in cui non consente di estendere la deten-
zione domiciliare “in deroga”, anche ai detenuti che soffrono di patologie psichia-
triche talmente gravi da rendere l’espiazione della pena in carcere un trattamento 
sanzionatorio contrario al senso di umanità, oltre che lesivo del diritto alla salute20.

4.  Tra le ragioni sottese al provvedimento decisorio, i Giudici delle leggi anzitutto 
pongono la piena condivisione alla ricostruzione dell’assetto normativo vigente 
operata dalla Corte di cassazione ed in tal senso si pone la considerazione della 
perdita della portata precettiva da parte dell’art. 148, primo comma, cod. pen., 
(ipotesi di infermità psichica sopravvenuta per il condannato) a seguito delle rifor-
me legislative che si sono susseguite. La richiamata disposizione codicistica, infatti, 
prevede che il giudice possa disporre la sospensione o il differimento della pena 
e il contestuale ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e 
di custodia ovvero, in determinate ipotesi, in un ospedale psichiatrico civile, nei 
casi di infermità psichica sopravvenuta dopo la condanna che siano di gravità tale 
da impedire l’esecuzione della pena in carcere21. La norma in esame riflette un 
approccio alla malattia mentale tipico dell’epoca in cui fu scritto, basato sull’in-
ternamento e sulla possibilità che i detenuti malati psichici potevano essere allon-
tanati dal carcere per le difficoltà che la convivenza con altri detenuti, per essere 
reclusi altrove, insieme ad altre persone similmente malate e senza prospettive di 
rientro nella vita sociale. Pur in assenza di una vera e propria abrogazione, sono 
stati disapplicati e divenuti desueti tutti gli istituti a cui la norma rinvia essendo 
mutato il modello culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, se si 
pensa alla chiusura degli ospedali psichiatrici civili e alla legge 13 maggio 1978, n. 
180 (Legge Basaglia, recante “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e ob-
bligatori”) 22. Stessa sorte hanno seguito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) 
e le case di cura e custodia, ritenute inidonee a garantire la salute mentale di chi ivi 

20. Sul punto, v. M. Cesa Bianchi, M. Belloni, Profili di intervento dello psicologo nell’esecuzione 
penitenziaria, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, (a cura di) V. Grevi, Zanichelli, 
Bologna, 1982; A. Manna, Il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato e le prospettive 
di riforma, in Rass. it. crim., 1994, p. 269; A. Morrone, Il trattamento penitenziario e le alternative alla 
detenzione, Cedam, Padova, 2004.

21. F. P. C. Iovino, Sul ricovero del detenuto in luogo esterno di cura, in Cass. pen., 1997, p. 1562; C. 
Valitutti, Il ricovero psichiatrico in carcere: analisi di un’esperienza, in Il reo e il folle, 1997, nº 4, p. 260.

22. Si espresso in tal senso, il parere del Comitato nazionale per la bioetica, «Salute mentale e 
assistenza psichiatrica in carcere», del 22 marzo 2019. Cfr., sul punto, M. Bottari, Principi costituzionali 
e assistenza sanitaria, Giuffrè, Milano, 1991; A.D. Vincenzi, Tutela della salute e libertà individuale, in 
Giur. cost. 1982, I, p. 2479; R. Speziale Bagliacca, Matti da imprigionare, in Difesa pen., III, suppl. nº 
5, 1984, p. 59.
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era ricoverato23. Mentre nel 2017 avveniva la definitiva dismissione degli OPG, il 
legislatore istituiva le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), 
su base regionale e a esclusiva gestione sanitaria, strutture però non destinate ad 
accogliere i condannati in cui la malattia psichica si manifesti successivamente, per 
i quali residuava solo l’inserimento in apposite «sezioni speciali» per i soggetti 
affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche (art. 65 ordin. penit.). 

L’introduzione nel sistema delle REMS non ha colmato la lacuna determinatasi 
a seguito della chiusura degli OPG, se si considera che le REMS, così come chiara-
mente indica la loro stessa denominazione, hanno come unici destinatari i malati 
psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, 
condannati per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità 
psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza24. La Corte, sul punto ha 
ritenuto di poter escludere un intervento in chiave solo interpretativa per integrare 
il dettato normativo in esame anche considerando la disposizione della legge di 
delega che prevede la destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per 
i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della 
commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei 
soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della 
pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro 
per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni 
degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a 
garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi. (art. 1, comma 16, lettera d, della 
legge n. 103 del 2017). 

Il quadro offerto dalla normativa in esame genera, quindi, gravi carenze e dispa-
rità con evidenti ripercussioni sulla condizione dei detenuti affetti da infermità 
psichica sopravvenuta, non avendo gli stessi accesso né alle REMS, né ad altre mi-

23. Sul punto, Corte cost. 23 luglio 2015 n. 186, in www.giurcost.org., con nota di A. Pugiotto, La 
giurisprudenza difensiva in materia di OPG a giudizio della Corte costituzionale, in Rivista AIC. Ospe-
dali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia sono stati espunti dall’ordinamento giuridico (a far 
data dal 31 marzo 2015), a seguito di un lungo e farraginoso itinerario legislativo, avviato dall’art. 5 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, proseguito con l’art. 3-ter del d.l. 22 
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9; continuato con 
l’art. 1, comma 1, lettera a, del d.l. 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 23 
maggio 2013, n. 57, e terminato con l’art. 1 del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, 
nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

24. Si tratta di quanto disposto dall’art. 3-ter, comma 2, del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge 
di conversione n. 9 del 2012 e successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato 
di concerto con il Ministro della giustizia 1° ottobre 2012, recante “Requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di 
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”
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sure alternative al carcere, qualora abbiano un residuo di pena superiore a quattro 
anni, come il detenuto ricorrente, rispetto a tutti i detenuti con una pena residua 
inferiore a quattro anni e che siano gravemente malati, indipendentemente dal tipo 
di patologia fisica o psichica. 

Le suesposte ragioni addotte dai Giudici della Consulta si pongono a fonda-
mento della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata atteso che 
l’assenza di soluzioni alternative alla detenzione carceraria per i detenuti affetti 
da grave malattia psichica sopravvenuta, configura una manifesta violazione dei 
principi costituzionali invocati nell’ordinanza di rimessione. Con riferimento alla 
previsione costituzionale di cui all’art. 32 Cost. e al correlato diritto fondamentale 
alla salute, alcun dubbio si pone in ordine all’estensione della portata applicativa 
della citata norma anche alle ipotesi di malattie psichica, oltre che a quelle fisiche, 
con la conseguenza che l’ordinamento è tenuto, in tal senso, ad apprestare un iden-
tico grado di tutela e a predisporre adeguati mezzi per garantirne l’effettività25. 
Sul punto, nella parte motiva la Corte ha posto l’attenzione sul fondato rischio 
che le patologie psichiche possano subire una riacutizzazione o un aggravamento 
proprio a causa del regime di detenzione carceraria, la cui sofferenza può deter-
minare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo 
mentale; nelle ipotesi più delicate, la permanenza dello stato di carcerazione può 
costituire un vero e proprio trattamento inumano o degradante per la persona 
affetta da grave malattia mentale e un trattamento contrario al senso di umanità, 
in piena distonia con il dettato normativo di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.26. 
Nei termini suindicati si delinea, a parere della Corte, in aperto contrasto con gli 
artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. che si sostanzia proprio 
nell’assenza di un’alternativa al carcere che impedisca al giudice di disporre che 
la pena sia eseguita fuori dagli istituti di detenzione, in tutti i casi di sofferenza 
psichica incompatibile con l’ordinaria afflittività del carcere; opinando in modo 
diverso, si determinerebbe una grave violazione del senso di umanità. 

Nessun effetto ha sortito il monito lanciato dalla stessa Corte nella sentenza n. 
111 del 1996, affinché fosse trovata un’equilibrata soluzione legislativa per garantire 
le persone condannate ed affette da patologie psichiche la necessaria cura della 

25. Cfr., in tal senso, le sentenze Corte cost. 12 luglio 2017 n. 169; ibidem, 10 giugno 2014 n. 162, 
ibidem, 4 luglio 2008 n. 251; n. 359 del 2003, ibidem, 26 giugno n. 282 e ibidem, 10 maggio 1999 n. 167, 
tutte in www.giur.cost.org. Sui profili correlati all’art. 32 Cost., P. Perlingieri, P. Pisacane, sub art. 32 Cost., 
in P. Perlingieri (a cura di), Commento alla Costituzione italiana, Napoli, 2001, p. 203.

26. Nel linguaggio dell’art. 3 CEDU, trattamento inumano o degradante. Come emerge anche dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, 
sentenza 17 novembre 2015, Bamouhammad contro Belgio e Corte EDU, Grande camera, sentenza 26 
aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi) 
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salute mentale tutelata dall’art. 32 della Costituzione senza eludere il trattamento 
penale. Nonostante ciò, la Corte non ha ritenuto di sottrarsi dall’intervenire al 
fine di porre rimedio alla suindicata violazione dei principi costituzionali. L’in-
tervento abrogativo si è posto l’obiettivo di garantire il ripristino di un necessario 
bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività e la necessità di ga-
rantire il diritto alla salute dei detenuti e di assicurare che nessun condannato sia 
mai costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità, meno 
che mai un detenuto malato. 

Nel quadro normativo vigente, quella della detenzione domiciliare “umanita-
ria” o “in deroga”, costituisce una misura alternativa in grado sia salvaguardare il 
fondamentale diritto alla salute del detenuto, nelle ipotesi di incompatibilità con 
l’afflittività carceraria, sia di garantire, contestualmente, la salvaguardia delle esi-
genze di tutela della collettività dalla potenziale pericolosità di persone affette da 
determinate patologie psichiatriche27.

Al giudice spetterà effettuare un’attenta valutazione, caso per caso e momen-
to per momento, della singola situazione; egli dovrà, effettuare una verifica per 
decidere se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di 
rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, senza che vengano 
eluse le esigenze di sicurezza pubblica28. 

27. Introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la detenzione domiciliare è 
stata nel corso del tempo ampliata quanto all’ambito di applicazione e parzialmente ridisegnata nelle 
sue finalità, tanto da interventi del legislatore quanto da pronunce della stessa Corte rispondendo ad 
una logica unitaria e indivisibile (Corte cost. 22 novembre 2018 n. 211; ibidem, 10 giugno 2009 n. 177). 
Essa costituisce “non una misura alternativa alla pena”, ma una pena “alternativa alla detenzione o, se 
si vuole, una modalità di esecuzione della pena”, ed è accompagnata da “prescrizioni limitative della 
libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l’intervento del servizio sociale” (ordi-
nanza n. 327 del 1989), così differendo dalla semplice scarcerazione del detenuto che consegue al rinvio 
dell’esecuzione della pena disposto sulla base degli artt. 146 e 147 cod. pen. Essa non significa, dunque, 
riduttivamente un ritorno a casa o tanto meno un ritorno alla libertà, essendo sempre accompagnata da 
severe limitazioni della libertà personale (si pensi alle condizioni e modalità di svolgimento statuite dal 
giudice che individua il luogo di detenzione, anche diverso dalla propria abitazione. È previsto, inoltre, 
un controllo in ogni momento circa l’osservanza delle prescrizioni imposte ed interventi del servizio 
sociale. Cfr. sul punto, V. Grevi, Indagini sull’attività dell’esperto nella istituzione carceraria in rappor-
to all’osservazione della personalità dei detenuti, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, 
Zanichelli, Bologna, 1982, p. 93.

28. In conclusione, è opportuno sottolineare che, anche alla luce della più recente giurisprudenza 
di legittimità, la detenzione domiciliare “umanitaria” offre al giudice una possibilità da attivare quando 
le condizioni lo consentano, sulla base di una complessiva valutazione a cui non può rimanere estraneo 
il giudizio di pericolosità ostativa a trattamenti extra-murari, opportunamente rinnovato e attualizzato 
in parallelo alla evoluzione della condizione sanitaria e personale del detenuto (Cfr. Cass., I Sez. pen., 
28 novembre 2018; ibidem, 4 marzo 2019, n. 9410).
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Il provvedimento decisorio reso dalla Consulta, in linea con l’ampia trattazione 
operata nella parte motiva, si è orientato verso la declaratoria l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in 
cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribu-
nale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione 
domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Il carcere stesso è produttore di sofferenza e di malattia psichica. L’enorme uso 
di psicofarmaci in carcere. Non è un caso che fra i farmaci più usati, secondo rile-
vazioni effettuate dagli stessi medici, vi siano gli psicofarmaci. Ci sono tantissimi 
detenuti con una malattia psichica certificata che potrebbero finalmente essere 
curati in modo adeguato, fuori da un ambiente a così alto rischio per la salute 
psico-fisica29. Dalla sentenza arriva anche indirettamente un monito a migliorare 
le condizioni di detenzione e l’intera offerta di salute all’interno delle carceri, es-
sendoci un legame molto stretto fra la qualità della vita negli istituti e l’insorgenza 
di sofferenza psichica.

L’auspicio è che si possa guardare al futuro con fiducia e che nel bilanciamento 
tra sicurezza collettiva e tutela della salute psico-fisica dei soggetti detenuti, non 
si perda mai di vista il diritto inviolabile che tutte le persone hanno ad una vita 
dignitosa.

29. Per una disamina dei profili innovativi delineati nella pronuncia Corte cost., 19 aprile 2019, n. 
99, cfr.: A. Calcaterra Salute mentale e detenzione: un passo avanti. è possibile la cura fuori dal carcere, in 
Dir. pen. contemp., 29 settembre 2019.
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I diritti fondamentali della persona assumono 
particolare rilevanza anche nella materia tri-
butaria, sia nella fase di verifica e accertamen-
to dell’imposta sia nell’ambito del successivo 
procedimento giurisdizionale. Il progressivo 
ampliamento delle garanzie apprestate al con-
tribuente è riconducibile alla integrazione delle 
disposizioni europee nell’ordinamento nazio-
nale, che consentono di porre al centro la per-
sona, promuovendo così la realizzazione di una 
soggettività globalizzata.

The fundamental human rights take on par-
ticular relevance also on tax matters, non only 
in the verification phase and tax assessment but 
also in the subsequent judicial proceedings. 
The progressive extension of the garantees 
made to the tax payers is due to transposition 
of european rules into national law, that make 
it possibile to place the person at the center of 
the system by promoting the development of 
globalised subjectivity.
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Sommario: 1. Evoluzione del rapporto tra fiscalità e diritti della perso-
na. – 2. I diritti fondamentali europei nella fase istruttoria e criticità del-
la normativa nazionale. – 3. Il diritto a un equo processo. Il principio del 
ne bis in idem. – 4. Persona e giusta imposizione. – 5. Conclusioni.

1.  La tutela dei diritti fondamentali del contribuente ha acquisito rilevanza per ef-
fetto del loro riconoscimento operato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea (di qui Carta), che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati1, e dal-

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. L’art. 6, par. 1, del TUE dispone: «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Va considerato che, per i tributi armonizzati, 
tali principi assurgono a diritti fondamentali del cittadino europeo, dispiegando i loro effetti diretti 
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la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu)2, come interpretata dalla 
Corte di Strasburgo, nonché dalla attività di interpretazione uniforme del diritto 
unionale effettuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia3.

Il diritto tributario è, infatti, tradizionalmente privo di collegamenti diretti con 
i diritti umani. 

Per vero, la letteratura giuridica prevalente4 e la giurisprudenza costituziona-
le5 individuano l’importanza dei valori della dignità umana e dell’autodetermi-
nazione del singolo in ambito fiscale attraverso il contemperamento dei medesimi 
con il dovere di contribuzione alle spese pubbliche, risultante dalla lettura com-
binata del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. con quello di 
solidarietà ex art. 2 Cost.

Tuttavia, va dato atto che, pur in presenza dell’impegno profuso dalla scienza 
tributaria per ampliare la sfera giuridica soggettiva del contribuente attraverso una 
interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni interne, le norme e 
i principi che tutelano i diritti della persona a livello sovranazionale, come definiti 
dalle Corti europee, offrono spesso garanzie più pregnanti6. 

Tali più ampie guarentigie comunitarie penetrano nell’ordinamento interno e 
integrano i precetti costituzionali e quelli contenuti nello Statuto del contribuen-
te, ampliandone la portata e l’ambito di operatività, per effetto della limitazione 

nel territorio di tutti gli Stati membri. La Carta non ha ampliato la sfera di competenze delle istitu-
zioni europee, quindi l’obbligo per gli Stati di rispettare i diritti fondamentali ivi definiti vale soltanto 
per l’ambito di applicazione del diritto europeo, qualora la fattispecie concreta ricada nell’ambito di 
attuazione del diritto dell’Unione.

2. La Corte Costituzionale con le pronunce del 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349 ha statuito che le 
disposizioni della CEDU assumono carattere sub costituzionale, operando come norme interposte 
nell’incidente di legittimità costituzionale della norma interna per violazione dell’art. 117, comma 1, 
Cost.

3. L’originario Trattato istitutivo della comunità economica europea non conteneva alcun ri-
ferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, che sono stati identificati in prima istanza dalla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia (con sentenza 12 novembre 1969, Erich Stauder contro Stadt Ulm 
- Sozialamt.) e successivamente riconosciuti come principi generali nei relativi testi normativi.

4. F. Moschetti, Il principio della capacità contributiva, Cedam, Padova, 1973, p. 59 ss.; G. Falsitta, 
Manuale di diritto tributario parte generale, Cedam, Padova, 2017, p. 148.

5. La Corte costituzionale ha concentrato l’attenzione non tanto sui contenuti solidaristici 
dell’obbligazione tributaria, quanto sulle possibili disparità di trattamento interne alla legislazione tri-
butaria. Cfr Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10, punto n. 6.2 del considerando in diritto.

6. G. Falsitta, I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria nel diritto comunitario 
e nel diritto italiano tra ragioni del fisco e diritti fondamentali della persona, in Riv. dir. Trib., 2011, p. 
529. L’Autore, in aperta dissonanza con l’opposta opinione espressa da Gallo e Peverini, sostiene che i 
principi di uguaglianza e di capacità contributiva «vivono in Italia una esistenza illusoria e apparente, 
oscillante tra teatro e agonia. Si tratta di una esistenza evanescente, ritualmente seducente (teatro), negli 
effetti inconsistente (agonia).»
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di sovranità in favore dell’Ue. La relazione tra i diversi livelli di tutela, quindi, 
comporta la contaminazione dei contenuti delle diverse disposizioni in tema di 
diritti fondamentali e si completa con l’obbligo di interpretazione conforme7, che 
attribuisce alla Corte di giustizia un ruolo determinante nella fissazione dei ca-
noni ermeneutici sovranazionali ad applicazione diretta, salvo la lesione dei c.d. 
controlimiti8 e, d’altra parte, impone al giudice italiano, in presenza di un diritto 
consolidato della Corte di Strasburgo, di adeguare il suo criterio di giudizio alla 
regola convenzionale, con la possibilità di ricorrere all’incidente di illegittimità 
costituzionale ex art. 117 Cost. solo in caso di impossibile risoluzione del contrasto 
interpretativo.

In tal modo, con il corretto utilizzo delle istanze comunitarie, si intende realiz-
zare il giusto equilibrio tra esigenze collettive e salvaguardia degli interessi indivi-
duali, auspicando al giusto tributo, al giusto procedimento di accertamento delle 
imposte e al giusto processo tributario. Ed è proprio l’esigenza di trovare il punto di 
equilibrio tra obbligo contributivo e diritti dell’individuo che guida l’attenzione 
degli studiosi del diritto tributario verso l’effettiva attuazione dei diritti fonda-
mentali del contribuente9.

2.  La tutela multilivello10 dei diritti umani consente, quindi, di aumentare le ga-
ranzie del contribuente in ogni fase del procedimento amministrativo-tributario. 

Comparando i due ordinamenti, infatti, risulta che non sempre le disposizio-
ni interne sono conformi alle regole europee, anche perché il legislatore italiano 
ha tradizionalmente esaltato la posizione di supremazia che l’amministrazione 
finanziaria adotta nell’esercizio dei poteri autoritativi finalizzati al perseguimen-
to dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, spesso a discapito del 
rispetto dei principi fondamentali della persona.

7. G. Melis, A. Persiani, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in Dir. e prat. trib., 2, 2013, p. 10267.
8. Dal principio del primato del diritto unionale deriva l’obbligo per il giudice nazionale di di-

sapplicare la norma interna anticomunitaria, salva l’incisione del primo sui c.d. controlimiti, che rap-
presentano un nucleo di principi fondamentali interni intangibili, di regola sottratti anche al potere 
di revisione costituzionale e che costituiscono una barriera all’ingresso di norme comunitarie con esse 
contrastanti.

9. L’art. 1, primo Protocollo addizionale alla Cedu, protegge la proprietà come diritto fondamentale 
e ne giustifica l’ingerenza da parte degli Stati membri per assicurare il pagamento delle imposte. La 
Corte Edu, però, ha il compito di controllare che la discrezionalità concessa alle autorità nazionali nel 
bilanciamento tra gli interessi contrapposti delle parti del rapporto fiscale non sfoci nell’irragionevo-
lezza, dovendo sempre rispettare il principio di legalità e di proporzionalità. 

10. La Corte di Cassazione prende atto della «sinergia che proviene dall’interazione delle fonti so-
vranazionali con quelle nazionali» in materia di valori fondamentali della persona, «nell’ambito dello 
stesso sistema di tutela multilivello», Cass., Sez. III, 9 agosto 2013, n. 19045.
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Partendo dall’istruttoria, soprattutto con riguardo agli accessi effettuati dai 
funzionari pubblici presso i luoghi in cui il contribuente vive o lavora, si può ri-
levare che le modalità con cui l’ordinamento consente di effettuare tali verifiche 
esterne sovente non tengono conto degli interessi personalissimi comunitariamen-
te riconosciuti al contribuente e del corrispondente diritto che intende proteggere 
lo spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e 
svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana11. 

Infatti, l’art. 8 Cedu e l’art. 7 della Carta prevedono entrambi il rispetto della 
vita privata e familiare di qualsiasi individuo, del suo domicilio e della sua cor-
rispondenza, sia con riferimento ai luoghi di dimora privata sia a quelli in cui si 
esercita un’attività economica. Pertanto, per il legittimo esercizio del potere di 
accesso nell’attività di verifica fiscale, occorre di regola l’autorizzazione dell’auto-
rità giudiziaria e, in ogni caso, che sia rispettato il principio di proporzionalità tra 
interesse fiscale e diritti del contribuente. 

Diversamente, l’art. 52 del d.p.r. 633 del 1972, con riguardo all’Iva, e l’art. 32 del 
d.p.r. 600 del 1973, in materia di accertamento sulle imposte sui redditi, si limita-
no a subordinare l’esercizio del diritto di accesso da parte dei funzionari tributari 
all’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale gli stessi dipendono e, solo nel ca-
so di accessi presso abitazioni ovvero di perquisizioni e aperture coattive di plichi 
o casseforti, anche all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Quest’ul-
tima, però, potrebbe non bastare a garantire lo standard di tutela richiesto dalla 
Cedu, in quanto, mentre in caso di accesso presso l’abitazione del contribuente 
il provvedimento giurisdizionale deve dare atto dell’esistenza di gravi indizi che 
fanno ipotizzare la commissione di violazioni fiscali, ciò non è, invece, previsto in 
relazione agli accessi presso locali adibiti ad uso promiscuo, nel qual caso si reputa 
sufficiente il semplice atto di legittimazione12.

Ciò che manca in tali casi, come peraltro nelle autorizzazioni amministrative 
all’attività ispettiva presso i luoghi lavorativi, è l’obbedienza al principio europeo 
di proporzionalità, non essendo previsto dalle disposizioni interne l’obbligo di 
una motivazione per così dire rafforzata, più rigorosa rispetto alla generica esigen-
za di compiere un controllo fiscale.13 Per eliminare tale frizione tra ordinamenti e 
attuare l’integrazione del diritto interno con quello europeo, l’ amministrazione 
finanziaria dovrebbe riempire di nuove argomentazioni le motivazioni che danno 
causa all’esercizio dell’attività di verifica, identificando caso per caso le ragioni 

11. Cfr. Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366.
12. Cfr. Cass., ordinanza 28 marzo 2018, n. 7723.
13. S. Marchese, Attività istruttorie dell’amministrazione finanziaria e diritti fondamentali europei 

dei contribuenti, in Dir. e prat. Trib., 3, 2013, p. 10493.
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concrete che rendono imprescindibile la compromissione di un interesse persona-
lissimo. In tal modo, si ridimensionerebbe la posizione privilegiata attribuita in tali 
circostanze dal legislatore tributario al fisco – sotto alcuni aspetti addirittura meno 
garantista delle fattispecie involgenti l’esercizio dell’azione penale – evitando così 
che l’interesse fiscale prevalga sui diritti fondamentali della persona.

A tal fine, appare anche necessario, come i giudici di Strasburgo hanno in diver-
se occasioni rilevato, consentire al contribuente di contestare il mancato rispetto 
delle regole contenute nella Cedu in ogni momento della verifica, contemperando 
l’esigenza di conoscere i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale con la salva-
guardia della sfera più intima dei soggetti sottoposti all’accesso14. Questa soluzio-
ne conferirebbe una tutela piena ed effettiva ai titolari delle situazioni soggettive 
assolute convenzionalmente protette.

Invece, il processo tributario non concede al contribuente la possibilità di 
contestare immediatamente gli atti posti in essere dal fisco nella fase istruttoria, 
potendone eccepire la legittimità solo contestualmente alla impugnazione del 
provvedimento di accertamento della pretesa fiscale. Tale tutela differita crea evi-
dentemente conflitto con l’ordinamento europeo, lasciando peraltro sprovvisti di 
controllo giurisdizionale le verifiche che non culminano nell’emissione dell’atto 
impugnabile15. 

La contraddizione potrebbe essere superata dando risalto alla portata immedia-
tamente lesiva degli atti di accesso, che incidono direttamente sulla sfera personale 
del contribuente. L’abbandono, in tali casi, della regola generale della invalidità de-
rivata consentirebbe al legislatore di integrare l’elencazione degli atti impugnabili, 
di cui all’art. 19, d.lgs. 546 del 1992, con il riferimento a tali atti istruttori che pre-
cedono l’avviso di accertamento. In questa eventualità, pur in presenza di diritti 
soggettivi, la competenza giurisdizionale rimarrebbe in capo al giudice tributario, 
in considerazione del disposto dell’art. 2 d.lgs. 546/92, che attribuisce alla compe-
tenza delle Commissioni tributarie carattere generale, comprendente qualunque 
rapporto di carattere tributario16. Il superamento della antinomia consentirebbe la 
concreta integrazione delle norme convenzionali nel diritto interno.

14. S. Muleo, Corte europea dei diritti dell’uomo e indagini fiscali, in Dialoghi tributari, 4, 2009.
15. La Corte Edu ha condannato l’Italia in un caso di perquisizione domiciliare durante la quale 

non era stato rinvenuto alcun documento utile alle indagini promosse nell’ambito di un procedimento 
penale che contestava al contribuente la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000. La Corte di Strasburgo 
ha sanzionato la mancata previsione, nell’ordinamento interno, di un sindacato di legalità preventivo 
della misura azionata (e anche di un controllo effettivo ex post), non offrendo al soggetto indagato 
garanzie contro gli abusi e le attività arbitrarie della p.a. Corte Edu, 27 settembre 2018, ric. 57278/2011, 
causa Brazzi contro Italia.

16. Diversamente opinando, si riscontrerebbe una diversità tra il giudice competente in materia di 
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3.  La tutela del contribuente in ambito giurisdizionale presenta certamente carat-
teri più generali con riguardo alla discussa applicazione del diritto a un processo 
equo, riconosciuto dagli artt. 47 della Carta e 6 Cedu.

Anche nel diritto interno, il giusto processo è stato introdotto con la legge co-
stituzionale n. 2 del 2009, di modifica all’art. 111 Cost., che prevede la necessità 
del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e dinanzi a un giudice terzo. 
L’ampio contenuto della disposizione costituzionale implica l’incomprimibilità 
dei diritti ivi contemplati, anche con riguardo all’interesse fiscale alla percezione 
dei tributi17.

La letteratura giuridica18, però, continua a discutere sulla piena estensibilità 
del principio al processo tributario, soprattutto in considerazione della espressa 
limitazione contenuta nell’art. 6 Cedu, che ne consente l’applicazione alle sole 
controversie civili e penali19 e che trova conferma nell’orientamento tradizional-
mente assunto dalla Corte di Strasburgo20. 

Invece, l’importanza delle tutele offerte nella norma convenzionale e l’ingiu-
stificata disparità di trattamento che riguarderebbe i processi tributari – oltre 
all’impossibilità di tollerare metodi inquisitori che, in altri ordinamenti e in al-

impugnazione autonoma degli atti prodromici all’atto di accertamento (astrattamente individuabile in 
quello civile) e quello che decide sui casi di illegittimità derivata (senza dubbio le Commissioni tributa-
rie), creando così una giurisdizione “ballerina”, che dipende dal momento in cui il contribuente decide 
di impugnare un atto del procedimento tributario. Invece, dall’orientamento costante della Suprema 
Corte si può idealmente attribuire l’intera competenza al giudice tributario. Cfr. Cass. 16 marzo 2009, 
n. 6315, secondo cui «la giurisdizione (piena ed esclusiva) del giudice tributario fissata dall’art. 2 del D. 
Lg.vo n. 546 del 1992, poi, non ha ad oggetto solo gli atti per così dire finali del procedimento amministrativo 
di imposizione tributaria (ovverosia gli atti definiti, propriamente, come impugnabili dall’art. 19 D. Lg.vo 
n. 546 del 1992) ma investe ... tutte le fasi del procedimento che hanno portato alla adozione ed alla for-
mazione di quell’atto, tanto che l’eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o alla regolarità 
( formale e/o sostanziale) su un qualche atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per 
illegittimità derivata, dell’atto finale impugnato».

17. A.F. Uricchio, Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari, in 
Il giusto processo civile, 7, 2012, p. 367 ss.

18. Autorevole dottrina sostiene che l’interesse fiscale non dovrebbe in alcun modo incidere sulle 
garanzie previste per la tutela del cittadino nei confronti della p.a. F. Tesauro, Giusto processo e processo 
tributario, in Rass. Trib., 2006, p. 19. 

19. L’art. 6 Cedu espressamente richiede «un tribunale indipendente e imparziale e costituito per 
legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento 
di ogni accusa in materia penale.»

20. Con la sentenza Ferrazzini del 12 luglio 2001, i giudici di Strasburgo, facendo leva sul dato 
letterale del citato art. 6, hanno ritenuto che le obbligazioni patrimoniali nei confronti dello Stato e 
dei suoi organi, da considerare obbligazioni pubbliche, non sono comprese nella nozione di «diritti 
ed obbligazioni di carattere civile». In questo senso, la materia fiscale rientrerebbe ancora nell’ambito 
delle prerogative del potere di imperio, poiché rimane predominante la natura pubblica del rapporto 
tra il contribuente e la collettività.
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tri momenti storici, sono serviti a perseguire la verità giudiziale a discapito della 
protezione della persona21 – ha imposto l’allargamento delle maglie applicative 
della norma in commento, attraverso l’interpretazione estensiva della nozione di 
controversie civili e accusa penale.22

Ad esempio, l’utilizzo della nozione comunitaria di pena23, che prescinde dal 
nomen iuris utilizzato dal legislatore ma guarda all’essenza della sanzione irrogata 
dall’ente pubblico, ha consentito di estendere l’applicazione dell’art. 6 in commen-
to ai processi tributari che hanno ad oggetto la legittimità o meno di una sanzione 
amministrativa. La vera natura di pena, come intesa in termini convenzionali24, 
della sanzione tributaria irrogata con l’atto impositivo, non consente, quindi, di 
“disapplicare” la regola del giusto processo, che costituisce baluardo di garanzia 
nel processo penale. 

Sulla base delle medesime ragioni, nel caso ricorrente di coesistenza tra il pro-
cedimento giurisdizionale dinanzi alle Commissione tributaria competente che 
decide sulla sanzione applicata con l’avviso di accertamento e il processo penale 
su uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, troverà applicazione il principio 
del ne bis in idem, sancito dall’art. 4, protocollo n. 7 della Cedu e dall’art. 50 della 
Carta, che impone il divieto del doppio giudizio e vieta di condannare due volte un 
soggetto sulla base degli stessi presupposti di fatto25, al fine di evitare un’eccessiva 
reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso destinatario. In merito, la senten-
za Grande Stevens26 ha stabilito che la sanzione amministrativa sostanzialmente 

21. A. Calzolari, CEDU e diritto tributario: i diritti fondamentali dell’uomo vengono in soccorso del 
contribuente, in Corr. Trib., 24, p. 1926.

22. A.F. Uricchio, Efficacia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italia-
no, con particolare riguardo ai diritti del contribuente, in AA.VV., Dialoghi con Ugo Villani, a cura di 
E. Triggiani, Cacucci, Bari, p. 1045. L’Autore evidenzia che dai lavori preparatori della Convenzione 
si desume l’intento di escludere dalla portata applicativa dell’art. 6 solo le controversie involgenti si-
tuazioni soggettive di interesse legittimo, scaturenti dall’esercizio di poteri discrezionali, tra le quali 
non possono essere ricomprese quelle fiscali, in virtù della natura vincolata della funzione impositiva.

23. A partire dalla sent. Corte edu, 8 giugno 1976, ric. n. 5100/71, Engel e a. c. Paesi Bassi, par. 22, 
la qualificazione giuridica formale adottata dall’ordinamento nazionale non è sufficiente per negare 
l’applicabilità delle garanzie del giusto processo ex art. 6 CEDU. Al fine di stabilire la presenza di una 
accusa di carattere penale, i tre criteri (di Engel) da considerare sono: 1) la qualificazione della misura 
da parte dello Stato membro; 2) la natura dell’infrazione; 3) il grado di severità della sanzione irrogata.

24. La giurisprudenza europea attribuisce natura penale a quasi tutte le sanzioni amministrative 
tributarie in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, sia per le loro finalità deterrente ed afflit-
tiva, che trova causa nella matrice penalistica del sistema normativo concernente dette sanzioni, sia per 
il relativo elevato ammontare (solitamente pari o doppio al valore dell’imposta).

25. La Corte Costituzionale con la sentenza 21 luglio 2016, n. 200, ha chiarito che per identificare 
l’idem factum bisogna considerare la condotta, il nesso di causalità e l’evento naturalistico, escludendo 
un criterio di giudizio basato sull’idem legale.

26. Corte edu, 4 marzo 2014, ric. n. 18640/10, Grande Stevens e altri c. Italia
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afflittiva secondo i criteri Engel e la sanzione penale non possono concorrere senza 
violare il principio del ne bis in idem. In tali casi, a fronte della medesimezza del 
fatto più volte contestato, la conclusione del primo procedimento giurisdizionale 
con sentenza definitiva determina un meccanismo di interruzione del secondo 
procedimento. Da ultimo27, però, la Corte edu ha modificato i presupposti dell’as-
sunto ed escluso che vi sia violazione del ne bis in idem convenzionale quando tra 
i due procedimenti sanzionatori, penale e amministrativo, esista una connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta (c.d. close connection). Tale collega-
mento si verifica se i giudizi perseguono scopi differenti e se valutano aspetti diver-
si della medesima condotta illecita28, in modo da evitare ogni duplicazione nella 
valutazione e nella raccolta delle prove. In sostanza, non c’è più divieto assoluto 
di cumulo tra sanzione amministrativa afflittiva e sanzione penale, ma si richiede 
un coordinamento tra le due misure improntato al principio di proporzionalità 
e ragionevolezza. Pertanto, il requisito del nesso materiale e temporale sufficien-
temente stretto muta la natura del divieto del doppio processo in una garanzia di 
tipo sostanziale, che attribuisce al giudice nazionale il compito di verificare che la 
risposta sanzionatoria, seppur duplice, sia prevedibile e proporzionata alla gravità 
del fatto commesso. Sembrerebbe, quindi, che il principio del ne bis in idem abbia 
perso il suo carattere inderogabile e che la rinnovata visione della Corte edu abbia 
in un certo senso ristretto le garanzie riconosciute al soggetto che riveste, doppia-
mente, il ruolo di parte processuale29.

Deve, però, essere considerato che la tutela del destinatario delle sanzioni non 
è stata concretamente limitata ma solamente posticipata al controllo affidato al 
giudice sulla equità sostanziale della pena cumulativamente irrogata, che deve es-
sere comunque commisurata all’offesa arrecata. In concreto, la Corte edu continua 
a pretendere che la pena sia proporzionata al fatto, modificando però la natura 
del relativo rimedio, che se prima veniva identificato nel ne bis in idem proces-
suale, adesso viene ricondotto al ne bis in idem sostanziale. Di fatto, la tutela del 
contribuente non subisce alcuna limitazione, ma soltanto una diversa modalità 

27. Corte edu, Grande Camera, 15 novembre 2016, ric. n. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. 
28. Nel caso di specie, il procedimento penale esaminava anche l’elemento della frode, non rilevan-

te in quello amministrativo concorrente. Cfr. anche Cass., 14 febbraio 2018, n. 6993.
29. F. Pistolesi, Il principio del ne bis in idem nella dialettica fra la Corte costituzionale, i giudici ita-

liani e le Corti Europee, in Rass. Trib., 3, 2018, p. 513. L’Autore mette in evidenza come l’inapplicabilità 
del principio del ne bis in idem per i casi in cui sia riconosciuto il requisito della close connection potreb-
be risultare irragionevole in caso di diversità fra l’autore dell’illecito e l’ente in nome e per conto del 
quale esso viene realizzato, allorché si riscontri la concreta confusione fra i patrimoni dei due soggetti. 
Ritiene inoltre che, pur considerando la necessaria verifica in concreto della sussistenza del requisito 
della stretta connessione sostanziale e temporale, questa può far difetto in più di una occasione nel 
nostro ordinamento. 
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di accertamento della violazione, nel pieno rispetto della visione comunitaria di 
espansione delle garanzie fondamentali.

4.  Dalle considerazioni che precedono si desume che la tutela dei diritti umani 
costituisca prerogativa del diritto comunitario. 

Invero, se si vuole trovare anche nell’ordinamento interno la previsione di ga-
ranzie per il contribuente – persona è necessario fare riferimento alla nozione mo-
derna di capacità contributiva, che esalta la funzione sociale del tributo e delle 
regole di ripartizione della spesa pubblica. 

Infatti, se tradizionalmente la capacità contributiva, richiesta dall’art. 53, primo 
comma, Cost. per realizzare il concorso alle pubbliche spese, è stata intesa come 
capacità economica qualificata su specifici elementi di patrimonialità, quale ability 
to pay, la visione avanzata del principio si pone in un’ottica redistributiva, che tiene 
conto del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. e del principio di uguaglianza 
sancito dal successivo art. 3 Cost., in modo da attribuire a ogni persona la mede-
sima sfera di libertà. Con il criterio di progressività, poi, si persegue l’uguaglianza 
sostanziale tra i contribuenti, accrescendo l’incidenza percentuale del prelievo con 
l’aumento della base imponibile.

Tale interpretazione è figlia dello stato welfaristico e sociale, che non considera 
più il tributo legato esclusivamente alla proprietà privata, ma lo utilizza come 
strumento di regolazione del mercato e, soprattutto, di garanzia per il rispetto 
dei diritti fondamentali dell’individuo30. È per questo motivo che alcuni autori31 
pongono la capacità contributiva tra i principi identitari della Carta costituzio-
nale, che, in quanto diritto fondamentale, potrebbe persino essere considerata 
opponibile come controlimite in caso di contrasto con i principi elaborati in sede 
comunitaria.

Ancor più rilevanza, nella ricerca di una connessione tra il diritto tributario 
e i diritti umani, assume la nozione più evoluta del principio di cui all’art. 53 
Cost., che individua il tributo come strumento di politica economica, capace di 
dirigere le scelte dei cittadini e delle imprese attraverso le finalità extrafiscali. In 
tal modo, tramite i tributi di scopo l’ordinamento persegue interessi generali che, 
seppur indirettamente, servono a garantire l’attuazione dei diritti fondamentali 
dei contribuenti. Basti pensare ai tributi ambientali e alla fiscalità circolare, che, 
disincentivando le attività inquinanti e agevolando quelle virtuose, consentono 

30. F. Gallo, L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, in Rass. Trib., 
3, 2013, p. 499.

31. F. Gallo, Ordinamento comunitario, ordinamenti nazionali e principi fondamentali tributari, in 
Dir. e prat. Trib., 6, 2006, p. 11137.
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di promuovere la tutela del bene ambiente e, di riflesso, il pieno sviluppo della 
persona32.

In tal senso, anche il diritto interno offre spunti di riflessione sul rapporto tra 
diritto tributario e tutela dei diritti umani.

5.  In conclusione, sia nella fase ideativa della norma tributaria sia in quella appli-
cativa delle regole e dei principi posti dall’ordinamento interno e sovranazionale, 
è necessario effettuare il bilanciamento tra interesse fiscale collettivo al finanzia-
mento della spesa pubblica e interesse individuale alla salvaguardia non solo della 
propria sfera economica ma anche e soprattutto individuale. Ciò anche attraverso 
la corretta applicazione del principio di ragionevolezza, quale criterio ispiratore 
costantemente utilizzato dalla Corte Costituzionale e che la giurisprudenza comu-
nitaria sovente riconduce al criterio di proporzionalità. Anche se va considerato 
che, in base alla teoria delle posizioni giuridiche soggettive a nucleo rigido33, la 
tutela dei diritti assoluti della persona non potrebbe essere sacrificata a fronte di 
esigenze finanziarie pubbliche.

Tale prevalenza del cittadino e dei suoi diritti fondamentali viene sempre più 
riconosciuta dal diritto comunitario34, anche attraverso la previsione di strumenti 
di tutela adeguati alla sua condizione personalistica. In particolare, la Corte edu, al 
fine di apprestare un rimedio effettivo per l’eventuale violazione dei diritti conven-
zionalmente sanciti, riconosce una adeguata tutela risarcitoria a favore del soggetto 
leso.

Questo espresso riconoscimento dell’importanza della persona deriva dalla rin-
novata visione del rapporto tra Stato e cittadino, che in un certo senso rovescia 
l’originaria concezione di primazia dell’interesse pubblico su quello privato. Tanto 
anche in conseguenza del passaggio da una comunità basata essenzialmente su di-

32. A.F. Uricchio, Emergenze ambientali e imposizione, in AA.VV., La dimensione promozionale del 
fisco, a cura di A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, Cacucci, Bari, 2015, p. 377. Il tributo ambientale, 
pur non dismettendo il proprio fine fiscale di procurare entrate, persegue altresì una funzione di pro-
mozione di comportamenti o processi produttivi ecocompatibili, ispirato da valori che ne orientano 
la disciplina. 

33. A partire dalla pronuncia della Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, 1436, la giurisprudenza di legit-
timità ha individuato alcuni diritti personalissimi che si caratterizzano per il loro particolare modo di 
atteggiarsi di fronte ai pubblici poteri, tale da renderli indegradabili da parte dell’azione amministrati-
va, ancorché venga esercitata nel rispetto della legge.

34. Autorevole dottrina, di contro, mette in evidenza la propensione in concreto della Corte di 
giustizia a privilegiare le norme del mercato e della concorrenza rispetto ai diritti fondamentali tutelati 
dall’Unione, sottolineando come «ad una simmetria di principio fa riscontro una asimmetria appli-
cativa». F. Gallo, Giustizia sociale e giustizia fiscale nell’Unione europea, in AA.VV., Dialoghi con Ugo 
Villani, cit., p. 561.
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ritti economici, intesi a disciplinare il mercato unico, a una Unione fondata sulla 
tutela di determinati diritti che proteggono direttamente l’essere della persona. 

D’altronde tale trasformazione può essere scorta anche nel diritto interno: basti 
pensare alla originaria valenza della nozione di causa del contratto, come funzione 
economico sociale, in cui si dava rilevanza all’interesse economico e produttivisti-
co, attraverso l’esaltazione dell’utilità sociale. Da ultimo, per mezzo della rilettura 
costituzionalmente orientata delle norme codicistiche, si attribuisce rilevanza ai 
principi di buona fede, correttezza e di protezione dell’affidamento dell’altro con-
traente, valorizzando in tal modo la libertà e la dignità umana.

