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INTRODUZIONE 
 
 

 
 Questo lavoro nasce dall’insoddisfazione nei confronti di una 

particolare visione della contemporaneità che la vede segnata da un 

problema piuttosto banale, almeno nel senso che esso si ritrova nella 

maggior parte dei tentativi delle scienze sociali di descriverla e 

comprenderla. I termini che probabilmente più di altri hanno la capacità di 

evocare questo problema sono quelli di ‘post-moderno’ o di ‘post-

modernità’, che intendono indicare un momento storico, una società e una 

cultura che presentano i caratteri di una rarefazione, se non di una 

dissoluzione, delle tradizionali istituzioni moderne, la quale si è manifestata 

nel modo più evidente con l’emergere del fenomeno della globalizzazione.  

I toni attraverso cui la post-modernità e la globalizzazione vengono 

descritte sono più o meno gli stessi e  le analisi che le ricostruiscono 

sembrano sottolineare una loro natura paradossale: se, da un lato, esse 

sembrano divenire il simbolo di un aumento pressoché indefinito delle 

possibilità di espressione del singolo, della moltiplicazione dei punti di 

contatto e contaminazione tra individui e culture, della distruzione di 

barriere che sino a non più di vent’anni fa apparivano insormontabili, 

dall’altro, instabilità, incertezza, conflitto, disagio individuale e collettivo, 

isolamento, appaiono come l’altra faccia della medaglia di una dimensione 

umana che sta perdendo qualunque riferimento stabile. 

 In altre parole, sembra che sia impossibile descrivere o trattare la 

contemporaneità senza in qualche misura avanzare un’interpretazione di 

questo paradosso e, di conseguenza, ciò che appare come un passaggio 

obbligato per qualunque prospettiva disciplinare che se ne occupi è la 

definizione di una chiave di lettura che permetta più o meno di orientarsi al 

suo interno. Per comprendere appieno la post-modernità, sembrano in 

generale affermare le scienze sociali, occorre osservare i processi che la 

caratterizzano come un unicum storico, quali la sempre crescente mobilità e 
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precarietà del lavoro, l’espandersi della società dei consumi, il cristallizzarsi 

di grandi concentrazioni di capitale grazie alla costituzione di un mercato 

planetario e la penetrazione della logica spregiudicata della finanza globale 

all’interno delle istituzioni degli stati democratici, nate proprio per difendere 

i cittadini dagli effetti perversi della concentrazione del potere.  

 Dietro la moltiplicazione delle possibilità di espressione individuale, 

dietro la disgregazione delle istituzioni tradizionali come ad esempio la 

famiglia e gli stati nazionali e dietro l’apparente incremento senza 

precedenti della libertà individuale, le scienze sociali scorgono un processo 

di omologazione forzata che si concretizza in una sorta d’ingiunzione al 

rifiuto della tradizione fondato sul progressivo venir meno di qualsiasi 

impulso solidaristico, la cui conseguenza più evidente e pericolosa è la 

divaricazione del corpo sociale in gruppi ristretti di ricchi e potenti e masse 

sempre più subordinate e escluse. Se questo processo di divaricazione, a 

livello micro, si alimenta attraverso l’illusione di un successo facile che la 

nuova società globale sembra porre miracolosamente alla portata del 

singolo, esso sembra altrettanto connesso, a livello macro, con la crisi delle 

democrazie occidentali, le quali non sembrano essere più in grado di 

difendere il bene comune e piuttosto sono ormai uno degli agenti principali 

che mettono in discussione la stessa idea di comunità.  

 L’esito più importante del tentativo di comprendere la post-

modernità a partire dall’osservazione dei suoi processi sociali specifici, 

dunque, sembra essere quello di chiarire la misura in cui essa risulti in una 

sorta di corsa suicida della società occidentale e di portare alla luce come da 

questa contorta e autodistruttiva dinamica sociale scaturisca un problema 

politico: quello dell’attuale inefficacia istituzionale nel preservare la 

comunità dall’ingerenza di un progresso anti-comunitario, che non possiede 

più alcun volto umano. Ciò, allo stesso tempo, permette d’individuare 

proprio nella politica un possibile strumento d’intervento e di definire 

questo intervento come ispirato e teso a una sorta di ricomposizione delle 

innumerevoli divaricazioni aperte dalla globalizzazione nel corpo sociale 



 5 

come quelle tra ricchi e poveri, tra globale e locale, tra stato e società civile 

attraverso uno sforzo di sintesi, d’ibridazione, di contaminazione e che sia 

tale da riscoprire la radice solidaristica delle istituzioni.  

Coloro che si trovano in una posizione di potere, sembra suggerire 

tale lettura, non devono ostacolare le soluzioni ai paradossi della post-

modernità che provengono ‘dal basso’, cioè lontano dai centri di potere, 

perché è proprio lì che la solidarietà riemerge con più forza come norma 

sociale fondamentale, negata invece dalle disumanizzanti logiche della 

globalizzazione. Ne consegue, ancora per questa lettura, che appare 

necessaria una sorta di ‘rifondazione morale’ della società che non può che 

essere ottenuta attraverso la sola rifondazione delle istituzioni politiche alla 

luce dell’ideale solidaristico. 

 Come si diceva all’inizio, questo lavoro nasce dall’insoddisfazione 

verso visioni di questo tipo. Anzi, potremmo dire, esso intende proprio 

sostenere che un’impostazione del paradosso post-moderno che culmini 

nell’affermazione secondo cui una soluzione alla corsa suicida della società 

occidentale possa provenire solo ‘dal basso’ tende a promuovere un tipo di 

cambiamento che non coincide con la messa in discussione di asimmetrie e 

disuguaglianze fondamentali delle moderne democrazie occidentali, quanto 

piuttosto con una loro riproduzione acritica, perché la stessa distinzione tra 

un ‘alto’ e un ‘basso’ sembra istituire, a sua volta, una nuova distinzione che 

colloca in maniera esclusiva la fonte del cambiamento in un luogo che si 

presume immune dalle logiche perverse del potere.  

L’argomentazione di questa affermazione, che potrebbe essere 

individuata come la linea guida di tutto il presente lavoro, sarà condotta da 

un punto di vista teorico, in quanto sembra che sia proprio a livello teorico 

che la riproduzione di asimmetrie e distinzioni avviene nella misura più 

rilevante. Ciò, tuttavia, non significa cercare di riaffermare 

anacronisticamente il primato indiscusso della teoria nei confronti della 

pratica; piuttosto, s’intende sostenere che l’atto teorico non può sottrarsi a 

condizionamenti che sono di natura storica, sociale, culturale che lo 
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qualificano già come un’attività pratica, in quanto sono proprio tali 

condizionamenti a incidere inevitabilmente sulla riflessione teorica e sui 

suoi risultati e, verrebbe da dire, in misura tanto più rilevante quanto più essi 

sono negati.  

 Ad esempio, ciò sembra evidente se si considera che la linea di 

pensiero che analizza la post-modernità a partire dall’individuazione di un 

nesso causale e necessario che fa derivare il problema politico dai processi 

sociali, produce una sorta di ‘effetto di verità’ tale da apparire difficilmente 

contestabile. Una teoria che affermi che le dinamiche sociali determinano la 

modificazione delle istituzioni politiche, di modo che si può pensare a una 

relazione ottimale tra queste due dimensioni che assuma la forma di un 

adeguamento della prima alla seconda, appare probabilmente come una 

verità autoevidente. Tuttavia, tale verità si dimostra, al contrario, piuttosto 

discutibile e non solo perché quello della formazione delle istituzioni 

politiche è un tema che le scienze sociali non riusciranno probabilmente mai 

a sviscerare del tutto, ma anche e soprattutto perché non è possibile 

dimostrare l’esistenza di un gruppo umano da cui la negoziazione di 

posizioni di potere e il problema della risoluzione del conflitto (ovvero, la 

dimensione politica) siano assenti. In altre parole, non è possibile dimostrare 

l’esistenza di un gruppo che sia esclusivamente sociale, non-politico o pre-

politico, e che divenga politico da un certo momento in poi della propria 

storia.  

 Di conseguenza, dato che quella tra sfera politica e sfera sociale si 

presenta come una semplice distinzione analitica, stabilire una relazione 

causale che derivi la prima dalla seconda non è un dato di fatto, quanto 

piuttosto il frutto di un’opzione teorica che si colloca entro un preciso 

insieme di assunti e presupposti più generali. Sottolineare l’esistenza di un 

contesto più generale nel quale s’inserisce una certa teoria non significa, 

tuttavia, affermare che questo contesto coincida con, o sia definito dai 

confini tradizionali che separano le discipline, ad esempio la sociologia e la 

scienza politica. Al contrario, significa porre in rilievo l’esistenza di 
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questioni precedenti e trasversali a quelle dell’appartenenza di un certo 

oggetto di studio o di una certa prospettiva a un campo disciplinare o 

all’altro, che attraversano l’intero insieme delle scienze sociali. Tuttavia, a 

tali questioni fondamentali, come ad esempio quelle della definizione della 

natura umana, della natura delle istituzioni e del presupposto dell’esistenza 

di un legame sociale, non è possibile dare una risposta scientificamente 

definitiva: di conseguenza, il loro emergere e la loro rilevanza obbligano a 

prendere una posizione.  

 Una gran parte degli esiti di una qualsiasi teoria deriva dall’insieme 

di queste prese di posizione – che includono anche ‘riferimenti al valore’ – 

senza che esista la possibilità di correggerle e rivederle, dato che la scienza 

non può garantire una verità definitiva su di esse. Per tale motivo, 

rintracciare i presupposti fondamentali all’interno di una teoria non è 

un’attività finalizzata alla correzione o al miglioramento di quella teoria: un 

presupposto sulla natura umana, ad esempio, non può che essere sostituito 

da un altro presupposto. Tuttavia, è un’attività che permette di spiegare una 

teoria in misura rilevante come la conseguenza dell’adozione di un certo 

insieme di presupposti, piuttosto che come conseguenza della sola 

osservazione della realtà che possa essere valutata in base alla sua maggiore 

o minore approssimazione all’oggettività. In questo senso, s’intende qui 

sostenere che descrivere la post-modernità a partire dalla definizione dei 

tratti peculiari della sua realtà sociale, attraverso una relazione di 

derivazione della sfera politica da quella sociale, nonché intendere la sfida 

della contemporaneità come quella di una rifondazione delle istituzioni 

democratiche alla luce di una fondamentale norma solidaristica, appaiono 

come l’esito di un percorso di scelte tra opzioni teoriche che può essere 

ricostruito e il cui primo presupposto sembra essere proprio quello di 

considerare la sfera sociale come il precedente logico di quella politica. 

 Se, infatti, proviamo a descrivere il paradosso della post-modernità a 

partire dal problema politico, il risultato pare essere un’impostazione del 

tutto diversa. Quel che ne emerge non è una crisi di efficacia delle 
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istituzioni democratiche nel senso che esse non riuscirebbero più a garantire 

la salvaguardia del bene comune. Piuttosto, la compresenza 

dell’ampliamento delle possibilità espressive del singolo con quella di 

ingiunzioni all’omologazione sempre più pressanti può essere descritta 

come l’incapacità delle istituzioni contemporanee di garantire 

effettivamente l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nonostante la 

proclamazione formale di tale uguaglianza. In tal senso, si può parlare di 

una crisi di legittimità delle istituzioni democratiche, in quanto 

l’ingiunzione all’omologazione, ovvero l’adeguamento forzato del singolo a 

una serie di parametri, declinati in senso esistenziale, sociale e culturale, 

diviene condizione necessaria dell’accesso a un gruppo di uguali a cui è 

pienamente riconosciuto il diritto alla libertà di espressione individuale. 

Tuttavia, lungi dal qualificarsi come la caratteristica tipica della post-

modernità, il problema della legittimità ha accompagnato la democrazia 

moderna sin dalla prima formulazione illuminista dei suoi assunti di base. 

Esso, infatti, fu rilevato da quegli orientamenti critici che mettevano in 

risalto la problematicità di ergere a principio fondamentale della vita 

associata l’ideale di uguaglianza, proprio perché ciò implicava 

l’affermazione di uno standard normativo che di fatto limitava la 

partecipazione alla vita pubblica solo ad alcuni gruppi sociali, il che in 

definitiva significa solo ad alcuni individui. 

 Affermare l’uguaglianza di tutti, in altre parole, significa anche 

stabilire dei criteri in base ai quali tale uguaglianza può essere rilevata e, 

quindi, significa stabilire delle differenze. La differenza di censo, ad 

esempio, ha da subito assunto un significato politico in quanto è stata subito 

individuata come un fattore critico in grado di condensare una serie di effetti 

collaterali di tipo sociale e culturale che definivano una condizione di 

esistenza in qualche modo resistente all’equalizzazione. Tuttavia, la 

disuguaglianza economica sembrava, rispetto ad altre, più passibile di essere 

riassorbita proprio dal tentativo illuminista di porre la tensione all’ideale 

egualitario come nuovo fondamento della vita associata. È probabilmente 
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corretto individuare almeno due ulteriori orientamenti critici nei confronti 

dell’ideale di uguaglianza che producono argomentazioni sostanzialmente 

diverse da quelle costruite sul censo, proprio perché risultano in qualche 

modo resistenti a essere superate individuando nell’uguaglianza il fine 

ultimo di una comunità politica illuminata. Il primo, ossia il pensiero 

femminista può essere considerato, in questa chiave, come un orientamento 

critico che mette in risalto la persistenza sostanziale di discriminazioni 

legate alla conformazione fisica, nonostante in linea di principio si sancisca 

l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge in virtù della comune appartenenza 

alla specie umana. Il secondo, più immediatamente politico, è il pensiero 

anarchico, che è stato probabilmente la linea di riflessione politica che più di 

altre ha impostato la propria critica alla democrazia muovendo dal tentativo 

di leggere la tensione verso l’uguaglianza come la manifestazione di un 

potere che non libera l’individuo dalle costrizioni pre-moderne, ma lo rende 

schiavo in maniera ancora più profonda.  

 Insomma, il problema che la post-modernità ripropone dal punto di 

vista politico non è tanto quello dell’inefficacia delle istituzioni 

democratiche, dato che tale inefficacia risulta evidente sin dal loro 

emergere. Piuttosto, si tratta d’intendere come problema il fatto che le 

istituzioni democratiche moderne si siano conservate sino ai giorni nostri, 

riuscendo a mantenere sostanzialmente inalterata la tensione verso 

un’uguaglianza che ancora non riescono effettivamente a garantire. Le 

possibili risposte a questa questione sembrano essere sostanzialmente due. 

La prima consiste nell’affermare che le istituzioni democratiche riescono, 

seppure in maniera parziale e perfettibile, a rappresentare effettive e naturali 

istanze dell’essere umano, e siano, di conseguenza, l’espressione di un 

istinto alla solidarietà e alla cooperazione in qualche modo presente 

nell’essere umano. La seconda, su cui sembrano convergere le critiche 

provenienti dal femminismo e dall’anarchismo, consiste nell’affermare che 

la loro tenuta sia il risultato dell’esercizio di un potere che necessariamente 

divide e discrimina proprio per costruire l’uguaglianza. Si può affermare che 
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una risposta definitiva a questa questione teorica non sia ancora stata 

prodotta. Di conseguenza, questo lavoro intende mettere in luce che 

sostenere una tesi o l’altra implica l’accettazione di alcuni presupposti e il 

rifiuto di altri. 

 Nel primo capitolo, si cerca di evidenziare come i concetti di 

normalizzazione e individualizzazione, e il riconoscimento di una tensione 

tra di loro, rimandino a questo problema politico. Descrivere la realtà 

sociale nei termini di processi sociali divergenti che producono da un lato 

l’omologazione e, dall’altro, l’esaltazione dell’individualità appare una 

possibilità teorica che si apre a partire dall’illuminismo e risulta, quindi, 

connessa con l’affermazione dell’indipendenza della sfera umana da quella 

divina che, a sua volta, obbliga a spiegare la variabilità dell’umano, sia nei 

termini di differenze tra i singoli che in quelli di differenze di tipo storico e 

geografico tra diversi gruppi umani, come frutto di dinamiche interne alla 

stessa dimensione umana. L’Illuminismo, in altre parole, sancisce il 

riconoscimento della plasticità della natura umana, della sua capacità di 

cambiamento al variare delle condizioni storiche, sociali e culturali, in 

contrapposizione a una concezione statica della natura umana, secondo cui 

essa sarebbe identica a se stessa nel tempo e nello spazio. 

 L’idea della plasticità della natura umana, si sostiene, appare come il 

presupposto fondamentale che determina la stessa idea secondo cui è 

possibile elaborare una teoria politica a partire dalla definizione delle 

condizioni di un cambiamento orientato all’uguaglianza. Tale presupposto 

appare anche come quello che legittima l’indagine scientifica della società 

che, appunto, si palesa sin dai suoi inizi come indagine sulle condizioni 

storiche e sociali del cambiamento politico. È probabilmente la sociologia 

che si è fatta carico di questo compito più di altre discipline. Ed è proprio 

all’interno del pensiero sociologico, sin dalle sue prime formulazioni, che è 

possibile rintracciare due distinti problemi dell’indagine sociale, quello 

dell’ordine e quello del controllo.  

Il primo appare evidente in quelle analisi che muovono dalla 
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seguente domanda: «Come è possibile l’ordine sociale?», intendendo, 

appunto, con il termine ordine sociale un bilanciamento armonico tra 

tendenze all’omologazione e tendenze all’esaltazione delle peculiarità del 

singolo necessarie a uno sviluppo lineare e progressivo dei gruppi umani. Il 

secondo appare evidente in quelle analisi che, invece, individuano come 

loro problema principale la domanda: «Come è possibile il controllo 

sull’umano?», intendendo, con il termine controllo, la possibilità 

d’indirizzare in maniera centralizzata la plasticità dell’umano al punto da 

produrre la sua omologazione. Di questa costellazione problematica si è 

cercato di rendere ragione riferendosi ad alcuni aspetti dell’opera di due 

padri fondatori della sociologia contemporanea, Émile Durkheim e Georg 

Simmel, che sembrano anche riproporre i due orientamenti appena delineati. 

 Nel secondo capitolo, l’attenzione si concentra sulle implicazioni che 

l’analisi precedente ha per la definizione del soggetto politico, una volta 

preso atto che i due problemi di ordine e controllo sembrano rimandare 

all’accettazione di due presupposti sulla natura umana tra di loro 

inconciliabili, ossia da un lato l’idea che la natura umana sia orientata al 

soddisfacimento dell’interesse personale contro quello sociale, e che la 

costituzione della collettività sia una necessità che si pone per massimizzare 

questo interesse. Dall’altro lato, la natura umana viene definita in senso 

minimo come una capacità d’imporre il controllo sull’ambiente che viene 

usata sotto forma di cultura e tradizioni per controllare gli stessi individui, 

nel senso d’imporre e conservare una particolare definizione di interesse 

elaborata da alcuni a tutti gli altri. Equilibrio e limitazione diventano perciò 

categorie rilevanti per l’organizzazione politica della collettività. In 

particolare, si sostiene che concepire l’analisi politica a partire dal problema 

della limitazione implica una definizione della natura umana 

sostanzialmente diversa da quella classica della modernità che individua 

come caratteristiche fondamentali dell’essere umano l’autonomia della 

ragione e la coscienza. Tale orientamento si ritrova, ad esempio, nel 

pensiero anarchico, per il quale l’omologazione e il conformismo sono 
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frutto dell’imposizione di un potere artificiale che si esercita come 

limitazione alle possibilità di perfezionamento soggettivo dei singoli. 

In questo contesto s’inserisce anche la progressiva dissoluzione del 

soggetto come inteso dalla modernità che si ritrova nello sviluppo del 

pensiero contemporaneo attraverso tappe fondamentali quali l’emergere 

della psicoanalisi e l’evoluzione del pensiero femminista in senso 

esistenzialista; sviluppo che culmina nella decostruzione post-strutturalista 

della stressa categoria di soggetto, come può essere letta per esempio nelle 

opere di Gilles Deleuze e Felix Guattari. Ma è in Michel Foucault che la 

decostruzione del soggetto porta all’annuncio della ‘morte’ del modello 

astratto di essere umano introdotto dalla modernità, principalmente 

mostrando che essa implica un’originaria definizione di corpo che è 

possibile identificare come  campo privilegiato dell’azione disciplinaria del 

potere. Secondo Foucault, è proprio l’imposizione di limitazioni discorsive 

al corpo a definire il campo principale del progetto politico di affermazione 

di un ordine equilibrato. 

 Nel terzo capitolo, s’individua nel pensiero femminista e nei suoi più 

recenti sviluppi la proposta teorica che ha accolto in misura rilevante gli 

esiti della critica post-strutturalista al soggetto moderno, e dunque anche al 

soggetto politico tradizionalmente inteso. In particolare, è nell’opera di 

Judith Butler che si attualizza tale riconoscimento del post-strutturalismo, 

trasponendo la critica del soggetto in una più ampia critica della categoria 

d’identità così come impiegata nell’attività politica, nel senso che punta a 

definire nuovi modelli teorici per l’azione politica a partire dai corpi 

concreti e dalle loro pratiche performative sovversive, piuttosto che da un 

concetto di corpo unitariamente inteso. L’importanza che per questa lettura 

riveste il concetto di rappresentazione (che si connette immediatamente a 

quello di rappresentanza) come modalità attraverso cui sui corpi si esercita 

un potere che li include/esclude rendendoli visibili o invisibili, permette di 

affermare che proprio l’invisibilizzazione dei corpi sia il prodotto più 

rilevante del sistema di potere che si afferma con la modernità. Il quadro 
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teorico introdotto dalla contaminazione fra la teoria femminista e quella 

post-strutturalista, di conseguenza, permette d’identificare non solo in quei 

corpi che non possono essere rappresentati perché ‘più che devianti’ (come i 

corpi intersessuali), ma anche nei modelli normativi impliciti di corpo 

importanti casi su cui focalizzare l’analisi. In questa chiave, si propone 

un’analisi preliminare della rappresentazione dei corpi maschili, invisibili 

per eccellenza in quanto espressione del canone normativo, in un particolare 

genere cinematografico, la fantascienza, che cerca di portare alla luce il 

meccanismo dell’invisibilizzazione. 

 Il lavoro si chiude con una breve analisi del post-anarchismo, ovvero 

di una linea di pensiero che ha inteso connettere esplicitamente la riflessione 

post-strutturalista con la tradizione anarchica, concentrandosi in particolare 

sulle similitudini e divergenze che fra questi orientamenti teorici possono 

essere rilevati sui temi del potere, del soggetto politico e su quello più 

generale della natura umana. Se, tuttavia, il tentativo del post-anarchismo 

risulta fruttuoso nel mettere in luce attualità e limiti dell’anarchismo 

tradizionale, la proposta che ne emerge per quanto riguarda il nuovo 

soggetto dell’azione politica in epoca globale non appare del tutto 

convincente. Si cerca qui di sottolineare come il post-anarchismo risulti 

inevitabilmente resistente ad accogliere fino in fondo l’idea post-

strutturalista secondo cui è possibile concepire un’azione politica senza 

individuare come suo fondamento un soggetto che presenti le caratteristiche 

tipiche di quello moderno, ovvero coscienza e razionalità. Nonostante 

rimanga una teoria ancora non definita compiutamente perché ancora in 

costruzione, e nonostante appaia in grado di suscitare interesse, il tentativo 

post-anarchico non sembra ancora davvero sensibile al tema dei corpi 

concreti come motore dell’azione politica e del cambiamento.  

 In conclusione, la pur non esaustiva ricostruzione qui operata dei 

punti di contatto fra anarchismo, femminismo e post-strutturalismo permette 

di affermare che la tesi ricordata in apertura, secondo cui il profondo 

rinnovamento dei sistemi sociali e politici reso necessario dalla post-
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modernità non potrebbe che provenire ‘dal basso’, ovvero da un livello 

fondamentale della vita associata immune dalle ‘logiche perverse’ del 

potere, non appare portatore di una vera carica rivoluzionaria. Infatti, questi 

orientamenti teorici chiariscono che non è possibile evitare tali logiche 

perverse, in quanto esse sono connaturate agli stessi atti di selezione, 

distinzione e identificazione, tipici delle strutture cognitive umane, su cui si 

basa la costruzione dell’ordine politico, e che consistono già in un atto 

impositivo, e dunque di potere. Inoltre, essi mostrano che elaborare un 

modello del soggetto del cambiamento prima del concreto dispiegarsi 

dell’azione politica è un’opzione teorica che tende a riprodurre gli stessi 

dispositivi di potere che si sono affermati con la modernità. Tali dispositivi 

implicano necessariamente l’accettazione di presupposti sul corpo, sulla 

natura umana e sulle caratteristiche essenziali di un essere umano attivo. 

Tale conclusione sembra aprire una possibile linea di ricerca per la 

riflessione teorica, per la quale pensare a un cambiamento orientato al 

miglioramento delle condizioni attuali potrebbe non voler dire rimuovere 

tutti i presupposti non verificabili dalla progettazione dell’azione politica, 

quanto piuttosto identificare tali presupposti per modificarli. 
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CAPITOLO 1 

 

Normalizzazione e individualizzazione 

 
 

1.1 La ‘dialettica’ normalizzazione/individualizzazione 

 Normalizzazione e individualizzazione sono in apparenza due 

concetti dal significato piuttosto immediato, ma che a uno sguardo più 

attento si rivelano alquanto ambigui e sfuggenti. Il primo richiama l’idea di 

avvicinamento alla ‘normalità’, intendendo con questo termine un insieme 

di qualità o attributi che un oggetto condivide con altri oggetti e che 

permette di accomunarlo a una classe, definita a sua volta da attributi 

‘normali’ per tutti gli elementi che la compongono. L’identificazione di 

attributi o caratteristiche ‘normali’ rimanda, in primo luogo, all’esigenza di 

classificare e ordinare il mondo delle cose; tuttavia, il termine 

‘normalizzazione’ (il suffisso -zione è indicativo) aggiunge un elemento 

importante.  

Esso descrive infatti un processo dotato di una certa durata e in virtù 

del quale l’oggetto esaminato sviluppa attributi normali in modo autonomo, 

oppure perché una qualche azione normalizzante, di adeguamento a una 

norma, è condotta su di esso. Quest’ultimo senso è, ad esempio, quello 

adoperato in statistica per indicare le operazioni di ‘pulitura’ dei dati, al fine 

di renderli utili per gli scopi di un’indagine specifica. Tali operazioni sono 

legittimate dalla rilevazione precedente (o preliminare) di una media e ha lo 

scopo di facilitare l’osservazione di un dato fenomeno in termini statistici1.  

                                                
1 Nonostante l’apparente indiscutibilità della ‘norma statistica’, sembra opportuno, anche 

considerando le tematiche affrontate in questo lavoro, sottolineare fin da subito la 
problematicità dei termini ‘norma’ e ‘normale’ (e per estensione ‘normalizzazione’) 
anche quando intesi in un senso puramente quantitativo, come ben chiarisce per 
esempio M. Warner (2000), The trouble with Normal. Sex, Politics, and the Ethics of 
Queer Life, Harvard University Press, Cambridge, p. 54, dove scrive che «se normale 
significa ‘entro una comune gamma statistica’, allora non c’è ragione di essere normali 
o no. Usando questo standard, potremmo dire che è normale avere problemi di salute, 
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 Sia nel linguaggio comune che in quello delle scienze sociali l’uso 

del termine mantiene in una certa misura un sottotesto quantitativo, in 

quanto l’acquisizione progressiva da parte di un oggetto a-normale di 

attributi normali, connesso con il passaggio da uno stato di eccezione a uno 

di regolarità o accettazione, è legato più o meno esplicitamente a 

considerazioni riguardanti una normalità di tipo quantitativo.  Ad esempio, 

l’affermazione:  «L’uso di sostanze stupefacenti nell’area urbana x (o tra la 

popolazione x) si normalizza»,  suggerisce che, fissato un certo insieme 

definito, l’associazione di un certo fenomeno con gli elementi che 

compongono l’insieme diviene talmente ricorrente da giustificare il fatto che 

esso possa essere considerato un attributo dell’insieme e che pertanto 

l’associazione non dipenda da una manipolazione dell’osservatore (o che 

comunque tale manipolazione non sia significativa), ma da un’oggettiva 

distribuzione tra i suoi elementi. Ciò implica che l’attributo possa essere 

efficacemente usato per descrivere non solo l’area urbana x, ma anche gli 

elementi che si trovano al suo interno.  

 In una prospettiva sociologica, ad esempio, ciò implica ovviamente 

considerare da un punto di vista quantitativo dati diversi dalla semplice 

ricorrenza dell’effettivo consumo o della presenza di consumatori nella 

popolazione e allargare il focus dell’indagine all’insieme di atteggiamenti e 

attitudini che la comunità sviluppa in relazione al fenomeno. Ciò significa, 

tuttavia, spostare il ragionamento dal livello della pura oggettività numerica 

a quello della probabilità. Dato che il consumo di sostanze stupefacenti 

aumenta all’interno dell’insieme in esame, siamo infatti portati a pensare 

che, benché esso non interessi direttamente la totalità dei suoi membri, 

cresca anche il numero di coloro che in qualche modo hanno contatti 

indiretti con il fenomeno, ad esempio attraverso altri membri direttamente 

                                                                                                                        
l’alito cattivo, e debiti non pagati. Ci si potrebbe sentire rassicurati dal fatto che non si è 
i soli ad avere queste cose, ma le statistiche aiutano soltanto con il proprio disagio; non 
dicono nulla sulla desiderabilità di quelle stesse cose. Non è normale essere un genio, 
morire vergine, o essere molto ricchi […] Inoltre, rigorosamente parlando, essere 
completamente normali è impossibile. Tutti deviano dalla norma in qualche modo».  

 
2 In altre parole, il fatto stesso dell’alta diffusione di un fenomeno sociale che può essere 
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coinvolti con esso, e che la frequenza crescente di tali contatti sia in grado di 

modificare gli atteggiamenti e le attitudini che la comunità nel suo insieme 

sviluppa nei confronti del fenomeno.  

 Le ricerche che usano questo tipo di ipotesi per rendere conto del 

cambiamento sociale in termini di normalizzazione, registrano, tuttavia, una  

discontinuità tra il livello quantitativo e quello qualitativo2. Un esempio può 

essere offerto dalla banale considerazione del fatto che l’incremento della 

presenza di riferimenti (più o meno positivi) all’uso di sostanze stupefacenti 

nel mainstream culturale (ad esempio nei media di massa) non ha 

comportato, o  comporta solo raramente e in minima parte, una sostanziale 

modificazione della percezione sociale del fenomeno, dato che esso è ancora 

soggetto a sanzioni sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali 

(stigmatizzazione), sia da quello delle relazioni istituzionali (pene di tipo 

giuridico). Ciò significa che un atteggiamento di tipo ‘materialistico’, 
                                                
2 In altre parole, il fatto stesso dell’alta diffusione di un fenomeno sociale che può essere 

in linea teorica qualificato come deviante, costringe a riconsiderare spiegazioni 
‘patologizzanti’, nel senso che essa obbliga a ripensare sia l’idea che il fenomeno possa 
essere ricondotto alla a-normalità  o eccezionalità (background familiare o svantaggio 
sociale) di pochi soggetti, sia che lo stesso comportamento deviante possa essere 
considerato un cambiamento radicale per la società quanto piuttosto una sua ‘naturale’ 
modificazione. La ricerca sociale ha messo in evidenza che, più spesso che non, i 
soggetti ‘devianti’ mostrano attitudini conservatrici, in quanto considerano come 
obbiettivi fondamentali della propria esistenza proprio quei ruoli e valori convenzionali 
che il comportamento deviante metterebbe in discussione e che, agli occhi di un 
osservatore esterno, appaiono in contraddizione con esso. Lo scacco teorico  di quello 
che potremmo definire ‘approccio quantitativo alla normalizzazione’ è sottolineato, ad 
esempio,  da uno studio sulla normalizzazione dell’uso delle droghe leggere in una 
cittadina canadese pubblicato di recente: cfr. A.D. Hathaway, N.C. Comeau, e P.G. 
Erickson (2011), Cannabis normalization and stigma. Contemporary practices of moral 
regulation, in «Criminology & Criminal Justice» vol. 11, n. 5, pp. 451-469. Per una 
visione generale delle prospettive teoriche sul consumo di sostanze stupefacenti, in 
particolare fra i giovani, che cerca di connettere la corrente interazionista e quella dei 
Cultural studies con il dibattito sulla post-modernità H. Parker, J. Aldrige e F. Measham 
(1998), Illegal leisure. The normalization of adolescent drug use, Routledge, Londra e 
New York, pp. 4-31 può costituire un buon punto di partenza. L’accento sulle difficoltà 
nella formulazione di un’adeguata teoria sociologica del comportamento ‘deviante’ è 
riconducibile alle posizioni in proposito dell’interazionismo simbolico, su cui vedi 
almeno M.S. Grensham e D. Matza (1957), Techniques of Neutralization: A theory of 
delinquency, in «American Sociological Review» vol. 22, n. 6, pp. 664-670; D. Matza, 
(1976), Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna. Per una descrizione generale 
delle modificazioni, che altri approcci teorici divenuti via via più rilevanti dalla seconda 
metà del Novecento hanno prodotto nel campo della criminologia, si veda J. Munci (a 
cura di) (2006), Criminology, Volume 3. Radical and critical criminologies, Sage, 
Londra. 
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ovvero un atteggiamento che cerchi di rendere conto del processo di 

normalizzazione individuando la diffusione quantitativa di un fenomeno 

come il ‘motore’ che innesca cambiamenti di tipo sociale (ad esempio, la 

caduta di barriere all’accesso ai ruoli), non è completamente in grado né di 

spiegare le cause, né di descrivere la dinamica attraverso cui un determinato 

insieme di attributi connessi con un fenomeno passi da uno stato di 

anormalità o eccezione a uno di normalità o accettazione. Tali 

considerazioni portano a presupporre un livello sovraordinato rispetto a 

quello della realtà materiale e della realtà sociale, comunemente identificato 

con la cultura (ovvero l’insieme di norme, credenze e significati condivisi 

da un gruppo)3, ma che si rivela in qualche modo indipendente dagli altri 

due.  

 Che un sostanziale cambiamento sociale sia condizionato da un più 

ampio cambiamento culturale è una constatazione piuttosto ovvia e 

immediata, e tuttavia anche piuttosto problematica. Si può infatti ritenere 

che i problemi più grandi all’interno delle scienze sociali contemporanee 

siano causati proprio dalla difficoltà di stabilire una connessione lineare tra 

il livello materiale, quello sociale e quello culturale che si rivelano 

immancabilmente fuori sincrono. Per coloro che invocano un urgente 

‘cambiamento culturale’ è proprio il livello culturale a risultare poco 

sensibile ai cambiamenti che occorrono negli altri due, al punto che, benché 

il cambiamento che si invoca sia del tutto immateriale, esso s’imbatte in 

ostacoli concreti molto difficili da superare. Se, in definitiva, il 

cambiamento di atteggiamento nei confronti di un fenomeno considerato a-

normale non riesce facilmente a diffondersi, al punto da essere pensato 

come dipendente da dinamiche culturali sovraordinate, ne scaturiscono 

immediatamente le seguenti domande: «Come è possibile il cambiamento 

stesso, e quali sono le connessioni tra questi tre livelli? È ancora possibile 

parlare di cambiamento sociale, nel senso di un cambiamento che interessi 
                                                
3  Sul concetto di ‘cultura’ e sulla sua complessa storia concettuale che non è certamente 

possibile ricostruire in questa sede, cfr. almeno D. Cuche (2003), La nozione di cultura 
nelle scienze sociali, il Mulino, Bologna. 
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la società nel suo insieme? E se sì, cosa dobbiamo intendere con questa 

affermazione?». 

 Oltre a questo primo uso, ve n’è un altro parzialmente diverso del 

termine normalizzazione, che risulta meno legato al sottotesto quantitativo 

del primo, sebbene non ne sia del tutto indipendente. Consideriamo ad 

esempio l’affermazione: «Dopo l’incidente, il rapporto tra x e y si è 

normalizzato». Per normalità si suggerisce, in questo caso, uno stato di 

equilibrio o di stabilità che è in apparenza del tutto indipendente da una 

qualche osservazione della frequenza del fenomeno. Se, infatti, seguendo il 

ragionamento precedente, volessimo individuare una qualche legittimazione 

quantitativa in base alla quale giustificare quest’affermazione, dovremmo 

presupporre che il processo di normalizzazione consista nell’acquisizione di 

una serie di attributi che permettono di classificare ciò che ‘si è 

normalizzato’ come simile alla maggior parte dei rapporti di quel tipo.  

Tuttavia, non si può non riconoscere che ciò risulta impossibile, in 

quanto l’insieme entro cui dovrebbe essere condotta l’osservazione degli 

attributi normali non è stato definito, rivelandosi a un’osservazione più 

attenta potenzialmente infinito. In questo caso, per normalità si intende 

qualcosa di scontato. Il senso dell’affermazione si basa, cioè, sulla 

distinzione aprioristica ed elementare tra uno stato normale e uno a-normale 

a partire dalla quale si definisce una regola ovvia e per questo non 

giustificata quantitativamente. Se analizziamo tale distinzione a livello 

connotativo, è evidente che l’attributo di normalità designa uno stato 

migliore di quello attuale, che si qualifica in tal senso per una qualche 

maggiore efficacia intesa come condizione ottimale non solo del ‘rapporto 

tra x e y’, ma di un rapporto in generale. 

 Probabilmente, pochi sarebbero disposti a contestare l’idea che 

persino un rapporto normale non sia in qualche modo caratterizzato da 

instabilità, precarietà o rischio. Mentre, infatti, nel primo caso, il termine 

normalizzazione rimandava a un implicito nesso causale tra la diffusione 

quantitativa di certi fenomeni o attributi e la loro qualificazione in senso 
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normale, in questo secondo caso il richiamo a una ‘norma’ corrisponde più o 

meno al richiamo a una ‘regola’, ovvero a un’implicita assunzione di valore 

precedente al fenomeno, in base alla quale stabilità ed efficienza 

costituiscono attributi indispensabili di un rapporto normale. La norma, in 

questo senso, non è osservabile appuntando l’attenzione sul fenomeno in 

corso di normalizzazione, ma si costituisce in relazione a un implicito 

modello generale del fenomeno in oggetto. Tuttavia, l’idea di divenire, di 

processo, è evidente in entrambe le affermazioni, sebbene in modi 

lievemente diversi. La normalizzazione ‘dell’uso di sostanze stupefacenti’ è 

qualcosa che rimanda alla frequenza spaziale di un fenomeno ed è la sua 

ricorrenza simultanea nello spazio che autorizza a qualificarlo come criterio 

che accomuna i membri di un’intera classe. Nel parlare di normalizzazione 

‘del rapporto’ appare piuttosto implicito un riferimento temporale: è la 

frequenza temporale dei contatti tra x e y che porta a un esito di normale 

stabilità, in base alla massima inespressa (ma che non è nemmeno 

necessario evocare) che un rapporto instabile sia destinato all’inefficienza e 

alla degenerazione.  

 La seconda affermazione, dunque, più che sollevare interrogativi 

sulle dinamiche impersonali del cambiamento storico, sociale e culturale, 

apre la categoria di ‘normalità’ a una contestazione di tipo politico. Se 

infatti l’idea di normalità è implicitamente derivata da una norma, e in 

ultima analisi da un giudizio di valore, allora essa non rappresenta 

oggettivamente una condizione di efficacia ottimale, ma piuttosto un luogo 

di possibile negoziazione ed eventuale resistenza4. Altre definizioni di 

                                                
4 Questo è il senso che dà al termine normalizzazione la teoria post-coloniale, intendendo 

un processo di adeguamento delle istituzioni e della cultura delle ex-colonie a quelle del 
primo mondo occidentale (in primo luogo, democrazia e capitalismo) che 
sistematicamente mette da parte quanto di più specifico essi riescono ad esprimere. Un 
tratto caratteristico degli studi post-coloniali è quello di sostenere un’azione politica 
radicale sulla base dell’analisi dell’insieme di connessioni che connettono istituzioni 
rappresentative, economia e produzione culturale in senso stretto, ad esempio quella 
letteraria. In questo senso, l’imposizione delle norme politiche e produttive non 
costituisce il presupposto necessario dell’emancipazione, quanto piuttosto contribuisce 
alla conservazione di relazioni di subordinazione neo-coloniali o neo-imperialiste. Vedi 
ad esempio P. Gilroy (1993), The black Atlantic. Modernity and double consciousness, 
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normalità (e di efficacia) sono infatti possibili, dato che i suoi stessi criteri 

possono essere pensati come modificabili, variando il parametro temporale: 

da un lato, infatti, esso si rivela un concetto storicamente e culturalmente 

determinato, dall’altro, prolungando, per così dire, il periodo di 

osservazione, un rapporto può rivelarsi stabile nella sua instabilità. Al di là 

di queste distinzioni, ciò che le precedenti considerazioni mettono in 

evidenza è, come per la prima affermazione, un confine di tipo culturale, nel 

senso che esse sottolineano l’esistenza di una ‘cultura della normalità’ che si 

manifesta nell’insieme di norme, credenze e valori aprioristici che 

definiscono e giustificano in termini di normalizzazione ciò che invece 

potrebbe essere riconducibile a imposizioni e processi di omologazione 

forzata. 

 Se dunque il termine normalizzazione finisce per evocare quelli di 

imposizione e omologazione, il termine individualizzazione potrebbe 

apparire il suo opposto. A una sorta d’impermeabilità al cambiamento che 

sembra far propendere i gruppi umani per il rispetto delle tradizionali norme 

culturali, il termine individualizzazione sembra opporre il singolo, la sua 

capacità di azione e scelta autonoma, sottolineando appunto un processo di 

differenziazione su base individuale. Il termine appare sicuramente più 

tecnico rispetto a ‘normalizzazione’, in quanto è circoscritto al campo delle 

scienze sociali, ovvero a un campo in cui il termine individuo è associato in 

maniera specifica al passaggio dalla società medievale a quella moderna. 

Non che prima dell’evo moderno non esistesse alcuna differenza tra un 

essere umano particolare e la collettività, o che non esistesse un processo di 

differenziazione interna a tali collettività che rendesse in qualche modo il 

singolo diverso dalla classe a cui apparteneva. Tuttavia, è solo con l’era 

moderna che il termine individuo diviene progressivamente oggetto di una 

dottrina specifica (l’individualismo) e che la sua singolarità, sia in relazione 

alle altre specie viventi, sia in quanto individuo, diviene qualcosa di 

                                                                                                                        
Harvard University press, Cambridge; A. O’Brien, (2001), Against normalization. 
Writing radical democracy in South Africa, Duke University Press, Durham e Londra. 
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indipendente da fattori esterni quali la divinità. Nell’evo moderno, gli esseri 

umani in generale cominciano a essere pensati come esempi di un tipo 

d’individuo universale, e le varie differenze, distinzioni e disuguaglianze 

osservabili tra di loro devono essere spiegate senza ricorrere all’intervento 

divino, sebbene, come suggerisce gran parte della critica contemporanea, 

dietro lo slancio umanistico-universalistico si celasse in molti casi un tipo 

particolare d’individualità5. 

 Questo mutamento di concezione è frutto di un lungo processo, 

connesso ai cambiamenti di tipo economico e sociale che spostano sempre 

più l’accento sull’interesse personale come contrapposto a quello definito 

nella comunità, ed è ormai perfettamente compiuto nella filosofia di 

Immanuel Kant, che appunto considerava l’essere umano come il soggetto 

autonomo delle sue stesse decisioni e azioni. In quest’autonomia egli vedeva 

realizzata la stessa peculiarità della specie umana, che coincideva con l’uso 

della ragione. Per il filosofo prussiano, tuttavia, il concetto di autonomia 

individuale, come nota David Owen6, non era certo privo di problematicità, 

nel senso che ai suoi occhi la stragrande maggioranza della popolazione 

appariva incapace di agire razionalmente in assenza di limitazioni esterne. 

Accanto alla definizione della natura umana come essenzialmente razionale 

e alle incitazioni a usare le proprie facoltà intellettive per accrescere la 

propria conoscenza personale, Kant si trovava, quindi, in qualche modo 

costretto a specificare che lo sviluppo da parte dell’individuo della capacità 

                                                
5 Negli ultimi decenni, la visione ‘umanistica’ dell’individuo è stata messa in discussione 

soprattutto nell’ambito della riflessione sul cosiddetto ‘post-umano’, che costituisce una 
delle più recenti manifestazioni di un lungo dibattito già presente negli ultimi decenni 
dell’Ottocento e sicuramente debitore anche delle posizioni post-strutturaliste, in 
particolare di Gilles Deleuze. Per un’introduzione alle critiche mosse all’’umanesimo’ e 
alle alternative teoriche suggerite dai post-umanisti si vedano, tra gli altri, N.K. Hayles 
(1999), How we became posthuman. Virtual bodies in Cybernetics, Literature, and 
Informatics, The University of Chicago Press, Chicago & London; E. L. Graham, 
(2002), Representations of the Post/Human. Monsters, Aliens and Others in popular 
culture, Rutgers University Press, New Brunswick e Londra; R. Marchesini (2002), 
Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino; R. Pepperel 
(2003) The Posthuman condition. Consciousness beyond the brain, Intellect™, Bristol e 
Portland. 

6 Vedi D. Owen (1994), Maturity and modernity. Nietzsche, Weber, Foucault and the 
ambivalence of reason, Routledge, London and New York, pp. 7-16 
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di agire autonomamente in maniera razionale era qualcosa che necessitava 

di condizioni particolari che andavano definite. Tali condizioni erano, dal 

punto di vista dell’individuo, di due ordini diversi. Da un lato erano innate, 

e risultavano nel vincere una sorta di pigrizia e codardia derivanti dalla 

fatica e dalla percezione di una certa pericolosità nel vedersi attribuita la 

responsabilità delle proprie azioni. Dall’altro erano indotte, in quanto è 

proprio tale pigrizia e codardia largamente prevalente tra gli individui che 

permette a una minoranza di proporsi come ‘guardiani dell’umanità’, che 

intenzionalmente alimenta la tendenza del popolo a non  percorrere il 

cammino che conduce all’autonomia. Scrive Kant: 

 

A far sì che la stragrande maggioranza degli uomini (e fra questi tutto il gentil 

sesso) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltreché difficile, anche molto 

pericoloso, si preoccupano già quei tutori che si sono assunti con tanta 

benevolenza l’alta sorveglianza sopra costoro. Dopo averli in un primo tempo 

istupiditi come fossero animali domestici e aver accuratamente impedito che 

queste placide creature osassero muovere un passo fuori dal girello da bambini in 

cui le hanno imprigionate, in un secondo tempo descrivono ad esse il pericolo che 

le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora, tale pericolo non è poi 

così grande, poiché, a prezzo di qualche caduta, essi alla fine imparerebbero a 

camminare: ma un esempio di questo tipo provoca comunque spavento e, di solito, 

distoglie da ogni ulteriore tentativo7. 

 

 Dal punto di vista di Kant, quindi, l’idea che lo sviluppo 

dell’autonomia, benché potenzialmente alla portata di tutti gli uomini, non 

fosse un fatto spontaneo, oltre a definire i possibili impedimenti e a 

giustificare le differenze tra di essi, definiva anche le condizioni per il suo 

possibile conseguimento. Tali condizioni derivavano certo dalla 

disposizione personale a superare quella pigrizia e codardia che teneva la 

maggior parte degli uomini lontani dall’autonomia, ma anche dall’azione 

                                                
7   I. Kant (2012), Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo (1784), in I. Kant e M. 

Foucault, Che cos’è l’illuminismo?, Mimesis, Milano, pp. 9-19, pp. 9-10. 
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dei ‘guardiani dell’umanità’, cioè dai governanti. Di conseguenza, 

potremmo dire, rivolgendosi a essi Kant intendeva agire su quella parte 

della società meno esposta a limitazioni esterne, ma la cui azione, che 

consisteva nella attività legislativa, era in grado innescare cambiamenti 

nell’intera società.  

 Il compito del governante consisteva, quindi, nell’intraprendere per 

primo il cammino verso l’autonomia, in quanto è solo nella condizione di 

una monarchia illuminata che garantisca prima di tutto la pace ai propri 

sudditi e un certo grado di libertà civili (che coincidevano essenzialmente 

con quella religiosa) che è possibile per i sudditi realizzare la loro 

inclinazione naturale per il libero pensiero. Ma se il sovrano illuminato non 

poteva non riconoscere il vantaggio di esercitare la propria autorità su 

sudditi in grado di agire in maniera diversa da semplici macchine, al filosofo 

non sfuggiva che l’esercizio autonomo delle proprie facoltà intellettuali da 

parte di chicchessia poteva essere una minaccia per la coesione sociale e, 

soprattutto, per l’autorità del sovrano. Sebbene il pubblico interesse esigesse 

un limite all’esercizio dell’autonomia personale, il compito del tutore 

illuminato doveva essere quello di condurre il suddito a determinare 

autonomamente tale limite, attraverso una legislazione ispirata alla 

massima: «Ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete; solamente 

obbedite!»8. Una volta che l’individuo abbia raggiunto a pieno lo stato di 

autonomia è in grado infatti di cogliere la necessità razionale di una 

distinzione tra l’uso privato della ragione, che coincide con il suo uso 

strumentale alla realizzazione del bene comune entro i confini del ruolo che 

egli ricopre nell’organizzazione sociale, e l’uso pubblico della ragione, che 

consiste nell’esercizio senza limitazioni delle proprie facoltà intellettive nel 

contesto della pubblica arena politica. Il sovrano, in altre parole, non deve 

temere lo sviluppo dell’autonomia da parte dei propri sudditi, dato che nella  

formulazione kantiana, l’autonomia coincide naturalmente con la razionalità 

e, quindi, con il necessario riconoscimento delle limitazioni al suo esercizio 
                                                
8 I. Kant (2012), Risposta alla domanda, cit., p. 18. 
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imposte dall’imperativo morale.            

 Sebbene a livello puramente formale, e descrivendola come uno 

stato potenziale della natura umana che necessita di condizioni particolari, la 

filosofia kantiana offre un modello d’individuo autonomo che è in grado di 

formulare grazie alle sue proprie facoltà superiori (l’intelletto) le limitazioni 

necessarie al suo agire. Ancora oggi, è probabilmente la formulazione 

kantiana che abbiamo in mente non solo quando pensiamo alla libertà intesa 

come la totale assenza di limitazioni descritta da Kant nei termini di «uso 

pubblico della ragione», ma anche quando pensiamo che la razionalità sia in 

linea di principio qualcosa che accomuna tutti gli esseri umani e che il suo 

sviluppo conduca naturalmente alla comunanza di vedute tra di loro, ovvero 

al riconoscimento di medesime limitazioni all’agire individuale9. Ciò, 

ovviamente, significa considerare la razionalità in linea di principio come 

quel che distingue naturalmente l’uomo dagli animali e che questa base sia 

sufficiente a produrre fenomeni come il consenso o l’unità sociale. Tuttavia, 

proprio con quest’idea, e in particolare con quella secondo cui dalla 

molteplicità potrebbe emergere naturalmente un’unità, si scontra l’ormai 

usuale, ma in definitiva ingenua, contrapposizione tra i concetti 

d’individualizzazione e normalizzazione. Ed è anche di questa 

contrapposizione che le scienze sociali sono state chiamate a rendere conto, 

come si cercherà di mostrare nel seguito.  

 

 

 
                                                
9  A posizioni desunte dal pensiero kantiano, e in particolare all’idea che una ragione, una 

razionalità e una ‘ragionevolezza’ analogamente configurate siano l’elemento distintivo 
dell’essere umano, sembra poter essere ricondotto non solo il dibattito intorno alla 
democrazia deliberativa, sia nella versione ‘procedurale’ (su cui cfr. almeno J. 
Habermas (1996) Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della 
democrazia, Guerini, Milano) sia in quella ‘sostanzialistica’ (su cui cfr. almeno A. 
Gutmann e D. Thompson (1996), Democracy and Disagreement, Bellknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge; e (2004) Why deliberative democracy?, 
Princeton University Press, Princeton and Oxford), ma anche le teorie della 
globalizzazione che accettano l’idea di una ‘fine della storia’ che comporterebbe 
l’estensione a livello globale della democrazia e del capitalismo (su tutti, F. Fukuyama 
(1996), La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano ). 
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1.2 Normalizzazione e individualizzazione in Émile Durkheim e Georg 

Simmel 

 È probabilmente corretto identificare nella sociologia la disciplina 

che tra le scienze sociali si è occupata più approfonditamente dei concetti di 

normalizzazione e d’individualizzazione. In quanto scienza dei gruppi 

umani, sin dal suo nascere essa non ha potuto evitare di confrontarsi con il 

problema delle differenze individuali che dovevano apparire tanto più 

evidenti a occhi non allenati a percepire (benché con sensibilità diverse a 

seconda dei singoli autori) come differenze significative elementi quali la 

razza o il genere, ma che piuttosto consideravano la società come un’entità 

naturalmente omogenea. Eppure, anche in questi insiemi omogenei, 

costituiti riducendo l’individuo, quand’anche implicitamente, al classico 

tipo ideale di essere umano ‘abile, maschio, bianco, cristiano ed 

eterosessuale’10 si rilevava l’irriducibilità di un singolo membro ad un altro, 

irriducibilità di cui, in un quadro disciplinare che doveva ancora guadagnare 

una dignitosa autonomia scientifica, bisognava rendere conto in termini di 

determinismo sociale, il che significa in riferimento a principi immanenti 

alla stessa realtà sociale.  

 In particolare, i padri fondatori del pensiero sociologico hanno 

riconosciuto nell’individualizzazione uno dei tratti distintivi della 

modernità, e tuttavia ne hanno messo in risalto l’ambivalenza, se non la 

problematicità, per la tenuta dell’ordine sociale. Émile Durkheim11 

                                                
10 Questa è ovviamente una critica che può essere rivolta a tutti i padri della sociologia. 

Cfr. a es. R. Bologh (1990), Love or greatness. Max Weber and masculine thinking: A 
feminist inquiry, Unwin Hyman, Boston. 

11 Si prendono qui come riferimenti due opere principali: É. Durkheim (1999) La divisione 
del lavoro sociale (1893), Edizioni di Comunità, Torino ed  É. Durkheim (1969) Il 
suicidio (1897), in Il suicidio. L’educazione morale, UTET, Torino, pp. 59-460. Per 
un’introduzione generale all’opera di Durkheim si vedano senza alcuna pretesa di 
esaustività: P.Q. Hirst (1975), Durkheim, Bernard and epistemology, Routledge & 
Kegan Paul, Boston; S. Fenton, R. Reiner e I. Hamnett (1984), Durkheim and modern 
sociology, Cambridge University Press, Cambridge; S.G. Meštrović (1988), Emile 
Durkheim and the reformation of sociology, Rowman and Littlefield, Totowa; F. Pearce 
(1989), The radical Durkheim, Unwyn Hyman, Londra; S.G. Meštrovic (1991), The 
coming fin de siècle. An application of Durkheim sociology’s to modernity and post-
modernity, Routledge, Londra; S. G. Meštrović (1992), Durkheim and postmodern 
culture, Aldine de Gruyter, New York; J. M. Lehmann (1993), Deconstructing 
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considerava lo ‘straniamento’ della coscienza individuale rispetto alla 

coscienza collettiva come una diminuzione dell’influenza del gruppo sul 

singolo, che si esprimeva nel venir meno dei legami tradizionali e nella 

sempre più pronunciata valorizzazione delle differenze individuali 

determinata dal raggiungimento di un maggiore livello di civilizzazione. 

Tuttavia, egli non valutava tale situazione come pericolosa in sé. L’evo 

moderno si accompagnava all’affermazione di un nuovo stadio di 

evoluzione dell’organizzazione sociale, basato, invece che su di una 

solidarietà di tipo meccanico (direttamente corrispondente ai legami di 

sangue), su una solidarietà di tipo organico12, in cui i rapporti tra gli 

individui si riconfiguravano in base a legami di reciproca dipendenza 

funzionale, come quelli che scaturivano dalla divisione del lavoro e che si 

manifestavano in una più evidente  differenziazione, intesa nel senso di 

diversificazione e specializzazione di funzioni.  

Durkheim vedeva nel ‘culto dell’individuo’ una nuova morale che 

avrebbe portato la società moderna a superare l’espressione di un 

cambiamento socio-culturale che corrispondeva alla rarefazione dei principi 

e dei valori collettivi in base ai quali l’unità sociale si definiva in relazione 

alle caratteristiche ereditarie dei suoi membri, come, ad esempio, la razza o 

la parentela: 

 

Finché le società non raggiungono certe dimensione ed un certo grado di 

concentrazione, la sola vita psichica veramente sviluppata è quella comune a tutti i 

membri del gruppo, identica in ognuno di essi. Ma, a misura che le società 

diventano più vaste e soprattutto più condensate, appare una vita psichica di nuovo 

genere. Le diversità individuali, in un primo tempo perdute e confuse nella massa 
                                                                                                                        

Durkheim. A post-post-structuralist critique, Routledge, Londra; G. Poggi (2000), 
Durkheim, Oxford University Press, Oxford; M. Rosati e A. Santambrogio (a cura di) 
(2002), Émile Durkheim. Contributi per una rilettura critica, Meltemi; A. Giddens 
(2009 [1975]), Capitalismo e teoria sociale. Marx, Durkheim, Weber, Il Saggiatore, 
Milano. 

12 Vedi anche ad es. L. McDonald (1993), The early origins of the social sciences, 
McGill-Queen’s University Press, Montreal e Kingston, ON, p. 292;  J.M. Lehmann 
(1993), Deconstructing Durkheim, cit., p. 20ss.; A. Giddens (2009) Capitalismo e teoria 
sociale, cit., p. 391. 
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delle uniformità sociali, si rendono indipendenti, assumono una certa importanza e 

si moltiplicano […] Mentre gli individui agivano soltanto se trascinati gli uni dagli 

altri – eccettuati i casi in cui la loro condotta era determinata da certi bisogni fisici 

– ognuno di essi diventa una fonte di attività spontanea13. 

 

Quindi, man mano che la società progredisce, i legami tradizionali – 

ad esempio quelli familiari – diventano meno vincolanti. La misura in cui la 

società moderna poteva configurarsi come evoluzione, un progresso rispetto 

a quella tradizionale, stava nella sua capacità potenziale di superare le 

proprie divisioni interne in termini di appartenenze ereditarie, per sostituirle 

con un sistema di acquisizione sociale di specialità funzionali che poteva 

sostenersi efficacemente solo attraverso il raggiungimento dell’uguaglianza 

di opportunità e la mobilità individuale.  

 Il vettore di questo cambiamento era costituito dalla divisione e 

specializzazione del lavoro, che doveva corrispondere a un’analoga 

differenziazione basata su principi razionali ed economici (nel senso di 

efficienti) tra gli individui. Nel passaggio dalla società tradizionale a quella 

moderna l’individuo è sempre soggetto a un ‘giogo’ che ne regola il 

comportamento attraverso la legge e la morale, ma esso è tale da favorire la 

propensione del singolo a pensare in maniera differente dalla comunità di 

appartenenza e da qualsiasi altro uomo via via che il suo personale livello di 

acculturazione cresce. Lo sviluppo di una personalità e del libero pensiero 

del singolo, in altre parole, è secondo Durkheim un fenomeno socialmente 

determinato, collocato all’interno di leggi immutabili che governano 

l’evoluzione dei gruppi umani e che determinano la liberazione progressiva 

dell’individuo dalle influenze ereditarie, ma anche dalle costrizioni della 

collettività. L’individualità può divenire visibile solo in corrispondenza di 

un rarefarsi dei semplici legami meccanici che tengono insieme le società 

tradizionali, nelle quali, al contrario, l’espressione di originalità o 

                                                
13 É. Durkheim (1999) La divisione sociale del lavoro, cit., p. 340. Cfr. anche É. 

Durkheim (1969), Individualism and the intellectuals, in «Political Studies», vol. 17, pp. 
14-30.  
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autonomia, sebbene non del tutto assente, è considerata un affronto 

all’ordine in maniera molto più stringente. La differenziazione della società 

doveva essere considerata un fenomeno naturale, che aveva origine dalla 

stessa separazione e distinzione dei corpi dei singoli membri del gruppo:  

 

Così come i corpi sono distinti l’uno dall’altro, e così come occupano differenti 

punti nello spazio e nel tempo, ognuno di essi forma uno speciale centro, attorno al 

quale le rappresentazioni collettive si riflettono e colorano differentemente. Il 

risultato è che anche se tutte le coscienze all’interno dei corpi si orientano verso lo 

stesso mondo, vale adire, il mondo delle idee e dei sentimenti che pone in essere 

l’unità morale del gruppo, non lo osservano tutte dalla stessa angolazione; ognuna 

lo esprime nel suo proprio modo14. 

 

 Sebbene tale visione stabilisse un evidente contrasto tra la coscienza 

individuale e quella collettiva, ovvero tra l’individuo e la società, secondo 

Durkheim il problema della modernità non stava in questa relazione 

dialettica che, pur assumendo gli accenti violenti del conflitto di classe o 

quelli drammatici del suicidio, costituiva una costante di tutti gli aggregati 

umani nel tempo e nello spazio. Il presupposto necessario di un movimento 

dialettico tra una società intesa come sfera della legalità, della moralità, del 

pensiero e del comportamento accettato e collettivamente accettabile e 

un’individualità che si pone in opposizione rispetto a queste istanze 

omologanti sembrava configurarsi come il motore dello stesso processo 

evolutivo delle collettività umane, che corrispondeva alla loro crescente 

capacità di assorbire le singolarità dei suoi membri. Questo movimento 

dialettico, oltre a delineare un’assonanza con la filosofia tedesca rilevata su 
                                                
14  É. Durkheim (1915) The elementary forms of religious life (1912), Macmillan, New 

York, pp. 305-306. Come ricorda J.M. Lehmann (1993), Deconstructing Durkheim, cit., 
p. 239n. sono state prodotte letture molto differenti della connessione tracciata da 
Durkheim tra individualismo e determinismo sociale. Molto dipende dal grado di libertà 
che viene attribuito alla coscienza individuale nel esprimere a suo proprio modo 
l’universo morale del gruppo. Ad es. S.G. Meštrović, (1988), Émile Durkheim, cit., 
sottolinea gli aspetti volontaristici, unendosi alle valutazioni di Parsons che 
contribuiscono a minimizzare l’accusa di conservatorismo tradizionalmente rivolta 
all’autore. Tuttavia, tali letture possono essere considerate almeno come problematiche. 
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più punti15, suggerisce che nell’ottica di Durkheim si dia sempre la 

possibilità per la fuga dell’individuo dalle maglie della socialità e il suo 

sconfinamento nell’a-socialità.  

Tuttavia, tale possibilità cresce esponenzialmente, ed è questo 

l’aspetto problematico della modernità, in particolari periodi di transizione 

da una forma sociale a un’altra. Tali periodi sono infatti contraddistinti da 

una mancanza di solidarietà, da un indebolimento delle forze sociali e da un 

venir meno delle norme condivise che lasciano libero sfogo a istanze a-

sociali, anomiche, anarchiche16, che non possono che essere preesistenti, 

provenienti da coscienze individuali immancabilmente resistenti e che in 

particolari condizioni storiche hanno la possibilità di svilupparsi nella totale 

assenza di regole, in una sorta di ‘vuoto morale’. Tale situazione trasforma 

il potenziale innovativo individuale, linfa vitale dell’organismo sociale, in 

un principio destabilizzante e autodistruttivo. 

 È stato notato17 che, pur muovendo da una posizione di 

determinismo sociale, Durkheim è in grado di descrivere in maniera radicale 

un nucleo di originalità al di sotto della società, un centro di volontà e 

azione individuale che tuttavia dev’essere relegato al di fuori della 

collettività, affinché la dialettica tra coscienza collettiva e coscienza 

individuale possa risolversi in un’unità armonica anziché esplodere nella 

contraddizione e quindi in una situazione di perenne conflitto. Egli infatti 

descrive il controllo della società sui suoi membri come ‘coercizione’ e 

‘limitazione’, come se al di là delle forze sociali vi fosse qualcosa, una 

sostanza che dev’essere penetrata, invasa, soggiogata dalla società, ma allo 

stesso tempo considera tale penetrazione come ciò che solo può essere in 

grado di rendere libero l’individuo, nel senso di esercitare la propria 

                                                
15  Il riferimento è qui alla ‘dialettica’ e al ‘metodo dialettico’ per come sono definiti e 

impiegati in particolare da Friedrich W. Hegel e da Karl Marx. Per una discussione dei 
rapporti fra il pensiero di Durkheim e la filosofia tedesca si vedano almeno A. Giddens 
(2009) Capitalismo e teoria sociale, cit.; S.G. Meštrović (1992), Durkheim and 
postmodern culture, cit.; F. Pearce (1989), The radical Durkheim, cit. 