Questa nuova percezione del diritto, che pone l’individuo al centro del siste-
ma e che utilizza la protezione dei singoli anche per il perseguimento di interessi 
generali, è l’espressione dello stato sociale, quale presidio decisivo per la tutela dei 
diritti fondamentali e delle libertà dell’individuo, per il perseguimento del be-
nessere individuale e, conseguentemente, collettivo, quindi volano dello sviluppo 
economico. 

In ambito tributario, correlativamente, è cambiato il rapporto tra ammini-
strazione fiscale e contribuente in termini solidaristico-partecipativi. Si è infatti 
passati dalla rilevanza esclusiva del presupposto impositivo di tipo patrimoniale a 
considerare anche indici di capacità contributiva indiretta o comunque fatti che 
non rientrano tra gli indici tradizionali di ricchezza, sempre al fine del persegui-
mento ultimo della tutela della piena dignità della persona.35 In quest’ottica si 
può inquadrare il modello di strategia fiscale basato sulla tax compliance, che si 
ispira al già richiamato principio di buona fede oggettiva, desumibile dai principi 
costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di soli-
darietà di cui all’art. 2 Cost. 

Si può quindi parlare di stato di diritto36 e dei diritti, la cui finalità principale 
è quella di tutelare il benessere degli individui, per consentire il miglioramento 
della loro esistenza. In tal modo, il rispetto dei diritti fondamentali diventa la 
prerogativa per realizzarsi nel contesto sociale con dignità e libertà, favorendo lo 
sviluppo dell’autodeterminazione della persona sulla base di una serie di oppor-
tunità riconosciute egualmente a tutti gli appartenenti alla comunità. L’assunto 
trova conferma anche nell’art. 41 della Carta37, che configura un nuovo modello di 

35. Ad esempio, nei tributi ambientali incentivanti, vengono tassate le emissioni inquinanti o i pro-
dotti contenenti sostanze nocive per l’ambiente: evidentemente tali circostanze di fatto non rientrano 
nella nozione classica di ricchezza prodotta. 

36. La locuzione identifica la forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e 
delle libertà dell’uomo, insieme con la garanzia dello stato sociale.

37. L’art. 41 della Carta prevede il diritto a una buona amministrazione, che si prefigura quando 
tratta le questioni che riguardano qualsiasi persona in modo imparziale ed equo, nonché entro un ter-
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pubblica amministrazione, che non si riduce al perseguimento degli obiettivi pre-
fissati attraverso il minor dispendio possibile delle risorse a disposizione, ma che 
valorizza il rapporto con il privato, a garanzia delle posizioni soggettive coinvolte 
nell’esercizio del potere pubblico e di cui questi è titolare.

Invero, spesso l’ordinamento statale dà prevalenza all’interesse fiscale per motivi 
di gettito, necessario a rimpinguare le casse pubbliche per far fronte a impellenti 
esigenze di contabilità pubblica o per combattere in maniera più incisiva il feno-
meno dell’evasione fiscale. Tali urgenze, però, non giustificano la frustrazione dei 
diritti della persona, anche in considerazione della possibilità di risolvere entrambi 
i problemi con differenti strumenti di natura politica o amministrativa, che mirino 
altresì alla loro prevenibilità.

L’adesione all’Unione europea e, conseguentemente, il consenso alla attuazione 
dei principi ivi contemplati obbliga gli Stati membri ad attuare le garanzie appre-
state ai cittadini, e la dimostrazione è data dalle numerose procedure di infrazione 
adottate nei confronti dello Stato italiano per omessa attuazione del diritto unio-
nale e dalle sentenze di condanna emesse dalla Corte edu a fronte delle riscontrate 
violazioni dei diritti umani da parte degli Stati membri. 

Pertanto, se attraverso l’ingerenza normativa europea, il processo di riconosci-
mento dei diritti fondamentali della persona può considerarsi realizzato, anche in 
ambito tributario, il compito delle istituzioni interne è quello di darvi concreta 
attuazione, al fine di valorizzare il ruolo della persona e promuovere così la realiz-
zazione di una soggettività globalizzata.

mine ragionevole; quando le decisioni sono motivate e la persona interessata è stata ascoltata; quando 
consente agevolmente l’accesso di ogni individuo al fascicolo che lo riguarda nel rispetto degli interessi 
e dei diritti dei terzi.
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L’imputato innocente, estraneo ai fatti, non avrà 
nulla da offrire al processo se non il silenzio o, al 
più, il mero disconoscimento delle accuse che gli 
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re fino a che punto sia possibile riconoscere, in 
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all’accertamento penale traducibile nell’obbligo 
di contribuire all’indagine probatoria contra se. 
Può l’imputato decidere di difendersi non pro-
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1.  L’imputato è posto al centro della macchina processuale, finalizzata all’accerta-
mento dei fatti penalmente rilevanti allo stesso addebitati1. 

Lo studio della Carta Costituzionale e delle fonti sovranazionali offre lo spunto 
per l’analisi della tutela di tale soggetto attraverso il delinearsi di un nucleo di prin-
cipi fondamentali, nei quali si riflette la moderna concezione del processo penale. 

Come sosteneva Carnelutti, la sola sottoposizione al processo costituisce, di per 
sé, una pena che deve sopportare anche l’innocente, prima della sentenza defini-
tiva. 

È proprio nello studio dei diritti dell’imputato, in ottica processual-penalistica, 
che si coglie la massima frizione tra l’autorità dello Stato, che persegue e reprime 
i fenomeni criminali, e le libertà dell’individuo2. I principi del “giusto processo” 
rappresentano il frutto dell’operazione di riequilibrio operata dal Legislatore, al 
fine di attenuare l‘inevitabile posizione di soggezione nella quale l’imputato viene 
a trovarsi rispetto agli organi della giurisdizione penale. 

Il nucleo fondamentale della declinazione costituzionale del giusto processo si 
rinviene nel novellato art. 111 Cost., alla luce del quale è possibile affermare che 
la protezione dei diritti dell’imputato non si arresta alla limitazione delle com-
pressioni dei sui diritti di libertà, ma si spinge fino a contemplare previsioni che 
consentono la sua libera partecipazione al processo3. 

La tutela dell’imputato si dipana essenzialmente lungo due linee direttrici: da 
un lato sono escluse limitazioni della libertà personale e delle altre libertà fonda-
mentali che non rispettino i parametri costituzionali e sovranazionali; dall’altro, 
si impone uno schema procedimentale che consenta all’imputato di partecipare 
consapevolmente al processo ed esercitare i diritti e le facoltà che gli sono accorda-
ti. L’imputato partecipa al processo in una posizione di sostanziale parità rispetto 
all’organo dell’accusa, nella pienezza del contraddittorio, dinanzi ad un giudice 
terzo ed imparziale. Egli ha, in concreto, utilizzando le parole di Vassalli, il diritto 
di “difendersi provando”; in primo luogo partecipa alla formazione della prova nel 
contraddittorio con le parti, in secondo luogo è titolare del diritto di confrontarsi 
direttamente con le fonti dell’accusa, indicando le prove a sua difesa4. 

1. In termini generali sulla figura dell’imputato si veda G. Spangher, Considerazioni sul processo 
“criminale” italiano, Giappichelli, Torino, 2015, p. 42 ss. 

2. In questo senso, O. Dominioni, voce Imputato, in Enc. Dir., XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 789. 
3. In quest’ottica, posizione preminente assumono altresì la Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con i protocolli aggiuntivi e l’organo di giustizia sovra-
nazionale ad essa collegato, ed il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New 
York, nonché la legislazione dell’Unione Europea. 

4. Sul punto, G. Colaiacovo, L’imputato, in Procedura Penale, Teoria e pratica del processo, vol. I, 
Utet Giuridica, Milano, 2015. 
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Tuttavia, ai fini del nostro studio, è imprescindibile comprendere fino a che 
punto sia possibile riconoscere, in capo all’imputato, un dovere di collaborazione 
all’accertamento penale traducibile nell’obbligo di contribuire all’indagine pro-
batoria contra se. Può l’imputato decidere di difendersi non provando alcunché, 
restando in silenzio? 

2.  Tra i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo penale, l’imputato 
è quello che si ritiene possieda il più ampio patrimonio di conoscenze sui fatti5. 

Tale affermazione, risalente alla tradizione del processo penale, muove però da 
una premessa errata che ignora l’esistenza del principio di presunzione di inno-
cenza. L’imputato innocente, estraneo ai fatti, ignaro in ordine alle circostanze 
che allo stesso vengono addebitate, non avrà nulla da offrire al processo se non 
il silenzio o, al più, il mero disconoscimento delle accuse che gli vengono mosse. 

Certamente la disciplina delle modalità acquisitive del sapere della persona nei 
cui confronti si procede rappresenta il terreno su cui meglio si possono misurare le 
scelte culturali, ideologiche e politiche di un sistema processuale6. 

Si parla, in tal senso, dell’imputato nella sua dimensione probatoria, per in-
dicare la possibilità di acquisire ed utilizzare la conoscenza dei fatti della quale è 
depositario il principale protagonista del processo. 

Da opzioni normative che consentivano il ricorso a qualsiasi mezzo, tortura 
compresa, al fine di vincere le resistenze dell’accusato ed indurlo ad offrire la sua 
collaborazione, si è finalmente approdati a concezioni che escludono la necessità 
del contributo dell’imputato nella ricostruzione dei fatti, riconoscendogli la li-
bertà di decidere se condividere il proprio bagaglio conoscitivo. Si è verificata una 
vera e propria metamorfosi degli istituti che disciplinano l’acquisizione delle co-
noscenze dell’imputato: da strumenti finalizzati all’acquisizione della confessione 
mutano la loro natura in strumenti di difesa a disposizione dell’imputato. 

Alla luce di tale inversione di rotta, il codice di rito si preoccupa di accordare 
all’imputato il diritto ad una scelta consapevole in ordine al contegno da tenere, 
tutelando le diverse forme di manifestazione del diritto di autodifesa sia nella for-
ma attiva che in quella passiva, quale volontà di rimanere in silenzio. 

Per quanto attiene l’autodifesa attiva, il codice consente all’imputato di sceglie-

5. Secondo G. Foschini Sistema del diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 453 ss., 
il valore probatorio veramente straordinario delle dichiarazioni dell’imputato è evidente solo che si 
rifletta che, poiché si tratta di conoscere la verità di un fatto che avrebbe commesso, egli è proprio 
quello che certamente conosce tutta questa verità e quindi, ove lo volesse, potrebbe rappresentare al 
giudicante, con completezza ed esattezza, l’esistenza o inesistenza, le modalità della situazione di fatto 
che col processo si vuole accertare. 

6. Sul punto si veda V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006. 
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re se sottoporsi ad interrogatorio ovvero rendere spontanee dichiarazioni; di sce-
gliere se rendere dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza 
preliminare o nel dibattimento; infine, scegliere se interloquire con il pubblico 
ministero ovvero con il Giudice. La decisione deve essere assunta in libertà, priva 
di condizionamenti rinvenienti da elementi perturbatori, quali ad esempio la pro-
spettazione di benefici processuali, o, di contro, la minaccia di ritorsioni. 

L’inquadramento dell’alternativa tra silenzio e dichiarazioni sotto il comune 
denominatore dell’autodifesa impone di esaminare, nell’ambito delle possibili 
estrinsecazioni del diritto di difesa attiva, le modalità attraverso le quali l’inquisito 
può fornire il suo apporto conoscitivo alla ricostruzione del fatto per cui si proce-
de, di “essere presente con le proprie discolpe”, senza tuttavia dover soggiacere agli 
obblighi di verità che invece caratterizzano la figura del testimone7.

3.  L’interrogatorio dell’imputato si presenta come uno strumento di difesa al qua-
le sono connesse, inevitabilmente, funzioni probatorie. Infatti, attraverso l’inter-
rogatorio l’imputato, interloquendo con l’autorità giudiziaria, fornisce la propria 
versione dei fatti ed indica gli elementi attraverso i quali avvalorarla8. 

Il Legislatore predispone una struttura articolata su due direttrici; all’art. 64 
c.p.p. definisce le regole generali per l’interrogatorio, indicando le formalità da 
osservare per espletare l’atto, mentre all’art. 65 c.p.p. disciplina lo svolgimento 
dell’interrogatorio nel merito, indicando le modalità attraverso le quali l’autorità 
giudiziaria si rapporta con l’imputato. 

Queste ultime regole sull’interrogatorio nel merito hanno però un’applicazione 
eventuale, potendo l’imputato decidere di avvalersi della facoltà di non rispon-
dere. Lo statuto codicistico dell’interrogatorio mira a consentire che l’imputato 
partecipi coscientemente allo svolgimento dell’atto ed assuma le decisioni ad esso 
inerenti con la piena consapevolezza del loro significato, oltre che delle conse-
guenze che dallo stesso possono derivare. Ciò posto, affinché ciò avvenga, appare 
imprescindibile lo stato di libertà personale del soggetto; il codice prevede infatti 
che il soggetto intervenga libero all’interrogatorio, anche qualora si trovi in stato 
di custodia cautelare o di detenzione. Ancor più rilevante, rispetto alla premessa 

7. La citazione è di G. Vassalli, Sul diritto di difesa giudiziaria nell’istruzione penale, Cedam, Padova, 
1953, p. 583; per un inquadramento della differenza tra le posizioni dell’imputato e del testimone si veda 
O. Dominioni, La qualità dell’imputato, in Id., Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, 
Giuffrè, Milano, 1985, pp. 195-196. 

8. Secondo G. D. Pisapia, Compendio di Procedura penale, Cedam, Padova, 1975, p. 221, l’inter-
rogatorio è un atto complesso, in cui è possibile ravvisare sia la natura di mezzo di prova, di mezzo di 
difesa, oltre che di mezzo di contestazione dell’accusa. In senso conforme, O. Mazza, L’interrogatorio 
e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Giuffrè, Milano, 2004, p. 42. 
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della libertà fisica, è lo stato di libertà morale. In tal senso, il combinato disposto 
tra gli artt. 64, comma 2 e 188 c.p.p., vieta l’utilizzo di tecniche idonee ad influire 
sulla libertà di autodeterminazione ovvero capaci di alterare la capacità di ricordo 
e valutazione dei fatti oggetto dell’interrogatorio. 

Accanto a tali previsioni, qualificabili in termini di premesse maggiori, si collo-
cano gli avvisi contemplati dall’art. 64, comma 3, c.p.p.; tale disposizione, all’esito 
della riscrittura operata dalla legge n. 63/2001, mira a rendere edotto l’interrogan-
do della propria posizione dal punto di vista procedimentale9.

L’imputato deve essere avvisato che le dichiarazioni che deciderà eventualmen-
te di rendere potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; tale avvertimen-
to si salda con un ulteriore avviso, ossia quello che impone all’autorità di avvisare 
l’imputato della possibilità di non rispondere ad alcuna domanda e che, comun-
que, il procedimento seguirà il suo corso10. 

L’obbligo di verità che grava in capo all’interrogando si riferisce in via esclusi-
va alle domande che l’autorità giudiziaria gli rivolge, ai sensi dell’art 66, comma 
1, c.p.p., per addivenire alla sua compiuta identificazione. L’ultimo avvertimento 
riguarda la posizione che il soggetto assumerà ove, nel rendere dichiarazioni, si 
pronunci in ordine alla responsabilità di soggetti terzi; in questo caso l’imputato 
assumerà la qualità di testimone, fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 197, 
con le conseguenti garanzie di cui all’art. 197 bis c.p.p. 

In ordine alle sanzioni di carattere processuali, la legge n. 63/2001 ha introdotto 
nell’art. 64 c.p.p. il comma 3 bis, in forza del quale l’inosservanza delle disposizioni 
contenute nelle lettere a) e b) comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese 
dalla persona interrogata; mentre, in mancanza dell’avvertimento di cui alla lettera 
c) l’inutilizzabilità colpirà le dichiarazioni rese nei confronti dei terzi, inibendo 
l’assunzione dell’ufficio di testimone da parte dell’interrogando. 

Terminata la fase preliminare, l’interrogatorio entra nel merito, in armonia con 
le previsioni di cui agli artt. 6 Cedu e 111 Costituzione. 

4.  L’imputato, garantito in ordine al fatto proprio dalla copertura totale ed in-
tangibile dello ius tacendi, nel proprio procedimento, ha facoltà di farsi esaminare, 

9. Per una compiuta disamina dei profili di riforma, D. Manzione, Art. 2, in AA.VV., Commento alla 
l. n. 63 del 2001, in Legislazione pen., 2002, p. 156. 

10. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che le avvertenze possono essere 
date in qualunque forma, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta alcuna forma sacra-
mentale. Sul punto cfr. Cass, Sez. V, 22 aprile 2009, n. 37095, in CED Cass., rv. 246578, secondo la 
quale l’adempimento in questione è rispettato anche attraverso il richiamo dell’articolo di legge che 
lo prevede, se le persone alle quali è diretto abbiano, ad esempio per qualità professionali, capacità di 
corretta percezione del significato del rinvio al testo normativo. 
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comunque senza obbligo di verità, dietro sua richiesta o prestando acquiescenza 
ad analoga richiesta proveniente da diversa parte processuale. 

L’audizione dell’imputato sul fatto proprio, secondo quanto stabilito dagli artt. 
208, 209 e 503 c.p.p., prescinde dall’onere di indicazione del mezzo di prova e delle 
specifiche circostanze sulle quale verterà l’esame, come prescritto in tema di lista 
testimoniale dall’art. 468 c.p.p. L’esame si svolge nel rispetto delle garanzie previ-
ste per l’interrogatorio; infatti, l’art. 209, comma 1, c.p.p. richiama le disposizioni 
di cui agli artt. 194, 198, comma 2, e 499 c.p.p.; inoltre l’art. 503, comma 2, c.p.p. 
rende applicabile le disposizioni di cui all’art. 498 c.p.p. 

L’imputato, il quale decida o acconsenta alla sottoposizione all’esame, deve es-
sere avvertito ai sensi dei richiamati avvisi di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p. delle 
facoltà che gli sono riconosciute, oltre che delle possibili conseguenze derivanti 
dal “contegno collaborativo”. Nonostante manchi un espresso richiamo agli avvisi 
dell’art. 64 c.p.p., è ragionevole ritenere, come chiarito a più riprese anche dalla 
Corte Costituzionale, che ci sia una sostanziale equivalenza tra l’esame dell’impu-
tato e l’interrogatorio, soprattutto in ordine alla possibilità di esercitare l’autodi-
fesa passiva nella forma del silenzio11. 

Pertanto, applicando il canone ermeneutico dell’analogia, anche in tema di 
esame dell’imputato sul fatto proprio andranno accordate all’imputato le facol-
tà astrattamente ricollegabili all’esercizio del diritto di autotutela passiva, inclusa 
la possibilità di sottrarsi in qualsiasi momento all’attività di assunzione probato-
ria, esercitando una recusatio renspondendi totale o parziale (ove riferita a singole 
domande)12. L’esercizio effettivo di tale facoltà è “blindato” dalla disposizione di 
cui all’art. 526, comma 1 bis c.p.p. Nell’ottica della marginalizzazione delle ipotesi 
di recupero di contributi dichiarativi assunti in violazione del principio del con-
traddittorio, la sopracitata disposizione funge da filtro per quelle dichiarazioni che 
siano passate indenni dagli sbarramenti già apprestati dalle regole sull’istruttoria 
dibattimentale all’uso probatorio dei contributi narrativi da chi abbia eluso il con-
traddittorio; in tali ipotesi l’unico strumento di tutela è di natura sanzionatoria 

11. Sulla necessità degli avvisi ex art. 64 c.p.p. nel corso dell’esame dell’imputato, nonostante il difet-
to di coordinamento nell’ambito della disciplina introdotta dalla l. n. 63 del 2001, attesa la mancanza di 
qualsiasi richiamo all’art. 64 all’interno degli artt. 208, 209 e 503 c.p.p., si veda Corte Cost., 23 maggio 
2003, n. 191, in Dir. pen. proc., 2004, p. 177 ss. con nota di C. Conti, Esame dell’imputato e avvisi ex art. 
64 c.p.p.: la Consulta suggerisce l’interpretazione analogica. 

12. Sul punto, O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato, cit., p. 302, afferma che «a diffe-
renza della testimonianza, in sede di esame ex art. 208 c.p.p. non è previsto uno strumento di coazione 
proprio perché il rifiuto, sia pure tardivo, di partecipare al dialogo ormai instaurato, costituisce un 
comportamento legittimo, rientrante nell’esercizio delle facoltà autodifensive passive, che non potreb-
be essere sanzionato penalmente». 
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e si sostanzia nell’irrilevanza probatoria degli apporti conoscitivi eventualmente 
acquisiti13. 

5.  Seppure solo a livello di teorizzazione filosofica, già a partire dal XVII secolo, 
si riconosce che “un uomo interrogato intorno a un delitto che ha commesso non 
è tenuto a confessare, senza garanzia di perdono, perché nessuno può essere per 
patto obbligato ad accusare sé stesso”14. 

Si tratta dell’embrionale enunciazione del principio “nemo tenetur se detergere”, 
di cui è possibile enucleare tre differenti significati nei quali verrebbe ad articolarsi: 
il diritto a non essere interrogato, il diritto a non autoincriminarsi ed il diritto al 
silenzio15. 

In particolare, il diritto al silenzio rappresenta uno dei capisaldi delle garan-
zie del processo penale in quanto teleologicamente proiettato a disincentivare la 
pretesa di ottenere dall’imputato, ad ogni costo, un contributo dichiarativo utile 
alla ricostruzione dei fatti, anche ove autoincriminante. Il diritto al silenzio non 
rappresenta, semplicisticamente, la mera inviolabilità del diritto al “segreto della 
coscienza”, ma, soprattutto, il riconoscimento della prevalenza del diritto di difesa 
sulle stesse esigenze di accertamento penale16. 

L’attuale impianto probatorio non è più collegato in via esclusiva all’appor-
to conoscitivo offerto dal soggetto nei cui confronti si procede. La colpevolezza 
dell’imputato va dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base degli ele-
menti addotti dall’organo dell’accusa; pertanto, l’imputato diventa titolare di di-
ritti e facoltà che gli permettono di non collaborare in alcun modo alla sua even-
tuale condanna. 

Il riconoscimento normativo del diritto al silenzio è frutto di una progressi-
va espansione che partendo dal cosiddetto “silenzio tollerato” giunge al “silenzio 
protetto”17. La tappa fondamentale dell’evoluzione concettuale che avrebbe poi 
condotto al pieno riconoscimento del diritto al silenzio quale “silenzio protet-

13. In tal senso, V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006, p. 269. 
14. Cfr. A. Hobbes, Leviatano (traduzione italiana), Roma, 2002, pp. 151-152. 
15. Sul punto V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 2, chiarisce che «la proposta 

tripartizione risulta quella che meglio permette di definire, in senso strettamente funzionale allo scopo 
dell’indagine, i diritti e le correlative facoltà spettanti al soggetto sottoposto ad un procedimento pe-
nale relativamente alla scelta se interloquire o meno in ordine all’accertamento fattuale, anche nell’e-
ventualità si un’assunzione di obblighi testimoniali riconnessa al perfezionarsi di una vicenda estintiva 
del diritto di tacere». 

16. Così, D. Barbieri, Voce Interrogatorio nel processo penale, in Dig. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 
1993, p. 277. 

17. L’espressione è di E. Amodio, Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?, in Riv. it. dir. proc., 
1974, p. 412. 
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to” è certamente l’approvazione della Carta Costituzionale. La proclamazione 
dell’inviolabilità del diritto di difesa, collegata alla presunzione di non colpe-
volezza sino a condanna definitiva, non poteva non influire sulla metodologia 
dell’accertamento penale18. Viene così a delinearsi una parificazione, in termini 
valutativi, tra la difesa tacendo e l’autodifesa attiva. Il processo non ha bisogno 
di verità assolute, potendosi accontentare di molto meno, ossia di verità in vario 
modo relative, purché sufficienti a fornire una base ragionevolmente fondata alla 
decisione19. 

L’art. 24, comma 2, Cost. assicura all’imputato la più ampia possibilità di ope-
rare nel processo; quindi, in linea di principio, garantisce tutti i diritti, i poteri e le 
facoltà non espressamente richiamate dalle altre disposizioni costituzionali. Ciò 
si traduce, esaminando il diritto sul versante opposto, in una rilevanza “in nega-
tivo”, come limite nei confronti della potestà punitiva alla possibilità di imporre 
obblighi di collaborazione all’imputato in funzione dell’accertamento della veri-
tà. All’affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa non segue tuttavia 
una indicazione esaustiva delle modalità di esercizio di tale diritto. Partendo dalla 
natura degli elementi in gioco è innegabile la garanzia di una partecipazione di-
retta del soggetto interessato dalle vicende processuali; in tale prospettiva, assume 
rilievo l’autodifesa, accompagnata alla classica forma di estrinsecazione del diritto 
di difesa, ossia la difesa tecnica. Secondo la definizione fornita dalla Corte Costi-
tuzionale, per autodifesa si intende quel “complesso di attività mediante le quali 
l’imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo e di 
contribuire, così, attivamente, ad una più sicura ricerca della verità”20.

 La rilevanza del diritto di autodifesa si esprime, dunque, nell’assenza di obbli-
ghi di collaborazione veridica dell’imputato, o dell’indagato, con le istituzioni 
della giustizia penale, nell’ottica del rispetto della libertà morale dell’inquisito. La 
compiuta esplicazione del diritto di tacere o di parlare ha come logica implicazione 
il riconoscimento della possibilità di autodeterminarsi, in attuazione del precetto 
contenuto nell’art. 13, comma 4 Costituzione legata alla più ampia categoria della 
libertà morale. 

Sempre nell’ottica del coordinamento tra i vari precetti costituzionali rilevanti 
ai fini di cui si tratta, lo statuto di tutela dello ius tacendi si radica altresì nella pre-
sunzione di innocenza (o di non colpevolezza) di cui all’art. 27, comma 2, Cost. 

18. Così G. Bettiol, Su alcune caratteristiche giuridiche e politiche del processo penale, in AA.VV., 
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. IV, Cedam, Padova, 1950, p. 132. 

19. Cfr. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto 
civile e commerciale, (continuato da Mengoni), vol. III, t. 2., Giuffrè, Milano, 1992, p. 152. 

20. Cfr. Corte Cost., 29 aprile 1975, n. 99, in Giur. Cost., 1975, p. 845. 
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La portata precettiva del principio sancito dall’art. 27 Cost. impone di guardare 
all’accusato come alla persona meno informata di fatti oggetto di imputazione21.

L’ambito di operatività delle sopracitate garanzie va poi parametrato agli stan-
dards internazionali ed europei. Tra queste si colloca l’art. 14, par. 3 lettera g), 
P.i.d.c.p., il quale prevede il diritto dell’accusato a non essere costretto a deporre 
contro sé stesso, unitamente al diritto a non confessarsi colpevole. La garanzia è 
quindi, anche in questo caso, circoscritta all’esigenza di evitare l’autoincriminazio-
ne. Spostando l’attenzione sullo scenario europeo, il riconoscimento dello ius ta-
cendi, quale presidio della libertà del contraddittorio, è da ritenersi implicitamente 
riconosciuto nella nozione di giusto processo di cui all’art. 6 Cedu, più precisa-
mente nella garanzia del “fair trial”22. Come sottolineato dalla Corte Europea dei 
diritti dell’uomo, il diritto al silenzio ed il privilegio contro l’autoincriminazione 
sono da considerarsi garanzie riconosciute già dal diritto internazionale, “which 
lie in the heart of the notion of a fair procedure”23. La facoltà di non autoincrimi-
narsi o, comunque, di non fornire elementi in proprio danno, presuppone che la 
dimostrazione del teorema accusatorio non debba mai postulare il ricorso ad ele-
menti di prova ottenuti dall’imputato contro la sua volontà, attraverso costrizioni 
o pressioni di varia natura. Tale facoltà risulta intimamente collegata al secondo 
capoverso dell’art. 6 Cedu24. 

In altre circostanze si è ritenuto plausibile un inquadramento del diritto al silen-
zio come proiezione negativa della libertà di espressione sancita dall’art. 10 Cedu. 

Da ultimo, la Direttiva n. 216/343/UE, intitolata “Rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei pro-
cedimenti penali”, evoca argomenti di massimo rilievo per i sistemi processuali in-
terni. Le principali novità attengono i rapporti tra media e processo penale ma, per 
quanto più di interesse rispetto al tema in oggetto, disciplina i poteri officiosi del 

21. Per questi rilievi, cfr. A. Bevere, L’onus probandi dell’imputato nel nuovo processo in rapporto al 
suo diritto al silenzio e alla presunzione di non colpevolezza, in Crit. Dir., 1989, p. 18.

22. Si veda sul punto P. Moscarini, Silenzio dell’imputato, in Enc. Dir., Annali, II, Giuffrè, Milano, 
2008, p. 1080.

23. In argomento, cfr. Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito su www.echr.coe.
int; sull’argomento si veda inoltre C. Maina, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, in Leg. Pen., 1997, p. 189 ss. 

24. Cfr. Corte Edu, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, su www.echr.coe.int; in dottrina 
si veda E. Marzaduri, L’identificazione del contenuto del diritto di difesa nell’ambito della previsione 
dell’art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen, 1996, p. 184; R. 
Chenal, A. Tamietti, Sub. Art. 6 CEDU, in Commentario breve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Cedam, Padova, 2010; A. Laronga, Sul valore 
probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, in www.que-
stionegiustizia.it., 2014, p. 11; C. Maina, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, cit., p. 189. 
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giudice in materia di prova coinvolgendo principi quali la presunzione di innocen-
za ed il diritto al silenzio25.

L’art. 7 della Direttiva disciplina, per l’appunto, i rapporti tra presunzione di 
innocenza e diritto al silenzio. 

Si legge: “1. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia ricono-
sciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato. 2. 
Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non 
autoincriminarsi. 3. L’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce 
alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecita-
mente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dal-
la volontà dell’indagato o imputato. 4. Gli Stati membri possono consentire alle 
proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, 
del comportamento collaborativo degli indagati e imputati. 5. L’esercizio da parte 
degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi 
non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi 
abbiano commesso il reato ascritto loro”.

La disposizione ha però un valore meno perentorio di quello che potrebbe appa-
rire ad una prima lettura; è necessario infatti un coordinamento con il consideran-
do 28 della stessa Direttiva, in base al quale “l’esercizio del diritto al silenzio o del 
diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe essere utilizzato contro l’indagato o 
imputato né essere considerato di per sé quale prova che l’indagato o l’imputato in 
questione abbia commesso il fatto ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudica-
te le norme nazionali in materia di valutazione della prova da parte di tribunale o 
giudici, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati”26.

6.  La tutela del diritto al silenzio non è limitata alle previsioni in tema di interro-
gatorio, ma è integrata da ulteriori disposizioni volte ad inibire quei procedimenti 
indiretti attraverso i quali si vanno ad introdurre nel processo le dichiarazioni rese 
dall’imputato, aggirando le garanzie in materia. A tutela del diritto al silenzio, oltre 
che della genuinità ed attendibilità del materiale probatorio, l’art. 62 c.p.p. pone 

25. Sul punto si veda C. Valentini, La presunzione di innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per 
aspera ad astra, in Proc. pen e giust., 6, 2016, p. 193 ss.

26. Per i primi commenti sulla Direttiva si vedano O. Mazza, Una deludente proposta in tema di 
presunzione d’innocenza, in Arch. pen., 3, 2014, pp. 1 ss.; A. De Caro, La recente direttiva europea sulla 
presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo, in www.quotidianogiuridico.it; 2016; 
L. Camaldo, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali 
del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione europea, in www. penalecontemporaneo.it., 2016; J. 
Della Torre, Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 1835. 
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un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni che l‘imputato o la persona sotto-
posta alle indagini abbiano reso nel corso del procedimento. Il Legislatore esclude 
l’ingresso di fonti di prova di secondo grado, imponendo che le dichiarazioni rese 
dall’imputato entrino nel procedimento solo attraverso la loro documentazione, 
secondo le forme ed i limiti previsti nelle varie fasi del processo27. 

Circa il contesto applicativo, il tenore testuale dell’articolo impone di limitare 
la sua applicazione alle sole dichiarazioni rese nel procedimento, ossia in occasione 
di atti rientranti nelle distinte fasi di accertamento di fatti penalmente rilevanti28. 

La disposizione, riferita alle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giu-
diziaria o all’autorità giudiziaria, oltre che a difensore, consulenti tecnici, periti o 
ausiliari del giudice, esclude la testimonianza de relato su quanto l’imputato abbia 
già dichiarato, partecipando ad un’attività di natura procedimentale. Trattandosi 
di un’infrazione di un divieto riconducibile nel paradigma dell’art. 191 c.p.p., all’e-
ventuale violazione seguirà l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. 

7.  I soggetti, diversi dall’imputato, che a vario titolo intervengono nel processo, 
hanno l’obbligo, penalmente sanzionato, di collaborare con l’autorità giudiziaria 
nell’accertamento dei fatti di causa, oltre che di rispondere secondo verità alle do-
mande poste. Lo ius tacendi è una prerogativa del solo imputato. 

Stante il diverso ruolo svolto dal testimone e dall’imputato, nonché dalla per-
sona informata sui fatti e dall’indagato, in relazione ai doveri ed agli strumenti di 
tutela loro attribuiti, il legislatore ha fissato alcune regole atte a chiarire le condi-
zioni nelle quali questa distinzione debba essere assicurata, soprattutto in relazione 
a quanto di indiziante può dichiarare un soggetto, non indagato o imputato, sotto-
posto ad obblighi di verità, oltretutto senza l’assistenza di un difensore.

In un simile contesto, l’art. 63 c.p.p. mira a garantire una tutela postuma al di-
ritto al silenzio del dichiarante29. 

Il presupposto per l’applicabilità dell’istituto, invece, si manifesta allorquando 

27. Sul punto cfr. E. Kostoris, Art. 62, in Comm. Chiavario, IV, Torino, 1989, p. 317. Il principio è già 
enunciato nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24 ottobre, 1988, 
n. 250, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 2, 172, poi recepito nella giurisprudenza di legittimità. 

28. Si veda N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’indaga-
to): il significato dell’espressione “nel corso del procedimento” ex art. 62 c.p.p., in Cass. pen., 1995, p. 666. 

29. Quanto al profilo soggettivo, si deve notare che la norma vincola tutti coloro che si trovino a 
svolgere attività di investigazione, ivi compresi, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 391 bis, comma 
9, c.p.p., i difensori. Tuttavia, in chiave critica N. Triggiani, Le investigazioni del difensore, Giuffrè, Mila-
no, 2002, p. 302, osserva che la norma appare dettata più per esigenze di simmetria che per rispondere 
ad una effettiva esigenza di tutela; il difensore infatti, quantomeno nel corso delle indagini preliminari, 
difficilmente sarà in grado di rilevare delle situazioni indizianti. In senso conforme, v. R. Brichetti, E. 
Randazzo, Le indagini della difesa, Giuffrè, Milano, 2012, p. 82. 
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nelle dichiarazioni che la persona sta rendendo, l’interrogante colga indizi rivela-
tori di un suo coinvolgimento nella commissione del reato. 

La norma prevede una sterilizzazione, sotto il profilo probatorio, delle dichia-
razioni indizianti rese nel corso dell’esame30, sterilizzazione che si articola in due 
differenti ipotesi: la prima attiene alla possibilità che il testimone, sulla base di 
quanto riferisce, muti la propria posizione in quella di indagato; la seconda ricorre, 
invece, nel caso di declinazione patologica di tale evenienza procedimentale, ossia 
quanto gli investigatori, già a conoscenza del coinvolgimento del soggetto nei fatti 
per i quali indagano, tendono ad aggirare le garanzie che dovrebbero riconoscere 
all’indagato, eludendo le regole che dovrebbero rispettare qualora dovessero ascol-
tarlo mediante interrogatorio. 

 Dinanzi ad una simile situazione, lo svolgimento dell’atto investigativo dovrà 
essere interrotto e l’esaminato dovrà essere reso edotto del fatto che da quanto di-
chiarato potrà scaturire un procedimento nei suoi confronti, ragione per la quale 
potrà procedere alla nomina di un difensore. 

Circa le conseguenze della violazione, nel caso si verta nella declinazione fisio-
logica della norma, il codice prevede che le dichiarazioni aventi contenuto accusa-
torio non possono essere utilizzate nei confronti di colui il quale le ha rese. al più, 
gli elementi che emergono da tali dichiarazioni potranno guidare gli investigatori 
verso ulteriori approfondimenti attraverso i quali ottenere dati utilizzabili. 

Diversamente, il comma 2 dell’art. 63 c.p.p. prevede che, qualora la persona do-
vesse essere sentita sin dall’inizio nella qualità di imputato o indagato, il regime 
dell’inutilizzabilità sarà assoluto ed eliminerà qualsiasi possibilità di attingere ele-
menti probatori dalle dichiarazioni acquisite31. 

8.  Se il diritto al silenzio costituisce momento centrale di attuazione delle garanzie 
costituzionalmente tutelate alle quali si è fatto dinanzi riferimento, ne discende 
che ogni forma di sanzione del legittimo esercizio di tale facoltà ne costituisce la 
negazione. La recusatio respondendi in sede di interrogatorio non potrà mai tra-

30. Sul punto, A. Sanna, Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità, in Giur. It., 1996, p. 175, 
afferma che al di là del riferimento testuale al solo esame, che sembrerebbe limitarne l’operatività alla 
sola fase dibattimentale, la previsione è posta a presidio di qualsiasi attività nella quale gli investigatori 
attingono notizie da una persona che presumono essere a conoscenza dei fatti. 

31. È doverosa una puntualizzazione circa il presupposto per l’applicabilità della previsione; infat-
ti, affinché operi la sanzione dell’inutilizzabilità, non sono sufficienti eventuali sospetti o intuizioni 
personali dell’interrogante, ma è necessario che siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non 
equivoci di reità conosciuti dall’autorità procedente. In tal senso cfr. Cass. Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 
23868, in Cass. pen., 2009, p. 4142. In dottrina, R. Aprati, Riflessioni intorno all’art. 63, comma 2 c.p.p.: 
accertamento dello status di persona già indiziata e ripercussioni in tema di elusione dell’iscrizione nel 
registro delle notizie di reato, in Cass. pen., 2004, p. 3666. 
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dursi in pregiudizio per il soggetto che la esercita in quanto nessuna conseguenza 
contra reum (anche nei più blandi termini di elementi valutabili negativamente ex 
art. 133 c.p.) può farsi discendere dalla circostanza che l’imputato si sia legittima-
mente avvalso della facoltà di non rispondere32. 

In ordine all’irrilevanza del comportamento silente, in prima battuta tale facoltà 
deve essere analizzata sul versante probatorio. Il presupposto dal quale muovere è 
l’affermata neutralità del silenzio processuale. 

Alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere attribuito 
alcun significato, nella misura in cui, ove si ritenesse ammissibile un trattamento 
deteriore nei confronti dell’imputato che si avvale dello ius tacendi, la sopracita-
ta neutralità del silenzio processuale verrebbe compromessa proprio in spregio al 
principio in base al quale l’esercizio di un diritto processuale non può mai produrre 
delle conseguenze negative a carico di chi se ne sia legittimamente avvalso.

Se tale argomentazione appare inconfutabile nell’ipotesi in cui l’interrogato 
eserciti una recusatio respondendi integrale, più complessa appare la valutazione del 
cosiddetto “silenzio parziale” serbato su singole domande. 

Quanto detto appare riferibile anche all’ipotesi in cui l’imputato opponga il 
silenzio, o meglio il rifiuto di rispondere a singole domande, nel corso dell’esame 
dibattimentale. Pur trattandosi di una procedura probatoria richiesta dall’imputa-
to, o quantomeno acconsentita, nulla impedisce che il soggetto esaminato operi la 
scelta di tacere rispetto ad alcune domande rivoltegli. I due atti processuale, inter-
rogatorio ed esame dell’imputato, appartengono ad un medesimo genus; pertanto, 
necessitano entrambi degli avvisi ex art. 64 c.p.p.

Pur risultando possibile che il giudice non reagisca con impassibilità ai silenzi 
dell’imputato, soprattutto quando il silenzio è altalenante, il presupposto esege-
tico resta sempre quello della neutralità valutativa del silenzio. Il comportamento 
dell’imputato che con il proprio silenzio, totale o parziale, esercita un diritto ga-
rantitogli, non può prestarsi ad alcun uso probatorio contra se33.

32. Sul punto, si veda Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 1995, “Flamini”, in Cass. pen., 1997, p. 988, ove 
si legge: “l’esercizio di facoltà processuali dell’imputato non può legittimamente considerarsi come 
comportamento processuale negativo”. 

33. Cfr. O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Giuffrè, Milano, 
2004, p. 376, il quale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, afferma che “la natura 
non assoluta del diritto al silenzio, così come sostenuta dal giudice di Strasburgo, non potrebbe essere 
un valido argomento da opporre all’accoglimento della ricostruzione che vieta ogni valutazione del si-
lenzio sul piano probatorio, sia per le particolari caratteristiche del giudizio operato dalla Corte, sia per 
la presenza di una clausola di non regressione, contenuta nel testo della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in base alla quale le minori garanzie previste dalla fonte internazionale non possono essere 
invocate per limitare i maggiori diritti riconosciuti dai singoli Stati. Come sottolineato da V. Patanè, Il 
diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 218, nt. 179 “a tal proposito giova ricordare che, proprio in ordine 
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Gli argomenti addotti a sostegno dell’irrilevanza probatoria della condotta si-
lente, o meglio non collaborativa, dell’imputato possono ritenersi validi anche per 
quanto attiene la rilevanza del silenzio ai fini della valutazione della personalità 
del soggetto, ogni qualvolta da tale esame possano scaturire delle conseguenze ne-
gative sul piano sostanziale; su tutte si pensi al riconoscimento delle circostanze 
attenuanti generiche, alla concessione del beneficio della sospensione condiziona-
le della pena o, più semplicemente, alla determinazione in concreto del quantum 
della pena. 

Diversamente, si finirebbe per configurare un non previsto onere di collabora-
zione, ovvero una componente premiale rispetto a chi sceglie di non tacere al solo 
fine di ottenerne un ritorno utilizzabile ai sensi dell’art. 133 c.p.34.

In senso contrario, secondo un orientamento avallato da ultimo dalla giurispru-
denza di legittimità35, sarebbe possibile individuare un onere di collaborazione 
dell’imputato consistente nel “fornire una spiegazione alternativa alla ricostruzio-
ne accusatoria”. Il Giudice, nel suo libero convincimento, ben potrebbe tener con-
to, in presenza di ulteriori elementi di segno accusatorio, della portata significativa 
del silenzio serbato dall’imputato, soprattutto se protratto in ordine a circostanze 
in relazione alle quali il soggetto avrebbe potuto discolparsi efficacemente offren-
do una spiegazione alternativa degli eventi contestati36. 

al problema riguardante la valutazione del silenzio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha assunto 
una posizione solo in parte ‘mitigata’ di recente. In pratica, secondo i giudici di Strasburgo, la facoltà 
di rimanere in silenzio, pur rappresentando un elemento fondamentale della nozione di processo equo, 
non è espressione di un diritto assoluto. Pur non assumendosi l’indiscriminata possibilità di apprezzare 
il silenzio quale elemento a sostegno della tesi dell’accusa, non si esclude che la mancata risposta sia va-
lutabile unitamente agli altri elementi a carico quando il quadro istruttorio appaia già sufficientemente 
inidoneo a dimostrare la colpevolezza dell’imputato e questi, avvalendosi della facoltà di non risponde-
re, ometta qualsiasi spiegazione in chiave difensiva che possa confutare le prove esistenti a suo carico. 

34. Tuttavia, deve darsi atto della presenza di un orientamento dottrinale teso a fornire un a dif-
ferente valutazione del silenzio dell’imputato. Il problema della compatibilità del diritto al silenzio 
dell’imputato con la rilevanza del suo comportamento ai fini della determinazione delle conseguenze 
sul piano sostanziale è stato da taluno risolto rapportando il comportamento processuale alla “condotta 
susseguente al reato”, rilevante sotto il profilo dell’art. 133, comma 2, n. 3, c.p. in quanto indice di una 
maggiore capacità di delinquere. Sulla scorta di tali argomentazioni il diritto al silenzio diventerebbe 
condotta susseguente al reato capace di aggravare la pena, in conseguenza del mancato riconoscimento 
della sospensione condizionale della pena. In tal senso cfr. D. Barbieri, Voce Interrogatorio nel processo 
penale, in Dig. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 232 ss. 