16 Cfr. J.M. Lehmann (1993), Deconstructing Durkheim, cit., pp. 95-96. 
17 Cfr. J.M. Lehmann (1993), Deconstructing Durkheim, cit., pp. 78ss.; pp. 103ss. 
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autonomia attraverso l’agire sociale18.  

In una fase di transizione come quella dalla pre-modernità alla 

modernità, ciò che costituisce problema è proprio la non spontaneità di 

questa penetrazione, che deve anch’essa adeguarsi alle nuove logiche 

organiche attraverso un processo di socializzazione organizzato su basi non-

meccaniche. Questo è, nell’ottica di Durkheim, un campo in cui  la nuova 

scienza sociologica può essere utile, sia progettando un sistema 

‘secolarizzato’ di valori adatto alla società moderna e basato sul rifiuto 

dell’egoismo, sia ‘mezzi’ adatti a inculcare il valore della vita sociale. Nella 

modernità, dunque, la socializzazione coincide con la deliberata produzione 

dell’individuo sociale, ossia con il venir meno della sua produzione 

spontanea19. E tale produzione, sebbene sempre intesa come la necessaria 

vittoria delle istanze sociali su quelle individuali, non può che realizzarsi in 

linea con le formulazioni kantiane, ovvero nella produzione di 

un’obbedienza consensuale e illuminata che scaturisce dalla comprensione 

delle logiche e delle necessità dell’ordine morale condiviso20. 

 Le posizioni di Durkheim contengono molti punti d’interesse per una 

disamina dei concetti di normalizzazione e individualizzazione. In primo 

luogo, appare chiaro che il pensiero del sociologo scaturisce dalla stessa 

contrapposizione tra normalizzazione, intesa nel senso di omologazione del 

singolo all’universo morale condiviso dalla collettività, e 

                                                
18 «L’uomo medio è di una modalità assai mediocre. […] Ma se l’individuo è, in genere, 

di siffatta mediocrità, come si sarà potuta costituire una morale che lo superi a tal punto 
esprimendo soltanto la media dei temperamenti individuali? […] Donde provengono 
quei precetti elevati e imperativi che la società si sforza di inculcare nei suoi figli e di 
cui impone il rispetto ai suoi membri? […] Il pallido e tanto incompleto abbozzo 
contenuto nelle coscienze individuali non può considerarsi il tipo originale, ma semmai 
una riproduzione infedele e grossolana del modello che, quindi, deve trovarsi in qualche 
posto, fuori dall’individuo. [Esso] può esistere solo nella coscienza, e se non è quella 
dell’individuo, sarà quella del gruppo. Dobbiamo però ammettere che la seconda, lungi 
dal confondersi con la coscienza media, la supera da ogni parte» (É. Durkheim (1969) Il 
suicidio, cit., pp. 379-380). 

19 La tendenziale equivalenza fra socializzazione e produzione dell’individuo (sociale) è, 
come è noto, un tema molto presente anche nelle scienze sociali contemporanee, per una 
classica formulazione del quale si può vedere almeno P.L. Berger e T. Luckmann 
(1969), La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna. 

20 Cfr. É. Durkheim (1969), L’educazione morale (1925), in Il suicidio. L’educazione 
morale, cit. pp. 465-708, pp. 557ss . 
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individualizzazione, intesa come un portato del processo di civilizzazione in 

base al quale l’individuo è sempre più chiamato a esprimere la propria 

singolarità, nei termini di un contributo esclusivo e irripetibile alla società. 

Tuttavia, in secondo luogo, è interessante notare come tale processo 

evolutivo per svilupparsi correttamente necessiti di un intervento sui singoli, 

che coincide con l’intervento scientifico o ispirato da una scienza 

specialistica (e più precisamente dalla sociologia) nel processo di 

socializzazione. In terzo luogo, benché gran parte della concezione 

organicistica di Durkheim sia ormai difficile da comprendere appieno, essa 

corrisponde in larga parte all’ontologia sociale della contemporaneità, in 

quanto non solo definisce efficacemente i pericoli per l’ordine sociale 

derivanti dalle spinte alla differenziazione e dall’iniziativa privata, ma 

suggerisce anche nella decentralizzazione, nell’educazione e nell’intervento 

‘riformista’ i mezzi attraverso cui limitare i danni, per così dire21. E, 

d’altronde, la contemporaneità appare ancora impegnata a confrontarsi con 

problemi che il sociologo vedeva come frutto di una fase di transizione. Tali 

problemi, tutt’altro che risolti, divengono caratteristici, nel bene e nel male, 

delle società occidentali che ormai, ponendo attenzione alla propria 

differenziazione interna, si pensano come multi- o pluri-culturali e 

riconoscono (talvolta con orrore) sotto una patina di normalità, la 

persistenza di concezioni alternative che vanno gestite, e appunto, ricondotte 

all’ordine22. 

 Se, attraverso il concetto d’individualizzazione, Durkheim scopre 

l’individuo disegnandolo come l’ostacolo che l’unità sociale incontra 
                                                
21 Per un’interpretazione in senso riformista di Durkheim, cfr. M.S. Cladis (2002) Critica 

sociale come arte e come scienza, in M. Rosati e A. Santambrogio (a cura di) (2002), 
Émile Durkheim, cit., p.182. 

22 Si pensi soltanto alla problematicità dell’affermazione secondo cui «la diversità conta», 
che costituisce uno dei fondamenti dell’attuale teoria multiculturalista, su cui si vedano 
almeno W. Kymlicka (1999), La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna; S. 
Benhabib, (2005), La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità 
nell’era globale, Il Mulino, Bologna; B. Parekh (2006), Rethinking Multiculturalism. 
Cultural Diversity and Political Theory, 2nd edn.,  Palgrave Macmillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire. Per una discussione più generale si veda invece F. Monceri 
(2008), Ordini costruiti. Multiculturalismo, complessità, istituzioni, Rubbettino, Soveria 
Mannelli. 
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durante il suo processo di sviluppo, una prospettiva che conduce a esiti 

diversi è quella offerta da Georg Simmel23. Benché anch’egli condividesse 

con Durkheim l’idea che l’individualizzazione fosse un portato essenziale 

della modernità, Simmel appare molto più critico nel considerare la 

moltiplicazione delle possibilità di scelta offerte al singolo, derivante da una 

maggiore autonomia da legami sociali di tipo meccanico, come un 

progresso. È possibile sostenere che, nonostante entrambi gli autori 

individuino il tratto distintivo della modernità in qualcosa di osservabile, in 

ciò che attraverso la corrente terminologia delle scienze sociali può essere 

definito ‘diversificazione strutturale’, la concezione simmeliana perviene 

alla conclusione che la differenziazione non corrisponda solo a una 

maggiore emancipazione dal gruppo e dai legami di sangue, potenzialmente 

pericolosa per l’ordine sociale. Piuttosto, indipendenza, autonomia, 

separazione, specificità e particolarismo costituiscono la forma entro cui si 

manifesta concretamente in oggetti diversi lo ‘spirito’ culturale della 

modernità, forma che l’autore sottopone ad analisi soffermandosi su casi 

particolari.  

 La metropoli24, ad esempio, è il luogo in cui è possibile per il singolo 

                                                
23  Oltre al già citato S.G. Meštrović (1991), The coming fin de siècle, cit., (in particolare il 

cap. 4), sull’opera e sul pensiero di Georg Simmel si vedano almeno, senza alcuna 
pretesa di esaustività: A. Banfi, (1961), Georg Simmel e la filosofia della crisi, in 
«Filosofi contemporanei (opere di Antonio Banfi, vol. V)», Parenti, Milano; D. Frisby, 
(1984), Georg Simmel, Routledge, Londra e New York; M.P. Kaern, S.C. Bernard e S. 
Robert (a cura di) (1990), Georg Simmel and contemporary sociology,  Kluwer, 
Dordrecht; L. Ray (a cura di) (1991), Formal sociology. The sociology of Georg 
Simmel, E. Elgar Publishing, Brookfield; R. Nägele (1991), Individualization, 
exaggeration and paralyzation. Simmel and three problems of culture, in «Theory, 
Culture and Society», vol. 8, pp. 169-193; D. Weinstein  e M. Weinstein (1993), 
Postmodern(ized) Simmel, Routledge, Londra e New York; A. Cavalli (a cura di) 
(1994), Georg Simmel e la modernità, Franco Angeli, Milano; G. Poggi (1993), Money 
and the modern mind. Georg Simmel’s philosophy of money, University of California 
Press, Berkley e Los Angeles; A. Dal Lago (1994), Il conflitto della modernità – Il 
pensiero di Georg Simmel, Il Mulino, Bologna; F. Monceri (1999), Dalla scienza alla 
vita. Dilthey, Nietzsche, Simmel, Weber, ETS, Pisa; S. Fornari (2002) Georg Simmel. Il 
pensiero, il contesto storico e la nascita della critica, Morlacchi, Perugia; C. Papilloud 
e C. Rol (2004), Compromise, social justice and resistance. An introduction to the 
political sociology of Georg Simmel, in «Social Science Information», vol. 4, n.2, 
(2004), pp. 205-231; M.C. Federici e F. D’andrea (2004), Lo sguardo obliquo. Dettagli 
e totalità nel pensiero di Georg Simmel, Morlacchi, Perugia. 

24  Cfr. G. Simmel (2010[1903]) La metropoli e la vita dello spirito, Armando, Roma. Per 
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un grado d’indipendenza individuale più elevato rispetto a quello possibile 

nel villaggio e tuttavia essa stessa appare indipendente dalle singole 

personalità che si muovono al suo interno. Ciò che la distingue dalle piccole 

comunità rurali è la possibilità di veder soddisfatto qualsiasi desiderio 

attraverso una prestazione specialistica, a patto di operare una sostituzione 

degli antichi rapporti umani basati sul sentimento e sull’emotività con 

relazioni basate sull’impersonalità e sul calcolo costi-benefici. Tuttavia, ciò 

non corrisponde a un vuoto valoriale o a una carenza normativa, quanto 

piuttosto alla loro sovrapproduzione, e più in generale alla creazione di 

nuovi valori secondo cui le facoltà intellettuali e la razionalità costituiscono 

il mezzo più adatto per la gestione della quotidianità. Il fatto che tali valori 

siano connaturati allo stile di vita metropolitano riflette una modificazione 

più ampia e profonda della ‘cultura moderna’ che è possibile rintracciare 

nell’estensione del modello delle scienze naturali alla vita pratica, 

determinando l’esclusione da essa di tutti gli aspetti irrazionali e istintuali 

che pure fanno parte della natura umana e che sfocia nella tendenza a 

tradurre il significato della differenza tra le cose in termini puramente 

quantitativi25. 

 Il denaro, infatti, costituisce un altro oggetto su cui si sofferma 

Simmel26, e più in particolare l’autonomizzazione della sfera economica, 

ovvero la sua capacità di funzionare in maniera del tutto indipendente dai 

soggetti coinvolti nelle attività che ricadono al suo interno. Secondo 

                                                                                                                        
un’analisi specifica del fondamentale saggio simmeliano si veda almeno M.K. Brody 
(1994), Simmel as a critic of metropolitan culture, in D. Frisby (a cura di) (1994), 
Georg Simmel. Critical assessments, 3 voll., Sage, Londra, pp. 83-91 . 

25  Come è noto queste e simili affermazioni, lungi dall’essere tipiche del solo Simmel, 
sono invece caratteristiche di un particolare modo di interpretare la genealogia 
dell’Occidente, un ‘discorso’ ricorrente nelle numerose analisi della ‘modernità’ che è 
dato rintracciare fra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale, che riconduce in 
definitiva le sue origini a un peculiare ‘processo di razionalizzazione’ la cui definizione 
più approfondita è rintracciabile nell’opera di Max Weber, ma che per esempio è 
possibile rinvenire anche nel celebre Il tramonto dell’Occidente (1918-1922) di Oswald 
Spengler.  

26   Cfr. G. Simmel, (1984), Filosofia del denaro (1900), UTET, Torino. Specificamente 
su quest’opera simmeliana vedi almeno G. Poggi (1993), Money and the modern mind, 
cit.  
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Simmel, il denaro è un mezzo che permette al singolo di esprimere il valore 

soggettivo delle cose in termini astratti27. Nato per favorire lo scambio nel 

contesto delle comunità rurali, in cui la scarsità dei beni non permette 

sempre la coincidenza perfetta, e necessaria al baratto, tra i desideri delle 

persone coinvolte nello scambio e la diversità dei prodotti che hanno da 

offrire, con la modernità esso si trasforma nell’essenza stessa del valore, 

nella sua espressione fissa e costante, ormai non più dipendente dalla 

valutazione soggettiva, ma da leggi impersonali e razionali, come quella 

della domanda e dell’offerta. Scrive Simmel:  

 

In queste ricerche è stato ricordato più volte come l’energia spirituale che sorregge 

i fenomeni specifici dell’economia monetaria sia l’intelletto in antitesi con quelle 

energie che in generale vanno sotto il nome di sentimento o di animo e che di solito 

riescono ad avere la parola nei periodi e nelle province d’interessi non dominate 

dall’economia monetaria. E’ questa la prima conseguenza del carattere strumentale 

del denaro. Tutti i mezzi in quanto tali significano […] rapporti causali oggettivi e 

certamente uno spirito che vedesse esattamente l’insieme di queste relazioni 

riuscirebbe a dominare spiritualmente i mezzi più adatti per ogni scopo partendo da 

qualsiasi punto. Ma questo intelletto, che racchiuderebbe in sé la possibilità 

completa dei mezzi, non potrebbe produrre di fatto nessuno di essi, perché per 

questo è necessaria la posizione di un fine28. 

 

In tal modo, tutti i rapporti, abbiano essi carattere personale o umano 

oppure no, possono essere misurati secondo parametri economici, che 

finiscono per regolare la stessa vita degli individui, secondo la logica della 

valorizzazione dell’originalità. Seguendo una tendenza espressa dagli ideali 

romantici, l’uomo moderno è infatti portato ad avvertire la propria libertà 

                                                
27 Come nota F. Monceri (1999) Dalla scienza alla vita, cit., p. 101, l’analisi simmeliana 

del fenomeno del denaro recepisce diversi aspetti della teoria marginalistica come 
elaborata in Austria da Carl Menger, nei Grundsaetze der Volkswirthschaftslehre 
(1871). Sul rapporto fra Simmel e Menger proprio sul tema del denaro, cfr. inoltre F. 
Monceri (1998) Il denaro fra teoria economica e filosofia: note sul rapporto Menger-
Simmel, in «Diritto e cultura», vol. 9 (1998), pp. 81-115. 

28  G. Simmel (1984), Filosofia del denaro, cit., p. 607. 
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solo nei termini di un’affermazione dell’unicità e irripetibilità della propria 

natura come essenzialmente diversa da quelle degli altri, tendenza che è 

possibile rintracciare in un altro portato della modernità, ovvero la divisione 

e specializzazione del lavoro. Gli individui sono quindi presi nella trappola 

della continua e mai compiuta specializzazione delle proprie prestazioni 

lavorative, allo scopo di essere ritenuti indispensabili e insostituibili da parte 

di soggetti meglio qualificati. Tuttavia, a questo punto della riflessione 

simmeliana, il termine ‘soggetto’ può apparire desueto, dato che l’individuo, 

attraverso il filtro della razionalità, è un’entità di cui si può calcolare il 

valore secondo parametri fissi e immutabili, in tutto e per tutto equiparabile 

ad un oggetto, ad una ‘cosa’. 

 La condizione moderna, per Simmel, lungi dall’essere descritta 

semplicemente come un aumento della libertà dell’individuo, consiste 

piuttosto in un paradosso: da un lato il singolo si spinge volontariamente 

verso un’affannosa corsa per affermare la propria unicità individuale, 

dall’altro orienta il proprio agire e le proprie valutazioni sul mondo esterno 

secondo criteri razionalistici e intellettualistici che ostentano indifferenza 

verso tutto ciò che è singolare, individuale e soggettivo:  

 

Come i sentimenti sono divenuti irrilevanti nella comprensione della natura e sono 

stati sostituiti dalla sola intelligenza oggettiva, così gli oggetti e i collegamenti del 

nostro mondo pratico, formando un numero sempre maggiore di serie collegate, 

eliminano le interferenze del sentimento, i cui interventi sono possibili soltanto nei 

punti finali di natura teleologica. […] La progressiva trasformazione di tutte le 

componenti della vita in mezzi, il collegamento reciproco delle serie, che sarebbero 

altrimenti separate, data l’autonomia dei loro fini, in un complesso di elementi 

relativi, non è soltanto l’immagine speculare della crescita della conoscenza 

causale della natura e della metamorfosi di ciò che in essa è assoluto in qualcosa di 

relativo; poiché ogni struttura di mezzi, per quanto qui ci riguarda, costituisce un 

legame causale visto dal polo anteriore, accade anche che il mondo pratico diventi, 

ogni giorno di più, un problema dell’intelletto; ovvero, più precisamente, gli 

elementi dell’azione che possono essere rappresentati divengono, oggettivamente e 
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soggettivamente, legami calcolabili e razionali ed eliminano quindi sempre più 

ogni influenza dei sentimenti e ogni decisione di carattere emotivo dato che queste 

si connettono soltanto alle cesure del corso della vita, ai fini ultimi presenti 

all’interno di esso29. 

 

Ciò che l’autore vede come ‘tipicamente moderno’ è dunque 

l’enfatizzazione della contrapposizione tra essere soggettivo, interno 

all’individuo, ed essere oggettivo, esterno a esso. Il funzionamento della 

sfera economica è paradigmatico di questa situazione, in quanto, a fronte 

della moltiplicazione esponenziale della diversità e della singolarità, la 

logica monetaria prende in esame solo ciò che è comune e che permette di 

ridurre il molteplice alla dimensione quantitativa e a quella del calcolo 

razionale, finalizzato a scopi comparativi. In termini simmeliani, dunque, 

l’individualizzazione, in quanto fenomeno specificamente moderno, va 

inserita nel contesto del generale predominio della cultura oggettiva su 

quella soggettiva. 

 Comprendere appieno l’ontologia sociale di Simmel e confrontarla 

con quella di Durkheim è un compito che esula dal presente lavoro e che 

dovrebbe essere condotto a partire dalla distinzione tra due concetti 

fondamentali adoperati da questi autori, rispettivamente quello di 

Civilisation e Kultur30. Mentre Durkheim descrive la società come il 

                                                
29 G. Simmel (1984), Filosofia del denaro, cit., p. 610. 
30 Nell’area tedesca, almeno fino alla fine del diciottesimo secolo la distinzione tra i due 

termini faceva coincidere con quello di Kultur l’insieme di tutte le manifestazioni della 
creatività umana (ad es. l’arte, la religione, la filosofia), mentre nel termine Zivilisation 
si comprendevano gli sviluppi delle scoperte scientifiche le cui applicazioni influivano 
direttamente sulla società umana. In Francia, tuttavia, il termine Civilisation passa ad 
indicare la totalità dell’attività pratica e intellettuale umana. È solo alla metà del secolo 
diciannovesimo, e in particolare dopo la creazione del Reich, che in Germania si 
comincia ad approfondire la distinzione concettuale tra i due termini, impegnandosi in 
dibattiti che non mancano di coinvolgere praticamente tutti gli intellettuali dell’epoca e 
che rimandano, per un verso o nell’altro a seconda della posizione sostenuta, alla 
rilevanza assunta dalla ricerca insistente di quel carattere ‘tipicamente tedesco’ che li 
avrebbe distinti soprattutto dalla Francia (ne è un esempio classico e dissacratorio 
l’Ecce Homo nietzscheano (1888)). Su questa distinzione terminologica vedi la celebre 
ricostruzione di N. Elias (1994[1939]), The civilizing process, Blackwell, Oxford. Per 
l’approfondimento dell’intreccio concettuale  nella cultura tedesca fin de siècle tra 
termini-chiave quali Kultur, Zivilisation, Modernität, Neuzeit e décadence cfr. F. 
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particolare risultato di un processo storico di modificazione della sua 

organizzazione materiale interna da cui deve scaturire, attraverso 

un’adeguata risposta scientifica e specialistica, la compatibile modificazione 

della sua organizzazione immateriale, ovvero dell’organizzazione del suo 

universo di valori fondamentali, per Simmel il mutamento storico-sociale 

rimanda a, e scaturisce da, modificazioni dello ‘spirito’ culturale, ovvero 

dalle modificazioni di senso che il mondo materiale assume per gli individui 

che lo abitano. In questa posizione, che denota la prossimità dell’autore con 

la tradizione dell’idealismo tedesco più che con quella del positivismo, si 

delinea la centralità assegnata dal suo pensiero alla relazione tra individuo e 

cultura, intesa, seguendo la distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno, 

come il filtro ineliminabile che si frappone fra l’interno e l’esterno della 

soggettività umana.  

L’essere umano si distingue dalle altre creature in quanto portatore 

di un’innata esigenza di perfezionamento che va oltre il naturale 

adattamento funzionale dell’organismo al proprio ambiente. Nell’uomo, lo 

slancio vitalistico che lo accomuna al resto del mondo biologico si 

manifesta come attività di produzione di senso che si concretizza nella 

produzione di oggetti culturali, ovvero di oggetti il cui senso può essere 

ricondotto a quello dell’ottimizzazione della relazione tra la percezione che 

l’individuo ha della propria vita interiore e il mondo esterno a essa31. La 

cultura (che nel significato simmeliano può essere meglio compresa come 

‘coltivatezza’ a partire dall’ascendenza etimologica del termine dal latino 

colere32) viene così a coincidere con l’insieme degli oggetti che si danno 

alla percezione umana come definiti e che l’uomo può usare potenzialmente 

per i propri fini. Essa infatti scaturisce immediatamente dall’incontro del 

singolo con l’altro da sé, al punto che, potremmo dire, se per Durkheim la 

                                                                                                                        
Monceri, (1999), Dalla scienza alla vita, cit., pp. 43ss. 

31 L’idea, cui si accennava più sopra, del denaro come strumento per ottimizzare la 
relazione tra il desiderio soggettivo e le limitate possibilità della sua realizzazione può 
essere un utile esempio di questa concezione. 

32 Ancora, cfr. N. Elias (1994[1939]), The civilizing process, cit.; e F. Monceri, (1999), 
Dalla scienza alla vita, cit. 
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società non può esistere senza i suoi membri, nell’ottica simmeliana il 

singolo non può esistere senza la cultura, ovvero senza individuare un senso 

a partire dalla collocazione di se stesso in un mondo di oggetti, in un 

contesto più ampio e indipendente da sé.  

L’uomo è, infatti, sia soggetto produttore di cultura che il suo 

oggetto principale, in quanto il processo di acculturazione si completa solo 

nella misura in cui ciò che appare definito e indipendente dall’attività umana 

può essere ricondotto ad essa, cioè ad acquisire un senso particolare 

all’interno di un percorso di perfezionamento che coincide con la vita 

individuale, il cui corso, anch’esso oggettivato, necessita di 

un’interpretazione di senso soggettiva. Proprio in virtù di questa irriducibile 

radice individuale secondo la quale essa nasce nell’appropriazione da parte 

del singolo dell’altro da sé, la cultura si esprime al massimo grado in quegli 

oggetti che appaiono lontani dai soggetti concreti che li hanno prodotti e che 

sembrano governati da leggi indipendenti dall’uomo, non solo quelli 

materiali, come il denaro, la metropoli o i capolavori artistici che appaiono 

in grado di parlare alla sensibilità umana al di là del tempo e dello spazio in 

virtù di caratteristiche a loro proprie, ma anche e ancora di più in quelli 

immateriali, come il valore monetario, lo stile di vita metropolitano o l’idea 

astratta di arte. 

 

 

1.3 L’ordine sociale fra individuo e norma 

 Per riassumere quanto detto finora, se l’attualità della visione di 

Durkheim sta nel mettere a fuoco l’idea della contrapposizione fra iniziativa 

individuale e tenuta dell’ordine sociale e, ancora di più nel fornire le basi 

per un intervento concreto finalizzato a quel riassorbimento da parte della 

società della diversità individuale che può essere definito come 

normalizzazione, Simmel invece fornisce un’analisi dettagliata, sebbene non 

sistematica, del concetto d’individualizzazione che ancora sembra parlare ai 

sociologi contemporanei. L’importanza della lezione simmeliana consiste 
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nello scetticismo nei confronti dell’opinione secondo cui esiste una 

relazione necessaria e direttamente proporzionale tra l’aumento delle 

possibilità di espressione delle singole qualità personali e l’aumento della 

libertà individuale, ovvero – come scrive Axel Honneth – tra «la 

moltiplicazione degli stili di vita resa possibile dalla moderna economia del 

denaro da un lato e il rafforzamento dell’autonomia personale dall’altro»33. 

Secondo Honneth questa idea, oltre che mettere in evidenza i limiti 

disciplinari della sociologia (che, possiamo aggiungere, coincidono con la 

sua radice positivista), suggerendo la problematicità metodologica di 

adoperare un concetto che si riferisca sia al fenomeno esteriore, oggettivo, 

dell’aumento delle possibilità di esprimere qualità personali, sia a quello 

interiore, soggettivo, dell’aumento della percezione di efficacia nel 

perseguire obiettivi individuali, ha due ulteriori conseguenze.  

Nell’ottica simmeliana, prosegue Honneth, in primo luogo, 

l’individualizzazione si afferma come un fenomeno diversificato, in cui 

sono distinguibili almeno quattro dimensioni: personalizzazione delle 

biografie, crescente isolamento degli individui, aumento delle capacità di 

riflessione dei singoli e, infine, autonomia. Tali dimensioni non sono 

mutualmente esclusive, bensì si implicano a vicenda, rendendo 

estremamente complessa l’applicazione del concetto alla realtà. In secondo 

luogo, l’individualizzazione si qualifica come un fenomeno estremamente 

ambiguo, in cui si produce una pressione tale verso l’autonomia e la 

singolarità che essa può essere descritta, sin dalle sue prime formulazioni, 

come un fenomeno a due facce: da un lato l’aumento tendenziale 

dell’emancipazione del singolo dai lacci della tradizione, ma, dall’altro e ad 

uno sguardo più approfondito, un aumento del conformismo risultante dalla 

generalizzazione della tendenza all’unicità su base individuale34.  

                                                
33 Cfr. A. Honneth (2004), Organized self-realization: Some paradoxes of 

individualization, in «European Journal of Social Theory», Vol. 7, no. 4, pp. 463–478, 
p. 464.    

34  A questo proposito, non si può fare a meno di ricordare l’attenzione di Simmel per il 
fenomeno della moda, che sembra esemplificare nel modo più chiaro proprio tale 
duplicità. Cfr. G. Simmel (2011), Moda e metropoli, Piano B, Prato. 
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 Seguendo questa linea di pensiero, è possibile descrivere un processo 

storico cumulativo attraverso cui le istanze individuali di modifica delle 

istituzioni nel senso di un maggiore adattamento all’unicità e alla specificità 

sono state progressivamente riassorbite a livello istituzionale, di modo che, 

dal punto di vista del singolo, l’individualizzazione è percepita ormai come 

una richiesta non più riconducibile a esigenze individuali, quanto piuttosto 

alla pressione che una società che non ha più alcun riconoscibile ‘volto 

umano’ esercita sui suoi membri. Ulrich Beck, ad esempio, individua 

un’accelerazione di tale processo in coincidenza con il passaggio da un 

regime di produzione di tipo fordista a uno post-industriale, che egli 

analizza e ricostruisce attraverso lo strumento concettuale del ‘rischio’35. 

L’affermazione di una maggiore possibilità di esprimere e realizzare le 

proprie inclinazioni personali si accompagna all’erosione di istituzioni 

tradizionali quali famiglia, classe, etnicità e genere, ma anche alla diffusione 

di biografie ‘do-it-yourself’ che, sebbene apparentemente garantiscano una 

maggiore libertà, costringono il singolo a confrontarsi quotidianamente con 

l’incertezza rappresentata dalla possibilità sempre più presente che il proprio 

corso di vita si trasformi in un fallimento36.  

Tale cambiamento passa per la democraticizzazione dell’ideale della 

‘realizzazione di sé’, il cui perseguimento in epoche precedenti 

contraddistingueva in maniera esclusiva una minoranza o gruppi ristretti 

all’interno di più vaste collettività umane, e dunque con l’affermazione della 

democrazia dal punto di vista della forma di regime. È, dunque, 

l’individualizzazione delle istituzioni democratiche che impone al singolo 

una sfrenata corsa verso l’unicità personale, attraverso apparati, come lo 

stato sociale o il mercato, che si fondano proprio sulla rilevazione di 

                                                
35  Cfr. U. Beck (1999), World risk society, Polity Press, Cambridge. Per un’altra influente 

prospettiva sull’importante concetto di ‘rischio’ si veda N. Luhmann (1996), Sociologia 
del rischio, Bruno Mondadori, Torino. 

36 U. Beck, World risk society, cit., p. 12; vedi anche U. Beck e E. Beck-Gernsheim 
(2002), Individualization. Insitutionalized individualism and its social and political 
consequeces, Sage, London, p. 4. Per una convincente critica alla ‘tesi del rischio’ 
proposta da Beck vedi G. Mythen (2005), Employment, individualization and 
insecurity: rethinking the risk society perspective, in «The Sociological Review».  
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esigenze specifiche in maniera standardizzata. Ciò di cui la contemporaneità 

ha bisogno è, secondo Beck, un ripensamento radicale delle sue istituzioni 

da parte della classe politica in direzione di istanze provenienti ‘dal basso’, 

se essa non vuole ritrovarsi nella situazione di «un cavaliere senza cavallo» 

e a traghettare la società verso una situazione di disgregazione e relativismo 

che il sociologo descrive come un «nuovo Medio Evo»37. 

 Secondo l’ipotesi di Honneth, sono il consumo di massa di beni di 

lusso e la rivoluzione sessuale a fornire un’esemplificazione di come si 

affermi su vasta scala la tendenza a percepire la propria vita individuale 

come un tentativo di attualizzare una supposta unicità personale, la cui 

radice va rintracciata nella cultura del Romanticismo, ma i cui costi si 

manifestano nell’incremento di diagnosi di patologie psichiche (in 

particolare la depressione) e nell’aumento del consumo di psicofarmaci38. 

Questa visione si concentra sul tracciare un collegamento tra indicatori 

misurabili della diversificazione degli stili di vita con indicatori del disagio 

psichico soggettivo, rilevando che tra questi due termini esiste una relazione 

direttamente proporzionale: all’aumentare dei primi, corrisponde 

l’aumentare dei secondi. Tuttavia, ciò non permette di andare molto oltre 

l’idea che senza le pressioni culturali esercitate dalla società dei consumi e 

dalla diversificazione strutturale del mercato del lavoro si affermerebbe, di 

conseguenza, anche una diminuzione del disagio percepito dai singoli. In 

quest’ottica, potremmo dire, il salto indietro nel tempo paventato da Beck, 

non sarebbe del tutto negativo, perché avrebbe perlomeno l’effetto positivo 

di un’inversione di tendenza rispetto alla diffusa condizione di disagio.  

Tuttavia, tale idea si scontra con l’assenza d’indicatori diretti del disagio 

psichico del singolo in epoche precedenti a quella moderna.   

 A ogni modo, sia nel senso di uno sguardo orientato a focalizzarsi 

sulla struttura sociale o su una più attenta considerazione dell’intreccio tra 

dinamiche socio-culturali e percezioni soggettive di disagio interiore, la 

                                                
37 Cfr.  U. Beck e E. Beck-Gernsheim (2002), Individualization, cit., p. 19. 
38 A. Honneth (2004), Organized self-realization, cit. 
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contemporaneità si qualifica, in queste ricostruzioni, come una paradossale 

‘società dell’individualizzazione’ o come caratterizzata dalla 

‘istituzionalizzazione della de-istituzionalizzazione’, in cui il processo 

d’individualizzazione sembra culminare in un effetto perverso: perché in 

definitiva, dopo aver svolto un ruolo chiave nell’emancipazione delle 

società occidentali, finisce col coincidere con quello di normalizzazione. Il 

futuro, di conseguenza, si delinea in maniera tutt’altro che rosea, almeno per 

l’Occidente in cui questo processo è giunto a saturazione, o come una 

società del tutto omologata, in cui la vita psichica dei propri membri finisce 

col trovare una stabilizzazione solo attraverso la somministrazione di 

sostanze chimiche, o con la stessa fine di una qualunque idea di collettività, 

determinata dall’esplosione, anch’essa controllata, meccanica e quindi 

inevitabile, delle divergenze interne al corpo sociale. In tal modo, come 

condivisibilmente sottolinea Honneth, le descrizioni della contemporaneità 

che puntano a mettere in risalto come suo tratto caratteristico il senso di 

vuoto interiore percepito dai suoi membri trovano un’impressionante 

assonanza con quelle che tra Ottocento e Novecento i padri della disciplina 

sociologica fornivano della modernità. Nelle parole di Simmel: 

 

Certo [il contadino alla fine del Medioevo] conquistava libertà; ma soltanto libertà 

da qualcosa, e non libertà di fare qualcosa. Apparentemente, egli conquistava la 

libertà di fare qualunque cosa – perché essa era appunto puramente negativa –, ma 

di fatto, proprio per questo, si trattava di una libertà priva di qualsiasi direttiva, di 

qualsiasi contenuto determinante e determinato e pertanto in grado di aprire la 

strada a quella vacuità e a quella incostanza che dà ad ogni impulso casuale, 

stravagante o seducente la possibilità di espandersi senza incontrare resistenza. 

Analogo è il destino dell’uomo privo di legami, che ha abbandonato i suoi dei e al 

quale la ‘libertà’ così conquistata concede soltanto di fare un idolo di qualsiasi 

valore momentaneo39. 

 

                                                
39 G. Simmel (1984), Filosofia del denaro, cit., p. 572. 
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 Più che sottoporre a un’attenta analisi critica la fondatezza di tali 

ipotesi della sociologia contemporanea sul futuro della società, che tuttavia 

appaiono ristrette unicamente al contesto del mondo occidentale, risulta più 

interessante, in questa sede, formulare alcune osservazioni di ordine teorico. 

Appare chiaro che in una prospettiva più spiccatamente sociologica 

l’ingenua contrapposizione fra normalizzazione e individualizzazione da cui 

siamo partiti si traduce in quella fra istituzione e individuo  che conduce 

immancabilmente a considerare come campi specifici di analisi non solo 

entità come lo stato o la famiglia, ma anche aspetti che toccano più da 

vicino il singolo, quali il comportamento sessuale e dimensioni dell’identità 

come il genere o l’etnicità, in quanto territori disponibili a una realizzazione 

di sé svincolata dai legami tradizionali. Nonostante questo elemento di 

novità rispetto alla sociologia delle origini, appare comunque evidente che 

tali ricostruzioni attingono in maniera consistente a idee e formulazioni già 

presenti nelle riflessioni dei padri della disciplina. Ma più in particolare, e 

sebbene sia direttamente connessa con la problematizzazione del concetto 

d’individualizzazione rintracciabile più spiccatamente nella lettura di 

Simmel che in quella di Durkheim, sembra che l’idea che nella 

contemporaneità la relazione fra individuo e istituzione si risolva nella 

coincidenza tra individualizzazione e normalizzazione, in una sorta di 

‘istituzionalizzazione della de-istituzionalizzazione’, si basi più sugli aspetti 

che accomunano tali pensatori che su quelli che li distinguono.  

 Sia Simmel che Durkheim, infatti, propendono per una concezione 

della storia che potremmo definire lineare e progressiva, in cui è possibile 

classificare le società in base a tratti peculiari che rimandano a diversi livelli 

di civilizzazione e acculturazione. Cultura e civilizzazione sono qualcosa 

che, a certe condizioni, si accumula nella collettività con il succedersi delle 

ere. Sebbene per i due pensatori tale processo sia di segno opposto (per 

Durkheim conduce al miglioramento della condizione umana, mentre 

Simmel sostiene che tale miglioramento non sia evidente), esso è in una 

relazione di stretta derivazione dalla concezione illuminista della storia.  
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Entrambi, inoltre, ricostruiscono tale linearità in termini dialettici, facendo 

cioè riferimento alla costante, naturale, contrapposizione che caratterizza 

due termini opposti: individuo e collettività in un caso e la soggettività e le 

sue oggettivazioni culturali nell’altro.  

Per di più, essi si riferiscono a un tipo particolare di dialettica, in cui 

l’opposizione non equivale necessariamente a un conflitto, come nel caso 

della filosofia marxiana, che culmina nell’eliminazione di uno dei due 

termini. Entrambi, infatti, teorizzano un momento di sintesi, in cui la 

contrapposizione può essere risolta, sebbene per Durkheim la 

ricomposizione avvenga necessariamente a livello sociale, mentre per 

Simmel essa rimane confinata a livello del singolo, nel senso soggettivo che 

egli conferisce all’esistenza individuale come perfezionamento di sé. Infine, 

entrambi considerano l’individuo concreto come determinato (o influenzato 

in maniera significativa) dal contesto in cui si sviluppa, rivelando in questo 

aspetto una reazione all’idea illuminista della fissità e immutabilità della 

natura umana e, allo stesso tempo, ponendo la base per forti limitazioni, 

postille, emendamenti alla proclamazione di un’uguaglianza universale. 

 Le loro posizioni, che appaiono allo stesso tempo radicali e fondative 

per le scienze sociali, nel loro insieme e non solo per la sociologia, è che 

l’individuo sia determinato da processi di tipo storico, sociale, culturale 

proprio nello sviluppo di quelle ‘funzioni superiori’ che in precedenza erano 

state considerate innate. Nel  caso di Durkheim sono appunto tali processi a 

costituire, nella modernità, la condizione di possibilità per l’emersione più 

spiccata del fattore individuale che si pone come principio centrifugo ‘altro’ 

rispetto alla forza aggregativa dell’organismo sociale. Pertanto, sono proprio 

tali processi a dover essere indagati e spiegati attraverso i mezzi di una 

scienza specifica, finalizzata alla sua gestione ottimale, ovvero alla 

sopravvivenza della società, che coincide con quella dell’essere umano. Per 

Simmel, al contrario, l’individuo è determinato dalla sua stessa attività di 

oggettivazione che deriva dalla peculiare configurazione che l’impulso 

vitalistico assume nell’essere umano come esigenza di perfezionamento, la 
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quale  si manifesta concretamente nell’incontro/scontro tra l’io e  l’altro-da-

sé e nella dinamica soggettiva di riappropriazione della forma culturale40. È 

proprio tale dinamica di riappropriazione che appare, agli occhi dell’autore, 

come ostacolata inevitabilmente dalla sovrapproduzione della cultura 

oggettiva tipica della modernità, ovvero dalla moltiplicazione di mezzi per il 

perfezionamento che tuttavia tendono a imporsi, in maniera proporzionale al 

loro grado di astrazione e immaterialità, come fini necessari in sé, 

indipendenti dall’agire umano. In tale impossibilità, si produce un nuovo 

tipo d’uomo, calcolatore, razionale, indifferente al proprio simile: 

l’individuo moderno41.  

 Sembra, in altre parole, che nell’idea formulata dalla sociologia 

contemporanea secondo cui si dovrebbe intendere la dimensione attuale del 

termine individualizzazione nel senso di «istituzionalizzazione della de-

istituzionalizzazione», si perda la divergenza fondamentale tra questi due 

autori, che appare tanto più evidente nella diversa interpretazione ch’essi 

danno della scienza sociale. Se per Durkheim ciò che può e deve essere 

conosciuto è l’insieme delle relazioni che portano alla definizione di ‘fatti 

sociali’ oggettivi, indipendenti tanto dall’attività del soggetto conoscente 

quanto dagli altri soggetti in essi coinvolti, che la scienza deve ricondurre a 

una successione lineare di cause e conseguenze, per Simmel ciò che può e 

deve essere conosciuto e indagato è la forma culturale attraverso cui la 

relazione io-altro si pone come relazione tra il soggetto e il mondo 

oggettivato, operazione che, in virtù della possibilità di ricondurre qualsiasi 

manifestazione dell’esistente all’impulso vitalistico, può essere condotta 

                                                
40  Peraltro, come è noto, Simmel approda a una metafisica della vita che definisce come 

segue: «La modalità di esistenza che non limita la propria realtà al momento presente, 
riducendo così il passato e il futuro a qualcosa d’irreale, e la cui peculiare continuità si 
mantiene piuttosto realmente al di là di tale separazione, così che il suo passato 
prolunga effettivamente la propria esistenza nel presente, e il suo presente protende 
effettivamente la propria esistenza sin nel futuro – questa modalità di esistenza noi la 
definiamo vita» (G. Simmel, (1997)  Intuizione della vita. Quattro capitoli metafisici, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 9-10) 

41  Il modo in cui Simmel tratteggia l’idealtipo d’individuo moderno ricorda anche il 
Kulturmensch weberiano, e prima l’individuo saturo della modernità che, per Nietzsche, 
deve essere superato dallo Übermensch. 
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riscoprendo tale forma nelle singole oggettivazioni umane.  

In quest’ottica, non vi è infatti  nulla che ricada al di fuori della 

cultura e la stessa scienza sociale si qualifica come un’indagine riflessiva 

che parte dal presupposto di un’unica relazione causale, quella tra essere 

umano e mondo. Il soggetto e l’oggetto della ricerca, dunque, coincidono 

inevitabilmente, determinando anche il fatto che la scienza non può essere 

considerata uno strumento d’intervento o di ottimizzazione del divenire, in 

quanto anch’essa è parte della stessa forma culturale che indaga, ciò che è 

ancora più evidente e vincolante nella costituzione, tipica della modernità, 

di campi specialistici dell’indagine scientifica. 

 A partire da tale distinzione fondamentale è possibile ricondurre la 

diversa lettura che questi autori offrono dei processi d’individualizzazione e 

normalizzazione a due diverse, se non opposte, anime della sociologia, 

entrambe, tuttavia, a loro volta riconducibili al presupposto secondo cui la 

natura umana, nei suoi aspetti più caratteristici e tipici quali, ad esempio, il 

pensiero razionale, non sia un fatto puramente biologico, ma piuttosto il 

risultato di determinazioni di tipo storico, sociale e culturale. In un articolo 

ormai piuttosto datato ma ancora attuale, Alan Dawe42 descrive questa 

disciplina come attraversata sin dalle sue origini da due problemi 

fondamentali e opposti che hanno generato due diversi orientamenti teorici, 

tra cui i sociologi sembrano, ancora oggi, impegnati a trovare una sintesi 

definitiva: il problema dell’ordine e il problema del controllo43. Secondo 

Dawe, formulare questi problemi in maniera distinta implica ricorrere a 

presupposti sulla natura umana diversi e inconciliabili, da cui derivano a 

cascata una diversa concezione della relazione tra individuo e istituzione e 

un diverso approccio all’analisi della società.  

                                                
42 Vedi A. Dawe (1970), The two sociologies, in «The British Journal of Sociology», Vol. 

21, n. 2, pp. 207-218. 
43 Vedi ad esempio U. Beck  e E. Beck-Gernsheim (2002), Individualization, cit., cap. 1. 

Inoltre, il problema dell’ordine e quello del controllo, nella formulazione in termini di 
presupposti fondamentali sulla natura umana, rimandano alla contrapposizione tra 
prospettive diverse quali quelle connesse con le distinzioni tra olismo e atomismo, 
approccio macro e approccio micro, il dibattito tra natura e cultura, che ancora oggi 
occupano larga parte dei manuali di sociologia e teoria sociale. 
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Questa diversità conduce, quindi, a due diverse prospettive assunte 

dal ricercatore nell’indagine sociale: quella del sistema sociale e quella 

dell’individuo. Tuttavia, l’importanza relativa che esse occupano all’interno 

della disciplina non è la stessa. Se la tesi secondo cui «la sociologia sarebbe 

prevalentemente interessata al problema dell’ordine sociale è divenuta una 

delle poche ortodossie della disciplina», in quanto «premessa di base di 

esposizioni della teoria sociologica che altrimenti differirebbero 

considerevolmente per scopi e prospettive»44 e che invece essa è in grado di 

rendere compatibili, la sua rilevanza cresce, potremmo aggiungere, nella 

misura in cui la disciplina tende a identificare nella società il suo oggetto 

esclusivo di indagine. 

 La prospettiva del sistema sociale parte dalla domanda: «Come è 

possibile l’ordine sociale?». Porre questa domanda, e di conseguenza 

identificare l’ordine come il problema che la sociologia deve risolvere, 

implica il seguente presupposto sulla natura umana, formulato da Dawe 

come l’idea che «in assenza di limitazioni esterne, il perseguimento 

dell’interesse privato e dei desideri individuali condurrebbe inevitabilmente 

alla disintegrazione sia sociale che individuale»45. Senza tali limitazioni, in 

altre parole, i gruppi umani non sarebbero tanto diversi da un branco di lupi 

o da un gregge di pecore. Scrive Dawe che, se esaminato da 

quest’angolazione, «lo sviluppo del pensiero sociologico appare come una 

serie di variazioni attorno alla nozione centrale di limitazione esterna. 

L’esternalità diviene internalizzazione, il limite diviene un imperativo 

morale, l’individuo diviene il sé sociale e la società [...] una realtà sui 

generis»46. In quest’ottica, la sociologia avrebbe raccolto dal punto di vista 

disciplinare le spinte di una reazione conservatrice all’Illuminismo che 

presupponevano l’accordo sulla concezione della natura umana in termini 

hobbesiani. Ma sebbene accolga come presupposto l’idea di Hobbes di un 

                                                
44 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 207. Per quanto riguarda il richiamo a 

Thomas Hobbes, il riferimento è qui all’opera Il Leviatano del 1651. 
45 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 207. 
46 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 207 
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essere umano fondamentalmente votato alla guerra nei confronti del proprio 

simile, la nozione di limitazione implica che gli individui «non siano in 

grado di creare e mantenere volontariamente l’ordine» e che «la limitazione 

sia necessaria proprio perché la società esista; senza di essa, infatti, l’unica 

possibilità è quella della guerra di tutti contro tutti»47. 

 Non vi sarebbe dunque un individuo in grado d’imporre la propria 

volontà agli altri e, seppure ciò dovesse avvenire, l’assetto sociale sarebbe 

necessariamente instabile e circoscritto nel tempo. In tal modo, un’entità 

limitativa sovraordinata, ovvero la società, è necessaria per la stessa vita 

umana così come la conosciamo, in quanto senza di essa non vi sarebbe 

alternativa alla guerra di tutti contro tutti: il contratto solidale che pone una 

fine alla guerra perpetua, sarebbe simultaneo alla stessa comparsa 

dell’essere umano sulla terra. Coerentemente, è questa stessa entità 

sovraordinata che costituisce la condizione dell’azione umana, nel senso di 

un’azione essenzialmente diversa da quella animale, dato che essa viene 

posta come ciò che permette in maniera ‘meccanica’ di limitare la pressione 

delle necessità biologiche dei singoli e, dunque, la possibilità stessa di 

comportamenti diversi da quelli dettati dall’istinto. Ciò significa, allo stesso 

tempo, supporre l’esistenza di un tipo originario di gruppo umano, ovvero le 

società tradizionali, in cui la contrapposizione tra individuo e collettività si 

risolva in maniera naturale e armonica. Il che, a sua volta, costituisce un 

altro problema centrale per questa prospettiva, consistente nel distinguere 

gli ordini sociali armonici da quelli disarmonici, in base al confronto con 

quel gruppo archetipico.   

 Il modo in cui in tale prospettiva si combinano insieme i concetti di 

sistema condiviso di valori, struttura, funzione, equilibrio e differenziazione 

strutturale, permette di rintracciare «nella tipizzazione weberiana dell’ordine 

burocratico, nel continuo interesse di Durkheim per la solidarietà morale e, 

infine, nella rete concettuale tessuta da Parsons attorno al ‘sotto-tipo 

collettivo-integrativo del tipo morale dell’orientamento all’azione 
                                                
47 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p.  208. 
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valutativa’ una continuità di base»48. In breve, intendere la società come 

un’entità sovraordinata rispetto agli individui significa porre un sistema di 

valori condiviso come autorità morale naturale e necessaria che impone ad 

essi un ordine, nel senso di un universo minimo di significati comune a tutti. 

Tale livello minimo di accordo determina, di conseguenza, anche un livello 

minimo di limitazione all’azione del singolo nei confronti del suo simile. 

Sia che la radice delle limitazioni imposte agli interessi e ai desideri dei 

singoli venga spiegata in senso antropologico, come sgorgante dalle 

relazioni primarie e necessarie che l’individuo tesse con i suoi simili, sia che 

venga declinato nel senso di un imperativo alla socialità in grado di fornire 

un vantaggio competitivo nei confronti di altre specie, tali significati minimi 

costituiscono il nucleo originario di un gruppo umano. Coincidendo con un 

insieme di priorità e distinzioni fondamentali, il sistema di valori, attraverso 

norme derivate direttamente da esso, definisce l’insieme delle attività 

funzionali alla sopravvivenza del gruppo, ovvero ruoli e istituzioni. In 

questa chiave, indipendentemente dalle peculiarità degli individui che lo 

compongono, il gruppo fa sistema con il suo ambiente, ovvero è in grado di 

reagire alle minacce provenienti dall’esterno, cioè dalle modificazioni del 

suo ambiente, e di generare una sua propria dinamica di cambiamento 

attraverso un processo di differenziazione strutturale interna49. 

Senza questo meccanismo di cambiamento, che tiene il sistema in 

equilibrio, non sarebbe possibile che le società sviluppino un grado di 

civilizzazione elevato, non vi sarebbero né progresso né cultura, in quanto 

l’ordine non sarebbe stabile nel tempo e il sistema sociale perderebbe la 

propria identità tornando a confondersi con l’ambiente. Da qui, l’enfasi che 

questa prospettiva pone sulle condizioni materiali che regolano la relazione 

tra ambiente e sistema. Tuttavia, sebbene tale relazione possa essere 

concettualizzata come necessaria e bi-univoca, in quanto deriva dalle 

                                                
48  A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 207. 
49  Benché l’oggetto della descrizione di Dawe sia il sistema sociale del funzionalismo 

parsonsiano, pur con tutte le differenze del caso, questa è anche la visione che Niklas 
Luhmann (2001) offre nel suo Sistemi sociali, cit.. 
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dinamiche di cambiamento che l’ambiente impone, essa deve essere tale da 

permettere al sistema di conservare la propria stabilità (o se vogliamo la 

propria identità), pena, ancora, la sua stessa disgregazione. Nella misura in 

cui si delineano nuove esigenze per la sopravvivenza del sistema, divengono 

imperativi nuovi comportamenti e nuovi sotto-sistemi si istituzionalizzano 

in base alle stesse norme fondamentali, ma vi deve essere un limite al grado 

di diversità che tale processo può reggere.  

Di conseguenza, dato che il sistema sociale, in base a questo 

meccanismo, è descritto come in grado di conservare da solo il proprio 

equilibrio, il turbamento dell’ordine rimanda a processi di cambiamento che 

avvengono al suo interno e che derivano dal mancato rispetto di valori e 

norme fondamentali e che quindi sono riconducibili a una azione umana non 

sociale, che impone uno strappo al naturale movimento del sistema. Ciò 

appare chiaro anche nell’ipotesi di Beck, secondo cui l’azione umana nella 

forma di forze economiche e politiche produce uno strappo tra istituzioni e 

individuo che risulta imperativo ricucire per la stessa sopravvivenza delle 

società occidentali, coincidente con la sopravvivenza di quelle istituzioni 

che hanno permesso a tali società di sviluppare la loro specificità.    

 Nonostante questa impostazione si risolva nel condivisibile richiamo 

alla solidarietà sociale, appare ovvio come essa dal punto di vista teorico 

offra poco spazio per rendere conto delle differenze, rimandando da un lato 

a una concezione dell’individuo come sovra-socializzato, del tutto 

determinato da condizionamenti di tipo sociale50 e, dall’altro, all’idea che vi 

siano individui, in particolare la classe politica, che risultano, in base a 

dinamiche storiche, sociali e culturali, immuni dallo spirito comunitario che 

dovrebbe pervadere il sistema sociale. Questa contraddizione non appare 

risolta nemmeno da una versione alternativa della prospettiva del sistema 

                                                
50  L’espressione è stata introdotta da D.S. Wrong (1961), The Oversocialized Conception of 

Man in Modern Society, American Sociological Review, vol. 26, pp. 184-193. In Luhmann, 
come è noto, l’individuo umano diviene sistema (autopoietico) a sé stante, un sistema 
psichico che è chiaramente demarcato dalla società che costituisce per lui un ambiente con 
il quale non è possibile alcuna interazione. Cfr. N. Luhmann (2001) Sistemi sociali, cit.  
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sociale che pone le limitazioni alle tendenze (auto)distruttive del singolo 

come interne ad esso, derivanti dalla sua stessa essenza. Come nota Dawe, 

ciò, infatti, significa sostenere che l’ordine sociale non potrebbe instaurarsi 

se non fosse possibile stabilire che esiste un consenso del singolo al sistema 

di valori comune. Secondo questa versione, al di là delle differenze tra i 

significati soggettivi e quelli insiti nei valori condivisi, esiste una 

coincidenza latente o potenziale che può e deve essere portata alla luce 

affinché il sistema sociale si costituisca, ed è in questa direzione che deve 

orientarsi qualsiasi intervento di cambiamento sociale che aspiri ad una 

qualche efficacia.  

Sviluppando l’argomentazione di Dawe, possiamo dire che tale 

coincidenza viene concettualizzata come punto di equilibrio che garantisce 

la condizione ottimale di sopravvivenza sia per il singolo che per la 

comunità. Ciò corrisponde, a livello archetipico, all’identificazione di un 

modello simmetrico, ispirato al bilanciamento della dinamica tra ‘dare’ e 

‘avere’, come fondamento sia della relazione tra gli individui che di quella 

tra individuo e istituzione. La pervasività di tale modello teorico appare 

implicitamente estesa ben oltre i confini disciplinari della sociologia e può 

essere rintracciata nelle dottrine che sostengono l’esistenza di un livello 

minimo di naturale comunanza fra gli uomini, anche concettualizzato nella 

forma di bisogni o diritti fondamentali, nel rispetto del quale è possibile 

individuare le condizioni naturali per una generalizzata situazione di 

benessere e giustizia51. In questa versione alternativa il modello simmetrico 

permette, quindi, di definire una condizione ottimale dell’incontro tra 

individuo e società ,che dal punto di vista politico può essere declinato come 

il necessario processo di adeguamento delle istituzioni a una presunta 

‘volontà generale’, mentre dal punto di vista sociologico si esplica nei 

risultati del processo di socializzazione.  

                                                
51  Si potrebbero certamente far rientrare in questo discorso anche la maggior parte delle 

teorie politiche contemporanee, soprattutto quelle di stampo democratico, una fra tutte 
quella offerta da John Rawls (2009) nel suo Una teoria della giustizia (1971), 
Feltrinelli, Milano. 



 53 

Più in particolare, il modello simmetrico permette di definire una 

misura naturale del grado in cui la diversità individuale possa essere 

accettata oppure debba essere considerata come a-sociale, una ‘nuova 

norma’ o l’affermazione di una ‘tendenza disgregatrice’. Tale misura è 

espressa in termini quantitativi, nel senso che se nella società si dà un grado 

di diversità stridente tra il singolo e la comunità, ciò dev’essere ricondotto al 

fatto che il processo di socializzazione produce naturalmente risultati diversi 

da quelli attesi perché esso non riesce mai a essere perseguito e concluso 

con successo in tutti i casi (vale a dire per tutti gli individui). Nel momento 

in cui tali risultati divengono quantitativamente importanti, diviene 

necessario un intervento di adeguamento delle istituzioni alle istanze 

provenienti ‘dal basso’. Questa conclusione è rintracciabile ad esempio 

nell’ipotesi di Honneth, che mette in luce come i cambiamenti sociali e 

culturali avviatisi nel secondo Dopoguerra, conducano a un importante 

aumento della percezione del disagio del singolo, che avverte le pressioni 

alla realizzazione della propria unicità individuale come un’imposizione 

esterna. C’è bisogno dunque di una ri-calibrazione di tali imposizioni, della 

pressione istituzionale, in quanto il singolo, se lasciato a se stesso finirà col 

provocare la scomparsa delle stesse istituzioni. 

 Ciò, tuttavia, non elimina la dipendenza logica dell’ordine sociale 

dall’esistenza di criteri dati a priori e disponibili per l’individuo, rendendolo 

in grado di orientare la propria azione. Dato che il significato soggettivo 

potrebbe essere nocivo o dannoso per la sopravvivenza sociale, attentando 

direttamente alla coerenza del sistema di valori, e nonostante venga meno 

l’idea che il progresso storico produca necessariamente il miglioramento 

della condizione umana, è ancora necessario postulare l’esistenza di 

condizioni minime che garantiscano un legame sociale di tipo simmetrico e 

in base alle quali qualsiasi distorsione di tale simmetria possa essere 

attribuita all’arbitrio umano. Inoltre, in tale prospettiva, è necessario 

supporre l’esistenza di sotto-sistemi in cui il significato soggettivo 

potenzialmente pericoloso, ovvero la diversità, riesca ad affermarsi e non 
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venga soffocato sul nascere, all’ombra di un onnicomprensivo sistema 

sociale.  

In questa prospettiva è infatti la socializzazione il processo che tiene 

insieme l’individuo e la collettività, un processo durante il quale si 

determina quella comunanza di significati a partire dalle differenze 

individuali che è necessaria per la sopravvivenza del singolo e per 

aumentare le stesse possibilità di sopravvivenza del sistema. Ma è allo 

stesso tempo l’anello debole della catena, il momento in cui il fattore 

individuale-soggettivo-particolaristico può riemergere in tutta la sua portata 

centrifuga e potenzialmente distruttiva. Se il processo di socializzazione 

produce disagio in alcuni punti del sistema, e se tale disagio si espande 

considerevolmente, è lo stesso equilibrio del sistema a essere in pericolo, 

dato che non viene rispettata la norma fondamentale che lega l’individuo 

alla società. 

 Anche in questo caso, il problema dell’ordine può essere risolto 

solamente postulando la norma sociale «come costitutiva piuttosto che 

meramente regolativa del sé»52. Ciò significa «concepire l’attore come un 

riflesso del sistema sociale e il significato [soggettivo] come un riflesso di 

quello culturale»53, in virtù del presupposto della relazione di naturale 

corrispondenza tra individuo e società. A partire da questa armonica 

corrispondenza, è possibile determinarne le distorsioni o i malfunzionamenti 

dovuti all’allontanamento dei meccanismi sociali da quelli naturali. Oltre 

all’enfasi sull’approccio quantitativo, tale versione della prospettiva del 

sistema sociale si focalizza sul processo d’interiorizzazione dei valori 

condivisi attraverso la socializzazione e su come il sistema sociale sia in 

grado di diminuire la propria diversità interna codificando modelli di azione 

definiti in ruoli54.  

Si presume, in questo senso, che tali codificazioni definiscano una 

condizione di efficacia minima dell’azione umana in contesti specifici che 
                                                
52 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 209.  
53 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit.,  p. 209.  
54 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 210. 



 55 

garantisce un certo margine all’esercizio da parte dell’individuo della 

propria libertà di azione. In altri termini, la codificazione permette di 

distinguere la misura in cui l’azione idiosincratica del singolo debba essere 

considerata innovazione (funzionale alla sopravvivenza prima del sotto-

sistema nel quale si sviluppa e poi a quella del sistema generale) o devianza, 

e di conseguenza, dalla prospettiva del sistema sociale, corretta o eliminata. 

In questa chiave, possiamo aggiungere, l’individualizzazione diviene un 

fenomeno sociale che deve essere normalizzato dal sistema sociale nel 

rispetto dei limiti imposti dalle dinamiche naturali del suo sviluppo, allo 

stesso modo in cui dev’essere rispettato il principio di naturale sviluppo 

dell’essere umano.  

 La prospettiva dell’individuo può essere intesa proprio come il 

tentativo di spiegare l’ordine sociale senza ricorrere all’a priori logico di 

limitazioni esterne all’azione del singolo. Essa discende, secondo Dawe, 

dall’attacco dei filosofi illuministi nei confronti di quelle istituzioni che si 

costituivano come inviolabili in virtù di una volontà divina e discende dalla 

domanda: «Come è possibile controllare la società?». È evidente che tali 

pensatori considerassero, appunto, la religione come lo strumento che il 

sovrano usava per giustificare la sua autorità e che, al contrario, essi 

vedessero tale autorità come frutto della sola azione umana. Tuttavia, ciò 

che è interessante è che tale prospettiva si basa su una concezione del tutto 

diversa della natura umana e della relazione tra individuo e società, che può 

senza dubbio ricordare l’enfasi simmeliana sul significato soggettivo.  

 Il punto di partenza è quello di un’individualità umana in grado di 

agire su di un mondo pre-esistente, ovvero in grado di modificare situazioni, 

relazioni e istituzioni in direzione di un significato individuale che è, 

rispetto a questi oggetti, emergente. In questa concezione l’uomo è definito 

in base ad una peculiarità cognitiva: è un essere in grado di percepire uno 

scarto tra il reale e l’ideale, di concepire i propri desideri in termini di fine 

del proprio agire e di considerare le condizioni in cui si trova come stati da 

superare e mezzi da adoperare, in base a un’attività di produzione di senso 
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che è soggettiva. Questo presupposto sulla natura umana, sebbene non 

sufficiente in quanto in sé non spiega come sia possibile che qualcosa possa 

avere uno stesso significato per individui diversi, non dev’essere 

considerato un’abdicazione all’idea che la natura umana sia il risultato di 

condizionamenti di tipo storico, sociale e culturale, né come l’affermazione 

di una qualche caratteristica innata, qualitativamente superiore a quella del 

conferimento di senso, come la razionalità. Il significato soggettivo può 

essere inteso banalmente come emergente dall’incontro/scontro tra una 

rappresentazione ideale del mondo esterno e la sua sostanza concreta, che si 

produce nell’esperienza individuale e nella storia. Dal punto di vista del 

singolo, anzi, la storia, intesa come successione di comportamenti routinari 

o abitudini, costituisce in questa prospettiva un meccanismo di 

stabilizzazione di senso su base induttiva. 

Ciò, tuttavia, ancora non spiega il problema della sua condivisione. 

Partendo da questo presupposto sulla natura umana, a tale proposito, resta 

però solo una possibile soluzione, ovvero quella di far seguire 

all’equivalenza tra azione e produzione di senso quella tra produzione di 

senso e controllo. Infatti, la logica conclusione è che se si danno dei 

significati condivisi all’interno di un gruppo umano, la cui cristallizzazione 

è all’origine delle istituzioni sociali, essi devono essere frutto dell’azione di 

soggetti specifici su altri soggetti produttori di senso. Nella misura in cui le 

istituzioni sociali possono essere intese come ciò che conferisce un senso 

condiviso a una situazione data, ad esempio sfera privata, matrimonio, stato, 

è questa stessa condivisione a dover essere ricondotta anch’essa all’azione 

umana55. Per dirla con Dawe, se agire vuol dire imporre un significato su un 

oggetto, «controllare una situazione consiste nell’imporre la definizione di 

un attore agli altri attori in quella situazione»56. Proprio il fatto che una 

                                                
55  Si tratta di quell’origine organico-irriflessa ovvero spontanea delle istituzioni sociali 

già sottolineata a suo tempo da Carl Menger in Sul metodo delle scienze sociali (1883) e 
in seguito dalla Scuola Austriaca, su cui si veda R. Cubeddu (1993), The Philosophy of 
the Austrian School, Routledge, London e New York. Più in generale si veda anche F. 
Monceri, Ordini costruiti, cit. 

56  A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 213. 
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stessa situazione possa essere definita in uno stesso modo all’interno di un 

gruppo, quindi, diviene indice della disuguaglianza nella capacità di 

controllo tra i membri del gruppo. In altre parole, la collettività, per 

costituirsi, non necessita di una qualche comunanza a priori tra i singoli, ma 

solamente dell’imposizione del significato soggettivo di uno di essi agli 

altri.   

 

 

1.4 Ordine, controllo, anarchia 

 Nella prospettiva dell’individuo è proprio il controllo a fare 

problema e, quindi, a essere oggetto dell’analisi sociologica. Esso, dunque, 

non può essere equiparato semplicemente né all’idea che le azioni dei 

membri di un gruppo siano determinate da un’entità a loro sovraordinata, né 

può essere ridotta a quella che le azioni di un individuo siano determinate 

dalla volontà di un altro. La prospettiva dell’individuo si occupa di fornire 

un’ipotesi sul modo in cui questo accade. Infatti, presupponendo che ogni 

individuo sia in grado di produrre una definizione alternativa, il controllo 

appare dal punto di vista teorico un fatto sorprendente. Come spiega Dawe: 

«Il concetto di controllo si riferisce essenzialmente a relazioni sociali le cui 

proprietà non possono essere ridotte alle definizioni individuali e ai corsi 

[storico-biografici] di azioni da cui esse emergono; [il controllo] integra gli 

attori in sistemi di interazione»57. Ciò significa che in questa prospettiva il 

concetto di controllo descrive il modo specifico in cui l’individuo si pone in 

relazione non solo con il mondo delle cose, ma anche con i propri simili e 

con le stesse istituzioni.  

Se però, potremmo dire, l’individuo prende il posto che nella 

prospettiva dell’ordine è occupato dal sistema sociale, in quanto è esso a 

fare sistema, qui la relazione è descritta in termini interattivi. Ciò significa 

pensare l’individuo come soggetto dell’azione, ma anche come oggetto di 

quella di un altro soggetto e quindi accogliere l’idea che l’esito ottimale di 
                                                
57  A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 213.  
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tale relazione non sia determinato in anticipo, ma che si possa manifestare 

anche come controllo di un termine sull’altro. La simmetria diviene solo 

uno tra i possibili risultati che tengono in piedi una relazione e quello in 

linea teorica meno probabile, dato che necessita della perfetta coincidenza di 

significato. In un’interazione, infatti, non vi è alcuna necessità di 

corrispondenza tra i termini coinvolti, alcun legame solidaristico è 

necessario alla sua durata nel tempo, né la sua condizione di efficienza 

ottimale può essere descritta nei termini di uno scambio reciproco, dato che 

l’emergere di un significato condiviso rimanda a un’attività d’imposizione 

di significato condotta da qualcuno su qualcun altro. 

 L’enfasi che tale prospettiva pone sul significato soggettivo ha due 

importanti conseguenze. In primo luogo, la problematizzazione della stessa 

nozione di consenso. Se infatti il consenso rimane un elemento necessario 

affinché una certa relazione si conservi nel tempo, ciò può essere il risultato 

di dinamiche d’interazione molto diverse come il conflitto, la cooperazione 

o la coercizione, che divengono oggetto di ricerca empirica. Nonostante si 

postuli una disuguaglianza iniziale dell’interazione nei termini di differenza 

di capacità di controllo, la conservazione di tale disuguaglianza nel tempo 

non può essere data per scontata, ma va al contrario verificata alla luce del 

fatto che essa dipende dalle azioni e dalle definizioni della situazione messe 

in campo dai singoli individui coinvolti in essa. Il controllo, in altre parole, 

diviene la stessa posta in gioco della relazione e la determinazione di chi sia 

in un certo momento in una posizione di comando, diviene una questione 

aperta, dato che ciò può non corrispondere all’asimmetria di posizioni 

iniziale. In secondo luogo, l’enfasi sul significato pone il problema di 

stabilire il confine dell’azione umana. Se questa si qualifica essenzialmente 

come imposizione di senso, allora essa viene a coincidere con la stessa 

attività conoscitiva, o potremmo dire, con la stessa attività di osservare il 

mondo58. Ciò significa, d’altro canto, che se l’individuo non è mai immune 

                                                
58 Ciò, ovviamente, significa leggere il problema del controllo in chiave epistemologica e 

quindi aprire possibili connessioni sia con la posizione prospettivista di Friederich 
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dall’interazione con il mondo che lo circonda, ovvero è sempre esposto 

all’azione d’imposizione di senso che altri individui esercitano su di esso, è 

proprio questa attività a poter essere controllata.  

In questo senso, la prospettiva dell’individuo giunge a 

concettualizzare la cultura in maniera molto simile all’idea simmeliana di 

visione del mondo, nel senso che essa costituisce un insieme di significati di 

base che si conservano nel tempo e vengono appresi, e tuttavia portando i 

segni degli individui che li hanno creati. Se, dunque, è possibile per un 

individuo essere dominato dalla cultura, tale affermazione dev’essere 

vagliata alla luce del fatto che il singolo agisce necessariamente sulla cultura 

reinterpretandola in senso soggettivo. Dato che non è concepita come un 

elemento neutro, ma come il frutto della cristallizzazione dell’azione dei 

singoli che si manifesta al massimo grado nella tradizione, la cultura – 

piuttosto che la socializzazione – diviene un importante oggetto di analisi, in 

quanto strumento di controllo del significato soggettivo. Tuttavia, l’esempio 

paradigmatico diviene qui il linguaggio, nel senso che esso è allo stesso 

tempo uno strumento che limita, ma anche rende possibile l’attività 

                                                                                                                        
Nietzsche (ma rintracciabile anche in Simmel) che con la via intrapresa dal 
costruttivismo radicale, che considerando paradigmi diversi da quello sistemico classico 
(cfr. L. Von Bertalanffy (2004), Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppi, 
applicazioni, Mondadori, Milano) ha cercato di costruire modelli teorici dell’interazione 
umana, sociale e dello stesso individuo a  partire dall’idea di sistema dinamico, ovvero 
lontano da presupposte condizioni ottimali o di equilibrio.  Più in particolare cfr. G. 
Bateson (1991), Mente e Natura. Un’unità necessaria, Adelphi, Torino; E. von 
Glasersfeld (1995), Radical constructivism. A Way of Knowing and Learning, 
Routledge-Falmer, Londra e New York; B. Poerksen (2004), The certainty of 
uncertainty. Dialogues introducing constructivism, Imprint Academy, Charlottesville. 
Per un’introduzione di carattere generale al costruttivismo cfr. C. Giaconi (2008) Le vie 
del costruttivismo, Armando, Roma; in particolare sulla versione radicale p. 84. Sulla 
teoria della complessità, che permette di formalizzare in termini matematici le teorie 
filosofiche costruttiviste cfr. J. Wagensberg (2000), Complexity versus uncertainty – 
The question of staying alive, «Biology and Philosophy», n. 15, pp. 493-508; S. Phelan 
(1999), A note on the correspondence between complexity and systems theory, in  
«Systemic Practice and Action Research», vol. 12, n. 3, pp. 237-246. Per le possibili 
applicazioni alle scienze umane cfr. anche: D. Byrne (1998), Complexity Theory and the 
social sciences. An introduction, Routledge, Londra e New York; G. Altmann e W.A. 
Koch (a cura di) (1998), Systems. New paradigms for the human sciences, De Gruyter, 
Berlin; M.A. Villamira e R. Manzotti (2004), Comunicazione e sistemi. Psicologia della 
complessità, Franco Angeli, Torino; C. Hooker (a cura di) (2011), Philosophy of 
complex systems, Elsevier, Oxford. Al paradigma della complessità si riallaccia anche 
N. Luhmann (2001) Sistemi sociali, cit. 
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conoscitiva ed espressiva del singolo.  

La socializzazione, intesa come interiorizzazione di valori 

fondamentali non viene concettualizzata come un processo naturale, quanto 

piuttosto come un meccanismo di controllo che alcuni individui esercitano 

su altri utilizzando mezzi che vanno dalla posizione di norme alla 

coercizione esplicita, ma che allo stesso tempo può produrre esiti diversi a 

seconda di individui specifici, dato che la sua efficacia non dipende da 

posizioni di potere (socializzante/socializzato) codificate in ruoli. Tali 

codificazioni, benché reali e concrete possono, infatti, dare luogo a 

conseguenze inaspettate che non rispecchiano l’asimmetria di potere 

iniziale. In altre parole, se è possibile osservare un fenomeno quale il 

cambiamento culturale, i vari cambiamenti indicano che è possibile forzare i 

meccanismi culturali di controllo, e che, più in particolare, è possibile a 

certe condizioni che alcuni individui riescano a imporre, ad esempio contro 

la tradizione, il proprio significato soggettivo. Se tali fenomeni si verificano, 

ne consegue che le capacità di controllo dell’essere umano non possono 

essere definite come corrispondenti all’asimmetria tra la ‘forza della 

tradizione’ e la ‘forza del singolo’. Ciò che diviene problematico, occorre 

forse ripetere, è proprio la determinazione di condizioni e modalità in cui 

tali cambiamenti si producono e delle loro conseguenze. 

 Dal punto di vista dell’approccio, la prospettiva dell’individuo 

definisce il suo focus privilegiato nell’interazione sociale. Essa si concentra 

su sistemi d’interazione, mettendo in luce l’idea che sia il singolo a fare 

sistema con i suoi simili. Inoltre, trova come suo naturale oggetto 

d’interesse i temi dell’autorità e del potere, che indaga proprio 

considerandoli come esito delle conseguenze inaspettate risultanti 

dall’interazione. Più che il risultato emergente di condizioni materialmente 

osservabili o come discendente direttamente dall’autorità, la distribuzione di 

potere risulta dalla complessa interazione di molteplici fattori quali le 

condizioni materiali dell’interazione, i significati soggettivi degli attori 

coinvolti, il significato culturale che essi condividono, le limitazioni alla 
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loro capacità di controllo che possono risultare da contesti  o situazioni 

specifici, spazialmente o temporaneamente determinati. Il potere, in altre 

parole, come il controllo, non è escludibile da alcuna interazione e pervade 

l’intera società, al punto che essa stessa assume la forma di risultato 

inintenzionale di relazioni di potere59. La cultura viene analizzata nel senso 

di una mappa che fornisce indicazioni sulla distribuzione di potere della 

società che l’ha prodotta in quanto si organizza in base a relazioni 

gerarchiche tra i significati presenti al suo interno. La definizione culturale 

di ruoli e istituzioni, in questo senso, viene intesa come il modo in cui una 

cultura definisce le condizioni preliminari alle interazioni tra i suoi 

membri60.  

Data la rilevanza del significato culturale e la contemporanea enfasi 

su quello soggettivo, la prospettiva dell’individuo si focalizza anche sul 

singolo, ovvero sulle modalità in cui esso produce senso. Da qui, una 

visione della sociologia e delle scienze sociali come fondamentalmente 

diversa da quella delle scienze naturali e vicina all’idea weberiana di 

Verstehen61. In questa chiave, possiamo dire che muovendo dal presupposto 

sulla natura umana adottato dalla prospettiva dell’individuo, la coincidenza 

teorica fra normalizzazione e individualizzazione si radica nella stessa 

attività umana di produzione di senso e imposizione di significato; pertanto, 

descriverla come un tratto distintivo della contemporaneità risulta 

un’affermazione poco sorprendente e persino discutibile.  

 Come nota Dawe, benché esse siano rintracciabili simultaneamente 

in molti autori classici della sociologia62, la prospettiva del sistema sociale e 

                                                
59 Non è possibile, certamente, fornire qui indicazioni bibliografiche esaustive su un 

concetto tanto centrale non solo per la filosofia politica, ma per tutte le scienze sociali. 
Ci si limita dunque a indicare almeno, H. Popitz (2001), Fenomenologia del potere, Il 
Mulino, Bologna; e  S. Lukes (2005), Power. A radical view, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke. 

60  Sull’importanza centrale dei ruoli sociali si veda il classico E. Goffman (1997), La vita 
quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna. 

61  Cfr. M. Weber (1974), Alcune categorie della sociologia comprendente (1913), in Il 
metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, pp. 239-307. 

62 Come in maniera convincente scrive A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 214, 
la compresenza dei presupposti alla base del problema dell’ordine e di quello del 
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quella del controllo implicano presupposti diametralmente opposti sulla 

natura umana, sulla società e sulla relazione tra istituzione e individuo, che 

riassume nel seguente modo:  

 

La prima asserisce la fondamentale necessità, per il benessere della società e 

dell’individuo, di limitazioni esterne; da cui discende la nozione di un sistema 

sociale ontologicamente e metodologicamente precedente ai suoi membri. La 

nozione chiave della seconda è quella di un essere umano autonomo, capace di 

realizzare completamente le sue potenzialità e di creare un ordine sociale davvero 

umano solo se libero da condizionamenti esterni63.  

 

Questa affermazione, tuttavia, non può essere condivisa del tutto. Più in 

particolare, se Dawe legge, in ultima analisi, la scelta dei sociologi tra questi 

due presupposti come una scelta di valore, indipendente da qualunque 

pretesa di oggettività della disciplina sociologica (e della scienza in 

generale), egli lega il primo presupposto sulla natura umana alla reazione 

contro la rivoluzione illuminista, consumatasi nel corso del diciannovesimo 

secolo, e il secondo in maniera più diretta proprio a quello spirito 

illuminista, che s’impegnava nella critica di ogni forma di autorità costituita. 

 Quest’ultima operazione è probabilmente discutibile, in quanto è 

possibile considerare l’Illuminismo come un movimento non omogeneo al 

suo interno, che, muovendo dalla proclamazione della ragione come 

                                                                                                                        
controllo si manifesta come  conflitto negli autori classici, da cui «[...] ad esempio, 
l’ovvio conflitto nell’ideale di Durkheim di una sociologia che giustifichi 
l’individualismo razionalista, ma che mostri anche di predicare il rispetto per le norme 
collettive, e le conseguenti ambiguità nella sua visione della relazione tra il sociale e 
l’individuale, e sul consenso morale. Vi è un conflitto simile nella dialettica marxiana 
tra la nozione dell’uomo socialmente creativo e la visione essenzialmente hobbesiana 
dell’uomo capitalista del diciannovesimo secolo. Ed anche in Weber: [...egli] è 
chiaramente interessato al problema del controllo e comincia con una sociologia basata 
sulla dimensione soggettiva dell’azione. Ma, in parte per il suo pessimismo, in parte 
perché sociologo del Machtstaat e della religione, è anche interessato al problema 
dell’ordine, e termina con una sociologia in cui il sistema burocratico è totalmente 
compulsivo dal punto di vista di coloro che vi partecipano. L’ovvio esempio nella 
sociologia americana è costituito dal cambiamento dalla relazione creativa dell’uomo 
alle norme nei primi lavori di Parsons alla relazione passiva, adattiva nei suoi ultimi 
lavori». 

63 A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 214. 
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principio per affermare l’uguaglianza formale tra tutti gli uomini e la loro 

libertà dall’autorità divina, giunge a produrre risposte diverse alla questione 

del come rendere effettiva tale condizione di uguaglianza e libertà. Accanto 

all’uguaglianza e alla libertà dell’uomo rispetto a principi metafisici, ciò che 

era altrettanto chiaro per gli illuministi era che le differenze sociali 

dovevano essere il prodotto della storia e della realtà fisica (in altri termini, 

di qualcosa di osservabile, misurabile, analizzabile razionalmente), e che 

quindi doveva esistere un modo per favorire l’avvento di ciò ch’essi 

ritenevano essere una società illuminata.  

A tale proposito, emerge una notevole varietà interna, se si passa a 

considerare i frutti dell’Illuminismo da un punto di vista politico. Il pensiero 

di Kant, ad esempio, può essere considerato più coerente con i presupposti 

alla base del problema dell’ordine che con quelli alla base del problema del 

controllo. Ciononostante egli è senza dubbio un illuminista. L’idea kantiana 

che il conseguimento della piena maturità sia sociale che individuale si 

realizzi a partire dalla rimozione da parte del sovrano di alcune limitazioni 

alla libertà individuale (in particolare quelle relative alla libertà religiosa), e 

che ciò avrebbe portato all’identificazione di un originario nucleo di 

omogeneità tra tutti i sudditi, che, ancora, avrebbe loro permesso di 

argomentare quanto più potevano e a proposito di ciò che a loro più piaceva, 

nel rispetto di tale nucleo fondamentale, pone ovviamente un accento 

rilevante sul concetto di limitazione. L’esercizio pieno delle facoltà 

intellettive umane coincide col riconoscimento (consensuale) delle 

limitazioni all’uso della razionalità, espresse dalla distinzione tra il suo uso 

pubblico e il suo uso privato.  

Benché il modo indicato da Kant per raggiungere una società libera 

ed egualitaria sia quello di rendere la libertà del singolo prioritaria rispetto 

all’uguaglianza, tale società può essere matura solo nel momento in cui i 

singoli accettano la necessità razionale della limitazione all’uso delle 

proprie facoltà intellettive che, appunto, in quanto necessaria non può che 

manifestarsi nella forma di una limitazione esterna, di una categorica 
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distinzione tra uso pubblico e uso privato della ragione o nella forma più 

astratta dell’imperativo categorico. In altre parole, la libertà produce 

l’uguaglianza e costituisce il suo stesso limite: libertà e uguaglianza possono 

essere concettualizzate come due forze in contrapposizione, che si limitano 

a vicenda, e la cui tensione viene eliminata solo attraverso il riconoscimento 

razionale della necessità di una limitazione esterna tanto all’una quanto 

all’altra. 

 Per trovare una corrispondenza tra gli ideali illuministi di libertà e 

uguaglianza e la loro attualizzazione in un senso che sia coerente con il 

presupposto di «un essere umano autonomo, capace di realizzare 

completamente le sue potenzialità e di creare un ordine sociale davvero 

umano solo se libero da condizionamenti esterni»64, e se s’intende 

interpretare letteralmente l’espressione ‘libero da condizionamenti esterni’ è 

probabilmente più corretto volgere l’attenzione a quella linea del pensiero 

illuminista che ha dato origine, dal punto di vista politico, alla tradizione 

anarchica. Secondo Nico Berti65, l’anarchismo, quale corrente distinta sia 

dal liberalismo che dal socialismo, esprime la propria originalità nel 

tentativo di risolvere in maniera alternativa il problema illuminista di 

realizzare l’idea di una società libera e egualitaria.  

Anziché tentare di superare la contraddizione tra libertà e 

uguaglianza ponendo l’accento sul concetto di limitazione e su quello di 

equilibrio, inteso come bilanciamento risultante dall’opposizione di forze 

                                                
64  A. Dawe (1970), The two sociologies, cit., p. 214. 
65 G. N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, 

Elèuthera. L’anarchismo è una corrente molto variegata al suo interno. Per un ulteriore 
punto di vista, specificamente politico, del pensiero anarchico si veda almeno: M. 
Larizza Lolli (1986), Stato e potere nell’anarchismo, Franco Angeli, Milano; C. 
Ward,(1996) La pratica della libertà. Anarchia come organizzazione, Elèuthera, 
Milano; M. Bookchin (1996), L’ecologia della libertà, emergenza e dissoluzione della 
gerarchia, Elèuthera, Milano; P. Goodman (1996), Individuo e comunità, Elèuthera, 
Milano. Per un inquadramento più generale si veda almeno: G. Woodcock (1962), 
Anarchism. A history of libertarian ideas and movements, Meridian Book, Cleveland; 
D. Guerin, (1969) L’anarchismo dalla dottrina all’azione, Samonà e Savelli, Roma; J. 
Joll (1970), Gli anarchici, Il Saggiatore, Milano; A. Carter (1971), The political theory 
of anarchism, Routledge, Londra e New York;  S. Clark (2007), Living without 
domination. The possibility of an anarchist utopia, Ashgate, Burlington.  
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contrapposte, esso punta sull’«idea esagerata» secondo cui «si realizza 

veramente la libertà individuale solo attraverso il completo dispiegamento 

dell’uguaglianza sociale e si realizza veramente l’uguaglianza sociale solo 

attraverso il completo dispiegamento della libertà individuale»66. 

Contrariamente al progetto kantiano di produrre l’uguaglianza attraverso la 

promozione prioritaria di un nucleo minimo di libertà individuali, il pensiero 

anarchico «afferma che per realizzare l’uguaglianza bisogna far leva sulla 

libertà, per realizzare la libertà bisogna far leva sull’uguaglianza. Per attuare 

l’una far leva sull’altra, vuol dire portare fino in fondo i loro presupposti, 

ma per attuare i presupposti di entrambe occorre accettarne tutte le 

conseguenze»67. Tale idea deriva dall’accettazione senza riserve del fatto 

che le facoltà intellettive umane costituiscono il tratto distintivo dell’essere 

umano in quanto specie. Ciò significa rifiutare l’idea kantiana che la 

differenza tra gli uomini nella capacità di esercizio di tali facoltà dipenda da 

caratteristiche innate (pigrizia o codardia), ma sia piuttosto riconducibile 

all’effetto di condizionamenti esterni a essi.  

In altre parole, il pensiero anarchico, possiamo dire, nasce dalla 

consapevolezza che se l’uomo è un essere razionale, e ciò legittima la sua 

aspirazione a libertà e uguaglianza, una società illuminata non può 

realizzarsi per approssimazioni successive, ovvero ponendo a questi ideali 

postille ed emendamenti, in vista della loro piena realizzazione nel futuro: la 

libertà, così come l’uguaglianza, dev’essere intesa nel suo senso letterale, 

come un assoluto. In secondo luogo, il pensiero anarchico si 

contraddistingue per il rifiuto di costruire l’azione politica in base all’idea 

che questi ideali siano ordinabili gerarchicamente, o che tra di essi vi sia una 

contraddizione o una contrapposizione: piuttosto essi sono intesi come 

necessariamente compresenti, inscindibili. In questo senso, il pensiero 

anarchico si distingue anche da qualsiasi dottrina che concepisca l’azione 

politica come orientata da una logica relazione di causa-effetto tra libertà e 

                                                
66 G.N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., pp. 13-14. 
67 G.N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., p. 14. 
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uguaglianza. Qualsiasi progetto politico di questo tipo finisce per risultare in 

una dottrina del limite e della sua accettazione, sebbene presentato nella 

forma di equilibrio necessario tra forze contrapposte, e quindi, nella 

prospettiva anarchica, come una dottrina parziale o dell’uguaglianza (il 

socialismo) o della libertà (il liberalismo).  

Ciò significa che l’azione politica anarchica è diretta non verso la 

liberazione dell’uomo, percorso che coinciderebbe con la definizione 

aprioristica di un processo ‘educativo’ che condurrebbe solo ad una 

fantomatica maturità e a una nuova distinzione tra ‘educatori’, maturi e nel 

pieno possesso delle loro facoltà intellettive, ed ‘educandi’, immaturi, 

quanto piuttosto con l’eliminazione sistematica di tutti i vincoli che lo 

costringono all’innaturale propensione a intendere questi ideali come 

contrapposti o come legati da una relazione causa-effetto. Ancora, ciò 

significa che l’azione politica anarchica si dirige proprio verso l’autorità di 

qualunque educatore, non solo puntando alla sua eliminazione, ma anche 

all’eliminazione di tutte le condizioni del suo stesso riprodursi nella storia. 

 Ciò che in questa sede è interessante sottolineare è prima di tutto che 

gli ideali politici di libertà e uguaglianza presentano delle ovvie affinità con 

i concetti di normalizzazione e individualizzazione. Sebbene non sia qui il 

luogo per sviluppare quest’analogia compiutamente, basti pensare che 

probabilmente molti dei timori e delle ansie suscitati dall’idea di 

«istituzionalizzazione della de-istituzionalizzazione», sono legati 

inscindibilmente a un paradigma politico-sociale che  presuppone un legame 

di causa-effetto tra il concetto di libertà e quello di uguaglianza. Tale 

paradigma non può che essere scosso alle fondamenta se si ammette che la 

priorità riconosciuta all’individuo, considerata il tratto distintivo (nonché il 

vantaggio competitivo) delle società e delle culture occidentali, finisce per 

trasformarsi in una sorta di tirannia dell’indifferenziazione, ben lontana da 

un equilibrato bilanciamento tra uguaglianza sociale e libertà che poteva 

essere individuato come sua necessaria conseguenza teorica. In questo 

senso, potremmo dire, è probabilmente possibile collegare le crepe del 
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paradigma alla difficoltà di mantenere separato nella pratica ciò che è 

possibile tenere separato in teoria. 

 Ciò è sicuramente un punto su cui un’attenta rivalutazione teorica 

del pensiero anarchico si presenta oggi, dal punto di vista politico, come 

qualcosa di più di una rinnovata tentazione idealistica o utopica o, 

semplicisticamente, sovversiva. Tuttavia, ciò che colpisce è anche la 

rilevanza attuale del pensiero anarchico dal punto di vista delle scienze 

sociali. Aduno sguardo attento, l’ideale di una società senza autorità risulta 

ben diverso dalle banalizzazioni che dipingono l’anarchia come una 

situazione di caos o come una situazione di conflitto perenne. Piuttosto, 

seguendo ancora Berti, l’ideale ontologia sociale anarchica, intesa come il 

risultato del completo svolgimento, senza limitazioni, degli ideali di libertà 

e uguaglianza, vede la società come il risultato dei rapporti tra gli uomini 

stabiliti «non più secondo un dettato teorico di principio della libertà, ma 

secondo gli effetti, le conseguenze dovute all’uguaglianza di tutti»68. Tale 

descrizione risulta ovviamente molto vicina all’idea di società (e delle 

istituzioni) come risultato delle conseguenze inintenzionali delle interazioni 

fra i suoi membri che Dawe rintraccia alla base del problema sociologico 

del controllo e direttamente consequenziale rispetto ai suoi presupposti sulla 

natura umana. Il problema, in altri termini, sembra derivare dalla sua stessa 

impostazione iniziale; impostazione in cui la questione del soggetto 

dell’azione sociale e politica costituisce un nodo fondamentale.  

 Ne discende l’ipotesi secondo cui la tradizione anarchica costituisce 

un’alternativa che appare meritevole di essere esplorata sul piano della 

teoria politica, tanto più che essa appare  in grado di dialogare efficacemente 

con quegli ambiti delle scienze sociali che tematizzano esplicitamente, nel 

quadro generale di modelli interattivi della relazione sociale, aree di 

interesse quali il potere, l’autorità e il controllo. Il dialogo potrebbe risultare 

fruttuoso, dato che il fine anarchico ultimo, l’eliminazione dell’autorità e 

delle condizioni del suo riprodursi, può essere realisticamente proposto solo 
                                                
68 G.N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit.,  p. 14. 



 68 

attraverso una teoria approfondita e non banale del funzionamento e delle 

possibili distinzioni tra tali meccanismi spontanei dell’azione umana.  

In definitiva, il pensiero anarchico sembra essere la diretta 

conseguenza politica del presupposto generale sulla natura umana alla base 

del problema del controllo, un’idea che, distanziandosi dalla concezione 

hobbesiana secondo cui «homo homini lupus» e da quelle che ruotano 

attorno ad essa giungendo a teorizzare un ipotetico stato di natura, 

concepisce l’uomo in senso ‘minimale’ come un’entità in grado di 

controllare il proprio ambiente in base alle sue attività, prima di tutto 

cognitive. Se è corretto tracciare, come fa Dawe, la comparsa di tale idea 

fino al Secolo dei Lumi, occorre sottolineare che essa non era condivisa da 

tutti gli intellettuali dell’epoca, ma che contraddistingue in particolare quei 

pensatori che possono essere considerati anticipatori del pensiero anarchico 

dell’Ottocento.   

 Come nota Berti69, un esempio è costituito dall’opera di William 

Godwin (1756-1836)70 e in particolare dalla critica che muove alla dottrina 

dei diritti. Benché egli teorizzi, più che una società anarchica, un regime di 

democrazia diretta e decentrata come migliore forma di governo possibile, e 

benché muova  dalla necessaria corrispondenza illuminista tra giustizia, 

verità e ragione (la stessa in base alla quale Kant poteva affermare 

l’esistenza di un imperativo categorico) e benché, infine, la sua teoria della 

giustizia politica sia viziata dalla stessa concezione progressiva della storia 

che troviamo in altri illuministi (in particolare Rousseau), Godwin riconosce 

che l’agire razionale non può che essere orientato dal riconoscimento che il 

                                                
69 G.N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., pp. 36-37. 
70 Godwin pubblica nel 1793 la sua opera fondamentale: Enquiry concerning political 

justice and its influence on modern morals and happiness (trad. it. W. Godwin (1994 
[1793]), La giustizia politica, Trimestre, Chieti. Sull’autore, fra l’altro marito di Mary 
Wollstonecraft, considerata oggi la prima esponente del femminismo, e sul suo rapporto 
con il pensiero anarchico si veda almeno: C.J. Pepper (1977), The philosophical 
anarchism of William Godwin, Princeton University Press, Princeton; P. H. Marshall 
(1984), William Godwin, Yale University Press, New Haven; P. Adamo (1993) Il dio 
dei blasfemi. Anarchici e libertini nella rivoluzione inglese, Unicopli, Milano. Si veda 
inoltre l’antologia curata da Peter Marshall: Godwin, W. (1997), L’eutanasia dello 
stato, Elèuthera, Milano, in particolare l’introduzione del curatore. 
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bene individuale è necessariamente legato a quello collettivo. Se però la 

razionalità è caratteristica comune a tutti gli esseri umani, allora le 

disuguaglianze all’interno della società, come ad esempio la distinzione tra 

classi o ceti sociali, non possono che essere, razionalmente, dovute 

unicamente a fattori esterni71. Ciò significa riconoscere che l’agire umano è 

equivalente a un tipo di azione obbligata, che si presenta come una 

necessità, e che l’agire razionale consiste nell’azione coerente con tale 

necessità.  

Qualunque uomo, in quanto dotato di ragione, è in grado di 

riconoscere che in determinate circostanze le possibilità del suo agire sono 

limitate, quindi ciò che produce la disuguaglianza sociale è una 

disuguaglianza nella distribuzione di conoscenza. Alcuni uomini, in quanto 

hanno a disposizione meno conoscenza, e indipendentemente da 

caratteristiche innate, agiscono in maniera meno affine alla legge razionale 

che regola l’universo, non abdicando alla loro razionalità per codardia o 

pigrizia, ma semplicemente per ignoranza: 

 

Tutte le più importanti occasioni delle nostre vite possono esser in buona misura 

soggette a una decisione per quanto possibile perfetta- mente volontaria. Eppure 

resta vero che, se l’intelletto percepisce con chiarezza la rettitudine, l’adeguatezza 

e la preferibilità di una condotta, questa condotta sarà infallibilmente adottata sin 

quando codesta percezione permane. Una chiara prova ricevuta dall’intelletto 

produrrà inevitabilmente una percezione di verità; la costanza di questa percezione 

sarà proporzionata al valore che si attribuisce a ciò che è stato compreso. Quindi la 

                                                
71 Scrive Godwin: «Senza alcun dubbio, noi saremo [...], mentre la nostra mente si 

espande, portati alla convinzione profonda e senza riserve che l’uomo è una macchina, 
che è governato dagli impulsi esterni e che deve essere considerato solo come il mezzo 
attraverso il quale cause esistenti in precedenza producono determinati effetti. Noi 
vedremo, secondo un’espressiva locuzione, che «egli non può farne a meno» e che di 
conseguenza, mentre osserviamo dall’alta torre della filosofia lo scenario delle faccende 
umane, la nostra emozione prevalente sarà la compassione, anche nei confronti del 
criminale, il quale viene spinto, dalle qualità che ha portato al mondo e dalle varie 
circostanze che hanno agito su di lui sin dall’infanzia formandone il carattere, a essere 
lo strumento di mali che disapproviamo tanto profondamente, e la cui esistenza 
riproviamo tanto assolutamente» Godwin, W. (1997) Eutanasia, cit., p. 69 (cit. da 
Thoughts on Man, ed. 1831, p. 240). 
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ragione, insieme alla convinzione, appare ancora lo strumento adeguato e 

sufficiente per regolare le azioni degli esseri umani72. 

 

  Ciò significa che l’azione umana non può che essere basata sulla 

ragione e sulla verità, sebbene tale verità sia, dal punto di vista del singolo, 

sempre parziale e la sua percezione largamente insufficiente. Pertanto ciò 

che è necessario alla realizzazione di una società illuminata non è la tutela di 

libertà minime da parte del sovrano, né il riconoscimento di un diritto. 

Piuttosto, sarà il riconoscimento da parte del singolo del dovere di essere 

cauto nel giudicare ragione sufficiente delle proprie azioni l’abitudine a 

compierla, oppure il fatto che una volta una certa azione sia stata ritenuta 

giusta. Egli ha il dovere di sottoporre a «revisione perpetua» le proprie 

opinioni e i propri principi pratici e quello di non «considerare [mai] chiuso 

il libro della ricerca»73.  

 Senza proporre alcuna distinzione tra un uso pubblico e un uso 

privato della ragione, Godwin afferma, dunque, che l’essere umano è 

perfettamente in grado di riconoscere l’interdipendenza del suo benessere da 

quello dei suoi simili e della società, ma è proprio tale riconoscimento che 

in alcuni casi impone il dovere di opporsi alle ingiustizie e alle assurdità, 

anche quando queste siano sostenute dal consenso della maggioranza o 

imposte dall’autorità74.  Possiamo aggiungere alla lettura di Berti75 che ciò 

                                                
72 W. Godwin (1997), Eutanasia, cit., p. 70. 
73  W. Godwin (1997) Eutanasia, cit., p. 70. 
74 È interessante confrontare i seguenti passi della Giustizia politica con quello tratto dal 

kantiano Che cos’è l’illuminismo precedentemente riportato: «Il sistema dell’impostura 
politica divide gli uomini in due parti, una delle quali deve pensare e ragionare per 
l’intero, mentre l’altra deve accettare sulla fiducia le conclusioni dei suoi superiori. 
Questa distinzione non è fondata sulla natura delle cose; non vi è tale inerente 
differenza tra uomo e uomo come sembra esser implicato da questa distinzione, che è 
tanto nociva quanto infondata. I membri delle due parti che essa crea debbono essere gli 
uni più dell’uomo e gli altri meno dell’uomo. È veramente troppo aspettarsi dai primi, 
mentre consegniamo loro un monopolio innaturale, che si consultino inflessibilmente 
per il bene dell’intero. Ed è iniquo richiedere ai secondi di astenersi dall’impiegare i 
loro intelletti o dal penetrare nell’essenza delle cose, e di mantenersi invece 
costantemente in una posizione falsata » (Godwin, W. (1990), La Giustizia, cit., lib. V, 
cap. XV). E ancora: «Non esiste alcuna condizione umana che li renda incapaci di 
esercitare la ragione. Non vi è periodo alcuno in cui si abbia la necessità di tenere la 
specie umana in una condizione di minore età. Se ci fosse, sarebbe tutt’altro che 
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che sostiene tale affermazione di Godwin, oltre all’illuministica fede nella 

ragione, è un’attenta considerazione dei limiti e delle condizioni 

dell’esercizio del potere. Se i diritti, intesi come deviazione arbitraria dai 

doveri indicati dalla ragione, non appartengono né alla società né 

all’individuo, l’imposizione si risolve in un’azione che mette 

sostanzialmente a rischio il bene generale, nel senso che può generare 

conseguenze disastrose. Nonostante disuguaglianze, differenze e specificità, 

colui che impone deve ricordare che colui che subisce agirà, in ultima 

analisi, secondo la sua propria decisione, e non secondo quella di colui che 

impone, in quanto entrambi sono uguali nella capacità di esprimere un 

giudizio personale sulla situazione e liberi di orientare coerentemente la 

propria azione sulla base di tale giudizio: 

 

Nessun uomo deve usurpare il mio ambito, né io devo invadere il suo. Egli può 

consigliarmi, moderatamente e senza ostinazione, ma non deve pensare di darmi 

ordini; può censurarmi liberamente e senza riserve, ma deve ricordare che io agirò 

secondo la mia decisione, non secondo la sua76. 

 

In altre parole, il consenso non può essere considerato né indicativo 

della, né fondato sulla, necessaria coincidenza degli interessi tra le parti e 

qualunque convenzione può essere rimessa continuamente in discussione, 

anche quelle derivanti dal concetto di proprietà. 

 Possiamo concludere che l’asimmetria rilevata da Dawe all’interno 

della sociologia tra i due presupposti sulla natura umana che connotano due 

tradizioni, una dominante e l’altra no, sembra dunque affermarsi già 

                                                                                                                        
irragionevole che i sovrintendenti e i guardiani, come accade nel caso effettivo dei 
bambini, provvedano ai mezzi di sussistenza senza chieder loro di sforzare l’intelletto. 
Ma ovunque gli uomini abbiano la competenza per affrontare i doveri primi 
dell’umanità e per provvede- re a difendersi dagli assalti della fame e dall’inclemenza 
dei cieli, non si può proprio pensare che non siano analogamente capaci di ogni altro 
sforzo che potrebbe rivelarsi essenziale per la loro sicurezza e il loro benessere» 
(Godwin, W. (1990), La Giustizia, cit., lib. I, cap. VI). I passi sono tratti da  Godwin, 
W. (1997) Eutanasia, cit., pp. 71-72. 

75 G.N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit.,  pp. 36-37. 
76 W. Godwin (1990), La Giustizia, cit., p. 89. 
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all’interno dell’illuminismo ed essere concretamente rintracciabile sino ai 

giorni nostri entro il pensiero politico nell’appiattimento della tradizione di 

pensiero anarchica su una stereotipizzazione che l’ha esclusa da una seria 

valutazione e considerazione della sua rilevanza teorica.  Tuttavia sembra 

importante concludere questo capitolo sottolineando che temi e approcci 

riconducibili al problema del controllo sono divenuti via via più rilevanti 

nelle scienze sociali.  

Rispetto all’anarchismo politico si evince tuttavia un’importante 

differenza: mentre dal punto di vista politico lo sforzo è stato quello di 

dimostrare le ragioni per cui il controllo dell’autorità politica, almeno nella 

forma delle istituzioni limitative moderne, non sia necessario a produrre una 

società ordinata, all’interno delle scienze sociali il problema è stato prima di 

tutto quello di determinare come il controllo sia possibile nelle interazioni 

umane. Possono essere letti in tal senso quei filoni del pensiero sociale che 

enfatizzano la produzione soggettiva di significato, l’interazione in luogo 

della relazione, le diversità interne del sistema sociale e l’analisi delle 

asimmetrie di potere, piuttosto che i ruoli sociali, come l’interazionismo 

simbolico77, l’approccio etnometodologico78, i Cultural Studies79.  

Al di fuori della sociologia, il problema del controllo, declinato in 

chiave specificatamente epistemologica, è stato affrontato dal costruttivismo 

radicale e dalla cibernetica di secondo ordine80, entrando per questa via in 

                                                
77  Senza pretesa di esaustività, per un inquadramento teorico generale di questa corrente 

sociologica al quale appartiene uno dei nomi più noti della disciplina quale Erving 
Goffman, cfr. H. Blumer (1969), Symbolic interactionism. Perspectives and methods, 
University of California Press, Berkeley e Los Angeles; D. Matza (1976), Come si 
diventa devianti, cit.; K. Plummer (1991) Symbolic interactionism, 2 Voll., Elgar, 
Cheltenham. 

78 H. Garfinkel (1999), Studies in ethnomethodologies, Blackwell, Malden, MA. 
79  Anche in questo caso si rimanda in linea generale a: H.K. Bhabha (1994), The location 

of culture, Routledge, Londra e New York; S. Hall e P. Du Gay (a cura di) (1996), 
Questions of cultural identity, Sage, Londra; C. Lutter, M. Reisenleitner, M. Cometa e 
R. Gambino (2004), Cultural studies. Un’introduzione, Bruno Mondadori, Torino; S. 
Hall (2007), Representation. Cultural representation and signifying practices, Sage, 
Londra; D. Hebdige (1990), Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale, Costa & 
Nolan, Genova; A. McRobbie (2005), Uses of Cultural Studies, Sage, Londra. 

80 Cfr. H. von Foerster (1987), Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma; H. von Foerster 
(1985), Cibernetica ed epistemologia, in G. Bocchi e M. Ceruti (2007), La sfida della 
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psicologia e psichiatria81. Il problema del controllo è inoltre centrale in 

correnti di pensiero che si caratterizzano esplicitamente in senso politico, 

ma la cui influenza si dispiega in numerose discipline delle scienze umane, 

quali il femminismo82 e gli studi post-coloniali83. Infine il problema del 

controllo è centrale nella filosofia post-strutturalista84.  

È probabilmente corretto identificare il post-strutturalismo come la 

prospettiva che è riuscita a portare il problema del controllo al centro della 

riflessione teorica contemporanea, muovendo proprio dall’asimmetria tra i 

presupposti sulla natura umana descritti nel corso di questo capitolo e quindi 

dalla decostruzione dei presupposti teorici tradizionali delle scienze sociali. 

Proponendo come suoi oggetti di analisi preferenziali il tema del corpo e 

quello del potere, il post-strutturalismo si è rivelato in grado di realizzare 

ibridazioni teoriche sia con approcci più tradizionali quali il femminismo, 

sia, più di recente, con la riflessione politica anarchica.  

                                                                                                                        
complessità, Mondadori, Milano; H. Maturana e F. Varela (1980), Autopoiesi e 
cognizione, Marsilio, Venezia. 

81  Oltre al già citato G. Bateson (1991), Mente e Natura, cit.; si vedano i classici P. 
Watzlawick, J.H. Beavin e D.D. Jackson (1971), Pragmatica della comunicazione 
umana. Studio dei modelli intereattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, 
Roma; P. Watzlawick, J.H. Weakland e R. Fisch (1974), Change. Sulla formazione e 
soluzione dei problemi, Astrolabio, Roma. 

82 Si rimanda in questa sede solo al classico S. De Beauvoir (2008), Il secondo sesso, Il 
Saggiatore, Milano e ai testi introduttivi: J. McLaughlin, (2003), Feminist Social and 
Political Theory, Palgrave Macmillan, New York; A. Cavarero e F. Restaino (2002), Le 
filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Mondadori, Milano. 

83 R.J.C. Young (1995), Colonial desire. Hybridity in theory, culture and race, Routledge, 
Londra e New York. 

84 Sul post-strutturalismo, etichetta contestata dagli stessi autori a cui è stata applicata 
quali Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Francois Lyotard, si rimanda 
qui a scopo introduttivo ad  A. Harrington (a cura di) (2005) Modern social theory. An 
Introduction, Oxford University Press, Oxford and New York, pp. 196-214; D. Inglis e 
C Thorpe (2012), An invitation to social theory, Polity Press, Cambridge. 
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CAPITOLO 2 

 

 Dal soggetto ai corpi 
 

 

2.1 Equilibrio, limitazione e anarchia 

 Nel capitolo precedente si è cercato di mettere in evidenza che i 

termini normalizzazione e individualizzazione hanno senso nella prospettiva 

delle scienze sociali solo a partire dall’idea fondamentale che la natura 

umana non sia qualcosa d’immutabile nel tempo e nello spazio, ma al 

contrario che essa sia qualcosa di plastico e variabile. Tale idea rompe con 

la concezione che vedeva l’individuo concreto come automaticamente 

coincidente, per così dire per diritto di nascita, con quelle caratteristiche 

intellettive superiori che lo distinguevano in maniera univoca dalle creature 

del regno animale. Essa piuttosto pone la piena umanità come uno stato 

potenziale, cui il singolo può pervenire durante la propria esistenza, se, 

appunto, sussistono alcune condizioni che la scienza può indagare.  

Ciò significa affermare che la sfera dell’umano sia, in ogni sua 

manifestazione, indipendente o autonoma da qualcosa che la trascende (cosa 

che precluderebbe la sua comprensione in termini scientifici), e allo stesso 

tempo implica che la variabilità dell’umano, intesa prima di tutto come la 

diversità riscontrabile tra gli uomini rispetto a un’umanità potenziale, debba 

essere spiegata restando entro i confini dell’umano. Modi diversi di 

specificare le condizioni dello sviluppo di questa piena umanità da parte del 

singolo, di qualificarne il segno e di concepire le modalità in cui esse 

agiscono, rimandano a insiemi diversi di presupposti sulla plasticità della 

natura umana, che possiamo rintracciare anche nelle differenti 

interpretazioni che le scienze sociali contemporanee offrono dei processi di 

normalizzazione e individualizzazione. 

 Se consideriamo l’idea dell’autonomia della sfera umana come il 
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momento fondativo della scienza sociale per come la conosciamo oggi, 

allora qualsiasi teoria che ricada al suo interno deve contenere, seppure 

implicitamente, gli elementi di una teoria del cambiamento. Infatti, da un 

lato essa dovrà spiegare come e perché la sfera umana manifesti una 

diversità interna riscontrabile sia a livello dei singoli, sia a livello delle 

formazioni sociali e culturali, tanto simultaneamente quanto 

diacronicamente. Dall’altro lato, essa dovrà anche giustificare non soltanto i 

propri presupposti, ma soprattutto le proprie finalità rispetto a quelle 

modificazioni.  

Ad esempio, l’idea che le società occidentali contemporanee siano 

caratterizzate dalla problematica coincidenza tra i processi sociali di 

normalizzazione e individualizzazione appare fondata su presupposti che, da 

un lato, definiscono la modificazione della sfera umana come l’esito della 

distorsione di un equilibrio tra forze contrapposte e distinte (ad esempio 

istanze individuali e istanze sociali); e dall’altro indicano come oggetto e 

scopo dell’indagine scientifica l’individuazione di un livello minimo, 

fondamentale e condivisibile, di ‘umanità’, tanto nell’individuo quanto nella 

società, sulla cui base orientare un intervento di ricalibrazione finalizzato a 

indirizzare il cambiamento verso un risultato ottimale. 

 Questi due elementi, l’idea che la diversità tra i singoli possa essere 

valutata nei termini di un allontanamento da una condizione di equilibrio e 

quella che la scienza si costituisca come strumento di definizione di una 

prassi correttiva, appaiono espressione di quella che abbiamo in precedenza 

definito una vera e propria ‘filosofia dell’equilibrio’, in cui la necessità di 

una limitazione, sia alle istanze individualistiche che a quelle sociali, ricopre 

un ruolo centrale. Sebbene tale filosofia nasca dalla constatazione che la 

relazione armonica tra queste forze di segno opposto non trova una garanzia 

esterna alla sfera dell’umano, essa si occupa di definire i confini reciproci 

della sfera individuale e soggettiva e di quella sociale e collettiva, 

permettendo di stabilire che una sproporzione delle forze sociali presuppone 

un indebolimento di quelle individuali e soggettive e viceversa. Il singolo si 
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qualifica come pienamente in possesso di caratteristiche quali razionalità, 

coscienza e moralità, che lo rendono depositario di un’autonomia e di una 

libertà maggiore di quelle di cui dispongono le altre creature, nella misura in 

cui egli è identificabile come punto di congiunzione e di equilibrio tra il 

soggettivo il sociale. In questo quadro, la coincidenza delle dinamiche di 

individualizzazione e normalizzazione non può che risultare come il 

sorprendente segno dei tempi, indicativo di un cambiamento preoccupante, 

in quanto mina alla base la stessa logica dell’equilibrio, mettendo in forse le 

distinzioni che essa istituisce. 

 A partire da queste riflessioni, nel capitolo precedente si è cercato 

anche di mettere in evidenza la radice politica del discorso scientifico sulla 

plasticità della natura umana riportandone l’origine al pensiero illuminista. 

Infatti, sono proprio i pensatori illuministi a decretare l’autonomia 

dell’umano fondata sull’universalità e sull’immutabilità della ragione, ma 

anche a definire per la prima volta la possibilità concreta di pensare un 

processo attraverso cui realizzare il sogno di una società più libera ed 

egualitaria, rendendo di conseguenza i singoli più umani, ovvero più 

razionali, coscienti e morali. L’esigenza di un cambiamento di questo tipo si 

poneva in primo luogo sul piano politico, in  virtù del venir meno nella 

riflessione dei pensatori illuministi di un principio ultraterreno di 

legittimazione della disuguaglianza sociale (la volontà divina), ma allo 

stesso tempo in virtù della necessità di spiegare la persistenza di quella 

stessa disuguaglianza, nonostante se ne fosse decretata l’illegittimità 

formale, e in virtù della necessità di elaborare una strategia d’intervento tesa 

al perfezionamento dell’umano85. In questo quadro, il concetto di 

                                                
85 L’interpretazione secondo cui vi è un’origine politica alla domanda: «Che cos’è 

l’uomo?» così com’è stata posta da Kant e dall’illuminismo può non essere condivisa in 
quanto costituisce, come suggerisce Étienne Balibar, il ribaltamento di una lunga 
tradizione di pensiero: «Una lunga tradizione storica e filosofica (quella a cui mi 
riferivo  quando affermavo in precedenza che Heidegger ha posto una fine eretica 
all’avventura dell’Idealismo) ci ha spiegato che gli uomini del 1776 e del 1789, gli 
uomini della libertà e della rivoluzione, divennero ‘cittadini’ perché guadagnarono 
universalmente l’accesso alla soggettività. A meglio dire: perché essi divennero 
coscienti (in senso cartesiano, lockeano o kantiano) del fatto che essi erano in effetti 
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limitazione diveniva fondamentale, nel senso che una volta affermata la 

coincidenza tra razionalità e autonomia dell’umano, la persistenza della 

disuguaglianza diveniva indice dell’esistenza di limiti all’esercizio della 

ragione. 

 La filosofia dell’equilibrio non appare, tuttavia, come l’unico 

possibile esito della centralità assunta dal concetto di limitazione che si 

afferma con il pensiero illuminista, in quanto l’Illuminismo rivela una 

considerevole eterogeneità interna proprio in relazione al modo in cui autori 

diversi qualificano tale limitazione. È possibile ricondurre sotto l’etichetta 

di filosofia dell’equilibrio una linea di pensiero che da Kant giunge 

pressoché inalterata sino alla sociologia di Durkheim e che definisce un 

modello ottimale della relazione tra individuo e società improntato 

all’equilibrio e all’armonia, in cui la limitazione appare come qualcosa di 

necessario e universale, le cui possibilità di affermazione concreta sono 

determinate, in primo luogo, da dinamiche di tipo storico, e quindi 

indipendenti dall’azione del singolo. L’attualizzazione di tale modello 

diviene possibile, per ricalcare la terminologia kantiana, in un’epoca di 

‘illuminazione’, che si distingue, cioè, dall’’oscurantismo’ medievale, a cui 

fa da contraltare la storia della progressiva ‘maturazione’ del singolo. La 

filosofia dell’equilibrio afferma, dunque, la possibilità d’individuare un 

livello minimo del divenire storico che permetta di qualificare il 

cambiamento come miglioramento progressivo dell’intera società e 

dell’individuo. 

 Allo stesso tempo, questa linea di pensiero definisce due distinti 
                                                                                                                        

‘soggetti’ liberi, sempre già destinati alla libertà (per diritto di nascita). Io scelgo 
l’interpretazione opposta: mi sembra che questi uomini, e i loro seguaci, furono in grado 
di cominciare a pensare se stessi come soggetti liberi, identificando in questo modo la 
libertà con la soggettività, perché avevano abolito il principio della loro soggezione […] 
in una maniera irreversibile, se non irresistibile, mentre conquistavano e costituivano la 
loro cittadinanza politica. D’ora in poi, non sarebbe potuto esistere qualcosa come la 
‘servitù volontaria’. La cittadinanza non è un attributo fra gli altri della soggettività, al 
contrario: essa è la soggettività, quella forma di soggettività che non sarebbe più uguale 
alla soggezione per alcuno. Ciò pone un problema formidabile per i cittadini, dato che 
pochi di loro, di fatto, la raggiungeranno completamente» (É. Balibar (1994), Subjection 
and subjectification, in J. Copjec (a cura di), Supposing the subject, Verso, Londra e 
New York, pp. 11-12).  
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campi d’indagine per le scienze sociali, in quanto affianca all’insieme delle 

condizioni del cambiamento esterne e indipendenti dall’individuo, quello 

delle condizioni dipendenti dal singolo, aprendo la strada all’indagine 

filosofica del soggetto e della soggettività. Questa svolta verso l’immanenza 

segna il passaggio da Cartesio a Kant, ovvero il definitivo svincolamento 

della coscienza umana, espressa dal cogito, dalla validazione divina. In altre 

parole, la filosofia dell’equilibrio afferma che l’attualizzazione di una 

società equilibrata dipende da fattori storico-sociali e da fattori soggettivi, 

che dipendono, cioè, dalla maggiore o minore predisposizione del singolo a 

farsi portavoce del divenire storico inteso come miglioramento progressivo 

dell’umano. La ‘maturità’ kantiana consiste, appunto, nella possibilità di 

sviluppare facoltà intellettive tali da riconoscere l’esistenza della necessità 

di una limitazione oggettiva all’azione individuale che, tuttavia, non 

dev’essere intesa come imposta dall’esterno, ma che al contrario, in quanto 

coincide con la propria conformità a principi razionali e morali universali, 

denota la piena acquisizione da parte del singolo della coscienza di essere 

calato in una dimensione storica e sociale. 

 In tal senso, sia la distinzione kantiana tra uso pubblico e uso privato 

della ragione, sia la ‘scoperta’ di Durkheim di un’individualità ‘a-sociale’ o 

‘anarchica’, che le condizioni storiche e sociali della modernità lascerebbero 

troppo libera di agire a causa dell’indebolimento del legame sociale 

innescato dai processi di diversificazione, specializzazione e 

sovradimensionamento della società moderna, sembrano essere accomunate 

dallo sforzo d’individuare e preservare quella limitazione universale 

necessaria, da una parte alle forze individuali disgregatrici e, dall’altra, alle 

forze sociali omologanti, che possa funzionare come punto di equilibrio su 

cui fondare lo sviluppo armonico dell’umano. Allo stesso modo, entrambi 

gli autori subordinano all’indagine scientifica delle condizioni storico-

sociali e individuali la legittimità di un’azione politica orientata al bene 

comune e intesa come intervento riequilibrativo sulla società. La 

disuguaglianza tra gli uomini, in questa chiave, dipende da una differenza 
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nel grado di razionalità, moralità e coscienza di cui essi dispongono, che 

viene a sua volta a dipendere da uno sviluppo disarmonico su cui incidono 

condizioni prima di tutto storiche e sociali e, in secondo luogo condizioni 

soggettive (interne, ascrivibili al singolo), la cui relazione variabile deve 

essere nota prima dell’intervento. In questo senso, la filosofia dell’equilibrio 

‘scopre’ la soggettività come quel fattore al quale attribuire per esclusione e 

in ultima analisi la difficoltà del perfezionamento. Inoltre, essa sembra porre 

come sua priorità il problema della produzione dell’Ordine, intendendo, con 

l’uso della maiuscola, quell’unico ordine informato da simmetria ed 

equilibrio tra le varie componenti della società tale da azzerare (o 

quantomeno minimizzare) la disuguaglianza. 

 Vi è, tuttavia, un altro esito possibile della centralità che nel pensiero 

illuminista riveste il concetto della necessità dei limiti dell’umano e che 

potremmo definire nei termini di una ‘filosofia della limitazione’. In questo 

secondo senso, rintracciabile nel pensiero di Godwin e di Simmel, la natura 

umana è limitata nel senso che è soggetta ai suoi propri limiti, declinati 

prima di tutto in termini conoscitivi. Ciò non significa asserire che la 

disuguaglianza tra gli uomini dipenda dalla maggiore o minore esattezza 

della conoscenza di cui dispongono; piuttosto, significa rimuovere la stessa 

possibilità di individuare un criterio assoluto su cui basare la comparazione, 

proprio perché una conoscenza assoluta, l’idea di un’esattezza ‘totale’, è 

fuori dalla portata dell’uomo. Cionondimeno, la filosofia della limitazione 

intende la disuguaglianza sociale come il risultato di un’originaria diversità 

di conoscenza sulla realtà. Essa, infatti, definisce la natura umana attraverso 

l’equivalenza tra conoscenza e azione, qualificando l’uomo in senso 

‘minimale’ come una creatura che non può evitare di assegnare un senso al 

mondo attraverso la sua azione cognitiva: conoscere vuol dire agire sulla 

realtà e controllarla attraverso l’imposizione di un senso. Questa è una 

facoltà che contraddistingue qualsiasi essere umano sin dalla nascita, 

indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia cosciente, razionale e 

morale. In questa prospettiva, l’idea che la disuguaglianza sociale possa 
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essere eliminata attraverso il bilanciamento di forze contrapposte non ha 

significato, in quanto ciò che viene meno è proprio la radice pre-sociale 

dell’individualità. 

 In questa prospettiva, dunque, la razionalità non è una necessaria 

espressione dell’umano, ma ha piuttosto un valore utilitaristico. Secondo 

Simmel, ad esempio, la razionalità può essere individuata come 

quell’attività produttiva che crea oggettivazioni il cui senso non è 

riconducibile alle specifiche soggettività che le hanno prodotte, ma si 

pongono come ‘cose’ preesistenti e indipendenti dal singolo, dotate di un 

valore proprio, intrinseco, autoevidente e uguale per tutti con il quale il 

singolo è costretto a scendere a patti, e che di conseguenza costituiscono una 

limitazione all’azione individuale. La società e le sue istituzioni condivise, 

seguendo questa visione, nella misura in cui si pongono come razionali sono 

il risultato della somma delle attività dei singoli tese a controllare il proprio 

ambiente, che non si esaurisce nel presente, ma, sotto forma di culture e 

tradizioni, si estende anche nel tempo. In quest’ottica, se esistono 

limitazioni all’agire umano, esse non devono essere considerate né 

necessarie, né come il frutto di una disuguaglianza iniziale nel livello di 

razionalità tra gli uomini. Piuttosto, esse sono espressione di uno specifico e 

determinato tentativo di controllare il reale che si pone come razionale 

perché non sono state elaborate alternative altrettanto valide. La possibilità 

di perfezionamento dell’umano dipende, per richiamarsi nuovamente alla 

concezione di Simmel, dalla sua acculturazione, dalla sua capacità di ri-

conoscere la realtà oggettivata come frutto dell’azione umana di produzione 

di senso e quindi di appropriarsene per perseguire i propri scopi soggettivi. 

 Se questa concezione negativa della limitazione come ostacolo 

costituisce un punto di contatto tra Godwin e Simmel, il filosofo tedesco, 

tuttavia, sostiene che esiste una soglia, superata la quale al crescere 

dell’acculturazione la capacità di controllo decresce e, con essa, la capacità 
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del singolo di riappropriarsi delle oggettivazioni che esso stesso produce86. 

Simmel individuava questa soglia più che come una saturazione quantitativa 

della cultura, come l’insorgere di una sorta di problema formale: più che 

come il raggiungimento di un tetto massimo di cultura, come l’affermazione 

di una forma di produzione di cultura. Le produzioni dell’umano che 

rispondevano alla logica di produzione razionalistica, si ponevano come una 

necessità inevitabile per lo stesso sviluppo dell’umano. Allo stesso tempo, 

però, egli intendeva questa necessità, rappresentata al massimo grado dal 

valore ‘oggettivo’ del denaro o dalla necessità ‘oggettiva’ di 

specializzazione della scienza, come una limitazione invalicabile che 

avrebbe condotto alla fine della stessa cultura, azzerando qualsiasi 

possibilità di espressione, attraverso quegli strumenti, della specificità del 

singolo. 

 Diviene quindi interessante notare che, sebbene non connotate dallo 

stesso ‘fatalismo’87, idee molto simili a quelle simmeliane riecheggiano 

anche negli autori che alla fine dell’ottocento conferiscono un’identità 

definita al movimento anarchico. In altre parole, all’interno del pensiero 

anarchico della fine dell’ottocento, è possibile rintracciare un’analoga 

attenzione analitica sulle limitazioni alla piena realizzazione dell’umano e 

un analogo tentativo di definirle in senso formale. Tale spostamento è 

evidente nel pensiero di un autore fondamentale quale Michail Bakunin88. 

                                                
86 Si tratta del concetto simmeliano di tragedia della cultura, che egli sviluppa nel saggio 

del 1912, Concetto e Tragedia della cultura, in G. Simmel (1985), La moda e altri 
saggi di cultura filosofica,  Longanesi, Milano, pp. 189-213. Come nota F. Monceri 
(1999), Dalla scienza alla vita, cit., p. 86-87, l’aspetto tragico della concezione 
simmeliana della cultura «consiste nel fatto che la cultura non perisce per cause esterne, 
ma perché le forze distruttrici qui all’opera scaturiscono dallo stesso essere che crea la 
cultura, ossia dall’uomo». 

87 Sul fatalismo simmeliano vedi ancora F. Monceri (1999), Dalla scienza alla vita, cit., p. 
86. 

88 Per un’introduzione all’opera di Bakunin cfr. almeno R.B. Saltman (1983), The social 
and political thought of Michael Bakunin, Greenwood Press, Westport; M. Larizza Lolli 
(1986) Stato e potere nell’anarchismo, Franco angeli, Milano; G. Crowder (1991), 
Classical anarchism. The political thought of Godwin, Proudhon, Bakunin and 
Kropotkin, Clarendon Press, Oxford; P. Marshall (1992), Demanding the impossible. A 
history of anarchism, Harper Collins, Londra; B. Morris (1993). Bakunin: The 
Philosophy of Freedom, Black Rose Books, Montreal e New York; R. Giulianelli 
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Tuttavia, allo scopo di illustrarne meglio le implicazioni per la tradizione 

anarchica, piuttosto che procedere a un’analisi approfondita della sua opera, 

si ritiene utile affidarsi alle letture proposte da due commentatori: il già 

citato Nico Berti e Saul Newman89. L’utilità di tale scelta consiste 

nell’accostare due prospettive di segno diverso: il primo autore, infatti, 

traccia un’attenta rivalutazione del pensiero bakuninano, mentre il secondo, 

che appartiene a un gruppo di autori impegnato nel combinare insieme il 

pensiero anarchico classico con quello del post-strutturalismo, tenta di 

metterne in risalto i punti deboli e le criticità. Entrambi, tuttavia, 

concordano nel considerare la critica bakuniana al marxismo come uno 

degli esiti più rilevanti dell’anarchismo, che riveste un’importanza 

fondamentale anche per coglierne la specificità filosofico politica. 

 In particolare, la lettura di Newman del pensiero bakuniano, pone la 

questione dell’esistenza di una limitazione formale all’agire umano come 

centrale nella disputa che causò la scissione della frangia anarchica 

dall’Internazionale Socialista nel 187190. Com’è noto, la strategia 

rivoluzionaria marxista prevede che la compiuta realizzazione del 

socialismo attraversi una fase di transizione, detta ‘dittatura del 

proletariato’. In questa fase, la classe proletaria si appropria con la forza 

delle istituzioni dello stato borghese per realizzare la socializzazione dei 

mezzi di produzione attraverso l’esproprio della proprietà privata. 

Nell’ottica marxista ciò condurrebbe, in seguito al venir meno delle 

condizioni economiche che determinano la subordinazione di una classe nei 

confronti dell’altra, dapprima alla dissoluzione progressiva delle stesse 

istituzioni borghesi, in primis lo stato, e in seguito all’affermazione 

                                                                                                                        
(1998), Bakunin e la rivoluzione anarchica, Galzerano, Salerno; P. McLaughlin (2002), 
Mikhail Bakunin. The philosophical basis of his theory of anarchism, Algora 
Publishing, New York; M. Leier (2006), Bakunin. The creative passion, Thomas Duane 
Books/St. Martin’s Press, New York. Si veda inoltre l’antologia M. Bakunin (2009), La 
libertà degli uguali, a cura di G. Berti, Elèuthera, Milano. 

89 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan. Anti-authoritarianism and the 
dislocation of power, Lexington Books, Lanham et al. 

90 Per un resoconto storico dettagliato sull’argomento vedi ad esempio G. Woodcock 
(1962), Anarchism, cit., pp. 178 e ss. 
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compiuta della nuova società egualitaria. 