35. Cfr. Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 57152, con nota di L. Carboni, La valutazione pro-
batoria del silenzio: critiche e prospettive, nota a Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 20176, n. 57152, in Proc. 
pen. giust., 5, 2018, p. 922.

36. Si richiamano, quali precedenti sul punto, Cass. pen., Sez. II, 28 gennaio 2015, n. 6348, in CED 
Cass, n. 262617; Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 2010, n. 22651, ivi, n. 247426; Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 
2006, n. 12182, ivi, 233903; Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 1988, n. 2335, ivi, n. 180527. 
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La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la condotta processuale dell’accusa-
to, in particolare il silenzio, siano valutabili dal giudice37. Il silenzio dell’accusato 
e l’assenza di spiegazioni alternative alla ricostruzione dei fatti potrebbero esse-
re considerati nella loro portata significativa, con valore di riscontro obiettivo. 
Pertanto, il silenzio potrebbe assumere un valore dimostrativo, seppur residuale 
o complementare rispetto agli altri dati acquisiti38. Il carattere della residualità o 
complementarietà viene utilizzato quale espediente per rifuggire dal pericolo di un 
non consentita inversione dell’onere della prova. In senso conforme, con plurime 
decisioni la Corte EDU ha confermato i principi appena esposti, sottolineando co-
me l’uso probatorio indiretto del silenzio sia ammissibile, solo ed esclusivamente, 
nel caso in cui il quadro probatorio sia solidamente orientato nel senso della col-
pevolezza; diversamente non sarebbe possibile trarre alcuna inferenza dal rifiuto 
di rispondere nel corso dell’interrogatorio. 

9.  La compatibilità con la giurisprudenza europea non esime da rilievi critici l’o-
rientamento in esame. La condotta dell’accusato, se certamente non costituisce 
piena prova rappresentativa del fatto, viene piuttosto considerata come una sorta 
di elemento di completamento e di conferma dei risultati probatori già raggiunti 
sino a quel momento. Sul punto una precisazione: si deve notare come la posizione 
dell’imputato che sia rimasto silente per tutto il procedimento non sia paragonabi-
le a quella di chi, accettando la sottoposizione all’esame, non abbia poi risposto a 
singole domande, esercitando il diritto al silenzio parziale. In questo caso l’impu-
tato ha esercitato, a monte, una rinuncia al diritto al silenzio. Del tutto diversa ap-
pare, invece, la posizione di chi decida di esercitare, fino alla fine, il proprio diritto 
a rimanere in silenzio. Tale condotta non può comportare l’introduzione di alcun 
elemento probatorio valutabile, in quanto il silenzio, di per sé, non costituisce altro 
che un elemento neutro. 

Conferire un significato probatorio all’esercizio di un diritto costituzionalmen-
te tutelato non avrebbe altro effetto che scalfire principi quali il diritto di difesa, 
il diritto alla prova, la presunzione di non colpevolezza, le regole in tema di ri-
partizione dell’onere probatorio. Un ordinamento che riconosce un diritto e, al 

37. È minoritario l’orientamento secondo cui, in tema di valutazione della prova, non è consentito 
al giudice valorizzare comportamenti dell’imputato che siano la manifestazione di diritti soggettivi 
e facoltà processuali che l’ordinamento gli attribuisce, come quello di rinunciare all’interrogatorio 
o, comunque, di rimanere in silenzio. Sarebbe una contraddizione in termini riconoscere un diritto 
costituzionale e, allo stesso tempo, trarre elementi dimostrativi, indiretti e negativi, dal suo esercizio. 

38. In senso conforme, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in CED Cass., 192469; per 
un commento alla pronuncia si vedano le argomentazioni spese da G. F. Ricci, Le prove atipiche, Giuffrè, 
Milano, 1999, p. 624 ss. 
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contempo, trae conseguenze negative dall’esercizio dello stesso, ne rappresenta la 
negazione in concreto. 

È quindi doveroso puntualizzare in ordine alla differente valutazione che del si-
lenzio può operarsi; è infatti differente considerare il silenzio un elemento positivo 
a carico o, piuttosto, un dato negativo rispetto alla valutazione di ipotesi negative. 
Il silenzio, nel secondo caso, potrebbe al massimo essere utilizzato o valorizzato 
solo in un momento successivo del procedimento indiziario, ossia per sottolineare 
l’eventuale inconsistenza ed astrattezza delle ricostruzioni alternative, qualora le 
stesse non trovassero alcun supporto negli elementi acquisiti. 

In questi casi, la motivazione assumerà un ruolo centrale nella ricostruzione del 
ragionamento valutativo del giudice, al fine di comprendere il peso assegnato al 
contegno silente dell’imputato.
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ABSTRACT

Il saggio analizza il mutamento di paradigma 
nell’intervento sovranazionale in materia di 
tutela delle persone disabili rappresentato dalla 
“ridefinizione” della nozione stessa di disabilità.

Lo svantaggio, più che essere ritenuto l’esi-
to inevitabile di un presunto stato “naturale” 
dell’individuo, viene considerato quale conse-
guenza del rapporto tra il soggetto con minora-
zioni funzionali e l’ambiente nel quale è inseri-
to, che osta alla piena ed efficace partecipazione 
nella società su una base di parità con gli altri di 
questo soggetto. 

The essay analyzes the paradigm shift in the 
supranational intervention on the protection 
of disabled people, represented by the “redefi-
nition” of the notion of disability.

The disadvantage, rather than being an in-
evitable outcome of an alleged “natural state”, 
is deemed a consequence of the relationship 
between the person with functional impair-
ments and the setting in which he/she is in, 
which prevents a full and effective participa-
tion in society on equal grounds.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione dell’intervento in materia. 
– 3. La “ridefinizione” della nozione di disabilità. – 4. Gli accomodamen-
ti ragionevoli.

1.  La norma di apertura della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle per-
sone con disabilità del 2006 ne individua lo scopo nel «promuovere, proteggere e 
assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la 
loro inerente dignità» (art. 1.1).

Già in questa disposizione è segnata la nuova dimensione in cui si muove l’in-

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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tervento in tema di disabilità, che ha il suo punto di partenza non nello stato di 
disabilità in sè, in funzione del quale «individuare soluzioni idonee a risolvere 
i problemi che tale stato comporta», ma nel «pieno riconoscimento della di-
gnità delle persone e del patrimonio di diritti uguali ed inalienabili [...] ad esse 
attribuite»1. 

Parimenti innovativi sono i termini nei quali viene impostata la nozione stessa 
di “disabilità”, che viene ridefinita in coerenza con questa nuova logica dell’inter-
vento e che è funzionale agli strumenti che la convenzione prefigura per la tutela e 
promozione delle persone disabili. 

Sub lettera e del Preambolo, la Convenzione onusiana “riconosce” (e già l’uso 
del termine è ex se significativo) che «la disabilità è il risultato dell’interazione 
tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce 
la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli 
altri», impostando la questione in una prospettiva relazionale e riformulando in 
questo modo lo stesso concetto di persona disabile2.

In questa prospettiva lo svantaggio, più che essere l’esito inevitabile di un pre-
sunto stato “naturale” dell’individuo, dipende dall’“incapacità” delle strutture so-
ciali di adeguarsi alle diverse esigenze di questi soggetti per consentirne la completa 
inclusione, e, conseguentemente, la disabilità risulta «una condizione sociale di 
minorità che lo Stato ha l’obbligo di rimuovere con azioni positive»3.

Questa “ridefinizione” della disabilità quale rapporto tra individuo e contesto 
in cui è inserito, lungi dall’essere una mera proclamazione di principio, è basata 
sulle stesse classificazioni della disabilità elaborate dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, secondo cui «Disability is the umbrella term for impairments, activi-
ty limitations and participation restrictions, referring to the negative aspects of the 
interaction between an individual (with a health condition) and that individual’s 

1. Così G. Loy, La disabilità nelle fonti internazionali, in C. La Macchia (a cura di), Disabilità e 
lavoro, Ediesse, Roma, 2009, pp. 35-36.

In tema vedi anche H.S. Reinders, The future of the Disabled in Liberal Society. An ethical analysis, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2000; S. Grammenos, Illness, disability and social 
inclusion, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 
2003.

2. Questa impostazione viene ripresa nell’art. 1, co. 2, della Convenzione, che dispone: «Per 
persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, 
intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro 
piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri» (in tema si vedano 
L. Simonetti, La Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, in Dir. uomo, 2007, p. 73 ss.; V. 
Bongiovanni, La tutela dei disabili tra Carta di Nizza e Convenzione delle Nazioni Unite, in Fam. dir., 
2011, p. 310 ss.).

3. G. Tucci, La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici, in Dir. lav. rel. ind., 2011, p. 9.
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contextual factors (environmental and personal factors). [...] Defining disability as an 
interaction means that “disability” is not an attribute of the person» (così il World 
Report on Disability del 2011)4.

2.  Questa concettualizzazione della disabilità rappresenta il risultato di una signi-
ficativa evoluzione dell’intervento sovranazionale in materia, che è progressiva-
mente passato da una protezione di stampo assistenzialistico all’affermazione di 
istanze egualitarie5.

La Declaration on the Rights of Disabled Persons del 19756, pur riconoscendo a 
questi soggetti una serie di diritti – sulla scorta del principio di parità di godimento 
dei diritti civili e politici dei disabili e la fissazione di standard di trattamento e ac-
cesso ai servizi, nella prospettiva della loro piena inclusione sociale7 –, conservava 
un’impronta di tipo assistenziale nell’approccio alla disabilità, in linea con la tradi-
zione di «emarginazione temperata dalla carità» che per secoli ha contrassegnato 
il trattamento dei disabili negli ordinamenti degli Stati membri8. 

Un primo mutamento di prospettiva si ha solo con il Programma di azione 
mondiale relativo alle persone con disabilità (1983-1992)9, e, successivamente, con 
le Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 
(1993)10 – con cui viene introdotto il fondamentale e prodromico principio di 
“equal rights”, il quale implica che «the needs of each and every individual are of 
equal importance, that those needs must be made the basis for the planning of societies 
and that all resources must be employed in such a way as to ensure that every indi-
vidual has equal opportunity for participation. Persons with disabilities are members 
of society and have the right to remain within their local communities. They should 

4. Su questo Report, con particolare riferimento ai profili lavoristici, v. J. Heymann, G. Moreno, 
M.A. Stein, Disability and Equity at Work, Oxford University Press, Oxford, 2011.

5. Per una più generale disamina dell’evoluzione delle politiche in tema di disabilità delle Nazioni 
Unite, si rinvia a A.F. Bayefsky, The United Nations Human Rights Treaty System: Universality at the 
Crossroads, Kluwer Law International, The Hague, 2001.

6. Approvata con Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 3447 del 9 dicembre 1975.
7. Amplius B. Persechino, P. Laurano, S. Chiarello Ciardo, S. Manca, Le strategie degli organismi 

sovranazionali ed internazionali per l’accessibilità al lavoro delle persone con disabilità, in Riv. inf. mal. 
prof., 2013, p. 161 ss.

8. In argomento si rinvia a M.R. Saulle, Considerazioni generali, in M.R. Saulle (a cura di), Le 
norme standard sulle pari opportunità dei disabili, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, p. 10 ss.

9. Adottato dall’Assemblea Generale il 3 dicembre 1982.
Per approfondimenti D. Michailakis, Government Action on Disability Policy: a Global Survey, 

Gotab, Stockholm, 1997.
10. Sulle Standard Rules vedi i contributi raccolti in M.R. Saulle (a cura di), Le norme standard sulle 

pari opportunità dei disabili, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997.
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receive the support they need within the ordinary structures of education, health, em-
ployment and social services»11.

Di segno più avanzato era stato invece l’intervento dell’International Labour 
Organization, che già con l’adozione della Vocational Rehabilitation and Employ-
ment (Disabled Persons) Convention n. 159 e della correlata Recommendation n. 168 
(1983) affrontava la tematica della disabilità in una dimensione antidiscriminatoria 
e di azione positiva (vedi in particolare l’art. 4: «The said policy shall be based on 
the principle of equal opportunity between disabled workers and workers generally. 
Equality of opportunity and treatment for disabled men and women workers shall 
be respected. Special positive measures aimed at effective equality of opportunity and 
treatment between disabled workers and other workers shall not be regarded as dis-
criminating against other workers»), allo scopo di promuovere, anche mediante 
misure di diritto diseguale, il reinserimento professionale e l’accesso al lavoro dei 
soggetti protetti12.

3.  Ma è solo con la ridefinizione della disabilità in termini relazionali che si ha, 
come accennato, un vero e proprio mutamento di paradigma.

Il modello bio-psico-sociale elaborato dall’OMS nel 2001, con la International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)13, configura la disabilità 

11. Parr. 25, 26. In tema T. Degener, Y. Koster-Dreese (eds.), Human Rights and Personswith Disabili-
ties: Essays and Relevant Human Rights Instruments, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995.

12. E. Helander, Prejudice and Dignity: An Introduction to Community-Based Rehabilitation, Unit-
ed Nations Development Programme, New York, 1993.

13. Questo modello rappresenta la tappa (allo stato) finale di una serie di schemi di classificazione 
della disabilità. 

Il primo sistema di Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap 
(ICIDH) era stato pubblicato dall’OMS nel 1980, ed era impostato su una “catena sequenziale” arti-
colata su «una malattia che lascia una menomazione (intesa come perdita di una funzione psicologica, 
fisiologica o anatomica)», sulla «disabilità (intesa come limitazione della capacità di svolgere un’atti-
vità in modo normale per un essere umano c.d. normodotato)» che da questa deriva, e che «si traduce, 
infine, in un handicap (inteso come condizione di svantaggio che limita il compimento di una funzione 
ritenuta normale per un individuo in relazione all’età, al sesso ed alla sua condizione socio-culturale)» 
(così C. Colapietro, Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione, in Dir. lav. rel. ind., 2009, p. 611; in tema 
anche C. Hanau, voce Handicap, in Dig. disc. pubbl., sez. pubbl., vol. VIII, Utet, Torino, 1993, p. 68 ss.; 
F. Furlan, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, in C. Cattaneo (a cura di), Terzo 
settore, statualità e solidarietà sociale, Giuffrè, Milano, 2001, p. 231 ss.).

Questo modello di tipo bio-medico era stato in parte rivisto dall’OMS nel 1997, con l’elabora-
zione della Seconda classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap 
(ICIDH-2), che assumeva un modello di tipo socio-politico di disabilità, incentrato sul rapporto tra 
contesto sociale e bisogni e capacità del soggetto disabile e diretto all’adattamento di questo contesto 
funzionalmente alla possibilità di accesso e inserimento dei disabili (amplius C. Scorretti, Il cambia-
mento in atto nello stato assistenziale. Aspetti medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1999, p. 815 ss.; B. Per-
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come «un fatto sociale, dipendente sia dalle limitazioni funzionali di una persona 
che dalle condizioni ambientali e sociali»14. 

Su questo tipo di definizione è fondata la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità tanto nella sua impostazione – che è quella della 
considerazione della persona disabile nella sua globalità –, quanto nelle sue finalità 
– individuate nella neutralizzazione dell’handicap, cioè nella rimozione dei fattori 
di ostacolo allo sviluppo della persona umana15 – e nei suoi strumenti – tra i quali, 
in primo luogo, la predisposizione di accomodamenti ragionevoli diretti all’annul-
lamento delle barriere derivanti dall’interazione tra soggetto e ambiente –.

Sulla base della rimodulazione della nozione di disabilità quale conseguenza del 
rapporto tra il soggetto con minorazioni funzionali e l’ambiente nel quale è inseri-
to che osta alla «piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità 
con gli altri» di questo soggetto16, infatti, la Convenzione rielabora il concetto di 
uguaglianza alla luce dell’annullamento di queste barriere. 

Prima e oltre i concreti contenuti della tutela apprestata – che, con specifico 
riguardo al tema del lavoro, è impostata in termini di pari godimento dei diritti17 
ed è ampia e articolata18 – la Convenzione “legge” il principio di uguaglianza alla 
luce di queste barriere (rectius, del loro annullamento).

sechino, P. Laurano, S. Chiarello Ciardo, S. Manca, Le strategie degli organismi sovranazionali, cit., p. 
164 ss.).

L’attuale modello elaborato nel 2001 si pone in una posizione intermedia tra i due, e si muove in 
una prospettiva non solo sanitaria e ambientale, ma anche psico-sociale (in tema R. Pagliara, Aspetti 
medico-legali ed ergonomici della condizione di disabilità ai fini del reinserimento lavorativo, in Riv. inf. 
mal. prof., 2009, p. 1257 ss.; G. Cortese, M.R. Matarrese, P. Scelfo, Nuove prospettive nella valutazione 
delle capacità residue del disabile da lavoro: utilizzo della classificazione ICF dell’OMS, in Riv. inf. mal. 
prof., 2011, p. 951 ss.). 

14. A.D. Marra, voce Disabilità, in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. V, Utet, Torino, 2010, p. 556, che 
sottolinea come «nella valutazione dello stato di salute effettuata utilizzando l’ICF si deve tener conto 
anche della presenza (o assenza) di “facilitatori” (anche) ambientali in grado di ridurre l’impatto nega-
tivo delle limitazioni funzionali».

15. In argomento vedi A. Muratorio, voce Handicap (diritto al lavoro), in Dig. disc. priv., sez. comm., 
agg. III, Utet, Torino, 2007, p. 405; S.B. Effiom, Disability Discrimination and Substantive Equality: 
What Lessons could be Learned from the british Public Sector Equality Duty?, in E-Jour. int. comp. lab. 
st., 2015, p. 1 ss.

16. Così il Preambolo sub lettera e.
17. L’articolo 27, rubricato Lavoro e occupazione, recita in apertura: «Gli Stati Parti riconoscono il 

diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’op-
portunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato 
del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone 
con disabilità».

18. L’art. 27 dispone: «Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, 
incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate 
iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di: a) Proibire la discriminazione 
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4.  Conseguenza di tale impostazione è la ricomprensione nella nozione di discri-
minazione basata sulla disabilità del rifiuto di accomodamenti ragionevoli, cioè 
delle “modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati” per assicurare ai disa-
bili l’esercizio dei diritti su base di eguaglianza19.

La predispozione di accomodamenti ragionevoli rappresenta così, congiunta-
mente al divieto di discriminazione, il canone fondativo della nuova strategia an-
tidiscriminatoria a livello sovranazionale, che sovverte il tradizionale approccio a 
questi temi.

La previsione di “soluzioni ragionevoli” – già in precedenza posta dall’art. 5 

fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse 
le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di 
carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; b) Proteggere i diritti delle persone con disabi-
lità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglian-
za delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure 
e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie; c) Assicurare 
che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di 
eguaglianza con gli altri; d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai program-
mi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e 
continua offerti a tutti; e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le 
persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere 
e reintegrarsi nel lavoro; f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’impren-
ditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio; g) Assumere persone 
con disabilità nel settore pubblico; h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato 
attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi 
e altre misure; i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità 
nei luoghi di lavoro; j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze 
lavorative nel mercato aperto del lavoro; k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione 
professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con 
disabilità». Tra i numerosi studi che hanno riguardato questo fondamentale documento vedi almeno 
R. Kayess, P. French, Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, in Hum. rig. law rev., 2008, p. 1 ss.; G. Quinn, O.M. Arnardottir, The UN conven-
tion on the rights of persons with disabilities: European and Scandinavian perspectives, Nijhoff, Boston, 
2009; A. Broderick, The long and winding road to equality and inclusion for persons with disabilities: the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Intersentia, Cambridge, 2015. Sulle 
strategie nazionali di attuazione dei principi versati nella Convenzione si rinvia all’analisi comparativa 
di E. Flynn, From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities, Cambridge University Press, Cambridge, 2011; H.J. Steiner, P. Alston, International Human 
Rights in Context: Law, Politics Morals, Oxford University Press, Oxford, 1996.

19. Si segnala per inciso che questa Convenzione, insieme ad altre norme di rango sovranazionale, 
è stata posta a fondamento di una serie di pronunce dei giudici nazionali, con l’effetto di un cambio di 
prospettiva «nella valutazione dell’esercizio dei poteri datoriali, che dà vita [...] a un sistema unitario 
di protezione» attraverso «la nozione (ampia) di disabilità e la tutela antidiscriminatoria, che trova la 
sua concretizzazione nell’obbligo di adattamento dell’ambiente di lavoro»: M.C. Cimaglia, Il sistema 
di protezione rafforzato delle persone con disabilità, in Riv. giur. lav., 2016, p. 367 ss., a cui si rinvia per la 
disamina di questo orientamento.
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della Direttiva n. 2000/78/CE allo scopo di garantire il rispetto della parità di 
trattamento dei disabili20 – viene ripresa dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
in una accezione più lata e con una portata precettiva, disponendosi: «Al fine di 
promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prende-
ranno tutti i provvedimenti appropriati per assicurare che siano forniti accomoda-
menti ragionevoli» (art. 5, co. 3)21. 

Obblighi di contenuto positivo sono così affiancati a divieti di discriminazio-
ne22, secondo il doppio binario già tracciato dalla normativa comunitaria.

La Convenzione – espressamente richiamata dal legislatore italiano23 e parte 
integrante del quadro normativo comunitario24 – pone una nozione a carattere 
aperto, definendo quali accomodamenti ragionevoli «le modifiche e gli adatta-
menti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o 
eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con 
disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i 
diritti umani e libertà fondamentali»25 (così l’art. 2).

20. Vedi, anche per i necessari riferimenti bibliografici, M. Barbera, Le discriminazioni basate sulla 
disabilità, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazio-
nale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 77 ss.

21. In tema H. Hahn, Accommodations and the ADA: Unreasonable Bias or Biased Reasoning?, in 
Berk. jour. empl. lab. law., 2000, p. 202 ss.; S. Bruzzone, L’inclusione lavorativa e gli “accomodamenti 
ragionevoli”: prime riflessioni, in B Adapt, 2016, p. 1 ss.

22. I commi 1 e 2 dell’art. 5 della Convenzione recitano: «Gli Stati Parti riconoscono che tutte 
le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a 
uguale protezione e uguale beneficio della legge. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discri-
minazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione 
legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento».

23. La Convenzione è stata ratificata nel nostro ordinamento con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 – 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità, che ha recepito la nozione di disabilità qui posta e, in attuazione 
dei dettami della Convenzione, ha istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 3).

Per approfondimenti si rinvia a E. Ambrosi, M. D’auria, La L. n. 18 del 2009 di ratifica della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in Fam. pers. succ., 2009, p. 35 ss.; 
N. Foggetti, Ratificata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Con la creazione 
dell’Osservatorio nazionale fatto il primo passo per adeguarsi alla disciplina, in Guida dir., 2009, p. 35 ss.

24. La Convenzione è stata approvata dall’Unione Europea con la Decisione n. 2010/48 e, in forza 
dell’art. 216, par. 2, del TFUE, è un accordo internazionale vincolante per le istituzioni. 

25. Sugli indici di valutazione ricompresi nel criterio della ragionevolezza vedi G. Loy, La disabilità, 
cit., p. 48: «il primo fa riferimento agli strumenti, che sono da valutare secondo l’adeguatezza delle 
misure rispetto alla finalità perseguita; il secondo consiste in un limite intrinseco, da misurare in re-
lazione agli effetti ulteriori delle misure adottate. I provvedimenti, in altri termini, sono ragionevoli 
se sono adeguati, cioè tali da poter consentire alle persone con disabilità di neutralizzare l’handicap 
o di ridurlo in misura tale da consentire l’esercizio dei propri diritti. Ma, allo stesso tempo, gli effet-
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Queste misure, pur concretandosi in un trattamento differenziato, non costitui-
scono tuttavia «una espressione di discriminazione positiva bensì una affermazio-
ne del principio di uguaglianza»26, principio che postula il trattamento in modo 
differente di situazioni differenti per la realizzazione di una parità effettiva.

Le norme sugli accomodamenti ragionevoli pertanto, lungi dal rappresentare 
una versione à la page di tradizionali meccanismi di tipo assistenziale, sono espres-
sione nella materia che occupa del principio di uguaglianza sostanziale (e, quanto 
al nostro ordinamento, immediata declinazione della rimozione degli ostacoli che 
limitano «di fatto la libertà e l’eguaglianza» dei cittadini disabili, impedendone 
la realizzazione a livello personale e l’effettiva partecipazione all’organizzazione 
del Paese ex art. 3, comma 2, della Costituzione27).

L’espressa qualificazione come “discriminazione sulla base della disabilità” del 
rifiuto di accomodamenti ragionevoli operata nella Convenzione del 200628 vale, 
altresì, a rafforzare in una prospettiva antidiscriminatoria il “diritto/pretesa” del 
soggetto disabile all’adozione delle misure che gli consentano di svolgere in con-
dizioni di uguaglianza con gli altri prestatori la propria attività lavorativa29.

ti prodotti dall’adozione di tali misure dovranno risultare compatibili con le condizioni di esercizio 
dell’attività lavorativa».

26. G. Loy, La disabilità, cit., p. 48, che osserva altresì che «non sussiste (benché nel caso concreto 
sarebbe legittima) alcuna violazione neppure del principio formale di uguaglianza, posto che tutti i 
lavoratori, laddove si trovassero nelle condizioni del lavoratore disabile, verrebbero trattati nello stesso 
modo, cioè avrebbero diritto a un ragionevole adattamento delle proprie condizioni di lavoro». Sulla 
distinzione concettuale tra soluzioni ragionevoli e azioni positive v. D. Hosking, Great Expectations: 
Protection from Discrimination Because of Disability in Community Law, in Eur. law rev., 2006, p. 
683: «reasonable accomodation is conceptually distinguished from positive action on the basis that 
reasonable accommodation “enables” a particular disabled person who can then participate in the em-
ployment context without non-disabled people. A participant in a positive action programme targeted 
to disabled people, on the other hand, retains the distinction of the status of disabled person who is 
the beneficiary of a group based programme to, in the words of FEDT art. 7, “prevent or compensate 
for disadvantages” based on disability. One might say that reasonable accommodation focuses on in-
dividual needs while positive action programmes focus on group needs». Ancora in tema A. Lawson, 
Disability and Equality Law in Britain: The Role of Reasonable Adjustment, Hart Publishing, Oxford, 
2008.

27. Più ampiamente sul tema dello svantaggio sociale nelle coordinate costituzionali v. M. Ainis, 
I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Giuffrè, Milano, 
1999, p. 11 ss.

28. Vedi l’art. 2: «“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, 
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annul-
lare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi 
altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento 
ragionevole». 

29. In considerazione di questo complesso di elementi, si è revocata in dubbio la stessa utilità di una 
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Il condizionamento della soluzione adottata alla “non sproporzione” dell’onere 
finanziario connesso – che è stato letto anche come esplicitazione del riferimento 
alla ragionevolezza nella definizione relativa30 – rimanda a una valutazione della 
fattibilità della misura sul piano della specifica organizzazione in cui il lavoratore 
disabile è inserito. La non sostenibilità economica della misura può dunque essere 
considerata un’esimente per l’obbligo di adottarla31.

Il modello valoriale sotteso alla nuova disciplina, pur riconoscendo il “costo di 
inclusione” nella società produttiva del disabile, legge questo costo anche alla luce 
delle forme organizzative del lavoro che producono effetti discriminanti, perse-
guendo l’integrazione socio-lavorativa di questo soggetto «attraverso politiche 
attive/ trasversali del lavoro»32. 

definizione di disabilità fondata sulle caratteristiche delle persone e l’adeguatezza dei modelli elaborati 
al riguardo all’ambito del lavoro. Il riconoscimento di una disabilità secondo le classificazioni OMS, 
infatti, non rappresenta che un’approssimazione di carattere generale, in quanto «la capacità del sog-
getto affetto da una menomazione di poter svolgere determinate mansioni dipende solo in parte dalle 
sue caratteristiche soggettive, cioè dalle condizioni psicofisiche: la sua idoneità finale, il più delle volte, 
è determinata dalla somma delle sue caratteristiche fisiche e dagli strumenti correttivi, cioè dalle protesi, 
intese in senso ampio, che, integrando la capacità naturale di ciascuno, gli consentono di svolgere una 
determinata attività lavorativa e, in senso più ampio, di partecipare paritariamente alla vita sociale»: 
G. Loy, La disabilità, cit., pp. 38-39.

30. G. Loy, La disabilità, cit., pp. 49-50.
31. Ibidem.
32. M. Rago, Le politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità in Italia: un’analisi 

teorica, in Soc. pol. soc., 2005, p. 102. Sui processi di orientamento al lavoro per le persone con disabilità 
vedi l’analisi di G.G. Valtolina, Il lavoro “abilitante”: l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
in Italia, in Soc. lav., 2010, p. 134 ss.; e, più ampiamente, K.V. Yanchak, S.H. Lease, D.R. Atrausser, 
Relation of disability type and career thoughts to vocational identity, in Rehab. couns. bull., 2005, p. 130 ss.
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HOMO ALGORITHMICUS  
TRA PERSONA E SOCIOLOGIA*

ABSTRACT

Il saggio esamina dalla prospettiva della socio-
logia per la persona i mutamenti sociali deri-
vanti dall’innovazione tecnologica nel campo 
dell’intelligenza artificiale con particolare rife-
rimento all’uso degli algoritmi per decisioni e 
scelte d’azione automatizzate. Sono considerati 
due esempi paradigmatici della realtà sociale 
contemporanea, la guida senza conducente e gli 
agenti algoritmici della comunicazione socio-
politica per l’ampiezza e profondità dell’im-
patto sulla sfera vitale del quotidiano. Il punto 
di vista della persona agevola la comprensione 
degli aspetti problematici e critici del passaggio 
a quello che può denominarsi l’homo algorith-
micus quale chiave di lettura socio-tecnologica. 

The essay examines technological innovation 
social transformations related to artificial in-
telligence and algorithmically defined and 
automatized decisions and actions, according 
to sociology for person perspective. Two al-
gorithms application paradigmatic examples 
are considered: self-driving cars and socio-po-
litical use of algorithmic bots in social media 
systems, due to great impact on daily vital 
spheres. The point of view of the person allows 
a better understanding of critical and prob-
lematic features regarding what we call homo 
algorithmicus as interpretation key.

PAROLE CHIAVE

Persona – sociologia – algoritmo Person – sociology – algorithm

Sommario 1. Persona e personalismo 2. Sociologia per la persona 3. At-
tore sociale e algoritmi: l’avvento dell’homo algorithmicus? 4. Un primo 
esempio paradigmatico: self driving cars 5. Un secondo esempio paradig-
matico: social bots 6. una considerazione finale

Il “concetto” di persona senza dubbio ha radici storiche nella cultura occidentale 
profonde e lontane nei secoli, dalla tradizione giuridica romana all’elaborazione 
teologica cristiana1, e il personalismo in particolare da Knudson viene fatto risalire 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. S. Belardinelli, Sociologia per la persona, in Studi di Sociologia, n. 3, 2009, p. 241.
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nelle sue basi filosofiche finanche a Platone e Aristotele, mostrandosi quale «frut-
to maturo di più di due millenni di fatica intellettuale»2. Tale sforzo non ha però 
portato ad una chiarificazione o univocità dei concetti di persona e personalità la 
cui elusività nei suoi stessi sostenitori se poteva nel ventesimo secolo durante la 
fase iniziale di proposizione del personalismo favorire il fermento intellettuale3 
stimolato dal «pathos metafisico dell’oscuro», spesso creandosi una proporzione 
inversa tra la chiarezza della concettualizzazione e l’effetto storico di un’idea4, ha 
poi minato la sua sistemazione teoretica. Osserva Williams5 che infatti perfino 
Wojtyla nel suo breve saggio sul personalismo in San Tommaso d’Acquino ribadi-
va in ambito teologico che il significato del personalismo era ampiamente pratico 
ed etico ma non primariamente «una teoria della persona o una scienza teoretica 
della persona»6.

È stato maggiormente un movimento intellettuale o scuola di pensiero che 
focalizzandosi sull’unicità, autonomia e dignità della persona umana ha cercato 
di rivalutarla pur riconoscendo contestualmente l’inter-relazionalità – la natura 
interpersonale dell’essere umano – opponendosi al suo assorbimento e assogget-
tamento alle più ampie e inclusive forze del determinismo, materialismo, evolu-
zionismo, liberalismo e idealismo, emerse nel diciannovesimo secolo7 quasi nei 
termini di una anti-ideologia, come efficacemente auto-riflessivamente ammesso 
da Lacroix8, La mancanza di adeguata elaborazione teoretica e univocità del con-
cetto di persona alla fine portò Ricoeur – come ricorda Andrini9 – a decretare 
provocatoriamente la fine del personalismo per la doppia sconfitta anche sempli-
cemente concettuale sul piano filosofico prima ancora che teoretica, imputabile 
alla imponenza e complessa sofisticazione degli apparati di pensiero dell’esisten-
zialismo e del marxismo e successivamente dello strutturalismo e dell’impostazio-
ne neo-nietzschiana. Parimenti in modo solo apparentemente paradossale Ricoeur 

2. A.C. Knudson, The Philosophy of Personalism. A Study in the Metaphysics of Religion, in Philosoph-
ical Review, vol. 38, n. 3, 1929, p. 434.

3. J.O. Bengtsson, The Worldview of Personalism: Origins and Early Development, Oxford Uni-
versity Press, New York, 2006, p. 43.

4. Così W. Breckman, Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social Theory: De-
throning the Self, Oxford University Press, New York, 2001, p. 10.

5. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, in Alpha Omega, VII, n. 2, 2004, p. 166 nt.9.
6. K. Wojtyla, Personalizm tomistyczny, in Znak, 13, 1961, trad. Sandok T., in Woznicki A. N. (a 

cura di), Person and Community: Selected Essays, volume 4, Catholic Thought from Lublin, Peter Lang, 
New York, 1993.

7. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 168.
8. J. Lacroix, Le personalisme comme anti-idéologie, Presses univ. de France, Paris, 1972.
9. S. Andrini, Persona e sociologia. Quale rapporto?, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 

cura di), Verso una sociologia per la persona, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 25.



Homo algorithmicus tra persona e sociologia 309

promuoveva il rinnovarsi dell’attenzione alla persona, una sorta di «persona senza 
il sostegno del personalismo», ma appunto ricercando uno stato epistemologi-
co appropriato a quella che era costretto ad ammettere altrimenti non sarebbe 
andata oltre l’essere una – per quanto apprezzabile – attitudine10. Nella sottoli-
neatura anti-ideologica di Lacroix una sorta di aspirazione speculativa, una sorta 
di orientamento intenzionale di pensiero verso la riaffermazione della dignità e 
interrelazionalità della persona a fronte della sua alienazione prodotta dalle situa-
zioni politiche e sociali della modernità11. Il medesimo Mounier invero reputava 
la persona concettualmente a supporto di un’attitudine, seppure espressamente 
difendesse l’assurgere del personalismo a filosofia (dell’«esistenza»12) in quanto 
procedeva comunque a sistematizzare, cioè ad ordinare i pensieri secondo con-
cetti, logica, schemi di unificazione, usandoli per approfondire le intuizioni nelle 
loro profondità quali strumenti di scoperta in contemporanea all’esposizione13. 
Significativamente Mounier sottolineava che la “fluidità” concettuale della perso-
na era fondamentale per il personalismo «...parce qu’il précise des structures, le 
personnalisme est une philosophie, et non pas seulement une attitude. Mais son 
affirmation centrale étant l’existence de personnes libres et créatrices, il introduit 
au coeur de ces structures un principe d’imprévisibilité qui disloque toute volonté 
de systématisation définitive»14.

2.  Se in seno al medesimo personalismo l’elusività e la geometria variabile del con-
cetto di persona appare immanente al suo significato la difficoltà di trovarne una 
definizione sociologica – vincendo la sfida concettuale persa come detto secondo 
Ricoeur contro gli altri “ismi”15 – diviene sicuramente a dir poco notevole.

All’atto di nascita della sociologia “scientifica” nel diciannovesimo secolo 
la persona non pare poter trovare immediato ingresso se ne consideriamo lo 
statuto epistemologico proposto da Comte che rendeva l’individuo una mera 
astrazione a fini analitici, non considerandolo reale16: «l’esprit scientifique ne 
permet point de regarder la société humaine comme étant réellement composée 

10. Ivi, p. 26.
11. J. Lacroix, Le personalisme, cit.; T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 166.
12. P. Ricoeur, Une philosophie personnaliste, in Esprit, Nouvelle série, n. 174, 12, 1950, p. 863. 
13. E. Mounier, Le personnalisme, collection «Que sais-je?», n. 395, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1949, p. 6. Con le sue stesse parole: «Le personnalisme est une philosophie, il n’est pas seulement 
une attitude. Il est une philosophie, il n’est pas un système. Il ne fuit pas la systématisation».

14. Ibidem.
15. S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 25.
16. J.H. Turner, L. Beeghley, C.H. Powers, The Emergence of Sociological Theory, Sage, Thousand 

Oaks, 2012, p. 47.
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d’individus»17. Non per nulla la formula della morale positivistica «vivre pour 
autrui» propugnata da Comte cui pur è tributato il conio della parola “altru-
ismo” era da intendersi nel senso di subordinare il bene individuale a quello 
collettivo, a servizio dell’Umanità, una obbligazione morale ad assoggettarsi alla 
collettività, e sacrificarsi per essa, non avendo significato il diritto o la dignità 
individuale18. Comte nel suo collettivismo in effetti non dissolveva solo l’indivi-
duo nella società organicista ma giungeva a negare la realtà umana individuale19: 
«l’homme proprement dit n’existe pas, il ne pas, il ne peut exister que l’Huma-
nité... Si l’idée de société semble encore une abstraction de notre intelligence, 
c’est surtout en vertu de l’ancien régime philosophique; car, à vrai dire, c’est 
à l’idée»20. Si contrapponeva a tale paradigma quello cosiddetto dell’indivi-
dualismo metodologico che sostanzialmente all’opposto negava sul piano on-
tologico la realtà delle istituzioni sociali e focalizzava lo statuto epistemologico 
della sociologia sull’individuo. Sebbene anche l’individualismo abbia diverse 
articolazioni e sfumature di pensiero per sottolineare la polarizzazione delle due 
prospettive, in contrapposizione a Comte, è sufficiente richiamare Weber secon-
do cui la sociologia avrebbe ad oggetto il procedimento interpretativo dell’agire 
sociale per spiegarne il corso e gli effetti, intendendo per “agire” «un atteggia-
mento umano...se in quanto l’individuo che agisce o gli individui che agiscono 
congiungono a esso un senso soggettivo»21. «L’agire... si presenta sempre sol-
tanto come atteggiamento di una o più persone singole» e il metodo della cosid-
detta sociologia organica se sopravvalutato nel suo valore conoscitivo conduce 

17. A. Comte, Cours de philosophie positive. Tome IV. La partie dogmatique de la philosophie sociale, 
J. B. Baillière et fils. Paris, 1864, p. 398.

18. R.L. Campbell, Altruism in Auguste Comte and Ayn Rand, in The Journal of Ayn Rand Studies, 7, 
2, 2006, pp. 357-358. A parte la ricostruzione di Campbell, Comte esprime chiaramente la concezione 
dell’altruismo come assoggettamento totale dell’individuo al bene collettivo ad esempio in questo 
passaggio: «Le positivisme n’admet jamais que des devoirs, chez tous envers tous. Car son point de 
vue toujours social ne peut comporter aucune notion de droit, constamment fondée sur l’individualité. 
Nous naissons chargés d’obligations de toute espèce, envers nos prédécesseurs, nos successeurs, et nos 
contemporains. Elles ne font ensuite que se développer ou s’accumuler avant que nous puissions ren-
dre aucun service. Sur quel fondement humain pourrait donc s’asseoir l’idée de droit, qui supposerait 
raisonnablement une efficacité préalable?...Tout droit humain est donc absurde autant qu’immoral» 
(A. Comte, Catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la relìgion universelle, Garnier, Paris, 1852, 
p. 297).

19. F. Bénoit, De Hegel à Marx: philosophie, économie, sociologie: Hegel, Saint Simon, Dalloz, Paris, 
2009, p. 183.

20. A. Comte, Discours sur l’esprit positif, Librairie Schleicher, Paris, 1909, p. 87.
21. M. Weber, Economia e società. Vol. I: Teoria delle categorie sociologiche, trad. it. di Casablanca 

F., Giordano G., Edizioni di Comunità, Torino, 2000, ediz. orig., Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, 
Tübingen, 1922, p. 4.
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all’accettazione di «un falso realismo concettuale, assai pregiudizievole»22. 
Antiseri ricalca le implicazioni ontologiche sottostanti alla chiara esplicitazio-
ne dell’individualismo metodologico in Weber talmente fondamentale nel suo 
pensiero da essere alla base della sua stessa vocazione come sociologo, essendolo 
diventato «per mettere un punto conclusivo a questi esercizi basati sui concetti 
collettivi, il cui spettro è sempre in agguato», mentre invece la sociologia «non 
può procedere che dalle azioni di un singolo individuo, di alcuni individui, o di 
numerosi individui» e per tale ragione «deve adottare dei metodi strettamente 
individualistici»23.

Sebbene l’individualismo più latamente inteso di per sé non sia incompatibile 
con il concetto di persona e con le coordinate del personalismo come sottolineato 
da Laurent ancora di recente24, indubbiamente tale assunto metodologico tende 
a indirizzare la comprensione delle relazioni e delle stesse istituzioni sociali pri-
mariamente verso le motivazioni individuali del comportamento basate sull’in-
teresse e/o bene del singolo, favorendo una deriva verso il solipsismo morale e 
rendendo comunque difficile giustificare o anche semplicemente ipotizzare una 
ricerca del senso dell’azione o della relazione attraverso l’Altro, una obbligazione 
morale al rispetto dell’altrui dignità. Il pensiero sociologico essendo dominato 
da tali due istanze epistemologiche e teoretiche, una orientata all’individualismo 
«che pensa l’individuo al di sopra della società» e una orientata al collettivismo 
od olismo od organicismo «che dissolve l’individuo nel collettivo»25, quest’ulti-
ma invero preponderante nella sua storia, non riesce a sintonizzarsi in modo espli-
cito e organico con la categoria di persona il cui sviluppo concettuale e teoretico 
in sociologia è stato se non schiacciato quantomeno frenato da questi due “grandi 
nemici”26. Anche il personalismo più marcatamente nell’ambito teologico cri-
stiano rinviene nell’individualismo e nel collettivismo i maggiori ostacoli all’ela-
borazione concettuale della “persona”. Williams riporta la critica di Wojtyla alla 

22. Ivi, pp. 11-12.
23. Cosi Weber nella lettera a Robert Liefman del 9 Marzo 1920, famoso passo citato da D. Antiseri, 

L’individualismo metodologico. Una difesa di Dario Antiseri, in Antiseri D., Pellicani L. (a cura di), 
L’individualismo metodologico. Una polemica sul mestiere dello scienziato sociale, FrancoAngeli, Milano, 
2005, p. 30.

24. A. Laurent, L’ Autre Individualisme: Une anthologie, Les Belles Lettres, Paris 2016. Laurent, 
infatti, vuole farsi portatore di una visione diversa dell’individualismo la cui interpretazione ritiene sia 
stata ideologicamente orientata portandolo a vederlo quale egoismo contrapposto all’altruismo, ritiro 
del sé, narcisismo irresponsabile o prodotto del materialismo consumistico. Egli in modo antologico 
partendo da Popper e Revel ricostruisce un “altro individualismo”.

25. V. Cesareo, Presentazione. in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso una 
sociologia per la persona, cit., p. 10.

26. Ivi, p. 11.
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polarizzazione tra individualismo e collettivismo come ostativa all’affermazione 
concettuale della persona libera e autodeterminata pur nella sua dimensione re-
lazionale e vocazione comunitaria. L’errore dell’individualismo è di ritenere che 
il proprio bene individuale possa essere posto al di sopra del bene comune della 
collettività nel tentativo di subordinare la collettività a sé stessi e utilizzarla per 
il proprio bene individuale, caratteristico del liberalismo nella storia moderna 
e del capitalismo nell’economia. All’altro estremo la società, o potremmo dire 
le formazioni collettive, potrebbero tentare di subordinare l’individuo (“perso-
na” nel testo) a se stesso in un modo che porti a escludere il vero benessere dei 
singoli (“persone” nel testo), fino alla degenerazione nel totalitarismo27. Non è 
casuale nel percorso di ricerca di un rinnovato concetto di persona la ulteriore 
convergenza con la critica del personalismo laico à la Bobbio per intenderci, come 
giustamente osserva Andrini: «...nella società concepita come meccanismo non 
vi sono altro che individui, i quali si adoperano l’un l’altro come mezzi per rag-
giungere fini esclusivamente individuali; nella società concepita come organismo, 
gli individui sono tutti insieme mezzi ad un fine generale che li trascende»28. La 
conclusione di Bobbio è che in tali avverse concezioni l’individuo come fine in 
se stesso non trova collocazione, neppure in rapporto reciproco con un altro in-
dividuo considerando se stesso come fine, sicché «l’una e l’altra hanno a che fare 
insomma con gli individui e non con persone»29.

In Italia una rinnovata attenzione alla persona in sociologia deriva negli anni 
novanta dall’impegno pioneristico di Achille Ardigò che consente di coagulare 
un gruppo di studiosi, denominatosi Gruppo SPE, Sociologia per la persona, pro-
ponendosi di ispirarsi, pur nel differente background ed esperienze, nell’orientare 
la ricerca e la riflessione teorica a tematiche incentrate sul primato della «persona 
e la sua libertà, che affonda le proprie radici in concezioni di pensiero diverse – in 
quella cristiana e in analoghe visioni costruttive della dignità umana – e sollecita 
oggi nuove e più ampie responsabilità affinché la sociologia, crescendo come disci-
plina scientifica, possa anche servire meglio l’essere umano»30. Cesareo con riferi-
mento alla sociologia contemporanea attribuisce tuttora al concetto di persona la 
potenzialità di liberare l’attore «dal riduzionismo determinista dell’olismo e dalle 
astrazioni individuali per recuperarne la piena capacità di de-condizionamento, e 

27. T.D. Williams, What is Thomistic Personalism?, cit., p. 192, nt. 108; K. Wojtyla, Personalizm 
tomistyczny, cit.

28. N. Bobbio, La persona nella sociologia contemporanea, Baravale e Falconieri, Torino, 1938, p. 30; 
S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 28.

29. Ibidem.
30. AA. VV., Sociologia per la persona. Documento programmatico, in Studi di Sociologia, n. 1, 1997, 

p. 2.
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di auto-costruzione identitaria ed esistenziale»31. Nel solco della riflessione socio-
logica di tale gruppo promossa per rinnovare la costituzione etica e teoretica della 
persona dinanzi al crescente disagio della soggettività tipico della post-moderni-
tà32 il nocciolo del problema dell’elaborazione concettuale della persona è stato 
identificato appunto nel superamento della polarizzazione tra individualismo e 
olismo, andando oltre questo dominante pensiero binario. Superamento che come 
efficacemente espresso da Donati passa attraverso il superamento del paradosso 
della relazionalità costitutiva della persona umana generante e generata rispetto 
alla società ovvero alle istituzioni sociali33. Praticamente sospesa tra i due livelli 
di realtà e compressa teoreticamente fra la concezione dell’homo sociologicus, cioè 
iper-socializzato dalle istituzioni, plasmato e determinato dal suo contesto sociale 
da un lato, e dall’altro l’homo oeconomicus, un individuo totalmente autodetermi-
nato che semplicemente opera in un ambiente sociale.

Nella post-modernità correttamente il dilemma quindi è la spiegazione e la 
comprensione sul piano ontologico e metodologico come la persona umana possa 
avere contemporaneamente due dimensioni, «una dipendente dalla società e dalle 
sue istituzioni (a supine social product)», ovvero «autonoma e con propri poteri 
(a self-sufficent maker)», dunque capace di azione storica e di modificare le stesse 
istituzioni34. In termini sistemici potremmo dire che il dilemma trova espressione 
nell’elusività se non vera e propria oscurità o quantomeno problematicità della 
funzionalità teorica del concetto di “interpenetrazione”35, quale raccordo tra azio-
ne e struttura, cioè relazione tra sistemi dotati di differente riproduzione autopoie-
tica come la vita organica, la “coscienza” e la società nel pensiero di Luhmann36. La 

31. V. Cesareo, Presentazione, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), La sociologia 
per la persona. Approfondimenti tematici e prospettive, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 6.

32. V. Cesareo, Presentazione. in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso una 
sociologia per la persona, cit., p. 7.

33. P. Donati, Persona e istituzioni sociali: la prospettiva della sociologia relazionale, in Gruppo SPE 
– Sociologia per la persona (a cura di), La sociologia per la persona, cit., p. 21.

34. Ibidem.
35. N. Luhmann, Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt, 1984; 

trad. it., Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1990.
36. A. Saponaro, Contributo all’interpretazione sistemica della bioetica come fenomeno sociale: profili 

problematici e linee di ricerca, in Studi di Sociologia, n. 4, 2000, p. 425. Il problema analiticamente par-
lando appunto porta Luhmann a scomporre il soggetto umano «nei due ruoli di comunicatore a livello 
del sistema sociale e di costruttore di identità a livello del sistema psichico», riproponendosi in modo 
analogo il dilemma in termini sistemici: «il soggetto umano nella sua piena libertà non viene negato da 
Luhmann» ma «scomposto per ragioni analitiche in sistemi che si interpenetrano» e in quanto tale, 
«esso non può costituire l’’oggetto’ di un’analisi scientifica, perché ciò sarebbe una contraddizione 
in termini» (R. Munch, voce Sistema sociale in Enciclopedia delle Scienze Sociali, VIII, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1988).
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riflessione sociologica all’interno della sociologia della persona certamente pone 
l’accento sulla dimensione relazionale e sul riconoscimento reciproco all’interno 
della relazione di ciascuno come valore in sé37 affinché possa distinguersi l’indivi-
duo dalla persona o la persona dall’attore sociale e così via e trovarsi soluzione al 
paradosso dell’autonomia, l’unicità, irripetibilità della persona38 pur socialmente 
atteggiata e dunque trascendente le forze eteronome condizionanti39 ma non de-
terminanti l’agire umano individuale. La proposta teoretica che nella prospettiva 
sociologica forse maggiormente risponde alla sfida persa dal personalismo è quella 
di Cesareo e Vaccarini per la articolazione, compiutezza e centratura sulla perso-
na, nell’ambito del paradigma teorico definibile neo-costruzionista. L’approccio 
assunto viene definito costruzionismo umanista ove i fenomeni sociali sono con-
cepiti come costruzioni umane tentando il superamento della contrapposizione di 
una visione olistica e all’opposto di una visione individualistica40. L’individuo è 
così visto «nella sua concretezza storica, nella sua unicità, nella sua relazionalità e 
nel suo divenire» secondo una visione umanista della persona, condizionata nella 
sua libera autodeterminazione ma non determinata sottolineandone la potenzia-
lità e i limiti41. Cesareo e Vaccarini sottolineano come i processi di deistituziona-
lizzazione e deframmentazione della società post-moderna anche accelerati dalla 
globalizzazione hanno problematizzato la società e dunque l’approccio colletti-
vista, essendo incrinata la coincidenza stato-nazione-società e indeboliti i vincoli 
strutturali le cui variabili sono apparse meno rilevanti per la spiegazione del com-
portamento umano. Lo spostamento di prospettiva sull’agire che questo avrebbe 
indotto nella speculazione teorica della sociologia è giunto al punto dell’insorgere 
esplicitamente dell’idea di un “attore senza sistema”, come indicata da Touraine, 
una persona «slegata da qualsiasi contesto di appartenenza» e di conseguenza in-
dotta «a legittimare il suo stesso atteggiamento di disimpegno»42. Tali difficoltà 
avrebbero condotto a un riduzionismo teoretico, a concepire la sociologia come 
mero “racconto dei racconti”, orientamento teorico che Cesareo e Vaccarini chia-
mano minimalismo sociologico43 oltre lo stesso individualismo. Il costruzionismo 

37. Si veda ad esempio: S. Andrini, Persona e sociologia, cit., p. 29; S. Belardinelli, Sociologia, cit., p. 
43 ss.

38. R. De Vita, Note su persona, comunità, identità, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 
cura di), Verso una sociologia per la persona, cit., p. 69 ss.

39. A. Bixio, Persona e ordine sociale, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a cura di), Verso 
una sociologia per la persona, cit., pp. 60-61.

40. V. Cesareo, Nota introduttiva, in Cesareo V., Vaccarini I. (a cura di), La libertà responsabile. 
Soggettività e mutamento sociale, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 9.

41. Ivi, pp. 9-10.
42. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, cit., pp. 16-17.
43. Ibidem.
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umanista proposto rimarca la rilevanza strategica della storicità e cioè il fatto che vi 
sono dei processi di costruzione-decostruzione-ricostruzione della realtà sociale 
pur oggettivata in un mondo sociale esito della costruzione sociale precedente, 
preesistente e costruito dalle generazioni precedenti, però le forme sociali eredi-
tate possono essere problematizzate e in vario grado superate cioè “de-costruite” 
ovvero trasformate, eliminate, stabilizzate, inventate o potremmo dire reinventa-
te. In questo modo «le rappresentazioni concorrono in modo significativo alla 
costruzione della realtà sociale ma non la esauriscono» dovendosi considerare 
contestualmente i meccanismi di oggettivazione, di materializzazione e di sta-
bilizzazione44. L’umanesimo dell’approccio evidenzia la capacità di creatività e 
di resistenza all’omologazione dell’individuo quale persona pur considerando 
il limite di tale potenzialità, sia strutturale della situazione, sia derivante dal 
condizionamento della propria libertà innanzitutto per i processi di socializza-
zione attraverso cui si forma la personalità assimilando l’oggettività culturale 
e sociale. La capacità di decostruzione e di decondizionamento della persona 
apre la possibilità alla stessa di esteriorizzare la propria soggettività diventando 
artefice della costruzione della realtà sociale e assumendo così la propria azione 
una dimensione autenticamente storica45. Il superamento dell’olismo e dell’in-
dividualismo riesce poiché questa costruzione della realtà sociale pone così una 
circolarità tra azione e struttura secondo «un duplice movimento: il primo, 
che procede dall’oggettività alla soggettività, il movimento di interiorizzazio-
ne; il secondo che procede dalla soggettività alla oggettività è il movimento di 
esteriorizzazione»46. In tale circolarità in modo coerente l’individuo concreto 
può manifestarsi di volta in volta ovvero è identificabile come persona e cioè 
secondo la piena realizzazione della propria soggettività e di agire storicamen-
te, in base alle modalità con cui agisce all’interno di un determinato contesto: 
«a) come agente, se e nella misura in cui essa si configura come una semplice 
esecutrice delle esigenze del sistema di cui fa parte; b) come attore, se e nella 
misura in cui essa è in grado di esercitare un controllo sul proprio ambiente; c) 
come soggetto, se e nella misura in cui essa è dotata di autonomia e capacità di 
costruire la propria storia di modo che possa diventare da attore anche autore 
della propria vita»47. Tale proposta può costituire anche una interessante chiave 
di lettura di alcuni fenomeni sociali come vedremo connessi all’uso emergente 
delle tecnologie.

44. Ivi, pp. 20-21.
45. Ivi, pp. 20-23.
46. Ivi, p. 19.
47. Ivi, p. 24.
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3.  Le tecnologie contemporanee inducono mutamenti sociali certamente dirom-
penti ma l’attore sociale ne è realmente trasformato al punto da esigere un radicale 
rinnovo dello strumentario sociologico concettuale e teoretico?

La Spina, guardando ad esempio alle eclatanti forme di ibridazione uomo-
macchina latamente intesa e non riduttivamente limitata al fenomeno dell’uti-
lizzo di protesi per quanto integrative o sostitutive di elementi corporei mancanti 
o non funzionanti, fra i primi problematizza nell’ambito che chiama “paradig-
matico” l’effettivo emergere di un “uomo nuovo” o perfino di una “specie” nuova, 
dunque potremmo dire oltre il Sapiens, chiedendosi se effettivamente si abbia un 
superamento della persona-individuo come categoria sottostante alle costruzio-
ni teoriche descrittive o esplicative della vita sociale48. La tesi più radicale della 
“discontinuità” della specie umana è sostenuta invero da Longo che parla dell’i-
potizzabile passaggio nell’attuale contemporanea epoca post-moderna – per le 
modificazioni dell’ambiente fisico e mentale indotte dalla tecnica in particolare 
proprio dall’informatica ovvero in un futuro prossimo dalla bio-ingegneria – ad 
un «homo technologicus», l’avvento di un simbionte uomo-macchina49, supera-
mento della semplice addizione uomo più tecnologia ma una nuova unità evolu-
tiva. Una entità organica mentale corporea, psicologica, sociale senza precedenti, 
senza un effettivo snaturamento dell’uomo ma un emergente completamento di 
tipo auto-organizzativo50. In particolare, Longo fa proprio l’esempio delle mac-
chine informatiche che avrebbero inciso sulla concezione della mente e dell’intel-
ligenza mentre le macchine del corpo-mente finirebbero con incidere sulla stessa 
loro ontologia. Più recentemente, Harari, in realtà uno storico, ripercorrendo l’e-
voluzione della specie e combinando in modo più che interdisciplinare o multidi-
sciplinare, sarebbe meglio dire trans-disciplinare, informazioni provenienti dalle 
più disparate branche scientifiche avanzerebbe l’ipotesi teorica che nel XXI secolo 
vi sono le basi perché l’evoluzione della specie darwinianamente intesa realizzi 
un salto evolutivo da homo sapiens addirittura a «homo deus» con una distanza 
analoga a quella intercorrente tra l’homo sapiens e l’homo erectus51. Egli parte dalla 
considerazione che l’incremento del potere umano sino ad oggi sostanzialmente 
è tratto dall’upgrade degli strumenti esterni di manipolazione del reale mentre in 
futuro, secondo gli indicatori che Harari estrapola dal contemporaneo, potrebbe 
maggiormente fondarsi sull’upgrade dell’essere umano stesso nella sua corporeità 

48. A. La Spina, Persone e nuove tecnologie. Una nota, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona (a 
cura di), Verso una sociologia per la persona, cit., p. 110 s.

49. G.O. Longo, Homo technologicus, Meltemi, Roma, 2001, p. 18, citato da La Spina, Persone e 
nuove tecnologie, 2004, p. 111.

50. Ivi, pp. 11-12.
51. Y.N. Harari, Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, Harvill Secker, London, 2016, p. 44.
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o nella sua mente, ovvero ancora integrandosi direttamente con lo strumento tec-
nologico, secondo uno qualsiasi di tre percorsi: l’ingegneria biologica, l’ingegneria 
cyborg, e l’ingegneria degli esseri non organici52. Sembrerebbe che Longo, pur usan-
do una terminologia descrittiva diversa, l’uomo “tecnologicus” invece che “deus”, 
abbia preceduto Harari nel preconizzare questa modificazione della specie umana, 
l’avvento del simbionte uomo-macchina, con un “adattamento” secondo Longo, 
invece un “aggiornamento” (upgrade) secondo Harari, nel corpo e nella mente 
umana indotto dalla tecnologia. È bene notare, però, che entrambi, a prescindere 
dalla questione nominalistica, in modo simile, certamente Harari in modo molto 
più sistematico, ampio e complesso rispetto a Longo, tentano di impostare un pa-
radigma analitico della realtà storica e sociale proiettato su un asse temporale nel 
futuro piuttosto che attuale, cercando di intuire e individuare nell’attualità linee 
tendenziali che lascino ipotizzare come più probabile che possibile il salto evoluti-
vo della specie. Lo stesso La Spina avvertiva che naturalmente, pur comprendendo 
il fascino del tema stante la dirompente novità di talune innovazioni tecnologiche, 
occorrerebbe darne una lettura rigorosa fatta di categorie mutualmente esclusive53. 
Il differenziale qualitativo della specie dal punto di vista organico, mentale, corpo-
reo, psicologico, sociale e finanche culturale non è ben definito. In fondo Harari 
nonostante il successo mondiale e l’acceso dibattito scientifico suscitato occorre 
ammettere non definisce neppure con precisione la linea evolutiva – bioingegne-
ria o ingegneria cibernetica – secondo cui si dovrebbe realizzare la discontinuità 
evolutiva. Il simbionte finisce per avere un aspetto indefinito. Medesima difficoltà 
si riscontra in Longo la cui categoria non descrive efficacemente l’elemento chiave 
della discontinuità che dovrebbe essere la tecnologia, e manca di esclusività poiché 
ovviamente tecnica e tecnologia sono appannaggio dell’uomo da tempo e si trova 
costretto infatti a chiarire che per homo technologicus finisce per intendere un uo-
mo a tecnologia “intensa” rispetto al Sapiens a tecnologia “limitata”54. La sfumata 
e indefinita differenza tra intensa e limitata non appare idonea a rappresentare e 
descrivere l’elemento scriminante di un diverso paradigma o caratterizzare perfino 
un preteso salto evolutivo.

A livello di trasformazioni sociali già in atto dovute alle innovazioni tecnolo-
giche più limitatamente in senso sociologico possiamo interrogarci se le tecnolo-
gie abbiano portato all’avvento di un nuovo tipo di attore sociale e cioè l’homo 
algorithmus (piuttosto che technologicus). Indubbiamente l’espressione non può 
accogliersi in una accezione antropologica od ontologica forse ancora situata in un 

52. Ivi, p. 43.
53. A. La Spina, Persone e nuove tecnologie, cit., p. 111 nt. 2.
54. G.O. Longo, Homo technologicus, cit., p. 11.
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futuro certamente non oggetto di cognizione sociologica, piuttosto invece come si 
contrappone un homo oeconomicus all’homo sociologicus.

Si può concordare infatti con Harari, tralasciando l’homo deus, sull’importanza 
degli algoritmi nella società post-moderna o tardo-moderna del XXI secolo che ne 
sarà dominato. Naturalmente l’algoritmo ridotto alla sua essenzialità concettuale 
è giustamente «una serie metodica di passi che può essere usata per calcolazioni, 
risolvere problemi e raggiungere decisioni. Un algoritmo non è un calcolo partico-
lare ma il metodo seguito quando si esegue il calcolo»55. Harari parla effettivamen-
te con precisione di homo algorithmus (uomo “algoritmo” e non “algoritmico”), 
ma perché in una concettualizzazione e teorizzazione estrema giunge a concepire 
gli organismi come algoritmi56. Gli esseri umani sarebbero algoritmi analoghi a 
quelli che controllano attraverso ingranaggi meccanici e circuiti elettrici le mac-
chine venditrici – ad esempio di tazze da tè-, ma biologici ovvero biochimici e che 
produrrebbero copie di sé stessi risolvendo problemi di sopravvivenza sulla base 
di calcoli probabilistici. Gli algoritmi biologici che controllano gli esseri umani 
lavorerebbero attraverso sensazioni, emozioni e pensieri e la selezione naturale 
provvederebbe a stabilizzare quelli più efficienti nell’assicurare la sopravvivenza57. 
Rubin nel commentare le tesi di Harari ritiene che addirittura un miglior titolo 
per il libro sarebbe appunto “uomo algoritmico” (algorithmic man), ma non ne ha 
compreso la sofisticata precisione nominalistica (algorithm invece che algorithmic) 
espressiva dell’idea che l’uomo è un algoritmo 58. Rubin non ha colto la distinzione 
semantica perfettamente espressiva del timido “trans-umanismo” che attribuisce 
ad Harari, avendolo pur correttamente inteso quale concezione e interpretazione 
della vita e degli esseri viventi riduzionista e scientificamente materialistica dei 
risultati delle scienze biologiche contemporanee per cui la coscienza o l’autoco-
scienza non sarebbero necessarie all’evoluzione perché non algoritmiche e quindi 
non essenziali ai salti evolutivi indotti dalla tecnologia59. Si suppone, potremmo 
commentare, in particolare nel campo dell’ingegneria degli esseri non organici ove 
l’intelligenza è implementabile algoritmicamente. A prescindere dall’opinabilità 
sul piano strettamente scientifico delle sue inferenze ontologiche e antropologi-
che, la tesi di Harari però consente di rilevare nella pubblica discorsività scientifica 
la deriva anti-personalista e favorevole a una visione dell’uomo deterministica che 

55. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 83.
56. Ivi, p. 83 ss.
57. Ibidem.
58. C.T. Rubin, Algorithmic Man: Yuval Noah Harari’s Timid Transhumanism, in The Public Dis-

course. The Journal of the Witherspoon Institute, 28 June 2018, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://
www.thepublic discourse.com/2018/06/21562/.

59. Ibidem.
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esclude l’autodeterminazione, il rafforzamento del materialismo scientifico e del 
riduzionismo biologico indotto dalla progressiva e pervasiva utilizzazione a fine di 
automazione di algoritmi di intelligenza artificiale cui egli si riferisce.

Per homo algorithmicus al contrario intendiamo in modo assolutamente diver-
so da Harari l’integrazione a livello psicosociale dell’agire umano con algoritmi 
di intelligenza artificiale sia a livello individuale che nelle relazioni e interazioni 
sociali. Il nostro “uomo algoritmico” vuole cercare invece di descrivere il muta-
mento sociale connesso a tale sempre maggiore uso degli algoritmi di intelligenza 
artificiale nell’ambito dei diversi aspetti della vita sociale suscettibili di modificare 
determinate forme e modalità dell’agire umano e sollecitando una rivisitazione 
delle categorie concettuali. Conduce anche ad una forte necessità di riaffermazio-
ne teoretica della persona in sociologia, ad esempio della illustrata prospettiva del 
costruttivismo umanista.

4.  Il primo esempio paradigmatico è quello delle self-driving cars.
L’idea dei veicoli a guida autonoma è alquanto lontana nel tempo contraria-

mente a quanto possa credersi e risale a Futurama, una mostra alla Fiera mondiale 
di New York del 1939 dove la General Motors esibì il primo modello creato da 
Norman Bel Geddes, in realtà solo un veicolo elettrico che si muoveva lungo un 
percorso a mezzo di campi elettromagnetici radio-controllati e generati da punte 
metalliche magnetizzate incorporate nella carreggiata60. Un trucco insomma. So-
lo oggi con l’elaborazione di algoritmi di intelligenza artificiale si sta tentando la 
costruzione e test di diversi prototipi di veicoli effettivamente automatizzati.

Bisogna sgombrare il campo da taluni equivoci cui la novità del tema può con-
durre. Le auto senza conducente sono solo apparentemente una ibridazione o un 
simbionte uomo-macchina nel senso tradizionale. In realtà, tecnicamente, la guida 
senza conducente e manuale sono mutualmente esclusive, anche con il manteni-
mento di una possibilità di intervento nella guida totalmente automatizzata. La 
possibile apparenza sociale dell’ibridazione discende dall’attuale graduazione di 
automazione nella guida secondo uno spettro su sei livelli standardizzato dalla 
Society of Automotive Engineers (SAE) International, viste le differenti soluzioni 
tecniche adottate dai vari produttori ove l’algoritmo dell’intelligenza artificiale 
può controllare solo alcuni aspetti come accelerazione e frenata, sino al totale con-
trollo del veicolo. Autonomo infatti può essere usato per descrivere determinate 
caratteristiche o funzioni autonome, come i sistemi avanzati di assistenza alla gui-
da, progettati per aiutare il conducente nel mantenere la corsia o adeguarsi alla 

60. B. Gringer, History of the Autonomous Car, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.
titlemax.com/resources/history-of-the-autonomous-car/.
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velocità dei veicoli davanti ma il guidatore è sempre responsabile e deve intervenire 
in caso di situazioni critiche. La scala secondo la SAE Recommended Practice 
J3016 parte dal livello “No Automation” con il completo controllo umano di tutte 
le operazioni di guida eseguibili, passando per il livello 1 “Driver Assistance”, assi-
stenza alla guida – il guidatore umano viene aiutato a sterzare o frenare/accelerare, 
ma non entrambi contemporaneamente-, 2 “Partial Automation” – con l’automa-
tizzazione contemporanea di sterzo e freno/accelerazione ma il guidatore umano 
deve continuare a prestare la massima attenzione (c.d. “monitoraggio dell’ambien-
te di guida”) in ogni momento ed eseguire il resto delle attività di guida-, sino a 
5 “Full Automation” – il veicolo è in grado di svolgere ogni compito di guida in 
tutte le circostanze e gli occupanti umani sono solo passeggeri e non devono essere 
coinvolti nella guida-, ma può essere mantenuta l’opzione di intervento umano61. 
Holstein e colleghi preferiscono usare il termine “self-driving car” traducibile come 
guida senza conducente per evitare interpretazioni errate descrivendo le auto che 
possono operare senza guida umana o anche senza una presenza di essere umano62. 
Nell’ultimo livello l’uomo non assume la qualità di conducente non avendo alcun 
controllo sul moto del veicolo, è un mero trasportato passivo, non vi è alcuna ibri-
dazione o interfacciamento con la macchina e questo dovrebbe essere il punto di 
arrivo futuribile della tecnologia cioè la produzione commerciale di veicoli com-
pletamente automatizzati ove il passeggero, o l’utente in senso lato, ovviamente, 
si limita all’indicazione delle destinazioni. L’ibridazione o integrazione dell’uti-
lizzatore della macchina sia esso passeggero o mero proprietario o utente “da re-
moto” è a livello mentale tramite l’algoritmo poiché il veicolo adotterà una serie 
di azioni sia pure automatizzate che dipendono dai limiti fissati dalla programma-
zione, interagendo con altri esseri umani nell’ambiente, pedoni, altri utenti della 
strada ecc. Opera sul piano psico-sociale. Allo stato il livello 3 di automazione è 
commercialmente disponibile al pubblico con il sistema Super Cruise di Cadillac 
quale costruttore leader ampiamente riconosciuto. Funziona su autostrade pre-
mappate, ma è l’unico sistema hands-free disponibile per la popolazione generale. 
I leader della guida autonoma, Waymo, Uber, Tesla, Cadillac, Cruise-GM e così 
via hanno raggiunto la tecnologia di livello 4, ma solo su percorsi predefiniti in 
circostanze specifiche (di giorno, bel tempo). Queste compagnie tendenzialmente 
offrono solo navette o autobus per i dipendenti, e sempre con autisti umani per 

61. NHTSA National Highway Traffic Safety Administration, Automated Vehicles for Safety, tratto 
il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safe-
ty#topic-road-self-driving.

62. T. Holstein, G. Dodig-Crnkovic, P. Pelliccione, Ethical and Social Aspects of Self-Driving Cars, 
tratto il giorno Luglio 27, 2019 da https://easychair.org/publications/preprint_open/CQbW. DOI 
10.13140/RG.2.2.1514 1.60648.
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intervenire in situazioni particolari. L’unico servizio taxi a guida autonoma aperto 
al pubblico (per ora 1000 utenti selezionati a Phoenix in Arizona) sempre ad oggi 
è quello di Waymo63. Il livello 5 di massima automazione è in fase di sviluppo dei 
prototipi con dichiarazioni dei produttori variamente ottimistiche di previsione 
entro il prossimo quinquennio.

L’interesse per i veicoli a guida autonoma è sociopolitico ed economico. Il mag-
gior aspetto è connesso all’elevato numero di vittime di incidenti stradali. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità 1,35 milioni di persone sono decedute per 
cause attinenti alla circolazione stradale sulle strade del mondo nel 2016, rispet-
to a 1,25 milioni nel 201364. Tanto a fronte di ricerche come la nota survey della 
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration negli Stati Uniti con-
dotta dal 2005 to 2007, che raccogliendo sul posto informazioni sugli eventi e 
sui fattori associati che portano agli incidenti che coinvolgono veicoli leggeri, ha 
imputato al comportamento pre-crash del conducente il 94% degli incidenti con 
riferimento al periodo considerato, fra cui il più frequente (41% ± 2,2%) motivo 
critico assegnato è stato un recognition error, cioè disattenzione del conducente, di-
strazioni interne (conversazione con passeggeri o telefonica; sms ecc.) ed esterne, 
nonché inadeguata sorveglianza. Il secondo (33% ±3.7%) statisticamente rilevante 
motivo critico si evidenziava essere un errore decisionale come guida troppo ve-
loce per condizioni della strada, troppo veloce per la curva, falsa supposizione di 
azioni altrui, manovre illegali ed errori di valutazione della distanza o velocità degli 
altri veicoli65. Tutti errori cui un sistema automatizzato o non è soggetto come per 
la disattenzione oppure lo è, come per la falsa supposizione di azioni altrui, seb-
bene con una considerevole minore incidenza statistica. Una analisi attuariale di 
KPMG nel 2014 ha previsto sulla base dei dati tecnici disponibili che entro 25 anni, 
il numero di incidenti afferenti alla circolazione stradale negli Stati Uniti potrebbe 
diminuirebbe dell’80 percento66 con la sistematica applicazione e diffusione della 
guida senza conducente, con una conseguente notevole diminuzione di vittime 
e risparmio di risorse economiche in area sanitaria. Ovviamente inizialmente si 
prevede l’affermazione di modalità di trasporto innovative come quelle condivise 

63. A. Kaslikowski, Everything you need to know about autonomous vehicles, 30 Giugno 2019, tratto 
il giorno Luglio 27, 2019 da https://www.digitaltrends.com/cars/the-current-state-of-autonomous-ve-
hicles/.

64. KPMG International, 2019 Autonomous Vehicles Readiness Index, KPMG International Coop-
erative, 2019, p. 6.

65. NHTSA National Highway Traffic Safety Administration, Critical Reasons for Crashes Inves-
tigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey, NHTSA’s National Center for Statistics 
and Analysis, Washington, 2015.

66. KPMG International, 2019 Autonomous Vehicles, cit., p. 7.
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di car-sharing (SAV) che potrebbero essere un servizio di mobilità su richiesta 
economico e comunque più accessibile, considerando l’elevato costo iniziale di 
possesso e utilizzo individuale di queste tecnologie67.

La peculiarità dell’algoritmo nel caso delle self-driving car rispetto anche all’au-
tomazione industriale in ambiente controllato, alla base dell’effetto psico-sociale è 
la possibilità di scelta fra corsi di azione alternativi nell’interazione con altri esseri 
umani presenti sulla scena in talune situazioni prevedibili di incidente inevitabile. 
Indipendentemente dal progresso tecnologico, alcuni incidenti saranno comun-
que inevitabili, definendo come tali le «situazioni critiche, dove per il tempo di 
reazione disponibile (a un’auto umana o a guida autonoma), nessuna soluzione 
può essere trovata, che possa evitarle» e «comporterà un pericolo di vite umane, 
sia nell’auto a guida autonoma (ad es. conducente, passeggeri) o all’esterno dell’au-
to, ad esempio pedoni e altre macchine»68.

Il problema che deve essere risolto attraverso l’algoritmo si configura in modo 
analogo ai dilemmi considerati dalla filosofia per indagare il ragionamento mo-
rale69 e poi dalla psicologia sociale per comprendere anche in via sperimentale i 
meccanismi sottesi al giudizio morale. Il modello principale che ricalca le situa-
zioni che devono affrontare le self-driving cars è quello denominato “the Trolley 
problem”70 perché riproduce con diverse varianti quello di Chapman71 elaborato 
in un esperimento di psicologia sociale dei primi del Novecento. Un uomo deve 
scegliere tra azionare uno scambio lasciato negligentemente incustodito facendo 
così morire un bambino che gioca sul binario della deviazione ma salvando pa-
recchie centinaia di persone da morte o lesione nel caso invece prosegua la sua 
strada. I criteri decisionali delle soluzioni ipotizzabili sul piano etico nel dibattito 
sulla loro “implementazione algoritmica” si polarizzano tra “utilitarismo” e “deon-

67. N. Menon, Autonomous Vehicles: An Empirical Assessment of Consumers’ Perceptions, Intended 
Adoption, and Impacts on Household Vehicle Ownership, tratto il giorno Luglio 27, 2019 da http://schol-
ar commons.usf.edu/etd/6901, 2017.

68. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance and the Role of Ethics, in IEEE Transactions on 
Engineering Management, 99, 2018, DOI: 10.1109/TEM.2018 .2877307., p. 1.

69. Si pensi al famoso dilemma illustrato da Sartre di un giovane ipotetico tra il lasciare la madre 
disperata e andare ad unirsi alle forze francesi in Inghilterra per combattere patriotticamente i tedeschi 
oppure restarle vicino, ideato per illustrare i tipi di moralità e il ragionamento morale pratico ( J. Sarte, 
L’existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris, 1946).

70. Attribuito spesso come formulazione alla Foot, (P. Foot, The Problem of Abortion and the Doc-
trine of the Double Effect, in Oxford Review, no. 5, 1967). In realtà in filosofia morale con riferimento 
alla c.d dottrina del doppio effetto è discusso dalla Foot che lo rivitalizzò ma fu effettivamente proposto 
anteriormente già da Chapman Sharp nel 1908 (F. Chapman Sharp, A Study of the Influence of Custom 
on the Moral Judgment, in Bulletin of the University of Wisconsin, no.236, 1908).

71. F. Chapman Sharp, A Study of the Influence of Custom, 1908, p. 138. In quello originale il bam-
bino è il figlio del “decisore”.
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tologia”. Karnouskos li sintetizza efficacemente72. L’utilitarismo è un quadro etico 
normativo che considera l’azione migliore quella che massimizza la funzione di 
utilità dell’algoritmo calcolando le conseguenze positive e il negativo delle scelte. 
Il decisore soppesate tutte le possibili conseguenze positive o negative degli atti, e 
quindi ponderandoli l’uno contro l’altro, determina quale azione genererà il più 
positivo risultato. In tale ambito si collocano anche gli alberi gerarchici value for 
life ove il decisore in modo più articolato effettua il calcolo comparando il valo-
re assegnato a ciascun essere umano in base ad attributi come età, genere o stato 
sociale. L’esperimento The Moral Machine, una piattaforma sperimentale online 
progettata per esplorare i dilemmi morali affrontati da veicoli autonomi che ha 
raccolto 40 milioni di decisioni in dieci lingue da milioni di persone in 233 paesi e 
territori prevedeva anche tale variante73. Invero a livello politico-sociale meritano 
menzione le linee guida per la guida automatizzata elaborate in Germania da un 
comitato etico nazionale nominato dal ministro federale tedesco dei trasporti e 
delle infrastrutture digitali, Alexander Dobrindt, altrimenti note come German 
Ethics Code for Automated and Connected Driving. La Ethical guideline n. 6.5 pur 
ammettendo il principio utilitaristico in senso quantitativo – scegliere la soluzione 
con il minor numero di vittime – vieta categoricamente «qualsiasi distinzione 
basata su caratteristiche personali (età, genere, costituzione fisica o mentale)»74. 
La deontologia deriva dal greco “deon” (= dovere) e “logos” (= scienza). La deon-
tologia è un quadro etico normativo di sostanziale matrice kantiana secondo cui 
le regole che hanno una qualità assoluta per se, il che significa che non possono 
essere ignorate e pertanto, le conseguenze di un’azione sono irrilevanti. Ciò che 
conta è il tipo di azione da intraprendere poiché i doveri morali sono e pongono 
una regola assoluta e incondizionata che deve sempre essere obbedita indipenden-
temente dalle conseguenze. L’enfasi è posta sull’atto stesso – in contrasto con l’u-
tilitarismo in cui l’enfasi è posta sul risultato dell’azione e su quanto sia giusto per 

72. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance, cit., p. 1. Pur essendovene altri pure menzionati da 
Karnouskos come Relativismo, Assolutismo o Monismo, Pluralismo, essi sono più difficilmente imple-
mentabili o minoritari nel dibattito. Si veda in tal senso: L.A. Dennis, M. Fisher, M. Slavkovik, M. Web-
ster, Ethical Choice in Unforeseen Circumstances, in A. Natraj, S. Cameron, C. Melhuish, M. Witkowski 
(a cura di), TAROS 2013. LNCS (LNAI), vol. 8069, Springer, Heidelberg, 2013; L.A. Dennis, M. Fisher, 
M. Slavkovik, M. Webster, Formal verification of ethical choices in autonomous systems, in Robotics and 
Autonomous Systems, 77, (Supplement C), 2016; N.J. Goodall, Machine Ethics and Automated Vehicles, 
in G. Meyer, S. Beiker (a cura di), Road Vehicle Automation, Springer, Heidelberg, 2014; N.J. Goodall, 
Can you program ethics into a self-driving car?, in IEEE Spectrum, vol. 53, n. 6, 2016.

73. E. Awad, S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J. Bonnefon, I. Rahwan, The Moral 
Machine experiment, in Nature, vol. 563, 2018.

74. C. Lutge, The German Ethics Code for Automated and Connected Driving, in Philosophy & Tech-
nology, vol. 30, n. 4, 2017, p. 553.
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cui in deontologia, altre persone sono trattate come fine a se stesso, ma mai come 
mezzo75. Implicherebbe l’inazione nel Trolley problem dovendosi rispettare la vita 
umana comunque, sia in pericolo un solo individuo o più, cioè senza guardare alle 
conseguenze e alle differenze nel numero delle vittime.

Se guardiamo alla “macchina” considerando l’algoritmo di intelligenza artificia-
le che è capace sia pure nei limiti del principio implementato sia esso utilitaristico 
o deontologico o altrimenti di adattarlo alle situazioni che possono presentarsi di 
interazione con altri esseri umani, e così di esercitare un controllo sull’ambien-
te, potrebbe essere difficile distinguerlo da un agente umano76. La moltiplicazione 
esponenziale di studi e ricerche sui dilemmi morali e dunque la loro sottoposizione 
a campioni più o meno estesi di popolazione o di ipotizzabili conducenti come 
nel menzionato esperimento della piattaforma online The Moral Machine,77 deriva 
dall’antropologizzazione dell’algoritmo che viene inteso come sostitutivo o sim-
bolico simulacro mimico dell’attore sociale umano al fine di riprodurne le deci-
sioni morali. Il fenomeno stesso della discorsività e dibattito scientifico e politico 
sui dilemmi morali ha una dimensione sociologica, non trovando giustificazione 
in chiave tecnica. Giustamente Holtein e colleghi osservano che applicare dottrine 
etiche per trovare le risposte ai fini dell’implementazione degli algoritmi di guida 
dei veicoli autonomi “snatura” pur confermandolo il problema tecnico di ingegne-
rizzazione. Esso consiste meramente nel «calcolare una soluzione sulla base di un 
dato set di norme o altri meccanismi» e il problema ingegneristico è sostanzial-
mente diverso dall’ipotetico dilemma etico che è «un costruito stato idealizzato 
che non ha una buona soluzione», a no-win solution, mentre il primo è sempre 
«per costruzione tale da poter distinguere tra soluzioni migliori e peggiori» (cor-
sivo nostro)78. Dopo il passo necessario del processo decisionale che deve essere 
implementato in un’auto a guida autonoma – acquisire informazioni dettagliate 
sugli ostacoli del percorso da parte dei sensori –, il software calcola una soluzione 
che massimizza l’utilità e / o minimizza il danno fornendo il risultato reputato 

75. S. Karnouskos, Self-Driving Car Acceptance, cit., p. 3 s.
76. Lo stesso Harari infatti proprio per la sua concezione transumanista di coincidenza tra organi-

smo e algoritmo finisce per antropologizzare attori sociali artificiali pur complessi, attribuendogli non 
solo superficialmente ma forse anche ingenuamente comportamenti di “nepotismo” nei confronti delle 
macchine intelligenti. Considera “nepotista” VITAL un algoritmo di intelligenza artificiale di valuta-
zione degli investimenti finanziari pur effettivamente componente con “diritto di voto” addirittura del 
consiglio di amministrazione della Deep Knowledge Ventures, un’azienda venture-capital con sede in 
Hong Kong specializzata in medicina rigenerativa, perché avrebbe consigliato in alcuni casi investimen-
ti in società produttrici di computer-assisted medicine (Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 322 s.).

77. E. Awad, S. Dsouza, R. Kim, J. Schulz, J. Henrich, A. Shariff, J. Bonnefon, I. Rahwan, The 
Moral Machine, cit.

78. T. Holstein, G. Dodig-Crnkovic, P. Pelliccione, Ethical and Social Aspects, cit., p. 1.
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ottimale e la self-driving car esegue l’azione calcolata79. Il problema dunque non è 
“umanizzare” l’algoritmo ma come l’algoritmo che risolve un quesito tecnico viene 
ad integrare le decisioni e l’agire umano sotto un profilo etico, problema sociopo-
litico che deve essere affrontato dal punto divista degli stakeholders sociali e indivi-
duali inclusi progettisti e produttori80. Soccorre invece sociologicamente parlando 
la prospettiva di Cesareo e Vaccarini81 perché la macchina dotata di algoritmo per 
quanto “morale” o antropologizzato di scelta dei corsi d’azione rimane un attore 
sociale, esercitando appunto un controllo sull’ambiente, ma non è un soggetto, 
non essendo capace di decostruzione e decondizionamento, non potendo agire 
“storicamente” come “autore”, dato che ovviamente non potrebbe decidere nei suoi 
margini di autonomia adattativa alle situazioni incipienti secondo un principio, 
ad esempio, deontologico invece che utilitaristico, diverso da quelli implementato 
nella programmazione. In realtà ponendo mente al fatto che inversamente all’atto 
dell’utilizzo della tecnologia si fa propria la scelta morale algoritmica e dunque si 
scelgono di fatto tutte le future azioni che saranno eseguite by proxy dall’agente 
automatizzato, la self driving car, adattandole alle situazioni di interazione con 
gli altri esseri umani con conseguenze in termini di vita e incolumità fisica, ec-
co il nuovo effettivamente simbionte uomo-macchina, non genericamente uomo 
più tecnologia, parafrasando Longo82, bensì uomo più algoritmo83, un simbionte 
uomo-algoritmo, “homo algorithmicus”. All’atto dell’acquisto di un’autovettura, 
ovvero del suo uso, l’azione di scegliere l’autovettura da acquistare è ancora libe-
ra e frutto di motivazione individuale ma comporta l’adesione alle azioni auto-
matizzate che il veicolo porrà in essere nell’interazione con altri esseri umani in 
base alle istruzioni predeterminate nella programmazione algoritmica. Vi è una 
chiara discontinuità rispetto all’uso di qualsiasi altro precedente tool tecnologico 
nell’interazione con gli altri esseri umani, poiché l’agente ha un certo margine di 
autonomia decisionale dovendosi adattare all’imprevedibile variabilità delle situa-
zioni che si potranno verificare ma secondo una logica razionale preimpostata che 
privilegia certe soluzioni a possibili conflitti di corsi alternativi di azione. L’atto 

79. Ivi, p. 2.
80. Ibidem.
81. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile, cit., p. 24. Si rammenta la distinzione tra agente, 

attore e soggetto, di cui è stato detto supra, § 2.
82. Cfr. supra § 3.
83. Espressamente Nagi e Neff fondano correttamente la propria analisi fenomenologica sul concet-

to di simbionte in termini psico-sociali ovvero symbiotic agency e di azione by proxy in termini analoghi, 
ove l’azione è appunto «what users, actors, and tools do when interacting with complex technological 
systems» (G. Neff, P. Nagy, Talking to bots: Symbiotic agency and the case of Tay, in International Journal 
of Communication, 10, 2016, p. 4916; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+Society, 1, 2, 2015).
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dell’uso della tecnologia diventa un’azione complessa integrata algoritmicamente 
dalle azioni future che saranno adottate nei prevedibili scenari ipotizzati con una 
radicalmente trasformata realtà sociale e un “nuovo” attore sociale, il cui senso e 
razionalità dell’azione sono integrati dall’algoritmo di intelligenza artificiale.

Occorre sottolineare alcune caratteristiche che tale impostazione analitica di 
integrazione uomo-algoritmo consente di evidenziare.