 Secondo la prospettiva marxista, come sottolinea Newman, lo stato e 

le istituzioni borghesi, costituiscono un elemento neutro, che differenti 

classi sociali possono usare per realizzare il loro interesse91. Inoltre, 

possiamo aggiungere, coerentemente con l’impostazione storicista del 

pensiero marxiano, l’istituzione (lo stato borghese) e la classe rivoluzionaria 

(il proletariato) sono legate da una relazione reciprocamente costitutiva: 

l’una non può esistere senza l’altra e, quindi, la società socialista non può 

che realizzarsi come conseguenza necessaria di quella capitalista, prodotta 

dal necessario venir meno delle condizioni di equilibrio dei rapporti di 

produzione rappresentato dalla caduta tendenziale del saggio di profitto. In 

tal senso, possiamo dire, lo stato è lo strumento sovrastrutturale che la 

borghesia ha costruito per il proprio interesse, ma che la storia consegna 

nelle mani del proletariato. La critica anarchica non attacca il marxismo sul 

terreno dell’analisi economica, di cui peraltro Bakunin apprezzava la 

scientificità92, ma, al contrario, sostiene che lo stato possiede una sua 

                                                
91 Newman considera il pensiero di Marx ambiguo su questo punto, ma ritiene che 

l’azione rivoluzionaria che esso propone sia coerente con tale idea di neutralità. Cfr.  S. 
Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., pp. 20-25. 

92 Com’è noto, un vero e proprio dibattito sulla scientificità del marxismo emerge solo 
nella seconda metà del novecento, trasformandosi in una questione prettamente 
epistemologica che s’intreccia a quella sui limiti del falsificazionismo popperiano. 
Secondo Popper l’osservazione empirica può essere utile nel determinare il valore di 
verità di una teoria solo nella misura in cui è condotta allo scopo di falsificare l’ipotesi 
di partenza. Tuttavia, la teoria popperiana mostra i suoi limiti in base ai suoi stessi 
criteri quando il metodo falsificazionista viene utilizzato per sondare il valore di verità 
di una teoria attraverso l’osservazione di fenomeni che avvengono nel mondo reale, 
ovvero in situazioni in cui il numero delle possibili condizioni scatenanti del fenomeno 
eccedono quelli presi in considerazione dalla teoria. Ad esempio, se assumiamo come 
scientifica la legge secondo cui il legno prende fuoco quando la sua temperatura supera 
i 400 C°, ciò non è logicamente sufficiente per predire l’incendio di una foresta. Come  
suggerisce Scott Gordon  «se la caduta di un fulmine […] non determina l’incendio 
della foresta, ciò non dimostra definitivamente che la legge sia sbagliata, in quanto il 
fallimento potrebbe essere dovuto all’assenza di altri fattori necessari al verificarsi del 
fenomeno [oltre a quelli contemplati dalla legge: legno e temperatura]». Questa 
obiezione alla teoria di Popper, nota come la tesi Duhem – Quine, «non sostiene che 
l’osservazione falsificante sia inutile nella valutazione di una teoria, ma è un importante 
argomento contro l’affermazione che tale osservazione sia, al di là di ogni ambiguità, 
una prova della non scientificità di una teoria. Nella Logica  [Logica della scoperta 
Scientifica, Einaudi, Torino 1970] Popper rigettò questa tesi, ma successivamente egli 
ammise che l’evidenza empirica può solo testare [e non falsificare definitivamente] un 
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peculiare logica della disuguaglianza che s’impone alla classe o al gruppo 

rivoluzionario che se ne serve e che, quindi, non può essere usato per 

realizzare una società egualitaria.  

In quanto espressione di tale logica e a prescindere dalla volontà dei 

singoli lo stato imporrà di nuovo vecchie distinzioni e gerarchie, poiché tali 

distinzioni e gerarchie sono necessarie al suo funzionamento pratico. In 

questo senso, come nota ancora Newman, gli anarchici capovolgono la 

logica marxista, in quanto non individuano il loro nemico, e quindi l’oggetto 

delle loro analisi, in una classe sociale, un’entità materiale, misurabile, 

concreta, ma in ciò che la prospettiva marxista vede come sovrastruttura, il 

prodotto dell’azione storica della borghesia. Nell’ottica anarchica è la 

sovrastruttura che s’impone alla struttura. Secondo la prospettiva bakuniana, 

non è, infatti, la classe che crea l’istituzione, ma l’istituzione che crea la 

classe, ed è pertanto la forma dell’istituzione in sé, al di là della sua 

specificità di tempo e spazio, a costituire la limitazione all’azione umana 

che va indagata, per chiarirne le logiche di funzionamento, e che va 

eliminata93. 

                                                                                                                        
insieme di proposizioni e modificò l’argomentazione falsificazionista 
significativamente, affermando che una teoria non può essere rifiutata a meno che non 
ne sia disponibile un’altra, migliore della vecchia in base a criteri che egli cercò di 
precisare» (tutte le citazioni da S. Gordon (1991), The history and philosophy of social 
science, Routledge, Londra e New York, pp. 600-602). Questa obiezione all’ipotesi 
popperiana ne mette in rilievo un’altra (cfr. R. Hanson, Patterns of Discovery, 1958), 
ovvero quella derivante dal fatto che la stessa osservazione empirica non può che essere 
guidata da una teoria a priori, in base alla quale il ricercatore seleziona un insieme di 
condizioni o fattori causali ipotetici. Ciò significa, tuttavia, ammettere che 
l’osservazione empirica non costituisca un mezzo assolutamente certo nemmeno per 
scegliere tra teorie in competizione tra loro. Come nota ancora Gordon, in Reading 
Capital (1970), Louis Althusser sostiene proprio su questa base che «non si può 
scegliere tra le teorie economiche di David Ricardo e Karl Marx poiché esse sono 
incommensurabili, ognuna avendo i propri standard di validità. [Considerarle entrambe 
come] falsificate dalla stessa evidenza empirica (quella della non uniformità del 
rapporto tra capitale e lavoro in diverse industrie) rappresenta un fallimento nel 
comprendere la natura della ricerca scientifica» (ibidem). Quine ha formulato nel 1951 
il medesimo problema in termini epistemologici attraverso la cosiddetta 
underdetermination thesis, che, in breve, sostiene che se più di un insieme di fattori 
causali è sufficiente a spiegare un fenomeno, allora la sua osservazione empirica non 
può indicare quale di questi insiemi sia operativo, anche nel caso in cui tale 
osservazione sia del tutto oggettiva. 

93 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit.,  p.101. 
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 Secondo Berti, la novità teorica dell’opera di Bakunin è, appunto, il 

tentativo di «[...] risalire, attraverso l’analisi dell’aspetto storico e quindi 

variabile dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, alla causa costante della 

disuguaglianza sociale fra gli uomini, di decifrare cioè la generale struttura 

autoritaria che presiede alla riproduzione di ogni potere»94. Questo aspetto 

in sé, tuttavia, non chiarisce la specificità del pensiero anarchico rispetto al 

marxismo. Appare più corretto sottolineare, in questa sede, che tale 

specificità risulta dal modo in cui l’anarchismo, con Bakunin, conduce 

l’analisi della variabilità storica, il cui esito è una complessificazione e una 

critica della prospettiva marxista. In primo luogo, perché la prospettiva 

anarchica rifiuta d’intendere la storia nella sua interezza come una 

necessaria concatenazione di causa ed effetto, preferendo mettere in 

evidenza gli aspetti costanti che nei diversi sistemi produttivi storicamente 

determinati sono connessi con la disuguaglianza. In altre parole, essa non si 

focalizza sul cambiamento storico, ma sulle condizioni che limitano od 

ostacolano il cambiamento nella storia. In secondo luogo, rifiuta il 

riduzionismo economico del marxismo95, nel senso che afferma 

l’inadeguatezza sia dell’analisi economica della disuguaglianza, sia della 

strategia che ne discende coerentemente per realizzare la società socialista, 

ovvero la dittatura del proletariato e la socializzazione forzata dei mezzi di 

produzione.  

 Una società che lasciasse nelle loro rispettive funzioni produttive le 

classi subordinate, che cioè eliminasse la proprietà privata lasciando gli 

operai a fare gli operai e i contadini a fare i contadini, non corrisponderebbe 

alla loro reale emancipazione, non sarebbe un cambiamento effettivo. 

Piuttosto, il marxismo costituisce una riaffermazione della stessa forma di 

dominio basata sulla disuguaglianza su cui si basa il capitalismo, in quanto 

                                                
94 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit.,  p. 92. 
95 Il riduzionismo economico e l’accusa di storicismo costituiscono anche i punti su cui 

s’incentra la critica di matrice liberale alla teoria marxista. Cfr., ad esempio, la 
confutazione epistemologica delle tesi di Marx di K.R. Popper (2000), Contro Marx, 
Armando, Roma. 
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procede a partire dall’errore teorico di ipotizzare ingenuamente che la 

dissoluzione dello stato consegua necessariamente dall’eliminazione della 

proprietà privata, perdendo di vista che tale ipotesi lascia inalterata la 

distinzione gerarchica tra una classe rivoluzionaria e una non rivoluzionaria, 

tra partito e società, tra avanguardia e masse, la cui emergenza non può 

essere ridotta a cause economiche quali la proprietà dei mezzi di 

produzione. È precisamente tale distinzione che potremmo dire costituisce, 

secondo la critica bakuniana, la condizione formale e culturale (benché egli 

non usi questi termini) della conservazione e della riproduzione del potere 

dell’uomo sull’uomo nella storia, condizione culturale che il marxismo non 

prende in considerazione e che egli formula in un principio concettualmente 

più ampio di quello economico: il principio di autorità. 

 Come nota Berti, secondo Bakunin tale principio istituisce 

un’«interdipendenza conseguenziale e necessaria»96 tra monopolio della 

conoscenza, divisione gerarchica del lavoro, disuguaglianza sociale e 

organizzazione politica, di cui la storia non rappresenta che la variazione sul 

tema. Esso costituisce la regola di ricombinazione formale, costante nella 

storia, tra questi elementi che accomuna i regimi dittatoriali, quelli basati 

sulla legittimazione divina e quelli basati sulla sovranità popolare e sulla 

teoria del contratto sociale, e quindi sia le forme di governo monarchiche 

che quelle repubblicane. Lo stato, pertanto, secondo Bakunin e, ancora di 

più la religione, costituiscono meccanismi in base ai quali il principio di 

autorità riproduce se stesso e la disuguaglianza si conserva, determinando la 

sottomissione volontaria delle masse a ciò che esse vedono come un 

«benefico giogo», ma che in realtà non è altro che «una saggezza e [...] una 

giustizia loro imposte, in un modo o nell’altro, dall’alto»97, cioè da altri 

uomini che godono, rispetto alle masse, di una condizione di privilegio.  

Tuttavia, tale privilegio non dev’essere inteso semplicemente in 

senso materiale, come esclusione di una minoranza da un certo insieme di 

                                                
96 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit.,   p. 92. 
97 M. Bakunin (2009), La libertà degli uguali, cit., p. 73. 
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necessità o pressioni ambientali. Ciò non costituisce che l’effetto ultimo del 

privilegio accordato alla conoscenza di cui la minoranza dominante sarebbe 

portatrice agli occhi delle masse. In questo senso, quindi, il privilegio nei 

termini bakuniani è meglio inteso come supremazia di un certo tipo di 

conoscenza rispetto alle altre. Secondo quest’ottica, ad esempio, il privilegio 

della casta nobiliare in una società feudale non deriva dal possesso dei 

mezzi di produzione, quanto piuttosto dal riconoscimento di e dal 

monopolio su una conoscenza che appare più indispensabile e più vera delle 

altre, quella relativa all’arte della guerra, in tal modo legittimando il 

dominio dei guerrieri sui contadini. Il passaggio a una società fondata su una 

diversa organizzazione della produzione, quella capitalistico-mercantile, 

benché implichi un cambiamento nell’attribuzione di un valore primario a 

un altro tipo di conoscenza, non implica un cambiamento formale, nel senso 

che entrambi i tipi di società sono organizzati in base alla possibilità di 

ordinare diversi tipi di conoscenza in maniera gerarchica. Entrambi i tipi di 

società riconoscono la superiorità assoluta di un certo tipo di conoscenza 

rispetto alle altre. 

 Dunque anche secondo Bakunin, come per Godwin, la 

disuguaglianza sociale deriva dall’originaria e ineliminabile disuguaglianza 

in termini di conoscenza tra individuo e individuo. In questo senso, 

l’autorità di un uomo nei confronti di un altro è espressione della stessa 

limitatezza delle facoltà intellettive umane ed è pertanto ineliminabile. 

Scrive il filosofo russo: «Ho coscienza di poter abbracciare in tutti i suoi 

dettagli e sviluppi positivi solo una piccolissima parte della scienza umana. 

La più eccelsa delle intelligenze non basterebbe per abbracciare il tutto. Dal 

che deriva, per la scienza come per l’industria, la necessità della divisione e 

dell’associazione del lavoro»98. Non vi è nulla di sbagliato, quindi, nel 

sottomettersi all’autorità di un altro individuo che sia dotato di una 

conoscenza maggiore e più utile della propria. Non vi è nulla di sbagliato, 

ad esempio, nel sottomettersi all’autorità di un ciabattino per questioni 
                                                
98 M. Bakunin (2009), La libertà degli uguali, cit., p. 136. 
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inerenti alla riparazione o alla produzione di scarpe. Ciò che, invece, 

inevitabilmente si qualifica come un errore è la pretesa di stabilire che le 

questioni inerenti alla riparazione e produzione di scarpe siano più 

fondamentali, ad esempio, di quelle inerenti alla coltivazione della terra. 

Tale conclusione implicherebbe, nei termini bakuniani, una ‘conoscenza del 

tutto’ che è al di là della portata anche delle ‘intelligenze più eccelse’. In 

base a tale ragionamento, stabilire che alcuni individui in possesso di 

particolari capacità siano i più adatti a comandare una nazione o una società 

intera non è un’assurdità minore di quella di stabilire che il privilegio del 

comando sia assegnato ai ciabattini. In entrambi i casi tali affermazioni sono 

fondate su una gerarchia aprioristica, che non trova alcuna corrispondenza 

nella realtà e risulta quindi fittizia. 

 Come ancora spiega Berti, mettendo in luce tale distinzione fittizia 

ma fondativa, e riprendendo le analisi proudhoniane, Bakunin può sostenere 

che la società assume un’organizzazione gerarchica in cui «le funzioni 

sociali, produttive e politiche dalle più semplici alle più complesse, sono 

collocate secondo un ordine crescente di importanza e di funzionalità 

intellettuali»99 dato dalle condizioni storiche del momento. Lo stato 

moderno, nell’ottica bakuniana, è la cristallizzazione in istituzione della 

presunta superiorità del lavoro intellettuale rispetto a quello materiale, della 

conoscenza astratta e teorica rispetto a quella pratica. Inevitabilmente, al suo 

interno, la distinzione tra posizioni subordinate e posizioni di comando 

rispecchia e sancisce il privilegio della conoscenza intellettuale al di là delle 

condizioni dell’hic et nunc. Ciò significa che, qualora fosse possibile 

realizzare uno stato in cui le posizioni di comando fossero assegnate in linea 

di principio ai ciabattini, si formerebbero ugualmente gerarchie ai cui vertici 

si collocherebbero ciabattini-teorici, in possesso cioè della capacità di 

formulare in termini (apparentemente) astratti e universali problemi concreti 

e particolari relativi alla riparazione e alla produzione di scarpe. Lo stato è, 

quindi, il meccanismo che riproduce il principio di autorità che consiste 
                                                
99 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., p. 93. 
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nell’organizzazione gerarchica della conoscenza. E tale vizio di fondo non è 

né corretto, né eliminato dalla sua modificazione in direzione delle 

procedure della democrazia rappresentativa. Per eliminarlo occorre una 

nuova forma organizzativa, espressione di un principio formale diverso da 

quello di autorità e dai meccanismi attraverso cui si riproduce. Occorre, 

dunque, eliminare lo stato. Scrive Bakunin nella sua critica alla teoria 

contrattualistica: 

 

Supponiamo che un popolo riconosca la propria incapacità a governare, ma abbia 

comunque sufficiente capacità di giudizio da affidare l’amministrazione degli affari 

pubblici ai cittadini migliori. All’inizio questi individui sono stimati non per la loro 

posizione sociale, ma per le loro buone qualità. […] Ecco dunque una società già 

divisa in due categorie, anche se non ancora in due classi. Una è composta 

dall’immensa maggioranza dei suoi cittadini, che liberamente si sottomette al 

governo di coloro che ha eletto; l’altra è composta da un piccolo numero di uomini 

dotati di attributi eccezionali, riconosciuti e accettati come eccezionali dal popolo, 

ai quali è stato affidato il compito di governare. Poiché questi uomini dipendono 

dal suffragio popolare, essi all’inizio non possono essere distinti dalla massa dei 

cittadini, tranne che per quelle qualità che ne raccomandarono l’elezione, e sono 

naturalmente i cittadini più utili e più attivi fra tutti. Essi non richiedono ancora 

privilegio alcuno né speciali diritti, tranne quello di espletare, secondo la volontà 

popolare, le speciali funzioni loro affidate. Inoltre, essi non sono in alcun modo 

diversi dall’altra gente, sia per stile di vita che per il modo di guadagnarsi da 

vivere, cosicché una perfetta uguaglianza esiste ancora fra tutti. Può questa 

uguaglianza essere mantenuta per un certo tempo? Noi sosteniamo di no […]. 

Nulla è più pericoloso, per la moralità personale di un uomo, dell’abitudine al 

comando. Gli uomini migliori e più intelligenti, privi di egoismo, generosi e puri, 

sempre e inevitabilmente saranno corrotti dall’esercizio del potere. Due sentimenti, 

inerenti all’esercizio del potere, mai mancheranno di produrre questa corruzione: 

disprezzo per le masse e, per l’uomo che regge il potere, un esagerato senso del 

proprio valore. «Le masse, nell’ammettere la propria incapacità di governare se 

stesse, mi hanno eletto come loro capo. Nel far ciò hanno chiaramente proclamato 

la loro inferiorità e la mia superiorità. E in questa grande folla di uomini, tra i quali 
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non riesco a trovare quasi nessuno che sia mio eguale, io sono il solo capace di 

amministrare gli affari pubblici; il popolo ha bisogno di me, non può andare avanti 

senza i miei servizi, mentre io basto a me stesso. Essi devono dunque obbedirmi 

per il loro bene, e io, degnandomi di comandarli, creo la loro felicità e il loro 

benessere»100. 

 

 In questo passo possono essere rintracciati due elementi 

fondamentali del pensiero anarchico in generale. Il primo è costituito 

dall’intendere la differenza tra gli uomini in termini di differenza di 

conoscenza. Nell’esperimento mentale bakuniano, che è una versione 

polemica di quello proposto da Rousseau (e accolto da Kant) per illustrare e 

legittimare la teoria del contratto sociale, è infatti la ‘capacità di giudizio’ 

l’unica condizione possibile in base alla quale la maggioranza dei cittadini 

può accettare di essere governata da una minoranza ed è, allo stesso modo, 

una differenza in termini di capacità di giudizio che distingue i cittadini 

‘migliori’ dagli altri. Il secondo elemento è costituito dall’idea che l’essere 

umano sia del tutto determinato da condizioni esterne al singolo, ma che 

sono riconducibili alle azioni di altri uomini.  

A prescindere da differenze soggettive, infatti, Bakunin afferma che, 

una volta investiti del privilegio del comando dai loro simili, anche i 

migliori cittadini si trasformano in tiranni. Tuttavia, tale trasformazione è 

declinata in termini cognitivi. È ‘l’abitudine al comando’, generata dalla 

sottomissione volontaria delle masse all’autorità di un individuo, a 

determinare in colui che si trova in una posizione di superiorità una sorta di 

‘distorsione’ cognitiva, in base alla quale egli crede di essere superiore agli 

altri in assoluto, cioè, ben al di là della specificità delle capacità che hanno 

determinato la sua ascesa. In questo senso, la critica bakuniana può essere 

letta come una critica all’autonomia dell’individuo singolo, in quanto la 

superiorità assoluta del governante, la sua trasformazione in tiranno, non 

dipende dalla superiorità effettiva e oggettiva delle sue caratteristiche, né 
                                                
100 M. Bakunin (2009), La libertà degli uguali, cit., pp. 74-75. 
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tantomeno da una spregiudicatezza innata in virtù della quale egli è più 

autonomo e più libero degli altri. Al contrario, proprio nel momento in cui 

tale libertà e autonomia appaiono al massimo grado, cioè nella figura del 

‘capo’, Bakunin afferma che esse sono determinate dall’azione di altri 

uomini. 

 A questi due elementi il filosofo russo ne aggiunge un terzo, cioè la 

distinzione tra potere e autorità, che consiste nell’identificazione del potere 

con qualcosa che corrompe l’uomo e i cui effetti nefasti s’impongono prima 

di tutto a chi lo esercita. A differenza della situazione in cui ci si sottomette 

all’autorità di un ciabattino per questioni specifiche e circoscritte, quando 

una moltitudine si sottomette a un singolo essa gli attribuisce un potere i cui 

limiti non sono ben chiari nemmeno a colui che lo esercita. Il potere, a 

differenza dell’autorità, è intimamente legato a una condizione di 

ignoranza101 che determina a sua volta la condizione faustiana102 di colui 

che lo esercita, che risulta nell’incapacità di vedere i propri stessi limiti, 

analoga a quella dello scienziato che ha la presunzione di ricreare la vita. 

Secondo il filosofo russo l’individuo che si trova a esercitare un 

potere superiore a quello di molti non può che agire in base alla convinzione 

della propria superiorità assoluta rispetto ai sottoposti e quindi le sue azioni 

non potranno che confermare artificialmente tale convinzione, usando il 

proprio privilegio per alimentare direttamente e indirettamente la 

disuguaglianza di conoscenza che ha determinato la sua ascesa. In questo 

senso, la critica anarchica può essere letta anche come una critica della 

coscienza, in quanto specifica che l’effetto del potere non solo risulta 

nell’affermazione di una falsa coscienza, che riecheggia quella marxista, 

tanto nei governati quanto nel governante, ma anche che tali effetti, ovvero 

la dominazione e la disuguaglianza, si perpetuano al di là della coscienza sia 

                                                
101 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., pp. 44-47 per una maggiore 

articolazione di questa lettura del pensiero bakuninano connessa con un confronto con 
la teoria hobbesiana dell’ homo homini lupus. 

102 L’immagine del Faust è esplicitamente usata da Bakunin: cfr. M. Bakunin (2009), La 
libertà degli uguali, cit., p. 140. 
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dei governanti che dei governati e anche al di là della coscienza di coloro 

che si prefiggono la liberazione della società. 

 Il principio di autorità è, dunque, quel principio in base al quale una 

particolare e limitata tipologia di conoscenza si afferma aprioristicamente, e 

quindi finzionalmente, come formalmente superiore a qualunque altra 

attraverso l’artificiale cristallizzazione della situazione in cui quella 

conoscenza rivela un’effettiva utilità superiore. L’esercizio del potere, 

basato sull’ignoranza dei propri limiti, distinto da quello dell’autorità basato 

sulla conoscenza della specificità delle proprie capacità, in altre parole, non 

può che riprodurre indirettamente la necessità della sua stessa esistenza. 

Nella società borghese-capitalista, la conoscenza scientifica si propone 

come conoscenza privilegiata e quindi maggiormente esposta al rischio di 

non vedere i propri stessi limiti, che consistono nel fatto di procedere per 

astrazioni: 

 

L’idea generale è sempre un’astrazione e, per ciò stesso, in qualche modo una 

negazione della vita reale. [Q]uesta proprietà del pensiero umano, e 

conseguentemente anche della scienza, non può cogliere nei fatti reali che il loro 

senso generale, i loro rapporti generali, le loro leggi generali; in breve ciò che è 

permanente nelle loro trasformazioni continue, ma non già il loro lato individuale e 

per così dire palpitante di realtà e di vita, che di per sé è fugace e inafferrabile. La 

scienza comprende il pensiero della realtà, non la realtà stessa; il pensiero della 

vita, non la vita. Ecco il suo limite, il solo limite che essa non può varcare perché è 

un limite dato dalla natura stessa del pensiero, che è l’unico organo della scienza. 

Da questo suo carattere derivano i diritti incontestabili e la missione della scienza, 

ma ne derivano altresì la sua impotenza vitale e la sua azione nefasta ogni volta 

che, attraverso i suoi rappresentanti ufficiali e patentati, si arroga il diritto di 

governare la vita 103. 

 

 Pertanto, nonostante Bakunin riconosca l’importanza della scienza, 

                                                
103 M. Bakunin (2009), La libertà degli uguali, cit., p. 139. 
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che rintraccia nella capacità di individuare connessioni necessarie e 

spontanee in termini generali, egli contesta che essa si proclami in possesso 

di una verità che possa essere considerata definitivamente superiore a tutte 

le altre. Ciò la renderebbe, di fatto, equivalente alla religione o a qualunque 

altra metafisica e sarebbe per di più in contraddizione con la maggiore 

conquista della stessa attività scientifica, ovvero quella di affermare 

l’impossibilità di giungere a una conoscenza assoluta del reale. Da tali 

considerazioni discende anche la proposta rivoluzionaria dell’anarchico 

russo, alternativa a quella di cui i «discepoli della scuola dottrinaria del 

socialismo tedesco»104 affermano proprio la necessità scientifica.  

Tale proposta, che comunque non rifiuta l’uso della violenza, non si 

esaurisce nell’abbattimento del capitalismo, ma nella simultanea abolizione 

dello stato, massima espressione del principio di autorità, e nella simultanea 

socializzazione della conoscenza, attraverso il progetto di un’istruzione 

integrale, propedeutica all’integrazione del lavoro manuale e intellettuale in 

ogni uomo e donna. Tali misure rappresentano, secondo Bakunin, l’unica 

possibilità di attuare una società libera ed egualitaria, in quanto al principio 

di autorità, ancora attivo nella teoria rivoluzionaria marxista che riconosce a 

una classe e a una gerarchia il privilegio del comando sull’intera società in 

virtù di una più profonda conoscenza della realtà, sostituisce quello della 

coerenza tra mezzi e fini. La libertà e l’uguaglianza non possono essere 

affermate in nome di una conoscenza scientifica superiore alle altre, 

piuttosto esse dipendono dalla diffusione della più grande verità della 

scienza, quella secondo cui non è umanamente possibile indovinare 

esattamente le dinamiche della storia. 

 Come nota giustamente Berti, ciò pone l’anarchismo bakuniano al 

riparo dall’accusa di essere una filosofia della storia. Al contrario degli 

effetti nefasti del potere, la rivoluzione anarchica non è né una necessità 

imposta dalla storia, né realizzata attraverso un soggetto rivoluzionario che 

agisce in suo nome. Essa, piuttosto, è posta; si afferma come attualizzazione 
                                                
104 M. Bakunin (2009), La libertà degli uguali, cit., p. 140. 
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della volontà libertaria di una «soggettività rivoluzionaria [fondata] sulla 

consapevolezza della necessità per arrivare, attraverso questa, alla 

libertà»105. In altre parole, proprio perché il soggetto rivoluzionario 

anarchico conosce le dinamiche necessarie che dalla diversità di conoscenza 

conducono al dominio dei pochi sui molti, può concepire un’azione in grado 

di spezzare il circolo della necessità, ovvero l’eterno riprodursi della storia. 

Pertanto, anche se la rivoluzione anarchica, al pari di quella marxista, 

procede dall’azione di un’avanguardia, questa non consiste nell’imposizione 

di un’ideale verità al popolo, ma nel «fare sì che [il popolo] possa 

completamente svilupparsi per opera del popolo stesso»106. 

 Tuttavia, è precisamente questa formulazione che risulta 

problematica, in quanto mette in luce un salto logico fondamentale tra due 

distinte fasi del pensiero bakuniano, e più in generale anarchico, la prima 

decostruttiva e la seconda propositiva. Mentre, nella prima fase, 

l’anarchismo di fine ottocento imposta la propria critica dello status quo 

partendo dall’idea secondo cui la natura umana è del tutto determinata da 

condizioni che essa stessa produce, giungendo a mettere in discussione 

l’attribuzione al singolo di caratteristiche opposte che vanno armonizzate, 

quali un’originaria autonomia dalla società, ma, allo stesso tempo, 

un’originaria coscienza minima della necessità dell’incontro con l’altro, 

nella seconda fase esso non sembra riuscire a formulare una proposta di 

cambiamento senza recuperare queste stesse nozioni. Ciò significa che, se la 

specificità della soluzione anarchica consiste nel fatto che essa dev’essere 

autonomamente e consapevolmente scelta dal popolo, tuttavia il pensiero 

anarchico individua proprio nella natura inevitabilmente fittizia di 

autonomia e coscienza la condizione ultima del perpetuarsi della 

dominazione e della disuguaglianza. In altre parole, se autonomia e 

coscienza sono il prodotto artificiale del potere, com’è possibile il formarsi 

di una soggettività rivoluzionaria che esprima la propria volontà libertaria 

                                                
105 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., p. 109. 
106 G.N. Berti  (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., p. 108. 
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autonomamente e consapevolmente in opposizione alla storia della 

riproduzione del principio di autorità107? 

 Inoltre, la ‘vera’ autonomia e la ‘vera’ consapevolezza predicate da 

Bakunin non appaiono molto diverse da quelle tradizionali. Ciò risulta 

evidente se consideriamo le modalità in cui l’anarchismo concepisce la 

propria strategia rivoluzionaria, ovvero le modalità in cui  esso si propone di 

produrre il cambiamento. In base al ragionamento bakuniano, se, per 

superare le dinamiche di riproduzione del principio di autorità, la 

rivoluzione anarchica dev’essere una conquista108 soggettiva, distinta 

dall’imposizione da parte di un’entità sovraordinata, sia essa materiale 

(l’avanguardia) o immateriale (la storia), non vi sarebbe, a rigor di logica, la 

possibilità di scegliere un’azione rivoluzionaria più efficace tra l’intervento 

e il non-intervento. In entrambi i casi, il cambiamento rivoluzionario, per 

come lo intende l’anarchismo, dipende più dai soggetti sottomessi che 

dall’azione dell’avanguardia. Il fatto che Bakunin propenda per un’azione 

tangibile e concreta, l’insurrezione, implica che egli considera questa 

soluzione più efficace. Da un lato, evidentemente, essa è considerata come 

punto di rottura, indice di autonomia dalle dinamiche di riproduzione del 

principio di autorità; dall’altro, la tangibilità e la concretezza sembrano 

costituire aspetti fondamentali in base ai quali la massa dei sottomessi è in 

                                                
107 Questa difficoltà è solo apparentemente risolta specificando che il pensiero bakuniano 

non fa dipendere l’insorgere della soggettività anarchica dalle dinamiche di potere della 
società capitalista, individuando un centro e una periferia dei loro effetti, delle zone in 
cui l’azione perversa del principio di autorità è massima e delle altre in cui è minima. 
Nella visione bakuniana, infatti, né il proletariato né gli stati in cui il sistema industriale 
si è maggiormente affermato sono i soggetti preferenziali dell’azione rivoluzionaria. 
Anche se tali entità sono considerate dal pensatore russo come quelle su cui il potere ha 
una presa più efficace, e quindi vi sono maggiori possibilità che la rivoluzione anarchica 
si realizzi tra le masse contadine o in quelle nazioni in cui il sistema industriale non si è 
affermato compiutamente (Bakunin pensa esplicitamente all’Italia e alla Russia), il 
problema si ripropone una volta che l’azione dell’avanguardia anarchica sia stata messa 
in pratica. Infatti, cosa garantisce che la socializzazione della conoscenza determini il 
rifiuto del popolo di continuare a rispettare il principio di autorità? Cosa garantisce, in 
altre parole, che il popolo scelga volontariamente di realizzare in maniera compatta la 
propria stessa realizzazione attraverso gli strumenti proposti, ma non imposti, 
dall’avanguardia anarchica? Quali sono, in definitiva, le condizioni di possibilità 
dell’anarchia?. 

108 G. N. Berti (1994), Un’idea esagerata di libertà, cit., p.108. 
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grado di cogliere l’alternativa rappresentata dall’atto anarchico. Tangibilità 

e concretezza appaiono, in definitiva, parte di un vocabolario della 

coscienza che definisce in questi termini quel livello minimo che distingue 

tradizionalmente il soggettivo dall’oggettivo e che, di conseguenza, designa 

l’intensità di un atto come tale da poter parlare simultaneamente a tutti i 

componenti della massa della sua stessa diversità formale e sostanziale. 

 La critica del pensiero bakuniano proposta da Newman appare 

connessa con queste osservazioni. Secondo Newman, l’anarchismo 

bakuniano non può prescindere dall’esistenza di una soggettività che resta in 

qualche modo immune dai condizionamenti del potere o, come egli nota, un 

‘luogo incontaminato’ da cui la resistenza possa iniziare109. In questo senso, 

l’anarchismo bakuniano opera in accordo a una logica manichea che 

instaura una serie di distinzioni dicotomiche e inconciliabili: l’autorità, 

spontanea e naturale, e il potere, imposto e artificiale; la società e lo stato; la 

scienza e lo scientismo e, potremmo aggiungere, la realtà e la finzione. 

L’anarchia si qualifica come l’affermazione dei primi termini di queste 

dicotomie contro i secondi, l’affermazione non già di una società in cui non 

vi sia più ordine o organizzazione, ma di una società in grado di produrre 

ordine e organizzazione in maniera spontanea, naturale, senza più ricorrere 

all’artificio dell’imposizione di gerarchie fisse e immutabili o di priorità 

riconducibili all’esercizio del potere.  

Nel concepire il potere come ‘male assoluto’ da eliminare per 

realizzare questo progetto, nota Newman, la logica manichea di cui si serve 

il pensiero anarchico «[...] implica un’operazione di rispecchiamento 

inverso [inverse mirroring]: il luogo della resistenza è un riflesso, di segno 

opposto, del luogo del potere»110. La soggettività umana, che è appunto il 

luogo della resistenza, viene a qualificarsi come «[...] essenzialmente morale 

e razionale, mentre lo stato è essenzialmente immorale e irrazionale»111. In 

questo senso, è possibile affermare che «nel discorso anarchico lo stato è 
                                                
109 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., pp. 5ss.; 38ss. 
110 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., p. 48. 
111 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., p. 48. 
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essenziale per l’esistenza del soggetto rivoluzionario, proprio come il 

soggetto rivoluzionario è necessario all’esistenza dello stato [...]. Il luogo 

della resistenza dipende da quello del potere e viceversa. Ognuno definisce 

se stesso in opposizione all’altro. La purezza dell’identità rivoluzionaria è 

definita solamente in contrasto all’impurità del potere politico. La rivolta 

contro lo stato è sempre provocata dallo stato. […] Mentre la relazione tra lo 

stato e il soggetto rivoluzionario è chiaramente definita in senso oppositivo, 

i due antagonisti non possono esistere al di fuori di questa relazione. Essi 

non possono, in altre parole, esistere l’uno senza l’altro»112. 

 Ciò conduce Newman a sottolineare l’essenzialismo di fondo del 

pensiero anarchico, che accanto alla definizione di un potere 

intrinsecamente malvagio vede quella di una natura umana essenzialmente 

buona. Tuttavia, se tale analisi critica è largamente condivisibile, essa può 

essere legittimamente circoscritta alla sua fase propositiva. In maniera 

diversa, nella sua fase critica, l’anarchismo appare caratterizzato dall’idea 

dell’illusorietà di autonomia e coscienza. In questo senso, le due fasi del 

pensiero bakuniano non appaiono logicamente coerenti e l’azione che esso 

giunge a proporre si qualifica come inadeguata teoricamente. Ad ogni 

modo, tale debolezza propositiva non è l’obiezione classica alla soluzione 

anarchica. Quest’ultima è invece quella, proposta anche da Robert Dahl, per 

la quale la contraddizione interna del pensiero anarchico appare superabile 

solo postulando l’innata bontà della natura umana113, il che è evidentemente 

un errore.  

Se, infatti, l’esistenza delle istituzioni non è una necessità, ma 

dev’essere ricondotta all’attività umana che produce necessariamente 

coercizione nella misura in cui essa non sia informata da una conoscenza 

perfetta, e la coercizione è male, allora l’uomo è in grado di praticare il male 

                                                
112 Cfr. S. Newman (2001), From Bakunin to Lacan, cit., p. 48. 
113 Cfr. R.A. Dahl (1989), Democracy and its critics, New Haven e Londra, Yale 

University Press, pp. 39ss. La critica di Dahl al pensiero anarchico è un’affermazione 
della necessità della natura coercitiva delle istituzioni democratiche. In questo 
ovviamente riecheggia la tesi liberale secondo cui lo stato è un male, ma un male 
necessario, i cui effetti negativi possono tuttavia essere ridotti al minimo. 



 98 

e, dunque, non può essere intrinsecamente buono. Inoltre, anche se si 

ammette che la coercizione sia praticata da alcuni uomini le cui azioni 

possono essere considerate un errore in termini di deficit di conoscenza, 

l’eliminazione di tali uomini si qualifica essa stessa come una coercizione ai 

loro danni, e quindi come un atto altrettanto erroneo. Pertanto la soluzione 

anarchica non risulta praticabile, in quanto non riesce a superare i problemi 

che essa stessa solleva. 

 Tuttavia, tale obiezione è apparsa tutt’altro che definitiva e in 

qualche modo insufficiente a quanti oggi tentano di rivalutare il pensiero 

anarchico, riscoprendovi un’insospettata attualità. Secondo Samuel Clark, 

ad esempio, quest’obiezione perde di vista che sin dalle sue radici 

illuministe la specificità della tradizione anarchica non starebbe nel 

postulare l’intrinseca bontà della natura umana, ma piuttosto 

nell’affermazione radicale che «il carattere degli uomini ha origine da 

circostanze esterne e non da caratteristiche innate»114, in quanto esso 

dipende dal grado di conoscenza che il singolo ha a disposizione e, dunque, 

nell’idea che ciò che motiva l’essere umano all’azione è ciò che egli crede 

vero, e non solo il desiderio o la volontà. Di conseguenza, gli attacchi al 

pensiero anarchico che si concentrano sulla dimostrazione 

dell’insostenibilità del presupposto dell’intrinseca bontà della natura umana 

risultano insufficienti, in quanto falliscono nel comprendere che la loro 

efficacia dipende piuttosto dalla dimostrazione dell’esistenza di un nucleo 

originario d’individualità, o potremmo dire di umanità, indipendente dalle 

condizioni in cui il singolo struttura la propria conoscenza soggettiva e che 

perciò si qualifica come universalmente condivisibile.  

Solo tale evidenza empirica renderebbe qualcosa di diverso da 

un’utopia i tentativi d’identificare il regime democratico e le sue procedure 

con la migliore soluzione possibile per realizzare uno stato in grado di «[...] 

minimizzare la coercizione e massimizzare il consenso, entro i limiti posti 

dalle condizioni storiche e dal perseguimento di altri valori, inclusi quelli 
                                                
114 Cfr. S. Clark, (2007), Living without domination, cit., pp. 29-30.  
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della felicità, della libertà e della giustizia»115. In altre parole, il successo 

delle istituzioni democratiche dipende dalla possibilità d’individuare una 

definizione univoca, vincolante e generalizzabile di ‘altri valori’ collocati al 

di fuori del divenire storico, ma di pertinenza esclusiva dell’essere umano 

quali felicità, libertà e giustizia. 

 Sembra legittimo concludere, quindi, che nel momento in cui la 

natura umana viene intesa come plastica e mutevole, sia l’idea che tale 

plasticità sia contenuta entro certi limiti, sia l’idea che, al contrario, essa 

debba essere intesa in senso letterale come totale determinazione del singolo 

da parte del suo ambiente, che risulta nell’insieme potenzialmente infinito 

delle possibilità di manifestazione dell’umano, si qualificano come due 

presupposti egualmente esclusi da qualsiasi legittimazione su base empirica. 

Vi è infatti la necessità di dimostrare empiricamente all’interno di società 

democratiche sia la condivisione formale di valori universali quali felicità, 

libertà e giustizia, sia la loro connotazione particolaristica dal punto di vista 

pratico, o in altre parole la verità sostanziale della massima tot capita quot 

christi. Il problema diviene, in definitiva, quello della definizione di un 

modello del soggetto dell’azione politica, sia essa intesa in senso 

conservativo che in senso rivoluzionario, e tuttavia un soggetto la cui 

definizione non può più coincidere con quella cristallizzatasi nel corso della 

modernità occidentale. 

 

 

2.2. Post-strutturalismo e critica del soggetto 

 Gran parte dell’eredità che l’Illuminismo consegna al pensiero 

contemporaneo è costituita dalla concezione del singolo in termini di 

soggetto. Come spiega Nick Mansfield116, sebbene essi siano usati molto 

spesso in maniera intercambiabile per riferirsi al singolo, il termine soggetto 

                                                
115 R.A. Dahl (1989), Democracy and its critics, cit., p. 57. 
116 N. Mansfield (2000), Subjectivity. Theories of the self from Freud to Haraway, New 

York University Press, New York, pp. 2-3. 
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implica un senso di coinvolgimento sociale e culturale che il termine ‘sé’, 

cronologicamente successivo117, non cattura: esso descrive «il modo in cui 

la vita quotidiana [dei singoli individui] è sempre già presa in complesse 

[reti] d’interessi politici sociali e filosofici che sono condivisi»118. In questo 

senso, con il termine soggettività s’intende una dimensione che in qualche 

modo trascende i singoli e allo stesso tempo incoraggia la loro separazione 

in entità distinte. Questa ambiguità di fondo risulta evidente se consideriamo 

che dall’originaria radice latina subjectus, passiva, (letteralmente «posto o 

gettato sotto a qualcosa»), il termine ha assunto il significato, attivo, di 

soggetto di qualcosa. 

 Dal punto di vista filosofico, l’Illuminismo rappresenta la possibilità 

di pensare la soggettività come il fondamento di verità e conoscenza, 

sebbene definendo diverse interpretazioni delle condizioni in base alle quali 

tale possibilità possa realizzarsi. Nell’ottica di quella che abbiamo definito 

filosofia dell’equilibrio, ciò dipende dalla misura in cui si riesca a definire 

un livello minimo di coscienza e autonomia comune a tutti gli individui; 

mentre, nell’ottica di quella che abbiamo definito filosofia della limitazione, 

è proprio l’idea che sia possibile individuare un originario e comune nucleo 

di autonomia e coscienza a costituire il maggiore ostacolo all’accesso a una 

verità e a una conoscenza che possono essere declinate solo secondo 

specificità singolari. 

 È evidente che autonomia e coscienza costituiscono termini chiave 

del discorso sul soggetto e che comprendere a pieno la ‘morte del soggetto’ 

proclamata dal post-strutturalismo significa comprendere almeno in parte il 

ruolo che questi termini ricoprono durante il novecento. Si può infatti 

affermare che il senso di crisi che contraddistingue il pensiero occidentale 

durante questo secolo sia largamente connesso alla riconosciuta 

impossibilità di fondare la soggettività sulla compresenza puntuale e 

simultanea di entrambi questi aspetti (come aveva fatto l’Illuminismo) 

                                                
117 Cfr. A. Elliot (2001), Concepts of the self, Polity Press Cambridge. 
118 N. Mansfield (2000), Subjectivity, cit., pp. 2-3. 
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attraverso l’individuazione  di un originario equilibrio armonico tra 

autonomia (attività) e coscienza (passività). Il pensiero del novecento appare 

caratterizzato dalla consapevolezza dell’esistenza di una contraddizione 

intima tra attività e passività del soggetto: se tutti gli esseri umani sono 

ugualmente autonomi, ciò significa che essi sono depositari di una coscienza 

diversa. Di contro, se essi sono tutti coscienti, allora come spiegare la 

diversità?  

Le soluzioni che le proposte filosofiche del novecento elaborano per 

recuperare l’idea che la soggettività costituisca la base di una verità e di una 

conoscenza comune, possono essere intese come una scelta, che varia a 

seconda di autori e correnti di pensiero, di fondare la legittimità 

dell’aspirazione a una verità e a una conoscenza ultime o a partire dalla 

definizione dell’originaria autonomia del singolo, o a partire dalla sua 

originaria coscienza. In entrambi i casi, ciò significa porre sotto attacco la 

ragione illuminista come momento di sintesi formale che accomuna l’intera 

umanità, ma allo stesso tempo significa porre al di là delle capacità di 

controllo umane il principio da cui l’umano è determinato, il che è un tratto 

tipico della filosofia dell’equilibrio: esistono delle condizioni in base alle 

quali è possibile affermare che il singolo è destinato alla verità e alla 

conoscenza e che allo stesso tempo permettono di affermare che 

l’insuccesso di questa impresa può essere imputato a un’incapacità, un 

difetto, che è singolare.  

 Se questo spostamento non rimuove necessariamente l’idea che sia 

possibile pensare il soggetto nei termini di una filosofia dell’equilibrio, esso 

ha due conseguenze rilevanti. La prima consiste nel concepire la soggettività 

in termini dinamici come un processo che conduce o dalla definizione di 

una coscienza iniziale a un’autonomia condivisa, o dalla scoperta di 

un’autonomia fondamentale alla coscienza. La seconda consiste nella 

centralità che assume il singolo nella sua concretezza all’interno della 

riflessione filosofica. Sia che tale enfasi sia declinata nel senso di corpo e 

sia che essa sia declinata nel senso di esperienza, la specificità del post-
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strutturalismo sembra consistere nel rifiuto di accettare come fondamento 

della soggettività sia l’autonomia del singolo che la sua coscienza. In tal 

senso, questa corrente di pensiero propone una teoria della soggettività che è 

anti-soggettivista e anti-umanista119, in quanto afferma che il punto di 

partenza della riflessione della filosofia, e delle scienze sociali, debba essere 

l’idea che pensare il singolo nei termini di un soggetto individuale dotato di 

autonomia e coscienza sia un effetto del potere, piuttosto che una necessità 

dettata dall’evidenza. 

 Seguendo Mansfield, possiamo definire soggettivismo una teoria che 

intende la soggettività come qualcosa di non coincidente con la coscienza e 

che si forma attraverso un processo a partire da un nucleo originario 

indipendente da essa. Tale approccio teorico è rappresentato, al massimo 

grado, dalla psicoanalisi freudiana. Partendo dall’analisi di fenomeni non 

dipendenti né dalla coscienza individuale, né riconducibili a dinamiche 

fisiologiche precise quali i sintomi nevrotici, i sogni e i lapsus120, Freud 

ipotizza l’esistenza di una dimensione nascosta della psiche umana. Il punto 

fondamentale della teoria psicoanalitica è costituito proprio dall’idea 

secondo cui il modo in cui questa dimensione si struttura durante il percorso 

di sviluppo del singolo dalla primissima infanzia all’età adulta influenza il 

modo in cui esso percepisce se stesso e il mondo che lo circonda, 

determinando, a particolari condizioni, anche la  possibilità che tale atto 

percettivo e i comportamenti che ne derivano siano declinati in maniera del 

tutto idiosincratica e al limite siano origine di sofferenza (di nevrosi) per il 

                                                
119 La tesi secondo cui autori quali Jacques Derrida, Michel Foucault e Gilles Deleuze, 

usualmente raggruppati sotto l’etichetta di post-strutturalismo (etichetta che essi 
rifiutarono), possano essere compresi a partire dallla loro comune posizione ant-
soggettivista è sostenuta da N. Mansfield (2000), Subjectivity, cit. Il comune anti-
umanismo è il punto centrale dell’analisi proposta da J.G. Merquior (1986), From 
Prague to Paris. A critique of structuralist and post-structuralist thought, Verso, 
Londra. Nelle analisi di questi due autori, anti-soggettivismo e anti-umanismo appaiono 
largamente rimandare a due aspetti centrali del soggetto illuminista, rispettivamente 
autonomia e coscienza. 

120 Si possono qui indicare alcune opere chiave della formulazione da parte di Freud della 
teoria psicoanalitica: Ereditarietà ed etiologia delle nevrosi (1896); Il sogno (1901) e 
Psicopatologia della vita quotidiana (1901). Vedi, ad esempio, S. Freud (1992), Opere 
1886/1905, Newton Compton, Roma. 
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singolo stesso. Per Freud il singolo non nasce con la propria soggettività già 

formata: né le caratteristiche attribuibili all’uomo in generale, come la 

capacità di scelta e di azione, né i tratti individuali, come le personalità e le 

preferenze che definiscono l’identità, sono espressione di caratteristiche 

innate. Piuttosto, il singolo fa il suo ingresso nel mondo come un fascio di 

pulsioni radicato nella possibilità di trarre piacere da particolari zone del 

corpo umano. Tale ipotesi, che Freud formula attraverso lo studio di casi 

clinici, lo conduce ad affermare l’originaria bisessualità del bambino121. 

 Nella terminologia freudiana, questa espressione non va intesa in 

senso letterale, come corrispondente a un orientamento sessuale fondato 

sulla necessità di un istinto riproduttivo diretto sia verso gli individui del 

sesso opposto che verso quelli dello stesso sesso (il termine freudiano in 

quest’ultimo caso è quello di inversione). Piuttosto, esso in primo luogo sta 

a indicare l’originaria indifferenziazione nel bambino tra un desiderio che 

possa essere chiaramente riconosciuto come femminile o maschile e, in 

secondo luogo, l’importanza fondamentale che le pulsioni legate alla 

possibilità di provare piacere, la libido, rivestono nella vita psichica umana 

(la soggettività). Partendo da tale ipotesi, che egli giudicava un’evidenza 

empirica, Freud elabora una teoria il cui scopo è proprio quello di spiegare 

come e in che misura da questa originaria indifferenziazione si giunga a 

individui che si definiscono in maniera apparentemente univoca. Il fatto che 

Freud riconosca chiaramente la possibilità che il processo di formazione 

dell’io possa confluire in risultati enormemente diversi che si manifestano 

come maggiore o minore corrispondenza del desiderio sessuale a una 

supposta necessità riproduttiva e il fatto che egli non concepisca lo 

scostamento in sé come una patologia, ma piuttosto come espressione della 

capacità umana di adattamento è evidente nella sua concezione dello 

sviluppo della sessualità122. 

                                                
121 Cfr. il Secondo saggio. La sessualità infantile, in S. Freud (2012), La vita sessuale, 

Bollati Boringhieri, Torino, pp. 80-112. 
122 Il riferimento obbligato è ai Tre saggi sulla teoria sessuale del 1905, in S. Freud 

(2012), La vita sessuale, cit., pp. 39-135. Oltre all’interessante prefazione di Cesare 
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 L’originario fascio di pulsioni e desideri indefinito e indefinibile, 

orientato alla continua ricerca del piacere fisico indipendentemente da 

qualsiasi regola o principio morale riconducibile alla coscienza adulta, ma 

anche da qualsiasi istinto riproduttivo, costituisce il nucleo primordiale della 

soggettività freudiana. Senso di sé, identità e consapevolezza, sono il 

risultato dell’incontro tra questa entità originaria e il corpo di coloro che si 

trovano a più stretto contatto con il bambino. In seguito a questo incontro, e 

attraverso un processo che porta il bambino ad attraversare differenti fasi 

nella sua personale ricerca del piacere (regolate dal suo processo di 

crescita), si scatena una crisi che innesca la vita interiore, intesa come 

capacità del singolo di produrre teorie sulla possibilità di provare piacere 

che non si concentrano più esclusivamente sul proprio corpo, ma che sono 

un tentativo ‘aberrante’ di rendere conto della separazione tra il proprio 

corpo e quello degli altri e del riconoscimento di similitudini e differenze tra 

il proprio corpo e quello degli altri. Se il bambino riuscirà a incanalare 

questa produzione inconscia in desideri e aspirazioni compatibili con le 

norme e le leggi dell’ordine sociale in modo da non implicare una 

repressione troppo costosa, esso riuscirà a divenire normale in misura 

accettabile, altrimenti svilupperà delle nevrosi dannose per la propria vita 

psichica e per coloro che lo circondano. 

 Se queste tappe sono obbligate, insite nello stesso processo di 

distaccamento del corpo del singolo da quello materno (in qualche modo 

riflettendo l’epopea di costituzione del sé descritta dalla Fenomenologia 

dello spirito hegeliana), la psicoanalisi non le concepisce come ostacoli che 

possono essere superati definitivamente. Piuttosto, essi sono dei complessi, 

la cui problematicità viene semplicemente relegata in zone non accessibili 

alla coscienza attraverso strategie di adattamento, di sublimazione, di 

                                                                                                                        
Musatti contenuta in questo volume, sulla rilevanza della teoria freudiana della 
sessualità che oppose Freud a tutti i sessuologi suoi contemporanei cfr. almeno J. 
Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, Einaudi, Torino, pp. 19ss.; J. Weeks 
(1985), Sexuality and its discontents, Routledge, New York. Per un’introduzione più 
ampia alla rilevanza delle teorie freudiane nel campo delle scienze sociali vedi almeno 
R. Bocock (2002), Sigmund Freud, Routledge, New York. 



 105 

sostituzione che conducono la psiche umana a trovare un punto di equilibrio 

tra le proprie pulsioni e le limitazioni e divieti imposti dall’ambiente 

esterno. Il risultato di tale processo di adattamento, che in definitiva si 

qualifica come una problematica riduzione di un originario polimorfismo 

psichico, è appunto il soggetto freudiano, perennemente in bilico tra il 

conscio e il baratro dell’inconscio, un soggetto che non può più fidarsi 

acriticamente di se stesso.  

La conseguenza più rilevante della psicoanalisi, com’è noto, è 

appunto quella di costituire un attacco all’idea di soggetto unitario e 

trasparente che domina il pensiero occidentale della tradizione umanista. La 

coscienza, nell’ottica psicoanalitica, non è che la punta dell’iceberg di una 

soggettività in larga parte determinata e minacciata dalla riemersione di 

materiale represso e dalle modalità attraverso cui il soggetto si è costituito 

superando i complessi, che determinano diverse tipologie di personalità. Le 

azioni, i comportamenti i gusti e, soprattutto, le preferenze e gli 

orientamenti sessuali non dipendono né da istinti innati né 

dall’intenzionalità del soggetto, ma al contrario sono espressione 

dell’influenza di una dinamica continua di emersione e repressione di 

pulsioni di cui l’individuo è largamente inconsapevole. 

 In tal senso, la psicoanalisi si qualifica come un anti-umanismo, 

perché essa afferma l’impossibilità di fondare la soggettività su una 

coscienza unitaria, connaturata all’essere umano, che possa costituire la 

‘misura’ affidabile e oggettiva ‘di tutte le cose’ del mondo. Pur 

riconoscendo che la formazione del soggetto è un processo che, in virtù 

dell’originaria autonomia e indeterminatezza del polimorfismo delle 

pulsioni, può pervenire a una pluralità di risultati differenti che vanno intesi 

come manifestazione dell’ampiezza di possibilità di pervenire a un 

equilibrio non patologico tra pulsioni represse (ad esempio il desiderio 

sessuale nei confronti della madre) e le possibilità che al loro 

soddisfacimento sono accordate dall’ambiente in cui si sviluppa, la 

psicoanalisi non rinuncia a definire un modello ottimale di tale equilibrio, 
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che coincide con la capacità di agire al meglio nel mondo e con gli altri. Dal 

punto di vista di Freud – e in ciò la psicoanalisi riflette un movimento di 

recupero della fisicità che pervade tutto il novecento –, la possibilità di 

definire tale modello ottimale risiede non nell’evidenza delle potenzialità 

cognitive del singolo, ma nell’evidenza di regolarità a livello della sua 

conformazione e sviluppo fisiologico: l’anatomia è il destino. Il corpo porta 

su di sé i segni dell’adeguatezza universale di un ordine sociale formato in 

conformità alla differenziazione dei ruoli evidente nella strutturazione della 

famiglia monogamica eterosessuale e la cui necessità ultima risiede nel 

dimorfismo sessuale. 

 Le società umane hanno bisogno per la loro stessa sopravvivenza di 

soggetti disposti a svolgere il ruolo maschile e soggetti disposti a svolgere 

quello femminile in conformità con il loro apparato fisiologico. Ciò 

significa che nonostante Freud veda la soggettività come non innata, la 

differenza anatomica tra maschi e femmine (il possesso o meno del pene) 

costituisce il limite invalicabile all’autonomia originaria del soggetto. 

Qualunque sia il risultato finale del processo di formazione dell’io, 

dell’identità del soggetto, esso deve venire a patti con questo aspetto che 

non è riconducibile a esso e che innesca la realtà psichica interiore in 

modalità del tutto idiosincratiche, tanto da giustificare un processo 

psicoanalitico di comprensione del soggetto che deve essere modellato sul 

singolo caso per caso, ma può avvalersi di uno schema evolutivo generale 

che dall’originaria ambivalenza delle pulsioni conduce all’instabile e 

illusoria unitarietà della coscienza individuale. La soggettività freudiana, 

non coincidente con la coscienza, è il risultato dell’attribuzione autonoma di 

senso che risulta inevitabilmente in un’’aberrazione’ della realtà (ad 

esempio, il timore che il padre abbia castrato la madre), ma questa capacità 

viene esercitata sempre e comunque su qualcosa di concreto, in primis sul 

corpo. 

 Se la psicoanalisi è per molti versi rivoluzionaria, in quanto evita di 

guardare alla corporeità esclusivamente nei termini di risposta funzionale 
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all’ambiente, la concezione della realtà fisiologica del corpo come 

fondamento ultimo dell’ordine sociale proposta e sottoscritta da Freud si 

colloca entro una tradizione di pensiero che risolve la dicotomia tra natura e 

cultura facendo derivare il secondo termine dal primo: la cultura dal corpo. 

Benché sia ingiusto accusare Freud di riduzionismo biologico, in quanto 

gran parte della sua teoria si sviluppa dall’idea che la dimensione psichica 

eserciti un’influenza rilevante su quella fisica evidente nei sintomi nevrotici 

di somatizzazione, tale concezione si riflette in una concezione 

dell’individuo in base alla quale i comportamenti del singolo, la sua 

collocazione sociale così come è definita da norme e leggi e, soprattutto, i 

suoi desideri dipendono da una conformazione fisiologica che costituisce la 

base materiale su cui si inscrivono significati e atteggiamenti che sono 

acquisiti e variabili sino al punto da discostarsi notevolmente da essa. 

 Se è facile individuare la matrice positivista di questa idea, in 

un’epoca contraddistinta dalla «certezza che il corpo fornisse accesso a una 

conoscenza incontestabile sia sugli individui che sulla società»123, bisogna 

sottolineare che essa è rintracciabile ancora oggi in qualsiasi approccio 

epistemologico alle scienze sociali, come ad esempio il sociobiologismo, 

che punti a comprendere la sfera umana a partire dallo studio dei processi 

chimico-biologici di formazione, di distinzione e di funzionamento insiti nel 

corpo umano. Si tratta, in definitiva, di un atteggiamento di legittimazione 

epistemologica che, come nota Chris Shilling in maniera convincente, cerca 

di spiegare i fenomeni sociali e culturali mettendoli in relazione diretta con 

meccanismi causali di tipo biologico di cui si suppone possa essere 

affermata l’incontrovertibilità, incorrendo tuttavia, il più delle volte, in 

«generalizzazioni ingiustificate e salti immotivati tra diversi livelli di 

analisi»124. Da un punto di vista teorico, anche questi tentativi possono 

                                                
123 Cfr. C. Shilling (1993), The body and social theory, Sage, Londra, pp. 42ss. 
124 Cfr. C. Shilling (1993), The body, cit., p. 51. Prosegue Shilling: «Ad esempio in The 

inevitability of patriarchy (1973), Goldberg passa dall’usare risultati che identificano 
una differenza media nei livelli ormonali di uomini e donne ad affermazioni sulle 
differenze categoriche nel comportamento sociale tra i sessi. Questo approccio esagera 
le differenze e sminuisce le capacità comuni, condivise dai sessi, come il linguaggio». 
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essere considerati legittimi solo partendo dall’idea che la realtà concreta 

costituisca il fondamento epistemologico della stessa attività conoscitiva e 

che la sfera sociale, culturale e soggettiva siano il risultato di una 

corrispondenza (fantomatica) con la realtà concreta, il cui risultato coerente 

non può che essere quello di una scienza orientata a scoprire in questa realtà 

concreta l’origine incontrovertibile del sociale e del culturale. 

 Il femminismo ha largamente contestato questa impostazione 

mettendone in risalto il risvolto politico, in quanto la tendenza a individuare 

la legittimazione ultima dell’ordine sociale nella diversità fisiologica tra gli 

individui ha sistematicamente legittimato l’esclusione delle donne dalla 

piena partecipazione alla vita sociale. Tuttavia, il femminismo ha espresso il 

rifiuto di questo richiamo alla realtà in maniera ancora parziale e ambigua. 

Muovendo dall’assunto che non esiste una corrispondenza necessaria tra la 

differenza fisiologica tra maschi e femmine e la disuguaglianza sociale che 

confina le donne a una posizione subordinata nei confronti degli uomini, 

Simone De Beauvoir125 ha mostrato che la qualificazione della naturale 

differenza del corpo femminile da quello maschile nei termini di un difetto 

di capacità o di possibilità di prestazioni (le femmine sono meno forti dei 

maschi), in virtù dell’evidenza di un’ultima conformità tra l’uomo e le altre 

specie del regno animale, è un pregiudizio che orienta la stessa attività 

scientifica in direzione dell’esclusione sistematica delle donne dal pieno 

godimento della parità di status, imponendo loro un’oppressione economica 

e sociale mascherata dietro il velo della necessità. Questo pregiudizio ha 

anche ostacolato la diffusione di quei risultati delle scienze naturali che 

chiaramente mettono in discussione la presunta naturalità della limitatezza 

delle capacità della femmina nei confronti del maschio, e di quelli che 

dimostrano come il dimorfismo sessuale non sia una necessità assoluta, né 

sia automaticamente indice di una diversità funzionale, data una volta per 

tutte agli organismi126. 

                                                
125 Cfr. S. De Beauvoir (2008), Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano. 
126 Cfr. S. de Beauvoir (2008), Il secondo sesso, cit., pp. 35-59. 
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 In quello che viene considerato uno dei testi chiave del femminismo, 

dopo un’attenta disamina del dimorfismo sessuale e delle sue conseguenze 

così come viene descritto dalla biologia e dall’etologia in quanto fenomeno 

che interessa tutto il regno animale, De Beauvoir conclude che: 

 

Nella specie umana un parallelo tra il maschio e la femmina può avere luogo solo 

secondo una prospettiva umana. E dobbiamo definire l’uomo come un essere che 

non è dato, ma un essere che si fa. […] La donna non è una realtà fissa, ma un 

divenire; solo nel suo divenire è legittimo paragonarla all’uomo, vale a dire è 

legittimo misurare le sue possibilità […]. [Tali possibilità] non si manifestano con 

evidenza se non quando giungono a realizzarsi: e quando si tratta di un essere che è 

trascendenza e superamento è errato voler chiudere i conti una volta per tutte. […] 

La donna è più debole dell’uomo, possiede minor forza muscolare, minor numero 

di globuli rossi […]. A questa debolezza si aggiungono l’instabilità, la mancanza di 

controllo la fragilità […]: questa è la realtà. In verità tali fatti non si possono 

negare: ma essi non portano in sé il loro significato. Se accettiamo un punto di vista 

umano e definiamo il corpo attraverso  l’esistenza, la biologia diventa una scienza 

astratta; nel momento stesso in cui il dato fisiologico (inferiorità muscolare) riveste 

un significato, quest’ultimo appare in relazione con tutto un contesto; la 

«debolezza» si rivela per tale solo alla luce degli scopi che l’uomo si prefigge degli 

strumenti di cui dispone e delle leggi che impone. […] per definire concretamente 

il «concetto di debolezza» occorrono riferimenti esistenziali, economici e morali127. 

 

 Com’è evidente, la filosofa francese afferma la non deducibilità della 

dimensione sociale e culturale da quella fisica, introducendo i presupposti 

della celebre distinzione tra sesso e genere. La diversità naturale degli 

individui di sesso femminile, che è descritta e documentata dalla scienza, 

può essere interpretata come inferiorità solo attraverso il filtro di 

un’organizzazione sociale, di una cultura e di una morale, e, in definitiva, di 

un giudizio di valore, che privilegia sistematicamente il maschio. L’insieme 

dei ruoli sociali e dei significati culturali istituisce la coincidenza tra il sesso 

                                                
127 Cfr. S. de Beauvoir (2008), Il secondo sesso, cit., pp. 58-59. 
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e il genere, tra la realtà concreta e la realtà fittizia, convenzionale, del corpo 

femminile come versione minorata di quello maschile. De Beauvoir 

sostiene, quindi, l’esistenza della realtà della differenza sessuale e che 

l’apparato socio-culturale del genere si sovrappone a essa, determinando la 

collocazione sociale degli individui, in quanto i suoi vizi di fondo sono attivi 

in ogni campo della sfera umana. Di conseguenza, il corpo femminile è 

inscritto di significati che ne predicano l’inferiorità e che fanno apparire la 

subordinazione come una necessità, benché tale necessità sia riconducibile 

ai privilegi materiali dei maschi che hanno da sempre esercitato l’esclusiva 

sull’attività di produzione materiale e conoscitiva, rivestendo tale privilegio 

di un valore morale oggettivo. 