Un primo aspetto rigurda la razionalizzazione di una decisione impulsiva e in-
tuitiva attraverso la diacronicità della scelta del corso di azione. Nel corso della 
guida manuale la decisione sull’azione da intraprendere è contestuale alla situazio-
ne, mentre invece la guida autonoma essendo costituita da un agente che esegue 
istruzioni predeterminate a monte anticipa la scelta ad un momento precedente 
la situazione effettiva consentendo una maggiore razionalizzazione. Il mutamento 
della razionalizzazione agire umano è notevole poiché la scelta diventa multidi-
mensionale nello spazio e nel tempo non per le conseguenze ma per i corsi di azioni 
stesse dato che la decisione sarà pedissequamente eseguita secondo l’algoritmo 
dall’agente automatizzato in tutte le situazioni configurate e prevedibili pur nella 
loro variabilità. Il conducente o acquirente o utilizzatore non ha più la capacità di 
autodeterminarsi nell’immediatezza, anche ammettendo che gli AVs abbiano co-
munque la possibilità di passare alla guida manuale che dipenderebbe da una serie 
di condizioni, come l’attenzione e mancato svolgimento di attività alternative da 
parte del passeggero/conducente. In termini weberiani possiamo dire che si ha uno 
spostamento del senso dalla macchina che diventa meramente occasione dell’agi-
re e dall’azione contestuale eseguita dall’agente automatizzato, all’algoritmo sia 
quale mezzo funzionale alla minimizzazione delle cosiddette causalties nel caso di 
incidenti inevitabili, sia come scopo quale automazione del veicolo84. Il soggetto 
la cui azione va valutata integrata dall’algoritmo è l’utilizzatore della “macchina” 
in senso lato, all’atto della costruzione e progettazione i designers e i produttori, 
all’atto dell’acquisto i proprietari anche nel caso di uso senza presenza di esseri 
umani per il trasporto di cose, il passeggero all’atto dell’uso del mezzo. Le loro 
scelte si integrano con l’algoritmo e non possiamo parlare di conseguenze perché 

84. Weber infatti già sottolineava che «sprovvisto di senso non equivale a “inanimato” oppure 
a “inumano”. Qualsiasi prodotto tecnico – ad esempio una “macchina” – può venire interpretato e 
compreso semplicemente in base al senso che l’agire umano (diretto anche a fini assai diversi) ha attri-
buito, o ha voluto attribuire, alla sua produzione o al suo impiego...il nucleo intelligibile che in esso è 
presente consiste quindi nel riferimento dell’agire umano a ciò che – sia come “mezzo” sia come “sco-
po” si proponeva l’individuo che agiva o gli individui agenti...sprovvisti di senso restano invece tutti i 
processi o tutte le situazioni, animati, inanimati extraumani, umani – che non hanno un contenuto di 
senso intenzionato...ma costituiscono solamente un’occasione, un incentivo o un ostacolo ad esso» (M. 
Weber, Economia e società, cit., p. 6 s.).
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il comportamento della self-driving car comporta una scelta successiva dell’agente 
automatizzato di cui l’algoritmo definisce i margini di autonomia in rapporto alla 
situazione.

In secondo luogo, nel caso di eteronoma determinazione dell’algoritmo ad 
esempio nel caso in cui sia determinato dai policy-makers per i costruttori o desi-
gners o dai costruttori e designers rispetto al consumatore acquirente privato e per 
i passeggeri, ciò può portare ad una de-storicizzazione dell’agire umano e ad ac-
centuare la crisi della soggettività contemporanea. Occorre giustamente chiedersi 
se nel contesto situazionale è ancora “il veicolo a scegliere” oppure il creatore del 
programma assumendo così la scelta del principio morale da implementare una di-
mensione socio-tecnologica tendenzialmente sistemica e diventando “strutturale”, 
quale dato presupposto per i singoli attori sociali che si rapportino al veicolo nel 
ruolo di acquirenti o di utenti85. La scelta morale algoritmicamente oggettivata 
diventerebbe un dato strutturale per l’attore sociale che si integra nel suo agire in 
modo che potrebbe divenire inavvertito escludendo le sue capacità di de-condi-
zionamento e de-costruzione, e in sostanza la propria libera autodeterminazione 
morale. Dalla prospettiva della sociologia della persona sia pure da un punto di 
vista scivolosamente “normativo” un futuro tema di approfondimento potrebbe 
diventare l’”obiezione di coscienza” dell’utilizzatore – ad esempio del passeggero 
– degli agenti automatizzati con algoritmi “morali” eteronomi (ovviamente con 
le precisazioni fatte), per recuperare la propria dimensione soggettiva dell’agire 
storico.

In terzo e ultimo luogo ci pare importante rilevare la indotta istituzionalizza-
zione del processo decisionale. Per molti come Awad e colleghi la parola chiave 
è “noi”, cioè il progressivo raggiungimento di un consenso istituzionale che og-
gettivi il principio morale da implementare attraverso il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders inclusi i consumatori. Awad e colleghi hanno ritenuto che per-
tanto il principio morale da tradurre in algoritmo per i veicoli senza conducente, 
ovvero più ambiziosamente una costituzione etica dell’intelligenza artificiale 
debba tener conto delle aspettative sociali ovvero aver cognizione della “pub-
blica moralità” in merito. A tal fine hanno predisposto la piattaforma on-line 
The Moral Machine che abbiamo già riportato, attraverso la quale come detto 
hanno sottoposto dei dilemmi morali sul modello del Trolley Problem ottenendo 
40 milioni di risposte provenienti da rispondenti di 233 nazioni. La ricerca ha 
avuto un notevole clamore internazionale ma ha un notevole difetto epistemo-
logico rispetto all’obbiettivo. È priva di qualsiasi valenza qualora, così come si 
proponevano i suoi autori, volesse indagare l’orientamento morale del pubbli-

85. Vedi anche acutamente A. La Spina, Persone e nuove tecnologie, cit., p. 114.
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co al fine di dedurne nel ruolo di consumatore la preferenza per un algoritmo 
piuttosto che un altro e dunque la diversa appetibilità commerciale dei veicoli 
automatizzati. Gli autori infatti hanno del tutto ignorato la differenza tra giudi-
zio morale e giudizio sul comportamento da adottare in concreto. Bonnefon e 
colleghi hanno invece evidenziato una divaricazione tra giudizio morale astratto 
dei rispondenti che a livello di politica sociale ritengono che i veicoli autonomi 
debbano essere dotati di algoritmi improntati a massimizzare la salvezza delle 
vite umane anche a scapito dei passeggeri nel nome del bene collettivo superiore, 
ma poi in concreto acquisterebbero ovvero preferirebbero essere passeggeri in un 
veicolo autonomo il cui algoritmo sia costruito in modo da salvare i passeggeri 
ad ogni costo86. Nel processo di oggettivazione della realtà sociale, di istituzio-
nalizzazione dell’algoritmo ciò sembra tracciare un cleavage tra consumatori e 
produttori che se lasciati al libero gioco del liberalismo economico dovrebbero 
coniugare l’algoritmo alle preferenze morali della domanda, salvare i passeggeri 
a ogni costo, e dall’altro i policy makers che dovrebbero istituzionalizzare il prin-
cipio morale utilitaristico, il salvataggio del maggior numero di esseri umani a 
prescindere se passeggeri o meno, maggiormente rispondente alla dimensione 
collettiva dell’interesse, generando però i presupposti per un fallimento socioe-
conomico della commercializzazione dei veicoli a guida senza conducente. Un 
loop socio-tecnologico generato dall’introduzione degli algoritmi che porta il 
segno del disagio della post-modernità, il conflitto tra individualismo e solida-
rismo. Stretto nel mezzo di tale conflitto poi sarebbe effettivamente il creatore 
dell’algoritmo e cioè l’ingegnere o altro gruppo di professionisti che dovrebbero 
progettare l’algoritmo il cui principio morale a questo punto in entrambi i casi, 
sia che sia determinato dalle forze del mercato sia che sia determinato da istanze 
delle istituzioni sociali porterebbe a un dato strutturale eterodeterminato. Da 
un punto di vista “normativo” in senso sociale qualora i parametri morali dell’al-
goritmo siano eterodeterminati all’atto della sua progettazione e che in futuro 
potrebbero anche essere disciplinati dalla legge, questo sembra suggerire anche 
in questo caso la questione della necessità una possibile “obiezione di coscienza” 
del “progettista”, lasciando da parte la trasparenza dell’algoritmo per salvaguar-
dare appunto l’autodeterminazione e la libertà morale delle persone che usino 
tale tecnologia anche in qualità di semplici passeggeri.

5.  Altro esempio paradigmatico è il “social bot” «una versione di software auto-
matizzato utilizzato su piattaforme di social media per svolgere attività e imitare 

86. J. Bonnefon, A. Shariff, I. Rahwan, The Social Dilemma of Autonomous Vehicles. in Science, vol. 
352, n. 6293, 2016.
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utenti reali...» ovvero «social media account dotati di algoritmi che pubblicano 
tweet o messaggiano di propria iniziativa». Spesso i profili mancano di infor-
mazioni di base sull’account come nomi di schermate o immagini del profilo e 
sono così divenuti noti come “uova di Twitter” (Twitter eggs), perché l’immagi-
ne del profilo predefinita sul sito dei social media è di un uovo87. Un prototipo 
in un certo senso iconico di tali agenti robotizzati ben studiato da Neff e Nagy88 
è Tay il famoso Twitter bot di Microsoft. La sua fama come esperimento sociale 
è negativa essendo fallito anche sicuramente per la consapevolezza degli utenti 
della sua natura algoritmica e automatizzata secondo un meccanismo mimico 
che ha portato alla recezione dei contenuti offensivi e discriminatori degli esseri 
umani interagenti spesso in modo consapevolmente ostile obbligando al suo 
shutdown. Ovviamente aveva un profilo dettagliato e maggiormente definito. 
L’uso dei Bot però recentemente è stato utilizzato ai fini di propaganda e ma-
nipolazione del consenso anche in occasione di elezioni politiche. I programmi 
autonomi vengono utilizzati come proxy per gli attori politici che sperano di 
far oscillare l’orientamento dell’opinione pubblica attraverso la diffusione della 
propaganda e della disinformazione89. I bot politici vengono implementati per 
aumentare il numero dei follower e ritwittare il contenuto dei candidati politici 
su Twitter, attaccare avversari politici su Facebook o annullare le conversazioni 
degli attivisti su Reddit 90. Un esempio noto sono Pepe Luis Lopez, Franci-
sco Palma e Alberto Contreras, nomi di alcuni dei sette milioni di follower su 
Twitter di Trump e ognuno ha twittato a suo sostegno dopo la sua vittoria nel 
caucus del Nevada all’inizio del 2016, ma in realtà non sono elettori e non so-
no reali persone. Dopo il dibattito dei candidati alla presidenza nel settembre 
2017 account utente simili “di spam” che possono postare autonomamente mes-
saggi usando script pre-programmati, furono nuovamente attivati, dichiarando 
#Trumpwon91.

Più esattamente al fine di delimitare il fenomeno si definiscono political bots gli 
algoritmi agenti sui social media, progettati per «imparare e imitare le persone 
reali in modo da manipolare l’opinione pubblica attraverso una vasta gamma di 
social media e reti di dispositivi» e sono «una varietà di script automatici per 

87. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 
election: The challenge of automated political communication for election law and administration, in Jour-
nal of Information Technology & Politics, vol. 15, n. 2, 2018, p. 83.

88. G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit.; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+Society, cit.
89. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, Computational Propaganda, and Auton-

omous Agents, in International Journal of Communication, n. 10, 2016, p. 4883.
90. Ivi, p. 4885.
91. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication, cit., p. 81.
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computer che interagiscono con altri utenti su piattaforme di social media» come 
Twitter e anche siti autogestiti come Wikipedia92.

La computational propaganda come definita da Woolley e Howard è il fenome-
no più complesso di «assemblaggio di piattaforme di social media, agenti auto-
nomi e big data con il compito della manipolazione dell’opinione pubblica»93. 
In particolare, agenti autonomi, dotati di big data a fini di profilazione sul com-
portamento raccolti dall’Internet of things, operano sui social media per intera-
gire con altri utenti umani o bots su questioni politiche e portare avanti progetti 
ideologici. Occorre sottolineare che si tratta di programmi software interattivi, 
perché interagiscono nel contesto di una piattaforma e intrisi ideologicamente 
perché innanzitutto in quanto programmati per promuovere una prospettiva 
particolare nelle conversazioni politicamente orientate e, secondariamente in 
quanto sono “artifactual evidence” dell’idea che la tecnologia può essere utiliz-
zata per influenzare la politica. Questi nel proprio codice algoritmico sono con-
siderati esempi quasi puri di politica94. In effetti tali tipi di algoritmi non hanno 
un grado di autonomia tale da potersi “autodeterminare” in senso umano ovvero 
assumere decisioni o porre in essere azioni al di fuori dei limiti della programma-
zione originaria però interagiscono con gli esseri umani o fra loro stessi generan-
do effetti sociali anche importanti. L’ibridazione uomo-algoritmo tra il creatore 
ovvero l’utilizzatore dell’algoritmo nei social e specialmente nei political bots è 
apparsa subito più chiara rispetto agli algoritmi di guida dei veicoli autonomi 
perché riguardano direttamente l’ambito della comunicazione sociale e segna-
tamente politica e quindi appaiono in modo più evidente quali “attori sociali 
artificiali” nell’interazione umana. Howard, Woolley e Calo osservano infatti 
che questi codici sono agenti intelligenti dello spazio comunicativo poiché sono 
autonomi, cioè possono navigare e influenzare ambienti mutevoli e imprevedibi-
li agendo “in rappresentanza” dell’utilizzatore (attore sociale dunque by proxy) e 
prendendo decisioni secondo uno specifico fine. Esattamente come gli algoritmi 
delle self-driving cars tali agenti intelligenti «sono specificamente progettati per 
osservare e agire su un dato ambiente computazionale per raggiungere determi-
nati obiettivi»95. Al contempo autonomi e promanazione dell’utilizzatore di cui 
integrano by proxy l’agire sociale. L’ibridazione uomo-algoritmo è più manifesta 
dal punto di vista psico-sociale ed è stata immediatamente evidenziata da diversi 
ricercatori. Woolley e Howard hanno identificato i social bots quali “human-

92. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, cit., p. 4885.
93. Ivi, 4886.
94. Ibidem.
95. P.N. Howard, S. Woolley, R. Calo, Algorithms, bots, and political communication, cit., 84.
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software hybrids”96 per le caratteristiche appena descritte. Neff e Nagy97 hanno 
parimenti adottato la metafora del simbionte per descrivere tale ibridazione in 
un tentativo di teorizzare la pratica dell’agency umana in modo compiuto all’in-
terno di sistemi sociotecnici complessi. La loro premessa è stata l’azione sociale 
by proxy secondo la definizione di Bandura estesa all’azione socio-comunicativa 
dei bots. L’azione by proxy, nella teoria socio-cognitiva di Bandura descrive si-
tuazioni che implicano gli sforzi mediativi di altri, quando l’agente manca di 
mezzi idonei per esercitare la propria influenza o ritiene che gli altri svolgereb-
bero un’azione più effettiva. Gli agenti che in molte sfere del funzionamento 
non hanno un controllo diretto sulle condizioni sociali e sulle pratiche istitu-
zionali che incidono le loro vite quotidiane «cercano in un modo o nell’altro di 
ottenere che chi ha accesso a risorse o competenze o che esercitano influenza e 
potere agisca secondo il loro volere per assicurarsi l’esito desiderato»98, benes-
sere e sicurezza99. Tale modalità socialmente mediata di agency spiegherebbe la 
natura ibrida o simbiotica a livello psico-sociale dei social e political bots dalla 
parte dell’utilizzatore agente by proxy. Neff e Nagy considerano peraltro nell’e-
quazione sociale anche l’utente della piattaforma sociale che entra in contatto 
con il social bot, completando circolarmente il quadro poiché l’algoritmo diventa 
di fatto medium della comunicazione e dell’interazione con l’utilizzatore del 
bot con una sorta di interfacciamento reciproco. Diversamente che nella com-
puter mediated communication, l’algoritmo dell’intelligenza artificiale diventa 
una reciprocal interface100 a causa della sua autonomia nell’interazione comuni-
cativa – sia pure costretta nei limiti della programmazione-, che influenza ed è 
influenzata dal sistema sociale. L’azione sociale ripensata in funzione dell’homo 
algorithmicus. Ciò a nostro parere però vale solo se l’utente della piattaforma 
sociale si rappresenta il bot come un interlocutore umano, altrimenti se consa-
pevole di conversare con un agente di intelligenza artificiale possono verificarsi 
gli effetti di Tay precedentemente menzionati e non si riscontra una reciprocal 
interface tra i due agenti umani. Già osservava Harari con riferimento al test di 
Touring che non è importante che una intelligenza artificiale possa considerarsi 

96. S.C. Woolley, P.N. Howard, Political Communication, cit., p. 4885.
97. G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit., p. 4917; si veda anche P. Nagy, G. Neff, Social Media+So-

ciety, cit.
98. A. Bandura, Social cognitive theory: An agentic perspective, in Annual Review of Psychology, n. 52, 

2001, p. 13.
99. A. Bandura. Exercise of Human Agency Through Collective Efficacy, in Current Directions in 

Psychological Science, vol. 9, n. 3, 2000, p. 75.
100. A. Bandura, Growing primacy of human agency in adaptation and change in the electronic era, in 

European Psychologist, vol. 7, n. 1, 2002; G. Neff, P. Nagy, Talking to bots, cit., p. 4917.
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ontologicamente umana o meno ma è sufficiente che appaia interagendo con un 
essere umano come tale101. Anche in questo caso il costruzionismo umanista di 
Cesareo e Vaccarini102 fornisce una importante chiave di lettura dell’artificialità 
dell’agente intelligente nell’interazione quale caratteristica scriminante dell’at-
tore sociale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale, anche i social bots e i political 
bots, potrebbero sociologicamente essere considerati attori in quanto non sono 
solo agenti ma anche modificano l’ambiente sociale in cui interagiscono però 
non sono suscettibili di azione storica nel senso indicato e pertanto non sareb-
bero “soggetti”103.

Dunque in conclusione l’uomo algoritmico è un uomo la cui azione a livello 
individuale e sociale è divenuta integrata con algoritmi di intelligenza artificia-
le. Anche nell’uso di bot, ad esempio, nell’ambito della comunicazione politica 
a fini propagandistici e di manipolazione del consenso il computer non è più un 
medium ma un agente interattivo sempre su base algoritmica e che gli altri attori 
sociali possono rappresentarsi come tale nonostante la sua artificialità. Siamo oltre 
la problematica dello status ontologico o sociologico del cyberspazio in quanto la 
comunicazione avveniva comunque tra attori sociali umani. L’attore sociale ar-
tificiale, però, è sempre comunque una integrazione tra uomo e algoritmo, trat-
tandosi di agire sociale by proxy ma dove il proxy ha appunto un certo margine 
di autonomia sia pure secondo la logica razionale pre-impostata che gli consente 
di affrontare l’imprevedibilità dello scambio comunicativo in modo congruente 
all’obiettivo perseguito.

6.  Per quanto concerne l’uomo algoritmico o comunque le innovazioni tec-
nologiche sia attuali sia in prospettiva consentite dall’intelligenza artificiale, 
un’altra dirompente idea di Harari merita menzione ma anche un chiarimento. 
In modo apparentemente paradossale visto che la sua analisi parrebbe delineare 
un deificante salto evolutivo della specie grazie ad alcuni settori di sviluppo te-
conologico egli ipotizza che la intelligenza artificiale in particolare renderà l’uo-
mo “inutile”, useless piuttosto che irrilevante. L’aporia è apparente poiché egli 
non intende che l’uomo diventi inutile in senso lato ma l’intelligenza artificiale 
renderebbe l’uomo inutile dal punto di vista politico ed economico potendo 
ora non solo automatizzare compiti che necessitino forza e azioni ripetitive ma 
anche che implichino elementi cognitivi e specializzati prima non raggiungibili 

101. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 120.
102. V. Cesareo, I. Vaccarini, La libertà responsabile cit., p. 24.
103. Si veda la distinzione di Cesareo e Vaccarini tra agente, attore e soggetto supra § 2. 
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dalle macchine104. Per cui il problema è che gli algoritmi di intelligenza artificiale 
consentiranno sempre più la sostituzione dell’uomo non solo nelle linee produt-
tive industriali dove la sua utilità contava quale forza lavoro, ma anche in attività 
complesse come la guida, e nei ruoli funzionali a elevato tasso intellettuale e co-
gnitivo come la attività professionali. Dunque secondo Harari più esattamente 
non è l’uomo che sarà reso inutile e obnubilato dagli algoritmi di intelligenza 
artificiale ma i suoi ruoli e funzioni produttivi per il divario numerico tra i nuovi 
posti di lavoro creati dall’innovazione tecnologica e la massa di individui inutili 
generata in contrapposizione, creandosi una frattura con l’elites al potere che 
compiranno l’effettivo salto evolutivo, per cui il sistema politico-economico 
troverà valore nell’umanità collettivamente tramontando definitivamente la vi-
sione di un individuo unicamente valutabile la cui libera autodeterminazione è 
la ultimativa fonte di autorità105. Questione che meriterebbe adeguata e profonda 
riflessione non solo nell’ambito delle coordinate di una sociologia per la persona.

104. Y.N. Harari, Homo Deus, cit., p. 307 ss.
105. Ivi, p. 307.
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S. WEIL: PROMUOVERE LA PERSONA  
ATTRAVERSO IL LAVORO*

ABSTRACT

Nell’imbastire un dialogo ideale con le opere 
più eloquenti di S. Weil sul tema del lavoro, il 
contributo intende proporre una rilettura del 
rapporto lavoro-persona fornendo alcuni spunti 
per una formazione professionale capace di con-
ciliare gli interessi economico-produttivi con 
«un interesse appassionato per gli esseri umani, 
chiunque essi siano, e per la loro anima»1. 

In straking up an ideal dialogue with S. Weil’s 
most significant writings concerning the sub-
ject of work, the present contribution intends 
to propose a reinterpretation of the work-per-
son relationship, by providing some sugges-
tions for a professional education able to 
reconcile economic-productive interests with 
«a passionate interest in real human beings, 
whoever they may be, and in their minds and 
souls». 

PAROLE CHIAVE

Lavoro / persona / educazione Work / person / education

Sommario: 1. Il binomio lavoro-persona: alla ricerca di un compromes-
so. – 2. La condizione operaia: tra evidenza e trascendenza. – 3. L’eu topos 
di un lavoro più umano per la promozione della persona come “risorsa 
umana”. – 4. Ripartire dalla formazione professionale per spiritualizzare 
il lavoro, tra apprendistato e alternanza scuola-lavoro.

1.  Dopo una lunga stagione di depauperamento del valore speculativo dell’idea di 
persona, da qualche anno il termine sembra essere tornato à la page tanto da essere 
tra i più usati e abusati nei discorsi sull’educazione/formazione. Assunto come 
principio regolativo di una pedagogia umanistica, ispirata ai valori dell’umano, 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, II ed., 

tr. it. di Franco Fortini, Edizioni di Comunità, Milano, 1973, p. 173.
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della solidarietà, della responsabilità, del rispetto dell’altro e della sua singolarità, 
tale nozione si oppone, oggi, alle imperanti tendenze individualistiche, nichilisti-
che e alla cultura dell’indifferenza che serpeggiano nella società. Ciò indubbia-
mente è l’esito di una lunga tradizione personalistica che, se pure sotto altre spo-
glie, permane nella cultura pedagogica. «Muore il personalismo, rinasce la perso-
na» scriveva Ricoeur sulla rivista “Esprit” nel 1983, riferendosi con tale espressione 
all’irriducibilità del soggetto-persona, portatore in sé di dignità e valore, capace 
di resistere alla fine di una ideologia ma giammai al bisogno di affermare se stesso 
e il suo diritto a ricevere e/o a procurarsi una formazione che investa il suo essere 
nella sua totalità, nella sua storicità e nella sua capacità di autoeducazione/ auto-
perfezionamento per vivere con responsabilità e impegno il proprio «mestiere di 
essere umano»2. 

Ora, che persona e educazione formino un “binomio inscindibile”3, sembra 
un dato ormai acquisito e ampiamente rintracciabile nella storia delle idee e 
dell’umanità, oltre che della pedagogia e dell’educazione. La persona, del resto, 
non è altro che il risultato della combinazione di natura e cultura. È l’educa-
zione, infatti, intesa come processo, in una dimensione storico-esperienziale, 
sociale, etica, a coltivare nell’uomo in potenza quelle qualità sotto il profilo co-
gnitivo (uso della ragione), valoriale e morale (ragionevolezza e buon senso) che 
gli consentono di divenire in atto persona umana. Ciò che rimane, invece, da 
stabilire è se il binomio persona-educazione rimane talis qualis se all’educazione 
sostituiamo la forma correlata ma non analoga della formazione, qui intesa come 
formazione professionale. 

«La persona che l’educazione contribuisce a formare è sempre in fieri, spesso 
plurale e non singolare, giacché ciascuno di noi è chiamato a rivestire, sul piano 
sociale e culturale, contemporaneamente più ruoli»4, quello di cittadino, profes-
sionista, intellettuale e via dicendo. Per lungo tempo si è pensato, anzi, proba-
bilmente è ancora convinzione diffusa, che la formazione professionale fosse in 
qualche modo slegata dalle altre forme di educazione e che, quindi, non contribu-
isse o contribuisse in misura minore alla umanizzazione del soggetto, al suo farsi 
persona. Non è così per S. Weil, filosofa e intellettuale del Novecento, nata a Parigi 
nel 1909 e morta prematuramente a soli 34 anni mentre imperversava il secondo 
conflitto mondiale. La sua ricerca caratterizzata da un intreccio di vita e pensiero 

2. S.S. Macchietti, Società densa e formazione, in Prospettiva EP, 3, 1995, p. 3.
3. L. Bellatalla, Persona e educazione: un binomio inscindibile?, in S. Angori, S. Bertolino, R. Cuc-

curullo, A.G. Devoti, G. Serafini (a cura di), Persona e educazione. Studi in onore di Sira Sirenella 
Macchietti, Armando, Roma, 2010, pp. 295-300.

4. S.S. Macchietti, Società densa e formazione, cit., p. 1.
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è ricca di intuizioni feconde, con riflessi importanti anche in campo pedagogico. 
L’interesse e il coinvolgimento interiore che il pensiero della Weil suscita trovano 
una giustificazione nella radicalità delle sue idee – contrarie, da un lato, a ogni 
forma di totalitarismo e, dall’altro, alle ideologie marxiste e progressiste –, non-
ché nella sensibilità umana con la quale ella tradusse il suo impegno intellettuale a 
favore dei più deboli, dei diseredati, degli oppressi, dei senza-lavoro.

La peculiarità della riflessione weiliana è data dall’estremo rigore e dalla razio-
nalità con la quale ella analizza l’uomo, a partire dalle sue condizioni esistenziali, 
nella fattispecie lavorative, denunciando l’inadeguatezza di una connotazione ide-
ologica, la persona, così com’è teorizzata dal personalismo, che lungi dal rappre-
sentare un principio, un fondamento, un valore a priori, costituisce, invece, una 
nozione vuota, dunque, un limite alla comprensione dell’uomo in sé, della sua 
sacralità, ovvero dell’attesa che gli venga fatto del bene, che riceva giustizia contro 
la violenza, la disuguaglianza, la sopraffazione5. 

La nozione di persona proprio perché vacua ed effimera, per la Weil, è desti-
nata a dissolversi. Aprirsi al sacro che è nell’uomo comporta un trascendimen-
to dell’io, della persona e un’apertura alla verità e alla bellezza che – com’ella 
stessa afferma – «sono impersonali»6. L’impersonalità è la realtà, condizione 
esistenziale che richiama l’intellettuale, ma in generale ogni essere umano ad 
un impegno di responsabilità pedagogico e politico per la difesa dei più deboli: 
«Chi è penetrato nell’ambito dell’impersonale – afferma Simone – vi trova una 
responsabilità nei confronti di tutti gli esseri umani. Quella di proteggere in loro 
non già la persona, bensì ogni fragile possibilità di passaggio nell’impersonale che 
la persona ricopre»7. 

Alla nozione di persona S. Weil preferisce quella di giustizia, che rinvia ad una 
forma universale di bene, a un’attenzione per l’umanità, a una partecipazione alla 
sofferenza. La giustizia, che ha la sua massima rappresentazione in Dio, è imperso-
nale e, in quanto tale, si rivolge, senza alcuna discriminazione e in maniera del tutto 
gratuita, a chiunque versando in uno stato di necessità aneli ad essa.

Da qui l’impegno intellettuale e l’attenzione ch’ella rivolge alla condizione 
operaia e all’analisi del rapporto che lega l’uomo al lavoro come realtà rappresen-
tativa del «travaglio della città universale»8. È questo un rapporto inscindibile 
ma complesso. Attraverso il lavoro l’uomo esprime se stesso, entra in «contatto 

5. Cfr. S. Weil, La persona e il sacro, tr. it., Adelphi Edizioni, Milano, 2012. 
6. Ivi, p. 19.
7. Ivi, p. 22.
8. Cfr. S. Carta Macaluso, Il metaxý: la filosofia di Simone Weil: un approccio al femminile, Arman-

do, Roma, 2003, p. 35.
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con la vita reale», si incarna nel tempo, nella storia, si «fa padrone della mate-
ria», si fa uomo e, così facendo, contribuisce a migliorare la realtà. È il corpo, uni-
tamente al pensiero e alla riflessione, e non il mero intelletto a mediare nell’uomo 
l’esperienza del lavoro, a farne comprendere il valore, attraverso la fatica e il sacri-
ficio. Nel lavoro, l’uomo ha la possibilità, attraverso la sua opera, di conferire un 
senso al suo agire. 

Da qui, l’inscindibile rapporto tra attività intellettuale e manuale che S. Weil 
vive sulla sua pelle, assume come paradigma di lavoro e stile di indagine, come 
metodo per testimoniare dal basso il suo impegno rivoluzionario nella lotta contro 
l’esperienza dello sradicamento vissuta dai lavoratori in quel tempo. La congiun-
zione mente-mano è inoltre, per la Weil, una condizione necessaria per affrontare 
sul piano pedagogico il rapporto lavoro-lavoratori e per auspicare condizioni di 
lavoro più umane, in cui l’uomo possa recuperare la dignità di non piegarsi alla 
necessità e di non «lasciarsi abbassare al di sotto delle macchine»9.

Il lavoro, infatti, se, da un lato, è valore supremo, dall’altro, è causa di alienazione 
per l’uomo, specie quando crea una separazione tra lavoro materiale e lavoro intel-
lettuale, quando genera la paura dello sradicamento e, più in generale, quando non 
è capace di valorizzare l’uomo come “risorsa umana”.

A ben vedere, quello denunciato dalla Weil nei suoi racconti sono i limiti e la 
corruzione impliciti nella «funzionalità e [...] impersonalità del sistema produt-
tivo taylor–fordista [...] modello meccanico, o dell’orologio, caratterizzato dalla 
parcellizzazione delle mansioni, dal predominio della burocrazia gerarchica, dal 
criterio della dipendenza esecutiva e della riduzione degli operai a “pezzi” di ri-
cambio dell’organizzazione»10. 

La società occidentale caratterizzata dal progresso e dalla supremazia della tec-
nica si è preoccupata di potenziare sempre più i mezzi a danno dei fini. Da qui 
l’annichilimento dell’operaio, spersonalizzato, ridotto a mezzo di produzione, a 
un sistema dell’ingranaggio, privo di qualsivoglia slancio di creatività, originalità, 
di un tratto di umanità. 

L’altra faccia della medaglia del progresso tecnologico è proprio questa: la per-
sona schiacciata dagli interessi della produzione. S. Weil afferma a tal riguardo: 

Una fabbrica è essenzialmente fatta per produrre. Gli uomini sono lì per aiutare le mac-
chine a far nascere ogni giorno il più gran numero possibile di prodotti ben fatti e a buon 
mercato. Ma d’altra parte, quegli uomini sono uomini, hanno bisogni, aspirazioni da sod-
disfare che non coincidono necessariamente con la necessità della produzione e anzi, in 
realtà, quasi sempre non vi coincidono affatto. È questa una contraddizione che il mu-

9. S. Weil, La condizione operaia, tr. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1974, p. 19.
10. G. Moro, La formazione nelle società post-industriali, Carocci, Roma, 1998, p. 59.
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tamento di regime non eliminerebbe. Ma noi non possiamo ammettere che la vita degli 
uomini sia sacrificata alla fabbricazione dei prodotti11. 

Lo sfruttamento della classe operaia è un problema che, la Weil precisa, non 
è possibile risolvere, come pure hanno tentato di fare i capitalisti o gli anarchici, 
cercando di sopprimere uno dei due termini all’origine della contraddizione tra 
lavoro/necessità della produzione e persona. Conciliare le esigenze della fabbrica-
zione e le aspirazioni degli uomini che fabbricano è un problema che va risolto op-
tando per un nuovo modello produttivo e un nuovo “metodo di organizzazione” 
che utopicamente risolva la contraddizione con «un compromesso, trovando un 
termine medio in modo che non siano interamente sacrificati né gli uni né gli altri; 
né gli interessi della produzione né quelli dei produttori»12. Queste le sue parole: 

La soluzione ideale, sarebbe un’organizzazione del lavoro tale che ogni sera uscissero dalle 
fabbriche il maggior numero possibile di prodotti ben fatti e di lavoratori felici. Se, per un 
caso provvidenziale, si potesse trovare un metodo simile di produzione, abbastanza per-
fetto per rendere lieto il lavoro, il problema non si porrebbe più. Ma questo metodo non 
esiste ed anzi accade proprio tutto il contrario13. 

Bisogna, quindi, ricercarlo, proporlo, studiarne l’efficacia partendo da un’anali-
si dell’esistente. È lo sguardo attento sulla realtà – come vedremo più avanti – l’u-
nico in grado di ipotizzare il nuovo e di determinare azioni trasformatrici orientate 
al bene comune, qui inteso come valorizzazione del lavoro per l’umanizzazione 
della persona. 

L’esperienza del lavoro servirà proprio a questo alla Weil, a sviluppare una co-
scienza del lavoro, un’attenzione che preluda poi ad un impegno etico nei confronti 
dell’umanità. È la conoscenza mediata dall’esperienza che informa e dirige l’azione 
politica. Passando attraverso l’esperienza del lavoro, S. Weil comprende, infatti, 
che questo è necessità, categoria chiave della modernità nella quale si esprime l’e-
videnza del mondo; un “valore supremo”, un “bisogno dell’anima”, quell’elemento 
capace di connettere elementi del reale apparentemente distanti, quali la ragione, 
l’immaginazione, la volizione, l’anima, il corpo, lo spirito. In quanto tale, esso è un 
bene comune, un passaggio obbligato per l’uomo per emanciparsi dall’oppressione 
sociale e per guarire dalla “malattia dello sradicamento”14 causato dalla schiavitù 
del denaro, dall’asservimento alla tecnica, nonché da una condizione operaia che, 

11. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 230.
12. Ivi, p. 231.
13. Ibidem. 
14. Cfr. S. Weil, La prima radice, cit., p. 46 ss. 
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come ci mostra il racconto della Weil, annichilisce l’animo, immobilizza la mente 
e rende inerte il pensiero. 

Ma prima di entrare nel vivo di questo racconto, procediamo con ordine cercan-
do di chiarire le ragioni che spinsero S. Weil nell’epoca in cui visse a farsi portavoce 
di questo pensiero impegnato e rivoluzionario sul tema del lavoro, fissando, così, 
sul piano epistemologico, una precipua gnoseologia del lavoro dalle implicazioni 
metafisiche ed etiche. 

2.  L’attenzione che S. Weil rivolge al tema del lavoro e alla condizione operaia 
è segno tangibile di una ricerca non già schiacciata su un intellettualismo vuoto 
e astratto, ancorato a virtuosismi teoretici, bensì di un’indagine incarnata e au-
tentica, sorretta da un impegno politico che coinvolge il suo essere in maniera 
totalizzante, dunque, in una dimensione etica, politica, culturale, pedagogica, esi-
stenziale e spirituale.

La dimensione umana e relazionale del lavoro, infatti, fa sì che esso possa essere 
compreso sul piano epistemologico e gnoseologico non già facendo appello alla 
razionalità scientifica del metodo cartesiano, né attraverso la tecnica, i tecnicismi 
dell’epoca moderna, dunque, schiacciando la qualità a vantaggio della quantità 
e sostituendo così i mezzi ai fini15, ma passando attraverso il dinamismo dell’e-
sperienza e il primato della «contemplazione mistica della bellezza come unico 
possibile superamento del malheur»16. È il contatto con quest’ultimo, secondo 
la Weil, il prezzo che l’intellettuale deve poter pagare per comprendere il lavo-
ro come “cogito incarnato”17, come pensiero vissuto, in una dimensione carica di 
senso, ovvero come fenomenologia dell’esistenza umana, espressione di una forza 
creativa e produttiva, nonché di una dimensione spirituale.

Al tema del lavoro la Weil dedica, di fatto, il suo impegno per la ricerca della ve-
rità e per la liberazione dell’uomo dall’“oppressione” che vive nella società. Questo 
impegno si materializza in una pedagogia fenomenologica del lavoro, vissuta ed 
elaborata interiormente, prima di essere teorizzata nelle sue opere, in una ricerca 
spazialmente, temporalmente e spiritualmente connotata. Ella è persuasa, infatti, 
che è il pensiero vissuto nella contemplazione (che, si badi bene, non esclude l’azio-
ne, ma è sintesi di pensiero e azione, attività intellettuale e manuale, congiunti dalla 
forza dell’amore e dalla tensione verso la verità), l’arma più potente per opporsi al 
male e per emanciparsi dalla schiavitù delle logiche dominanti.

15. S. Weil, Quaderni, vol. I, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano, 1982, pp. 134-135.
16. A. Del Noce, S. Weil, Interprete del mondo di oggi, saggio introduttivo, in S. Weil, L’amore di 

Dio, Borla, Torino, 1968, p. 18. 
17. Cfr. E. Gabellieri, Una filosofia della mediazione e del dono, in S. Weil, Azione e contemplazione, 

a cura di G.P. Di Nicola, M.C. Bingemer, Effatà Editrice, Cantalupa (To), 2005, p. 121.
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Nel lavoro, questo suo pensiero non omologato ma singolare – perché parto-
rito dalla sensibilità femminile in un contesto dominato da una cultura prevalen-
temente maschile, giammai schiavo di una razionalismo vuoto e artificioso, ma 
sottoposto ad un’unica esigenza, la ricerca del bene comune – «costituisce una 
forza e quindi un diritto» nella misura in cui è capace di intervenire «nella vita 
materiale»18. 

A fare da sfondo al racconto della Weil sulla condizione operaia è la Francia 
degli anni Trenta, che vede la contrapposizione fra padroni delle fabbriche e ope-
rai, tra lavoro intellettuale e manuale. Simone, in quel tempo, insegnava filosofia 
nel liceo, ma il suo spirito inquieto, la sua febbrile passione per i diritti umani, la 
sua sensibilità per le ingiustizie sociali, il suo istinto innato per i diseredati e il suo 
impegno sindacale la spinsero nel 1934 a prendere una pausa dall’insegnamento 
per militare nei movimenti dell’estrema sinistra rivoluzionaria. Chiese ed ottenne 
di entrare nel mondo operaio della nota azienda Renault di Parigi e, quasi con-
temporaneamente, nella lotta sindacale. Sin da subito si sforza di nascondere la 
sua vera identità e di confondersi con i colleghi di officina. Dal volume pubblicato 
postumo nel 1951 con il titolo La condition ouvrière (La condizione operaia, 1952), 
sotto forma di lettere, articoli, saggi e di un diario quotidiano di fabbrica, emerge 
lo spirito che la animava in questa impresa: voleva essere una di loro, vestire i loro 
abiti, sporcarsi il volto di grasso e bagnarsi di sudore; voleva sperimentare dal di 
dentro, come fa un osservatore partecipante, quale fosse la condizione in cui versa-
va l’operaio medio del tempo, la fatica fisica, il logorio del corpo, l’annientamento 
dello spirito, per il timore dello sradicamento, ovvero della disoccupazione e per 
la corruzione del denaro. 

L’affezione al mondo in cui essere e apparire coincidono, l’immersione nella 
realtà, il ritorno alle cose stesse, l’immer wieder e l’intenzionalità io-mondo, a 
ben vedere, sono segni tangibili di un racconto che vuole essere fenomenolo-
gicamente aderente alla realtà per amore di verità e di una ricerca impegnata, 
caratterizzata da un necessario coinvolgimento non solo intellettuale, ma anche 
fisico e spirituale con il fenomeno da studiare. Quantunque la ricerca weiliana 
manchi attualmente di una precipua etichettatura paradigmatica, per le ragioni 
anzidette, in essa, a parer nostro, è facile riconoscere i tratti tipici dell’indagine 
fenomenologica, contraddistinta da quella che Husserl definì “archeologia feno-
menologica” e dalla cosiddetta dinamica dell’affezione. Mossa da uno “stimolo 
affettivo”, che altro non è che quella motivazione che catturando la mia atten-
zione risveglia il mio interesse su una data realtà, facendomi passare da una con-
dizione di sintesi passiva a quella attiva, ovvero dall’apprensione (Auffassung) al 

18. S. Weil, Quaderni, vol. I, cit., p. 115.
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coglimento (Erfassung) o comprensione di un fenomeno, l’indagine weiliana, 
alla maniera husserliana, mostra l’esigenza di penetrare la realtà del suo tempo e, 
in particolare il mondo della vita degli operai, in una dinamica che non è quella 
della separazione dall’oggetto o della frontalità e neanche quella della fiducia 
nelle sensazioni, bensì della interconnessione, l’unica che consenta di “urtare” 
«duramente, dolorosamente, ma [...] anche gioiosamente, con la vita vera»19 e 
di cogliere il lavoro come esperienza originaria. 

In una lettera indirizzata a una sua allieva è possibile rintracciare alcuni punti 
essenziali dell’ontologia e della gnoseologia weiliana: 

Se insisti a porti come obiettivo principale quello di conoscere tutte le sensazioni possibili 
[...] non farai molta strada. Ti preferivo quando mi dicevi di voler prendere contatto con 
la vita reale. Forse credi che sia la stessa cosa; in realtà, è proprio il contrario. C’è gente 
che è vissuta solo di sensazioni e per le sensazioni [...]. In realtà, la vita li inganna [...]. 
Perché la realtà della vita non è la sensazione: è l’attività; voglio dire attività nel pensiero 
e nell’azione20. 

Dunque, non è la sensazione a guidare l’uomo nella sua ricerca della verità, ma 
il mondo fenomenico, ovvero la realtà. In quel «Prendere contatto con la vita 
reale»21 c’è tutta l’essenza dell’indagine fenomenologica che si realizza muovendo 
dal «duplice principio di evidenza e di trascendenza»22, dove il primo consente 
un ritorno alle cose stesse con uno sguardo privo di pregiudizi, mentre il secondo 
equivale alla «intuizione dell’essenza»23, ovvero alla capacità di cogliere l’essen-
ziale del fenomeno che si manifesta nell’esperienza conoscitiva. 

Ebbene, l’essenza che emerge dall’esperienza in fabbrica della Weil è una verità 
che nessun libro o giornale racconta, e cioè la condizione inumana24 in cui mol-
ti operai, soprattutto quelli non-qualificati, sono costretti a lavorare in fabbrica: 
ambienti angusti e pericolosi, turni massacranti, salari bassi ed elargiti a cottimo, 
la meccanicità delle azioni sempre uguali e con ritmi sempre più serrati imposti dai 
capi, con una spada di Damocle sempre pendente, e cioè il licenziamento. 

Una delle storture che cattura maggiormente la sua attenzione e ch’ella denun-
cia nei suoi scritti è l’oppressione esercitata nel mondo della produzione da parte di 
chi comanda e detiene il potere nei confronti dell’operaio non specializzato tenuto 

19. Ivi, p. 19.
20. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 25.
21. Ibidem. 
22. Cfr. D. Bruzzone, Farsi persona. Lo sguardo fenomenologico e l’enigma della formazione, Collana 

Pedagogia teoretica, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 42.
23. Ibidem.
24. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 10.
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sotto scacco di questa “organizzazione burocratica”25 che paralizza il suo pensiero 
e annienta la sua anima.