 Tuttavia, l’inganno può essere smascherato. Se guardiamo il corpo 

da una prospettiva esistenziale, diversa e più adatta a cogliere la specificità e 

la concretezza dell’umano, esso apparirà per quello che è, ossia come 

l’interfaccia che permette all’umano di realizzare le proprie innate 

possibilità di divenire, di farsi, di trascendere se stesso, facendo presa sul 

mondo. In questa prospettiva, che accomuna De Beauvoir 

all’esistenzialismo sartreano, la verità della concretezza del corpo è alla 

portata del singolo in virtù della sua stessa coscienza della specificità 

dell’umano, che è consapevolezza del fatto che ciò che lo distingue dalle 

altre creature è la consapevolezza della sua stessa esistenza. Da cosa 

scaturisce tale consapevolezza? Potremmo dire, dalla stessa osservazione 

del mondo dal punto di vista esistenziale. In termini di specie, l’essere 

umano differisce dalle altre creature per la sua capacità di trascendere i 

vincoli a cui lo sottopongono le leggi naturali; l’essere umano afferma la 

propria specificità come capacità di auto-realizzarsi, di affermare cioè la 

propria autonomia e la propria libertà, scegliendo di definire la propria 

coscienza come soggetto contrapponendosi ad altre coscienze che considera 

semplicemente oggetti. Ciò, tuttavia, è un’arma a doppio taglio, dato che 

l’essere umano, per realizzare il proprio incessante impulso alla libertà, crea 

soluzioni che si pongono come altro da sé, negazione della propria attività 
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soggettiva. 

 L’essere umano è sempre esposto, quindi, al rischio dell’alienazione, 

quello cioè di porre al di fuori della propria soggettività gli ostacoli alla 

propria libertà. La donna, in quanto oggetto socio-culturale, è il risultato più 

compiuto di tale alienazione: essendo costituita dal maschio come altro dal 

maschio è essa stessa portata a concepirsi come oggetto del maschio e non 

come soggetto, misconoscendo la naturale complementarità che esiste tra i 

sessi. Una volta individuato l’errore sistematico della coscienza, che 

consiste nel qualificare come oggetto qualcosa che non lo è, questa 

concezione impone di riconoscere che vi sono sostanziali e originarie 

differenze tra maschi e femmine, ma impone anche di riconoscere che tali 

differenze sono espressione di diverse capacità di auto-realizzazione tra le 

quali non esiste una gerarchia. Ciò significa fondare la soggettività 

esattamente su quella coscienza di cui la psicoanalisi predicava la perenne 

instabilità e fondare l’esperienza soggettiva del singolo su quella fisicità da 

cui Freud aveva messo in luce l’autonomia. 

 La critica di De Beauvoir a Freud e alla psicoanalisi dev’essere 

intesa nella chiave di questo umanismo di fondo che accomuna la sua 

proposta filosofica a quella di Sartre128, e che risulta inconciliabile con il 

soggettivismo freudiano. Come nota Juliet Mitchell129, le obiezioni della 

filosofa francese non sono di natura tecnica, non s’inseriscono, cioè, nelle 

obiezioni che gli stessi psicoanalisti ‘femministi’ rivolgono a Freud in 

relazione alla debolezza teorica della spiegazione che egli propone sulla 

formazione della soggettività femminile130, ma in un certo senso le 

                                                
128 Sulla centralità che nel pensiero esistenzialista assume il concetto di coscienza cfr. J.G. 

Merquior (1986), From Prague to Paris, cit. 
129 Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., p. 353. 
130 Il termine ‘femministi’ è freudiano (vedi ad es. il saggio Sessualità femminile S. Freud 

(2012), La vita sessuale, cit., pp. 239ss.) e sta a indicare quanti tra i suoi allievi, in 
prevalenza maschi, giudicavano inadeguata la sua teoria dello sviluppo della 
femminilità. L’argomento, nei suoi aspetti tecnici, è ampiamente trattato da J. Mitchell 
(1976), Femminismo e psicoanalisi, cit. Sulla rilevanza che la questione riveste 
nell’ambito del movimento femminista durante gli anni Sessanta  e Settanta vedi 
almeno  E. Zakin (2011), Psychoanalytic Feminism, in The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2011 Edition),  a cura di E.N. Zalta (consultabile on-line, ultimo 
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rispecchiano da un altro punto di vista. Ciò che emerge dal capitolo de Il 

secondo sesso dedicato alla psicoanalisi è piuttosto un rifiuto delle sue 

conseguenze nella concezione del singolo e della soggettività. Benché 

apprezzi l’idea di formazione del soggetto in termini di divenire, risultante 

dall’attribuzione di significati umani a fatti di natura biologica insita nel 

pensiero freudiano, la filosofa francese mette prima di tutto in luce come 

esso sia espressione della stessa cultura maschilista che opprime la donna, in 

quanto Freud concepisce lo sviluppo della soggettività maschile come la 

norma e quella femminile come una mera deviazione da essa. Questo punto, 

evidente, ad esempio, nelle affermazioni dello stesso Freud che descrivono 

la donna come l’enigma che il suo modello non riusciva a risolvere 

completamente131, dimostra quanto la tesi freudiana dia per scontata la 

superiorità originaria dell’uomo, concepita come necessaria sovranità del 

padre nel nucleo familiare e nella vita psichica del bambino senza tuttavia 

spiegare quale sia il fondamento di tale considerazione superiore del pene e 

dell’autorità maschile. Perché la bambina considera il pene superiore alla 

vagina, innescando una dinamica che, secondo Freud, la intrappola in 

misura maggiore del maschio nel complesso edipico? E perché il padre, ab 

origine, impone la legge di proibizione dell’incesto? 

 Considerando tali questioni al di là della necessità biologica e 

partendo dal silenzio di Freud, De Beauvoir sostiene che nella teoria 

freudiana «il desiderio della bambina, quando appare, risulta da una 

precedente messa in valore della virilità: Freud la dà per concessa mentre 

bisognerebbe dimostrarla»132, e afferma che tali fenomeni non possono 

                                                                                                                        
accesso 28/01/2013). L’inadeguatezza della teoria freudiana può essere considerata 
all’origine del tentativo di sviluppare una teoria psicoanalitica sulla femminilità da parte 
di autori di testi chiave del femminismo quali Luce Irigaray. Cfr. L. Irigaray (2010), 
Speculum. Dell’altro in quanto donna, Feltrinelli, Milano. 

131 Cfr. ad esempio il saggio Sessualità femminile, in S. Freud (2012), La vita sessuale, 
cit., pp. 239ss. Nello stesso tempo, prima di accusare Freud di un intransigente 
maschilismo è importante notare che egli non escluse le donne dall’apprendimento del 
metodo psicoanalitico e, nello stesso saggio, dimostra di accettare le correzioni che le 
sue allieve apportano al modello in relazione all’importanza della figura della madre e 
della fase pre-edipica.  

132 Cfr. S. De Beauvoir (2008), Il Secondo sesso, cit., p. 68. 
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essere considerati come una conseguenza automatica del dimorfismo 

sessuale: da qui l’accusa a Freud di determinismo. Piuttosto si tratta di un 

fatto di ordine sociale, una scelta imposta al singolo dalla società in virtù di 

una soluzione organizzativa arbitraria della differenza sessuale, che la 

psicoanalisi, in definitiva, legittima e riproduce. In secondo luogo, De 

Beauvoir rifiuta la centralità del concetto di inconscio nella costituzione 

della soggettività, in quanto riconosce in esso il fondamento di una 

concezione erronea della specificità umana. Facendo del soggetto un’entità 

in preda alla riemersione di aspetti rimossi della sua vita psichica, la 

psicoanalisi fa dell’uomo un essere condannato a ripetere il proprio passato, 

non riconoscendo che esso è proiettato verso il futuro in quanto 

contraddistinto da un inesauribile impulso verso la libertà. E ancora, 

facendo della soggettività il campo di una battaglia che il singolo svolge con 

se stesso, non coglie che la soggettività è una relazione con il mondo, una 

relazione che consiste nella scelta di risposte del singolo a pressioni e a 

problemi che provengono dall’esterno. È evidente il contrasto con Freud, 

dato che per quest’ultimo la soggettività è largamente qualcosa che non si 

sceglie. 

 Mitchell fa notare che, nonostante la critica di De Beauvoir colga la 

difficoltà freudiana di spiegare la formazione del soggetto femminile nei 

termini di quello maschile, essa si basa su evidenti distorsioni. In primo 

luogo, De Beauvoir non coglie le profonde implicazioni dell’originaria 

bisessualità del bambino e della conseguente persistenza in entrambi i sessi 

delle tendenze del sesso opposto133. In secondo luogo, la filosofa francese 

confonde ripetutamente le idee freudiane con quelle di Carl Gustav Jung134 e 

pone sullo stesso piano quelle di altri analisti che ruppero con Freud e non si 

considerarono più, dopo la rottura, degli psicoanalisti135. Infine, nella sua 

                                                
133 Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., p. 361. 
134 Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., p. 361 
135 In particolare, è il caso dell’attribuzione a Freud del complesso di Elettra che fu invece 

formulato da Adler. Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., pp. 361-
362. 
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accusa di determinismo, De Beauvoir «si affanna a correggere qualcosa che 

in realtà non c’è», in quanto lo sforzo della teoria freudiana è proprio quello 

di rendere conto della conservazione di un ordine sociale stabile e tutto 

sommato omogeneo nel tempo, che si concretizza nella netta 

differenziazione gerarchica di ruoli tra uomini e donne. Su questo punto, a 

ben vedere, Freud e De Beauvoir si trovano d’accordo, nonostante 

quest’ultima non accetti nel complesso la teoria della soggettività del 

primo136, in quanto per entrambi sono fattori storici, sociali e soprattutto 

culturali «a dare a tutti gli uomini delle percezioni e dei simboli comuni»137 

che rendono possibile il perpetuarsi di questa fondamentale asimmetria. 

Riassumendo le conclusioni di Freud nelle opere che egli dedica allo studio 

in chiave psicoanalitica della formazione della cultura e della società, 

Mitchell scrive: 

 

L’inconscio è l’eredità che ogni uomo ha del modo in cui l’umanità vive. […] 

Nessun individuo isolato può dare inizio di nuovo al processo della storia umana, 

ma deve acquisirlo. […] Freud cerca di stabilire che la psicologia dell’individuo 

non può essere trasferita, né in modo semplice né in modo complesso, ad una 

situazione sociale o collettiva; e non può neppure avvenire il contrario. Debbono 

avere entrambe delle caratteristiche in comune che possono venire analizzate, e può 

essere valutato il modo in cui entrano in rapporto fra di loro138. 

 

 Possiamo dunque affermare, in definitiva, che Freud e De Beauvoir 

propongono due distinte teorie del soggetto e della soggettività. Quella del 

primo si presenta come un soggettivismo, in quanto descrive la soggettività 

come un’entità conoscibile e valutabile nel confronto con un processo di 
                                                
136 La centralità che nel pensiero di De Beauvoir assume l’idea della sostanziale differenza 

del corpo femminile e l’influenza che essa ricopre per lo sviluppo del femminismo, 
determinano una certa rigidità del punto di vista femminista sull’argomento. Scrive 
Mitchell: «Ironia della sorte, è successo che la versione che la Beauvoir dà della crescita 
della bambina freudiana ha reso più rigide le differenze tra i sessi, e l’intero processo è 
determinato, nei suoi scritti, in maniera molto più rigorosa di quanto lo sia mai stato in 
quelli di Freud» (J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., p. 360).  

137 Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, cit., p. 365. 
138 Cfr. J. Mitchell (1976), Femminismo e psicoanalisi, pp. 364-365. 
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sviluppo normativo (l’attraversamento di fasi e di complessi), la cui 

formazione risulta da un nucleo originariamente autonomo della psiche 

umana sia dalla coscienza che dalla realtà che lo circonda e, pertanto, può 

sfuggire alla norma. La seconda, si presenta come un umanismo, in quanto 

afferma la coincidenza originaria tra coscienza e soggettività e concepisce il 

formarsi di quest’ultima nei termini del superamento delle sue 

oggettivazioni. In questo caso, la soggettività non può essere valutata e 

conosciuta attraverso un parametro normativo che può essere riscoperto 

nell’ordine sociale. Essa piuttosto ha bisogno di creare i propri parametri 

normativi contro quelli dell’ordine sociale, una nuova morale, una nuova 

prospettiva sull’esistenza, che sia umana in un senso più compiuto. Di 

conseguenza, queste due prospettive conducono a due distinte teorie del 

cambiamento che possono essere entrambe declinate, comunque, in termini 

puramente cognitivi.  

Nell’ottica psicoanalitica, il cambiamento non può che configurarsi 

come il viaggio a ritroso, lungo e tortuoso, del soggetto verso la presa di 

coscienza della dinamica inconscia che ha condotto al suo formarsi; mentre 

nell’ottica di De Beauvoir il cambiamento scaturisce da una scelta in 

direzione dell’autonomia, che la filosofa vede al massimo grado 

rappresentata dalla scelta puntuale della donna, entità alienata sia dalla 

società che da se stessa, di non considerarsi oggetto ma soggetto. In 

entrambe queste opzioni è necessario il presupposto dell’esistenza di due 

termini per spiegare la soggettività che, in ultima analisi, coincidono con 

l’individuo e la società, e, allo stesso tempo, fondano la propria legittimità 

sulla propria capacità di cogliere la realtà del corpo, concependolo come il 

materiale sul quale la cultura e la società inscrivono significati e ricadendo 

in quella che abbiamo definito filosofia dell’equilibrio139. 

                                                
139 Se la qualificazione della psicoanalisi freudiana nei termini di una filosofia 

dell’equilibrio dovrebbe risultare evidente già dal modello tripartito dell’io in Id, Ego e 
Super-ego che Freud formula nel saggio del 1923 L’io e l’es (cfr.  S. Freud (1976), L’io 
e l’es, Bollati Boringhieri, Torino), per quanto riguarda De Beauvoir appare indirizzato 
all’equilibrio anche il modello della relazione complementare tra principio maschile e 
principio femminile che la sua proposta filosofica intende affermare (cfr. S. De 
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 Come si accennava precedentemente, al contrario, la specificità del 

post-strutturalismo si qualifica nella sua capacità di proporre una teoria della 

soggettività anti-soggettivista e anti-umanista che passa per una diversa 

concezione del corpo rispetto a quella di Freud e De Beauvoir. Con il 

termine teoria della soggettività anti-soggettivista, Mansfield140 intende una 

teoria che non concepisce la soggettività nei termini di un contenuto o di un 

processo di formazione che possano essere definiti o determinati una volta 

per tutte, né ritiene che sia possibile isolare all’interno del soggetto un 

nucleo originariamente autonomo dai condizionamenti della realtà sociale e 

culturale. Ciò implica rifiutare l’idea che ciò che abitualmente viene definito 

come soggettività sia l’esito di un incontro ‘naturale’, che può assumere 

forme più o meno equilibrate, tra individuo e realtà sociale, tra ciò che è 

interno al singolo e ciò che è al suo esterno.  

Mansfield sostiene che una teoria del soggetto di questo tipo è in 

stretta connessione con il recupero da parte degli autori post-strutturalisti del 

pensiero di Friedrich Nietzsche. Sarebbe impossibile soffermarsi in questa 

sede su questo autore così fondamentale per il pensiero del novecento e in 

particolare per il post-strutturalismo: ci limiteremo a ricordare che Nietzsche 

«concepiva la vita umana, e la vita in generale, non in termini di un essere 

umano pensante e consapevole di sé, che illuminasse la propria strada 

attraverso il mondo per mezzo di scelte morali e comprensione. Invece 

[concepiva l’essere umano] come l’incarnazione di una quantità di forza che 

definiva ‘volontà [di potenza]’»141. 

 Il punto fondamentale della concezione nietzscheana è che essa non 

stabilisce, ma anzi decostruisce, la differenza tra un essere umano attivo e 

una natura passiva e afferma che questa distinzione non è un’evidenza 

empirica, un assioma dal quale la riflessione filosofica deve procedere o il 

fine verso il quale deve essere indirizzata, quanto piuttosto una soluzione di 

ordine pratico alla necessità di definire un soggetto pre-esistente all’azione, 
                                                                                                                        

Beauvoir (2008), Il secondo sesso, cit., pp. 59-60). 
140 N. Mansfield (2000), Subjectivity, cit., pp. 8-11. 
141 N. Mansfield (2000), Subjectivity, cit., p. 10. 
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che ne sia in qualche modo responsabile. L’idea di soggetto non è altro, per 

il filosofo tedesco, che un portato della codificazione di una morale fondata 

sulla distinzione conoscitiva fra ‘mondo vero’ e ‘mondo apparente’, 

affermatasi con il cristianesimo, attraverso la quale gli esseri umani evitano 

di confrontarsi con il nichilismo, ossia con la consapevolezza del fatto che 

non vi è un insieme unitario di presupposti precedenti all’azione dotato dei 

caratteri della necessità e dell’universalità. Nel modo in cui la cultura 

occidentale definisce la conoscenza, nella distinzione tra un soggetto e un 

oggetto, si nasconde, quindi, la continua costruzione di codificazioni 

pratiche e morali dietro il velo dell’oggettività. In questo senso, vi è 

un’assonanza tra la concezione nietzscheana della radice pratica della 

conoscenza e l’idea anarchica della coincidenza tra conoscenza e azione per 

come abbiamo cercato di specificarla nel primo capitolo. 

 L’uso che autori quali Michel Foucault e Gilles Deleuze fanno del 

pensiero nietzscheano si configura come un attacco alla psicoanalisi che per 

certi versi trova dei punti di contatto con la critica femminista. In accordo 

con l’interpretazione di De Beauvoir, essi riconoscono nelle teorie freudiane 

il tentativo di far passare per scientifica una concezione morale della 

formazione del soggetto che afferma l’inevitabilità delle istituzioni 

tradizionali, come ad esempio la famiglia eterosessuale e monogamica. In 

questo senso, anche la lettura che tali pensatori propongono della 

psicoanalisi è centrata sulle sue conseguenze, ma al contrario della filosofa 

femminista essi non riconducono tali conseguenze al privilegio e 

all’egemonia di un gruppo sociale definito.  

Essi intendono il privilegio come l’effetto di dinamiche più ampie e 

impersonali, che potremmo definire culturali, in quanto riguardano le stesse 

modalità attraverso cui l’attività conoscitiva, costituendosi come scienza 

oggettiva, rifiuta di palesarsi come un’attività pratica ponendosi piuttosto 

come il fondamento della correttezza della sfera pratica nel suo insieme, in 

virtù del presupposto della sua aderenza oggettiva a una realtà pre-

scientifica. Da un altro punto di vista, il post-strutturalismo differisce 
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dall’esistenzialismo femminista di De Beauvoir in quanto, pur proponendosi 

come critica della tradizione di pensiero occidentale che esso vede fondata 

sulla stessa categoria di soggetto, non si pone in netta contrapposizione con 

essa, identificandosi, come fa il femminismo, come la voce di un’alterità 

negata. Piuttosto, rivela di mantenere una continuità con questa tradizione, 

in particolare con la lezione di quelli che vengono definiti come i tre 

‘maestri del sospetto’: Marx, Freud e Nietzsche. Questa relazione di 

continuità risulta nell’appropriazione degli strumenti concettuali introdotti 

dai tre pensatori. 

 Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, quando, cioè, 

Deleuze compone l’Anti-Edipo in collaborazione con lo psicanalista Felix 

Guattari142, la psicoanalisi freudiana si era imposta come una delle teorie 

maggiormente usate per interpretare la cultura e la società in maniera 

rivoluzionaria e liberatoria. Questa tendenza appariva evidente, ad esempio, 

nelle teorie strutturaliste di Roland Barthes e Claude Lévi-Strauss, ma anche 

in quelle di Jacques Lacan. In Germania, nello stesso periodo, la scuola di 

Francoforte proponeva una sintesi tra il pensiero di Marx e quello di 

Freud143. Al contrario, Deleuze e Guattari credevano che combinare il tema 

della repressione dell’inconscio con l’ascesa negata della classe operaia 

risultasse nella riaffermazione delle logiche della famiglia tradizionale 

borghese che non poteva che portare con sé la riaffermazione di quelle del 

capitalismo144. Individuando il tema centrale della psicoanalisi nel 

complesso di Edipo, e cioè in un modello di sviluppo in cui il costituirsi del 

soggetto viene descritto nei termini del progetto di riequilibrare sia la 

propria attrazione sessuale nei confronti del genitore di sesso opposto, sia la 

rivalità nei confronti del genitore dello stesso sesso in accordo con le 

                                                
142 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia Vol. I, 

Einaudi, Torino.  
143 Cfr. R. Wicks (2003), Modern French philosophy. From existentialism to 

postmodernism, Oneworld, Oxford, p. 270; cfr. anche R. Bocock (2002), Sigmund 
Freud, cit. 

144 Cfr. B. Massumi (1992), A User’s guide to Capitalism and schizophrenia. Deviations 
from Deleuze and Guattari, Swerve Editions, Cambridge, p. 3. 
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convenzioni e le norme dettate dalla società e dalla cultura, Deleuze e 

Guattari sostengono che  le pulsioni descritte da Freud sono presenti nel 

bambino ben al di là del codice edipico a cui lo psicoanalista freudiano le 

riconduce. Le modalità attraverso cui l’inconscio si manifesta, i simboli che 

l’analista si sforza di interpretare non sono in diretta connessione con le 

figure genitoriali; essi parlano di un desiderio che si orienta verso oggetti, 

mostri: 

 

Ci si è spesso posti la questione del modo di concepire analiticamente il rapporto 

tra pulsioni e simboli, tra simbolo e simboleggiato. È un rapporto causale, oppure 

di comprensione o d’espressione? La questione è posta troppo teoricamente. 

Poiché, infatti, non appena ci mettono nell’Edipo, non appena ci misurano con 

l’Edipo, il gioco è fatto, e si è soppresso il solo rapporto autentico che era di 

produzione. La grande scoperta della psicoanalisi è stata quella della produzione 

desiderante, delle produzioni dell’inconscio. Ma, con l’Edipo, questa scoperta è 

stata presto occultata da un nuovo idealismo: all’inconscio come fabbrica si è 

sostituito un teatro antico; alle unità di produzione dell’inconscio si è sostituita la 

rappresentazione; all’inconscio produttivo si è sostituito un  inconscio che non 

poteva più che esprimersi (il mito, la tragedia, il sogno...). […] Il prodotto [il 

singolo individuo] appare tanto più specifico, inenarrabilmente specifico, quanto 

più lo si riconduce a forme ideali di causazione, di comprensione o di espressione, 

ma non al processo reale di produzione da cui dipende. Ogni volta che si riconduce 

all’io il problema dello schizofrenico, non si può più che «assaporare» un’essenza 

o specificità supposte dello schizo, magari con amore e pietà, o per risputarla con 

disgusto145. 

 

 I due autori non mettono in discussione la centralità della scoperta 

dell’inconscio, che definiscono «macchina desiderante», né quella della sua 

libera capacità di produrre significati sul mondo e sulle cose né, tantomeno, 

la centralità delle pulsioni sessuali. Essi, infatti, configurano l’inconscio 

come produzione di desiderio, ma mettono in luce che queste caratteristiche 

                                                
145 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., p. 26. 
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sono presenti indipendentemente dal contesto familiare e dalle strutture 

della famiglia e che esse devono essere comprese nei loro termini e non 

attraverso la lente dell’Edipo. Il risultato di schemi universali è, nell’ottica 

dei due autori, proprio la definizione di un soggetto che si configura come 

espressione più compiuta dell’idea di unicità e specificità contenuta in 

questo termine: lo schizofrenico. Partendo dalla condivisione delle idee 

fondamentali della psicoanalisi, ma spostando il focus delle loro 

osservazioni sull’analista, quello «psichiatra scaltro», quel 

«superosservatore comprensivo»146 incaricato di ricostituire l’io che appare 

frantumato, Deleuze e Guattari concludono che essa è, potremmo dire, la 

dimostrazione della non autonomia del soggetto, in quanto ne interpretata 

sistematicamente il desiderio come un potenziale generatore di sofferenza, 

come mancata acquisizione di qualcosa che non può essere acquisito.  

Da questo punto di vista, la psicoanalisi è perfettamente coerente con 

una tradizione di pensiero che, da Platone a Kant, riconosce il desiderio 

certo come una forza, ma che scaturisce da una mancanza di qualcosa, di un 

oggetto reale, relegandone così la potenzialità produttiva alla realtà psichica. 

In questa tradizione, l’oggetto reale di cui il desiderio è mancante è sì la 

molla che fa scattare, come se ci fosse «un oggetto sognato dietro ogni 

oggetto reale»147, la produzione degli oggetti reali, ma ciò può avvenire solo 

se il desiderio è puntellato o mediato da bisogni di natura fisica (ad esempio, 

la ‘produzione’ di un sostituto, né troppo simile né troppo diverso dal 

genitore desiderato). Questa concezione è anche ciò che delimita i confini 

tra due piani del tutto diversi, seppure complementari: l’interno del singolo 

e l’esterno. Ed è a questa concezione che resta saldamente ancorato 

l’analista freudiano, pur partendo dall’idea dell’autonomia produttiva della 

macchina desiderante. 

 Ciò che Deleuze e Guattari propongono dal punto di vista teorico è 

una logica del desiderio che consiste nell’inversione della relazione tra 

                                                
146 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., p. 26. 
147 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., p. 28. 
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produzione e mancanza. Come, secondo loro, risulta evidente ad esempio 

nell’anoressia e nell’autismo, in cui il desiderio produce una bocca che non 

svolge la funzione di nutrire il corpo o quella di esprimere verbalmente 

l’interiorità del singolo, ma altre funzioni, piuttosto che nessuna funzione, il 

desiderio produce il reale e non esiste soluzione di continuità tra la vita 

psichica e la realtà sensibile, quella del corpo: 

 

Se il desiderio produce, produce del reale. Se il desiderio è produttore, non può 

esserlo se non in realtà, e di realtà. Il desiderio è l’insieme di sintesi passive che 

macchinano gli oggetti parziali, i flussi e i corpi, e che funzionano come unità di 

produzione. Il reale ne deriva, è il risultato delle sintesi passive del desiderio come 

autoproduzione dell’inconscio. Il desiderio non manca di nulla, non manca del suo 

oggetto. È piuttosto il soggetto che manca al desiderio, o il desiderio che manca di 

soggetto fisso; non c’è soggetto fisso che per la repressione. Il desiderio e il suo 

oggetto sono un unica cosa, sono la macchina in quanto macchina di macchina. 

[…] Non è il desiderio a puntellarsi sui bisogni, ma, al contrario, sono i bisogni che 

derivano dal desiderio […]148. 

 

 La domanda a questo punto diventa: «A quale tipo di desiderio può 

essere ricondotta la psicoanalisi freudiana?». Come nota Brian Massumi149, 

in uno dei suoi lavori successivi, Differenza e ripetizione, Deleuze risponde 

chiaramente. Si tratta di un desiderio di cui il pensiero occidentale è 

impregnato e che consiste nell’identificazione di identità, di corrispondenze, 

tra un soggetto osservante, i concetti che elabora e un oggetto osservato. Gli 

strumenti di cui si serve sono la definizione di un insieme di proprietà 

esclusive per ciascuno di questi termini e la classificazione gerarchica 

secondo una logica di somiglianza di ognuno di essi con il suo modello 

ideale: «Il modus operandi è quello della negazione: x=x, non y. Identità, 

rassomiglianza, verità, giustizia, negazione. Il fondamento razionale 

                                                
148 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., p. 29. 
149 B. Massumi (1992), A User’s guide to Capitalism and schizophrenia, cit., p. 4. 
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dell’ordine»150. L’Anti-Edipo può essere letto come un attacco a questo tipo 

di pensiero, che Deleuze definisce pensiero della rappresentazione, vale a 

dire una costruzione della realtà in base ad analogie e similitudini che, a loro 

volta, risultano nella creazione di specificità e singolarità funzionali alla 

repressione e all’esclusione. In altri termini, tale tipo di pensiero fonda la 

propria legittimità sulla propria ‘auto-evidente’ capacità di costituirsi come 

rappresentazione fedele della realtà. Se ne può dedurre che il modo in cui 

Deleuze e Guattari conducono il loro attacco è quello di guardare proprio a 

ciò che il pensiero della rappresentazione finisce per relegare ed escludere, 

cioè a quel soggetto che esiste solo per essere represso, in quanto, secondo 

la logica dell’identità e della negazione è uguale esclusivamente a se stesso 

e simile a nessun altro: si tratta del tipo schizofrenico. 

 Come nota Robert Wicks151, lo schizofrenico è un tipo di personalità 

notoriamente definito resistente alla psicoanalisi e che, di conseguenza, è 

stato oggetto di interventi ben più invasivi della ‘terapia della parola’. Il 

tentativo di Deleuze e Guattari di riprodurre su carta qualcosa che si 

avvicina al flusso di coscienza di uno schizofrenico, attraverso uno stile di 

scrittura che ricorda quello dell’americano William Burroughs, può 

certamente essere letto come una romanticizzazione di questa condizione, 

che tramuta l’esperienza di una sofferenza dovuta a un’estrema 

depersonalizzazione e frammentazione interiori in un’iconoclastica critica 

sociale. Tuttavia, è importante sottolineare che tale accusa, nel periodo in 

cui l’Anti-Edipo veniva composto, era rivolta più o meno a tutti gli 

esponenti del movimento dell’anti-psichiatria e che omettere l’importanza 

delle idee associate con questo movimento per inquadrare l’opera di 

Deleuze e Guattari significa non rendere conto dei risultati che nel campo 

dello studio della malattia mentale ha prodotto quello che Wicks definisce 

«atteggiamento romanticizzante»152  nei confronti della schizofrenia.  

                                                
150 B. Massumi (1992), A User’s guide to Capitalism and schizophrenia, cit., p. 4. 
151 R. Wicks (2003), Modern French philosophy, cit., pp. 271-272. 
152 R. Wicks (2003), Modern French philosophy, cit., pp. 271-272. 
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Come nota Zbigniew Kotowicz153, l’etichetta ‘anti-psichiatria’ è 

stata rigettata praticamente da tutti coloro con cui essa è stata associata 

(oltre che a Guattari, essa è stata infatti usata anche per l’inglese Ronald 

Laing e l’italiano Franco Basaglia, influenzati da un’impostazione 

fenomenologico-esistenzialista, ma anche per gli esponenti della Scuola di 

Palo Alto). Tuttavia, si possono trovare delle analogie tra i vari gruppi, 

movimenti ed esperienze che essa è venuta a indicare, perché ciò che 

accomuna il movimento dell’anti-psichiatria è il tentativo di rivalutare il 

concetto di follia. Tale tentativo, benché declinato secondo modalità di 

approccio differenti, risultava nello spostamento del focus eziologico dalle 

caratteristiche intrinseche del malato a quelle ambientali e contestuali154. 

 In questo senso, l’operazione dell’Anti-Edipo, più che come lo sforzo 

di dare voce a una voce altra rispetto a quella della razionalità, si qualifica 

come una meta-riflessione sugli strumenti della razionalità (la psicoanalisi) 

che non riescono a rendere conto di quello che osservano. Nel tentativo di 

ricomporre l’io frantumato dello schizofrenico, gli analisti dell’Anti-Edipo 

si rendono conto che tale frantumazione rispecchia quella di una società che 

si frantuma e si diversifica in accordo con modalità produttive 

istituzionalizzate dalla produzione capitalista e razionalista. Nell’osservare 

questa similitudine, gli analisti si accorgono che essi possono diventare155 

                                                
153 Z. Kotowicz (1997), R.D. Laing and the paths of anti-psychiatry, Routledge, New 

York e Londra, p. 5. 
154 Si può comprendere quanto fosse rivoluzionario, e allo stesso tempo osteggiato, questo 

spostamento se consideriamo, come riporta Kotowictz, che Laing fu costretto a 
difendersi dall’accusa d’individuare nel contesto familiare le cause della schizofrenia. 
Scrive Laing in una delle sue ultime opere: «Non ho mai idealizzato la sofferenza 
mentale, o romanticizzato la disperazione, la dissoluzione la tortura o il terrore. Non ho 
mai detto che i genitori o le famiglie o la società ‘causino’ la malattia mentale, 
geneticamente o ambietalmente. Non ho mai negato l’esistenza di pattern mentali e 
condotte che sono intensamente dolorose. Non ho mai chiamato me stesso un anti-
psichiatra […]. Ad ogni modo, sono d’accordo con la tesi dell’anti-psichiatria secondo 
cui in gran parte la psichiatria funziona per escludere e reprimere quegli elementi che la 
società vuole escludere e reprimere. Se la società ha bisogno di una tale esclusione, 
allora la otterrà, con o senza l’aiuto della psichiatria. Molti psichiatri vogliono che la 
psichiatria rifiuti questa funzione [...]» (R.D. Laing (1985) Wisdom, madness, and folly 
– The making of a psychiatrist, Macmillan, Londra, pp. 8-9 [cit. in Z. Kotowicz (1997), 
R.D. Laing, cit., p. 6]). 

155 Quello di ‘divenire’ è un concetto fondamentale nell’opera di Deleuze. Cfr. C. 
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l’altro, pur rimanendo se stessi. È probabilmente corretto, sebbene 

totalmente arbitrario, definire il flusso di coscienza dell’Anti-Edipo, 

piuttosto che come il punto di vista dello schizofrenico, come il punto di 

vista di un analista schizofrenico, che scopre questa possibilità stilistica ed 

espressiva come non preclusa da alcuna sostanziale differenza, da nessuna 

caratteristica innata che permetta di distinguere tra l’anormalità e la 

normalità, il medico e il paziente, ma vede questa stessa distinzione come il 

risultato di una convenzione sociale.  

Lo schizofrenico non è l’opposto represso della società razionalista, 

quanto piuttosto il suo prodotto di scarto, il puntello contro il quale si 

definisce la produzione seriale, industriale, d’identità normali. Secondo 

Deleuze e Guattari, è un errore considerare lo schizofrenico come qualcosa 

che la società reprime; infatti «[l’]’esistenza massiccia di una repressione 

sociale relativa alla produzione desiderante non intacca per nulla il nostro 

principio: il desiderio produce il reale, o anche: la produzione desiderante 

non è altro che la produzione sociale». Dal punto di vista di questo analista 

schizofrenico, allora, il problema diventa quello di comprendere come sia 

possibile la normalità, non la schizofrenia. 

 Il modo in cui Deleuze e Guattari descrivono la realtà dalla quale 

sono attratti, passa per la ridefinizione del concetto di corpo. Il corpo che 

essi scoprono nelle espressioni dello schizofrenico è un «corpo pieno senza 

organi»156 sul quale s’innestano bocche, laringi, esofagi, macchine, le cui 

funzioni possono essere invertite rispetto a quelle supposte come naturali, 

secondo logiche di assemblaggio molto più simili a quelle di un collage 

dada che allo schema fisiologico dell’homunculus. Tuttavia, ciò non ne 

implica il disfacimento. Prendendo a prestito l’immagine del corpo senza 

organi dal drammaturgo Antonin Artaud, e riconnettendola direttamente a 

uno dei casi analizzati da Freud, quello del presidente Schreber157, Deleuze 

                                                                                                                        
Colebrook (2002) Gilles Deleuze, Routledge, Londra e New York. 

156 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., pp. 9ss. 
157 Sull’importanza che nello sviluppo della teoria psicoanalitica ebbe il tentativo di Freud 

d’interpretare le memorie dei deliri del presidente Schreber, un ‘malato di nervi’ che 
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e Guattari scrivono: «Il presidente Schreber “è vissuto a lungo senza 

stomaco, senza intestini, quasi senza polmoni con l’esofago dilaniato, senza 

vescica con le costole stritolate; aveva talora in parte mangiato la sua 

propria laringe, e così via”. Il corpo senza organi è l’improduttivo; e tuttavia 

è prodotto a suo tempo e luogo nella sintesi connettiva, come identità del 

produrre e del prodotto […]158». La persistenza di questo oggetto, il corpo 

senza organi, rimanda quindi a un’apertura di possibilità produttive che 

possono essere comprese solo facendo coincidere il prodotto con la stessa 

azione del produrre. Ciò significa rifiutare gli schemi costituiti 

d’interpretazione del reale, che appunto, comprendono il prodotto come 

conseguenza del produrre. Questa plasticità del corpo è anche quella di cui 

rende conto, con uno stile molto diverso, Michel Foucault. 

 

 

2.3. Soggettività e corpo in Michel Foucault 

 Com’è noto, l’opera di Michel Foucault159 è connessa in maniera 

rilevante con la questione del soggetto che attraversa tutto il novecento. La 

teoria del potere che egli elabora, e che costituisce probabilmente l’aspetto 

più conosciuto e discusso del suo pensiero, appare inestricabilmente 

                                                                                                                        
riusciva a condurre una vita perfettamente equilibrata pur essendo convinto della 
veridicità delle proprie ossessioni, cfr. J. Copjec (2002), Imagine there’s no woman – 
Ethics and sublimation, The MIT Press, Cambridge e Londra, pp. 76-77. Le ‘memorie’ 
di Schreber possono essere lette in D.P. Schreber (2007), Memorie di un malato di 
nervi, Adelphi, Milano. 

158 G. Deleuze e F. Guattari (1975), L’Anti-Edipo, cit., p. 10. 
159 Per un’introduzione all’opera di Michel Foucault si veda senza pretesa di esaustività:  

H.L. Dreyfus e P. Rabinow. (1983) Michel Foucault. Beyond structuralism and 
hermeneutics, University of Chicago Press, Chicago; M. Poster (1984), Foucault, 
Marxism and History, Polity Press, Londra; B. Smart (1985), Michel Foucault, 
Tavistock, Londra; J. Moss (a cura di) (1998) The Later Foucault, Sage, Londra; D. 
Eribon (1991), Michel Foucault, Leonardo, Milano; G. Burchell, C. Gordon e P. Miller 
(a cura di) (1991) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, University of 
Chicago Press, Chicago; D. Macey (1994) The Lives of Michel Foucault, Vintage, 
Londra; T. Dumm (1996) Michel Foucault and the Politics of Freedom, Sage, Londra; 
L. McWhorter (1999) Bodies and Pleasures: Foucault and the Politics of Sexual 
Normalization Indiana University Press, Bloomington e Indianapolis; S. Mills (2003), 
Michel Foucault, Routledge, Londra e New York; E. McGushin (2005), Foucault and 
the problem of the subject, in «Philosophy & Social Criticism», Vol. 31, nos. 5-6, pp. 
623-648.  
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connessa con la sua teoria della soggettività. Per Foucault il soggetto non fa 

il suo ingresso nel mondo come un nucleo originario all’interno del quale 

sono discernibili, sebbene in forma embrionale, le sue caratteristiche 

peculiari, quali autonomia e coscienza. Né è possibile affermare che esso sia 

depositario di una predisposizione innata alle funzioni che il corpo svolge 

nella società, come il linguaggio160. La soggettività, di conseguenza, non 

deriva dall’incontro di questo nucleo originario con l’organizzazione 

sociale. Piuttosto, entrambi questi concetti e ciò che designano sono il 

prodotto delle modalità in cui la società struttura le relazioni tra i singoli 

attraverso istituzioni come la famiglia, il genere sessuale e la sessualità, gli 

ospedali, le scuole, le prigioni, creando l’illusione che esse siano 

espressione necessaria di un’individualità cosciente e autonoma, astratta, 

universale e onnicomprensiva dell’intero genere umano.  

Di conseguenza, studiare il soggetto equivale a studiare questo stesso 

bisogno che accompagna il pensiero occidentale di definire la natura dei 

singoli in termini di identità e differenze fondamentali, i cui presupposti più 

rilevanti (e non le conseguenze) sono esclusione e disuguaglianza. 

L’indagine filosofica e scientifica sull’umano, in quest’ottica, non può 

prescindere dalla meta-analisi sui presupposti della sua stessa attività 

conoscitiva, in quanto il prodotto della società, in accordo con le idee di 

Deleuze e Guattari, coincide con lo stesso processo produttivo di identità e 

negazione di identità, ovvero di entità a cui viene riconosciuto lo status 

pieno di soggetto attivo e entità a cui tale status è negato. In questa ricerca 

delle modalità in cui tali presupposti vengono dati per scontati, accettati 

acriticamente, il progetto foucaultiano si qualifica, sulla scorta di Nietzsche, 

come una genealogia161, come una ricostruzione critica della storia che 

                                                
160 Sulla posizione di Foucault a proposito delle tesi innatiste cfr. N. Chomsky e M. 

Foucault (2006), The Chomsky-Foucault debate on human nature, The New Press, 
Londra e New York; per una revisione critica del dibattito innescato dalle tesi innatiste 
di Noam Chomsky cfr. G. Sampson (2005), The language instinct debate, Continuum, 
Londra. 

161 Sull’importanza che la genealogia riveste nell’opera foucaultiana si veda M. Foucault 
(1996), Nietzsche, genealogy, history, in L.E. Cahoone (a cura di), From modernism to 
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intende tutti i concetti adoperati per riferirsi all’essere umano, tra i quali 

corpo e soggettività ricoprono un ruolo centrale, come non riferiti a una 

realtà oggettiva, ma come dei costrutti storici, sociali e culturali. A 

proposito della genealogia o «storia effettiva» Foucault scrive: 

 

[Essa] pone entro un processo di sviluppo qualunque cosa considerata immortale 

nell’umanità. Noi crediamo che i sentimenti siano immutabili, ma ogni sentimento, 

particolarmente i più nobili e i più disinteressati, hanno una storia […]. Noi 

crediamo, in ogni evento, che il corpo obbedisca alle leggi esclusive della fisiologia 

e che esso sfugga alle influenze della storia, ma anche questo è falso. Il corpo è 

modellato da una grande quantità di regimi differenti; è spezzato dai ritmi del 

lavoro, del riposo e delle festività religiose; è avvelenato dal cibo o dai valori, 

attraverso costumi alimentari e leggi morali; esso costruisce resistenze. La storia 

“effettiva” differisce dalla storia tradizionale nell’essere senza costanti. Niente 

negli umani – nemmeno nel loro corpo – è sufficientemente stabile da servire come 

base per il riconoscimento di sé o per comprendere gli altri162. 
  

 Vi sono ovvie analogie tra il pensiero di Foucault e scuole di 

pensiero enormemente influenti nel campo delle scienze sociali del 

novecento, in particolare, il costruttivismo sociale e lo strutturalismo163. Il 

costruttivismo sociale intende la realtà come una convenzione sociale la cui 

legittimazione si determina grazie all’interazione tra i singoli. Al suo livello 

più elementare la teoria costruttivista sociale recita più o meno come segue. 

Catapultati in un ambiente originariamente indefinito, gli esseri umani 

elaborano, attraverso la loro interazione reciproca e con l’ambiente che li 

ospita, una definizione condivisa della realtà che è, tuttavia, solo una 

selezione di determinate caratteristiche ambientali. Via via che le interazioni 

                                                                                                                        
postmodernism. An anthology, Blackwell, Malden, pp. 360-378; si veda inoltre D. 
Owen (1999), Maturity and Modernity, cit. 

162 M. Foucault (1996), Nietzsche, cit., p. 370. 
163 Per un’analisi della collocazione di Foucault in relazione allo strutturalismo si rimanda 

a J.G. Merquior (1987), Foucault, University of California Press, Berkeley; per un 
confronto tra strutturalismo e post-strutturalismo si veda  J.G. Merquior (1986), From 
Prague to Paris, cit. 
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si modificano e ampliano la loro portata, esse cozzano contro caratteristiche 

dell’ambiente precedentemente escluse dalla selezione originaria, giungendo 

a definire tali caratteristiche in maniera sempre più definita. Da questo 

confronto tra vecchie convenzioni, nuove esigenze e ambiente si determina 

un processo sociale di produzione di conoscenza che, sebbene sempre in 

divenire e perennemente esposto all’errore, mantiene necessariamente un 

certo grado di approssimazione alla verità, senza il quale lo stesso ordine 

sociale sarebbe compromesso.  

L’esistenza di gruppi umani all’interno dei quali è possibile 

rintracciare credenze condivise testimonia, dunque, che il livello di 

conoscenza presente al suo interno è adeguato a mantenere un’interazione 

ottimale tra l’uomo e il suo ambiente. In quest’ottica, la definizione, a sua 

volta sociale, del processo di produzione di conoscenza si qualifica come 

una sorta di meccanismo intrinseco di auto-correzione delle possibili derive 

dell’evoluzione del gruppo e della comunità nella storia, che trova la sua 

origine primordiale, pre-scientifica e pre-sociale nel confronto che il singolo 

attua tra la propria produzione interna di significato e una realtà a esso 

esterna. Quanto più la società sviluppa strutture specializzate, che 

coincidono con gli apparati dedicati alla produzione della scienza in grado 

di preservare tale originaria neutralità del confronto attraverso 

l’elaborazione di criteri oggettivi, tanto più essa sarà stabile, inclusiva e 

duratura nel tempo. Tuttavia, dalle opere di Foucault, e in generale da tutto 

il pensiero post-strutturalista, ciò che emerge è proprio una critica all’idea 

che la conoscenza sia il risultato di un’esperienza originariamente neutra di 

confronto con l’ambiente.  

Al contrario, alla base di queste proposte teoriche dev’essere 

rintracciata l’idea che la produzione di conoscenza sia un’attività 

eminentemente pratica, sostanzialmente identica a qualunque altra attività 

pratica, e soggetta pertanto a condizionamenti di tipo storico, sociale e 

culturale che precludono inevitabilmente l’oggettività e la neutralità. La 

produzione di conoscenza non è quindi un fenomeno causato dall’esistenza 
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di alcune caratteristiche della realtà che colpiscono la coscienza di un 

soggetto pre-esistente a essa e non si qualifica come un processo allo stesso 

tempo innescato da una verità oggettiva o finalizzato a essa. Per come si 

configura nella storia del pensiero occidentale, la produzione di conoscenza 

dev’essere intesa come quel processo che istituisce la stessa idea che la 

realtà sia descrivibile in termini oggettivi, uguali per tutti, possibilità che si 

attualizza con la stessa definizione di quelle caratteristiche che fanno 

dell’uomo il soggetto di una conoscenza incontrovertibilmente vera.  

 Potremmo dire che lo scopo di Foucault è quello di mostrare come 

questo peculiare processo di produzione di conoscenza funzioni nella 

cultura occidentale. Come spiega Sara Mills164, in opere come 

L’archeologia del sapere e L’ordine delle cose, Foucault è interessato a 

mostrare che la produzione di conoscenza può essere intesa nei termini di un 

processo di selezione che conduce alla produzione di una certa conoscenza 

piuttosto che a un’altra. Tuttavia, secondo l’ottica del filosofo francese, la 

conoscenza non è mai considerata come un’attività neutra di confronto con 

il reale, ma un’attività di esclusione dalla sfera del reale di altre possibili 

forme di conoscere il reale, in quanto affinché un’affermazione sulla realtà 

sia legittimata come vera, altre affermazioni ugualmente valide devono 

essere negate e screditate. Lo studio delle modalità attraverso cui questa 

attività si definisce permette di isolare la produzione di conoscenza come un 

processo tutt’altro che orientato alla scoperta di una verità oggettiva che si 

legittima in base alla sua corrispondenza con la realtà, come se un soggetto 

dotato di autonomia e coscienza inciampasse, per così dire, nella verità 

durante il suo viaggio nel mondo.  

Piuttosto, lo studio delle modalità di produzione di conoscenza 

permette di isolare le regole e i vincoli formali in base ai quali un certo 

insieme di enunciati e significati e non un altro può assumere lo statuto di 

verità oggettiva, rivelando che l’affermazione di una verità su di un’altra è 

una conseguenza, e non la causa, della definizione di concezioni etiche, 
                                                
164 Cfr. S. Mills (2003), Michel Foucault, cit., p. 67. 
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morali e politiche che sono le une rispetto alle altre largamente incongruenti 

o, per usare un termine introdotto dallo storico della scienza Thomas Kuhn, 

incommensurabili165. Ciò conduce Foucault a sviluppare una concezione in 

netta contrapposizione con l’idea secondo cui la storia possa essere 

concettualizzata come un processo di sviluppo continuo e lineare che, dal 

punto di vista di una storia delle idee, si qualifica come ampliamento, 

continuo miglioramento di conoscenza, in qualche modo orientato dalla 

massima in base alla quale il presente è il risultato di un’accumulazione di 

sapere che si è fatta via via più esatta e puntuale nel corso dei secoli. 

Piuttosto, la concezione foucaultiana della storia è costruita attorno all’idea 

di discontinuità166, secondo cui differenti periodi storici sono segnati da 

inconciliabili rotture epistemiche, strati sovrapposti, che la sua indagine 

storica, declinata in termini archeologici, si prefigge di portare alla luce. 

In quest’ottica, la stessa idea di un’oggettiva continuità e linearità 

che si struttura in una storia costruita sulla necessità d’individuare nessi 

causali o personalità eccezionali che possano essere considerate agenti di un 

cambiamento costante e progressivo è a sua volta un errore epistemico, 

legittimato dal presupposto dell’esistenza di un soggetto storico identico a 

se stesso nel corso dei secoli, che possa essere compiutamente descritto 

attraverso la definizione universale di concetti come ‘mente’ e ‘coscienza’, 

nei confronti del quale la discontinuità non può che apparire come il 

contingente che dev’essere superato nella ricostruzione corretta del 

succedersi dei secoli. 

 È proprio in questo tentativo di produrre una definizione universale e 

                                                
165 Si veda ad esempio il saggio Commensurabilità, comparabilità, comunicabilità in T. 

Kuhn (2000), Dogma contro critica. Mondi possibili nella storia della scienza, Cortina 
editore, Milano.       

166 Sul concetto di discontinuità cfr. M. Foucault (2009), Introduzione in L’archeologia 
del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Bur, Torino. In seguito 
Foucault si allontana dalla sua stessa definizione di archeologia. Sulla molto discussa 
concezione della storia foucaultiana cfr. almeno: C. Sini (1973), Il problema della storia 
in Foucault, Centro tecnico culturale ed assistenziale, Roma; P. Veyne, (1998) Michel 
Foucault. La storia, il nichilismo, la morale, Ombre corte, Verona;  T.R. Flynn (2005), 
Sartre, Foucault and historical reason. Volume 2: A Poststructuralist Mapping of 
History, The University of Chicago Press, Chicago.  
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necessaria del concetto di uomo e, inevitabilmente, di quello di soggetto, 

che possa fungere da fondamento di verità, conoscenza e storia che Foucault 

individua il bersaglio critico della propria riflessione che risulta sin 

dall’inizio in ipotesi storiografiche esplicitamente miranti a decostruire 

quelle tradizionali e, di conseguenza, a delegittimare le pretese di verità del 

presente. In questo senso, benché le maggiori opere foucaultiane siano di 

carattere storico, esse non possono essere considerate delle semplici 

ricostruzioni, in quanto le loro implicazioni sono un’aperta critica all’idea 

che la natura umana possa essere descritta in maniera neutra attraverso la 

categoria di un soggetto in qualche modo destinato alla verità o ad 

approssimarsi ad essa. In quella che viene considerata la sua prima vera 

opera, la Storia della follia nell’età classica, del 1972, tali intenti appaiono 

già perfettamente delineati.  

 L’opera rappresenta lo sforzo di tracciare le modalità in cui, tra il 

diciassettesimo e il diciottesimo secolo in Francia e in tutta Europa, si è 

affermata l’esigenza di trattare la follia attraverso la soluzione 

dell’internamento e, in seguito, della cura medica. Ciò che Foucault propone 

è una critica alla tesi secondo cui l’internamento dell’età classica sarebbe 

frutto di una sensibilità sociale che, ancora non in possesso degli strumenti 

scientifici adeguati, spontaneamente esclude e neutralizza quegli stessi 

elementi pericolosi, quegli stessi «asociali», che oggi con maggiore 

cognizione di causa vengono distribuiti «nelle prigioni, nelle case di 

correzione, negli ospedali psichiatrici o negli studi degli psicanalisti»167. 

Sebbene tale tesi sia stata sostenuta «all’inizio del secolo da tutto un gruppo 

di storici»168, essa presuppone erroneamente che il folle sia un oggetto 

stabile e riconoscibile allo stesso modo nel corso dei secoli; in altre parole, 

presuppone che differenti epoche storiche assegnino a questa figura un 

significato quantomeno simile e tale da giustificarne l’ovvia esclusione dallo 

spazio della socialità.  

                                                
167 M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica (1972), Bur, Milano, p. 158.  
168 M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica, cit., p. 158. 



 132 

Tale ipotesi, tuttavia, non considera alcuni aspetti che emergono 

dalla stessa indagine storica. In primo luogo, che tra il diciassettesimo e il 

diciottesimo secolo il folle si trova recluso con altre figure con cui non 

intrattiene, dal punto di vista dello storico del ventesimo secolo, alcuna 

parentela immediata, non solo quella dello storpio o del sifilitico, ma anche 

quella dell’anziano, del povero, del diseredato, dell’omosessuale, della 

prostituta e del libertino. In secondo luogo, non considera che a ciò che oggi 

saremmo disposti a considerare come follia in epoche precedenti a quella 

classica, accanto alla denigrazione, era riconosciuta una straordinaria libertà 

di movimento e il credito speciale riservato a coloro in grado di cogliere 

aspetti della realtà considerati nascosti e inaccessibili alla coscienza 

‘normale’. In terzo luogo, sottintende una concezione inaccettabile dal punto 

di vista foucaultiano in base alla quale la storia si configura come «una 

specie di ortogenesi che andrebbe dall’esperienza sociale alla conoscenza 

scientifica, e che progredirebbe sordamente a partire dalla coscienza di 

gruppo per arrivare alla scienza positiva: e la prima non sarebbe che la 

forma inviluppata della seconda e come il suo vocabolario balbettante. 

L’esperienza sociale, che è una conoscenza approssimata, sarebbe della 

medesima natura della conoscenza stessa e già in cammino verso la sua 

perfezione»169. 

 Alla tesi secondo cui una storia della follia coinciderebbe con la 

ricostruzione del modo in cui dalla percezione di un’oggettiva diversità 

della follia si sia arrivati, passando per il ‘grande internamento’, alla 

concezione contemporanea di malattia mentale, Foucault contrappone 

quindi un’indagine che muova proprio dalle fondamentali e irriducibili 

discontinuità tra passato e presente ed espone la propria tesi come segue: 

 

Non è certo [...] che, ripetendo alle soglie dell’età classica il gesto antichissimo 

della segregazione, il mondo moderno abbia voluto eliminare coloro che – fosse 

spontanea mutazione, fosse varietà di specie – si mostravano come «asociali». È un 

                                                
169 M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica, cit., p. 159. 
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fatto che noi possiamo trovare una somiglianza tra gli internati del XVIII secolo e 

il nostro personaggio contemporaneo dell’asociale; ma ciò appartiene 

probabilmente all’odine dei risultati: poiché questo personaggio è stato suscitato 

dal gesto stesso della segregazione. […] Questo gesto che proscrive è altrettanto 

repentino di quello che ha isolato i lebbrosi; ma come per quest’ultimo non bisogna 

cercarne il significato nel suo risultato. I lebbrosi non furono cacciati per arrestare 

il contagio; non si è imprigionata, verso il 1657, la centesima parte della 

popolazione di Parigi per liberarsi degli «asociali». Senza dubbio il gesto aveva 

un’altra profondità: non isolava degli stranieri […] troppo a lungo dissimulati sotto 

l’abitudine; esso ne creava, alterando dei volti familiari al paesaggio sociale, per 

farne delle figure bizzarre che nessuno riconosceva più. […] Non si tratta allora di 

determinare quale categoria patologica o poliziesca fu così accostata [ad una follia 

che sarebbe considerata come preesistente al gesto] […]; bensì occorre sapere 

come quel gesto è stato compiuto, cioè quali operazioni si equilibrano nella totalità 

che esso forma, da quali orizzonti diversi provenivano coloro che sono partiti 

insieme nella medesima segregazione, e quale esperienza faceva di se stesso 

l’uomo classico nel momento in cui alcuni profili tra i più abituali cominciavano a 

perdere per lui la loro familiarità e la loro rassomiglianza a ciò che egli riconosceva 

della propria immagine170. 

 

 Secondo Foucault, dunque, la somiglianza tra la figura del folle 

dell’età classica e la figura del folle del ventesimo secolo non è un dato di 

fatto, non rivela una realtà pre-esistente all’esclusione, ma, piuttosto, è parte 

del problema che intende trattare. A questo scopo, è di fondamentale 

importanza, nell’ottica del filosofo francese, riconoscere che è lo stesso 

gesto dell’esclusione a creare e a rendere chiaramente antitetici il sociale e 

l’asociale, la follia e la razionalità, in base a segni e indizi che non avevano 

alcun significato nelle epoche precedenti. Ciò implica considerare 

l’associazione tra peccato, malattie del corpo e malattie della mente attuata 

dall’internamento non come un’imprecisione delle nascenti scienze mediche 

dovuta alla persistenza di un’atavica ignoranza e neppure come il 

                                                
170 M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica, cit.; pp. 160-161. 
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presentimento vago di una disfunzione oggettiva dell’essere umano. 

Piuttosto, essa va compresa alla luce della definizione di nuove norme 

etiche, morali, economiche e politiche che rendono alcuni comportamenti 

nella loro fisicità inaccettabili e disfunzionali per la società e perciò, in base 

a questo distanziamento dalla norma, li qualifica come oggetto di 

conoscenza. Il gesto dell’esclusione corrisponde, quindi, alla definizione di 

un modello normativo di essere umano che acquista una rilevanza prima di 

tutto pratica e in base al quale quello che agli occhi dell’uomo moderno 

appariva come il mondo uniforme della Sragione diveniva una connotazione 

antitetica, tale da giustificare l’esercizio di un potere repressivo. 

 Gran parte della carica innovativa del pensiero foucaultiano è legato 

indissolubilmente alla sua concezione del potere come produttivo e 

relazionale che possiamo trovare abbozzata nella Storia della follia e che 

egli sviluppa più compiutamente nel primo volume della sua Storia della 

sessualità171. L’esercizio del potere non implica solo la negazione di uno 

status, ma anche la definizione positiva di nuove identità, come quella 

dell’asociale, che accomuna figure diverse e solo vagamente apparentate 

nell’isolamento a cui riconosce implicitamente un contro-potere, la capacità 

di mettere in crisi tutto l’ordine sociale. Ma c’è di più. È questo stesso 

potere che istituisce il soggetto del suo esercizio come antitetico a ciò su cui 

viene esercitato: al mondo della Sragione fa da contraltare il soggetto 

razionale cartesiano che traccia una distinzione invalicabile tra la follia e la 

stessa possibilità del pensiero172. L’esperienza della follia dell’uomo 

moderno, in altre parole, coincide con quella della soggettività in termini di 

razionalità.  

 Ripercorrere i cataloghi degli ospedali in cui questi nuovi asociali 

                                                
171 Cfr. M. Foucault (2005), La volontà di sapere. Storia della sessualità vol. I, Feltrinelli, 

Milano. 
172 Le poche pagine dedicate alla Prima Meditazione (Cfr. M. Foucault (2011), Storia 

della follia nell’età classica, cit., p. 113ss.) sono state oggetto di un dibattito tra 
Foucault e Jacques Derrida proprio sulla corretta interpretazione del passo cartesiano lì 
citato. La disputa è riassunta e contenuta nel saggio di Foucault Il mio corpo, questo 
foglio, questo fuoco contenuto in appendice a M. Foucault (2011), Storia della follia 
nell’età classica, cit. 
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venivano internati significa dunque, per Foucault, definire le caratteristiche 

di questa razionalità e riscoprirvi un’ineliminabile parentela con le vecchie 

categorie della moralità religiosa. Tra le mura dell’Hopital General si ritrova 

una povertà desacralizzata che appare ormai come manifestazione di un ozio 

da condannare; sessualità ‘devianti’ che da peccati inconfessabili, un’offesa 

a Dio, venivano a rappresentare una minaccia per la tenuta della famiglia 

borghese, intesa principalmente come strumento per l’accumulazione di 

patrimonio e la procreazione; «categorie della profanazione» quali 

bestemmia, stregoneria, alchimia, tentato suicidio, che appaiono come 

potenziali generatrici di crimini173. Tutte queste esperienze, insieme a quella 

della follia, divengono un pericolo di ordine pubblico che rimanda a una 

causalità del tutto oscura per la fisiologia che le intende come sintomo di un 

male sociale. Su di esse si concentra l’azione congiunta di agenzie tanto 

diverse quali la comunità scientifica, la chiesa e lo stato che le considerano 

meritevoli di un trattamento ambiguo, tra l’espiazione e la punizione.  

In questo senso, se la storia riscopre una similitudine oggettiva tra gli 

asociali dell’età classica e quelli della contemporaneità è perché essa 

riproduce la stessa logica del gesto dell’esclusione, in quanto rifiuta di 

riconoscere che la peculiarità «della cultura occidentale, nella sua 

evoluzione degli ultimi tre secoli, [è quella] di aver fondato una scienza 

dell’uomo sulla moralizzazione di ciò che era stato, in altri tempi, il 

sacro»174. Secondo Foucault, dunque, non è possibile assegnare alla 

conoscenza scientifica sull’umano un valore neutrale e oggettivo. L’analisi 

genealogica rivela che la produzione di conoscenza è costantemente 

imbrigliata, sin dalla definizione di un soggetto e di un oggetto, nel campo 

di relazioni di potere che inevitabilmente è definito in termini etici, prima 

che scientifici. In questo senso, in termini foucaultiani, si può parlare di un 

legame indissolubile d’implicazione reciproca tra conoscenza e potere, 

potere/conoscenza, come lo definisce il filosofo francese, dato che la 

                                                
173 Cfr. M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica, cit., pp. 163, 175 176. 
174 M. Foucault (2011), Storia della follia nell’età classica, cit., p. 180. 
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produzione di conoscenza su qualcosa rimanda a una disuguaglianza di 

potere, e l’esercizio del potere rimanda a un corpus di conoscenze che 

rendono il suo esercizio effettivo. Il potere, in altre parole, è espressione di 

conoscenza e la conoscenza è espressione di potere. Nella riflessione di 

Foucault, che presenta delle evidenti assonanze con la rilevanza che 

l’intreccio tra potere e conoscenza assume nel pensiero anarchico, tale 

relazione è ineliminabile sebbene si declini in maniera diversa in diverse 

epoche storiche e, secondo l’autore, il suo riconoscimento è ancora più 

importante per redigere una storia del corpo: 

 

Bisogna anche rinunciare a tutta una tradizione che lascia immaginare che un 

sapere può esistere solo la dove sono sospesi i rapporti di potere e che il sapere non 

può che svilupparsi altro che fuori dalle ingiunzioni di potere, dalle sue esigenze e 

dai suoi interessi […]. bisogna piuttosto ammettere che il potere produce sapere (e 

non semplicemente favorendolo perché lo serve, o applicandolo perché è utile) che 

potere e sapere si implicano direttamente l’un l’altro. […] Questi rapporti potere-

sapere non devono essere dunque analizzati a partire da un soggetto di conoscenza 

che sia libero o no in rapporto al sistema di potere, ma bisogna al contrario 

considerare che il soggetto che conosce, gli oggetti da conoscere, le modalità della 

conoscenza sono altrettanti effetti di queste implicazioni fondamentali del potere-

sapere e delle loro trasformazioni storiche. In breve, non sarebbe l’attività del 

soggetto di conoscenza a produrre un sapere utile o ostile al potere, ma, a 

determinare le forme ed i possibili campi della conoscenza sarebbero il potere-

sapere, e i processi e le lotte che lo attraversano e da cui è costituito175. 

 

Nella produzione di una conoscenza che incrocia competenze 

religiose, scientifiche e di gestione della cosa pubblica accomunando gli 

internati dell’età classica e rendendoli visibili sotto l’etichetta di pericolo 

per la società, l’analisi genealogica scopre la natura culturale delle 

distinzioni che il pensiero occidentale ha inteso come dati di fatto, prima di 

                                                
175 M. Foucault (1993), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, p. 

31. 
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tutto quella tra razionalità e follia e quella tra mente e corpo. L’oggettività 

di queste distinzioni, il cui affermarsi coincide con lo stesso atto di tracciare 

confini etici e morali all’interno della società europea, ricalca le antiche 

distinzioni tra sacro e profano.  

 Nei lavori successivi alla Storia della follia, Foucault si propone di 

analizzare i differenti sistemi di potere/conoscenza che s’istituiscono tra il 

XVII e il XVIII secolo. Se l’età classica si apre con l’esclusione 

dell’uniforme mondo della Sragione (così la definisce lo stesso Foucault) 

non solo dallo spazio sociale, ma anche dall’insieme dei dubbi che l’uomo 

razionale nutre sulle sue proprie capacità cognitive, essa si chiude 

idealmente intorno al 1808 con una nuova distinzione, l’allontanamento del 

libertino Sade dal luogo del suo internamento, che si sta trasformando in un 

ospedale per gli alienati, per essere destinato alla prigione. Questo 

allontanamento segnala la fine di un’esperienza e l’inizio di un’altra in cui il 

comportamento libertino, pur restando confinato nel campo dell’illecito, 

esce dal dominio della Sragione ed entra in quello del delitto. La nascita 

delle istituzioni punitive, la sparizione dei supplizi dalle piazze, la comparsa 

delle carceri176, rimandano a un differente regime di potere/conoscenza che 

trova sul corpo umano il suo oggetto di applicazione.  

Questo potere presuppone una conoscenza che fissa per il corpo dei 

fini precisi e una serie di processi per controllarne o correggerne le 

operazioni, ma che al contempo ne massimizzano l’utilità. Si tratta di una 

forma di Potere/conoscenza che Foucault definisce disciplinare e che vede 

codificata dapprima nei regolamenti militari, scolastici e ospedalieri e, in 

seguito, nelle prigioni che si trasformano da luoghi in cui viene erogata una 

pena commisurata al delitto e in grado di ristabilire una pacificazione del 

contratto sociale rotto dal criminale a luoghi in cui il reo viene sottoposto a 

un trattamento coercitivo sistematico volto a riabilitarlo. In questa 

trasformazione, ancora, Foucault non vede l’affermazione progressiva di 

una concezione umanitaria della pena che depura, con l’avanzare del 
                                                
176 Sono questi appunto i temi del già citato M. Foucault (1993), Sorvegliare e punire, cit. 
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dominio della ragione, la civiltà da pratiche barbare e inaccettabili, ma la 

nuova visibilità che acquista il corpo attraverso la lente di mutamenti etici e 

politici e che lo definiscono come una cellula dell’organismo sociale, un 

oggetto di un processo di perfezionamento che miri a massimizzarne l’utilità 

per la società, piuttosto che una semplice esclusione da essa: 

 

Il momento storico delle discipline, è il momento in cui nasce un’arte del corpo 

umano, che non mira solamente all’accrescersi delle sue abilità, e neppure 

all’appesantirsi della sua soggezione, ma alla formazione di un rapporto, che nello 

stesso meccanismo, lo rende tanto più obbediente quanto più è utile, e 

inversamente. Prende forma allora, una politica di coercizioni che sono un lavoro 

sul corpo, una manipolazione calcolata dei suoi elementi, dei suoi gesti, dei suoi 

comportamenti. Il corpo umano entra in un ingranaggio di potere che lo fruga, lo 

disarticola e lo ricompone. Una anatomia politica che è anche una meccanica del 

potere, va nascendo. Essa definisce come si può far presa sui corpi degli altri non 

semplicemente perché facciano ciò che il potere desidera, ma perché operino come 

esso vuole, con le tecniche e secondo la rapidità e l’efficacia che esso determina. 

La disciplina fabbrica così corpi sottomessi ed esercitati, corpi docili. La disciplina 

aumenta le forze del corpo (in termini economici di utilità) e diminuisce queste 

stesse forze (in termini politici di obbedienza). In breve: dissocia il potere del 

corpo; ne fa da una parte un’attitudine, una capacità ch’essa cerca di aumentare e 

dall’altra inverte l’energia, la potenza che potrebbe risultarne, e ne fa un rapporto 

di stretta soggezione177.   
 

 In questo nuovo mutamento etico e politico che si afferma con il 

regime disciplinare, l’azione del sistema di potere/conoscenza ricalca quella 

che aveva un tempo decretato l’esclusione dell’asociale riconoscendo 

tuttavia a esso la capacità di mettere in crisi l’intera società. A partire dalla 

fine del diciassettesimo secolo e con la diffusione di quelle che possiamo 

definire istituzioni totali (ad esempio i collegi e le carceri) l’oggetto 

privilegiato del potere diviene il corpo. Esso è in misura sempre più 

                                                
177 M. Foucault (1993), Sorvegliare e punire, cit., p. 150. 
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rilevante preso in carico da istituzioni che costruiscono attorno a esso un 

regime da un lato coercitivo, in quanto prevede un insieme di regole di 

divisione del tempo e dello spazio, di definizione e di apprendimento di 

gesti e comportamenti che, secondo queste nuove logiche, diviene possibile 

solo grazie a un periodo di esercizio continuo. Dall’altro, questo regime è 

finalizzato al potenziamento del corpo. Il corpo del deviante nella prigione, 

quello dello studente nella scuola, quello del malato nell’ospedale sono 

sottoposti temporaneamente a un regime che punta al perfezionamento 

declinato secondo le modalità dell’avvicinamento a una norma, è 

normalizzazione, ma la norma non è più definita come razionalità. 

Piuttosto, essa coincide con la definizione di parametri di utilità 

funzionale del corpo (avere una bella grafia, evacuare regolarmente, non 

attuare comportamenti violenti o aggressivi) che rimandano al grado di 

razionalità dell’anima che lo ‘abita’. È il corpo del singolo, e non più quello 

della società, nel regime disciplinare, a qualificarsi come portatore di un ‘di 

più’ rispetto alla razionalità che deve essere regolato attraverso 

l’apprendimento, secondo modalità che ricalcano le pratiche degli asceti e 

degli ordini monastici. E allo stesso modo esso diviene qualcosa da temere e 

da perfezionare. Solo tale mutamento nell’esperienza del corpo può 

legittimare la diffusione e l’accettazione benevola in tutta Europa e nel 

Nuovo Continente d’istituzioni totali e repressive come appunto quelle 

educative e riabilitative.   

 Quello di normalizzazione è un concetto centrale del pensiero di 

Foucault che egli formula in connessione con la sua analisi della formazione 

delle istituzioni carcerarie e che rivela importanti punti di contatto con le 

teorie del suo maestro Georges Canguilhem178. In quest’analisi il filosofo 

non è interessato solo a mostrare le tecniche disciplinari attraverso cui 

queste istituzioni ri-programmano gli individui, ma anche perché essi 

accettano di essere riprogrammati. Come nota Hoy, il concetto di 

                                                
178  Di questo autore si veda almeno il celebre G. Canguilhem (1998), Il normale e il 

patologico (1966), Einaudi, Torino. 
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normalizzazione è stato spesso frainteso, enfatizzando solo la prima parte 

dell’interesse foucaultiano nei confronti dell’istituzione punitiva e facendo 

di Foucault un «avvocato della costruzione sociale della soggettività» che 

lascerebbe poco spazio alla manifestazione della diversità e alle possibilità 

di cambiamento.  

Tuttavia, questa lettura non coglie che nel presentare come modello 

del modo in cui lavora il dispositivo normalizzante il panottico di Jeremy 

Bentham, egli intenda sottolineare proprio che l’azione dell’istituzione non 

può prescindere dal coinvolgimento del singolo, dato che lo scopo di 

istituzioni di questo tipo è di tipo ortopedico: esse, cioè, intendono 

addestrare gli individui a comportarsi come se essi fossero sempre osservati, 

giudicati, ispezionati, in modo che lo stesso atto di osservazione sia ripetuto 

anche fuori del contesto istituzionale. Con questo esempio Foucault, quindi, 

sottolinea che il panottico si basa su una conoscenza secondo cui gli 

individui tendono ad accettare il processo di normalizzazione in quanto 

vedono in esso una possibile esaltazione della propria individualità in 

termini funzionali. L’efficacia di istituzioni come la scuola o la 

riabilitazione carceraria non potrebbe essere spiegata se essa non 

presupponesse un soggetto che si concepisce come un esemplare 

intercambiabile con qualsiasi altro, in qualche modo destinato ad apprendere 

una funzione esclusiva e personale. In questo senso, la normalizzazione non 

sopprime l’individualizzazione, ma la produce.  

 Questa duplicità della concezione foucaultiana può essere 

individuata come la maggiore criticità della relazione teorica che Foucault 

istituisce tra soggettività, corpo e potere/conoscenza. In breve, l’esercizio di 

potere/conoscenza non avviene sul corpo, ma lo istituisce, lo rende visibile 

secondo un sistema di gradazione del distanziamento da forme normative 

che appaiono oggettive in base a un’equazione che associa la categoria di 

vero a quella etica di bene. Dato che le modalità dell’esercizio sono sempre 

di natura normalizzante, esse si prefiggono cioè di riaffermare una norma là 

dove questa norma è turbata. Ma individuandolo come il luogo del 
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turbamento lo identificano come un possibile luogo di resistenza al potere. 

Ora, nel primo volume della Storia della sessualità Foucault specifica 

questa concezione, intendendo che la stessa affermazione di questa 

dicotomia tra potere e resistenza, tra potere e contro-potere, è anch’essa un 

effetto del particolare regime di potere/conoscenza che contraddistingue la 

cultura occidentale. Questo punto è proprio ciò che determina lo 

screditamento da parte del filosofo francese di quella che definisce ‘ipotesi 

repressiva’179.  

Con questo termine Foucault intende l’argomento secondo cui il 

cambiamento sociale e politico della cultura occidentale dovesse passare per 

il recupero di una corporeità negata, di cui massima espressione sarebbe 

stata la liberazione della sessualità, repressa dal regime razionalista 

affermatosi in tutto l’occidente con l’affermazione della morale borghese. 

Tale argomento risulta in effetti incompatibile con la teoria foucaultiana, 

secondo la quale il cambiamento non può passare per la liberazione di una 

sessualità o una corporeità originaria, dato che entrambi questi concetti e la 

stessa idea della loro repressione da parte della società sono un effetto del 

potere. Tuttavia, mette bene in luce quali siano le criticità del pensiero di 

Foucault. Se le sue indagini assegnano al corpo un ruolo di primo piano 

nella dimensione politica sino a configurare quest’ultima essenzialmente 

come politica dei corpi che si struttura a partire da una conoscenza sul 

corpo, e, quindi, è il corpo a configurarsi come possibile agente del 

cambiamento politico, non sembra lasciare alcuno spazio per 

un’opposizione ai regimi di potere/conoscenza che si vanno via via 

delineando nella storia. 

 In termini più teorici e riassumendo una critica di sapore 

fenomenologico che è stata frequentemente mossa alla teoria del filosofo 

                                                
179 Cfr. M. Foucault (2005), La volontà di sapere, cit.; si tratta della tesi secondo cui 

l’affermazione della moralità borghese avrebbe comportato la sparizione del sesso e 
della sessualità all’interno della cultura europea tra la fine del diciottesimo e il 
diciannovesimo secolo. Al contrario, secondo Foucault, c’è stata una moltiplicazione 
dei discorsi sul sesso e sulla sessualità. 
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francese180, possiamo dire che se non esiste un’esperienza originaria del 

corpo, ma questa dev’essere sempre intesa come un effetto del potere, anche 

quando si qualifica come una contro-esperienza, quale può essere il terreno 

su cui fondare legittimamente una critica alle concezioni del corpo vigenti? 

Come nota Hoy181, questa critica non coglie che il punto centrale delle 

analisi foucaultiane non è tanto quello di dimostrare l’inesistenza di 

un’esperienza originaria del corpo, quanto piuttosto come questa esperienza 

dietro un’apparente e ovvia stabilità si riveli plastica e modificabile.  

Le analisi foucaultiane mettono in luce che intere epoche storiche 

hanno accettato di buon grado come una cura ciò che oggi saremmo portati 

a considerare una tortura o hanno esperito come un potenziale pericolo ciò 

che noi siamo portati a considerare come manifestazione di una salute 

perfetta: «Se può essere mostrato che il corpo è stato vissuto 

differentemente [da ora] nella storia (attraverso la genealogia), o può essere 

vissuto diversamente dal punto di vista di culture diverse (attraverso 

l’etnografia), allora il corpo può essere inteso come qualcosa di ‘più’ di ciò 

che è diveuto adesso, anche se questo ‘più’ non può essere definito 

universale o ‘biologico’, o ‘naturale’»182. Come nota Hoy, questa enfasi 

sulla trasformazione e sulla plasticità, nell’ottica foucaultiana deve essere 

intesa come una riformulazione della stessa idea di critica alla luce 

dell’abbandono dell’assunto delle costanti e dell’invariabilità. Per essere 

realmente effettiva, quindi, la critica dev’essere 

 

esercitata non più nella ricerca delle strutture formali che hanno valore universale, 

ma come indagine storica attraverso gli eventi che ci hanno condotto a costituirci e 

a riconoscerci come soggetti di ciò che facciamo, pensiamo, diciamo […] E tale 

critica sarà genealogica nel senso che non dedurrà quello che ci è impossibili fare o 

conoscere dalla forma di ciò che noi siamo; ma coglierà, nella contingenza che ci 

ha fatto essere quello che siamo, la possibilità di non essere più, di non fare o di 
                                                
180 Cfr. ad esempio H.L. Dreyfus e P. Rabinow. (1983) Michel Foucault, cit., p. 167. 
181 Cfr. D.C. Hoy (2004), Critical resistance. From post-structuralism to post-critique, 

MIT Press, Cambridge, p. 63.  
182 D. C. Hoy (2004), Critical resistance, cit., p. 63. 
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non pensare più quello che siamo, facciamo o pensiamo183. 

 

 

                                                
183 M. Foucault (2012), Che cos’è l’illuminismo?, in I. Kant e M. Foucault, Che cos’è 

l’illuminismo?, Mimesis, Milano, pp. 23-47, pp. 41-42 . 
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CAPITOLO 3 

 

Corpi, rappresentazioni e azione politica 

 
 

3.1. Soggetto e corpo nel pensiero femminista 

 Il femminismo è la corrente di pensiero che probabilmente per prima 

ha inteso il peso politico del concetto di corpo e che proprio a partire da 

questo punto ha sviluppato una critica all’ordine dominante e una teoria 

dell’azione politica, volta a produrre un cambiamento in direzione 

dell’uguaglianza reale tra i sessi. Dal punto di vista politico, il pensiero 

femminista ha indubbiamente origine dalla matrice liberale, ma a partire da 

essa ha elaborato un’estrema varietà di approcci al problema della 

disuguaglianza tra i sessi che rende del tutto inadeguata la sua ricostruzione 

nella forma di una storia lineare della sua evoluzione. Di questa 

inadeguatezza è un testimone sicuro il fatto che nelle modalità in cui oggi si 

affronta a livello istituzionale (e non solo) la ‘questione femminile’, per 

usare un termine ormai desueto, sono ancora largamente presenti temi e 

problematiche che hanno contraddistinto l’opera delle prime esponenti del 

movimento. Di conseguenza, senza alcuna pretesa di esaustività descrittiva 

del pensiero femminista nel suo insieme, nel seguito si cercherà di 

concentrarsi sui presupposti teorici del femminismo, tentando di mettere in 

luce le connessioni che essi instaurano fra il tema del corpo e quello del 

soggetto.  

 Come nota Adriana Cavarero, pur nella sua varietà interna184 il 

                                                
184 Come sottolinea Cavarero, già parlare di un pensiero «[...] femminista, riunendo sotto un 

unico termine posizioni molteplici e persino conflittuali, costituisce un problema. 
Nell’epoca presente […] tale problema è ancora più evidente. Basti pensare alle 
difficoltà del linguaggio – pur inteso nella sua valenza minima di lessico o terminologia 
– afferente alle diverse posizioni. Per esempio nel femminismo di lingua inglese è 
comunemente adottata la distinzione tra sex e gender. Il termine sesso indica il 
fenomeno biologico della differenza fra uomini e donne, ciò che distingue il maschile 
dal femminile; genere indica invece la costruzione culturale che definisce l’uomo e la 
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pensiero femminista è accomunato dalla trattazione di tre temi 

fondamentali: quello della critica al patriarcato, quello dell’uguaglianza tra 

uomini e donne e quello del soggetto. Sin dalle prime rivendicazioni di 

Mary Wollestonecraft la logica argomentativa della riflessione femminista è 

già pienamente riconoscibile. La differenza sessuale è intesa come il 

principio della discriminazione tra un sesso dominante e uno dominato che 

determina la superiorità del maschile tipica di tutta la cultura occidentale, 

dalle sue origini greche185 sino ai giorni nostri. In tal senso, nell’ottica 

femminista la tradizione culturale dell’Occidente appare patriarcale sin dalle 

sue prime attestazioni, ed è appunto tale originaria discriminazione che 

produce la subordinazione pressoché universale della donna agli interessi 

dell’uomo, che è riscontrabile ovunque nella storia.  

Un secondo punto teorico attorno al quale il movimento si è 

coagulato, può essere individuato nel tentativo di definire il funzionamento 

dell’ordine patriarcale in quanto sistema di natura storico-sociale che 

produce la disuguaglianza tra i sessi, intesa come momento preliminare alla 

definizione di una strategia efficace affinché essa possa essere superata. Ciò 

implica, ovviamente, una definizione del soggetto femminile in cui il tema 

dell’uguaglianza s’intreccia con quello del corpo e tale da rendere conto sia 

della modalità attraverso cui il soggetto femminile è sottomesso, sia di 

quella della sua emancipazione. 

                                                                                                                        
donna, ossia il maschile e il femminile. Nel pensiero femminista italiano è invece 
egemone il termine differenza sessuale che proviene dalla lingua francese di Luce 
Irigaray e indica sia il dato biologico che l’ordine simbolico, sia la morfologia corporea 
sia il lavoro dell’immaginario, alludendo alla loro inscindibilità» (A. Cavarero (2002), Il 
pensiero femminista. Un approccio teoretico, in A. Cavarero e F. Restaino (2002), Le 
filosofie femministe, cit. p. 78). Sulla diversa connotazione che la distinzione tra sesso e 
genere assume in tradizioni linguistiche diverse, delimitando campi di studio non 
perfettamente coincidenti vedi anche E. Varikas, (2009), Il sesso e il genere. 
L’esclusione delle donne nelle società moderne, Edizioni Alegre, Roma. 

185 Sul rapporto tra il pensiero femminista e la filosofia greca un’utile introduzione è 
costituita da S. Lovibond (2000), Feminism in Ancient Philosophy. The feminist stake in 
greek rationalism, in M. Fricker e J. Hornsby (2000), The Cambridge Companion to 
Feminism in Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 10-28; un 
esempio di come il pensiero femminista riscopre nella filosofia greca l’esclusione della 
donna può essere trovato in A. Cavarero (1990), Nonostante Platone. Figure femminili 
nella filosofia antica, Editori Riuniti, Roma. 
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 Secondo Wollstonecraft, ad esempio, il problema della 

disuguaglianza tra uomini e donne era di natura principalmente educativa e 

cognitiva, nel senso che la differenza sessuale determinava l’inserimento 

obbligato in un sistema educativo che imponeva una formazione 

differenziata per gli individui di sesso maschile e per quelli di sesso 

femminile. In particolare, alle donne era insegnato a investire più sul corpo 

che sulle capacità intellettive, a dedicarsi a compiti e mansioni specifiche, 

come la cura dei figli e del focolare domestico. In tal modo, se ne 

circoscriveva l’esistenza a una dimensione protetta ma allo stesso tempo 

artificiale, quella privata, esclusa dalle pressioni della vita pubblica, ma 

anche dalle utili stimolazioni che questa offriva: 

 

Le donne si trovano dovunque a vivere in questa deplorevole condizione: per 

difendere la loro innocenza, eufemismo per ignoranza, le si tiene ben lontane dalla 

verità e si impone loro un carattere artificioso, prima ancora che le loro facoltà 

intellettive si siano fortificate. Fin dall’infanzia si insegna loro che la bellezza è lo 

scettro della donna e la mente quindi si modella sul corpo e si aggira nella sua 

gabbia dorata, contenta di adorarne la prigione. Gli uomini [al contrario] possono 

scegliere attività e occupazioni diverse che […] concorrono a dare un carattere alla 

mente in formazione. [Tuttavia, questa deplorevole condizione permette alle donne 

di ottenere] il potere per vie traverse, praticando o favorendo il vizio, [...ma] nel 

momento in cui acquisiscono quel potere, perdono ogni semplicità e dignità 

mentale, e agiscono come si vedono agire gli uomini che sono saliti al potere con 

gli stessi mezzi186.  

 

 Per quanto riguarda invece l’uso delle facoltà intellettive, 

Wollestonecraft scrive:  

 

[Sia agli uomini che alle donne] per diventare rispettabili è necessario l’esercizio 

dell’intelligenza, che è elemento indispensabile per l’indipendenza del carattere, 

                                                
186 M. Wollstonecraft (1977), I diritti delle donne, Editori riuniti, Roma, a cura di F. 

Ruggeri, pp. 126-127. 
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[… ma] è la necessità che affina le facoltà intellettive [...], se non c’è questo esse 

rimangono intorpidite187.  

 

 Ne risulta una condizione che, se è in parte condivisa, va comunque 

a maggior svantaggio delle donne:  

 

Le donne, assieme agli uomini, sono rese deboli e amanti del lusso dai piaceri 

rilassanti che il benessere procura; ma in aggiunta a questo, sono rese schiave della 

propria persona, e devono renderla attraente in modo che l’uomo presti loro la sua 

ragione per guidarne bene i passi malsicuri. Oppure, se sono ambiziose, devono 

governare i loro tiranni attraverso espedienti sinistri, perché senza diritti non 

possono esserci doveri che obbligano. Le leggi relative alla donna […], sanciscono 

un assurdo insieme di marito e moglie; e poi, con un facile passaggio in cui si 

considera solo lui responsabile, la si riduce a una nullità188.      
   

 E’ possibile rintracciare sottotraccia allo scritto di Wollstonecraft 

una riflessione sul corpo che contraddistingue tutta la sua opera e che la 

colloca su posizioni vicine a quelle delle aree più radicali dell’illuminismo, 

quali quelle rappresentate dal suo compagno William Godwin. L’ottica che 

essa assume è, infatti, quella della valorizzazione assoluta della razionalità 

umana intesa però in senso minimo come ciò che accomuna l’intero genere 

umano a prescindere dal sesso. La disuguaglianza è di conseguenza intesa 

come disuguaglianza nello sviluppo delle facoltà intellettive, mentre il corpo 

è concepito come portatore di una differenza accidentale che dev’essere 

superata, in quanto può costituire una sorta di limitazione allo sviluppo di 

una ‘dignità mentale’ in due sensi distinti. Da un lato, il soddisfacimento dei 

bisogni fisici, legati alla sopravvivenza, è ciò che costringe le classi più 

popolari a un’esistenza priva di spessore culturale. I membri di queste classi 

sono costretti a fare del proprio corpo l’unico strumento attraverso cui 

garantirsi la sopravvivenza nella società.  Le classi più agiate, al contrario, 

                                                
187 M. Wollstonecraft (1977), I diritti delle donne, cit., p. 137. 
188 M. Wollstonecraft (1977), I diritti delle donne, cit., pp. 276-277. 
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hanno la possibilità di sviluppare le proprie facoltà intellettive superiori 

proprio perché su di loro le pressioni del bisogno sono più lievi.  

Tuttavia, questo vantaggio può avere effetti negativi, in quanto il 

lusso e le comodità divengono un ostacolo al confronto con quelle asprezze 

della vita concreta che costituiscono l’occasione fondamentale di ‘esercizio 

dell’intelligenza’ e il presupposto necessario alla formazione del ‘carattere’. 

Secondo Wollstonecraft, le donne sono sottoposte a entrambe queste 

limitazioni a prescindere dalla classe di appartenenza. Anche se provengono 

da classi agiate, e sono quindi libere dalla schiavitù imposta dal bisogno, la 

loro educazione pone in primo piano la cura del corpo rispetto a quella 

dell’intelligenza e, in secondo luogo, la funzione di madri che è stata loro 

assegnata dalla natura giustifica il loro isolamento dallo spazio della vita 

pubblica, considerato per loro dannoso189.  

A causa di questa carenza educativa, la stragrande maggioranza delle 

donne non possono che apparire frivole, irrazionali, incapaci di riconoscere 

quali sono i loro veri doveri di madri e di mogli, e, quando riescono a 

imporre la propria volontà, non possono farlo che con il piglio odioso del 

tiranno, ovvero secondo le stesse modalità degli uomini che raggiungono 

una posizione di potere senza aver debitamente sviluppato la loro 

razionalità. Di conseguenza, la proposta di Wollstonecraft non è una diretta 

contestazione del ruolo sociale di madre e di moglie che la donna occupa, 

piuttosto è la rivendicazione del fatto che questo ruolo può essere giocato in 

molti modi diversi senza essere snaturato nella sua sostanza, anzi 

apportando miglioramenti all’intera società.   

Il suo pamphlet è una chiamata a raccolta di quelle donne che 

all’interno delle classi più agiate avevano ricevuto una formazione più 

equilibrata e che potevano testimoniare con la loro ‘dignità mentale’ che le 

‘frivolezze’ femminili erano un prodotto dell’educazione, ma la sua 

proposta politica è rivolta ai padri, ai mariti, ai figli, a coloro, cioè, che 

                                                
189 Non a caso, l’espressione ‘donna pubblica’ era sinonimo di ‘donna di dubbia moralità’ 

(cfr. A. Milanaccio, Corpi. Frammenti per una sociologia, CELID, Torino, p. 39). 
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dispongono di un potere sulle donne sancito dalla legge e dalla tradizione. A 

questi uomini, Wollstonecraft cercava di dimostrare la necessità di 

eliminare le limitazioni giuridiche e consuetudinarie che condannavano le 

donne all’ignoranza, subordinando lo sviluppo delle loro capacità 

intellettive a quello di alcune caratteristiche fisiche. Questa eliminazione, 

che avrebbe dichiarato l’uguaglianza di principio tra uomini e donne, 

avrebbe condotto a sua volta all’eliminazione delle limitazioni pratiche 

consuetudinarie che escludevano le donne dalla piena partecipazione alla 

vita pubblica in nome di una tradizione dannosa e ormai desueta. 

 Possiamo dire che Wollstonecraft elabora una teoria della relazione 

tra esperienza concreta e razionalità che individua nel corpo, coerentemente 

con quella che era la consuetudine della sua epoca, il potenziale limite allo 

sviluppo delle facoltà intellettuali. Sebbene la pensatrice descriva il corpo 

come in grado di sviluppare una particolare forma di potere, tale potere è 

incapace di produrre alcunché di diverso dal bene personale del singolo 

attraverso la soppressione del bene della comunità. Tuttavia, se le donne 

dispongono di questo potere, ciò non deve essere inteso come espressione di 

una soggettività intrinsecamente ostile che giustificherebbe la loro 

esclusione. La sua lettura sottolinea che la relazione tra quelli che potremmo 

definire fattori sociali e la soggettività è decisamente sbilanciata verso i 

primi: l’essere umano, nelle sue caratteristiche distintive di specie, ovvero la 

ragione intesa come capacità di definire il giusto limite entro cui il bene 

personale coincide con quello della comunità, è del tutto determinato 

dall’ambiente nel quale si sviluppa. Esso sarà subordinato o meritevole di 

esclusione solo se gli sarà impartito un certo tipo di educazione o se sarà 

costretto (ad esempio per nascita) a non potersi permettere quel distacco 

dalle pressioni del bisogno tale da garantire lo sviluppo dell’intelligenza.  

Da questo punto di vista, donne e uomini sono sostanzialmente 

uguali (come lo sono gli appartenenti a classi sociali diverse), ma 

formalmente diversi. Quindi, la lotta per l’emancipazione della donna deve 

essere concepita come la rimozione degli ostacoli formali che confinano le 
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donne nella sfera privata e indirizzata a favorire il loro ingresso in quella 

pubblica concepita come lo spazio in cui, grazie all’esercizio della 

razionalità, le donne possono cogliere il giusto ed essere uguali agli uomini 

e costruire una relazione collaborativa tra i sessi. La proposta di 

Wollstonecraft, consiste, dunque, nella rivendicazione dell’allargamento del 

principio di uguaglianza anche alle donne, nel senso che la legge deve 

riconoscere loro gli stessi diritti sociali e politici degli uomini in modo da 

favorire la loro uscita dalla ‘deplorevole condizione’ in cui sono costrette e 

la loro partecipazione alla vita pubblica.  

 L’affermazione di Wollstonecraft secondo cui anche le donne sono 

dotate di razionalità fu considerata, ovviamente, scandalosa. Tuttavia, 

risolvere il problema della parità e dell’emancipazione femminile attraverso 

l’uguaglianza di fronte alla legge si è configurato come un problema più che 

come una soluzione per il pensiero femminista, dato che, nonostante a 

partire delle prime rivendicazioni le donne abbiano raggiunto al prezzo di 

dure battaglie numerosi riconoscimenti dal punto di vista delle codificazioni 

del diritto (si pensi ad esempio al diritto di voto, a quello di accedere 

all’istruzione o alle carriere militari), la disuguaglianza può essere ancora 

oggi ben documentata anche nelle democrazie più avanzate, nonostante la 

parità tra i sessi sia formalmente riconosciuta. Molte femministe hanno 

quindi connesso la persistenza della disuguaglianza alle modalità in cui i 

regimi democratici intendono l’uguaglianza. La critica principale che il 

pensiero femminista ha sollevato consiste nell’idea che nonostante questi 

regimi facciano dell’uguaglianza il loro emblema, la sua definizione in 

termini formali e astratti (in senso giuridico, come uguaglianza di tutti i 

cittadini di fronte alla legge) non tiene conto del fatto che le donne, per 

raggiungere una parità effettiva nel contesto delle limitazioni concrete 

imposte loro dalla mentalità patriarcale, necessitano di cambiamenti 

sostanziali aderenti, ad esempio, alla distribuzione della ricchezza e dei 

salari e alla distribuzione delle responsabilità in relazione al lavoro 

domestico e di cura dei figli, senza i quali il riconoscimento formale risulta 
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del tutto inefficace.  

A tal proposito, la critica femminista rivela che la distinzione tra 

pubblico e privato proposta dagli ordinamenti democratici fa coincidere 

tradizionalmente il privato con il luogo in cui vengono relegate tutte quelle 

istanze che non giudica compatibili con l’imparzialità e la neutralità190: in 

tal senso, la donna può essere uguale solo se rinuncia a mettere da parte 

tutto l’insieme di ruoli e significati culturali che sono tradizionalmente 

associati con la sua figura. Di conseguenza, la stessa possibilità di una 

neutralità effettiva di una sfera pubblica definita in questo modo è, dal punto 

di vista delle donne, minata in partenza, dato che questa condizione viene 

realizzata solo a partire dall’esclusione di tutto ciò che è associato con la 

vita familiare e l’emotività, cioè di tutti quegli aspetti della vita sociale 

associati con la figura della donna. In questo senso, il contesto democratico 

impone alle donne la rinuncia alla loro specificità rispetto all’uomo in virtù 

dell’avvicinamento a parametri di razionalità, autonomia e indipendenza 

modellati su un’idealizzazione del maschio abile e bianco, che si presenta, a 

un esame critico, come disfunzionale e troppo costosa, in quanto generatrice 

di conflitto.  

 Su questo terreno, la critica femminista ha quindi messo in evidenza, 

trovando assonanze con la critica all’universalismo politico di tipo 

culturalista e comunitarista191, come l’esclusione perpetrata in nome della 

concezione di neutralità della sfera pubblica declinata in termini formali non 

sia condotta ai danni delle sole donne, ma anche nei confronti di sistemi di 

legami e relazioni che pure costituiscono parte inscindibile della condizione 

umana, quali quelli rappresentati, appunto, dalla famiglia e dalla comunità, e 

                                                
190 Drucilla Cornell, ad esempio, traccia una lettura critica dei concetti di base dell’ideale 

democratico da Kant alle contemporanee teorie di Rawls, mettendone in evidenza i 
pregiudizi sessisti sia dal punto di vista linguistico che da quello concettuale, soprattutto 
in relazione alla definizione di una sfera pubblica. Cfr. D. Cornell (1998), At the heart 
of freedom. Feminism, sex and equality, Princeton University Press, Princeton. 

191 Sulle intersezioni tra femminismo e multiculturalismo vedi ad esempio A. Shachar 
(2007), Feminism and multiculturalism. Mapping the terrain, in Multiculturalism and 
political theory, Cambridge University Press, Cambridge, a cura di A.S. Laden e D. 
Owen, pp. 115-147. 
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che di frequente si pongono in concorrenza o in aperto contrasto con la 

relazione tra stato e individuo così come è intesa dal modello neutralista. 

Secondo Nancy Fraser, di contro ad esempio alle teorie di Jürgen Habermas, 

occorre riconoscere che è decisamente improbabile che sia possibile 

elaborare procedure democratiche neutrali mettendo fra parentesi differenze 

e disuguaglianze rilevanti come quelle tra uomini e donne. L’affermazione 

di una sfera pubblica universale e neutrale presuppone «uno spazio 

contraddistinto da una sorta di grado zero di cultura, talmente sterilizzato da 

qualsiasi ethos specifico al punto da accogliere con neutralità perfetta e 

uguale agio interventi espressione di qualunque ethos culturale»192.  

Dato che le procedure democratiche sono messe in atto da individui 

in carne e ossa, che inevitabilmente portano con sé i condizionamenti e i 

pregiudizi di tipo socio-culturale del proprio particolare background, i 

moderni stati democratici, in definitiva, possono dichiararsi egualitari solo 

in quanto presuppongono un modello astratto di individuo che assicuri che 

particolarismi e differenze non contaminino i modelli di partecipazione che 

essi propongono. Ma questo modello, non tenendo conto delle condizioni 

reali e delle limitazioni concrete imposte ai singoli, che Fraser considera 

come risultanti dall’intersezione della disuguaglianza di genere con quella di 

classe, risulta dal punto di vista femminile del tutto fittizio o immaginario e, 

allo stesso tempo, capace di determinare effetti concreti quali la 

conservazione della disuguaglianza tra i sessi e tra le classi sociali, il disagio 

della donna e la stessa impossibilità di successo d’interventi volti ad 

affermare realmente l’uguaglianza. 

 In definitiva, ciò che queste critiche mettono in discussione è la 

relazione tra rivendicazione dell’uguaglianza formale ed emancipazione 

concreta. Se agli albori dell’ideale democratico, come risulta chiaramente ad 

esempio nel pensiero di Wollstonecraft, il riconoscimento formale 

dell’uguaglianza aveva una carica rivoluzionaria in quanto era considerato 

                                                
192 N. Fraser (1997), Justice interruptus. Critical reflections on the postsocialist condition, 

Routledge, Londra e New York, p. 79. 
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in grado di provocare simultaneamente l’emancipazione, ciò che permette di 

rilevare una fondamentale assonanza con il pensiero anarchico delle origini, 

la storia sembra dimostrare che la realtà concreta, ossia l’insieme delle 

pratiche quotidiane, è resistente al cambiamento suggerito dalle 

modificazioni dell’ordinamento giuridico, rivelando una fondamentale 

discontinuità. È importante sottolineare che nel pensiero femminista l’idea 

che la distinzione critica tra un livello formale e uno sostanziale 

dell’uguaglianza e l’identificazione, che smentisce la posizione originaria di 

Wollstonecraft, di una relazione non consequenziale tra questi due piani non 

implica necessariamente il rifiuto dell’idea che lo stesso ideale di 

uguaglianza sia abbandonato. Se il pensiero femminista concorda sul fatto 

che nella teoria democratica contemporanea l’uguaglianza formale 

corrisponda a una reale uguaglianza solo per i maschi bianchi (e a un esame 

più approfondito solo per alcuni di essi), e che, dunque, questo ideale è 

viziato in partenza, una sua porzione rilevante ha concentrato i propri sforzi 

proprio nella definizione di nuovi possibili modelli di uguaglianza che siano 

in grado di recepire la differenza entro il quadro democratico.  

Come nota Janice McLaughlin nel suo lavoro ricostruttivo193, in 

maniera sintetica possiamo dire che questi tentativi mettono in luce la 

necessità di concepire l’uguaglianza non semplicemente come uguaglianza 

di opportunità, ma anche come uguaglianza di risultati; di favorire 

l’uguaglianza economica e materiale rispetto all’uguaglianza politica; di 

elaborare un modello di soggetto politico in grado d’incorporare le 

differenze collettive e individuali svincolandosi dal troppo astratto soggetto 

politico della tradizione democratica. Queste proposte hanno condotto alla 

definizione di un’agenda femminista in cui il discorso sulla differenza 

femminile si connette a quello dei diritti, sostenendo la possibilità di 

distinguere tra uguaglianza e omologazione della donna alle forme proposte 

dal pensiero maschile e concependo l’azione femminista come un’azione 

riformatrice.  
                                                
193 Cfr. J. McLaughlin (2003), Feminist social and political theory, cit., p. 31. 
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 In particolare, in questa direzione, e trovando assonanze critiche con 

i tentativi di complessificazione degli strumenti democratici di fronte al 

problema della differenza e della diversità di Ronald Dworkin194 e John 

Rawls195, vanno, ad esempio, i contributi di Martha Nussbaum196 e Anne 

Phillips197. Quella che può essere definita l’area liberal-democratica del 

femminismo è accomunata dall’idea che le democrazie occidentali debbano 

orientare l’azione istituzionale ripensando lo strumento dell’imparzialità e 

muovendosi nella direzione d’intenderla non come espressione 

dell’individuo classico della teoria politica, animato da un interesse 

personale che deve essere tutelato per tutti dallo stato attraverso la 

limitazione delle sue derive particolaristiche, ma come un’aspirazione, 

«un’istanza al rispetto e alla cura degli altri a prescindere da chi essi 

siano»198, che il più delle volte è ostacolata dalla tendenza a concepire la 

politica come il luogo di protezione esclusivo dei diritti di coloro che sono 

simili, in termini di preferenze e comportamenti, a quanti si trovano già 

nella posizione di potere.  

Sia Nussbaum, sia Phillips sostengono che dietro categorie 

astrattamente universali come quelle di individuo o cittadino si nasconde 

una presunzione di uguaglianza che sistematicamente tende a sminuire la 

differenza sessuale imponendo un modello unico a cui adeguarsi. Tuttavia, 

difendono il pensiero astratto in quanto ancora di salvezza, strumento che ha 

permesso, attraverso la politica, di definire e discutere un concetto di 

umanità essenziale e un insieme definito di diritti umani, ovvero tali da 

accomunare l’intero genere umano sotto un’identica tendenza 

all’emancipazione.  
                                                
194 Dworkin, ad esempio, è favorevole al sistema delle quote, che trova nelle politiche della 

parità tra i sessi volte ad affermare l’uguaglianza sostanziale un rilevante campo di 
applicazione. Cfr. R. Dworkin (1982), I diritti presi sul serio, il Mulino, Bologna. 

195 Cfr. J. Rawls (2009), Una teoria della giustizia, cit. 
196 Cfr. ad esempio M.C. Nussbaum (1999), Sex & social justice, Oxford University Press, 

New York. 
197 Vedi almeno A. Phillips (1999), Which equality matters?, Polity Press, Cambridge, in 

cui l’autrice discute criticamente, difendendo la soluzione universalista, l’ampio spettro 
di posizioni interne al femminismo in materia di uguaglianza. 

198 Cfr. J. McLaughlin (2003), Feminist social and political theory, cit., p. 32. 
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La direzione che deve mantenere la riflessione politica è quella di 

correggere e ampliare tale idea universale di essere umano attraverso 

l’acquisizione di una specifica conoscenza sull’oggetto di applicazione della 

politica egualitaria, ovvero gli svantaggiati e le loro condizioni reali di 

svantaggio199. In tal senso, questa posizione si contrappone a quanti, come 

Iris Marion Young, sostengono che, nel quadro democratico, 

l’universalismo ha storicamente favorito la disuguaglianza determinando 

l’implicita ed esplicita pressione verso l’omologazione su gruppi 

precedentemente esclusi. Secondo Young200, la partecipazione ai vantaggi 

garantiti dai diritti implica di fatto l’accettazione di regole e codici di 

comportamento che, stabiliti prima dell’ingresso di questi gruppi, non 

possono essere ridiscussi successivamente.  

Young sottolinea che le rivendicazioni dei gruppi omosessuali 

mettono in luce come i diritti siano effettivamente goduti da quanti erano 

precedentemente esclusi solo nella misura in cui i loro comportamenti 

concreti non si discostino troppo da un modello di normalità che è declinato 

nei termini di un’eterosessualità codificata dal punto di vista delle pratiche e 

dei comportamenti quotidiani, più che da quello dei diritti. Un caso 

emblematico è quello dei matrimoni omosessuali in cui l’uguaglianza 

formale di tutti cittadini, garantita dalla libertà di espressione e dal divieto di 

discriminazioni sessuali, si scontra con l’impossibilità concreta di 

modificare i codici. La proposta di Young è allora quella di una cittadinanza 

differenziata che preveda un processo decisionale in cui a gruppi che 

subiscono e hanno subito uno svantaggio sostanziale causato da particolari 

                                                
199 Scrive, ad esempio, Phillips: «Quando le differenze sono localizzate in un dominio 

politico, culturale o giuridico, è sufficiente che le società possano rivedere la loro 
organizzazione politica o giuridica al fine di affrontare le disuguaglianze che ne 
risultano. Le organizzazioni politiche e giuridiche sono anche divenute centrali 
[proprio] come modo per affrontare disuguaglianze ovviamente situate nella vita sociale 
ed economica. E anche qui, la differenza è diventata centrale nel dibattito. [...Q]uando le 
disuguaglianze sono più strettamente legate a condizioni sociali ed economiche, è 
[proprio] attraverso la politica che noi [possiamo] fare la differenza» (A. Phillips 
(1999), Which equality matters?, cit., p. 30). 

200 Cfr. I.M. Young (2007), Structural injustice and the politics of difference, in 
Multiculturalism and political theory, cit., pp. 60-88. 
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condizioni storiche, sociali e culturali sia garantito uno status privilegiato 

nelle aree che li interessano più da vicino.  

 Pur riconoscendo la validità delle istituzioni liberal-democratiche, 

come quelle della cittadinanza e della rappresentanza, quest’idea è appunto 

in contrasto con un’azione politica che individua come proprio obiettivo la 

definizione di un modello astratto e universale dei bisogni e dei diritti 

dell’individuo, da cui appunto, dedurre l’universalità dell’istituzione. 

Secondo Nussbaum, infatti, se è indubbiamente importante riconoscere che 

gli interessi specifici e particolaristici siano a volte più importanti della 

protezione indiscriminata di un fantomatico individuo astratto, bisogna 

riconoscere che abbandonare del tutto l’ideale universalista può avere 

conseguenze pericolose. Nussbaum201 nota ad esempio che in molti Paesi 

sono proprio gli interessi della comunità, contrapposti a quelli dello stato, 

nella forma di tradizioni e consuetudini culturali, che trasformano la 

differenza in disuguaglianza implicando una violazione dei diritti 

fondamentali che si esercita sistematicamente sui più deboli e in particolare 

sulle donne. Una modificazione dell’azione politica che vada, anche solo 

potenzialmente, nella direzione di fornire strumenti per la sopravvivenza di 

pratiche svilenti come la mutilazione genitale femminile, costituisce 

evidentemente un ostacolo all’acquisizione di uno status pienamente umano 

della donna e al contrario la condannerebbe a un’esistenza concepita 

unicamente in termini di oggetto a disposizione del soddisfacimento delle 

esigenze maschili. 

 In definitiva, il significato politico assegnato al corpo dal 

femminismo, e l’idea che la disuguaglianza disfunzionale che si produce a 

partire dall’interpretazione pregiudizievole della differenza fisica possa 

essere superata applicando correttivi al concetto di uguaglianza com’è stato 

pensato all’interno dei moderni ordinamenti democratici, sembrano produrre 

numerose fratture all’interno dello stesso schieramento del femminismo 

                                                
201 L’esempio proposto da Nussbaum è quello delle mutilazioni genitali femminili. Cfr. 

M.C. Nussbaum (1999), Sex & social justice, cit., pp. 118-130. 
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liberal-democratico. Al di là delle vistose differenze, è possibile tuttavia 

individuare alcuni tratti comuni più o meno a tutte le posizioni. In primo 

luogo, se il corpo è riconosciuto come portatore di una differenza 

fondamentale, tale differenza non inficia l’essenziale uguaglianza di uomini 

e donne e, potremmo aggiungere, di tutti gli esseri umani, che appare come 

evidente e necessaria. Il corpo, definito in base a parametri funzionali che ne 

definiscono l’integrità, è parte di questo modello astratto di essere umano, 

che rimanda a un comune ideale di giustizia in base al quale a tutti i singoli 

possono essere assegnati diritti e doveri. In questo senso, la disuguaglianza è 

concepita come un’ingiustizia creata dalla storia e dalla cultura che nello 

spazio politico può e deve essere rimossa.  

In secondo luogo, s’instaura una connessione tra il tema della 

differenza sessuale e quello della diversità intesa in senso più ampio che può 

essere declinata di volta in volta come diversità culturale e di orientamento 

sessuale, ma anche nei termini di disabilità fisica e invecchiamento, che 

risulta problematica per una difesa del principio di uguaglianza di stampo 

universalista, in quanto implica la costante ridiscussione dei parametri di 

definizione dell’uguaglianza. Ciò conduce a definire la stessa uguaglianza 

come un’istanza, un orizzonte di possibilità collocato nel futuro, il 

raggiungimento del quale costituirebbe la stessa ragione d’essere della 

democrazia e il motore interno del suo inevitabile allargamento.  

In terzo luogo, sebbene il soggetto dell’azione politica non sia più 

descritto nei termini dell’individuo tradizionale, astrattamente razionale, 

autonomo e indipendente, ma come un soggetto in carne e ossa, mosso in 

misura rilevante da passioni, emozioni e condizionamenti fisiologici e 

socio-culturali che non possono semplicemente essere tagliati fuori dalla 

sfera pubblica, queste proposte si rivolgono principalmente ai rappresentanti 

politici. In questo senso, sembrano concepire l’azione politica o nei termini 

di pressione su quanti sono incaricati alla decisione (ad esempio nella forma 

di azione lobbistica), o come azione istituzionale orientata in qualche modo 

a supplire allo svantaggio, in entrambi i casi configurandosi inevitabilmente 
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come riequilibrativa.  

 Quest’ultimo aspetto è sicuramente un punto di forza delle posizioni 

che connettono il problema della diversità con quello dell’uguaglianza, se 

pensiamo che le più recenti politiche dell’Unione Europea in relazione alla 

questione delle pari opportunità vanno esattamente nella direzione, da un 

lato, di favorire la formazione di gruppi di pressione informati, che possano 

portare all’attenzione dei rappresentanti istanze concrete, mentre dall’altro  

si manifestano essenzialmente come interventi istituzionali che hanno 

l’intento di riequilibrare le situazioni di disuguaglianza attraverso lo 

strumento del gender mainstreaming202. In questo senso, la posizione del 

femminismo liberal-democratico sembra inevitabilmente legata a una 

concezione classica della politica, di tipo ‘top-down’, e che, di conseguenza, 

trova ampio appoggio e possibilità di applicazione all’interno delle 

istituzioni democratiche, ma risulta quantomeno problematica da un punto 

di vista teorico.  

La prima criticità teorica può essere articolata come difficoltà di 

raggiungere il consenso sull’azione istituzionale all’interno delle arene 

decisionali e a partire da soggetti (i rappresentanti politici) che vengono 

pensati come impossibilitati a liberarsi dai condizionamenti del proprio 

background a questo punto bio-socio-culturale, ma anzi in grado di usare 

tali condizionamenti positivamente. Nella migliore delle ipotesi, infatti, 

pensare un soggetto di questo tipo implica allungare indefinitamente il 

processo decisionale, esponendo la stessa istituzione della rappresentanza 

politica al rischio della contestazione, in quanto meccanismo endogeno di 

generazione di uno scarto tra arene decisionali e realtà concreta. La seconda 

criticità consiste non solo nella possibilità sempre presente che le 

                                                
202 Vedi ad esempio Manual for gender mainstreaming. Employment, social inclusion and 

social protection policies, edito dal Direttorato generale per l’occupazione, gli affari 
sociali e le pari opportunità della Unione Europea nel 2008. Una breve ricostruzione 
critica del concetto di gender mainstreaming è contenuta in A. McRobbie (2009), The 
aftermath of feminism, cit., pp. 152ss. Il concetto, come precisa McRobbie, è stato 
introdotto negli anni Novanta da Sylvia Walby. Cfr. ad esempio S. Walby (2005), 
Gender mainstreaming. Productive tensions in theory and practice, in «Gender, State & 
Society» vol. 12, n. 3, pp. 321-343. 
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modellizzazioni universalistiche prodotte in arene decisionali di questo tipo 

risultino inefficaci dal punto di vista sostanziale, ma anche che possano 

essere ‘impugnate’ dalla diversità (da gruppi ‘minoritari’), in quanto 

indebita e invasiva pretesa di omologazione, attraverso il linguaggio dei 

diritti. Se in ciò si può cogliere un’assonanza con l’idea secondo cui la crisi 

della contemporaneità sarebbe connessa in larga parte con la coincidenza 

dei processi di normalizzazione e individualizzazione, si perde di vista che, 

come rileva la critica femminista, essa segna i regimi democratici sin dalle 

loro prime apparizioni come modelli organizzativi basati sull’uguaglianza 

formale di tutti i cittadini, ma in grado di produrre l’uguaglianza sostanziale 

solo di alcuni di essi. 

 Ad ogni modo, all’interno dello schieramento femminista sono 

rintracciabili anche posizioni che concepiscono l’azione politica in senso 

diverso da come è intesa dallo schieramento liberal-democratico e che 

rifiutano la stessa idea che le istituzioni democratiche possano in qualche 

modo garantire l’uguaglianza tra i sessi al posto delle donne, concentrandosi 

al contrario sul concetto di differenza. È probabilmente corretto individuare 

i prodromi di questo atteggiamento di enfatizzazione della differenza nelle 

dichiarazioni di Simone De Beauvoir secondo cui la donna è portatrice di 

una fondamentale differenza nei confronti dell’uomo radicata nel corpo 

femminile. Il punto è che la differenza non implica la disuguaglianza. 

Secondo la pensatrice, la cultura e la società interpretano questa differenza 

nel senso di una inferiorità nei confronti del modello maschile.  

Tuttavia, l’emancipazione non può essere prodotta dall’azione di un 

soggetto altro rispetto a quello femminile concreto, perché può procedere 

solo dalla presa di coscienza della donna concreta che rifiuta di riconoscere 

la necessità dei ruoli subordinati che il patriarcato ha preparato per lei. Di 

conseguenza, secondo la tesi di De Beauvoir, benché uomini e donne siano 

ugualmente importanti e si possa trovare una soluzione alla subordinazione 

femminile solo riconoscendo la loro reciproca complementarità, piuttosto 

che la loro asettica e ingannevole uguaglianza, la cultura viene intesa come 
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un insieme di significati sostenuto da pratiche che rende le donne inferiori e 

gli uomini superiori e allo stesso tempo si pone come un ostacolo a che la 

donna possa pienamente realizzare il proprio potenziale umano che, in senso 

esistenzialista, dev’essere inteso come istanza di auto-perfezionamento. Il 

problema più strettamente politico della posizione della filosofa francese, in 

definitiva, sembra essere quello di stabilire o cercare di comprendere perché 

le donne abbiano tradizionalmente rinunciato e rinuncino a realizzare il 

proprio potenziale umano, piuttosto che quello di renderle eguali agli 

uomini.  

Anche se la posizione di De Beauvoir, come si è cercato di mettere 

in luce nel capitolo precedente, resta ancorata a una concezione della 

soggettività che può risultare portatrice di un cambiamento politico solo a 

partire dall’originaria  presa di coscienza della propria condizione, essa 

sposta chiaramente il problema dell’’inferiorità’ della donna sul campo 

dell’identificazione, e ancora di più su quello dell’auto-identificazione di un 

soggetto incarnato come femminile entro schemi che sono proposti dalla 

cultura (il genere) e che producono lo svantaggio della donna ponendosi 

come finzionalmente necessari, ‘naturalmente’ emergenti dalla differenza 

fisiologica tra maschi e femmine. 

 Seguendo questa linea, dalla fine degli anni Sessanta il femminismo, 

in particolare nelle sue aree più radicali203, ha indagato come la 

disuguaglianza sia sostenuta da pratiche e simboli che hanno a che fare 

direttamente con le funzioni biologiche del corpo e che contribuiscono in 

misura rilevante a costruire una verità sul corpo femminile che viene data 

per scontata, non messa in discussione, ma che svantaggia la donna. Ad 

esempio, analizzando le modalità in cui il sessismo si legittima dal punto di 

vista sociale e culturale nelle opere di alcuni romanzieri degli anni 

                                                
203 Sul femminismo radicale vedi: A. Koedt e A. Rapone (1973), Radical feminism, 

Quadrangle Books, New York; B.A. Crow (2000), Radical feminism. A documentary 
reader, New York University Press, New York; V. Bryson (2003), Feminist political 
theory. An introduction, Palgrave, New York, pp. 163ss.  
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Cinquanta e Sessanta,  Kate Millet204 individua l’essenza stessa del sistema 

patriarcale nel significato politico del rapporto sessuale tra maschi e 

femmine. Così come viene descritto nelle pagine composte da autori 

celebrati della letteratura mondiale quali David H. Lawrence e Henry 

Miller, Millet rileva che l’atto sessuale è costantemente rivestito di 

significati che hanno ben poco a che vedere con il piacere della donna o con 

la procreazione quanto piuttosto con la supremazia esercitata su di lei dal 

maschio attraverso mezzi che vanno dalle lusinghe, alla mitizzazione, alle 

minacce e alla violenza e che inevitabilmente qualificano il corpo femminile 

come un oggetto a disposizione del maschio senza destare alcuna reazione 

scandalosa.  

 Peraltro, Millet fa parte di un gruppo di militanti, le Red Stockings, a 

cui appartiene anche Shulamith Firestone. Ne La dialettica tra i sessi205 

Firestone individua nell’atto eterosessuale finalizzato alla riproduzione il 

fondamento della disuguaglianza, in quanto esso assegna alla donna il peso 

del concepimento e il lavoro della cura dei figli configurandosi come il 

momento originario di una divisione dei compiti marcato da una profonda 

asimmetria di potere. La riproduzione, evento a cui la cultura la prepara sin 

dalla nascita attraverso l’azione formativa delle istituzioni, pone, infatti, la 

donna in una condizione di temporanea dipendenza e passività, in cui 

necessita dell’aiuto e della protezione maschile, condizione che è venuta 

simbolicamente a rappresentare nella cultura patriarcale la stessa essenza 

femminile. In questo senso, le istituzioni create dai maschi, e in particolare 

la famiglia patriarcale, sono lo strumento attraverso cui alle donne viene 

imposta e inculcata una coscienza passiva e accondiscendente. 

L’emancipazione quindi, nell’ottica della Firestone, passa prima di tutto 

dalla rottura della relazione apparentemente naturale tra sessualità 

femminile e funzioni riproduttive che è possibile realizzare attraverso la 

diffusione dei contraccettivi. Come si vede, l’analisi della Firestone porta 

                                                
204 Cfr. K. Millet (1971), La politica del sesso, Rizzoli, Milano. 
205 Cfr. S. Firestone (1971), La dialettica dei sessi, Guaraldi, Firenze. 
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l’azione politica e le possibilità di resistenza al patriarcato negli ambiti più 

privati dell’esistenza, cercando di decostruire una mitologia del rapporto 

sessuale consumato all’insegna del mito dell’amore romantico.  

 Nella stessa direzione si muove Anne Koedt, un’altra militante 

proveniente dallo stesso gruppo delle prime due, che pubblica nel 1970 il 

saggio The myth of the vaginal orgasm206. Koedt si occupa di dimostrare, 

attraverso documentazione medica che non aveva ricevuto sino ad allora 

ampia diffusione, l’inesistenza di ciò che secondo le tesi freudiane era 

l’indice della maturità femminile: lo spostamento del centro del piacere 

genitale dalla clitoride alla vagina. In sostanza, Koedt sostiene la seguente 

tesi: se la sessuologia dimostra che non si può parlare in senso proprio di 

orgasmo vaginale, in quanto l’unico organo sessuale femminile in grado di 

provocare un orgasmo è la clitoride, allora la costruzione della scientificità 

dell’orgasmo vaginale avrebbe svolto la funzione di condizionare la donna 

in modo da provocare in lei una risposta gratificante per il maschio durante 

un atto sessuale codificato secondo modalità che non possono direttamente 

procurarle piacere.  

Di conseguenza, la consapevolezza e la diffusione dell’artificialità 

del mito assume il valore di un atto di liberazione; dimostra che la 

valorizzazione dell’eterosessualità come espressione naturale del desiderio 

sessuale in virtù della coincidenza tra piacere e funzioni riproduttive, è 

un’affermazione politica e la stessa eterosessualità è un’istituzione politica 

che preclude altre possibili opzioni come l’omosessualità e la bisessualità. 

In questo senso, l’eterosessualità è imposta alle donne per il beneficio degli 

uomini, un mezzo per fare in modo che le donne servano gli uomini 

emotivamente e sessualmente.  

 Come nota Franco Restaino207, il femminismo radicale non scopre 

effettivamente nulla di nuovo, in quanto gran parte delle tesi avanzate erano, 

alla fine degli anni Sessanta, ormai acquisite in diversi campi scientifici (ad 
                                                
206 Il saggio di A. Koedt The Myth of the Vaginal Orgasm è contenuto in M. Schneir (a 

cura di) (1995), The vintage book of feminism, Vintage, Londra, pp. 335ss. 
207 Cfr, A. Cavarero e F. Restaino (2002), Le filosofie femministe, cit., p. 38. 
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esempio, l’antropologia e la sessuologia208), ma scarsamente conosciute. Gli 

aspetti interessanti di queste proposte ricadono, infatti, nell’ambito politico. 

In primo luogo, il patriarcato viene inteso come una costruzione di 

significati che assumono una rilevanza politica attorno al corpo femminile, 

lo marchiano, in quanto ne fanno apparire l’oppressione come qualcosa di 

naturale e quindi necessario. In questo senso, il femminismo radicale si pone 

in chiara continuità con l’opera di De Beauvoir, ma contribuisce in maniera 

rilevante a spostare il focus dell’attenzione del movimento dal piano 

dell’identificazione e dell’auto-identificazione della donna a quello della sua 

rappresentazione, dato che il modo in cui il regime patriarcale rappresenta il 

corpo femminile, sia attraverso prodotti di intrattenimento che attraverso la 

scienza e attraverso le pratiche supposte più naturali e scontate, viene 

teorizzato come in grado d’incidere sostanzialmente sulla soggettività 

femminile sino al punto di annullarne la coscienza sensibile. Comprendere 

come avvenga questo processo di rappresentazione diviene, dunque, di 

cruciale importanza209.  

 In secondo luogo, i contributi radicali presentano lo stesso corpo 

femminile come sito di un’azione politica il cui raggio è esteso alla vita di 

tutti i giorni e di tutte le donne e che si configura come lotta per il controllo 

sul proprio corpo, arrivando a mettere in discussione la neutralità 

dell’attribuzione di qualsiasi funzionalità sessuale-biologica al corpo 

femminile e a quello umano più in generale. Se è necessaria 

                                                
208 Gran parte di queste conoscenze verranno sistematizzate in relazione alla distinzione 

sesso-genere da Gayle Rubin. Cfr. ad esempio G. Rubin (1975), The traffic in women. 
Notes on the “political economy” of sex, in G. Rubin (2011), Deviations. A Gayle Rubin 
reader, Duke University Press, Durham e Londra. Per una ricostruzione delle 
evoluzioni della ricerca medica sulla sessualità e sulla loro rilevanza politica e sociale 
vedi almeno J. Weeks (2003), Sexuality, Routledge, Londra e New York, pp. 41ss. 

209 Questo orientamento porterà anche a esiti paradossali o discutibili, come 
l’identificazione di qualsiasi atto eterosessuale con lo stupro e la conseguente proposta 
di censurare la produzione di materiale pornografico che negli Stati Uniti avvicinò, in 
maniera abbastanza inaspettata, alcune frange del femminismo radicale con gli 
esponenti dei partiti più conservatori. Cfr. V. Bryson (2003), Feminist political theory, 
cit., pp. 163ss. Sulle obiezioni alla censura della pornografia da parte di alcune 
esponenti dello stesso femminismo cfr. N. Strossen (2005), Difesa della pornografia. Le 
nuove tesi radicali del femminismo americano, Castelvecchi, Milano. 
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l’emancipazione della donna, tale emancipazione non può che passare 

attraverso la liberazione dei corpi femminili. Entrambi questi tratti, la 

contestazione dello status quo inteso come costruzione di significati 

organizzati attorno al corpo e il potenziale politicamente sovversivo del 

corpo (femminile) concreto, caratterizzano ampiamente anche le idee 

avanzate dal cosiddetto femminismo lesbico, che va organizzandosi in 

quegli stessi anni anche in contrapposizione a quello eterosessuale, secondo 

cui il rifiuto dell’eterosessualità e l’adozione di uno stile di vita alternativo 

non si costituisce come semplice espressione dell’orientamento sessuale 

personale, quanto piuttosto come un atto che colpisce al cuore il patriarcato, 

frantumandone le istituzioni e allo stesso tempo liberando il sesso 

femminile210. 

 È tuttavia con la cosiddetta teoria della differenza o ‘pensiero della 

differenza’ che questi orientamenti ricevono una più compiuta e solida 

formulazione. Come sottolinea Cavarero, la fine degli anni Settanta segna 

per il pensiero femminista un’importante svolta verso l’impegno teorico, di 

cui l’espressione più nota è costituita dall’opera di Luce Irigaray211. Tale 

svolta punta, attraverso l’uso di strumenti filosofici, psicoanalitici e 

linguistici, alla decostruzione di «quel complesso sistema, di significati e 

poteri che è generalmente chiamato ordine simbolico»212:   

 

Nei suoi risultati più condivisi, tale decostruzione mostra sostanzialmente che 

l’ordine simbolico patriarcale si fonda su una logica assai singolare che, a dispetto 

del fatto che gli esseri umani appartengano all’uno o all’altro sesso, assume il solo 

                                                
210 Il riferimento obbligato va qui al saggio di A. Rich (1985), Eterosessualità obbligatoria 

ed esistenza lesbica, in «Nuova DWF», numero monografico dal titolo Amore proibito. 
Ricerche americane sull’esistenza lesbica, pp. 5-40. 

211 Cfr. L. Irigaray (2010), Speculum. Dell’altro in quanto donna, cit. Sull’opera di Irigaray 
cfr. almeno E. Grosz (1989), Sexual subversion. Three French feminist, Allen & Unwin, 
St. Leonards; E. Grosz (1993), Merlau-Ponty and Irigaray in the flesh, in «Thesis 
Eleven», n. 36, pp. 37-59; C. Colebrook (1997), Feminist philosophy and the 
philosophy of feminism. Irigaray and the history of the western metaphisics, in 
«Hypatia», vol. 12, n. 1, pp. 79-98; C. Bainbridge (2008), A feminine cinematics. Luce 
Irigaray, women and film, Palgrave, New York. 

212 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 83. come nota Cavarero nel suo 
saggio, il femminismo italiano è stato il primo a recepire la proposta teorica di Irigaray. 
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sesso maschile come paradigma dell’intero genere umano. L’operazione, dunque, è 

semplice: posto il sesso maschile come rappresentativo dell’umano in quanto 

umano, il sesso femminile risulta non pienamente umano, ossia umano ma di grado 

inferiore, incompiuto213.   
 