Tale schiavitù, precisa la Weil – dipende per lo più 

Da due fattori [...]: la rapidità e gli ordini. La rapidità: per “farcela” bisogna ripetere un 
movimento dietro l’altro a una cadenza, che è più rapida del pensiero e quindi vieta non so-
lo la riflessione, ma persino la fantasticheria. Mettendosi dinnanzi alla macchina, bisogna 
uccidere la propria anima per 8 ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto. Irritati, 
tristi o disgustati che sia, bisogna inghiottire, respingere in fondo a se stessi irritazione, 
tristezza o disgusto: rallenterebbero la cadenza. Per la gioia, è lo stesso. Gli ordini: dal 
momento in cui si timbra all’entrata fino a quando si timbra per l’uscita si può ricevere 
qualsiasi ordine in qualunque momento. E bisogna sempre tacere ed obbedire [...] tacere 
e piegarsi. Per quanto riguarda i propri impulsi di nervi e di malumore, bisogna tenerseli; 
non possono tradursi né in parole né in gesti, perché i gesti sono, in ogni momento, deter-
minati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la 
carne si contrae dinnanzi a un bisturi. Non si può essere “coscienti”26. 

L’esperienza in fabbrica segnerà profondamente la Weil, sia da un punto di vista 
fisico sia psicologico, ma non a un punto tale da venir meno all’impegno preso con 
se stessa, da rinunciarvi o men che meno da pentirsi delle sue scelte. C’è un passo 
molto pregnante tratto da una lettera scritta alla sua cara amica Abertine Théve-
non che ci aiuta a comprendere meglio di qualsiasi nostra lettura la razionalità, la 
sensibilità e lo stato d’animo che la accompagnarono in questa esperienza: 

Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che 
tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali 
si fondavano, per me, la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state 
radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quo-
tidiana. E non credere che ne sia conseguito in me un qualche moto di rivolta. No; anzi, al 
contrario, quel che meno mi aspettavo da me stessa: la docilità. Un docilità di rassegnata 
bestia da soma. Mi pareva d’essere nata per aspettare, per ricevere, per eseguire ordini – di 
non aver mai fatto altro che questo – di non dover mai far altro che questo. Non sono fiera 
di confessarlo. È quel genere di sofferenza di cui non parla nessun operaio; fa troppo male 
solo a pensarci. Quando la malattia mi ha costretto a smettere, ho assunto piena coscienza 
dell’abbassamento nel quale stavo cadendo, e mi sono giurata di subire questa esistenza 
fino al giorno in cui fossi giunta [...] a riprendermi. Lentamente, soffrendo, ho riconqui-
stato attraverso la schiavitù il senso della mia dignità di essere umano, un senso che questa 
volta non si fondava su nulla di esterno, sempre accompagnato dalla coscienza di non aver 
alcun diritto a nulla, e che ogni istante libero dalle sofferenze e dalle umiliazioni doveva 
essere ricevuto come una grazia, come il mero risultato di favorevoli circostanze casuali27. 

25. Ivi, p. 15. 
26. Ivi, p. 21.
27. Ivi, pp. 20-21.
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È la coscienza della libertà e della dignità, come si può evincere da queste pa-
role, la privazione maggiore che S. Weil e, come lei, il mondo operaio deve poter 
accettare nella vita della fabbrica. Per riacquistare questa dignità, com’ella sotto-
linea, bisogna attraversare sul piano pedagogico e fenomenologico-esistenziale 
un itinerario di sofferenza che non solo aiuta a comprendere dal vivo i problemi 
sociali, ma anche ad assumersi la responsabilità del futuro, del progetto educativo 
sull’esistente. 

Nell’ambiente angusto, poco solidale e fraterno ma pur sempre autentico della 
fabbrica questo itinerario non può che compiersi in una dimensione solitaria: «Si 
è soli col proprio lavoro, ci si potrebbe rivoltare solo contro di esso [...] Si perde 
persino coscienza di questa situazione, la si subisce e basta»28. Inoltre, la paura di 
essere licenziati crea competizione, contrapposizione, diffidenza e chiusura tra gli 
operai. Per fortuna, si conferma qualche eccezione che, tuttavia, non corrisponde 
alla regola. La fraternità umana esiste – assicura la Weil – ma è rara: «Quasi sem-
pre, le relazioni, anche fra compagni, riflettono la durezza che, là dentro, domina 
su tutto»29. Può accadere anche, però, che un collega in un momento difficile 
possa rivolgerti un «sorriso buono» o che ci si imbatta in «un duello di scherzi 
più allegri del solito» tra compagni della stessa sorte perché «questo po’ di frater-
nità» sia sufficiente per abbandonare temporaneamente «lo stato d’animo cupo e 
disperato che accompagna lo sfinimento completo»30. In definitiva, la sensazione 
che domina su tutto – osserva la Weil – è che la bontà, non diversamente dalla 
fraternità, quando si manifesta in fabbrica, è 

qualcosa di reale [...] perché il minimo atto di benevolenza, da un semplice sorriso fino a un 
gesto di cortesia esige un trionfo sulla stanchezza, sull’ossessione del salario, su tutto quel 
che abbatte e incita a ripiegarsi su se medesimi. Perché, in fabbrica, non è come all’univer-
sità dove si è pagati per pensare o almeno per far finta, e così il pensiero chiede uno sforzo 
quasi miracoloso per sollevarsi sulle condizioni di vita. Qui, la tendenza sarebbe piuttosto 
quella di pagare per non pensare, e quindi, quando si scorge un lampo d’intelligenza, si è 
certi che esso non inganna31. 

È il trionfo del pensiero sulla meccanicità e sulla necessità imposte dalla natura, 
quantunque nella consapevolezza che «Ogni risveglio del pensiero [...] è [sempre] 
doloroso32».

28. Ivi, p. 53.
29. Ivi, p. 22.
30. Ivi, pp. 51-52.
31. Ivi, p. 24.
32. Ivi, p. 53.
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3.  L’esperienza del lavoro ha insegnato a S. Weil che esso è un dispositivo ontolo-
gico-relazionale e pedagogico: il soggetto impegnato ad agire nel mondo, con la 
concretezza delle sue azioni, entra in contatto con l’alterità, relazionandosi alla 
quale riscopre se stesso come soggettività sospesa tra atto e potenza, ovvero tra ciò 
che è e ciò che vorrebbe essere, in una temporalità che rappresenta la dimensione 
stessa dell’esistenza, del processo, dell’itinerario pedagogico per passare da una 
forma ad un’altra.

E ancora, il lavoro, nella prospettiva weiliana, è “valore supremo”, istanza onto-
logico-veritativa, luogo materiale e ideale, fattore di sradicamento sì, ma anche di 
crescita e di elevazione del sé, in cui le antinomie trascendenza e trascendentale, 
oggettività e soggettività, riflessione e azione, necessità e libertà, possono essere 
superate, a partire da un ripensamento dello stesso nella prospettiva pedagogica 
e politica di un lavoro teso alla formazione spirituale del soggetto, ovvero alla sua 
umanizzazione, e nondimeno al suo radicamento alla società. Afferma la Weil: 
«La missione, la vocazione della nostra epoca è di costituire una civiltà fondata 
sulla spiritualità del lavoro»33. Sarà compito della scuola e della società tutta (chie-
se, sindacati, ambienti letterari e scientifici) restituire dignità al lavoro «facendovi 
penetrare l’esercizio del pensiero»34 e il senso ormai violato della sua umanità. 

Del resto la nozione di lavoro considerato come un valore umano è di sicuro l’unica con-
quista spirituale che il pensiero umano abbia fatto dopo il miracolo greco; era forse que-
sta l’unica lacuna di quell’ideale di vita umana che la Grecia aveva elaborato, lasciandolo 
dietro di sé come verità imperitura. Bacone è il primo ad aver dato voce a questa nozio-
ne. All’antica e disperante maledizione del Genesi, che faceva apparire il mondo come un 
luogo di pena e il lavoro come il marchio della schiavitù e dell’abiezione umana, egli ha 
sostituito in un lampo di genio la vera carta dei rapporti dell’uomo con il mondo: “L’uomo 
comanda alla natura obbedendole”. Questa formula così semplice dovrebbe costituire da 
sola la Bibbia della nostra epoca. Essa è sufficiente a definire il lavoro vero, quello che rende 
gli uomini liberi, e questo nella misura stessa in cui è un atto di sottomissione cosciente 
alla necessità35.

S. Weil sa bene che vivere nella società è indispensabile, data la natura sociale 
e relazionale dell’uomo, ma non è facile: ciò implica l’instaurarsi di un rapporto 
di necessità che è capace di schiacciare l’uomo, se questo non è in grado di eman-
ciparsi dalla servitù nei confronti della natura, dalla coercizione impressa in ogni 
sistema sociale e dalla logica del profitto, per esercitare la sua volontà con la forza 

33. S. Weil, La prima radice, cit., p. 85.
34. Ibidem.
35. S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, tr. it., a cura di G. Gaeta, 

Adelphi, Milano, 1983, p. 106.
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del suo pensiero e farsi libero e consapevole della sua dignità. Ella afferma a tal 
riguardo: «Il segreto della condizione umana è che l’equilibrio tra l’uomo e le 
forze della natura circostanti «che lo superano infinitamente» non è nell’inazio-
ne, bensì soltanto nell’azione con la quale l’uomo ricrea la sua vita: il lavoro»36. 
Affinché ciò si verifichi, l’azione non può essere schiacciata da processi meccanici, 
dalla ripetizione, dalla routine, ma dovrà essere vissuta come una «preghiera»37, 
supportata dal pensiero, dalla riflessione, dalla meditazione su ciò che si fa. «Si 
tratta di trasformare, nella più larga misura possibile, la vita quotidiana [e il lavoro 
che occupa la gran parte di questa] in una metafora di significato divino, in una 
parabola. Una metafora è un’espressione che ha per oggetto delle cose materia-
li, ma che implica un significato spirituale»38. La metafora, figura retorica presa 
in prestito dalla mitologia dei popoli antichi funge in questo caso da dispositivo 
pedagogico per educare l’uomo «a leggere nel simbolismo della natura, l’imma-
gine dell’anima carnale» e, così facendo a vivere spiritualmente il lavoro, ovvero 
a rivolgere un’attenzione profonda a ciò che fa e a come lo fa. «Per il contadino 
capace di meditar in questo modo, le ore della semina sarebbero veramente ore di 
preghiera, perfetta come quella che un qualunque monaco recita nella sua cella; 
il lavoro non ne soffrirebbe affatto in quanto l’attenzione del contadino sarebbe 
rivolta su di esso»39.

Quindi, è il pensiero, l’esercizio intellettuale e la «facoltà di attenzione»40, 
secondo la Weil, che legandosi all’azione, guidandola e dotandola di senso può 
nutrire lo spirito e contribuire a creare liberi spiriti pensanti. Tuttavia, affinché 
l’operaio possa liberarsi dall’appiattimento di un lavoro ripetitivo e meccanico, 
occorre promuovere una formazione mirata al lavoro che agendo sulla mente e 
sullo spirito possa 

mutare il regime dell’attenzione durante le ore lavorative, la natura degli stimoli che spin-
gono a vincere la pigrizia o lo sfinimento [...], la natura dell’obbedienza, la scarsa quantità 
d’iniziativa, di abilità e di riflessione [...], l’impossibilità [...] di prendere parte col pensiero 
e col sentimento alla totalità del lavoro aziendale, l’ignoranza, a volte completa, del valore, 
dell’utilità sociale, della destinazione degli oggetti prodotti, la assoluta separazione fra vita 
lavorativa e vita familiare41. 

Da qui, il compito della scuola: formare l’attenzione intuitiva nell’allievo. Essa 

36. S. Weil, Quaderni, vol. I, cit., pp. 126-127.
37. S. Weil, L’amore di Dio, cit., p. 87.
38. Ivi, p. 90.
39. Ivi, pp. 90-91.
40. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 14.
41. S. Weil, La prima radice, cit., p. 52.
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«è l’unica sorgente di un’arte perfettamente bella, di scoperte scientifiche vera-
mente luminose e nuove, della filosofia che va verso la saggezza, dell’amore del 
prossimo veramente caritatevole; rivolta direttamente verso Dio, essa è la vera 
preghiera»42. 

Ma, soprattutto, occorre instillare nell’allievo, operaio di domani l’«amore per 
la verità»43. «Il bisogno di verità è il più sacro di tutti»44. La verità corrisponde 
alla bellezza che è nelle cose, nella realtà. 

A questo bisogno si aggiunge quello di radicamento che, chiosa la Weil «è forse 
il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana»45 che con-
sente al soggetto di sviluppare radici multiple nell’ambiente naturale, culturale, 
storico e sociale cui appartiene, ma soprattutto «alla professione»46che svolge. 
Il radicamento operaio è una rivoluzione che va operata con l’arma della cultura 
e della formazione. Si tratta di sostituire alla precedente cultura del lavoro, causa 
di sradicamento dell’umanità, una cultura diversa che, accanto alle esigenze del-
la produzione, valorizzi quelle umane, legate all’anima e allo spirito dell’operaio. 
Occorre, inoltre, valorizzare le competenze di ciascuno, puntando a risorse alta-
mente qualificate che sappiano ricevere ordini, rispettare le consegne, organizzarsi 
il lavoro autonomamente e collaborare. Se, operando queste piccole ma importanti 
rivoluzioni, osserva la Weil,

la maggior parte degli operai diventasse pressappoco felice, non pochi problemi apparen-
temente essenziali e angosciosi sarebbero non solo risolti, ma aboliti. [...]. L’infelicità è un 
brodo di coltura per farsi problemi. Fa nascere ossessioni. Il mezzo per placarle [...] è [...] 
di far sparire l’infelicità [...] Purtroppo possiamo modificare solo il destino dei giovani. 
Bisognerebbe compiere un grande sforzo per la formazione della gioventù operaia e so-
prattutto degli apprendisti. Lo stato dovrà assumersene la responsabilità, perché nessun 
altro elemento della società ne è capace47. 

La vera rivoluzione da compiere sarà, dunque, di tipo politico e pedagogico. 
Deve puntare a valorizzare l’uomo, ad umanizzarlo, a renderlo partecipe del mon-
do in cui vive, a fare di lui una risorsa umana oltre che produttiva, colta, sensibile, 
attenta e partecipe della società in cui vive e capace di migliorarla. A tal fine, os-
serva la Weil: 

42. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 284.
43. S. Weil, La prima radice, cit., p. 39.
44. Ivi, p. 37.
45. Ivi, p. 43.
46. Ibidem.
47. Ivi, p. 58.
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La formazione della gioventù operaia deve andar oltre la formazione puramente professio-
nale. Deve, beninteso, comportare un’educazione, come qualsiasi formazione di elementi 
giovani; per questo è meglio che il tirocinio non venga compiuto nelle scuole, dove è sem-
pre mal fatto, ma si compia subito in mezzo al processo produttivo. È necessario inventare 
qualcosa di nuovo. Ci vorrebbe qualcosa che integrasse i vantaggi delle scuole professionali 
con quelli del tirocinio in fabbrica, quelli dell’attuale cantiere di apprendistato e molti altri 
ancora. Ma la formazione di una gioventù operaia [...] implica anche un’istruzione, una 
partecipazione a una cultura intellettuale. È necessario che essi non si sentano estranei 
nemmeno al mondo del pensiero48. 

Sì, perché è solo armonizzando materia e forma, piano materiale e spirituale, 
lavoro manale e lavoro intellettuale che l’uomo potrà fare esperienza dello slancio 
vitale che eleva il suo essere dalla paura dello sradicamento per ricongiungerlo a 
Dio, all’ordine e alla bellezza del cosmo. 

Lo sguardo che la Weil ha gettato sul lavoro, come abbiamo visto, offre una serie 
di spunti per leggere il rapporto uomo-lavoro in una dimensione meno schiacciata 
dalla tecnologia e dal progresso e più pedagogica, ovvero maggiormente orientata 
alla promozione del “capitale umano”49, di un uomo capace di creare qualcosa 
di unico con le sue azioni (homo faber), ma anche di inseguire i suoi sogni, di 
progettarli e di realizzarli facendo leva sulle sue capacità e sulla sua intelligenza. 
Queste riflessioni, nonostante sia trascorso quasi un secolo, come si vede, risulta-
no di grande attualità. Oggi, analogamente al passato, si avverte il bisogno di una 
nuova fondazione del sistema educativo di istruzione e formazione50 che punti sì, 
sulla tecnica e sulle competenze necessarie a produrre progresso e innovazione, ma 
anche su una tecnica del pensare e sulle life skill, su una sensibilità e un pensiero 
educato, libero e creativo che, come sottolinea la Weil, solo una cultura improntata 
all’istruzione, ma anche all’arte, al bello e alla poesia possono sviluppare e affinare. 

L’analisi delle cause dell’oppressione sociale e dello sradicamento hanno mo-
strato alla Weil la necessità di avviare una rivoluzione culturale attraverso un pro-
gramma pedagogico e politico fondato sull’utopia, qui intesa come eu topos (luogo 
felice), di una società diversa fondata sul valore della formazione come mezzo per 
promuovere lo sviluppo di una nuova coscienza nell’operaio, e come fine verso cui 
orientare un autentico progetto esistenziale.

Realizzare questo progetto è possibile, a patto però che ci sia «un grado elevato 
di attenzione»51 da parte della politica, affinché sia capace di indirizzare pedago-

48. Ivi, pp. 60-61.
49. Cfr. G. Bertagna, Alternanza scuola-lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma Moratti, 

FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 38. 
50. Cfr. G. Bertagna, Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, Brescia, 2011.
51. S. Weil, La prima radice, cit., p. 187.
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gicamente le sue azioni ad un impegno concreto, assumendo categorie trascenden-
tali, quali il bello, il bene, il vero per elevarsi ad una dimensione universale. Saran-
no, quindi, la scuola e la formazione professionale gli strumenti di cui la politica si 
servirà per trasformare il proletariato in “operai qualificati”, ma anche per restituire 
loro “dignità”, “benessere morale”52 e la libertà di inseguire un sogno, di coltivare 
un progetto, così da realizzarsi come esseri umani autentici. 

4.  L’utopia pedagogica sviluppata da S. Weil, come abbiamo visto, si fonda sul-
la centralità della formazione professionale, quale protagonista di una rivoluzio-
ne culturale nella società. Questa formazione veicolata dalla scuola, sottolinea la 
Weil, non sarà sganciata dalla società e dal mondo del lavoro, ma sarà strettamente 
legata ad essi, né dovrà generare discriminazioni. La lucida analisi condotta sulla 
società del tempo ha rivelato a S. Weil un limite dell’istruzione e del modello di 
scuola di allora. Ella afferma a tal proposito: 

Nella nostra società la differenza di istruzione produce, più ancora della differenza del-
la ricchezza, l’illusione dell’ineguaglianza sociale. Marx, che è quasi sempre molto forte 
quando descrive semplicemente il male, ha giustamente bollato come una degradazione 
la separazione del lavoro manuale e del lavoro intellettuale. Ma non sapeva che, in ogni 
settore, i contrari hanno la loro unità su di un piano trascendente gli uni e gli altri. Il punto 
di incontro unitario del lavoro intellettuale e del lavoro manuale è la contemplazione, che 
non è un lavoro53 

ma è, come già detto, attenzione.
Una scuola che voglia supportare il progetto di un neoumanesimo del lavoro 

dovrà cercare di superare queste divaricazioni e imparare a istruire e a educare alla 
vita concreta. Dovrà insegnare a lavorare, a sopportare la fatica e il sacrificio di un 
lavoro sistematico, continuato, ma soprattutto dovrà formare lo spirito54moti-
vandolo verso ciò che conta davvero, e cioè il valore della cultura e di un lavoro 
inteso come motore di cambiamento e come fattore di radicamento. Superando la 
logica separatista, la scuola dovrà fondarsi su un modello di istruzione e formazio-
ne dell’“integrazione”55 che, alla maniera dell’apprendistato che si svolgeva nelle 
botteghe medievali e rinascimentali, torni a congiungere mente-mano, studio e 
lavoro, tempo del lavoro e tempo del riposo, teoria e prassi, secondo un esercizio 
metafisico capace di promuovere l’uomo come risorsa umana. 

52. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 55.
53. Ivi, p. 285.
54. Ivi, p. 26.
55. Ibidem. 
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Nel sottoporre ad analisi l’impianto organizzativo della formazione al lavoro 
di allora, lo sguardo della Weil, per ovvie ragioni legate al suo tempo, si rivolgeva 
all’apprendistato e al tirocinio, dei quali non mancava di denunciarne i limiti au-
spicando la prospettiva di un nuovo modello. Esso avrebbe dovuto fondarsi sulla 
congiunzione «di due elementi antinomici, la scienza, da un lato, e l’esperienza, 
dall’altro»56, ovvero «il fare esperienza della teoria insegnata e il teorizzare di 
persona l’esperienza vissuta»57. Tale modello è rispettoso della individualità del 
soggetto-persona, della sua unicità, nella misura in cui, come sottolineato da Ber-
tagna58, consente di appropriarsi di un mestiere rubandolo a chi lo esercita interio-
rizzandone regole, competenze, abilità e aggiungendovi poi qualcosa di personale, 
un tocco creativo, che solo un soggetto attivo, presente con il pensiero, attento cri-
ticamente a ciò che vede fare agli altri può sviluppare. Ciò implica, che nel tirocinio 
formativo e nell’apprendistato, si forniscano “esempi” ed “esercizi” per imparare a 
fare autonomamente, dopo aver copiato e ricopiato gli stessi modelli. Si tratterà di 
andare oltre la «vichiana (e kantiana) reciproca conversione tra vero (teoria) e fatto 
(pratica). [...] l’esperienza umana, è talmente satura e proliferante che domanda un 
impegno e uno sforzo mai compiuti di penetrazione e di vigilanza che chiamano 
sempre in causa tutto l’uomo, non soltanto la sua parte razionale, teoretica, tecnica 
e pratica che sia, ma nondimeno quella psichica, sociale e motoria»59. 

Oggi la formazione professionale, purtroppo, vive una stagione non priva di 
criticità: continua, infatti, a mostrare uno scollamento tra domanda e offerta, tra 
esigenze dei giovani, futuri lavoratori e esigenze del mercato del lavoro, tra scuola 
e vita. Ciò vale soprattutto per l’apprendistato (art. 35 co. 2 della Costituzione 
– Parte I, Titolo III) «strumento della politica attiva del lavoro» che, nonostan-
te gli sforzi compiuti nel corso degli anni, «mantiene tuttora lo stigma della sua 
origine»60 e, cioè un assetto inadeguato con notevoli carenze sul piano culturale, 
educativo, didattico e organizzativo. Tale istituto, infatti, se da un lato, afferma il 
diritto del cittadino italiano, dai 15 ai 18 anni di incontrare un’istruzione e for-
mazione professionale al servizio della persona»61, per farla crescere e maturare 
attraverso le conoscenze e le abilità, dall’altro, mostra un apparato organizzativo 
e didattico non privo di contraddizioni e a dir poco insoddisfacente: «240 ore 
annuali di “studio” contro 1560 di “lavoro”»62. 

56. G. Bertagna, Alternanza scuola-lavoro, cit., p. 30.
57. Ibidem.
58. Cfr. ivi, p. 33. 
59. Ivi, pp. 33-34.
60. Ivi, p. 12.
61. Ibidem. 
62. Ivi, p. 13.
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Non si tratta semplicemente di uno squilibrio numerico, avverte Bertagna. 
Dietro i numeri si nasconde una drammatica verità: la spaccatura che, di fatto, 
continua a sussistere tra esperienza dello studio ed esperienza del lavoro, tra una 
formazione teorica esterna all’azienda e una formazione pratica interna ad essa63. 

Un’ipotesi di superamento di questa impasse è rappresentato, oggi, dall’alter-
nanza scuola-lavoro, istituto contrattuale diverso dall’apprendistato, che, contra-
riamente ad esso, mostra lo sforzo di recuperare la spiritualità di una formazione 
che obbedisce più a scopi culturali ed educativi che non alle logiche

della produzione e del profitto aziendale o della logica sindacale. Inoltre, almeno rispetto 
all’apprendistato di fatto praticato nel nostro Paese, intreccia in maniera più organica e 
sistematica i due termini dell’endiadi che la compongono. Scuola e lavoro, per chi sceglie 
l’alternanza, non possono più, infatti, essere considerate esperienze separate o parallele. 
Devono piuttosto diventare due facce continuamente rovesciate della stessa medaglia64. 

A ben vedere, prima di giungere all’ipotesi dell’alternanza nel nostro paese, di-
versi sono stati i tentativi per avvicinare la scuola alla pratica del lavoro. Si pensi, 
per esempio, agli interventi sulla Riforma Gentile, tutti caratterizzati dalla preoc-
cupazione di ridurre l’eccessiva divaricazione tra formazione classica e formazione 
tecnico-professionale, scuola-lavoro. Com’è noto, è soprattutto con il ministro 
Bottai e con la sua Carta della Scuola (1939) che si ebbe una prima vera revisione 
della Riforma Gentile che, pur mantenendo intatto il suo assetto selettivo, intro-
duceva nella scuola quel modello virtuoso di alternanza scuola-lavoro con lo scopo 
di formare l’italiano secondo la cultura del fascismo dai 3 ai 21 anni. Con la legge 
1 luglio del 1940, n. 899 fu istituita la Scuola media unica, nella quale «Il lavoro 
come disciplina di studio tornava finalmente a comparire nella pedagogia ufficiale, 
nell’intenzione dichiarata di sciogliere lo storico dualismo fra umanesimo e tecni-
ca, fra lavoro manuale e lavoro intellettuale»65 anche nei licei. 

Tuttavia, nonostante gli evidenti segnali di rinnovamento, non ultimo l’isti-
tuzione delle scuole di avviamento professionale, nella divisione istruzione–for-
mazione al lavoro, perdurava ancora una distinzione tra cultura aulica classica e 
cultura della manualità che creava un assetto classista nella società.

Facendo un bel salto in avanti, il dibattito sul tema scuola-lavoro si riaccende 
con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta Riforma Moratti. Questa, supe-
rando l’antica distinzione ribadita dal Ministro Berlinguer tra istruzione e forma-

63. Cfr. ibidem.
64. Ivi, p. 17.
65. N. D’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, Zanichelli, Bolo-

gna, 2010, p. 370.
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zione professionale, la prima di competenza dello Stato, mentre la seconda delle 
Regioni, con l’art. 4 afferma un trait d’union tra mondo della Scuola e del Lavoro, 
nella misura in cui considera la formazione professionale uno dei canali in cui si 
materializza nel concreto il compito di istruzione della scuola.

È questa una sintesi che il modello dell’alternanza scuola-lavoro meglio dell’ap-
prendistato riesce oggi a interpretare. Tale modello, tanto discusso e criticato al suo 
esordio, è riconfermato a pieno titolo sia dalle Nuove Indicazioni che dalla attuale 
Riforma de La Buona Scuola, poiché considerato strategico ai fini del superamen-
to del modello di scuola tradizionale e per la promozione di un nuovo modello 
neoumanistico di scuola. Facendo leva, tra gli altri, anche sui principi delineati 
dalla Weil, esso è teso a promuovere l’umanizzazione della persona attraverso un 
lavoro, che è cultura per la vita, senza porre discriminazione alcuna tra epistème-
téchne, uomo dell’otium e del negotium, ma, al contrario, dimostrando come i due 
aspetti mente e mano, teoria e pratica, sapere e fare sono due livelli imprescindibili 
del vivere stesso del soggetto e del suo farsi autenticamente persona umana.

Strutturandosi su tali presupposti, la scuola dell’alternanza scuola-lavoro è una 
scuola che, come recitava l’art. 1 della già citata Legge n. 53/2003, ha come obiet-
tivo il lavoro per «la crescita e la valorizzazione della persona umana». Esso sarà 
inteso non già come valore sociale ed economico in sé, disposto a piegare la persona 
alle esigenze della produzione e dell’economia, ma sarà capace di diventarlo nella 
misura in cui saprà trasformarsi «in un’occasione per valorizzare ed esaltare la 
centralità della persona umana e per accrescere tutte le dimensioni [...], da quella 
intellettuale a quella estetica, sociale, morale, religiosa»66. 

Certo, come ogni programma che contempli la formazione, il modello dell’al-
ternanza va monitorato attentamente non già solo sul piano quantitativo, ma nella 
qualità dei processi per capire che cosa occorre valorizzare e che cosa, invece, ripen-
sare o eliminare. Solo uno sguardo ravvicinato, situato della ricerca pedagogico-
didattica potrà, infatti, contribuire a svelare quella dimensione umana, relazionale 
e valoriale che sfugge a un controllo asettico e oggettivo. Sarà compito di una peda-
gogia del lavoro neoumanistica raccogliere questi dati, analizzarli criticamene così 
da potenziare o promuovere un’alternanza scuola-lavoro come luogo di apprendi-
mento e occasione per il soggetto per trasporre nella pratica le conoscenze apprese 
dai libri, per comprenderne concretamente il senso, ma anche per riflettere su se 
stesso e per sottoporre il suo sapere e le sue abilità ad un processo di autovalutazio-
ne dal quale scaturiranno forme di autoconsapevolezza personale e professionale. 

Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è necessario risemantizzare il concetto di stu-

66. G. Bertagna, Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di forma-
zione di pari dignità, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, p. 291. 
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dio; esso, proprio perché funzionale alla pratica, dovrà abbandonare una dimen-
sione statica e statuaria per legarsi ai processi e alle situazioni. Stessa cosa vale per 
il concetto di lavoro, da intendersi non più come un ‘utile esistenziale’, e, cioè, 
uno strumento necessario all’uomo per produrre sviluppo, ma, alla maniera weilia-
na, come virtù, un ‘bene esistenziale’, una cifra identificante ed edificante l’essere 
umano, uno spazio axiologico privilegiato per il pieno fiorire delle sue capacità 
intellettuali, sociali, morali, artistiche, affinché maturino nelle competenze che 
gli consentiranno di vivere come persona nella società e nel mondo del lavoro67. 

La realtà della scuola, oggi, purtroppo, ci dice altro. Al di là delle scommesse68 
perse e riproposte negli ultimi ottanta anni e delle velleitarie utopie che hanno 
attraversato le ultime riforme, l’imprinting della scuola odierna è ancora massima-
mente ideologico, classista, bipolare, diviso tra un sapere e una cultura del fare, tra 
studio e lavoro. 

La questione è ancora aperta. Alla Nuova Scuola, ma soprattutto alla ricerca 
pedagogica, oggi, spetta il compito, attraverso modelli quali l’apprendistato, l’al-
ternanza scuola-lavoro o altri che gli succederanno, di recuperare insieme agli altri 
i principi dell’Umanesimo del lavoro rintracciati nella antropologia filosofico-
educativa weiliana e di riattualizzarli in una pedagogia neoumanistica promotrice 
del lavoro come scelta consapevole e spazio di affermazione/autenticazione del sé. 

67. Cfr. ivi, p. 293. 
68. Cfr. ivi, p. 437.





MAURIZIO SOZIO 

LA DECISIONE GIUDIZIALE  
IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA:  

TRA DISTORSIONI COGNITIVE E NEUROSCIENZE*

“Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si ma-
nifesta soltanto a chi crede”

P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1935 

ABSTRACT

La decisione giudiziale è per sua natura incerta. 
Le maggiori condizioni di incertezza riguarda-
no non solo la ricostruzione della quaestio facti, 
o la soluzione della quaestio iuris, ma la trappola 
delle distorsioni cognitive in cui può incorrere 
il “giudicante”. 

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di 
esaminare i biases cognitivi di cui può essere vit-
tima il giudicante proponendo al tempo stesso 
una “via” per superarli. La “via” è quella dell’in-
troduzione nel processo di strumenti neuro 
diagnostici al fine di verificare la veridicità delle 
testimonianze e consentire la creazione di un 
corretto Story Model. I tempi appaiono, de iure 
condendo, sufficientemente maturi per valutare 
l’utilizzo di strumenti neuro diagnostici, atteso 
che come tutti i mesofatti giuridici il ruolo della 
scienza nel processo si evolve lentamente

The judicial decision is by its very nature un-
certain. The greatest conditions of uncertain-
ty concern not only the reconstruction of the 
quaestio facti, or the solution of the quaestio 
iuris, but the trap of cognitive bias in which 
the “judge” may incur.

The present work aims to examine the cog-
nitive biases of which the judge can be a victim, 
while proposing a “way” to overcome them.

The is the “way” to introduce neuro-diag-
nostic tools into the process in order to verify 
the truthfulness of the testimonies and allow 
the creation of a correct “Story Model”. The 
times appear, de iure condendo, sufficiently ma-
ture to reconsider the use of neuro-diagnostic 
tools in the process; in fact, just like all legal 
mesofacts, the role of science in the process 
slowly evolves

PAROLE CHIAVE

Bias / mesofatti / fallacia mereologica Bias / mesofacts / mereological fallacy

Sommario: 0. Razionalizzare l’indicibile. – 1. Modelli matematici e 
modelli cognitivi. – 2. Inside the Jury: tra Sinngebung ed euristiche. – 3. 
(Segue) Quattro distorsioni cognitive. – 4. (Segue) L’emotional evidence 
e le distorsioni emozionali. – 5. Superare l’incertezza: la via delle neuro-
scienze. – 6. Suspension of disbelief – 7. Il “neuro processo” oltre la distor-
sione cognitiva? – 8. Mesofatti e neuroscienze. Al di là della fallacia me-
reologica.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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0. Il tema della razionalità nel processo tocca, per dirla con Heidegger, tutto ciò 
per cui «ne va dell’essere» del processo stesso, un essere spesso ineffabile, sospe-
so tra i poli opposti della ricerca della verità e della mera mise en scène: il processo 
è realtà finzionale che razionalizza l’indicibilità del suo stesso fondamento e al 
tempo stesso è potenza rituale che canalizza la “violenza impura” in un sistema 
di “violenza legittima”, come ci ha insegnato René Girard. Si scorge quasi un 
ritorno a Gorgia, l’essere [del processo] «non c’è, e se c’è non è né pensabile né 
dicibile». 

La decisione giudiziale, cui il processo è teleologicamente orientato, investe sia 
la quaestio facti sia la quaestio juris, dove la quaestio facti è crono-logicamente prius 
rispetto alla quaestio juris. 

Pertanto, se si prende ad esempio il processo penale, la soluzione della quaestio 
facti è raggiungibile attraverso una griglia logico-ricostruttiva del fatto mate-
riale e dell’elemento soggettivo, la cui rete è formata da argomenti sorretti da 
deduzioni, abduzioni o ragionamenti per lo più provenienti induttivamente da 
massime d’esperienza che sfidano l’impossibilità di ricostruire un evento storico 
il quale ha, necessariamente, i caratteri di “temporalità, novità, contingenza e 
non ripetibilità”1.

Il giudizio del giudice, ha scritto Capograssi, «non è mai un vedere direttamen-
te, non è mai la presenza. La presenza è impossibile. È un rimpiazzare la presenza: 
qui è la magia. È un far essere presente quello che non è presente. È [...] un proce-
dere traverso segni che significano, ma non sono la cosa significata».2

Sarà, quindi, per questo motivo che, ad esempio, la certezza di un giudizio di 
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio è una certezza non predicabile e 
in qualche modo “indicibile”, proprio come l’essere di Gorgia.

Il ragionamento del giudice, perciò, prende forma nel “crepuscolo della proba-
bilità” e nella fioca luce crepuscolare la certezza si dice in molti modi: può essere 
certezza scientifica o logica, ma anche “quasi certezza”. Una certezza, questa, che si 
presenta porosa rispetto alla verità storica. 

Nell’interpretazione, nel «processo intellettuale», citando Kelsen3, che ac-
compagna la formazione della norma del caso particolare, vale a dire la sentenza 
con la sua motivazione, si mostra tutta la criticità che investe soggettivamente il 
generarsi dell’atto interpretativo. 

Tale criticità ha il volto ancipite di Giano e si confronta, come ha ben sottoli-
neato Salvatore Amato, da un lato con il potere legiferante (per la quaestio iuris) 

1. P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. I, Jaca Book, Milano, 1986. 
2. Cfr. G. Capograssi G, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1, 1950, pp. 1-22.
3. Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1975, p. 381. 
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dall’altro con i soggetti processuali4 (soprattutto per la quaestio facti), vale a dire 
con la realtà sociale nel suo proteiforme manifestarsi che nessun nomoteta potrà 
mai tipizzare. 

La criticità che ci interessa non è quella della corruzione cui ogni interpretazione 
rischia di sottoporre il dato normativo, come ci ha messo in guardia Voltaire, ma 
quella generata dagli errori dello spirito umano, in un senso che richiama, per certi 
versi, gli idòla di Bacone, per cui la mente umana tende a distorcere la realtà a favore 
delle proprie esigenze attraverso scorrette generalizzazioni (idòla tribus), a farsi 
condizionare dalle proprie inclinazioni (idòla specus) e a cadere nelle trappole delle 
espressioni linguistiche (idòla fori). La fecondità della suddivisione di Bacone sta 
nel tracciare il percorso della possibilità di analizzare quelle dinamiche cognitive 
che nella formulazione dei giudizi possono distorcere il percorso della decisione. 

L’inconoscibilità dei fatti, l’indicibilità del vero nel processo non sono solo que-
stioni sollevate dal pensiero filosofico o da insigni giuristi come Capograssi, ma 
sono evidenziate anche dalla psicologia forense per cui la ricostruzione del fatto e 
la verità processuale sono «solo un frammento della realtà assoluta cui l’uomo è in 
grado di giungere attraverso imperfetti strumenti gnoseologici»5. 

Quali sarebbero gli “imperfetti strumenti gnoseologici”? Sono quegli schemi 
cognitivi del “decisore” che si attivano nella luce fioca delle probabilità, attraverso 
le dinamiche della “razionalità limitata”. Con razionalità limitata Herbert Simon 
ha inteso individuare quella particolare operatività di problem solving che si muo-
ve a partire da decisori che non dispongono di una totale informazione sul caso 
in esame, non hanno un sistema di preferenze stabili e non sono dotati di risorse 
computazionali illimitate6. Ciò posto, il decisore non decide soltanto tramite 
modelli cognitivi, ma può avvalersi anche di modelli di tipo matematico, quando 
non è addirittura influenzato, come vedremo, dall’impatto emotivo generato da 
elementi portati nel processo.

1.  I principali modelli di “presa di decisione giudiziaria” possono essere ricondotti 
alla suddivisione tra modelli matematici e modelli cognitivi7. 

4. Cfr. S. Amato, Chi sa riconoscere l’errore? Il problema delle neuroscienze, in A. Incampo, A. 
Scalfati (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio, Cacucci, Bari, 2017, pp. 13-34.

5. Cfr. G. Gulotta, Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa, Giuffré, 
Milano, 2011.

6. Cfr. H. Simon, Models of Bounded Rationality, MIT Press, Mass, 1978. Per un approfondi-
mento sui temi della razionalità limitata di Simon si rimanda a A.M. Campanale (a cura di), Bounded 
rationality e razionalità giuridica. Tre scritti di H. A. Simon, Adriatica, Bari, 2007. 

7. Cfr. F. Giusberti, L. Bensi, R. Nori, Oltre ogni ragionevole dubbio. Decidere in Tribunale, Raf-
faello Cortina, Milano, 2013, pp. 33–55. 
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I modelli matematici si suddividono a loro volta secondo tre approcci distinti: 
il modello probabilistico (ad esempio il teorema di Bayes8), il modello dei processi 
stocastici9 e il modello algebrico10. 

Il modello cognitivo, invece, si identifica con le varianti dello Story Model, così 
come tematizzate dagli studi di psicologia giudiziaria11 ed è l’approccio più pros-
simo all’indagine ermeneutica in filosofia. 

Sulle problematicità di questo approccio e sul contributo della psicologia della 
decisione ci si soffermerà brevemente nel presente lavoro, al fine di individuare un 
probabile “correttivo” alle distorsioni cognitive di cui può essere vittima il giudi-
cante, orientando l’analisi verso le soluzioni offerte dagli strumenti messi a dispo-
sizione dalle neuroscienze. 

2.  L’approccio cognitivo dello Story Model, come si è accennato, condivide con 
l’ermeneutica filosofica la visione dell’uomo non solo come un elaboratore di dati, 
ma come donatore di senso nell’atto di generare significati e conoscenze personali. 
È un’attività che si svolge nel «Feld der Sinngebung» husserliano dove il materiale 
empirico acquista significazione nella dialettica fenomenologica dell’io.12 

A differenza dei tre modelli matematici a “unico metro mentale”, nello Story 
Model viene evidenziato quello che gli psicologi chiamano explenation-based jud-
gement. 

A partire dagli studi pubblicati in Inside the Juror da Reid Hastie, si è messo in 
luce come gli standard probatori che sorreggono le sentenze vengano articolati nel-
lo schema cognitivo del giudicante attraverso una ricostruzione in forma narrativa 
di ciò che durante il processo è emerso, scomponendo e ricomponendo, indipen-
dentemente dalla scansione cronologica in cui sono state assunte informazioni, 
ascoltate testimonianze e accaduti eventi13 . 

Il verdetto del giudicante, giudice o giurato, supererà, ad esempio, ogni ragio-

8. Th. Bayes, Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, in Philos. Trans. R. Soc. 
Lond., 53, 1763, pp. 32-54.

9. L’approccio stocastico si differenzia dall’approccio probabilistico perché assume all’interno 
del più ampio processo decisionale l’esistenza di componenti che operano in modo casuale. 

10. Secondo il modello algebrico, la presa di decisione del giudice è il risultato di una sequenza 
combinatoria di dati, cfr. N.H. Anderson, Foundations of Information Integration Theory, Academic 
Press, New York, 1981.

11. R Hastie, Inside the Juror. The Psychology of Juror Decision Making, Cambridge University 
Press, New York, 1994.

12. Cfr. E. Husserl. Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, To-
rino, 2002, vol. I, § 49. 

13. Tra le numerose pubblicazioni sul tema di Pennington e Hastie, su tutte: N. Pennington, R. 
Hastie, A Cognitive Theory of Jurors Decision Making, in Card. L. Rev., 13, 1991, pp. 519-557.
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nevole dubbio in virtù di uno sviluppo narrativo di una storia, una specifica storia, 
in cui le persone coinvolte e le azioni compiute sono collegate da nessi temporali 
e causali. Verdetto e storia hanno un legame che “inside the juror” è il più logico 
possibile, pur non potendosi escludere astrattamente che la storia possa essere rac-
contata in modo differente. 

Ciò posto, la costruzione dell’impianto narrativo dello Story Model si sviluppa 
non solo su basi probabilistiche ma soprattutto nella direzione impressa dalle eu-
ristiche da cui è condizionato il giudicante. 

Cosa sono le euristiche?
Le decisioni in condizioni di incertezza seguono frequentemente le strategie 

del “pensiero veloce”14, imboccando la via di quello che per la psicologia della 
decisione è il procedimento euristico, quel particolare procedimento che giunge a 
un risultato attraverso argomenti rapidi, intuitivi, basati su una base di conoscenze 
già a disposizione. 

Per Daniel Kahneman, le modalità di riflessione cognitiva possono dividersi in 
due sistemi: “Sistema lento” e “Sistema veloce”, già identificati nella Dual process 
theory rispettivamente come “Sistema 1” e “Sistema 2”15 e si distinguono per il 
fatto che il primo «opera in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo 
e nessun senso di controllo volontario», il secondo impegna l’attenzione focaliz-
zandone lo sforzo sul problema da risolvere. L’attività del “Sistema 2” sospende 
l’attitudine euristica del “Sistema 1”, tuttavia la dominanza istintiva del “Sistema 
1” crea distorsioni cognitive che possono incidere al momento della formulazione 
del giudizio, specialmente in relazione alla ricostruzione della quaestio facti nel 
processo penale con particolare riguardo alla valutazione di testimonianze o con-
sulenze tecniche. Il rischio che il convincimento del giudice non si articoli attorno 
ad argomenti razionali, ma possa subire condizionamenti da distorsioni cognitive 
generate dalle euristiche prodotte dal “Sistema 1” è alto. Vediamo quali sono le 
principali distorsioni, i pensieri “obliqui”, i biases16, appunto, in cui si può incor-
rere nella formulazione di un giudizio.

3.  Gli argomenti che sorreggono le sentenze di frequente si generano sulla base 
di un numero limitato di princìpi euristici finalizzati a ridurre la complessità della 

14. D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano, 2015.
15. Cfr. K. Stanovich, R. West, Individual Differences in Reasoning Implications for the Rationality 

Debate, in Behavioral and Brain Sciences, 23, 2000, pp. 645-665.
16. “Bias” è il termine inglese, di derivazione dal francese biais, che viene utilizzato nella psicolo-

gia del giudizio per indicare una distorsione cognitiva, e il cui significato sta per “obliquo”, equivalente 
al greco epikársios. 
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decisione. Il problema è che talvolta le euristiche conducono a errori gravi e siste-
matici, esito di vere e proprie distorsioni cognitive.