 L’espressione ‘ordine simbolico’ può essere in questa sede 

semplicisticamente intesa come sinonimo di ‘cultura’, ma intende 

sottolinearne la non neutralità, ovvero la presenza al suo interno di un 

meccanismo gerarchico che produce i falsi fondamenti oggettivi della 

disuguaglianza. Il femminismo che si rifà alla teoria della differenza vede 

tale meccanismo in senso totalizzante, ovvero all’opera in qualsiasi 

manifestazione dell’ordine simbolico patriarcale, dalle pratiche quotidiane 

alla vette più alte della produzione culturale, e, soprattutto, lo vede all’opera 

nel linguaggio, inteso appunto come strumento attraverso cui gli oggetti 

della realtà trovano una collocazione ordinata, in relazione gli uni agli altri, 

che è solo apparentemente naturale.  

In realtà ciò che si cela dietro quest’operazione linguistica di 

rispecchiamento della realtà è il costante adeguamento del reale alla norma 

paradigmatica maschile, che permette di definire lo stesso concetto di 

‘naturale’ come dipendente da «un processo di normalizzazione operato da 

coloro che decidono le norme»214. A partire da tali presupposti, quindi, 

secondo Cavarero non si tratta di dimostrare ancora una volta che le donne 

sono penalizzate dall’ordine simbolico patriarcale o quanto lo siano, magari 

per avanzare una richiesta d’intervento istituzionale che appaia legittima in 

nome di un diritto violato, quanto piuttosto di elaborare strumenti 

concettuali e interpretativi efficaci per la sua radicale decostruzione.  

 Uno di questi consiste nell’analizzare le modalità in cui l’ordine 

simbolico rappresenta la realtà, dagli spot televisivi al linguaggio filosofico, 

nei termini di un sistema a economia binaria, che dall’implicita positività 

                                                
213 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 82. 
214 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 82. 
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del polo maschile deduce automaticamente la negatività di quello 

femminile. La logica bipolare che attraversa l’ordine simbolico è, dunque, 

allo stesso tempo dicotomica e gerarchica, ma estremamente complessa, in 

quanto pur subordinando sempre la donna al maschio la rappresenta in una 

molteplicità di posizioni diverse, come santa e come prostituta, ma tutte 

funzionalmente equivalenti al soddisfacimento dell’interesse maschile. 

Questo modello interpretativo segna l’allontanamento del pensiero della 

differenza dalla teoria di De Beauvoir, in quanto riesce a mettere in 

evidenza che il cambiamento auspicato dal pensiero femminista equivale 

all’apertura di una via di uscita da una sorta di ‘gabbia linguistica’ che non 

può essere più affidata a una scelta cosciente e rivela anche i potenziali 

pericoli all’interno dei quali può cadere la decostruzione del patriarcato. 

Infatti, lo stesso termine che designa per il femminismo il soggetto del 

cambiamento da un punto di vista teorico, quello di ‘donna’, «è già catturato 

in una rete di significati e di posizionamenti simbolici funzionali alla 

centralità androcentrica»215.  

 In altre parole, il termine donna non può essere usato per un’azione 

politica efficace perché esso non significa semplicemente il negativo 

rispetto all’uomo, l’altro mancante necessario alla costituzione del soggetto 

maschile, che può essere ri-significato opponendo, ad esempio, alla 

razionalità tipicamente maschile la valorizzazione dell’emotività femminile, 

ma è piuttosto questa stessa dialettica che dev’essere intesa come il tentativo 

fallimentare di comprendere la donna nei termini dell’uomo, che si alimenta 

nella pretesa neutralità delle pratiche di significazione linguistica attuate a 

livello cosciente. Attraverso uno strumento di rappresentazione dell’altro 

che presuppone neutro, l’ordine simbolico maschile sostituisce il femminile 

ad esempio con l’emotività, proiettando su di essa un’immagine maschile in 

negativo. Questa formulazione ha in effetti importanti conseguenze dal 

punto di vista della posizione politica assunta dal pensiero della differenza. 

In primo luogo il pensiero della differenza rifiuta, infatti, tutte quelle 
                                                
215 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 84. 
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proposte che si concentrano sulla differenza femminile definendola in 

termini che si avvicinano a quelli della tradizione patriarcale e già previsti 

da essa: il soggetto femminile che viene teorizzato non risulta 

dall’esaltazione positiva «delle equazioni donna/natura e 

donna/altruismo»216, né da quella dell’interpretazione della differenza nel 

senso di un modello di armonia complementare tra uomini e donne. 

Entrambi questi sentieri, ampiamente battuti dal femminismo, sono, 

nell’ottica della differenza, una riproduzione della logica patriarcale. In 

secondo luogo, e cosa più importante, il pensiero della differenza rifiuta il 

principio di uguaglianza come strumento adatto a produrre l’emancipazione 

della donna. 

 Come sottolinea ancora Cavarero, se affrontata attraverso gli 

strumenti analitici sin qui sommariamente descritti, l’esclusione della donna 

dalla sfera pubblica non è un’ingiustizia a cui l’allargamento 

dell’uguaglianza possa porre rimedio, bensì la sua logica conseguenza. 

L’uguaglianza si è affermata come uno strumento che, pur dichiarando nulle 

le differenze fra gli uomini, non dichiara affatto nulla la differenza sessuale. 

Proprio nella sua origine storica esso rivela la sua non neutralità, ovvero di 

essere radicato nello stesso ordine simbolico che il pensiero della differenza 

intende decostruire. Infatti, esso fu estremamente rivoluzionario per quanto 

riguarda gli uomini e, allo stesso tempo, radicalmente conservatore per 

quanto riguarda le donne. Escludendo sin dall’inizio le donne, esso assegna 

loro il ruolo di ‘non-politico’ e le comprende facendo apparire la loro 

discriminazione come un ritardo storico della società rispetto al dettato 

costituzionale. In realtà, l’ideale egualitario imprigiona le donne nel 

tentativo di conciliare l’inconciliabile: l’esclusione e l’omologazione, 

ovvero l’identificazione delle donne o con il non-politico, con il privato, o 

con la totale assenza di differenza con il maschio. Di conseguenza, il 

pensiero della differenza rifiuta qualsiasi tentativo di raggiungere 

l’emancipazione attraverso le forme della democrazia liberale, ovvero a 
                                                
216 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 85. 
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partire dalla definizione di un soggetto universale che possa includere la 

differenza femminile, individuando proprio in quest’operazione di 

astrazione non semplicemente il rischio di omologazione, ma la condanna a 

portare il peso di quella che potremmo definire un’esistenza schizofrenica. 

 Nell’ottica della differenza, ciò che è in gioco nell’appello al 

principio di uguaglianza è quindi la riproduzione della modalità attraverso 

cui si afferma l’esclusione della differenza. Esso attua tale riproduzione 

attiva tanto nel tentativo di formulare un soggetto universale asessuato, la 

persona, tanto nel tentativo di formulare un soggetto universale sessuato, la 

donna, che contrapponga all’uomo astratto la donna astratta. Per produrre un 

cambiamento reale, la condizione femminile non deve essere quindi intesa 

come uno svantaggio nei confronti del maschio che dev’essere recuperato, 

ma denota la possibilità di formulare una posizione politica alternativa a 

quella della rivendicazione. Tale condizione, infatti, indica chiaramente 

l’impossibilità del tentativo di comprensione del femminile attraverso gli 

strumenti linguistici del maschio. Il sesso femminile non è un sesso 

secondo, ma un sesso che non è un sesso, nel senso che non è definibile 

compiutamente attraverso la logica dicotomica o la forma genitale: è 

piuttosto qualcosa che ricade al di fuori della logica rappresentativa e quindi 

non può essere rappresentato.  

Il genere, ovvero l’insieme dei ruoli e dei condizionamenti culturali 

che svantaggiano la donna, non costituisce la base affidabile per fondare il 

soggetto dell’azione femminista, piuttosto tale base va riscoperta al di fuori 

del genere, a partire dalla riscoperta del corpo femminile nei suoi stessi 

termini, ovvero in quell’economia di piaceri multipli che la psicoanalisi di 

Irigaray porta alla luce e nel meccanismo della sua rimozione dal linguaggio 

patriarcale. Come sottolinea Cavarero: 

 

Questo fuori non coincide tuttavia, semplicemente, con il luogo che il discorso 

fallogocentrico esclude dalle sue forme, bensì è, allo stesso tempo, un prima che 

precede, eccede, ma anche permea tale discorso. In altri termini, è una risorsa 
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originaria e presente, benché occultata e repressa217.   
 

 L’origine dell’azione politica emancipatrice è qui spostata su quella 

dell’espressione di un desiderio inconscio, concepito come l’economia di 

piaceri primaria che lega la madre al bambino (prima che il bambino alla 

madre), piuttosto che come la sua funzione sociale procreativa. Come nota 

Cavarero, il femminismo francese si muove qui sul terreno minato del 

ricadere nella logica patriarcale binaria, riproponendo un’opposizione tra 

conscio e inconscio che in qualche modo può perpetuare quella tra maschile 

e femminile, nonostante cerchi di superare quest’ultima dicotomia 

suggerendo che il femminile sia una struttura pre-linguistica. Sarebbe troppo 

lungo soffermarsi, in questa sede, sulle modalità attraverso cui la teoria della 

differenza ha cercato di superare questa obiezione e sulle discussioni che le 

soluzioni elaborate hanno prodotto.  

Comunque, allo stesso tempo, tale teoria fornisce in maniera precisa 

una base identitaria che designa quella delle donne come una condizione 

inevitabilmente sovversiva e inconsciamente portatrice di cambiamento e 

definisce il campo di un’azione politica che s’insinua al di fuori di quella 

istituzionale. Questo tipo di azione non si pone in contrapposizione a quella 

istituzionale, quanto piuttosto approfitta dell’incapacità rappresentativa 

dell’istituzione per rappresentare a sua volta le differenze tra le donne e per 

individuare una possibile soluzione alla costituzione di un’identità unitaria 

esclusivamente nei termini imposti dal discorso maschile. Questa soluzione 

sembra consistere, secondo Cavarero, nella creazione di una nuova forma di 

linguaggio e di comunicazione con l’altro nello spazio concreto 

dell’intersoggettività, che l’ordine simbolico maschile non riesce a 

rappresentare nella sua realtà pre-politica.   

 

 

 
                                                
217 A. Cavarero (2002), Il pensiero femminista, cit., p. 104. 



 170 

3.2. Dal corpo ai corpi: Judith Butler 

 Pur risultando vicine per alcuni aspetti alle teorie avanzate da 

Deleuze e Foucault (il valore politico del corpo, l’enfasi sulle relazioni di 

potere insite nelle strutture profonde del linguaggio ecc...), le teorie 

femministe rivelano proprio in rapporto al tema del corpo un insormontabile 

punto di distacco dal post-strutturalismo. Il femminismo, infatti, concepisce 

sì il corpo nei termini di una differenza materiale fra corpi che è filtrata 

dalla cultura, ma intende la differenza del corpo femminile come il 

fondamento del soggetto femminista. A partire da ciò, concepisce due 

differenti strategie politiche per eliminare l’effetto perverso della differenza 

– cioè quella disuguaglianza che definisce come risultato del riprodursi di 

un’asimmetria di potere – che individuano entrambe l’eliminazione 

dell’asimmetria come soluzione al problema della parità. La prima, quella 

liberal-democratica, percorre la via della trascendenza, in quanto consiste in 

una ridefinizione dei parametri astratti della categoria di giustizia tale da 

raccogliere le istanze concrete della differenza e, in questo senso, 

trascendendo la differenza attraverso la revisione degli strumenti della 

tradizione politica occidentale più classica (rappresentanza, cittadinanza, 

diritti).  

La seconda strategia consiste nella fondazione, a partire dalla 

differenza incarnata, di una soggettività politica altra che pone come suo 

momento unificante il bene (negato) della differenza (espresso nei termini di 

desiderio o piacere, secondo il vocabolario psicoanalitico della teoria della 

differenza), piuttosto che il giusto. In quest’ottica, se, secondo la logica 

maschile rappresentata dai moderni stati democratici, la tendenza del 

singolo al proprio bene personale dev’essere sempre limitata attraverso un 

ideale di giustizia comune di cui tuttavia la storia ha mostrato la parzialità, il 

femminile si fonda come alternativa estranea a questa modalità di 

rappresentazione della soggettività in virtù di una diversa sensibilità (fisica) 

al bene che è libera dal potere maschile e si pone come promessa di 

eliminare qualsiasi contrasto tra il bene e il giusto. 
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 Questi due diversi indirizzi racchiudono anche le maggiori critiche 

sollevate dal femminismo al post-strutturalismo e in particolare a Foucault. 

In primo luogo, il femminismo ne ha criticato l’anti-umanismo, sollevando 

la questione dell’utilità dell’idea foucaultiana secondo cui gli stessi concetti 

di soggetto e soggettività, in particolare l’insieme di aspetti che vengono 

definiti come coscienza, possano essere intesi come un effetto delle 

configurazioni storiche e socio-culturali di potere/conoscenza e pertanto non 

possano essere pensati come antecedente dell’azione, in primo luogo 

politica. La posizione di Foucault, infatti, non permette che possa essere 

definito un modello universale di essere umano in base al quale valutare 

imparzialmente la condizione uguale o disuguale dei singoli, né permette di 

definire la percezione del singolo della propria oppressione come qualcosa 

d’immune da condizionamenti storici, sociali e culturali: la genealogia, in 

altre parole, dimostra che la categoria di giustizia non è mai oggettiva, e lo è 

ancor meno quando è applicata al corpo dell’essere umano. In secondo 

luogo, il femminismo ha contestato l’adeguatezza del concetto foucaultiano 

di resistenza al potere, in quanto non lascerebbe alcuno spazio alla lotta per 

l’emancipazione delle donne.  

Infatti, come risulta evidente dalla formulazione della sua ipotesi 

repressiva, Foucault sostiene che la stessa idea che il corpo possa essere 

portatrice di un’istanza alla liberazione repressa dal potere, ovvero lo stesso 

atto di concepire tale corpo come qualcosa d’immune dagli effetti del potere 

che deve essere liberato costituisce il principale mezzo attraverso cui si 

riproduce il peculiare regime di potere/conoscenza che ha istituito il corpo 

come luogo segreto di una conoscenza fondamentale sull’umano. Anzi, si 

può affermare che proprio la contrapposizione fra potere e contro-potere 

costituisce il meccanismo di riproduzione della disuguaglianza.  

Oltre a questi punti di frizione, si aggiunge anche l’osservazione, da 

parte femminista, della manifesta gender blindness del filosofo francese218. 

                                                
218 Su cui vedi almeno la ricognizione sintetica effettuata in J. McLaughlin (2003), 

Feminist social and political theory, cit., pp. 115ss. 
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Come nota Jana Sawicki, «le critiche femministe a Foucault si 

sovrappongono significativamente a quelle provenienti dai circoli non 

femministi della teoria politica e sociale. Puntano infatti al pericolo di 

cadere nel relativismo, nel nichilismo e pessimismo spesso associato con il 

suo lavoro»219. Tuttavia, di Foucault il femminismo ha anche 

significativamente recepito gli aspetti più centrali220 e l’esito principale di 

questa ricezione è costituito probabilmente dal lavoro di Judith Butler. La 

tesi di Butler, in breve, afferma la possibilità di attuare un’azione politica 

emancipatoria femminista senza un soggetto femminista. In Scambi di 

genere la filosofa accetta la tesi di Foucault secondo cui il concetto di 

soggetto è un prodotto dello stesso sistema di potere che lo rappresenta. E 

aggiunge: «Se questa analisi è corretta, anche la formazione giuridica della 

lingua e della politica che rappresentano le donne come ‘soggetto’ del 

femminismo è una formazione discorsiva e un effetto di una data versione 

della politica rappresentativa»221. Ciò significa sostenere che fintanto che il 

femminismo proporrà una teoria e un’azione basata sul concetto di soggetto, 

esse non potranno che rivelarsi fallimentari.  

 A questo proposito, è opportuno ricordare che nella lingua 

dell’autrice, l’inglese, il termine representation e i suoi derivati includono 

sia il significato del termine tecnico italiano di rappresentanza politica sia 

quello più generale di rappresentazione222. Il tentativo di Butler è quello di 

dare una formulazione politica alla teoria post-strutturalista traslando la 

                                                
219 Cfr. J. Sawicki (1998), Feminism, Foucault and the subjects of power and freedom, in J. 

Moss (a cura di) (1998), The later Foucault, cit., pp. 93-107, p. 96. 
220 Il pensiero femminista ha cercato di applicare il pensiero foucaultiano tentando di 

emendarlo da quelli che ha considerato i suoi vizi insormontabili (come ad esempio la 
gender blindness) e producendo risultati molto interessanti. Vedi ad esempio: S. Bartky 
(1990), Femininity and domination. Studies in the phenomenology of oppression, 
Routledge, Londra e New York; N. Fraser (1989), Unruly practices. Power, discourse 
and gender in contemporary social theory, University of Minnesota Press, Minneapolis. 

221 J. Butler (2004), Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio. Sansoni, Milano, p. 4. 
222  Per un’introduzione al concetto di rappresentanza e ai suoi molteplici significati, come 

anche alle sovrapposizioni fra ambito politico e altri ambiti di uso del concetto, vedi H. 
Fenichel Pitkin (1967), The Concept of Representation, University of California Press, 
Berkeley, Los Angeles e Londra; M. Brito Vieira e D. Runciman (2008), 
Representation, Polity, Cambridge e Malden, MA. 
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critica del soggetto e della soggettività nei termini di una critica al concetto 

d’identità e individuando nella pratica della rappresentazione, intesa in 

questo duplice senso, una pratica discriminatoria che è sostenuta da forme 

giuridiche (il giusto) e linguistiche (il vero) inevitabilmente parziali, 

strumentali alla necessità politica della risoluzione del conflitto. La tesi di 

Butler è appunto che sia la categoria dell’identità, sia le forme che essa 

origina producono il fallimento di questa funzione politica, ossia generano 

conflitto invece di risolverlo.  

Per ‘soggetto femminista’, quindi, Butler intende l’identità stabile e 

fissa che costituisce il punto di riferimento della teoria e della pratica 

femministe, sia esso inteso in senso di modello dell’azione istituzionale sia 

in quello di donna concreta. La ‘versione della politica rappresentativa’ che 

Butler intende mettere in discussione consiste, infatti, nella tendenza a 

concepire l’azione politica come espressione di un’identità pre-discorsiva 

(appunto, rappresentata dalla politica attraverso il meccanismo della 

rappresentanza) che sia a un tempo protagonista e scopo dell’azione politica 

(giusta, ovvero capace di affermare un’uguaglianza sostanziale).  

Ma consiste anche nella pratica culturale di rappresentare la ‘vera’ 

donna in un certo modo e non in un altro, in base alla presunzione di una 

relazione mimetica, d’identità o quantomeno tendente all’identità, tra il 

codice rappresentativo e la realtà, che a sua volta implicitamente si sostiene 

sulla presunzione di una realtà antecedente alla rappresentazione. Se il 

femminismo, in particolare il pensiero della differenza, e il post-

strutturalismo hanno messo in luce che il meccanismo di funzionamento 

della rappresentazione linguistica e politica opera in base a una stessa logica 

di definizione d’identità e differenza il cui esito principale è la produzione 

di un sistema di gerarchie e disuguaglianze, allora cercare d’individuare un 

fondamento ontologico alla soggettività femminile non è che un’ingiunzione 

normativa che replica la tattica normalizzatrice dell’oppressore.  

 Da ciò Butler deduce che «il fatto che la tattica possa operare tanto 

in contesti femministi quanto in contesti antifemministi indica che il gesto 
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colonizzante non è essenzialmente o irriducibilmente maschilista. Può 

operare per produrre altre relazioni di subordinazione razziale, eterosessista 

e di classe, tanto per citarne solo alcune»223. Con quest’affermazione, Butler 

sottolinea l’inadeguatezza di concepire l’esclusione e la subordinazione 

dell’altro come espressione di un soggetto essenzialmente tirannico, 

ritenendolo piuttosto un effetto prodotto da un meccanismo formale che 

agisce a prescindere dalla qualificazione essenzialistica della volontà che lo 

attiva.  

Tale qualificazione essenzialistica, in effetti, necessita della 

definizione di un’azione escludente e oppressiva, nel senso che il soggetto 

tirannico può emergere come soggetto dell’azione oppressiva solo dopo la 

valutazione delle conseguenze pratiche dell’azione. In altre parole, per 

definire un tiranno bisogna attribuire un valore tirannico a certe azioni. Di 

conseguenza, l’essenza del soggetto può essere colta solo attraverso la 

valutazione delle sue conseguenze che può solo spacciarsi per oggettiva, 

rimanendo tuttavia sempre nell’ordine della generalizzazione. L’identità, 

dunque, assume un ruolo epistemologico invece che uno status ontologico, 

nel senso che appare come una norma di intelligibilità definita socialmente, 

in quanto stabilisce la presunzione di una connessione causale tra alcune 

caratteristiche e un certo tipo di azioni e non denota il punto di massima 

coincidenza tra l’hardware percettivo umano e il contesto in cui è calato il 

singolo. 

 Perciò, se il femminismo attribuisce un’identità tirannica al maschio 

e al maschile, Butler mette in luce come le stesse donne abbiano riprodotto 

tra di loro, e non ai danni del ‘nemico comune’, una dinamica di esclusione 

e subordinazione. La filosofa si riferisce implicitamente alla distanza critica 

che il femminismo nero e il femminismo lesbico avevano preso durante gli 

anni Ottanta da definizioni universaliste del concetto di donna, che si 

proponevano come in grado di rappresentare in assoluto la condizione 

femminile in base a una supposta neutralità, riformulando un’identità 
                                                
223 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 19. 
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contrapposta e distinta da quella delle femministe bianche e eterosessuali. 

Tali posizioni non si riconoscevano nella rappresentazione della donna che 

alcune correnti del femminismo presentavano come caratterizzanti 

dell’identità femminile quali la definizione di alcune specifiche forme di 

oppressione, in particolare in relazione alla maternità e alla sessualità. Tali 

elementi caratterizzanti proposti dall’’ortodossia’ femminista risultavano 

incompatibili con altre definizioni di identità oppresse in termini di etnia, 

classe e orientamento sessuale224. In altre parole, sostengono queste critiche, 

una nera o una lesbica subiscono un’esclusione mobilitata da pregiudizi che 

si pongono come barriere alla costruzione di un’identità condivisa da tutte le 

donne, sia perché spaccano internamente il gruppo delle donne sia perché 

non permettono di definire oggettivamente le condizioni comuni 

dell’oppressione contro cui combattere.  

 Se, quindi, è possibile mettere in luce come la subordinazione, da un 

lato, non sia unicamente esclusiva di una condizione femminile universale 

né la sua associazione con la donna bianca eterosessuale può essere 

considerata acriticamente come primaria, e, dall’altro, che la subordinazione 

si riproduce anche tra le donne proprio in base alla dinamica di collocare al 

di fuori della mutevolezza storica e socio-culturale del discorso maschile e 

della sua valenza politica un’identità femminile primariamente esclusa, 

radicando tale identità nel corpo o astraendola da esso, allora, secondo 

Butler, sarà probabilmente utile anche alla strategia femminista considerare 

proprio il concetto d’identità come un meccanismo discorsivo che opprime, 

piuttosto che come il principale strumento per mettere in discussione 

l’oppressione.  

 In quanto istanza di opposizione alla dominazione, che tuttavia 

                                                
224 Si tratta di un dibattito che ebbe origine all’interno del femminismo americano, su cui 

vedi almeno  L. Duggan, e N.D. Hunter (1995), Sex wars. Sexual dissent and political 
culture, Routledge, New York. Sul femminismo nero vedi almeno bell hooks (2007), 
Ain’t I a Woman. Black woman and feminism, The South End Press Collective, 
Brooklyn, NY.  Sulla posizione teorica del femminismo lesbico che prevedeva il rifiuto 
della stessa etichetta di donna, il riferimento obbligato è al saggio di M. Wittig (1993), 
One is not born a woman, in H. Abelove, M.A, Barale e D. Halperin (a cura di), The 
lesbian and gay studies reader, Routledge, Londra e New York. 
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sembra riproporne le forme al suo interno, la teoria femminista diviene, 

nell’analisi di Butler, il terreno privilegiato per mettere in luce i nodi teorici 

attraverso cui si riproduce la dinamica gerarchizzante della politica 

rappresentativa, quella cioè che si propone come espressione dell’identità. 

La teoria femminista si legittima come istanza emancipatrice della donna, 

individuando nel genere un meccanismo di oppressione che è del tutto 

indipendente dal sesso. In ciò, tuttavia, il femminismo fa del genere un 

concetto estremamente problematico. Se la teoria femminista si costituisce a 

partire dal riconoscimento del fatto che non vi è alcuna necessità in base alla 

quale i corpi femminili debbano ricoprire i ruoli di madri, mogli, figlie, in 

assoluto oppure in un certo modo piuttosto che in un altro o in funzione di 

certi desideri piuttosto che in funzione di altri, implicitamente il 

femminismo propone l’emancipazione come possibilità di produrre generi 

diversi da quelli finzionalmente stabiliti come naturali. Di conseguenza, se 

si porta la distinzione tra sesso e genere al suo limite logico «il genere stesso 

diviene un artificio fluttuante, con la conseguenza che uomo e maschio 

possono designare tanto un corpo femminile quanto uno maschile, e donna e 

femmina tanto un corpo maschile quanto uno femminile»225. 

 Nel momento in cui l’insieme dei ruoli e dei significati culturali 

assegnati al corpo e, di conseguenza, anche lo status dominante o 

subordinato assegnato ai corpi, vengono scoperti come convenzionali, 

indipendenti dalla conformazione fisica,  qual è l’operazione logica in base 

alla quale alcuni attributi del corpo sembrano assegnare naturalmente  a un 

corpo uno specifico significato, ruolo o status sociale? Se il femminismo 

denuncia tale convenzione come ingiusta e immotivata, esso comunque 

sembra riprodurre la stessa operazione logico-formale in quanto, 

rappresentando la donna come universalmente oppressa da dinamiche di 

potere altrettanto stabili e immutabili, non riesce a rimettere in discussione 

del tutto la convenzione identitaria, proprio perché  sembra adottare lo 

stesso meccanismo logico-formale.  
                                                
225 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 10. 



 177 

Sino a questo punto, il pensiero di Butler è affine a quello della 

differenza (potremmo dire che condivide con esso una stessa matrice 

strutturalista), in quanto descrive l’oppressione come un meccanismo 

formale che riproduce la disuguaglianza, ma si distanzia da esso perché 

descrive tale meccanismo nei termini dell’identità, mentre il pensiero della 

differenza lo descrive nei termini dell’istanza all’uguaglianza. Questo scarto 

ha importanti conseguenze, che portano Butler ad approfondire implicazioni 

della distinzione tra sesso e genere che il pensiero della differenza non 

sembra considerare.  

 Nota, infatti, Butler che la distinzione tra sesso e genere rivela anche 

che la cultura ha il potere di creare il corpo in quanto ne vincola la 

(auto)percezione. Ciò non significa solo che, attraverso la cultura, la 

rappresentazione della differenza si tramuta in quella dell’inferiorità del 

corpo femminile che assume lo statuto di verità naturale per mezzo della 

contrapposizione al corpo maschile superiore, ma anche che il corpo viene 

inteso entro uno schema di categorizzazione binaria del sesso 

(maschile/femmile) al punto che l’esistenza di altre possibilità di genere non 

è che un’ipotesi relegata al regno della fantasia. Il fatto che esista una 

comune condizione di oppressione della donna viene dedotto dal fatto che il 

corpo umano si presenta in due sole forme. Allo stesso modo, il fatto che 

l’oppressione possa essere risolta agendo sul genere in un certo modo e non 

in un altro – valorizzando o parzialmente modificando i ruoli tradizionali 

della donna o rifiutandoli del tutto, ma sicuramente non assumendo il ruolo 

tradizionale del maschio o facendo assumere al maschio quello tradizionale 

della donna – si legittima a partire da quello stesso dato biologico, limitando 

le possibilità di formulazione di altri generi aperte dall’affermazione teorica 

dell’indipendenza, della non consequenzialità automatica e della non 

deducibilità del significato culturale del corpo dalla sua materialità 

fisiologica.  

Il pensiero di Butler cerca proprio di formulare una spiegazione al 

fatto che vi sono esseri umani, gli intersessuali, i transgender, gli 
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omosessuali, le lesbiche, che non possono riconoscersi in alcuna delle 

categorie binarie di genere e che, anche se intendono tale identificazione 

come un’aspirazione, non possono che praticare il genere come un sito di 

manipolazione, di produzione di possibilità oltre che di oppressione. Se tali 

categorie d’individui si trovano in una condizione di esclusione drammatica 

che sfiora la negazione della loro esistenza e che è del tutto diversa 

dall’oppressione femminile, in quanto essi non sono rappresentati né 

rappresentabili all’interno delle categorie di genere, a meno di non intendere 

il genere come lo spazio di ‘correzione’ del dato fisico, esse impongono una 

revisione critica dell’uso che di questo concetto ha fatto il femminismo. 

 Se entro le modalità in cui il pensiero femminista ha usato il 

concetto di genere non è apparentemente possibile concepire il significato 

culturale dei corpi al di là della logica binaria del dimorfismo sessuale, 

allora il genere dev’essere inteso come «il mezzo discorsivo/culturale 

attraverso il quale la ‘natura sessuata’ o ‘un sesso naturale’ vengono prodotti 

o creati come ‘prediscorsivi’, come precedenti alla cultura, come superficie 

politicamente neutra su cui la cultura agisce»226. Il problema, sostiene 

Butler, sta nel fatto che, benché il femminismo parta proprio dalla difficoltà 

di cogliere il corpo al di fuori degli schemi culturali maschilisti e delle 

relazioni di potere in cui è calato, rifiuta di concludere da questa difficoltà 

che la stessa materialità del corpo, in particolare l’idea della naturalità 

fondamentale del dimorfismo sessuale sia costruita culturalmente. 

Costruendosi come rappresentazione dell’istanza femminile alla parità, che 

esso stesso definisce come pre-discorsiva, e riaffermando paradossalmente il 

principio della ‘biologia come destino’, il femminismo rivela che il limite 

della politica emancipatoria femminista è costituito dall’incapacità di 

rappresentarsi configurazioni alternative di genere e sesso che sono già 

immaginate e realizzate all’interno della cultura, ma non dalla teoria 

femminista.  

 Questo è un punto cruciale della riflessione butleriana, in quanto 
                                                
226 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 11. 
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individua la possibilità del cambiamento non al di fuori della cultura o del 

discorso, come invece avevano fatto il femminismo e il pensiero della 

differenza, ma al suo interno. In altre parole, se è possibile affermare che la 

cultura rende intellegibili alcuni corpi e rende invisibili altri, sono proprio 

questi corpi invisibili a poter denunciare le modalità attraverso cui il 

meccanismo dell’esclusione si riproduce, ma allo stesso tempo è proprio su 

questi corpi che il meccanismo si rivela più fragile in quanto ne permette, 

appunto, l’invisibilizzazione. L’impossibilità identitaria entro il paradigma 

della natura sessuata e del dimorfismo sessuale può essere interpretata come 

l’attuazione di pratiche di adeguamento, d’invisibilizzazione di tale 

impossibilità, che dev’essere intesa, da un punto di vista teorico, sempre 

come frutto dell’esercizio di un potere, e quindi come coercitiva.  

Il punto fondamentale del pensiero di Butler che mi pare valga la 

pena sottolineare, è che, se prendiamo sul serio l’assunto della ‘morte del 

soggetto’, non possiamo più pensare la denuncia dell’impossibilità 

identitaria come espressione di corpi e soggettività essenzialmente 

trasgressivi, perché così stabiliremmo una nuova differenza gerarchica 

basata su nozioni essenzialistiche di corpi trasgressivi e non trasgressivi. 

Piuttosto, la trasgressione è nell’occhio che guarda il corpo. Butler sembra, 

infatti, considerare questa denuncia come un corto-circuito del sistema di 

potere/conoscenza che permea la cultura e a cui tale sistema pone rimedio 

proprio attraverso gli strumenti concettuali dell’essenzialismo identitario, 

quindi attraverso un’identica soluzione formale che permette di tracciarne la 

continuità storica, ma attraverso pratiche e significati pratici ampiamente 

variabili all’interno della cultura occidentale.   

Pur indubbiamente sviluppando, in questo modo, le idee di Foucault, 

in Scambi di genere Butler si concentra sull’analisi dei diari 

dell’intersessuale Herculine Barbin pubblicati dal filosofo francese nel 

1978227, non concordando con la presentazione che egli fa del caso. Butler 

                                                
227 Cfr. M. Foucault (a cura di) (1979), Herculine Barbin detta Alexina B. Una strana 

confessione, Einaudi, Torino. 
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legge la presentazione di Foucault come una romanticizzazione che va nella 

direzione di descrivere quella dell’intersessualità come una condizione di 

assoluta apertura di possibilità fintanto che non si verifica l’ingerenza nella 

vita dell’intersessuale del potere normativo medico-legale, fino a quando, 

cioè, Herculine non è costretta a venire allo scoperto a causa del 

sopraggiungere di una malattia, rivolgendosi dapprima a un prete e poi a un 

medico. Secondo Butler, Foucault non mette abbastanza in luce che, nel 

contesto della società francese del XVIII secolo, nonostante Herculine sia 

riuscita a vivere un’esistenza a cavallo della consueta dicotomia 

maschio/femmina e a fare esperienze che sono normativamente precluse a 

identità definite dall’uno o dall’altro polo della dicotomia, l’intersessualità 

ha condannato Herculine a occultare la propria diversità e, in seguito alla 

sua normalizzazione coercitiva giuridica, l’ha condotta a un disagio psichico 

acuto al punto da causarne il suicidio.  

 Di conseguenza, nell’ottica di Butler, ciò su cui vale la pena 

concentrare la riflessione teorica non è tanto il fatto che l’intersessualità sia 

portatrice di un’istanza di cambiamento in relazione alla categorizzazione 

binaria del sesso ‘naturale’. Tale istanza è, infatti, sistematicamente 

neutralizzata e neutralizzabile da una cultura che concepisce ancora oggi 

l’intersessualità, attraverso una conoscenza che si sviluppa nell’intersezione 

del punto di vista medico con quello legale, come un ‘errore’ della natura, 

dando luogo e legittimando pratiche di ‘correzione’ fisica invasive al punto 

da rivaleggiare di fatto con quelle escissorie, riscontrabili nei cosiddetti 

paesi ‘sottosviluppati’228. Piuttosto, l’atto di Foucault di portare alla luce i 

diari di Herculine Barbin «indica che la critica genealogica [delle categorie 

reificate del sesso] è la conseguenza involontaria di pratiche sessuali che 

non possono essere giustificate nel discorso medico-legale di 

                                                
228  Per una prima introduzione all’importante tema dell’intersessualità si vedano almeno A. 

Domurat Dreger (2000), Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Harvard 
University Press, Cambridge, MA e Londra; S.J. Kessler (2002), Lessons from the 
Intersexed, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ e Londra; K. Karkazis 
(2008), Fixing Sex. Intersex, Medical Authority, and Lived Experience, Duke University 
Press, Durham e Londra. 
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un’eterosessualità naturalizzata»229.  

In altre parole, la non conformazione del corpo ai parametri di verità 

che costituiscono il discorso medico-legale implica da un lato una revisione 

genealogica di quei parametri che espone la verità per quello che è, ossia 

un’ingiunzione all’ordine del dimorfismo binario, che semplifica la realtà 

piuttosto che descriverla in maniera neutra, ma, allo stesso tempo, produce 

un’azione invasiva, informata da nozioni di giusto e vero che, tuttavia, 

appaiono inevitabilmente convenzionali, espressione politico-scientifica 

piuttosto che oggettivamente scientifica. Quando il potere appare, in tal 

modo, denudato dal rivestimento che lo giustifica come necessario e fondato 

sull’oggettiva naturalità della dicotomia maschio-femmina, è possibile 

isolarne i meccanismi.    

 Come nota Butler, «sebbene gli elementi anatomici maschili e 

femminili siano distribuiti insieme nel e sul [corpo dell’intersessuale], non è 

questa la vera fonte dello scandalo. Le convenzioni linguistiche che 

producono i sé di genere intellegibili trovano il loro limite in Herculine 

proprio perché costui/costei occasiona una convergenza e una 

disorganizzazione delle regole che governano il sesso, il genere, il 

desiderio»230. In altre parole, la compresenza di organi genitali di ambo i 

sessi sul corpo intersessuale non viene valutata con un atteggiamento 

puramente scientifico, ammesso che ciò sia possibile, ma attraverso 

parametri morali, in quanto non genera una semplice curiosità né risulta in 

grado di produrre, da parte dei medici coinvolti nel caso, una spiegazione 

diversa da quella di considerarla un ‘errore’ della natura a cui bisogna porre 

rimedio. Come mostra la documentazione originale allegata ai diari, tale 

compresenza non viene valutata nemmeno come dannosa o potenzialmente 

tale per la salute complessiva dell’individuo. Di conseguenza, lo stesso ‘atto 

riparatore’ espone, in un certo senso, le sue stesse ragioni profonde. Ciò che 

preoccupa è in definitiva l’impossibilità di dedurre dal sesso un 

                                                
229 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 31. 
230 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 31. 
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orientamento sessuale preciso, la compresenza sconcertante di 

eterossessualità e omosessualità e le conseguenze che ciò comporta.  

Da un lato, dunque, preoccupa la possibilità che Herculine possa 

mettere in atto comportamenti sessuali divergenti, facendosi passare per 

maschio oppure per femmina; dall’altro, dato che appare chiaro che 

l’oscillazione dell’orientamento sessuale è, in definitiva, solo occasionata 

ma non causata dalla compresenza degli organi genitali, preoccupa il fatto 

che questa possibilità possa non solo essere messa in atto dalla volontà 

dell’individuo, ma anche da quella di altri individui. È a questi problemi che 

tenta di porre rimedio l’intervento invasivo (sebbene molto meno invasivo 

delle pratiche odierne) medico-legale d’imposizione a Herculine di un 

codice di abbigliamento e di comportamento maschile che ‘contenga’ le 

derive della sua identità attraverso l’allineamento artificiale di sesso, genere 

e desiderio sessuale, che, appunto, istituisca una linea deduttiva dal genere 

(il codice attraverso cui il corpo si presenta nello spazio pubblico), alla 

conformazione fisica e alle aspettative che quel corpo può generare.  

Il potere/conoscenza descritto da Foucault, potremmo dire, nel 

momento del suo esercizio più vistoso si mostra paradossalmente più 

debole, in quanto rivela inesorabilmente la finzionalità della sua fondazione 

oggettiva e si pone come arbitrario. In tal senso, si può dire che le (possibili) 

pratiche sessuali attribuite al corpo e che non possono essere ricondotte alla 

‘eterosessualità naturalizzata’ implicitamente contengono una critica alla 

definizione di natura e sono loro a dover essere regolate e normate231 

intervenendo tuttavia sul corpo. Colpire il corpo per colpire l’anima che lo 

abita segnala, per parafrasare Foucault, il momento storico in cui l’anima è 

                                                
231 A questo punto della riflessione, nota Butler, sarebbe possibile sostenere che la 

dissonanza prodotta dall’eccezione nel corpus epistemologico agisca retroattivamente 
«per ridefinire le identità sostantive [cioè, la natura del corpo] che dovrebbero 
modificare e, dunque, per allargare le categorie sostantive del genere fino a includere le 
possibilità che prima escludevano. Se tali sostanze [il corpo] non sono altro che le 
coerenze create in modo contingente mediante la regolamentazione degli attributi [del 
corpo], la stessa ontologia della sostanza sembra però essere un effetto non solo 
artificiale, ma anche essenzialmente superfluo» (J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., 
pp. 32-33). 
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diventata la tomba del corpo. Una volta chiarito che la finalità di questo 

potere non è la rappresentazione della verità del corpo o la sua 

comprensione, quanto piuttosto un’ingiunzione normativa, l’imposizione di 

una verità al corpo che risulta in un insieme di regole da seguire per 

diminuire l’ambiguità della volontà che lo abita, è possibile anche chiarire le 

modalità attraverso cui tale imposizione si attua e i limiti della sua efficacia. 

 Secondo Butler, quindi, il problema posto dal corpo intersessuale è 

di tipo cognitivo-epistemologico: si costituisce nell’impossibilità di 

classificare un individuo nelle categorie identitarie disponibili. Dinanzi a 

questa impossibilità, la natura sessuata del corpo si manifesta come un 

effetto artificiale del meccanismo di potere/conoscenza, come un effetto 

della sua rappresentazione. Tuttavia, l’impossibilità o eccezione non mette 

in discussione la regola, piuttosto la conferma, in quanto, appunto, una certa 

rappresentazione della natura che rende di centrale importanza la 

rappresentazione del corpo umano nella cultura occidentale, viene 

riaffermata attraverso una limitazione delle pratiche che il corpo può 

mettere in atto, ma anche di quelle che il corpo può suscitare. Da ciò Butler 

deduce che rappresentare la natura del corpo in un modo piuttosto che in un 

altro non significa restituire un’identità oggettiva tra la realtà del corpo e la 

sua rappresentazione. Piuttosto, la stessa categoria d’identità presuppone 

un’operazione concreta di costituzione di una realtà conforme a categorie 

identitarie pre-esistenti, e quindi conforme a un ordine politico, che, in 

questo caso, è quello eterosessuale. In questo senso, l’identità è prodotta, ma 

non attraverso l’applicazione di un’etichetta al corpo diverso che può essere 

di volta in volta corretta, aggiustata, man mano che le incongruenze con la 

realtà vengono alla luce.  

La produzione dell’identità in termini butleriani è piuttosto da 

intendersi come l’adeguamento del corpo diverso a una logica formale 

d’intellegibilità che impone la limitazione, l’invisibilizzazione, della 

diversità, quando non la sua eliminazione fisica, in virtù dell’istituzione di 

una linea deduttiva che permette di derivare dal corpo il genere, 
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l’orientamento e il desiderio sessuale e viceversa. Concepire l’identità come 

un tale processo di produzione significa concepirla non come un essere, ma 

come un fare, «l’effetto sostantivo» che conferisce un’apparente coerenza a 

questi tre aspetti del singolo attraverso la reiterazione di un certo insieme di 

pratiche. In questo senso, secondo Butler, l’identità è performativa232, sia 

perché consiste in un insieme di pratiche, sia perché questo insieme di 

pratiche è organizzato gerarchicamente, nel senso che alcune di esse 

possono mettere in discussione o realizzare (ma potremmo anche dire 

occasionare) la coerenza dell’insieme identitario più efficacemente di altre. 

 Ponendosi come categoria epistemologica, l’identità si pone come un 

limite all’intellegibilità del reale, ma come un limite che non può essere 

superato. Tuttavia, è possibile superare o riformulare l’insieme di regole e 

norme organizzato gerarchicamente che vi è associato. Ciò è possibile, 

secondo Butler, individuando i criteri logico-formali attraverso cui l’identità 

è prodotta. L’analisi della produzione normativa dell’identità sessuale e di 

genere, permette di definire tale modalità operativa come il ricorso a una 

«metafisica della sostanza» che, in questo caso, «è responsabile della 

produzione e naturalizzazione della stessa categoria del sesso»233. Come 

precisa Butler, metafisica della sostanza è un’espressione che la critica 

filosofica contemporanea riconduce al pensiero di Nietzsche e che risulta 

particolarmente utile se applicata alla categoria dell’identità sessuale e di 

genere. Si tratta, in poche parole, del ricorso a una spiegazione della realtà 

che faccia acriticamente affidamento sulla capacità del linguaggio di 

riflettere attraverso i termini ‘soggetto’ e ‘predicato’ «la precedente realtà 

ontologica della sostanza e dell’attributo, [escludendo la possibilità che] tali 

costruzioni […costituiscano] il mezzo filosofico artificiale con cui vengono 

efficacemente istituiti l’ordine, l’identità e la semplicità»234.  

                                                
232 Per un’attenta analisi che il concetto di performance riveste in alcune delle più rilevanti 

proposte filosofiche del novecento, soprattutto nell’ambito statunitense, vedi J. Loxley 
(2006), Performativity, Routledge, Londra e New York. 

233 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 27. 
234 J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 27. 
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 In tal modo, Butler porta alla luce la valenza politica delle modalità 

attraverso cui l’identità è prodotta e afferma che benché sia impossibile 

rinunciare del tutto al concetto d’identità, presupporre che la politica sia 

espressione di un’identità sostanziale pre-esistente ad essa, che in ultima 

analisi rimanda alla naturalità del corpo (per quanto variamente tale 

naturalità possa essere definita), significa riaffermare la stessa logica 

escludente e discriminante che il pensiero femminista  intende combattere. 

La maggiore espressione della metafisica della sostanza è appunto la 

politica rappresentativa, ovvero l’insistenza sul tentativo di legittimare 

l’azione politica sulla coerenza e sull’unità del soggetto dell’azione politica, 

funzionale alla creazione di ampie coalizioni. Questo modo di concepire 

l’azione politica risulta inevitabilmente discriminatorio, perché stabilisce 

come sua origine un modello di soggetto che impone normativamente la 

frammentazione, instaurando distinzioni tra soggettività pienamente 

politiche e soggettività non pienamente politiche.  

Infatti, scrive Butler, «poiché l’articolazione di un’identità nei 

termini culturali disponibili insedia una definizione che preclude in anticipo 

l’emergenza di nuovi concetti di identità attraverso azioni politicamente 

impegnate, la tattica fondazionalista non può considerare un fine normativo 

la trasformazione o l’allargamento dei concetti di identità esistenti»235. La 

proposta di Butler risulta, quindi, nella decostruzione programmatica dei 

termini culturali in cui l’identità stabile, unitaria e concordata è concepita 

come il fondamento dell’azione politica. In tal senso, la filosofa afferma il 

primato della pratica politica intesa come attività che permette l’emergere 

spontaneo d’identità problematiche, potremmo dire divergenti o paradossali, 

che non si pongono l’unità e la stabilità né come requisito, né come 

conseguenza dell’azione politica e perciò sembrano in grado di produrre 

cambiamento dall’interno. 

 In effetti, potremmo considerare come un esempio della proposta di 

Butler la convergenza temporanea che si verificò negli Stati Uniti tra la fine 
                                                
235  J. Butler (2004), Scambi di genere, cit., p. 21. 
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degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta tra gruppi femministi 

‘abolizionisti’ e alcune tra le frange più conservatrici e anti-femministe del 

panorama politico americano in merito alla questione della censura della 

pornografia236. Tuttavia, vale la pena sottolineare che le conseguenze della 

proposta butleriana sono essenzialmente due. Da un lato, l’enfasi di Butler 

sulla dimensione pratica allarga significativamente il campo delle azioni 

politiche a tipologie non convenzionali di azione, che non sono 

rappresentate dagli strumenti tradizionali della politica. Dall’altro, il 

cambiamento auspicato da Butler sembra essere più di natura 

epistemologico-cognitiva che di natura sostanziale. In questa chiave, infatti, 

la convergenza tra femministe abolizioniste e conservatori anti-femministi 

può essere letta come un atto in grado di sottolineare l’affinità problematica 

tra forze progressiste e anti-progressiste e in grado di sollevare un notevole 

dibattito critico sulla stessa validità e efficacia degli strumenti della politica 

femminista. In ciò la proposta di Butler, come afferma lei stessa, si distanzia 

sia da quella del femminismo liberal-democratico che da quella espressa dal 

pensiero della differenza.  

Qui il punto di differenziazione è determinato dal valore assegnato 

da questi due schieramenti agli strumenti politici convenzionali. Mentre lo 

schieramento liberal-democratico si muove in direzione della revisione degli 

strumenti della politica tradizionale (diritti, cittadinanza, rappresentanza), 

auspicando e allo stesso tempo riaffermando la loro utilità strumentale al 

fine della costituzione di una neutralità sostanziale della sfera pubblica, il 

pensiero della differenza insiste sul loro valore intrinsecamente 

discriminatorio, in quanto manifestazione di una cultura sessista, e propone 

la creazione di forme politiche del tutto nuove, espressione di una 

soggettività altra e aliena dalla logica sessista. Se tale distinzione ricorda la 

contrapposizione tra Marx e Bakunin, che si è cercato di esaminare nel 

primo capitolo, sul ruolo dello stato nella realizzazione del progetto 

rivoluzionario, allo stesso tempo permette di chiarire le suggestioni 
                                                
236 Su cui vedi almeno il già citato N. Strossen (2005), Difesa della pornografia, cit. 
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«libertarie»237 del pensiero di Butler. Una volta chiarita la portata politica 

degli schemi formali che strutturano la conoscenza, il cambiamento si 

definisce come possibilità di suscitare la loro revisione attraverso pratiche 

che mettono in crisi i tradizionali termini in cui l’identità è definita. Su 

questo terreno, l’incoerenza, il paradosso e la parodia risultano strumenti in 

grado di mettere in discussione proprio da un punto di vista cognitivo le 

pretese di oggettività su cui si legittima l’ordine dominante.     

 

 

3.3 Intermezzo: la rappresentazione dei corpi maschili 

 Fra i corpi più ‘invisibili’ dell’ordine eterosessista si trovano 

sicuramente quelli maschili, che rimangono sempre sullo sfondo della 

riflessione femminista, ma mai veramente indagati. Tuttavia, proprio come 

nel caso di altri corpi ‘invisibili’, come ad esempio quello degli 

‘intersessuali’ considerato anche da Butler, l’analisi di tali corpi può aiutare 

a portare allo scoperto i meccanismi di sapere/potere attraverso i quali i 

corpi vengono incanalati verso la ‘corretta’ collocazione di genere e dunque 

anche verso il corretto insieme di ruoli, pratiche e significati culturali che li 

individuano come soggetti dell’azione politica in un dato ordine. In questo 

contesto, sono in particolare le rappresentazioni circolanti nella forma di 

prodotti culturali a mostrare da un lato come l’invisibilità dei corpi maschili 

(come negli altri casi) non sia mai totalmente raggiungibile, e dall’altro che 

è persino possibile che tali rappresentazioni si dimostrino come sovversive 

anche quando siano costruite per corrispondere alla presunta ‘realtà 

naturale’ di quei corpi. In questo paragrafo, si presenterà un’analisi 

preliminare di una categoria di prodotti culturali cinematografici il cui 

‘genere’ – la fantascienza – viene usualmente ritenuto fra quelli che più 

rappresentano la maschilità come previsto all’interno dell’ordine 

eteronormativo e patriarcale, e che proprio per questo è stato considerato, 
                                                
237 Secondo Giulio Giorello il pensiero di Butler costituisce «un’indicazione preziosa per 

un genuino atteggiamento libertario». Cfr. G. Giorello (2004), Presentazione in J. 
Butler, Scambi di genere, cit. p. ix.  
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insieme all’horror, come un genere anti-femminista. Lo scopo di questa 

analisi preliminare è proprio quello di mostrare come tale lettura non sia 

necessariamente l’unica possibile. 

La relazione simbiotica tra il discorso scientifico e quello 

fantascientifico in quanto modalità alternative di rappresentare il reale è ciò 

che sembra giustificare l’accostamento tra cinema di fantascienza, corpo, 

genere e quindi maschilità. Oggi la Gender Theory intende il corpo come 

risultato di un processo in gran parte determinato dal discorso scientifico, 

ovvero dalle evoluzioni di quei settori della produzione culturale investiti 

dell’autorità di definire il reale ‘così come esso è’. Il corpo diviene il 

termine di riferimento ultimo delle categorie attraverso le quali gli individui 

sono descritti e classificati/si descrivono e classificano, e acquisiscono 

un’identità al confine tra soggettività e oggettività. Nell’ottica inaugurata 

dalla commistione del pensiero post-strutturalista con quello femminista, il 

discorso scientifico risulta fondamentale in questa funzione nella misura in 

cui lo si riconosce come in grado di produrre la verità sul reale, intesa come 

rappresentazione apparentemente mimetica della realtà quanto più possibile 

coincidente con essa. La modalità attraverso cui il discorso scientifico attua 

questa operazione risulta di tipo strettamente epistemologico: essa coincide 

con l’attribuzione di una priorità alla definizione dell’identità dei corpi in 

termini ontologici. 

 L’uso del termine ‘autorità’ non è casuale, in quanto tale concezione 

del corpo è connessa con correnti di pensiero quali il femminismo, il post-

strutturalismo e la Queer Theory, che sottolineano la non-neutralità del 

discorso scientifico, e più in generale della cultura, e come esso rifletta, più 

che una vera essenza delle cose al di là dei suoi confini, la distribuzione di 

potere che permea l’organizzazione sociale delle società umane. Benché tale 

attenzione verso la dimensione simbolico-linguistica dell’esperienza umana 

della realtà sia un tratto distintivo del ‘linguistic turn’, femminismo, post-

strutturalismo e Queer theory rendono molto più esplicito il tema del potere 

e la centralità della dimensione politica, producendo risultati teorici più 
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vicini a quelli dei Cultural Studies che a quelli, ad esempio, del 

costruttivismo sociale. In queste visioni, il corpo e le categorie che lo 

definiscono in maniera inequivocabile quali sesso, genere e orientamento 

sessuale, sono entità prima di tutto politiche. Pertanto è di fondamentale 

importanza, in quest’ottica, approfondire la relazione tra discorso e corpo. 

 Il femminismo238 nel formulare il suo argomento contro 

l’epistemologia innatista della disuguaglianza di genere, ha dimostrato come 

le principali intuizioni scientifiche, dal campo della biologia a quello delle 

scienze umane, siano state interpretate in direzione di una lettura della 

differenza femminile orientata a fornire basi scientifiche all’idea 

dell’inferiorità della donna. In questo, esso riconosce il ruolo della cultura e 

quindi della scienza (sia essa politica, sociale o più propriamente ‘dura’) nel 

dare al corpo una forma connotata in senso patriarcale, ma da un punto di 

vista teorico si divide sulle azioni che possono discendere da tale assunto. 

Da un lato, afferma che proprio la cultura e il progresso scientifico offrano i 

mezzi per dimostrare l’inesattezza di tale attribuzione di significato, 

riconoscendone l’essenziale neutralità, una volta emendata dal potere 

maschile (è ad esempio il presupposto dell’area liberal-democratica del 

femminismo).  

Dall’altro lato, il femminismo sottolinea l’impossibilità per la cultura 

di rappresentare la donna nei suoi propri termini, rivelando l’esistenza di 

un’esperienza femminile del tutto differente da quella maschile, che si 

radica nel corpo e che diviene non-rappresentabile attraverso gli strumenti 

sessisti elaborati dal maschio (è il presupposto del pensiero della 

differenza). In entrambi i casi, tuttavia, sotto il velo delle relazioni di potere 

tra maschi e femmine sembra esistere nell’ottica femminista una realtà 

ulteriore a quella culturale, permeata da relazioni di potere asimmetriche e 

svilenti per la donna, che coincide con quella della differenza tra i sessi e 

che deve essere concepita come l’origine incontaminata di un atto politico di 
                                                
238 Cfr. i già citati A. Cavarero e F. Restaino (2002), Le filosofie femministe, cit.; V. Bryson 

(2003), Feminist political theory. An introduction, cit.; J. McLaughlin (2003), Feminist 
social and political theory, cit. 
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contrapposizione in grado di generare cambiamento. 

 Diversa la concezione avanzata dal post-strutturalismo che non 

riconosce alcuna realtà al di fuori di quella simbolico-linguistica della 

cultura. In particolare, Foucault239, secondo cui la cultura  non dà 

semplicemente forma a un corpo pre-esistente, ma lo costituisce in termini 

di realtà discorsiva come l’oggetto definitivo da esplorare per conoscere la 

verità sul singolo e sull’essere umano in generale, connotando tale verità in 

senso dicotomico e mutualmente esclusivo: pro/contro, 

normalità/anormalità, etc., e quindi come superficie su cui è possibile agire 

politicamente. Nell’ottica foucaultiana, la modernità coincide con una 

proliferazione discorsiva sul corpo e in particolare sul sesso e la sessualità, 

che attraversa diversi ambiti della società (amminstrazione dello stato, 

religione, scienza medica, educazione, etc.) e che rende questi concetti 

centrali nella definizione della distinzione tra normalità e anormalità.  

Come è noto, ciò che per Foucault è in gioco in questa 

sovrapproduzione discorsiva è la costituzione di un nuovo modello di potere 

che allinea le strutture di controllo sociale e quelle del controllo individuale 

che, attraverso la produzione di un corpus epistemologico di conoscenza sul 

‘sé’, si esplica nella possibilità di formulare giustificazioni sia per il 

cambiamento che per la conservazione dell’ordine discorsivo rimandando a 

qualcosa di ulteriore e più vero al di là del discorso, che gli strumenti 

tecnico-culturali dell’uomo si limiterebbero a registrare oggettivamente e in 

maniera via via più precisa e fruttuosa. Il soggetto della modernità è dunque 

portatore di un’identità perennemente instabile, ma anche e soprattutto della 

consapevolezza che tale instabilità può essere risolta attraverso la 

conoscenza, in quanto esso è negli aspetti più fisici del suo essere sottoposto 

a uno sguardo continuo, sia intersoggettivo che soggettivo, che acquisisce 

concretezza storica e culturale nell’emergere della pressante volontà di 

sapere la verità sul (proprio) corpo. Le analisi genealogiche di Foucault 
                                                
239 Vedi soprattutto la formulazione della sua ipotesi repressiva che costituisce il punto di 

partenza della sua indagine genealogica sulla sessualità. Cfr. M. Foucault (2005), Storia 
della sessualità. Vol. I, cit.  
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mettono in luce proprio come questa soggettività non sia una condizione 

universale e ontologicamente essenziale dell’essere umano, bensì il frutto di 

particolari forme di soggettivazione che si sono affermate come effetto delle 

relazioni di potere e conoscenza attive nelle società occidentali.   

 In termini post-strutturalisti, dato che non vi è una realtà più certa al 

di fuori di quella discorsiva, il discorso, inteso come orientato a produrre 

conoscenza sul reale, è proprio ciò che materializza il corpo come ciò che 

deve essere conosciuto o, potremmo dire, ‘liberato’, sia che tale liberazione 

riguardi l’incertezza identitaria o lo stesso giogo del discorso dominante. 

Questa è una affermazione problematica dal punto di vista femminista, in 

quanto sottintende che nel modello di controllo sociale teorizzato da 

Foucault qualsiasi azione politica tesa a usare il discorso attraverso la 

contrapposizione frontale tra ‘dominanti’ e ‘subordinati’, esattamente come 

quella tra uomini/donne o eterosessuali/omosessuali, sia essa stessa effetto 

del sistema di relazioni di potere che si è istituito con la modernità e quindi 

già prevista, incapace di eliminare le asimmetrie di potere. Il punto più 

problematico della teoria foucaultiana è proprio l’affermazione secondo cui 

tali asimmetrie non possono essere eliminate, anzi sono alimentate dalla 

stessa illusione di un’emancipazione totalizzante. Tuttavia, è proprio 

dall’incontro tra femminismo e post-strutturalismo che nascono le punte più 

avanzate della gender theory, come le teorie queer. Tali risultati teorici 

trovano un’origine nel pensiero di Butler, che, accettando le conclusioni 

foucaultiane, appare interessata più a focalizzare la prospettiva individuale 

del soggetto moderno facendo delle implicazioni della teoria foucaultiana la 

sua condizione, che a descrivere modelli di potere e controllo sociale.  

 Nell’ottica di Butler240, se il soggetto si costituisce in un regime 

discorsivo che pone come perennemente problematica e instabile la sua 

identità unitaria, allora questa stessa identità unitaria  deve essere concepita 

                                                
240 Oltre al già citato Scambi di genere, può essere utile rimandare in questa sede a J. Butler 

(1986),  Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex, Yale French Studies, No. 
72, numero monografico dal titolo Simone de Beauvoir: Witness to a Century, pp. 35-
49. 
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come una pratica discorsiva in fieri, un fare piuttosto che un essere, in 

quanto l’allineamento ‘naturale’ tra le categorie (sesso, genere, 

orientamento sessuale) che descrive questa unità identitaria è oggetto, 

potremmo dire, di un continuo lavoro di manutenzione fatto di gesti, parole 

e atti concreti da cui dipendono l’intellegibilità e il riconoscimento di 

quell’allineamento. In questo senso, il corpo è al centro di un processo di ri-

significazione continua che dipende solo parzialmente dalla volontà 

individuale e che avviene nella dimensione intersoggettiva e dunque 

politica. Da un punto di vista politico, ciò ch’è importante per il soggetto è 

come mantenere una certa strutturazione identitaria, piuttosto che come 

modificarla, dato che nel regime di incertezza istituito dal discorso gli 

slittamenti di senso imprevisti sono unicamente ostacolati dal sottile 

schermo della ripetizione di regole e convenzioni sociali che non emergono 

spontaneamente dalla realtà oggettiva del corpo.  

Vi sono, infatti, corpi per cui questo lavoro di manutenzione risulta 

particolarmente dispendioso, faticoso o coercitivo a prescindere dalla loro 

volontà (non è necessario pensare al caso limite dell’intersessualità, basta 

quello dell’invecchiamento), ma vi sono anche corpi che riescono, proprio 

grazie a questo lavoro di manutenzione, a passare da un’identità all’altra 

realizzando ibridazioni che mettono in discussione l’oggettività delle stesse 

categorie identitarie. In questo senso, le categorie che pretendono di 

descrivere la verità dell’essere umano concreto  rimandando alla corporeità 

si pongono sempre come problematiche, in quanto permettono di leggere 

atti, gesti, parole, in un senso che può facilmente destabilizzare i fondamenti 

fisici dell’identità. Il punto di partenza delle teorie queer241 è proprio la 

mancanza di una necessità oggettiva nell’attribuzione di significato al corpo 

                                                
241 Cfr. almeno A. Jagose (1996), Queer theory. An introduction, New York University 

Press, New York; N. Sullivan (2003), A critical introduction to queer theory, Edinburgh 
University Press, Edinburgh; S. Seidman, N. Fischer e C. Meeks (2006), Handbook of 
the new sexuality studies, Routledge, New York; E. Kosofsky Sedgwick (2008), 
Epistemology of the closet, University of California Press, Berkeley; N. Giffney e M.J. 
Hird (a cura di) (2008), Queering the non-human, Ashgate, Burlington; D. Glover e K. 
Kaplan (2009), Genders, Routledge, Londra e New York, pp. 114ss; F. Monceri (2010), 
Oltre l’identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender, Edizioni ETS, Pisa. 
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al di fuori del discorso. Nonostante la pervasività del discorso 

eteronormativo, la teoria queer pone l’accento sul fatto che l’investire di una 

portata conoscitiva sul corpo elementi più fluidi e manipolabili della ‘carne 

viva’, considerandoli rivelatori di verità inespresse sull’identità individuale, 

apre possibilità multiple per il passaggio, per lo sconfinamento imprevisto e 

non sincronico, del corpo concreto dai poli delle dicotomie di sesso, genere 

e sessualità. Le teorie queer riconoscono una fondamentale ambivalenza del 

discorso dominante che pone il punto di origine di tali categorie, ossia il 

corpo, come oggetto principale da indagare per trovare risposte certe, e 

tuttavia come potenzialmente pericoloso, in quanto, per usare l’espressione 

di Eve Kosofsky Sedgwick242, portatore di un irriducibile ‘eccesso di 

significato’ che lo materializza come qualcosa di ‘strambo’ (queer). 

 Quella appena descritta a grandi linee è la costellazione teorica in cui 

lo studio del corpo maschile s’inserisce nel più vasto contesto della  

riflessione condotta dalla Gender theory sulla relazione tra corpo e discorso. 

Con il termine Masculinity Studies243 s’intendono normalmente i contributi 

che accolgono i presupposti del femminismo. In particolare, tali contributi 

possono essere letti come lo sviluppo di due fondamentali affermazioni 

femministe: 1) l’idea che l’insieme di ruoli, aspettative, comportamenti che 

determinano la disuguaglianza di genere non sia una conseguenza necessaria 

o naturale della differenza sessuale, ma piuttosto un costrutto culturale 2) 

l’idea che la disuguaglianza sia istituita attraverso l’associazione discorsiva 

del maschile con i tratti immateriali e trascendenti dell’esistenza umana e 

del femminile con quelli immanenti e corporei. Su queste basi, nelle culture 

patriarcali l’identità maschile si definisce sempre indirettamente e in 

negativo attraverso il confronto con ‘l’Altro da sé’ che risulta nella 

‘invisibilità’ del maschio e in particolare di quei tratti identitari associati con 

                                                
242 Cfr. E. Kosofsky Sedgwick (2008) Epistemology of the closet, cit., p. 8. 
243 Per un’introduzione si vedano almeno D. Buchbinder (2004), Sii Uomo! Studio sulle 

identità maschili, Mimesis, Milano; D. Welzer-Lang (2006), Maschi e altri maschi. Gli 
uomini e la sessualità, Einaudi, Torino; S.M. Whitehead (2008), Men and Masculinities, 
Polity Press, Cambridge e Malden, MA. 
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il corpo, come la sua vulnerabilità244. 