Amos Tversky e Daniel Kahneman in uno studio pubblicato da Science nel 1974 
tratteggiano per primi le quattro principali distorsioni cognitive: la rappresentati-
vità, la disponibilità, l’aggiustamento e l’ancoraggio. 

L’euristica della rappresentatività fa perno sulla dinamica cognitiva per cui le 
probabilità sono valutate in base al grado in cui, ad esempio, ‘A’ sia rappresenta-
tivo di un fatto ‘B’. Se ‘A’ è altamente rappresentativo di ‘B’, la probabilità che ‘A’ 
origini da ‘B’ può essere giudicata elevata. Tuttavia la rappresentatività non sempre 
incrocia quei fattori che correttamente dovrebbero generare il giudizio di proba-
bilità. L’euristica della rappresentatività ignora, ad esempio, la frequenza di base 
disponibile a priori, quindi la legge di Bayes, individuando nella “somiglianza con 
uno stereotipo” un criterio guida in condizioni di incertezza. Emblematico è il caso 
della Prosecutor’s fallacy, un errore di trasposizione della probabilità condizionata 
spesso al centro di numerosi casi giudiziari. Un esempio evidente è il celebre caso 
della ingiusta condanna di Sally Clark, accusata di aver ucciso entrambi i figli, 
morti, in verità, a distanza di un anno l’uno dall’altro a causa della rarissima SIDS 
(sindrome di morte istantanea di neonati), o il caso del processo in California 
contro i coniugi Collins “colpevoli” di essere probabilmente una delle pochissime 
“coppie miste in auto gialla” della California. 

Sia nel caso di Sally Clark che nel caso dei coniugi Collins, l’errore è stato quello 
di correlare la probabilità che un soggetto sia innocente o meno con la probabilità 
che l’evento indiziario sia più o meno improbabile. 

Il bias della rappresentatività può generare errori di giudizio, in quanto “accor-
cia” la ricostruzione probatoria della quaestio facti, sostituendola con un “semplice” 
confronto tra fatto e stereotipo, tra fatto e massime d’esperienza. Spesso, ad esem-
pio, si ha in mente lo stereotipo di una violenza carnale e si scambia un compor-
tamento passivo della vittima con un atteggiamento consenziente, come nel caso 
della famosa sentenza sullo stupro 17subito da una giovane donna che indossava i 
jeans, la quale, secondo i giudici, avrebbe accettato il rapporto sessuale dal momen-
to che i jeans sono indumenti «quasi impossibili da sfilare senza la collaborazione 
della vittima»18.

17. Sulla probabilità nel processo con riferimento al caso della “coppia mista in auto gialla” si trova 
in: F. Poggi, Tra il certo e l’impossibile. La probabilità nel processo, in Diritto e questioni pubbliche, 10, 
2010, pp. 457-477.

18. Trattasi della sentenza della Cassazione 1636 del 1998 per cui si cassava una sentenza di appello 
per stupro in quanto la ragazza indossava i jeans ed “è un dato di comune esperienza che è quasi impos-
sibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di 
una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”.
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L’euristica della disponibilità si riferisce all’ipotesi di probabilità di un evento 
in base alla facilità/frequenza dei casi in cui un evento incerto, un evento da di-
mostrare, si sia verificato. Impattano sulla razionalità del giudizio i bias generati 
dalla agevole recuperabilità degli esempi, dall’immaginabilità degli eventi e dalla 
correlazione illusoria tra eventi che accadono in concomitanza. Le distorsioni della 
disponibilità veicolano anche tutte quelle informazioni che nei processi mediatici 
passano dai media e che presentandosi con la caratteristica di «vividezza, salienza 
e freschezza» sono in grado di oscurare ricordi e informazioni possedute dal giu-
dicante e influire sulla imparzialità e razionalità del giudizio. Sulla base di queste 
osservazioni, uno studio condotto dall’equipe di Luca Bensi, “Vividnesss in Jud-
gement of Guilt”, ha mostrato come la forza di un’argomentazione esaminata dal 
giudicante si appoggi sulla “vividezza”, sulla particolarità delle informazioni e sulla 
immagine dell’imputato19.

Le euristiche dell’ancoraggio e dell’aggiustamento indicano la tendenza, in con-
dizioni di incertezza, a costruire un’argomentazione attorno ad una informazio-
ne ritenuta particolarmente significativa o a una ipotesi iniziale forte, che agisce 
da vera e propria àncora. Tale punto di partenza, scaturente talvolta da una sor-
ta di “autoconvincimento riverberante”, trattiene presso di sé tutte le valutazioni 
successive, generando fenomeni di sottostima rispetto a fatti nuovi. Per l’effetto 
ancoraggio, in uno studio di Bar-Hillel, si dimostra come si sovrastimi la catena 
delle congiunzioni e si sottostimi quella delle disgiunzioni20. Proprio perché in 
condizioni di incertezza è più facile argomentare partendo da un’àncora, che in 
quest’ultimo caso è quella delle congiunzioni.

Talvolta l’àncora indiziaria nella ricostruzione della quaestio facti di casi omi-
cidiari è stata erroneamente identificata con l’evento della scoperta del cadavere, 
associando la figura del denunciante a quella del colpevole, come testimonia triste-
mente lo storico caso di Pietro Tasca riproposto da Francesco Dall’Ongaro nel 
dramma teatrale ottocentesco “Il fornaretto”21. 

Tra l’altro, proprio la peculiarità del ragionamento giuridico, che opera attra-
verso ricostruzioni di sussunzione di fatti in fattispecie, si presta a cercare l’an-

19. L. Bensi, R. Nori, E. Strazzari, F. Giusberti, Vividness in Judgements of Guilt, in Perceptual and 
Motor Skills, 97, 2003, pp. 1133-1136.

20. M. Bar-Hillel, On the Subjective Probability of Compound Events, in Organ. Behav. Hum. Perf., 
9, 1973, pp. 396-406. 

21. Com’è noto, la vicenda riguarda un garzone di un fornaio, il “fornaretto”, accusato dell’o-
micidio di un presunto amante della sorella che lui aveva trovato assassinato mentre era in giro per le 
consegne del pane. Di recente, simili vicende sono state al centro del dibattito dell’opinione pubblica, si 
pensi al caso di Massimo Carlotto e, per certi versi, quella dell’omicidio di Chiara Poggi e del processo 
al suo compagno Alberto Stasi. 
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coraggio del fatto nelle norme, accentuando il rischio di incorrere in distorsioni 
cognitive.

Riassumendo, la premessa intuitiva che opera a partire dal “Sistema 1” si muove, 
come visto, non tanto sulla base di fallacie logiche, ma sulla base di errori sull’in-
terpretazione di fatti, sulle narrazioni, sul ricorso scorretto a massime di esperienza 
e sul terreno scivoloso di testimonianze che “colludono” con la fuzzines implicita 
nella ricostruzione probabilistica in condizione di incertezza. Ma non è tutto. Le 
condizioni di incertezza sono influenzabili non solo da distorsioni cognitive, ma 
da quelle che potremmo chiamare distorsioni emozionali: è il caso della cosiddetta 
emotional evidence. 

4.  Alcune ricerche di psicologia forense condotte negli USA hanno dimostrato 
che, talvolta, anche il materiale processuale esibito nel dibattimento può condi-
zionare il giudizio della giuria, coinvolgendola emotivamente22. Si tratta di tutte 
quelle immagini, o dichiarazioni, riguardanti la persona offesa, caratterizzantesi 
per l’alto contenuto emotivo e non strettamente funzionali all’attività probatoria. 
Il coinvolgimento emotivo sollecitato dal network neurale dei neuroni specchio, 
che solitamente genera empatia con la vittima, può indurre la giuria a emettere 
verdetti maggiormente punitivi23. Per tali ragioni, nel sistema penale statunitense, 
la Rule 403 del Federal Rules of Evidence esclude dal processo quei mezzi di prova 
che, pur ammissibili, potrebbero potenzialmente condizionare la giuria eccitan-
done la parte emozionale (arousing the emotion of jurors). In sintesi, l’efficienza 
cognitiva verrebbe distorta dall’impatto emotivo che racconti, immagini, video e 
audio avrebbero sulla giuria24. 

Tali considerazioni hanno ottenuto il riscontro dalla diagnostica per neuro im-
magini, che ha evidenziato come l’impegno della parte emotiva del cervello inibi-
sca le aree cognitive. 

A proposito di impatti emotivi di racconti e immagini in grado di “suggestio-
nare” giudici e giurati, non può non venire in mente il processo a Pietro Pacciani, 
imputato dei delitti compiuti dal c.d. “Mostro di Firenze”, che vide sfilare, chia-
mate dall’accusa, le figlie dell’imputato impegnate nel racconto degli abusi subiti 
dal padre da bambine; tali abusi, tuttavia, non solo erano stati già oggetto di un 
procedimento giudiziario conclusosi con una condanna che il Pacciani al momen-

22. J. Salerno, B. Bottoms, Emotional Evidence and Jurors’ Judgements: The Promise of Neurosci-
ence for Informing Psychology and Law, in Behav. Sci. Law, 27, 2009, pp. 273-296. 

23. Per un approfondimento sulla Emotional Evidence cfr. L. Capraro, Problematiche relative al 
diritto processuale penale, in Aa. Vv., Neurodiritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 243-281. 

24. Cfr. V. Estrada Reynolds, K. Scheitzer, N. Nuñez, Emotions in the Courtroom: How Sadness, 
Fear, Anger, and Disgust Affect Jurors’ Decision, in Wyo. Law. Rev., 16, 2016, pp. 343-368.
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to del processo per i delitti del mostro aveva già scontato, ma erano assolutamente 
inconferenti sia con la specificità della serie omicidiaria sia con il modus operandi 
organizzato del serial killer di Firenze. Nonostante il processo fosse assolutamente 
indiziario, il Pacciani, persona per molti versi spregevole e “mostruosa”, fu giudica-
to essere il “Mostro di Firenze” dalla Corte d’Assise di primo grado, sentenza poi 
ribaltata su richiesta della pubblica accusa in appello, e successivamente cassata in 
terzo grado poco prima della morte del contadino di Mercatale.25 

5.  Relativamente alle neuroscienze, in virtù del crescente progresso delle tecniche 
neuro diagnostiche, le ricadute del sapere neuroscientifico in vari dominî episte-
mologici sono state notevoli. Il prefisso ‘neuro’ contraddistingue molteplici rifles-
sioni possibili in tema di etica, politica, economia, marketing.26 

L’impatto delle neuroscienze col mondo del diritto è stato rilevante, e non solo 
in ambito penale. Posto che almeno tre sono gli interrogativi che la relazione tra 
diritto e neuroscienze solleva, e cioè uno epistemologico, sulle condizioni di comu-
nicabilità tra il sapere giuridico e quello neuroscientifico, uno antropologico, sulla 
specifica natura dell’uomo alla luce dei condizionamenti neurali e l’altro pragma-
tico, attorno alle ricadute dell’utilizzo delle tecniche neuro diagnostiche all’inter-
no del processo. Ciò che rileva in questa sede è proprio quest’ultimo, vale a dire 
l’apporto tecnico-pragmatico che le neuroscienze possono dare alla ricostruzione 
del fatto nel processo penale. 

Un apporto richiesto anche dalla insufficienza dei tre principali modelli del-
la logica giudiziale, quello analitico-formale, quello dialettico-retorico e quello 
fuzzy, che non assicurano giudizi di verità nella sentenza, come ha evidenziato nei 
suoi studi di “metafisica del processo” Antonio Incampo27.

In che modo, quindi, le novità apportate dalle neuroscienze possono rischiarare 
l’essere del processo e dare in qualche modo conforto alla domanda, quasi kafkia-
na, su cosa ne sarà della libertà dell’imputato nel processo?

Sul piano pragmatico, il tipo di supporto fornito dalle neuroscienze appare 
agevolmente identificabile e non riguarda esclusivamente il processo penale. Ad 
esempio, nelle questioni di diritto privato e assicurative può supportare l’attività 
di quantificazione del danno non patrimoniale, la valutazione della capacità di 
intendere e volere (comprese le circostanze in cui deve essere valutata la capacità 

25. Per un approfondimento sulla verità nel processo e il caso del “Mostro di Firenze”, cfr. P. De 
Luca, Da Pitagora al ‘mostro di Firenze’. La ricerca della verità in filosofia e nel processo penale, Giuffrè, 
Milano, 2015. 

26. Sul punto P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania, Il Mulino, Bologna, 2009. 
27. A. Incampo, Metafisica del processo, Cacucci, Bari, 2010. 
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di esprimere un valido consenso ai trattamenti sanitari, di fare testamento, donare, 
delegare, oltre alle questioni inerenti l’amministrazione di sostegno e i provve-
dimenti di inabilitazione, interdizione, etc.) e l’istruttoria per il riconoscimento 
dell’invalidità. 

 Al di là di queste considerazioni, è pur vero che l’area di maggior interazione tra 
neuroscienze e diritto sembra essere proprio quella del processo penale. 

6.  Posto che l’addentellato maggiore tra neuroscienze e processo penale lo si ri-
scontra nell’area del giudizio di imputabilità, ciò che può davvero rappresentare 
una rivoluzione copernicana del processo penale è il contributo delle neuroscien-
ze alla ricostruzione della quaestio facti attorno alla veridicità delle dichiarazioni 
testimoniali. A ben guardare, se da un lato il processo penale, come ogni rito ha 
un impianto “senza contenuto”, squisitamente procedurale, annodato attorno a 
parametri formali che non impegnano la domanda sul vero o falso, ma al massimo 
sulla “correttezza” [Richtigkeit] del procedimento, dall’altro il sistema penale pone 
delle norme a presidio della veridicità, quindi del contenuto, della testimonianza. 
Gli enunciati testimoniali, assieme alla narrativa della persona offesa, sono costi-
tuitivi dello Story-Model alla base della ricostruzione del fatto e di conseguenza, 
come è stato recentemente a ragione veduta sostenuto, le disposizioni penali a 
tutela della veridicità delle testimonianze sono «pre-condizioni del sistema penale 
stesso, perché garantiscono la pensabilità e la possibilità stessa dell’accertamento 
giudiziale dei fatti»28. 

Unitamente alla prova scientifica, la testimonianza orienta la decisione del giu-
dice nell’ordine della verificabilità, condizionando il percorso argomentativo-nar-
rativo dello Story-Model del giudicante. Tuttavia, nonostante la presenza di norme 
di diritto sostanziale poste a tutela della veridicità delle testimonianze, le inferenze 
cognitive che segnano il passaggio dalla testimonianza alla prova rischiano le in-
sidie di una “fallacia epistemica”, le testimonianze possono essere semanticamente 
false e sono sempre a rischio di incrociare i biases del giudicante. 

I pericoli delle distorsioni cognitive sono ancora in agguato, il giudice è «guida-
to da un complesso gioco di intuizioni sulla sincerità del teste, sulle sue percezioni 
e sulla sua memoria»29. A protezione dalle suggestioni sembra, per questo, rie-
cheggiare il caveat del brocardo garantista: Unus testis nullus testis. 

28. F. Bottalico, “Non dire falsa testimonianza”: repressione penale del mendacio e sospensione del 
dubbio del giudice, in A. Incampo, A. Scalfati (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio, Cacucci, 
Bari, 2017, p. 165. 

29. P. Ferrua, Processo penale e verità. Note in margine alla riforma del giusto processo, in Democrazia 
e diritto, 2, 2000, p. 213. 
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La razionalità del processo incrocia l’esigenza di verità, una verità che deve sot-
trarsi all’incertezza che genera distorsioni cognitive. La decisione del giudice in 
condizioni di incertezza matura sul crinale scivoloso del suo affidamento alla cre-
dibilità delle dichiarazioni rese nel processo, da qualsiasi parte provengano, che 
acquistano la presunzione di essere semanticamente vere. 

In qualche modo, quindi, la testimonianza, anticipata dal giuramento, genera 
performativamente la sospensione dell’incertezza, dell’incredulità, come diremo, 
del giudice, “contaminando” l’ordine formale del processo in ragione del suo rife-
rimento a una “verità epistemica”.

Ed è un punto cruciale. La drammaturgia del processo penale, la mise-en-scène 
della celebrazione processuale, di cui si è accennato all’inizio, vive la sua verità al-
lo stesso modo delle opere letterarie e delle rappresentazioni teatrali, attorno alla 
“sospensione dell’incredulità [suspension of disbelief] dello spettatore”, così come 
ammonisce Samuel T. Coleridge30. 

Le condizioni di sospensione dell’incredulità su quanto viene rappresentato nel 
processo si poggiano sulle condizioni di verità semantica dei racconti dei testimo-
ni, dell’imputato e della persona offesa, cioè sulla corrispondenza tra le parole (gli 
enunciati) e lo stato di cose riferito: si tratta della verità de dicto, per riprendere 
Amedeo Conte. A ben guardare, il giudizio riguarda anche un altro tipo di verità 
che ritroviamo nella “tassonomia del vero” di Conte31, vale a dire la verità de re, 
la verità ontica, dove il vero è predicato di una “res” (di una traccia biologica, di 
un’impronta dattiloscopica, dello studio di un’ogiva etc.) ed è cristallizzato nelle 
risultanze peritali. 

Per quanto detto, il tema del giudizio in condizioni di incertezza si intreccia con 
le condizioni essenziali del processo penale. Condizioni che riguardano le verità 
delle informazioni raccolte nello schema cognitivo del giudicante, siano esse di 
carattere strettamente scientifico, che impegnano la verità su dati di fatto/oggetti 
(verità ontica), siano esse riconducibili alla verità delle dichiarazioni (verità se-
mantica).

Insomma, la veridicità delle testimonianze e la verità delle consulenze scientifi-
che sono condizioni essenziali per la sospensione dell’incredulità del giudicante, 
al pari delle condizioni di sospensione dell’incredulità che operano in chi assiste a 
una messa in scena teatrale. 

Stando così le cose, per rafforzare le condizioni di sospensione della incredulità 
del giudice e sciogliere le condizioni di incertezza del giudizio, si potrebbe pensare 

30. S.T. Coleridge, Biographia literaria, capitolo XIV, Rest Fenner, London, 1817,
31. A.G. Conte, Tre sensi di vero: senso semantico, senso eidetico, senso epistemico, in A.G. Conte, 

Filosofia del linguaggio normativo III, Studi 1995-2001, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 1003-1008. 
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di prevedere l’utilizzo di strumenti neuroscientifici al fine di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni endoprocessuali, non solo quelle testimoniali ma anche quelle 
della persona offesa. 

7.  È consolidato orientamento giurisprudenziale che l’interpretazione delle nor-
me “positive” non possa sottrarsi alla verifica della “tenuta” empirico-scientifica del 
loro contenuto. Ciò comporta che in taluni casi le norme debbano essere modifica-
te, ed è proprio il diritto giurisprudenziale a inseguire e seguire lentamente i cam-
biamenti introdotti dalle scienze; nel nostro caso il valore “pragmatico” di questo 
apporto può riguardare anche la considerazione di strumenti neuro diagnostici e 
di indagini quali la Lie detection o la Memory detection. 

In sintesi e semplificando, le moderne tecnologie neuro diagnostiche sarebbero 
in grado di verificare la corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali attraverso 
l’identificazione nelle aree cerebrali di un pattern di risposta “verità/menzogna” 
registrabile, ad esempio, attraverso le variazioni dello stato di ossigenazione cere-
brale (analisi BOLD - blood oxygenation level dependent)32. 

In condizioni di incertezza del giudizio, verificare verità e falsità di narrazioni 
testimoniali, rispetto alla valutazione della veridicità del teste o rispetto alla nar-
razione dell’imputato, può essere un progresso decisivo. Non è raro, infatti, che 
controversi casi giudiziari siano sorti dalla criticità di dichiarazioni “fortemente 
volute” dagli inquirenti, spesso rese solo dopo lunghi e suggestivi interrogatori di 
testimoni, riscontrabili di frequente in casi giudiziari dall’esito dubbio e contesta-
to, così come quello del cosiddetto “massacro di Ponticelli” risolto solo in base ad 
una sola testimonianza tardiva e contraddittoria rilasciata dietro forti pressioni, 
così come lucidamente analizzato da Ferdinando Imposimato in uno studio sui 
casi pratici di errore giudiziario.33 

Addirittura, come acutamente osservato dal neurofisiologo Giorgio Strata, ri-
ferendosi alle ricostruzioni della deposizione di testi chiave del “Processo Marta 
Russo” (si veda la sua memoria pro veritate confluita nel processo) e della “Strage 

32. L’immagine cerebrale che si ottiene attraverso l’analisi dell’ossigenazione dell’aree cerebrali se-
gna le mappe delle aree del cervello che si attivano svolgendo un compito; nel dettaglio l’emoglobina 
de-ossigenata produce, grazie alle sue proprietà paramagnetiche, un aumento di segnale di risonanza 
al contrario dell’ossigenazione che invece causa l’effetto opposto, in questo modo le varie dinamiche 
dell’emoglobina fungono da mezzo di contrasto endogeno nello studio dell’attivazione delle aree cere-
brali impegnate durante una determinata attività. 

33. Per il caso in questione si rinvia al testo di F. Imposimato, L’errore giudiziario. Aspetti giuridici e 
casi pratici, Giuffrè, Milano, 2009. Il testimone chiave Carmine Mastrillo sin dai primi interrogatori 
aveva affermato di non poter conferire alcun elemento utile alle indagini per poi offrire successiva-
mente, dietro pressione di un pentito di camorra, una ricostruzione ampia, ma molto dubbia, dei 
fatti. 
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di Erba”, la pressione degli inquirenti avrebbe manipolato la memoria ricostruttiva 
dei testi, falsandone, molto probabilmente, la veridicità del ricordo34. 

Di fronte a queste considerazioni, e al pericolo di distorsioni cognitive da parte 
di chi indaga, sempre possibile vittima della Prosecutor’s fallacy o di un mecca-
nismo di autoconvincimento riverberante, sembra ragionevole ricorrere, anche 
nell’immediatezza del fatto, con le necessarie garanzie per l’espletamento, a un 
esame di tipo neuro diagnostico piuttosto che lasciare spazio all’estenuante pres-
sing ricostruttivo sulla memoria del teste35. 

Ciò posto, il problema emergente è quello della utilizzabilità nel processo dei 
test effettuati con le tecniche neuro diagnostiche. Al riguardo si devono distin-
guere il teste e la persona offesa dall’imputato. Com’è noto la tutela codicistica 
della libertà dell’imputato vieta, attraverso il combinato disposto degli artt. 188 e 
189 c.p.p., l’utilizzo di metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autode-
terminazione o ad alterare la capacità di ricordare anche quando queste tecniche 
siano finalizzate, come prove atipiche, all’accertamento dei fatti. De iure condendo, 
si potrebbe autorizzare l’utilizzo delle predette tecniche solo su richiesta dell’im-
putato, ma è un punto su cui dovrà esserci ancora ampia riflessione. Cosa diversa 
ci sembra essere l’utilizzo di tecniche neuro diagnostiche per verificare la verità 
“testimoniale” dal momento che non solo i testimoni hanno l’obbligo di dire la 
verità, ma l’eventuale mendacio viene sanzionato penalmente, essendo la veridicità 
delle testimonianze, come abbiamo visto, costitutiva del sistema processuale e, in 
particolare, condizione di verità dello Story Model creato dal giudice.

8.  Il percorso fin qui tracciato, muovendo dalla domanda sulla verità del processo, 
ha evidenziato come una delle strade da percorrere per emancipare il rito dall’in-
decidibilità della quaestio facti che, più della quaestio iuris, rappresenta il lato na-
scosto, indicibile, del processo, sia quella di alleggerire il giudicante dalle trappole 
delle distorsioni cognitive che inevitabilmente si attivano nella formulazione del 
giudizio in condizioni di incertezza. 

La metafora drammaturgica, splendidamente tratteggiata da Antoine Garapon 
nel suo Essai sur le rituel judiciairie36, non vive solo nel gioco dei ruoli dello spazio 

34. Cfr. G. Strata, La strana coppia. Il rapporto mente-cervello da Cartesio alle neuroscienze, Ca-
rocci, Roma, 2014.

35. Spesso il pressing degli interrogatori, protratto magari fino all’alba, in grado di distorcere la ge-
nuinità del ricordo pur di ottenere «che dal subconscio, dall’ano proprio del cervello, venga in mente 
qualche faccia» come si sente dire in una telefonata intercettata di una teste che si sfoga con un’amica 
riguardo al comportamento degli inquirenti. La conversazione è riportata nel libro di Giorgio Strata, 
La strana coppia, cit., p. 122.

36. A. Garapon, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Raffaello Cortina, Milano, 2007. 
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scenico del processo, talvolta ieratico, talvolta grottesco, il più delle volte ampol-
losamente vuoto, ma prende forma negli schemi cognitivi del giudicante, attra-
verso un processo di ricostruzione narrativa: lo Story Model. Tuttavia lo schema 
spesso si sviluppa in condizioni di incertezza e la narrazione si appoggia attorno 
ad argomenti “obliqui”, a distorsioni cognitive. Lo stesso giudicante, nel ruolo di 
spettatore nello spazio teatrale del processo, osserva la rappresentazione del rito 
giudiziario operando quella che Samuel T. Coleridge nella sua Biographia litera-
ria del 1817 chiamava suspension of disbelief, una condizione essenziale, costituiva, 
della fruizione dell’opera teatrale, una sorta di epoché fenomenologica, una messa 
tra parentesi dell’ambiente finzionale del processo. 

Ci sembra questo il punto cruciale, un punto in cui si incrocia la creazione dello 
schema narrativo del giudice e la trappola delle distorsioni cognitive. In particola-
re, nelle dinamiche dell’agôn del dibattimento, la forza performativa del giuramen-
to sospende l’incredulità del giudicante e le narrazioni provenienti da imputati e 
testimoni hanno valore di verità. 

Le norme penali a presidio della difesa del mendacio indicano chiaramente il ca-
rattere quasi costitutivo del gioco processuale della veridicità delle testimonianze, 
vera e propria condizione essenziale della sospensione dell’incredulità. 

Può sostenersi, pertanto, che così come la scienza ha preso posto nel processo 
attraverso il sempre più ampio utilizzo di indagini concernenti l’accurata analisi 
delle tracce lasciate sulla scena criminis, così può darsi cittadinanza al progresso 
neuroscientifico per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni testimoniali 
e dell’imputato. 

Con una felice intuizione, si è accostato il lento, quasi impercettibile, progredire 
della coscienza giuridica e dei valori incorporati nelle norme al lento mutamento del 
clima, accostando tutti quei fatti istituzionali che poggiano sulla intenzionalità col-
lettiva, ai mesofatti, quei particolari fatti che si collocano tra fatti permanenti e fatti 
in continuo divenire, fatti che mutano lentamente37. Pertanto, parafrasando Samuel 
Arbesman, il matematico che ha coniato il termine ‘mesofacts’, può darsi che anche il 
divieto ex artt. 188 e 189 c.p.p. abbia, come tutti i fatti mutabili, una “expiration date”. 

Perciò, de iure condendo, assecondando quello che è il lento mutare del ruolo 
delle scienze nel processo, si potrebbe autorizzare l’utilizzo di strumenti neuro dia-
gnostici al fine di smascherare menzogne e simulazioni, ciò non solo nel processo 
penale ma anche nel processo di sorveglianza. 

37. Il termine ‘mesofacts’ ricorre in Samuel Arbesman The Half Life of Facts. Why Everything We 
Know Has an Expiration Date, Penguin, New York, 2012. In ambito giuridico i mesofatti sono stati 
analizzati da Antonio Incampo in Il concetto di diritto oggi. Quattro tesi sul ruolo della filosofia, in “TCRS 
– Teoria e critica della regolazione sociale”, 1, 2016, pp. 33-43.
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In Italia si è cominciato, coraggiosamente, a prendere atto delle potenzialità 
delle neuroscienze all’interno del processo penale, non solo per ciò che riguarda 
l’imputabilità ma anche per testare la veridicità delle dichiarazioni endoprocessua-
li, così come accade negli USA attraverso l’incessante vaglio del giudice, autentico 
“gatekeeper” dell’ammissibilità delle prove scientifiche di volta in volta proposte 
nel processo. Caso pilota, con riferimento ai problemi della veridicità delle dichia-
razioni, è stato utilizzo della memory detection da parte del Tribunale di Cremona 
nel 2011 per verificare se, in un caso di molestia sessuale, la vittima avesse il ricor-
do del vissuto traumatico dell’accaduto. Le tecniche neuro diagnostiche utilizzate 
hanno consentito alle dichiarazioni della vittima di assurgere a dignità di “fonte 
di prova dichiarativa”.38 

Può darsi che il ricorso agli strumenti neurodiagnostici possa dare la stura alle 
critiche di riduzionismo sollevate dalle questioni di fallacia mereologica e dirette 
al linguaggio neuro scientifico39. 

Com’è noto, la mereologia è la logica delle relazioni tra le parti e il tutto e la 
fallacia mereologica consisterebbe nell’attribuire qualità che riguardano il tutto, 
l’individuo, appunto ontologicamente non-diviso, a una sua singola parte. Una 
trappola logica già evidenziata da Wittgenstein nelle Phlosophische Untersuchun-
gen e approfondita dagli studi di Max Bennett e Peter Hacker40.

Il riduzionismo mereologico depauperizza l’uomo, la persona umana, identi-
ficandolo in una sorta di ammasso di neuroni. In realtà i substrati corticali che 
sovrintendono funzioni pur importanti dell’attività umana sono esclusivamente 
condizioni di possibilità operative di tali attività. Non è possibile, infatti, riferire 
ad aree cerebrali attività come “innamorarsi”, “tifare per una squadra di calcio”, 
“vendicarsi”, etc... Pertanto quando questi attributi psicologici vengono ascritti al 
cervello o a parti di esso si commette una fallacia mereologica. 

L’argomento della fallacia mereologica può rivelarsi, inaspettatamente, un argo-
mento a favore per l’introduzione delle tecniche neuro diagnostiche nel processo.

È sufficiente tenere sullo sfondo una distinzione essenziale, quella tra persona e 
cervello. Se da un lato il cervello è determinato dai meccanismi causali di funziona-
mento dei corredi neurali delle aree cerebrali, dall’altro la condotta della persona 
scaturisce dall’interazione e non è, per così dire, monologicamente determinata41. 

38. Trib. Cremona, 19.7.2011, n. 109, in Riv. It. Med. Leg., 2012, n. 2, p. 749.
39. Per una rassegna delle tesi delle sui “riduzionismi” e sul dibattito scaturito si veda A. Gaiani, 

Riduzionismo e neuroscienze: il dibattito filosofico recente, in S. Fuselli (a cura di), Neurodiritto. Prospet-
tive epistemologiche, antropologiche e biogiuridiche, Mimesis, Milano, 2016, pp. 55-75. 

40. M. Bennett, P. Hacker, Philosophical Foundations of Neuro Science, Wiley-Blackwell, Oxford, 
2003. 

41. In tal senso M. Gazzaniga, La mente etica, Codice, Torino, 2006, p. 87.
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La storicità del darsi heideggerianamente come essere-nel-mondo, Sein-in-der-
Welt, non può essere metonimicamente ridotta all’attività cerebrale42.

Proprio queste considerazioni militano a favore di un attento ripensamento 
sull’utilizzo delle tecniche neuro diagnostiche nel processo. Proprio l’eterogeneità 
epistemologica tra dimensione morale e assetto neurale della persona dovrebbe 
consentire di introdurre, a beneficio di maggior certezza e razionalità del giudizio 
nel processo, l’assunzione di meri accertamenti tecnico peritali compiuti per veri-
ficare la veridicità delle dichiarazioni endoprocessuali, a cominciare almeno dai 
testimoni.

In qualche modo il tema della protezione della “libertà morale” nell’assunzione 
della prova sancito dalle disposizioni codicistiche è ribaltato. Proprio la critica me-
reologica indica che ridurre la libertà morale a un controllo “tecnico” sui pattern 
neurali di risposta a stimoli esterni significa ridurre l’individuo alla sua parte o 
individuare in quella parte del corpo la totalità dell’individuo. 

Forse è tempo che il lento mutare dei fenomeni giuridici, si apra alle neuroscien-
ze, sempre nel rispetto dei criteri Daubert43, al fine di garantire quello spicchio 
di libertà dell’uomo che dipende dalla decisione razionale e giusta da parte del 
giudicante.

42. Sull’effetto metonimico in tema di neuroscienze e diritto si sono soffermati A. Lavazza e L. 
Sammicheli, Il nuovo rapporto tra diritto e neuroscienze: il caso dello psicopatico, in Sistemi Intelligenti, 
22, 2010, pp. 241-245. 

43. La sentenza Daubert (1993) ha indicato i parametri sull’utilizzo di prove scientifiche in tri-
bunale, vale a dire che la tecnica scientifica utilizzata oltre ad essere accettata dalla comunità scientifica 
di riferimento (Frye 1923) deve utilizzare un metodo ripetibile, falsificabile e deve essere noto il tasso 
di errore. 
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ABSTRACT

Il contributo si interroga sul senso della tutela 
e della promozione della persona nell’orizzon-
te Postmoderno, che in ambito pedagogico è 
segnato dalla crisi del soggetto “metafisico” tra-
dizionale e del sistema educativo paidetico. Su 
questa base, il contributo cerca di individuare un 
sentiero educativo percorribile in una pedagogia 
del limite che tematizzi la storicità del sogget-
to ma che sappia schiuderlo alla dimensione 
dell’ulteriorità, da sempre contrassegno ineli-
minabile della persona.

The contribution questions the meaning of 
protecting and promoting person in the Post-
modern horizon, which in the pedagogical 
sphere is marked by the crisis of the tradition-
al “metaphysical” subject and of the paideutic 
educational system. On this basis, the contri-
bution tries to identify an educational path-
way that can be followed by a pedagogy of the 
limit thematizing the historicity of the subject 
but opening it to the dimension of ulteriority, 
which has always been an unavoidable mark of 
the person.
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Sommario: 1. Introduzione. L’orizzonte postmoderno e il destino della 
persona. – 2. La crisi contemporanea della paideia e della Bildung. – 3. Il 
senso di una pedagogia del limite, tra storicità e ulteriorità. – 4. La peda-
gogia del limite per la promozione della persona umana.

1.  La questione della tutela e della valorizzazione della persona s’inscrive oggi 
in un contesto di non facile messa a fuoco per il pedagogista. Le riflessioni che i 
filosofi dell’educazione, i teorici della didattica, gli educatori professionisti hanno 
condotto – e continuano a condurre – sul tema necessitano di essere raccordate 
ai frutti della speculazione teoretica tout court e ai risultati delle elaborazioni delle 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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varie scienze umane e sociali. Questi, com’è noto, ci pongono dinanzi a un mondo 
vario-pinto, in-determinato e dominato dai plurali; a un mondo continuamente 
re-interpretabile, che nella complessità, nell’in-certezza e nella frammentazione 
(delle metodologie, dei saperi, delle prospettive) trova il proprio sigillo e, finan-
co, la propria giustificazione1. Scrive E. Severino che il «nucleo essenziale» del 
pensiero filosofico del nostro tempo è costituito dalla «fede» nel «tramonto di 
ogni verità assoluta, definitiva, eterna, incontrovertibile»2: la κοινὴ culturale del 
nostro evo, insomma, consiste nella credenza che non possa più darsi una κοινὴ 
adeguata, universalmente accettata e condivisa3. Si pensi ai travagli della razionali-
tà occidentale e della sua morale, come acutamente evidenziato da R. Pagano. Egli 
afferma: «In questa nuova era “mostruosa” l’Occidente perde le sue “ragioni”, ne 
cerca altre, ma, mentre le ricerca, si sfalda il tessuto connettivo che lo teneva unito, 
coeso, pur nella diversità»4. Si pensi, inoltre, all’eco di una siffatta considerazio-
ne in ambito religioso, campo d’indagine e di messa-in-questione-di-sé avvertito 
come sempre meno rilevante dai giovani occidentali. A. Fabris, a tale riguardo, ha 
osservato che l’individuo si trova ormai a poter “scegliere” il proprio orientamento 
spirituale in un indifferenziato «supermercato delle religioni», perdendo con ciò 
qualunque interesse verso la propria autentica de-stinazione5. E ancora, si pensi 

1. Intendo il sostantivo nel senso etimologico del verbo latino iustificāre, “fare, render giusto”; se-
condo la parabola storica del Moderno e delle sue due anime («Secolarizzazione» e «Laicizzazio-
ne»), infatti, il rischiaramento della ragione umana non può prescindere dall’«emancipazione dalla 
Visione-Religiosa-del-Mondo» e dalla rinnovata affermazione di «altri valori e altri principi rispetto 
alla tradizione; in particolare: la tolleranza e il pluralismo» (Cfr. F. Cambi, Abitare il disincanto. Una 
pedagogia per il postmoderno, UTET, Torino, 2006, pp. 14-15). 

2. E. Severino, Il tramonto della politica. Considerazioni sul futuro del mondo, Mondadori, Mi-
lano, 2018, p. 172.

3. In realtà, come precisa il pensatore bresciano, al fondo della contrapposizione tra il passato e il 
presente d’Occaso (civiltà secondo la cui Tradizione, oggi posta sotto accusa, «l’intera realtà» sarebbe 
«sorretta e unificata da un Fondamento e da un Sapere fondamentale in cui il Fondamento si mostra») 
le cose stanno in maniera più complessa. Senza addentrarci nei meandri della riflessione severiniana, 
ci limitiamo a chiederci con lui: «Ma, allora, il contrasto di cui si sta parlando, non è forse proprio 
esso il senso fondamentale del mondo contemporaneo? Il senso fondamentale del mondo, oggi, non 
è forse il contrasto tra l’affermazione e la negazione che il mondo abbia (e abbia mai avuto) un senso 
fondamentale?» (ivi, pp. 44-45). 

4. Cfr. R. Pagano, La filosofia dell’educazione, oggi, tra antinomie e criticità, in M. Attinà (a cura 
di), Figure teoriche della pedagogia contemporanea, Monduzzi, Milano, 2012, pp. 29-46. 

5. «Sembra quasi che, davanti alla molteplicità di proposte religiose disponibili, possiamo assumere 
lo stesso atteggiamento del compratore al supermercato: il quale confronta prodotti analoghi di marche 
diverse e poi decide in base alle proprie esigenze. [...] Ciò, tuttavia, ha conseguenze paradossali. Infatti, 
se l’appartenenza religiosa dipende in primo luogo da una nostra decisione, allora, in ultima analisi, 
nessuna religione è in grado di coinvolgerci davvero, nessuna è capace di offrire un senso alla nostra 
vita. Una vale l’altra, dal momento che siamo noi a decidere quale scegliere fra le molte disponibili: 
a seconda del nostro gusto, delle nostre predilezioni o della nostra convenienza. Tutte le proposte 
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allo spaesamento e al senso d’impotenza percepito in seno alle principali agenzie 
educative (come la scuola), immerse in uno scenario mutevole, accelerato, sempre 
più ingovernabile, sempre meno a misura d’uomo. 

Per cercare di offrire un senso complessivo alla congerie dei tempi (e quindi 
mappe di orientamento plausibili e condivise, anche – e soprattutto – da educa-
tori ed educandi), o piuttosto per indicare un ideale regolativo ragionevole, capace 
di farsi Ursa Major nel cielo ormai vuoto della Terra della Sera6, sono state pro-
poste diverse ipotesi e categorie interpretative, progressivamente assunte come 
paradigmi centrali dell’orizzonte postmoderno7: penso qui alle nozioni di globa-
lizzazione (e glocalizzazione), cosmopolitismo planetario, apparato tecno-scientifico, 
e poi ai varî volti di una società considerata talvolta aperta, talaltra liquida8, a 
seconda che si scruti la faccia costruttivista o quella de-costruttivista di un ni-
chilismo gianico9 e conturbante. È del tutto evidente, d’altronde, che le chiavi 
di lettura proposte si siano spesso rivelate reciprocamente dissonanti: e penso, 
adesso, alle profonde differenze sussistenti tra i modelli della knowledge society e 
della Risikogesellschaft10. Così come è innegabile che l’individuo atomizzato del 
Postmoderno, spettatore rilevante di tutto ciò che è immediatamente qualifica-
bile come “attualità”, appaia inesorabilmente spaesato e ridotto a uno stato di 
profonda in-consapevolezza umana e culturale. Dinanzi a questo scenario, viene 
spontaneo domandarsi: che cosa è rimasto della persona teorizzata dall’umane-
simo occidentale? Per la pedagogia vale ancora la pena parlare della persona e 

religiose presenti sul mercato sono infatti situate sullo stesso piano, in attesa che siamo noi, eleggendo 
quella che ci pare più conforme, a conferire ad essa valore» (A. Fabris, La filosofia della religione oggi, 
nell’epoca dell’indifferenza e dei fondamentalismi, in Archivio di Filosofia, LXXV, n°1-2, 2007, p. 288). 
D’altra parte, anche i fondamentalismi religiosi si nutrono di un abulico atteggiamento d’indifferenza 
(«Si tratta di un’indifferenza che si esplica almeno in due direzioni: anzitutto nei confronti di coloro 
che risultano infedeli, cioè estranei rispetto al mondo chiuso dei veri credenti, e che dunque, proprio 
perché non sono degni d’interesse, possono essere combattuti e distrutti senza particolari problemi; poi 
riguardo a quei precetti che vengono rivelati e, in ultima analisi, a quello stesso Dio che li rivela, perché 
in entrambi i casi non conta il senso di questa rivelazione, ma solo il fatto del suo imporsi e dell’aderire 
ad essa ciecamente»; ivi, p. 289). 

6. Cfr. U. Galimberti, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Feltrinelli, Milano, 2012.
7. A questo riguardo, G. Acone parla di “figure culturali” e di “metafore”: cfr. ad esempio G. Aco-

ne, La paideia introvabile. Lo sguardo pedagogico sulla post-modernità, La Scuola, Brescia, 2004, p. 17. 
8. Cfr. Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, tr. it., Feltrinelli, Milano, 2000. 
9. La valenza ancipite del nichilismo, concezione che richiama alla mente tanto l’inevitabilità del 

crepuscolo degli idoli quanto la possibilità del processo di trasvalutazione dei valori oltre quell’imbrunire 
(in tal senso definisco il nichilismo “gianico”, dal nome dell’antichissima divinità bifronte dei Romani), 
è stata ben evidenziata da Cambi, anche oltre la determinante lectio nietzschiana. Cfr. F. Cambi, Abitare 
il disincanto, cit. 

10. Cfr. E. Colicchi, Pedagogia «tra sfide e utopie» e «società della conoscenza», in Studi sulla for-
mazione, n. 2, 2008, pp. 15-24.
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impegnarsi per promuoverne l’educazione? È questa una sfida ragionevole e, se sì, 
quale pedagogia può farsene carico?

2.  Facciamo un passo indietro. Dal punto di vista pedagogico (incentrato com’è 
sul chi dell’azione educativo/formativa), il postmoderno e la crisi dell’individuo 
richiedono di essere analizzati anzitutto entro lo sfondo teorico della cosiddetta 
“questione del soggetto”, attraversata da molteplici teorie e spunti di riflessione11. 
A partire dal XIX secolo, negli anni successivi all’affermazione della filosofia he-
geliana, si è progressivamente assistito al crepuscolo delle tematizzazioni tradizio-
nali del soggetto, tutte più o meno imperniate sul carattere di intima “teoreticità” 
dell’io e sul paradigma cartesiano del cogito, libero e autoevidente. La riflessione 
dei “maestri del sospetto” ha mostrato i limiti e le incongruenze del soggetto mo-
derno e svelato le condizioni (storiche, linguistiche, fenomenologiche, psicoana-
litiche...) che vincolano e de-terminano la libertà umana, destituendo, in ultima 
analisi, l’intera tradizione culturale della paideia e della Bildung, che su di essa di 
reggeva. Al riguardo, M. Borrelli si chiede: 

Che cosa può significare, oggi, allora, Bildung? Ma Bildung non significava 
proprio autonomia (Selbstbestimmung)? La Paideia occidentale, nella sua origi-
ne, non rivendicava proprio l’autonomia? Quel Selbst di cui vive anche la dia-
lettica hegeliana e il suo concetto di Selbstbildung (autoformazione)? E che cosa 
doveva, poteva e può significare, oggi ancora, Selbstbildung (autoformazione) 
se non: autonomia di pensiero; autonomia di vita; autonomia del sé di essere se 
stesso?12

La tesi dello studioso è che oggi, entro il contesto della civiltà occidentale, la pai-
deia sia «morta». Ma questa morte, lungi dall’essere un portato necessario di sup-
poste incongruenze concettuali o della traiettoria storico-speculativa d’Occaso, 
sarebbe avvenuta «per determinate cause che hanno impedito questo grande pro-
getto della modernità»13. Tra di esse, Borrelli ascrive particolare rilevanza all’affer-
mazione delle ermeneutiche di Gadamer e di Heidegger, ovvero di «un terreno in 
cui si semina e germoglia non l’autonomia ma l’eteronomia»14, ma, soprattutto, 

11. Cfr. F. Cambi, La “questione del soggetto” come problema pedagogico, in Studi sulla formazione, 2, 
2008, pp. 99-107. 

12. M. Borrelli, La fine della “Bildung” e della “Paideia” occidentale. Hommage an Jörg Ruhloff, in To-
pologik. Rivista Internazionale di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, 8 (“Polylogikon Paedagogikon 
Wuppertal. Hommage an Jörg Ruhloff. Festschrift für Jörg Ruhloff. Scritti in onore di Jörg Ruhloff per il 
suo settantesimo compleanno”), 2010, p. 3. 

13. Ivi, p. 4.
14. Ibidem. «Queste due ermeneutiche, l’una del rimettersi alla storicità/tradizione (Gadamer), 

l’altra del rimettersi all’essere (Heidegger), fanno capire che il soggetto della storia è la storia stessa, che 
si avvale degli esseri umani e non noi esseri umani che, vivendo nella storia da soggetti, ci serviamo di 
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al prevalere del «razionalismo empiristico» sui «sistemi ontologico-metafisici» 
della tradizione occidentale; come lo studioso stesso rileva, Dilthey avrebbe parla-
to di erklärende Wissenschaften («scienze dello spiegare») e verstehende Wissen-
schaften («scienze del comprendere»15). In definitiva, la razionalità occidentale 
avrebbe sconfessato sé stessa, riducendosi a tecnica pura, a metodo in-differente 
alla ricerca del senso e del fondamento della realtà. In ambito pedagogico, questo 
passaggio può leggersi come l’affermazione delle scienze empirico-sperimentali 
a scapito della riflessione teoretica, giudicata non necessaria, vacua, quando non 
capziosamente orientata (perché ritenuta al servizio delle più svariate ideologie). 
Ma una ragione dis-interessata non può (più) costituire il criterio-guida dell’edu-
cazione come processo di umanizzazione dell’uomo; anzi, il tramonto della paide-
ia – astro ormai scomparso dall’orizzonte postmoderno e la cui luce riflessa sembra 
ormai incapace di scaldare le nostre forme-di-vita culturali – rischia di obnubilare 
lo stesso concetto di educazione, almeno così come la abbiamo concepita sino ad 
oggi.

Su questo tema, indubbiamente intricato e composito, si è soffermato anche G. 
Acone, seppure da una diversa angolatura di ricerca. Il pedagogista campagnese ha 
dedicato alcune riflessioni, che definirei radicali, al «declino» dell’educazione nel 
nostro evo, arrivando ad interrogarsi circa l’«introvabilità» attuale della paideia 
d’ispirazione cristiana. Con questo termine Acone, già nei suoi lavori degli anni 
Ottanta e Novanta, si riferiva a quella peculiare 

intersezione di Zeitgeist (Spirito del tempo), Stimmung (atmosfera culturale), 
contesto sociale e strategie più o meno ‘riflesse’, con cui una fase storica incarnata in 
una forma di civilizzazione affronta le ‘modalità’ educative (istruttive, formative, 
evolutive, socializzanti) delle giovani generazioni e degli uomini in generale16. 

Come si vede, l’idea di educazione, secondo lo studioso, non è disgiungibile 
da una concezione generale dell’uomo, della storia, della realtà: è questa intima 

essa; in modo analogo, questo vale per il rimettersi heideggeriano dell’uomo all’essere e non dell’essere 
all’uomo. In definitiva, che cosa ci dicono allora queste ermeneutiche? Le ermeneutiche di Heidegger 
e Gadamer ci dicono che noi non siamo autonomi e tantomeno i soggetti della storia. Non siamo noi i 
soggetti del senso» (ivi, pp. 1-2). 

15. Ivi, p. 5. Cfr. anche la traduzione tedesca del contributo di Borrelli ad opera di J. Breithausen (Das 
Ende der Bildung und der abendländischen Paideia), apparsa in Topologik. Rivista Internazionale di 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali, n°10 (Teoria e Prassi della Bildung. Un confronto italo-tedesco/
Theorie und Praxis der Bildung. Ein deutsch-italienischer Vergleich), 2011 (2° sem.), p. 176. 

16. G. Acone, La paideia, cit., pp. 5-6. In Declino dell’educazione e tramonto d’epoca, Acone aveva 
definito la paideia come quella «complessiva strategia della società degli adulti (con la sua enorme com-
plessificazione moderna e post-moderna) nei confronti della società dei fanciulli e degli adolescenti», 
ma anche come il pensiero di una «connessione più stretta tra politica, etica, diritto, ed educazione» 
(G. Acone, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca, La Scuola, Brescia, 1994, p. 17). 
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connessione a garantire l’integralità e il senso dell’approccio paideutico. Ecco 
perché Acone può definire il pensiero pedagogico come «un tempo storico ap-
preso con il pensiero»17: non può darsi sensatamente alcuna «pedagogia pura 
e autoreferenziale»18 che pretenda di circoscrivere le questioni educative entro 
un’architettura logico-formale istituzionalizzata e autofondata19. Orbene, il con-
testo schizofrenico che si presentava allo sguardo del pedagogista all’alba degli 
anni Novanta era, di fatto, profondamente segnato da “sintomi” quali il crollo delle 
ideologie (si pensi al significato epocale attribuito all’abbattimento del Muro di 
Berlino), il dominio culturale di un razionalismo di marca tecno-scientifica inca-
pace di farsi carico della domanda di senso (e del quale, pertanto, era già possibile 
prefigurare l’agonia), l’affermarsi di un’etica globale; questo contesto, nei primi 
anni Duemila, presentava un decorso ormai estenuato. La temperie culturale trat-
teggiata da Acone evidenzia una autentica “crisi epocale”, non sempre adeguata-
mente tematizzata dalla ricerca contemporanea in ambito educativo20; crisi che, 
per quello che qui ci riguarda, si manifesta in una serie di antinomie della ragione 
pedagogica, tra le quali la più pregnante è senza dubbio quella «che pretende di 
educare dentro un orizzonte culturale per ora insuperabile (quello scientista-nichi-
lista) senza un orizzonte di senso»21. Tali impasse, le cui ricadute non sono soltanto 
di ordine speculativo, danno la misura dell’impegno richiesto al pedagogista e lo 
richiamano a un ripensamento critico delle categorie e delle priorità del pedago-
gico nel secondo decennio del nuovo millennio; ripensamento che, come si è cer-
cato di evidenziare, non può prescindere dal tentativo di interpretare in maniera 
plausibile e consapevole (dunque, in qualche modo, di “valorizzare”) le coordinate 
complessive dello Zeitgeist contemporaneo. 

3.  Dopo aver provato a chiarire lo sfondo entro il quale si muovono le nostre 
riflessioni, possiamo tornare alle domande che ci siamo posti alla fine del primo 
paragrafo. Di fronte a quello che è stato definito “naufragio del soggetto”22, si fa 
strada il tentativo di soddisfare esigenze educative vecchie e nuove, come anche la 
possibilità di assecondare nuove “avventure” dell’io da educare. Ma è ragionevole 
che la pedagogia, nella sua veste teorica di filosofia dell’educazione, si impegni 

17. G. Acone, La paideia, cit., p. 5.
18. G. Acone, Declino dell’educazione, cit., p. 15.
19. Ibidem.
20. G. Acone, La paideia, cit., p. 10.
21. Ivi, p. 16. Sulle antinomie del discorso pedagogico, si veda R. Pagano, La filosofia dell’educazione, 

cit.
22. Cfr. F. Cambi, La “questione del soggetto”, cit., p. 106.
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ancora nella promozione e nella tutela della persona, posto che l’orizzonte ch’essa 
è chiamata a far proprio e, in qualche modo, ad “abitare” è dominato da un ap-
parato tecno-scientifico sempre meno attento alle esigenze dell’umano (e “per ora 
insuperabile”)? Allo stato attuale delle cose, non possiamo che limitarci a fornire 
qualche considerazione sparsa (ma speriamo sufficientemente fondata). È sempre 
bene tenere presenti le notevoli criticità che si addensano intorno a questo tipo 
di interrogativi. Come scrive R. Pagano, «bisogna guardare con occhi diversi alla 
pedagogia, eliminare gli entusiasmi, sforbiciare le ingenuità. Ci attendono tempi 
difficili in cui, forse, si metterà in dubbio la esistenza stessa dell’educazione come 
valore irrinunciabile»23. Se all’uomo occidentale l’orizzonte dei primi decenni del 
Duemila appare difficile da abitare, non si può ragionevolmente supporre che la 
pedagogia possa modificarne sensibilmente il tracciato e la fisionomia, magari in 
un impeto volontaristico; l’educazione, allora, ne peut pas tout, o perlomeno così 
sembra alla nostra riflessione (nel rovesciare di segno la celebre affermazione di 
Helvétius). D’altro canto, come Pagano argomenta efficacemente, non è pensabile 
che il pedagogista si abbandoni allo sconforto e finisca per assolutizzare l’altro cor-
no della questione (ossia che la dinamica educativa soggiaccia esclusivamente «al 
caso e alla necessità»)24, che altrimenti finirebbe per annientare dall’interno la 
stessa pedagogia e i migliori frutti della tradizione filosofico-educativa occidentale 
(si pensi alla destituzione definitiva dei concetti di giustizia, libertà, integralità, 
responsabilità). Sono pertanto dell’idea che per restituire una certa vitalità alla 
pedagogia, legittimando il posto di raccordo culturale e di sintesi assiologica che 
le spetta di diritto, occorra impegnarsi con costanza e abnegazione nella teorizza-
zione e nella promozione di un rinnovato umanesimo (fosse anche per fiduciosa 
fedeltà alla tradizione dei padri): è nel territorio specifico di questa tensione ideale 
che occorre cercare una paideia altrimenti “introvabile”. Si tratta ora di ipotizzare 
quale “forma” pedagogica possa essere plausibilmente indicata per assumersi que-
sto compito in un tempo multiforme e convulso come il nostro (strutturalmente 
“inquieto”). Per cercare di offrire una risposta argomentata a questo nuovo inter-
rogativo, potrebbe essere opportuno confrontarsi con alcune importanti acquisi-
zioni della proposta pedagogico-ermeneutica, soprattutto per ciò che attiene alla 
storicità del soggetto. Nel corso del Novecento, infatti, la filosofia di Gadamer, 
sulla scia del pensiero heideggeriano, ha rilevato che «l’apparizione di una presa 
di coscienza storica è verosimilmente la più importante fra le rivoluzioni da noi 
subite dopo l’avvento dell’epoca moderna»25. La storia si pone come un inelu-

23. R. Pagano, La filosofia dell’educazione, cit., pp. 31-32. 
24. Ivi, p. 33.
25. H.-G. Gadamer, Il problema della coscienza storica, tr. it., Guida, Napoli, 1969, p. 27. 
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dibile a priori rispetto al soggetto26, de-terminandolo e rivelando la relatività del 
suo punto-di-vista sul reale; parimenti, ci consegna un soggetto unico nella sua 
singolarità, aperto a una franca e continua interpretazione di sé e del mondo27. In 
ambito educativo, la categoria speculare alla storicità dell’individuo è quella della 
temporalità, ossia «la possibilità che il soggetto ha di avere consapevolezza del 
trascorrere del tempo»28; Pagano, infatti, individua nella temporalità il primo dei 
tre paradigmi costitutivi di una pedagogia ermeneutica legittima erede della lectio 
di Heidegger (si pensi al Verstehen) e di Gadamer (si pensi ai Vorurteile). È nell’e-
sperienza storica (e nell’esperienza che il soggetto fa della propria storicità) che si 
dà il raffronto dialettico tra passato e presente ed emerge la coscienza del singolo, 
il quale può così predisporsi all’accoglimento dell’altro da sé e a vivere responsabil-
mente le sfide del proprio tempo. In rapporto alle nostre questioni, il rilevamento 
della storicità del soggetto umano costituisce un’importante acquisizione teorica: 
anzitutto, dà ragione della complessità dell’orizzonte culturale del Postmoderno, 
entro la risonanza di una Stimmung comune; permette di riconoscere la centrali-
tà della prassi, dei contesti e delle sfide educative del tempo presente, superando 
le rigidità e l’inefficacia di certe impostazioni teoretico-pedagogiche del passato; 
ma, soprattutto, riconosce la finitudine e i limiti dell’uomo, la cui consapevolezza 
costituisce il prius indispensabile alla ricerca di un senso fondamentale del mondo. 
A mio parere, pertanto, la coscienza della storicità da parte del singolo legittima 
il richiamo alla dimensione dell’ulteriorità ultramondana, entro la quale soltanto 
si dispiegano il senso complessivo della persona e dell’umanesimo occidentale29. 

26. Cfr. F. Cambi, La “questione del soggetto”, cit., p. 101; cfr. anche quanto affermato da M. Borrelli 
(supra, nota 14). 

27. Cfr. R. Pagano, Educazione e interpretazione. Profili e categorie di una pedagogia ermeneutica, 
nuova ed. riv. e ampl., Editrice Morcelliana, Brescia, 2018, p. 53. Coerentemente con questi assunti, e in 
riferimento alla soggettività dello storico della pedagogia, lo studioso tarantino afferma che «l’obiet-
tività assoluta è impossibile perché sempre il lavoro dello storico è contaminato dalla soggettività. La 
mancanza di obiettività, tuttavia, non è un limite. Essa è il portato delle emozioni, delle passioni civili, 
dei pregiudizi gadamerianamente intesi dello storico e di cui egli non può liberarsi. L’interpretazione, 
pertanto, si attesta non come relativismo critico, ma come onestà intellettuale che richiede la dichiara-
zione preliminare di ciò che si vuole dimostrare, qual è l’orientamento di pensiero, quali sono i postulati 
da cui ci si muove» (R. Pagano, La soggettività dello storico e la ricostruzione storico-pedagogica. Aspetti 
metodologici e punti di criticità, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche – 
Università degli Studi di Bari, anno X, 6, giugno 2006-giugno 2007, p.te I, p. 191). 

28. Ivi, p. 71.
29. Scrive Acone in La paideia introvabile: «Il personalismo rimane, comunque, l’ultima spiaggia 

di qualsiasi umanesimo, quello sedicente laico compreso. E, poiché, come si è visto nelle presenti note, 
proprio in quanto umanesimo, non può sfuggire ad un minimo di fondazione trascendentale, ad una 
qualche attribuzione di valore alla persona umana che non sia soltanto quanto deriva dalla sua realiz-
zazione storico-empirica e dalla riuscita, e deve quindi attingere ad un qualche universalismo almeno 
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D’altro canto, un ragionamento “sul” limite (e “al” limite) dell’uomo e della ragio-
ne tende inevitabilmente a rivolgersi a ciò che quel limite oltrepassa o sussume (e 
che in virtù del limite stesso qualifichiamo come differente, ulteriore), sicché risulta 
inevitabile l’apertura al religioso come al luogo privilegiato delle questioni ultime, 
del Fondamento, del Ganz Andere, oltre il paradigma del mind and world (in tal 
senso, vera metafisica e non “iperfisica”30). È in questo spazio che trova ancora 
asilo il principio educativo dell’autodeterminazione umana; ed è in questo spazio 
soltanto che ha ancora “senso” parlare di senso del mondo e della persona. L’intimo 
convincimento che la pedagogia non possa esimersi dal riconoscere l’importan-
za fondativo-educativa della dimensione religiosa (Luogo del Vero e del Giusto 
nell’uomo, nella storia ed oltre la storia) è stato indubbiamente uno dei motivi più 
caratteristici, e forse il principale, della riflessione di G. Acone31. Nel denunciare la 
crisi profonda della paideia occidentale, lo studioso non si esime dal rilevare come 
il progetto di un umanesimo puramente “laico” e immanente abbia da tempo mo-
strato la sua inefficacia:

Il fallimento di un’etica laica, che voglia autofondarsi senza più ideologie, utopie, 
società perfette, e senza un Dio, da una parte, o una scienza-tecnologia, dall’altra 
(a questo punto pericolosamente confinante con una bio-politica e una bio-etica 
scientista), è sotto gli occhi di tutti. Né valgono concetti astratti come ‘convivenza 
democratica’ e ‘tolleranza’ a fondarlo, un siffatto ‘umanesimo laico’ con la connes-
sa etica improbabile32. 

Se d’altronde è vero che i nuovi idoli della scienza e della tecnica albeggiano 
all’orizzonte postmoderno (mettendoci nella condizione di poter prefigurare un 
meriggio assolutamente tecnocratico: mala tempora currunt sed peiora parantur), 
è altrettanto vero che l’etica post-cristiana «non fa un passo sulla scorta di etiche 
biologistiche [...], giuridiche, contrattualistiche [...], comunitaristiche in senso 
stretto e, in ultima istanza, linguistico-proceduraliste»33. Il recupero della dimen-
sione dell’ulteriorità caratterizzata in senso religioso-spirituale, pertanto, ci sem-
bra la condicio sine qua non affinché possa ragionevolmente essere postulata la pro-

postulato, non si capisce bene in cosa sia laico, se non nell’elementare e astratto concetto per il quale 
non è ‘clericale’» (G. Acone, La paideia, cit., p. 123). 

30. Riprendo l’espressione da R. Celada Ballanti, «In spirito e verità». La religione nel pensiero di 
Kant, intr. a I. Kant, Il male radicale, a cura di R. Celada Ballanti, Garzanti, Milano, 2014, p. 10.

31. «Qui concludo che stando solo a questo mondo, non ci sono totalità redentrici né tecnologiche, 
né politiche, né pedagogiche. L’unica totalità di senso (e relativa offerta) cui è possibile riferirsi è affidata 
alla speranza religiosa e alla sua capacità di esprimere un umanesimo possibile» (G. Acone, La paideia, 
cit., p. 281).

32. Ivi, p. 118.
33. Ibidem.
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mozione e la tutela della persona; promozione che, a nostro parere, può diventare 
uno dei compiti più alti di una pedagogia del limite debitrice e custode della lezione 
della pedagogia ermeneutica e dell’umanesimo d’ispirazione cristiana. Il concetto 
di limite, infatti, racchiude in sé il significato profondo della condizione umana, 
fungendo da cerniera tra la coscienza storicamente determinata del sé e l’apertura 
ad una dimensione ulteriore che possa orientare i principî filosofico-educativi e la 
prassi educativa. Una pedagogia del limite può abitare l’orizzonte postmoderno 
senza complessi d’inferiorità epistemologica rispetto alle scienze dell’educazione, 
proponendosi nel contempo di tutelare l’offerta di senso che sempre deve caratte-
rizzare una proposta autenticamente educativa. Nelle note conclusive del nostro 
contributo cercheremo di specificare meglio i tratti antinomici di questa pedago-
gia del limite e la sua valenza ai fini della promozione della persona umana. 

4.  In un articolo di recente pubblicazione abbiamo provato a tematizzare l’appa-
rente dicotomia tra le nozioni di limite soggettivo e di limite oggettivo in riferimento 
alla filosofia di Ricoeur (un autore che, non a caso, ha cercato di mediare la propria 
peculiare impostazione fenomenologico-ermeneutica con un originalissimo recu-
pero del concetto di persona)34. In quella sede, con la prima espressione intende-
vamo indicare la «capacità tutta ermeneutica della persona di stabilire autonoma-
mente i propri margini di manovra in campo esistenziale, morale e sociale»; con 
la seconda, invece, ci si riferiva alla «tristezza ontologica del finito in quanto parte 
costitutiva dell’orizzonte cui sono rivolti tutti i progetti umani». Quest’articola-
zione concettuale non è da intendersi come contrapposizione di due assoluti, dal 
momento che entrambe le valenze «riposano su un piano di attese e di significati 
comuni»35. Mi sembra che quest’impostazione riesca a configurare adeguatamen-
te due antinomie strutturali al «carattere ontologico dell’educazione»36 (i.e. l’an-
tinomia helvetiana/antihelvetiana e quella tra educazione esteriore ed educazione 
interiore)37, senza sottrarsi al confronto. Parimenti, la prospettiva di una pedago-

34. Sul tema, oltre ai numerosi contributi del filosofo di Valence, anche di natura autobiografica 
(Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle e La critique et la conviction. Entretien avec F. Azouvi et M. 
de Launay, entrambi del 1995), si può consultare R. Paparusso, De-sostanzializzare la persona: Mounier, 
Ricoeur, Patočka, in G. D’Acunto, A. Meccariello (a cura di), Mounier. Persona e comunità, Chirico, 
Napoli, 2018, pp. 207-222. 

35. P. Turnone, “Gioia del Sì nella tristezza del finito. Il concetto di limite ne ‘Il Conflitto delle inter-
pretazioni’ di Paul Ricoeur: spunti per una filosofia dell’educazione, in Mizar. Costellazione di pensieri, 
n°8-9, gennaio-dicembre 2018, p. 73.

36. R. Pagano, La filosofia dell’educazione, cit., p. 37.
37. Rimando qui all’intervento di R. Pagano sul valore e sul senso delle antinomie in ambito edu-

cativo: «Dalla prima antinomia, l’educazione può tutto (l’éducation peut tout, Helvétius 1772); l’edu-
cazione non può togliere ciò che la natura ha dato (Quod natura dedit nemo tollere potest), è possibile 
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gia del limite che sappia riconoscere e armonizzare le dimensioni della storicità e 
dell’ulteriorità consente di comprendere meglio le antinomie e di assumerle pro-
duttivamente, evitando l’impasse in cui incorrerebbe una eventuale (e incauta) 
pretesa risolutiva. 

Il limite soggettivo dell’uomo consiste dunque nel preliminare (e autonomo) 
riconoscimento da parte del soggetto della propria finitudine, come anche dei 
proprî margini di manovra e del valore del proprio impegno etico (anche in pro-
spettiva comunitaria). Il riconoscimento del limite, necessariamente storicizzato, 
evita alla pedagogia di impantanarsi nei vagheggiamenti dell’utopia, ma preser-
va la tensione metafisica verso l’ulteriore e l’ideale, schiudendola alla possibilità 
dell’umanizzazione. È in questa dimensione “redentiva”38 che trae senso l’agire 
educativo, ed è sempre in questa dimensione che ha ancora senso parlare di persona 
e di paideia. Il limite oggettivo consiste, invece, nella constatazione delle fratture, 
delle criticità, della finitezza di una Welt sempre più incrinata e illeggibile, financo 
evanescente. In rapporto a tali fratture l’educazione del singolo, come scrive Paga-
no, non può fare molto39. Anche in questo caso, è necessario fare riferimento ad 
un orizzonte di ulteriorità che garantisca la finitudine del mondo (e l’eternità dei 
valori ultramondani) contro ogni tentennamento relativistico. 

Siamo consapevoli delle criticità, anche considerevoli, di un’impostazione che 
cerchi di coniugare il senso della tradizione occidentale con l’abisso che il Nove-
cento ha spalancato dinanzi a una ragione talvolta ipertrofizzata, talaltra posta 
in scacco. Lo stesso Acone, che ha espressamente annoverato una pedagogia del 
limite tra i “sentieri” educativi contemporanei «sui quali occorre forse portare la 
massima attenzione» e che «bisognerebbe elaborare», la indica come un para-
dosso il cui gioco difficile, all’ombra del dominio della tecno-scienza, «sfugge di 
mano a teorici dell’educazione e ad educatori»40; e tuttavia, il valore misurato (e 

far risalire due diverse e opposte visioni e concezioni dell’educazione: la prima, è il frutto della pre-
sunzione pedagogica (con la pedagogia si ha la risoluzione di tutti i problemi che attanagliano l’uomo 
contemporaneo perché essa è capace di individuare forme e modalità educative che sono in grado di 
rispondere alle continue emergenze); la seconda, anch’essa assolutistica, nega il valore dell’educazione 
e, alla maniera di Monod, affida tutto al caso e alla necessità [...]. Collegata all’antinomia helvetiana/
antihelvetiana è l’alternativa tra l’educazione come frutto di agenti esterni (educatore, ambiente, socie-
tà, ecc. e l’educazione come in interiore homine» (ivi, pp. 32-33; p. 34). 

38. Nel momento in cui postula un rapporto costitutivo con un dover-essere, l’educazione non 
può che manifestare una vocazione in qualche modo soteriologica. Ed è proprio la messa in questione 
della categoria della salvezza (o la sua ricaduta esclusiva entro il dominio della scienza e della tecnica) a 
costituire uno dei tratti più caratteristici della crisi educativa esperibile nel nostro tempo: cfr. G. Acone, 
La paideia, cit., pp. 15-16; pp. 281-282. 

39. Cfr. R. Pagano, La filosofia dell’educazione, cit., p. 34. 
40. G. Acone, La paideia, cit., p. 280.
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“adeguato” alle sfide dei mala tempora) di una pedagogia che sappia percorrere la 
via dell’umiltà speculativa e pratico-operativa (che sappia cioè avvertire il senso del 
limite anche nelle dinamiche relative alla prassi quotidiana della vita sociale, come 
ad esempio in relazione alla «valenza di reciprocità» tra diritti e doveri civili)41, 
pur non rinunciando alla propria strutturale vocazione soteriologica, ci sembra 
degno di approfondimento e del nostro impegno di ricerca. Nel panorama della 
teorizzazione pedagogica attuale, del resto, le riflessioni sul destino della persona 
e sui pericoli educativi connessi all’abbandono di una nozione centrale della Wel-
tanschauung occidentale si avvertono con sempre maggiore urgenza. A parere di 
chi scrive, la tutela e la promozione della persona non sortiranno effetti rilevanti 
se la pedagogia non sarà in grado di sviluppare una profonda riflessione teoretica 
che la spinga oltre i manierismi di un funzionalismo formale e a-problematico e 
la induca, da un lato, a confrontarsi criticamente con lo Spirito del tempo e le sue 
gemmazioni (politiche, semiotiche, sociali, religiose), interpretandone consape-
volmente le istanze fondamentali, e, dall’altro, a indagare la dimensione liminale 
dell’esistenza umana storicamente determinata, sospesa tra il riconoscimento della 
finitudine e la speranza di una ricomprensione etico-ontologica in termini di tra-
scendenza e di ulteriorità. Tale movimento circolare, proprio di una soggettività 
storica che si apre al mondo per poi tornare nei recessi della propria intimità e 
schiudersi alla possibilità dell’assoluto, sarebbe posto al centro di una prospettiva 
educativa neoumanistica per tanti versi ancora da definire e meglio tratteggiare, 
ma che avrebbe senz’altro il merito di gettar luce sulle difficoltà oggi sperimentate 
dalla ragione pedagogica e di impegnarsi a percorrere la strada di una paideia pos-
sibile nel XXI secolo. Il valore autentico della persona, secondo questa prospettiva, 
si costituisce, ed è custodito, proprio entro la dialettica liminale tra storicità ed ul-
teriorità; nell’approfondimento filosofico-educativo di questa dialettica, pertan-
to, trova la propria ragion d’essere una pedagogia erede della lezione della paideia/
Bildung, sufficientemente accorta da riconoscersi come problema e progetto (con 
ogni probabilità paradossale), ma decisa a salvaguardare educativamente (dunque 
concretamente), anche e soprattutto oggi, lo spazio del pensiero e della spiritualità.

41. Cfr. S. Massaro, La scuola oggi e l’esigenzialità di un’educazione al senso del limite, in Quaderni 
del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anno 
XII, 9, dicembre 2010, p. 199.
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ABSTRACT

Il percorso qui proposto si avvale di una prospet-
tiva antropologico-filosofica e di una etica di 
carattere personalistico, che indicano nell’inter-
connessione dei saperi la base per la costruzione 
di un ponte fra neuroscienze e scienze umane. 
Il recente sviluppo della neuroetica, infatti, ha 
contribuito a sollevare una riflessione a più voci 
sulla struttura relazionale e intenzionale della 
persona. Il costante dialogo fra filosofi e neu-
roscienziati offre un contributo per ripensare 
il rapporto mente-cervello entro una visione 
olistica a sostegno di una proficua connessione 
tra il bios, il logos, e l’ethos. Al centro di questo 
dialogo campeggia la grande domanda sull’uo-
mo che già Kant si era posto: was heißt Mensch?

The path proposed here uses an anthropo-
logical-philosophical perspective and a per-
sonalistic ethics, which indicate in the inter-
connection of knowledge the basis for the 
construction of a bridge between neuroscience 
and human sciences. The recent development 
of neuroethics, in fact, has contributed to rais-
ing a reflection with several voices on the rela-
tional and intentional structure of the person; 
and the constant dialogue between philoso-
phers and neuroscientists offers a contribution 
to rethink the mind-brain relationship within 
a holistic vision in support of a fruitful con-
nection between bios, logos, and ethos. At the 
center of this dialogue stands the big question 
about the man that Kant had already asked 
himself: was heißt Mensch?

PAROLE CHIAVE

Persona / epistemologia / neuroscienze Person / epistemology / neurosciences

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Persona e neuroscienze. – 3. Conclu-
sioni.

1.  L’antropologia personalista considera l’uomo un’unità psico-fisica, un essere 
ontologicamente relazionale, che vive la prossimità con l’altro e con il Trascen-
dente. 

Il personalismo si oppone alle concezioni funzionalistiche, sociologistiche, uti-

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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litaristiche dell’essere, prospettive teoriche queste ultime che tentano di ridurre 
l’uomo a mero individuo biologico, al frammento di una specie. Ma l’uomo è un 
tutto, un microcosmo1 dotato di spiritualità, che lo rende unico e irripetibile. Tra-
mite l’amore egli può donarsi liberamente ad esseri che sono per lui come degli 
altri se stesso. Di questa specie di relazioni, dice Maritain, non esiste alcun equiva-
lente al mondo fisico2.

2.  Tuttavia, la posizione di riduzionisti radicali, come ad esempio D. Parfit, P. e 
P. Churchland, D. Dennett, D. Hostaedler, è mitigata dalle differenti posizioni di 
quanti, come D. Davidson, non accettano la totale riduzione del “mentale” al “fi-
siologico”. Essi escludono la possibilità di ricostruire una mente come un perfetto 
computer e diffidano di coloro che pretendono di poter attribuire all’automa una 
intenzionalità e una volontà di fornire informazioni sul suo “sé”. Anzi è prevedibi-
le, come sostiene Davidson3, che i dati psicologici siano sempre “sopravvenienti” 
rispetto a quelli fisici e che i dati introspettivi (i qualia), secondo Tim Crane, siano 
irriducibili ai dati fisiologici4. 

Considerando queste posizioni, bisogna ammettere che c’è un quid novum ri-
spetto alla organizzazione neurofisiologica del cervello e del sistema nervoso cen-
trale. La posizione di Crane è sostenuta dai contributi di studio di Edelmann e di 
Tononi sui qualia (dati introspettivi). Essi hanno ipotizzato che per ogni quale 
sia necessario un gruppo di neuroni o anche semplicemente uno solo, che quan-
do “scarica” genera una specifica qualità che rappresenta in maniera esplicita un 
particolare aspetto della coscienza5. L’ipotesi scaturisce dal fatto che lo spazio del 
nucleo dinamico neuronale di riferimento all’esperienza cosciente, caratterizzato 
da alta complessità, è soggetto a trasformazione durante le fasi dello sviluppo e 
durante l’esperienza in corso.

L’appello alla “emergenza” della coscienza tuttavia non riesce a superare i pre-
giudizi, gli idola direbbe Bacone, da parte della generazione attuale su ciò che ri-
guarda l’anima e la mente che spesso sono avvolte da un impenetrabile mistero. 

Né gli studi, a volte arditi, delle neuroscienze possono far dimenticare quel che 
diceva il fisico Max Plank sulla difficoltà della scienza di spiegare i misteri ultimi 
della natura, e di risolverli, in quanto chi la studia è egli stesso immerso in essa ed 

1. Cfr. E. Stein, La struttura della persona umana, tr.it., Ed. Città Nuova, Roma, 2013. Su tale argo-
mento cfr. anche E. Mounier, Il personalismo, Ave, Roma, 1974.

2. Cfr. J. Maritain, Principes d’une politique humaniste, in Œuvres, Ed. du Seuil, Paris, 1961-1963, 
vol. VII, pp. 776-777.

3. Cfr. D. Davidson, Azioni ed eventi, Feltrinelli, Bologna, 1992, pp. 329-338.
4. Cfr. T. Crane, Fenomeni mentali, Raffaello Cortina, Milano, 2003, pp. 49 ss.
5. Cfr. ivi, p. 100 ss.
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è parte di quel mistero che vorrebbe risolvere6. Così come non si può non pren-
dere in considerazione quanto teorizzato dal fisico Archibald Wheeler, secondo 
cui allo sviluppo della conoscenza corrisponde una crescita delle ombre lunghe 
dell’ignoranza7. D’altro canto, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, 
per effetto del Positivismo imperante in quegli anni, il riduzionismo fu assunto 
come modello unico e generale per cui la fisica e la matematica diventarono le ga-
ranzie della validità di qualunque discorso scientifico. Ma non si può dimenticare 
che anche la rigorosa razionalità scientifico-matematica porta con sé i limiti della 
conditio humana8.

Da quanto esposto finora emerge con chiarezza che la dimensione neurobio-
logica dei processi vitali è di certo necessaria, ma non è sufficiente per compren-
dere il valore onto-assiologico dell’uomo. Bisogna che scienziati, filosofi e teologi 
riconoscano nell’evoluzionismo una teleologia che sappia considerare la mano di 
Dio che “penetra e risplende” nel creato ma non si esaurisce in esso. A tal fine, sarà 
necessario riscattare la ragione da una visione totalizzante per attribuire ad essa una 
funzione metafisica che consenta di porre domande sul significato e sul destino 
dell’uomo mediante un’ermeneutica della storia dell’uomo e della sua esperienza e, 
così facendo, di illuminare il senso ultimo della sua esistenza. Un dialogo interdisci-
plinare franco e senza pregiudizi saprà purificare la scienza dai miti assoluti, falsi e 
ideologici, e la religione dalla superstizione di un futuro misterioso e indecifrabile. 
Ma, affinché questo si realizzi, occorre imparare a guardare al di là del proprio re-
cinto e delle proprie convinzioni e saper fare sintesi degli apporti della scienza, delle 
biotecnologie, e quindi anche delle neuroscienze, con le ipotesi delle scienze umane 
e della teologia, per riscoprire le dimensioni più profonde dell’anima e dello spirito. 

Ne L’evoluzione creatrice, Bergson insegna che il legame tra essere e conoscenza è 
inscindibile nell’uomo che, in quanto essere vivente e pensante, non può esercitare 
l’uso di ragione senza riflettere sulla funzione che essa svolge nella dinamica della 
vita umana. Scrive Bergson: 

Una teoria della vita che non si accompagni a una critica della conoscenza è costretta ad 
accettare, tali e quali, i concetti che l’intelletto mette a sua disposizione: volente o nolente, 
essa non può che racchiudere i fatti entro schemi precostituiti e ritenuti definitivi, ottenen-
do così un comodo simbolismo, forse anche necessario alla scienza positiva, ma non una 
visione diretta del suo oggetto9. 

6. Cfr. M. Planck, Where is Science going?, George Allen and Unwin, London, 1933.
7. Cfr. J.A. Wheeler, in J. Horgan, La fine della scienza, Adelphi Edizioni, Milano, 1988, p. 134 ss.
8. Cfr. N. S. Yanofsky, The Outer Limits of Reason. What Science, Mathematics, and Logic Cannot 

Tell Us, The MIT Press, Cambridge (MA), London, 2013.
9. H. Bergson: L’evoluzione creatrice, Raffaello Cortina, Milano, 2002, p. 4.
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Se torniamo ai fondamenti antropologici del rapporto dell’uomo con la sua 
materia, della relazione fra σώμα e νοΰς, scopriamo una profonda inscindibilità 
fra le due realtà fino a non poterle più separare. Ed è questa la prospettiva mou-
nieriana della persona come “esistenza incarnata” contro il riduzionismo sepa-
ratista di Cartesio fra “res cogitans” e “res extensa”. «Non posso pensare senza 
essere ed essere senza il mio corpo: per mezzo suo io sono esposto a me stesso, 
al mondo, agli altri; per mezzo suo sfuggo la solitudine di un pensiero che sa-
rebbe soltanto il pensiero del mio pensiero»10. In Le personnalisme il filosofo di 
Grenoble sostiene che nell’essere umano non può esserci un solo momento im-
personale, giacché la persona è un essere individuale e materiale11. Nel Traité du 
caractère, Mounier affronta la questione del rapporto mente-corpo sviluppando 
la tematica dei determinismi caratteriologici. In accordo con le scuole psicolo-
giche e mediche a lui contemporanee, nella prima metà del XX secolo, elabora 
la teoria della formazione di psichismi caratteriali nella mente dell’uomo, im-
mutabili e scaturienti dalle “provocazioni dell’ambiente”. Queste provocazioni 
riguardano due tipi di ambiente: quello naturale e collettivo, che comprende 
l’ambiente geografico e cosmico, e quello corporeo e sociale, che è spirito in-
carnato dotato di coscienza, di cui Mounier cerca le manifestazioni nel sistema 
neurovegetativo, negli istinti, come i nostri bisogni nutrizionali e la sessualità. 
Tali variabili si combinano nei temperamenti decifrabili secondo il “linguaggio 
delle forme” esplicite, ovvero delle intenzioni psicologiche, che sono ambiva-
lenti perché provocano, secondo «una legge fondamentale dello psichismo il 
risveglio della tendenza contraria»12.

È pertanto necessario incamminarsi verso un dialogo collaborativo fra neu-
roscienze e scienze umane, con il supporto di una ragione dialogante che non si 
chiuda in se stessa ma, al contrario, crei le premesse per una dialettica del riconosci-
mento13. Ritrovando in questo disegno l’avvertimento del magistero popperiano 
ad una filosofia aperta, ricordiamo con l’epistemologo austriaco che è sempre più 
necessaria una teoria della conoscenza curvata sul primato teoretico dell’errore, 
certamente fecondo per un cammino di ricerca della verità. Ne La società aperta e 
i suoi nemici, Popper sottolinea il nesso fra scienza ed etica e scrive: «L’etica non 
è una scienza ma, benché non ci sia alcuna base scientifica razionale dell’etica, c’è 

10. E. Mounier, Le personnalisme, in Œvres, vol. III, Ed. du Seuil, Paris, 1961-1963, p. 447.
11. Cfr. ivi, p. 525.
12. E. Mounier, Traité du caractere, in Œvres, vol. II, Éd. du Seuil, Paris, 1965, p. 41.
13. Su tale argomento cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Vita e Pensiero, Milano, 1977; 

F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano 1992; P. Ricoeur, Percorsi di ricono-
scimento, cit.
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una base etica della scienza e del razionalismo»14. Il che equivale a concepire un’i-
dea di progresso che non sia contraria all’uomo. Erich Fromm, a tale proposito, in 
Avere o Essere afferma che bisogna favorire lo sviluppo scientifico di “Una Scienza 
Umanistica dell’uomo” che si ponga a fondamento delle scienze applicate e dell’ar-
te della ricostruzione sociale, «evitando che un progresso [...] divenga un pericolo 
per la specie umana a causa delle sue applicazioni pratiche»15.

Tornando alle neuroscienze si può, a questo punto, affermare che questi studi 
sono certamente affascinanti perché, se da un lato, si occupano dello studio del 
cervello, la più complessa realtà fisiologica che esista, dall’altro, servono ad una 
migliore comprensione di noi stessi. Una comprensione mai esaustiva dell’uomo 
che rimane comunque un mistero, che solleva questioni etiche di una tale rilevanza 
che recentemente ricadono nel recente ambito della “neuroetica”.

3.  Secondo il neuroscienziato australiano M.R. Bennett e il filosofo britannico 
P.M.S. Hacker, molti pensatori si imbattono in una fallacia merologica (dal greco 
μηρός = parte): studiando i rapporti logico-funzionali fra il tutto e le parti ridu-
cono l’idea di persona a quella di un soggetto che pensa, sente, agisce solo grazie 
ad alcune parti del corpo. In Philosophical foundation of Neuroscience Bennett e 
Hacker sostengono che 

Mereology is the logic of part/whole relations. The neuroscientists’ mistake of ascribing to 
the constituent parts of an animal attributes that logically apply only to the whole animal 
we shall call “the mereological fallacy” in neuroscience [...]. Human beings, but not theirs 
brains, can be said to be thoughtful of thoughtless; animals, but not the brains, can be said 
to see, hear, smell and taste things; people, but not their brain can be said to make decisions 
or to be indecisive16.

Da questo si deduce come la fallacia sia determinata dal voler attribuire scopi, 
ragioni, intenzioni, regole, valori a singoli processi neurobiologici, quando invece 
bisognerebbe riconoscere il fatto che il cervello è solo una parte che recepisce, ma è 
la persona umana nel suo complesso che delibera, pensa, crea e non il solo cervello.

Pertanto, pur non volendo sminuire il valore pregnante della funzione perci-
piente, per esempio dell’emisfero destro del cervello, oppure la capacità di visus 
dell’occhio, l’atto del vedere, del gustare, dell’ascoltare appartiene alla persona 
nella sua interezza.

14. K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, D. Antiseri (a cura di), Armando, Roma, 1977, 
vol. II, p. 313.

15. E. Fromm, Avere o Essere, Mondadori, Milano, 2012, p. 226.
16. M.R. Bennett, P.M.S. Hacker, History of Cognitive Neuroscience, Wiley Blackwell, United 

States, 2012, p. 29.
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La proposta da parte di Bennett e Hacker di un superamento della “fallacia me-
reologica” costituisce una metafilosofia che restituisce un senso alla relazione fra 
scienza e coscienza, superando il riduzionismo fisicista che limita la realtà persona 
a una dimensione puramente neuronale17 negando l’approccio olistico. 

L’espressione «conceptual entaglement can coexist with flourishing science»18 
indica che sapere neuroscientifico e sapere filosofico, non arroccandosi su posizio-
ni autoreferenziali, devono inverarsi in una reciproca collaborazione senza invade-
re i reciproci ambiti scientifici.

L’approccio metodologico inaugurato da Bennett e Hacker apre verso orizzonti 
ancora tutti da esplorare, verso una prospettiva olistica dell’uomo nella sua integra-
lità e nella pienezza delle sue espressioni.

 

17. Cfr. su tale argomento il dialogo fra Jean Pierre Changeux e Paul Ricoeur. Un confronto che si 
sviluppa fra una scienza nuova, la neurobiologia, e una antica, la filosofia; in esso Changeux esprime 
tutto il suo rigore critico verso un qualsiasi segno della presenza dello spirito, inteso in senso trascen-
dente, e parla di una «metafisica dell’anima» dominata dal materialismo. Ricoeur, invece, rifiutando 
l’accusa di ontologia spiritualistica rivolta al suo pensiero, definisce lo spirito come «la funzione che 
ispira» e afferma: «Non domino questa funzione, ne sono il beneficiario. Non per questo esco dall’e-
sperienza, perché non identifico l’esperienza con la sperimentazione e non la riduco con una funzione 
oggettivante» ( J.P. Changeaux-P. Ricoeur, La natura e la regola. Alle radici del pensiero, Raffaello Cor-
tina, Milano, 1999, p. 77). Ricoeur pensando alle espressioni del pensiero religioso, all’elogio platonico 
della «follia dell’entusiasmo», al “genio” dell’immensa tradizione romantica, alla teoria del giudizio 
estetico di Kant, al pensiero di Charles Taylor che pone sotto il titolo di «fonti morali» sia l’eredità 
ebraico-cristiana che quella dell’illuminismo, ritiene che l’esperienza, anche quella più teorica, deriva 
da una dimensione ispirata.

18. Ivi, p. 5.