 I Masculinity Studies hanno sviluppato queste affermazioni 

coerentemente con il presupposto femminista della relazione tra discorso e 

corporeità secondo cui se il discorso, o la cultura, è ciò che crea la 

disuguaglianza, è tuttavia usando il discorso in maniera politica per rivelare 

le verità sull’esperienza maschile, dietro costruzioni culturali che 

istituiscono una relazione naturale tra corpo maschile e i tratti fondamentali 

dell’identità maschile ‘istituzionale’ quali razionalità, coraggio, 

sopportazione del dolore. Ciò permette di definire il regime patriarcale-

eteronormativo e il risultato dell’invisibilità maschile come ugualmente 

dannosi sia per i maschi che per le femmine e di affermare che la ‘crisi’ del 

maschio moderno dipenda dall’inadeguatezza del discorso sulla maschilità 

rispetto ai cambiamenti sociali e politici, che sono il risultato della 

rivoluzione sessuale degli anni Sessanta245. 

 In senso parzialmente diverso vanno i contributi che sembrano più 

vicini alle teorie post-strutturaliste e che appaiono più orientati a considerare 

le caratteristiche della maschilità come criteri dell’attribuzione e 

distribuzione di potere nella sfera sociale non circoscritta solamente alla 

relazione con ‘l’Altro’ sesso. Questi contributi sottolineano che la 

maschilità pone una moltitudine di alterità. Raewyn Connell246, ad esempio, 

sottolinea che lo stesso gruppo dei maschi presenta un’alta disomogeneità 

interna, teorizzando l’egemonia maschile come un sistema organizzativo 

gerarchico che formalizza criteri e modelli impliciti attraverso i quali si 

                                                
244 Cfr. ad esempio C. Thomas (2008), Masculinity, psychoanalysis, straight queer theory, 

Palgrave, New York, p. 21. 
245 La portata destabilizzante e i radicali cambiamenti innescati per i maschi e l’esperienza 

maschile dalla rivoluzione sessuale sono sottolineati da tutti i testi precedentemente 
citati. Cfr. anche M.S. Kimmel (2005), The gender of desire. Essay on male sexuality, 
State University of New York Press, Albany. 

246 Cfr. R.W. Connell (2005), Masculinities, University of California Press, Berkeley. La 
prima edizione del libro è apparsa in italiano in una versione ridotta rispetto 
all’originale: cfr. R.W. Connell (1996), Maschilità. Identità e trasformazioni del 
maschio occidentale, Feltrinelli, Milano. Vedi anche R.W. Connell e J.W. 
Messerschmidt (2005), Hegemonic masculinity. Rethinking the concept, in «Gender & 
Society», n.19, pp. 829-859. Per un’analisi critica delle tesi di Connell cfr. S.M. 
Whitehead (2008), Men and Masculinities, cit., pp. 95ss. 
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regola l’accesso effettivo di individui concreti alle posizioni dominanti, al di 

là della mera appartenenza di genere e di sesso e attraverso dinamiche 

complesse in cui pesa anche (ma non solo) l’interazione tra fattori quali la 

classe, l’etnia e l’orientamento sessuale.  

La collocazione degli individui nella gerarchia sociale non 

dipenderebbe dunque solo dalla collocazione in un genere o nell’altro, ma 

questa stessa macro-distinzione tra individui e corpi sarebbe alla base di 

ulteriori differenziazioni, che si basano su elementi più fluidi della 

conformazione del corpo. In altre parole, tratti stereotipici quali la forza 

fisica, l’esercizio della violenza, possono essere e non essere individuati 

come criteri adeguati per accedere a una posizione egemonica. In alcuni 

contesti sociali della cultura occidentale come ad esempio la famiglia e il 

luogo di lavoro, l’accesso potrebbe essere addirittura regolato da un palese 

rifiuto di quelle che consideriamo normalmente caratteristiche stereotipiche 

del maschio247.   

 Questo tipo di affermazioni contribuisce notevolmente a rendere 

impalpabili i criteri di riproduzione dell’egemonia maschile, portando a 

pensare che tale impalpabilità sia solo in parte dovuta a un atteggiamento 

metodologico non-essenzializzante nello studio della maschilità, ma 

piuttosto che essa costituisca una sua peculiarità discorsiva. Altri 

contributi248 studiano come la maschilità si organizzi attorno ad un modello 

normativo ideale o stereotipico, la cui evoluzione è possibile tracciare in 

senso storico. Il lavoro di George Mosse può essere usato per evidenziare 

che la modernità e l’avvento della società borghese coincidono con una 

formulazione contraddittoria di tale modello, in termini di forza e controllo 

della forza, enfasi sul corpo e allo stesso tempo sulla razionalità come ciò 

che deve dominarne gli impulsi, che è da collegare con il recupero 

                                                
247 Cfr. R.W. Connell e J.W. Messerschmidt (2005), Hegemonic masculinity, cit. pp. 838-

839. 
248 Cfr. ad esempio G. Mosse (1996), The Image of Man. The creation of modern 

masculinity, Oxford University Press, Oxford; S. Bellassai (2004), Maschilità 
contemporanea, Carocci, Roma. 
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dell’ideale greco-classico di equilibrio, avvenuta nella cultura occidentale a 

partire dal diciannovesimo secolo. Mosse, inoltre, pone l’accento sul fatto 

che tale modello dev’essere considerato normativo nel senso che istituisce il 

corpo maschile come perfezionabile, ovvero modificabile in direzione di 

una perfezione perennemente collocata nel futuro e quindi mai raggiunta 

sostanzialmente, e sul fatto che la sua efficacia vada ricercata nella dialettica 

tra modelli e contro-modelli interni al gruppo dei maschi, inclusi ed esclusi 

dalla dinamica di perfezionamento, più che nella contrapposizione con 

‘l’Altro’ femminile.       

 Mosse conclude il suo studio affermando che, nonostante vi siano 

ampi segnali nella cultura popolare del secondo dopoguerra di una certa 

erosione dell’ideale maschile, esso in misura sostanziale resta ancora intatto. 

In particolare, ciò risulta evidente nelle rappresentazioni contemporanee di 

corpi maschili-modello, che si distanziano poco dall’ideale greco classico 

descritto, ad esempio, da Johann J. Winkelmann, anche quando sono 

espressione del ‘punto di vista’ di gruppi che non si riconoscono negli 

standard eteronormativi249. Ciò pone enfasi sulla stretta connessione tra le 

istituzioni degli stati moderni e l’ideale maschile che è ancora oggi in 

circolazione, rivelando anche la capacità di tale ideale di assorbire ciò che lo 

minaccia, potremmo dire di cambiare senza cambiare, che può essere 

connessa con l’idea della perfezionabilità del corpo. 

 Questi filoni dei masculinity studies, descritti senza presunzione di 

esaustività, sollevano un’interessante questione riguardo alla stabilità nel 

tempo della maschilità. Le posizioni a tale proposito non sembrano 

concordare, in quanto configurano la maschilità come un oggetto delle 

scienze sociali che può essere studiato sia mettendo in risalto la sua 

continuità storica che la sua modificazione250. Questa mancanza di 

concordanza può essere intesa come derivante dal legittimo orientamento 

ideologico degli osservatori in questione. Tuttavia, se messa in relazione 
                                                
249 Cfr. G. Mosse (1996), The Image of Man, cit., pp. 187-190. 
250 Cfr. ad esempio le conclusioni di G. Mosse (1996), The Image of Man, cit. a paragone 

con quelle di R.W. Connell e J.W. Messerschmidt (2005), Hegemonic masculinity, cit.  
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con il fatto che, a dispetto di entusiastiche dichiarazioni del successo della 

politica di gender mainstreaming, la parità dei sessi sia ancora di là da 

venire anche nei paesi più ‘avanzati’,  tale assenza merita di essere presa in 

seria considerazione e soprattutto di essere connessa da un punto di vista 

teorico con la tesi femminista dell’invisibilità del maschile.     

 Ciò che, infatti, appare più interessante sottolineare in questa sede è 

il modo in cui questi filoni dei masculinity studies si rapportino in maniera 

diversa all’affermazione femminista della invisibilità del maschio. Nel 

primo gruppo di studi tale invisibilità è ciò che la scienza deve oltrepassare. 

In un’ottica post-strutturalista, tuttavia, tale sforzo conoscitivo non può 

essere considerato realmente innovativo in quanto sembra corrispondere alla 

riproduzione dell’atteggiamento moderno generale nei confronti della 

corporeità, che è concepita come ciò che la scienza deve indagare per 

produrre la ‘vera’ liberazione dell’umano. Tale atteggiamento sembra essere 

evidente nella posizione di Michael Kimmel251, il quale, ad esempio, 

afferma che saremmo portati a sostenere che uomini e donne assegnino il 

significato di ‘rapporto sessuale’ agli stessi atti e comportamenti, mentre 

l’osservazione scientifica ci porta a sostenere il contrario. Senza nulla 

togliere all’importanza di tali contributi, il secondo gruppo di studi sembra, 

da un punto di vista teorico, rendere possibile una traduzione della tesi 

dell’invisibilità maschile più interessante della sua esclusione dal discorso 

scientifico, in quanto permette di connetterla con la formulazione 

esplicitamente contraddittoria dell’ideale maschile, con l’idea del 

perfezionamento del corpo perennemente dislocato nel tempo e, in 

definitiva, di leggere l’invisibilità maschile come indeterminatezza che 

garantisce da un punto di vista politico il riconoscimento del maschile (in 

posizione egemonica) a dispetto dei cambiamenti della storia, della società e 

della cultura. Tale formulazione sembra avere senso nelle prospettive 

teoriche aperte da Foucault e Butler. 

 Nel quadro post-strutturalista dell’intreccio tra produzione di modelli 
                                                
251 Cfr. M.S. Kimmel (2005), The gender of desire, cit., p. 6. 
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normativi, configurazioni di potere/conoscenza e instabilità del soggetto 

moderno, una ‘identità vaga’ nel senso di perennemente sfumata e 

sottoposta a continua minaccia di crisi discorsiva può essere 

concettualizzata come il punto in cui un potere come quello foucaultiano, 

che si esplica nella continua esigenza del soggetto di guardare se stesso, 

risulta esercitato più vistosamente ma allo stesso tempo più esposto al 

rischio di rivelarsi inefficace. Tuttavia, piuttosto che esplorare tale ‘essere 

invisibile’ come effetto della modernità o nella sua dimensione soggettiva, 

s’intende qui considerare la maschilità come condizione, in qualche modo 

rilevabile a livello sociale, sulla base della quale al corpo maschile è 

attribuita una posizione di potere concreta all’interno delle relazioni di 

genere attraverso le dinamiche di produzione della sua invisibilizzazione. 

 Proprio a partire dal quadro teorico appena delineato, risultano 

interessanti le rappresentazioni della perfettibilità del corpo maschile offerte 

dai film di fantascienza, ovvero da una forma particolare del discorso che 

tematizza ansie e speranze riguardanti lo sviluppo scientifico e tecnologico, 

le sue connessioni con il corpo e la capacità (pre-supposta) dell’umano di 

perfezionare il reale. Adottando un’ottica queer, s’intende considerare il 

discorso fantascientifico come in grado di formulare sinteticamente il modo 

in cui tali aspetti si legano ai e sono espressione di criteri per l’attribuzione 

di uno status egemonico ad alcuni corpi che si basano su elementi più fluidi 

e manipolabili della conformazione fisiologica. S’intende sottolineare, 

inoltre, come la peculiare relazione simbiotica tra scienza e fantascienza 

ponga in risalto contraddizioni interne al discorso che circonda il corpo 

maschile, definendolo allo stesso tempo come sito stabile e instabile 

dell’identificazione personale. 

 Il cinema di fantascienza, come il suo diretto antesignano, la 

letteratura di fantascienza, più che un genere definito costituisce un 

particolare e riconoscibile discorso che può essere rintracciato 
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trasversalmente a generi diversi252, basato sulla creazione di una realtà 

alternativa che è esplicitamente finta, e, tuttavia, non del tutto indipendente 

da quella che i suoi fruitori considerano vera253. Il peculiare legame che la 

fantascienza instaura con la realtà ‘vera’ sembra, da un lato, costituire la 

condizione per cui il discorso fantascientifico appare dotato di senso 

(ovvero, è possibile attribuirgli un significato) e dall’altro rendere 

sufficientemente riconoscibile un corpus definito di prodotti culturali  

distinguendoli sia dalla scienza, sia da discorsi affini, ugualmente basati 

sulla creazione di realtà fittizie, come ad esempio quelli raggruppati sotto 

l’etichetta fantasy o horror. A differenza di questi e al di là delle loro non 

rare sovrapposizioni, la fantascienza trova un punto di contatto con la realtà 

nella condivisione di concetti e idee legati alla sfera dello scientifico e del 

tecnologico.  

Che si tratti di viaggi interstellari, d’intelligenze artificiali o di 

telecinesi, queste narrazioni appaiono fittizie, ma allo stesso tempo 

verosimili poiché danno voce a una serie di aspettative inespresse riguardo 

alle potenzialità esplicative e applicative della scienza e della tecnologia. 

Esse condividono con la scienza ‘vera’ l’idea che le potenzialità della 

conoscenza possano dare luogo a uno sviluppo tecnico e scientifico tale da 

modificare radicalmente il mondo nel quale viviamo (ad esempio, tale da 

rendere verosimile l’arrivo sulla terra di una popolazione aliena 

tecnologicamente più avanzata, o tale da rendere spiegabili e gestibili in 

termini razionali fenomeni che non hanno nulla di razionale, come la 

telecinesi).  

 In questo senso, potremmo dire, il discorso fantascientifico nasce 

dalla stessa fiducia nelle possibilità di avanzamento della conoscenza che 

sono alla base del discorso scientifico, ma non si esaurisce in essa, anzi ne 

costituisce molto spesso una potente quanto peculiare reinterpretazione alla 

                                                
252 Cfr. E. James e F. Mendlesohn (2003), The Cambridge companion to science fiction, 

Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-11. 
253 D. Pierini (2009), Noi, Robot. L’individuo artificiale fra scienza, filosofia, fantascienza, 

Banda Larga, Milano, pp. 13-15. 
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luce della rappresentazione delle conseguenze  dello sviluppo tecnologico e 

scientifico derivanti dalle sue appena intuibili (sebbene inespresse o relegate 

a un futuro remoto) possibilità di evoluzione. Se le narrazioni di 

fantascienza sembrano procedere dalla iniziale domanda «cosa accadrebbe 

se...»254, appare legittimo completare questa formulazione ipotetica con la 

seguente: «...la conoscenza scientifica fosse tale da...?». Infatti ciò  che tali 

narrazioni sembrano interessate a sottolineare è appunto il modo in cui il 

progresso tecnologico mette in discussione concetti in apparenza universali, 

al di là del tempo e dello spazio, come quelli di bene e male o il concetto di 

essere umano255.  

 Gli strumenti del discorso fantascientifico formulano un 

immaginario in cui, pur conservando intatta la fiducia nel suo possibile 

sviluppo, la tecnologia non è caratterizzata necessariamente come qualcosa 

di rassicurante e benevolo, ovvero come strumento neutro attraverso cui 

l’uomo controlla l’ambiente allo scopo di garantire la propria 

sopravvivenza, quanto piuttosto come origine di una dimensione non più 

umana, ovvero indipendente da ciò che si considera normalmente come 

rispondente a un’etica, una morale, una politica comune ed esclusiva degli 

uomini. In quest’ottica, il discorso fantascientifico rivela il suo potenziale 

critico nei confronti della realtà così come la conosciamo, in quanto obbliga 

lo spettatore a confrontarsi in particolare con quelle implicazioni connesse 

con possibilità dello sviluppo/miglioramento tecnologico che risultano, 

quasi inevitabilmente da Jules Verne in poi, come disturbanti o distopiche. 

Proprio a partire dall’idea, rassicurante e comunemente accettata, 

che la scienza e il progresso tecnologico costituiscano lo strumento 

necessario attraverso cui la specie umana conserva se stessa, si finisce con 

l’affermare che tale conservazione conduce all’altro da sé. Così, ad esempio, 

                                                
254 Cfr. E. James e F. Mendlesohn (2003), The Cambridge companion to science fiction, 

cit., pp. 1-11. 
255 Cfr. ad esempio F. Pyle (1993), Making cyborgs, making humans. Of terminators and 

blade runners, in J. Collins, H. Radner e A. Preacher Collins (a cura di), Film theory 
goes to the movie, Routledge, Londra e New York, pp. 227-241. 
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il pervasivo impiego di computer nella nostra società può verosimilmente 

sfociare in un mondo governato dalle macchine, in cui gli umani sono 

costretti all’immobilità, ridotti a mere fonti di energia per le intelligenze 

artificiali (come ad esempio in Matrix, Lana e Andrew Wachowsky, 1999), 

l’assottigliamento dello strato di ozono può verosimilmente rendere 

necessaria la costruzione di uno scudo solare che riveste la terra, 

costringendo gli esseri umani a vivere in una sorta di notte perenne (come 

ad esempio in Highlander II, Robert Mulcahy, 1991) etc.  

 Se si può affermare che la fantascienza non prescinde dal reale, ma 

piuttosto risulta in relazione simbiotica con esso, allora può essere 

fuorviante descriverla semplicemente come un prodotto di finzione. Appare 

più corretto definirla come la rappresentazione di una realtà alternativa, per 

sottolineare che, diversamente da altri tipi di rappresentazioni, come ad 

esempio il film storico, essa non si basa su pretese mimetiche, ma al 

contrario sulle possibilità non mimetiche del rappresentare. In quanto forma 

di rappresentazione del reale che da subito si palesa come non mimetica 

eppure verosimile, la fantascienza si rivela un oggetto interessante per 

l’analisi filosofica256. In essa concetti che orientano la nostra vita 

quotidiana, ma che normalmente rimangono inespressi, pre-supposti, dati 

per scontati, vengono enfatizzati e portati alle loro estreme conseguenze, 

decostruiti dall’interno, potremmo dire, offrendo la possibilità di avere una 

rappresentazione concreta, sintetica, coerente e visiva (nella misura in cui si 

parli di cinema) di alcune loro implicazioni (teoriche?).  

 Ad esempio, un film come Ritorno al Futuro (Robert Zemeckis, 

1985), esplorando la possibilità del viaggio nel tempo, rende esplicite le 

implicazioni di una teoria del tempo basata sulla linearità e sul legame 

                                                
256 Cfr. ad esempio S.M. Sanders (2008), An Introduction to the philosophy of science 

fiction film, in S.M. Sanders (a cura di), The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky, Lexington, pp. 1-18. Il contributo di Sanders s’inserisce 
in un settore ormai piuttosto ampio di studi sulla ‘filosofia del film’ come disciplina 
autonoma, su cui vedi almeno T.E. Wartenberg (2007), Thinking on Screen. Film as 
Philosophy, Routledge, Londra e New York; S. Mulhall, S. (2008), On Film, Routledge, 
Londra e New York. 
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causale tra passato, presente e futuro, rendendo possibile formulare delle 

ipotesi sulla ‘visione del mondo’ e sui possibili problemi che tale teoria può 

generare. Nel film, la linearità causale tra passato, presente e futuro, benché 

sia ciò che fonda la stessa possibilità del viaggio nel tempo, non appare 

gestibile dai personaggi, che si confrontano con il problema di controllare le 

conseguenze non intenzionali dei loro viaggi e si scontrano con la pericolosa 

possibilità di generare realtà alternative interferendo con le azioni dei loro 

alter ego del passato o del futuro.  

Rappresentando una ‘semplice’ teoria come quella della linearità 

temporale, il film finisce per negare la possibilità d’individuare un nesso 

causale tra passato, presente e futuro e col suggerire una limitata portata 

predittiva del principio di causalità, dato che cause ed effetti possono essere 

chiaramente identificati solo ex-post. Così, potremmo chiederci, ad 

esempio: la consapevolezza del fatto che il nostro presente sarebbe potuto 

essere diverso o migliore se alcune cose (e non altre) fossero andate 

diversamente, deriva dall’evidenza della linearità tra passato, presente e 

futuro o piuttosto è proprio questa visione lineare a essere necessariamente 

esito della  cieca accettazione del principio di causalità, in quanto strumento 

chiave per comprendere il reale, nella generale economia della cultura 

occidentale? Quali allora le conseguenze teoriche della possibilità del 

viaggio nel tempo? È possibile affrontarle senza perdere del tutto le nostre 

coordinate culturali? 

 Un certo femminismo ha sostenuto che la fantascienza sia 

contraddistinta da un’attenzione esclusiva e privilegiata per il maschile e ha 

inteso la ricorrenza di tale atteggiamento privilegiato alla luce dell’accusa di 

gender blindness257. Al contrario, l’insistenza della fantascienza sul 

maschile può essere interpretata come un’occasione per esaminare 

rappresentazioni in cui l’incontro tra il corpo maschile e il progresso 

scientifico è centrale. Tale centralità sembra riguardare due aspetti rilevanti: 
                                                
257 Cfr. ad esempio V. Hollinger, (2003), Feminist theory and science fiction, in E. James e 

F. Mendlesohn (a cura di), The Cambridge companion to science fiction, cit., pp. 125-
136.  
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da un lato può essere connessa all’ansia che quell’incontro suscita, in quanto 

esso viene rappresentato prevalentemente nella forma di una violenza sul 

corpo (maschile); dall’altro sottintende l’associazione privilegiata tra il 

corpo maschile e l’idea della perfettibilità della conoscenza, tipica della 

scienza. La creazione dell’individuo artificiale è uno dei temi più 

esemplificativi della centralità dei due aspetti. Probabilmente a partire dal 

Frankestein di Mary Shelley del 1818, la creazione dell’individuo artificiale 

si qualifica come una ‘cosa da maschi’ e allo stesso tempo come un atto 

violento verso l’ordine naturale.  

 Un altro elemento interessante è costituito dalla capacità del cinema 

di fantascienza di formulare rappresentazioni adeguate alle critiche post-

strutturaliste all’ambizione scientifica di produrre ricostruzioni oggettive e 

necessarie del reale, aggiungendovi, nella sua insistenza sulla 

rappresentazione del corpo maschile come soggetto privilegiato, un 

elemento significativo dal punto di vista della teoria del genere sessuale. Ciò 

non vuol dire che il discorso fantascientifico rifletta le stesse dinamiche di 

esclusione dell’esperienza femminile tipiche del discorso scientifico, ma 

piuttosto che esso rispecchia le stesse modalità in cui il discorso scientifico 

istituisce la differenza tra maschile e femminile, producendo nel secondo 

caso immanenza, nel primo trascendenza e quindi invisibilità. Per esprimere 

in maniera sintetica il tipo di differenze tra maschilità e femminilità a cui 

qui ci si riferisce, si possono considerare i modelli anatomici settecenteschi 

conservati nel museo della Specola Fiorentina. Queste riproduzioni in cera 

di figure umane a grandezza naturale costituiscono un esempio suggestivo 

dello sguardo scientifico sul corpo che nella scelta dei materiali, 

nell’impegno congiunto di artisti e scienziati alla loro realizzazione  tradisce 

l’idea che la vera conoscenza della realtà si esprima nella capacità di crearne 

una copia quanto più esatta possibile.  

 Esaminando i manufatti più celebri della collezione, più che 

soffermarsi sulla riproduzione delle ovvie differenze anatomiche tra i sessi, 

occorre riflettere sulle diverse modalità in cui vengono rappresentati i 
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modelli maschili e quelli femminili e sulla loro reciproca relazione258. I due 

sessi sono riprodotti in base a un registro di opposizioni semantiche secondo 

cui alla donna sono attribuiti caratteri di visceralità, immobilità, morbidezza 

e all’uomo invece superficialità, a-passionalità, durezza e dinamismo. Il 

modello femminile (fig. 1) è infatti  scomponibile, ogni organo è fatto per 

essere estratto dalla cavità addominale ed esaminato separatamente, in una 

operazione che gioca sull’ambiguità tra dolore e piacere dell’atto 

penetrativo. Quello maschile (fig. 2) è uno ‘scorticato’ che sottolinea, col 

gesto d’indicare se stesso, l’esposizione della struttura del sistema linfatico 

allo sguardo contemplativo dell’osservatore. 

 

 

 

 Fig. 1 Modello femminile in cera, circa 1780 (Specola Fiorentina) 

 

                                                
258 Sul tema dell’analisi dei modelli della Specola si ritiene molto interessante lo schema 

proposto da F.P. de Ceglia (2005), Sventrare Venere e scorticare Marsia. Corpo 
femminile e corpo maschile nelle cere anatomiche della Specola fiorentina, in N. 
Pitrelli e G. Sturloni (a cura di), La stella nova. Atti del III convegno annuale sulla 
comunicazione della scienza, Polimetrica, Milano. Sul tema dell’indagine anatomica del 
corpo femminile si veda anche E. Showalter (1991) Sexual anarchy. Gender and culture 
at fin de siécle, Virago, Londra, pp. 128ss. Il libro contiene anche indicazioni 
bibliografiche specifiche su contributi riguardanti modelli anatomici in cera. 
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 Fig. 2 Modello maschile in cera, circa 1780 (Specola Fiorentina) 

 

 Potremmo dire tuttavia, elevando l’analisi al livello meta-

rappresentativo, che il dinamismo non è escluso dalla rappresentazione 

femminile, ma piuttosto passivamente subito da essa, ‘dislocato’ 

sull’osservatore che compie l’atto di svuotarne il corpo, mentre è 

attivamente espresso dall’uomo, che si sottrae a qualsiasi interazione diversa 

da quella puramente contemplativa. Nel caso della donna, inoltre, si sceglie 

come esemplare ideale della condizione femminile lo svelamento 

progressivo del tema della maternità e la chiara identificazione del modello 

con una Venere ‘virginale’. Difficile identificare precisamente il modello 

maschile al di là del sesso e sebbene i suoi caratteri sessuali non siano 

neppure particolarmente sottolineati. Esso ha perso pelle, capelli e qualsiasi 

legame terreno paragonabile al triplo giro di perle attorno al collo della 

venere. Si evince chiaramente la volontà di formulare un’astrazione 

universale, paradigmatica, applicabile a qualsiasi corpo individuale.  

 Ciò è ancora più evidente nella scelta di codici rappresentativi di tipo 

modulare per la donna e di tipo sistematico per l’uomo. Nel caso del 

modello femminile viene realizzata una visualizzazione che accosta tutti gli 

organi di una data regione, rendendo possibile la 
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scomposizione/ricomposizione del corpo in elementi separabili, mentre per 

quello maschile si sceglie di mettere insieme parti facenti capo a uno stesso 

sistema (osseo, muscolare, cardiocircolatorio, etc.259, scelta che conduce a 

dare una rappresentazione tridimensionale dello schema generale di 

individuo, potremmo dire pre-supposto o antecedente a quello femminile e 

di cui la venere non costituisce altro che una manifestazione accidentale, 

sottoposta pertanto alla accentuazione della peculiarità femminile.  

 Probabilmente, quest’operazione di astrazione che rende disponibile 

allo sguardo la ‘vera essenza’ del corpo in quanto ‘macchina idraulica’, 

come ‘schema’ applicabile all’essere umano coincide con ciò che il 

femminismo ha definito invisibilità maschile. Tuttavia, il modello maschile 

rende ancora più interessante tale definizione, in quanto permette di 

sottolineare che non necessariamente l’invisibilità coincide con la 

sottrazione alla rappresentazione: anche il corpo maschile è al centro delle 

‘ossessioni’ della scienza, sebbene questa gli assegni una posizione 

privilegiata in termini discorsivi. Un ultimo punto su cui vale la pena 

soffermarsi è la diversa relazione che i due manufatti intrattengono con la 

violenza. In entrambi i casi, le rappresentazioni della Specola Fiorentina 

possono essere lette come rappresentazioni di corpi violentati, su cui si è 

consumata una violenza. Nel caso della donna, tale violenza è letale, o 

condanna il corpo all’immobilità. Nel caso dell’uomo, lo scorticamento è 

ciò che espone la perfezione della ‘macchina’, ed è pertanto connessa con le 

capacità della ragione di estrapolare un modello universale dalla 

contingenza del reale.  

 Ma cosa accadrebbe se tale macchina prendesse vita, come in effetti 

accade in un numero notevole di film riconducibili al genere fantascienza? I 

film che sviluppano questo tema collocano il corpo maschile nella dinamica 

di perfezionamento cogliendo una serie di aspetti impliciti del discorso 

scientifico, quali l’ambizione della scienza di modellizzare il reale 

attraverso la riduzione della contingenza, l’idea che il raggiungimento di un 
                                                
259 Cfr. F.P. de Ceglia (2005), Sventrare Venere e scorticare Marsia, cit., p. 74. 
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elevato livello conoscitivo sia espresso dalla possibilità di realizzare copie 

artificiali della realtà in tutto e per tutto simili all’originale, l’idea che tali 

operazioni siano un passaggio obbligato per realizzare l’ambizione 

scientifica di perfezionare la natura attraverso l’intervento diretto sul corpo 

e l’idea che tale intervento sia un atto che si configuri o sia connesso con la 

violenza. 

 Blade Runner (Ridley Scott, 1982), un film in cui sono presenti tutti 

questi aspetti, è particolarmente denso e può essere un utile spunto per 

cominciare ad esplorare le connessioni costruite dal cinema di fantascienza 

tra il tema dell’incontro del corpo con la tecnologia e la maschilità. Nel film 

il progresso scientifico è rappresentato come l’attualizzazione della 

possibilità di realizzare riproduzioni viventi delle forme di vita naturali, che 

culmina nella produzione seriale d’individui artificiali, i ‘replicanti’, 

impiegati per compiti troppo pericolosi per gli umani. Ciò che potrebbe 

apparire come una conquista di maggiore stabilità e benessere per la razza 

umana è tuttavia caratterizzato come una fonte di problemi, dato che in un 

mondo invaso da copie perfette e che valorizza la ‘naturalità’ sopra ogni 

cosa, diviene praticamente impossibile stabilire nette differenze tra l’umano 

e il tecnologico. Tale difficoltà identifica l’atto di creare la vita artificiale 

come essenzialmente violento, un’ingiustizia, che si concretizza 

nell’imposizione del limite di quattro anni all’esistenza dei replicanti e 

nell’impianto nelle loro menti di un passato artificiale, allo scopo di 

aumentarne la governabilità. 

 Dal punto di vista della teoria del genere, appare interessante notare 

che il film connota sia la possibilità di effettuare la distinzione tra naturale e 

artificiale, sia lo stesso atto creativo della vita artificiale come una priorità 

maschile, permettendo di formulare una definizione della maschilità basilare 

o paradigmatica come ‘capacità di superare i (propri) limiti’. Ciò è evidente 

nella contrapposizione gerarchica tra i due creatori rappresentati nel film: 

J.F. Sebastian (William Sanderson), l’umano inferiore, oltretutto possessore 

di un corpo difettoso, che limita le sue capacità creative alla costruzione di 
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giocattoli, automi chiaramente distinguibili dagli esseri umani, ed Eldon 

Tyler (Joe Turkel), che invece s’impegna per il superamento del limite 

definitivo della scienza. Questa definizione permette anche di mettere a 

fuoco le similitudini tra i due protagonisti/antagonisti Deckard (Harrison 

Ford), il cacciatore di macchine ribelli, e Roy Batty (un androide della serie 

Nexus-6 interpretato da Rutger Hauer), capo del gruppo di replicanti la cui 

fuga dà avvio allo sviluppo della trama. 

 Nel corso della narrazione entrambi sono sottoposti a una dinamica 

che rivela come il potere evocativo di questi personaggi, la loro 

qualificazione come ‘eroi’ sia connessa in qualche modo con la capacità di 

superare i (propri) limiti. A differenza degli altri poliziotti, Deckard non 

compie l’eliminazione dei cosiddetti ‘lavori in pelle’ come un automa, ma 

appare assillato dal dubbio che possa esistere una vera differenza tra esseri 

umani veri e esseri umani artificiali. Alla fine del film, Deckard dopo aver 

tentato di salvare il suo nemico, fugge con un replicante che avrebbe dovuto 

‘ritirare’. Roy Batty, dal canto suo, da essere superiore, dotato d’intelligenza 

e funzionalità fisiche non umane, finisce con l’apparire fin troppo umano 

nel ricondurre la sua fuga e l’uccisione del suo creatore al legittimo 

desiderio di vedere riconosciuto l’accesso alla dimensione pienamente 

umana e proprio in virtù delle sue capacità di andare oltre i limiti dell’uomo.  

In una realtà in cui è possibile creare copie della natura migliori 

degli originali, in cui la scienza ha esteso il proprio sguardo materializzante 

anche a ciò che non è materiale, inaugurando la possibilità di rendere 

consistente, oggetto d’impianto e di costruzione fisica, anche ciò che 

materiale non è, ovvero la memoria, la posizione di vantaggio riservata ai 

corpi maschili si esprime nella loro associazione con la capacità di 

riformulare un passato (fatto di ricordi impiantati, d’imposizioni, di violenza 

subita) in maniera alternativa. Gli ambiziosi sogni della scienza espressi da 

Tyrell durante il suo incontro con la sua creatura più perfetta, il Nexus-6, 

possono essere riformulati da quest’ultima come una storia di oppressione e 

ingiustizia. In questo senso, dal punto di vista del genere, il cinema di 
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fantascienza, nell’esplorare il tema dell’incontro tra corpo maschile e 

tecnologia e connotando tale incontro come violento, definisce come 

egemonica una posizione maschile in grado di sviluppare con il proprio 

passato una dinamica di distruzione/ricostruzione che individua nella 

memoria il luogo privilegiato in cui la possibilità di fare altro di sé si 

realizza.     

 

 

3.4 Il soggetto dell’azione politica nel post-anarchismo 

Il post-anarchismo260 è una proposta teorico-politica che nasce 

all’interno dell’accademia inglese e statunitense alla metà degli anni 

Novanta da un rinnovato interesse per il pensiero anarchico e dalla 

possibilità di rilevare una vicinanza tra esso e il pensiero post-strutturalista. 

Il contesto in cui questa proposta teorica si è successivamente articolata è 

esplicitamente quello della crisi della politica radicale marxista e socialista e 

quello del contrasto al capitalismo globale. Ciò significa che il post-

anarchismo tende a inserirsi e a trovare punti di dialogo non con una scuola 

politica, ma con un movimento critico molto ampio e variegato, quello ‘no-

global’, rendendo difficile la definizione di posizioni teoriche unitarie261. 

Anche per tale motivo, si cercherà di prendere in considerazione alcuni dei 

                                                
260 Sul post-anarchismo cfr. almeno (oltre al già citato S. Newman (2001), From Bakunin 

to Lacan, cit.): T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, 
The Pennsylvania State University Press, University Park; T. May (2010), Is post-
structuralist theory anarchist? in N. Jun e S. Wahl (a cura di), New perspectives on 
anarchism, Lexington Book, Lanham; S. Newman (2010), The politics of post-
anarchism, Edinburgh University Press, Edinburgh; J. Cohn e S. Wilbur (2010), What’s 
Wrong With Postanarchism?, consultabile on-line, ultimo accesso 23/02/2013, 
http://theanarchistlibrary.org/library/Jesse_Cohn_and_Shawn_Wilbur__What_s_Wrong
_With_Postanarchism_.htm; D. Rousselle e S. Evren (a cura di) (2011), Post-
anarchism. A reader, Pluto Press, Londra. Più in generale sulla rivalutazione del 
pensiero anarchico che non utilizza l’etichetta post-anarchismo: L. Call (2002), 
Postmodern anarchism, Lexington Book, Lanham; J.S. Cohn (2010), Anarchism and 
the crisis of representation. Hermeneutics, aesthetics, politics, Associated Universityy 
Press, Cranbury; N. Jun (2012), Anarchism and political modernity, Continuum, 
Londra. 

261 Per una ricostruzione del contesto cui si è fatto riferimento e dei rapporti fra movimenti 
e post-anarchismo cfr. R.J.F. Day (2005), Gramsci Is Dead: Anarchist Currents in the 
Newest Social Movements, Pluto Press, London-Ann Arbor, MI. 
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presupposti condivisi del post-anarchismo, piuttosto che ricostruire in 

maniera precisa le posizioni al suo interno. Da questo punto di vista, 

possiamo dire che il post-anarchismo rileva l’inadeguatezza degli strumenti 

teorici tradizionali della sinistra, ispirati a un determinismo economico 

rivelatosi poco fruttuoso, e individua nel capitalismo globale un termine che 

riesce a connettere in maniera differente la politica con l’economia nell’era 

della globalizzazione.   

Secondo la lettura post-anarchica, potremmo dire, la crisi del 

socialismo e la risultante perdita di efficacia delle concezioni teorico-

politiche che intendono le questioni economiche e quelle di classe come 

prioritarie hanno creato un vuoto che ha favorito l’emergere di connessioni 

del tutto nuove fra temi e gruppi di interesse che precedentemente erano 

intesi come lontani o inconciliabili quali «l’autonomia, le condizioni del 

lavoro, le identità indigene, i diritti umani, l’ambiente»262. Tale convergenza 

è determinata, secondo una lettura post-anarchica, non dalla maggiore 

fluidità e libertà della società globale o dalla perdita di punti di riferimento 

nel contesto della ‘liquefazione’ delle istituzioni tradizionali, quanto 

piuttosto da un’impennata autoritaria delle liberal-democrazie occidentali. 

Come spiega Newman, ciò che tiene insieme queste diverse istanze è la  

 

crescente preoccupazione riguardo alla politica autoritaria e statalista in tutte le sue 

forme. [Tale politica risulta evidente] in particolare quando oggi il potere dello 

stato prende una forma sempre più apertamente repressiva. L’espansione del 

moderno stato neo-liberale sotto la sua attuale apparenza di ‘securitization’ 

rappresenta una crisi di legittimità per le democrazie liberali: anche le trappole 

dell’ideologia [astratta] e istituzionale dei checks and balances liberali e 

dell’affidabilità democratica hanno iniziato a cedere, rivelando una forma di 

sovranità che è articolata sempre di più attraverso lo stato di eccezione263.  

 

                                                
262 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, in D. Rousselle e S. 

Evren (a cura di), Post-anarchism. A reader, Pluto Press, Londra, p. 47. 
263 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, cit. p. 47. 
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In questo senso, il problema che il post-anarchismo pone in risalto è 

simile a quello della ‘istituzionalizzazione della de-istituzionalizzazione’ cui 

si faceva riferimento nel primo capitolo, ma trattandolo non da un punto di 

vista socio-economico, quanto piuttosto individuando la sua radice politica. 

Più in particolare, le democrazie sono viste come regimi solo 

apparentemente basati sulla ricerca di un’armonizzazione tra l’uguaglianza e  

l’esaltazione dell’individualità e delle specificità del singolo. Tale 

valorizzazione è sostanzialmente riservata solo a quelle caratteristiche della 

singolarità che rientrano in un insieme di parametri normativi stabilito in 

anticipo dal potere. Una reale e sostanziale individualizzazione è riservata 

dai regimi democratici solo a quelle singolarità che non rientrano negli 

standard normativi, ma che proprio perciò vengono trattate come eccezioni.  

Tuttavia, quest’operazione si accompagna sempre alla repressione 

invece che all’inclusione, rivelando che, al fine di sostenere il proprio 

regime di privilegi interni, le democrazie sono costrette a violare 

(apparentemente solo eccezionalmente e a fin di bene) i propri stessi ideali 

di giustizia, libertà, uguaglianza attraverso la coercizione e la 

normalizzazione forzata. Secondo il post-anarchismo, questo problema 

irrisolto di gestione del potere, tipico delle democrazie – che è in definitiva 

un problema di coerenza tra i mezzi (la coercizione, l’ingiunzione alla 

partecipazione entro certe forme normative) e i fini della democrazia 

(l’uguaglianza) – risulta ancora più evidente nel contesto della 

globalizzazione, allo stesso tempo dando luogo a nuove formazioni politiche 

radicali.    

La risposta più tipica a questa situazione è stato l’allontanamento dal 

quadro democratico-parlamentare e, più in generale, dai luoghi della politica 

tradizionale, per radicarsi nel contesto più ampio della società civile. Come? 

In primo luogo, attraverso una feroce diffidenza nei confronti dello stato e, 

più in generale, dello strumento politico della rappresentanza che punta alla 

costruzione di spazi politici autonomi fuori dallo stato, ma che, tuttavia, gli 

pongono richieste radicali, potremmo dire con la loro stessa esistenza. In 
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secondo luogo, attraverso forme organizzative alternative rispetto a quelle 

dei partiti e della leadership, che si basano sul concetto di rete o di network, 

piuttosto che sul modello piramidale e gerarchico. In terzo luogo, attraverso 

strumenti decisionali che rifiutano le procedure tipiche della democrazia 

rappresentativa parlamentare e si orientano invece verso le forme 

decentralizzate della democrazia radicale.  

In definitiva, come nota Newman264, tali forme politiche sono 

pratiche implicitamente anarchiche, in quanto si sviluppano proprio in una 

condizione di assenza della sovranità tradizionale, che la riflessione teorica 

ha sin dai tempi di Hobbes definito come l’anticamera della guerra di tutti 

contro tutti. Inoltre, esse sembrano puntare alla simultanea realizzazione di 

uguaglianza e libertà che è appunto l’aspetto che traccia un solco definitivo 

fra teoria democratica e socialista da un lato (in quanto queste forme 

politiche si basano sulla realizzazione prioritaria dell’uno o dell’altro 

termine) e pensiero anarchico.      

Ma in che senso è possibile parlare di una convergenza tra pensiero 

anarchico e pensiero post-strutturalista? Secondo Todd May265, 

probabilmente il primo teorico a mettere in luce questa convergenza ma che 

non si riconosce esplicitamente nell’etichetta post-anarchica, post-

strutturalismo e anarchismo esprimono entrambi una teoria politica 

eminentemente tattica, più che formale o strategica. Con l’aggettivo 

formale, May intende una teoria politica che provi a definire un modello 

astratto (più che la sua applicazione concreta) tale da descrivere una data 

condizione o come essa è effettivamente, o come essa dovrebbe essere. 

Nella prima categoria, spiega May, rientra ad esempio la teoria rawlsiana266. 

A partire dalle originali condizioni di ignoranza in cui versano gli individui 

e ricostruendo idealmente il modo in cui da esse si sviluppa il processo 

decisionale sia di fronte alle pressioni esterne di pericoli e minacce, sia di 

                                                
264 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, cit. p. 48. 
265 Cfr. T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit., cap. 

1. 
266 Come presentata in J. Rawls (2009), Una teoria della giustizia, cit. 
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fronte a quelle interne determinate dall’orientamento egoistico dei singoli, 

Rawls cerca di derivare il percorso necessario che conduce a scegliere 

principi universali e razionali come fondamento normativo della comunità, 

in quanto unico strumento per garantire una mediazione accettabile tra gli 

interessi personali di tutti che non sfoci né nel conflitto interno, né nella 

sopraffazione del gruppo da parte di agenti esterni. Secondo Rawls, a stare a 

May, tali principi possono essere solo quelli di libertà, uguaglianza e il 

principio di differenza, che insieme definiscono ciò che il filosofo intende 

come una società ispirata all’ideale di giustizia declinato in senso 

distributivo. 

May considera la proposta libertaria di Robert Nozick una teoria 

politica formale che è invece impegnata a formulare un modello del dover 

essere267. Contro Rawls, Nozick afferma che pensare una società giusta nei 

termini di una società basata sulla necessità della norma distributiva è 

proprio ciò che realizza l’ingiustizia, in quanto tale norma equivale alla 

sottrazione coercitiva ai singoli di ciò che è divenuto loro proprietà in virtù 

di sforzi e sacrifici personali attraverso la tassazione. A questa teoria, che 

accusa di giustificazionismo, in quanto, appunto, legittima acriticamente le 

logiche distributive degli stati occidentali piuttosto che ricostruirne le 

ragioni oggettive, Nozick oppone una concezione della giustizia di tipo 

storico o processuale, nel senso che essa coincide con quei principi in base 

ai quali è possibile determinare se una data distribuzione o assetto di risorse 

in una data società sia giusto oppure no. In breve, secondo May, Nozick 

sostiene che tale principio sia quello dell’assenza di coercizione 

nell’acquisizione e nel trasferimento di proprietà: se è possibile verificare 

che una certa distribuzione di risorse non sia stata falsata da vincoli 

coercitivi, allora si può affermare che essa è giusta. Di conseguenza, risulta 

giusta una società in grado di garantire che gli scambi tra gli individui 

avvengano (puntualmente e retrospettivamente) in assenza di coercizione. 

Secondo May, nonostante le macroscopiche differenze, queste due 
                                                
267 Cfr. R. Nozick (2008), Anarchia, stato e utopia, Il Saggiatore, Milano. 
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teorie rappresentano un modo di pensare la politica che è formale, ovvero 

basato sulla definizione di modelli astratti e onnicomprensivi. Potremmo 

aggiungere che vi sono ulteriori punti di contatto tra di loro se consideriamo 

il modello di soggetto che esse adottano. Entrambi, infatti, sembrano 

riferirsi a una comunità politica omogenea, popolata da individui autonomi e 

coscienti, ovvero in grado di esercitare la propria razionalità (calcolo costi-

benefici) e di orientarla verso il proprio bene personale immediato. In 

definitiva, entrambe le proposte implicitamente assumono una certa 

plasticità della natura umana, nel senso che riconoscono che una società 

giusta possa non essere l’esito necessario delle interazioni tra i singoli. 

L’essere umano può essere giusto, ma non è detto che lo sia.  

Ciò a cui questi modelli, in effetti, sembrano puntare è proprio la 

definizione di un concetto di giustizia che permetta in qualche modo di 

bilanciare la tendenza (innata) del singolo a perseguire il proprio bene 

personale che, in quanto potenzialmente rivolto sia contro la comunità che 

contro i propri simili, inevitabilmente produce disuguaglianza. Nel primo 

caso, si tenta di definire le condizioni oggettive in base alle quali le 

tendenze egoistiche del singolo danno luogo alla necessità della norma e ne 

specificano il carattere distributivo, in quanto proprio queste tendenze 

possono risultare controproducenti per il singolo stesso; nel secondo caso, si 

cerca di definire una struttura normativa artificiale minima, non invasiva, in 

grado di garantire la spontaneità delle interazioni e l’emergere di una sorta 

di equilibrio naturale.  In entrambi i casi, tuttavia, le differenze tra i singoli, 

ad esempio quelle fisiche, di genere e sesso, non sono immediatamente 

concepite come disuguaglianza. La disuguaglianza è piuttosto il risultato 

possibile d’interazioni distorte a cui la teoria politica può e deve porre 

rimedio attraverso la corretta taratura degli strumenti politici tradizionali, 

quali quello dei diritti fondamentali e attraverso una definizione concettuale 

di giustizia che possa essere applicata nelle prassi, ma, soprattutto, tale da 

allontanare l’eventualità che alla secolare questione: «Che cos’è la 

giustizia?» possa essere risposto denunciandone la parzialità e 
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proclamandola «l’utile del più forte»268.  

Denunciare una data concezione di giustizia come «l’utile del più 

forte» sembra proprio essere il punto di partenza di una teoria politica di 

tipo strategico, e ciò significa ridurre il problema della giustizia a quello 

della distribuzione del potere. Quest’opzione teorica muove, infatti, dalla 

rilevazione di una discordanza tra la realtà concreta e la sua formulazione 

ideale e si impegna nella teorizzazione di un’azione pratica in grado di 

affermare l’ideale concretamente, dato che la sua realizzazione è, appunto, 

ostacolata dalla direzione di un certo esercizio del potere. Piuttosto che della 

derivazione di modelli astratti, quindi, una teoria politica di tipo strategico si 

occupa di definire azioni e obiettivi materialmente concreti che, a partire da 

determinate condizioni, condurranno a certi risultati desiderati. L’esempio 

proposto da May, riprendendo a seguire il suo resoconto, è quello del 

pensiero marxista; tuttavia sembra possibile classificare in questo modo 

anche alcuni orientamenti radicali del femminismo.  

Dal punto di vista di queste prospettive, la differenza ricopre una 

posizione centrale, in quanto è di per sé indice di disuguaglianza. 

L’appartenenza a una classe sociale piuttosto che a un’altra, o a un sesso 

piuttosto che a un altro, viene considerata il fattore cruciale che determina 

l’effettiva possibilità di ottenere giustizia, a dispetto di qualsiasi definizione 

astratta. In effetti, per quanto possa essere onnicomprensivo e pluralistico il 

modello astratto di giustizia, nell’ottica strategica ciò che conta è l’uso che 

se ne fa e, da questo punto di vista, l’uso riflette sempre le asimmetrie di 

potere e le disuguaglianze che sono attive in una società data e in un 

momento storico dato. In questo senso, la teoria politica strategica impone 

un’analisi delle condizioni storiche e sociali in cui l’azione e la stessa 

riflessione teorica hanno luogo. Probabilmente la caratteristica centrale di 

questo tipo di teorie è proprio il fatto che quest’analisi, benché possa 

avvenire con mezzi e strumenti diversi, punta unitariamente a definire un 

obbiettivo preciso. Per il pensiero marxista, ovviamente, si tratta della 
                                                
268 Come è ben noto, è questa la posizione di Trasimaco nella Politeia di Platone. 
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struttura economica e in particolare delle asimmetrie di potere dei rapporti 

di produzione, per il femminismo radicale si tratta delle asimmetrie di 

potere in relazione al controllo sul corpo femminile, ma in entrambi i casi le 

«oppressioni e le ingiustizie che pervadono una società e le possibilità di 

giustizia sono localizzate in un singolo nodo problematico; se tale nodo 

problematico è propriamente analizzato e vengono tratte le conclusioni 

esatte ai fini dell’intervento, allora si otterrà la giustizia»269. 

Ciò che importa sottolineare è il fatto che la centralità di questo nodo 

problematico deriva dalla sua localizzazione in profondità: per il pensiero 

femminista radicale, ad esempio, l’asimmetria di potere che pervade l’atto 

sessuale etero, determina la disuguaglianza tra uomini e donne e i 

meccanismi sovrastrutturali per la sua conservazione. In questo senso, la 

disuguaglianza poggia su un pilastro fondamentale che costituisce la base di 

qualunque relazione sociale. Come sottolinea May, nell’ottica strategica 

«[i]l cambiamento politico e sociale, per essere significativo, deve 

consistere in una trasformazione di questa base. Di conseguenza, il 

riduzionismo [contrapposto all’astrazione della teoria politica formale] 

costituisce il cuore del pensiero politico strategico. Tutti i problemi possono 

essere ridotti a un problema di base: la questione della giustizia si risolve 

risolvendo questo problema di base»270. In altre parole, potremmo dire che il 

cambiamento si origina a partire dalla base e la base costituisce l’oggetto 

dell’azione politica pratica.  

Come nota May271, la possibilità di ridurre la disuguaglianza a 

un’unica problematica fondamentale determina dal punto di vista teorico 

un’altra importante conseguenza. Una volta definita la causa profonda della 

disuguaglianza, il pensiero strategico possiede, infatti, un importante 

strumento ‘oggettivo’ per valutare l’utilità di qualsiasi evento, atto, prodotto 

o significato culturale nei termini della riproduzione o del superamento della 

disuguaglianza. Un esempio è costituito dalla tendenza di un certo 
                                                
269 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 10. 
270 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 10. 
271 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 6 e p. 11. 
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femminismo a considerare come essenzialmente svilenti o retrivi alcuni 

prodotti culturali. Nel campo della produzione di audiovisivi, questa è stata 

l’etichetta applicata (a torto o a ragione) a interi generi cinematografici 

come la pornografia, l’horror o la fantascienza, negando sia la possibilità 

che la diffusione di tali generi possa essere letta in maniera diversa da quella 

della reazione nei confronti dell’emancipazione della donna, sia quella che 

essi possano anche essere usati con fini emancipatori dalle stesse donne. 

Benché tali posizioni siano state abbondantemente contestate e discusse 

all’interno dello stesso femminismo, esse permettono di mettere in evidenza 

come, nell’ottica di una teoria politica di tipo strategico, la possibilità di 

ridurre tutto a un unico nodo problematico sembri accompagnarsi 

necessariamente a un atteggiamento discriminatorio che, sebbene non si 

attualizzi necessariamente nell’identificazione di un ‘nemico’ in carne e 

ossa, quantomeno si esercita nei confronti di alcune manifestazioni o 

pratiche o prodotti culturali identificati come nocivi di per sé. 

Questa osservazione appare intimamente connessa e rivelatrice del 

modello di soggetto adottato dalla teoria politica di tipo strategico. In 

quest’ottica, infatti, il soggetto non è autonomo, bensì è determinato dalle 

condizioni materiali storiche e sociali in cui si sviluppa. Tali condizioni 

producono a un tempo differenze e disuguaglianze che posizionano i singoli 

individui in maniera differenziata all’interno del sistema sociale. La classe e 

il genere indicano, appunto, spazi concettuali entro i quali si determina una 

fondamentale asimmetria di potere tra un soggetto dominante e uno 

subordinato. Tale asimmetria, che è il principale ostacolo all’uguaglianza,  

non ha nulla di naturale o di necessario, ma è il risultato delle differenti 

possibilità che i sistemi di organizzazione dei gruppi umani garantiscono 

all’azione di individui diversi: il soggetto privilegiato ha la possibilità di 

agire su quello subordinato, mentre a quest’ultimo risulta impossibile 

sottrarsi all’imposizione. Tuttavia, l’asimmetria funziona anche in un altro 

senso, in quanto dominante e subordinato differiscono anche in termini di 

coscienza. In questo caso, il posizionamento del subordinato incide sulla 
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possibilità d’intendere la propria condizione come il risultato dell’esercizio 

del potere da parte del dominante. Dato che il dominante non riesce a essere 

del tutto cosciente delle conseguenze delle sue azioni, al punto che esse 

finiscono con l’essere controproducenti, il subordinato può sviluppare un 

atteggiamento critico adeguato a ribaltare l’asimmetria di potere.  

Tuttavia, lo sviluppo di tale coscienza critica può essere in qualche 

modo ostacolato, sebbene mai limitato del tutto, dalla valenza ideologica 

dell’esercizio del potere. Attraverso la produzione culturale e della 

conoscenza, il dominante genera una ‘falsa coscienza’ per il subordinato, 

che fa apparire come necessari determinati assetti di potere che sono in 

realtà fittizi e mutevoli. In questo senso, una teoria politica di tipo strategico 

concepisce l’organizzazione dei gruppi umani nei termini di un sistema in 

equilibrio precario: la tenuta di una data relazione di potere asimmetrica 

dipende, potremmo dire, dalla quantità di coscienza e falsa coscienza che si 

forma in un dato momento storico. Tuttavia, tali teorie identificano 

chiaramente il soggetto subordinato come l’unica potenziale origine di un 

cambiamento rivoluzionario che risulta essenzialmente nell’attacco a opera 

di soggetti coscienti alle posizioni dominanti da cui il potere emana e nella 

conquista dei mezzi attraverso cui la disuguaglianza si perpetua. Il 

cambiamento politico, in questa prospettiva, diviene, potremmo dire, una 

questione di coscienza dell’asimmetria e dell’ingiustizia, che tuttavia 

dipende dal posizionamento nella relazione di potere fondamentale. 

La questione dell’origine del potere è, secondo May, proprio ciò che 

distingue una teoria politica di tipo strategico da una di tipo tattico:  

 

Per una filosofia politica tattica, non vi è un centro entro cui il potere possa essere 

localizzato. Messa altrimenti, il potere, e di conseguenza la politica, sono 

ineliminabili. Vi sono molti siti differenti da cui essi emergono e vi è 

un’interazione tra questi diversi siti nella creazione del mondo sociale. Ciò non 

significa negare che ci siano punti di concentrazione di potere […come la 

differenza di genere o di classe]. Il potere, comunque, non ha origine da questi 
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punti; piuttosto si coagula attorno ad essi. Il pensiero tattico, in tal senso performa 

le proprie analisi entro un milieu caratterizzato non solo dalla tensione tra essere e 

dover essere, ma anche tra pratiche di potere irriducibili ma mutualmente 

intersecantisi272. 

 

In effetti, la formulazione di una teoria tattica non avrebbe senso se 

s’identificasse un unico obiettivo decisivo per l’azione. In questo senso, la 

differenza tra un orientamento tattico e uno strategico passa per l’indefinita 

moltiplicazione degli obiettivi dell’azione in luogo dell’identificazione di un 

unico obiettivo fondamentale, di modo che lo stesso atto d’identificazione di 

un obiettivo preferenziale perde di rilevanza. Possiamo provare a sviluppare 

la definizione proposta da May suggerendo che, se il pensiero strategico si 

esplica nella teorizzazione di una strategia politica (rivoluzionaria), il 

pensiero tattico intende la stessa riflessione teorica come una pratica 

politica, azzerando la distinzione fra teoria e pratica che descrive l’una come 

momento preliminare dell’altra. Di conseguenza, più che il contenuto 

concreto dell’atto teorico, sono lo stile argomentativo, la scelta dei problemi 

fondamentali della riflessione e la relazione dei temi trattati con il 

posizionamento concreto di chi riflette a costituire gli aspetti che 

acquisiscono un significato politico, ovvero che s’inseriscono nelle 

molteplici dinamiche di potere attive nella società.  

In altri termini, da un punto di vista tattico il potere si esplica nei 

modi della riflessione teorica più che nella cosa che essa teorizza. In questo 

senso, il pensiero tattico può vedere il potere ovunque, ovvero nelle 

modalità pratiche in cui si esplicano le attività umane, siano esse materiali 

che immateriali, e lo riconosce come un aspetto ineliminabile della 

condizione umana, ma potenzialmente in grado di generare effetti perversi. 

La distinzione operata dal pensiero anarchico tra autorità e potere, così 

come quella tra effetti negativi e produttivi del potere operata da Foucault, 

sembrano andare, da questo punto di vista, nella stessa direzione: quella di 

                                                
272 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 11. 
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porre al centro dell’indagine il potere (invece che la giustizia) in modo da 

specificarne gli aspetti positivi e quelli negativi e che allo stesso tempo non 

lo riduca a effetto emergente di relazioni giudicate funzionali alla 

sopravvivenza della specie, ma piuttosto ribalti questo assunto, giudicando 

l’identificazione di alcune relazioni come funzionali alla sopravvivenza 

della specie a dispetto di altre, uno degli effetti più perniciosi del potere.  

L’enfasi che una teoria politica di tipo tattico riserva alla 

ridefinizione del concetto di potere rispetto alle concezioni tradizionali 

denota che tale filosofia sembra implicare un atteggiamento eminentemente 

epistemologico273. La conoscenza e la scienza non possono essere 

considerate, in quest’ottica, uno spazio neutro, immune dagli effetti del 

potere, non per il privilegio che esse riconoscono ad alcune aree d’indagine 

rispetto ad altre e che sarebbe variabile in relazione alla variazione del 

soggetto della conoscenza, quanto piuttosto perché gli stessi strumenti 

tradizionali attraverso cui esse sono prodotte sono espressione, a prescindere 

dall’uso che se ne fa (e quindi contrariamente a quanto affermato da una 

punto di vista strategico), di una certa logica di distribuzione del potere. 

L’eliminazione dello stato e della religione auspicata da Bakunin, sebbene 

proposta in maniera fisicamente violenta, può essere letta come un atto 

affine alla decostruzione post-strutturalista dei concetti fondamentali del 

pensiero e della cultura occidentale.  

È infatti proprio la cultura, intesa come insieme di concetti connessi 

in serie attraverso cui si stabilisce una certa definizione della realtà, a 

costituire il terreno privilegiato dell’analisi sia del pensiero anarchico (si 

pensi ad esempio all’attenzione riservata dai teorici anarchici classici ai 

concetti di stato o di morale e soprattutto alle argomentazioni che ne 

sostenevano la necessità), sia di quello post-strutturalista (si pensi, ancora, 

alle genealogie foucaultiane). La cultura non viene intesa in questo senso 

come l’origine di una certa relazione di potere, come invece è intesa, ad 

                                                
273 Cfr. A.M Koch (2011), Post-structuralism and the epistemological basis of anarchism, 

in D. Rousselle e S. Evren (a cura di), Post-anarchism, cit. pp. 23-40. 
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esempio, dall’orientamento femminista che individua nel genere il 

meccanismo della distorsione di relazioni tra uomini e donne che sarebbero, 

invece, naturalmente improntate all’armonia simmetrica o complementare. 

Piuttosto è intesa, appunto, come terreno di un’indagine che non s’interroga 

sull’origine del potere, ma sulle modalità di  riproduzione dei suoi effetti, 

ovvero sulle modalità di riproduzione dell’asimmetria, di modo tale che 

sembra si possa affermare, alla luce di queste analisi iconoclaste, che più le 

cose cambiano più restano le stesse e che di tale ripetizione sono 

responsabili proprio coloro che di volta in volta nella storia si propongono 

come agenti del cambiamento legittimati dalla scienza, dalla morale e dalla 

politica tradizionale.  

Nel caso dell’anarchismo, infatti, l’indagine è orientata 

all’identificazione di un principio che instaura e, soprattutto, conserva, 

cristallizza, una certa relazione asimmetrica di potere e quindi gerarchica, ad 

esempio tra modalità di conoscenza. In questo senso, Bakunin può parlare di 

una macchina pneumatica, un principio ordinatore in base al quale nella 

cultura occidentale la conoscenza astratta, quella cioè che si esplica nella 

codificazione di generalizzazioni in leggi che si presentano come universali, 

è considerata come superiore alla conoscenza che oggi definiremmo tacita o 

informale. In questo senso, ancora, Foucault può parlare di un meccanismo 

di creazione di un’esperienza di normalità e anormalità che si esplica nella 

definizione di certe sensazioni fisiche come ‘attese’ perché naturali ed altre 

come ‘inattese’ o ‘peccaminose’ o ‘devianti’ o ‘patologiche’ e quindi 

innaturali.  

Non si tratta di un meccanismo che rende la soggettività instabile 

radicandola nel corpo, ma di un meccanismo che istituzionalizza una via 

universalmente percorribile per uscire da tale instabilità, una via fatta di 

pratiche, che diventa evidente se osserviamo le procedure disciplinari di 

medicalizzazione, di correzione e di educazione, in definitiva, meccanismi 

di controllo del corpo (sociale) non molto diversi da quelli adoperati dalla 

religione cristiana per il controllo della carne. In questo senso, Butler può 
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parlare di una metafisica della sostanza che stabilisce come origine 

dell’identità un nesso ‘naturalmente’ consequenziale tra ciò che si è 

fisicamente e un insieme determinato di aspettative applicate al corpo, che 

tuttavia si rivela normativo, un’ingiunzione di intelligibilità entro categorie 

definite e imposte ai corpi, piuttosto che loro espressione spontanea, una 

volta che l’analisi rivela, in modo anti-essenzialista, la dimensione pratica e 

reiterativa necessaria alla tenuta della stessa idea di naturalità e la sua 

falsificabilità attraverso le pratiche. In questo senso, infine, anche il pensiero 

della differenza considera il principio di uguaglianza come un’ingiunzione 

mascherata alla normalizzazione, all’adeguamento della diversità femminile 

al paradigma normativo maschile. 

Tuttavia, quest’ultima considerazione relativa al pensiero della 

differenza fa emergere una problematicità della classificazione di May che 

originariamente non lo include. Infatti, sembra si possa sostenere 

legittimamente che tutte le proposte teoriche fin qui considerate individuino 

nella riduzione della complessità del reale, nell’omologazione, l’effetto più 

negativo del potere e definiscano tale omologazione come il prodotto di un 

meccanismo formale, il risultato di un modo di (o un modello per) instaurare 

connessioni tra aspetti dell’esperienza umana, tra parti del corpo, tra realtà e 

rappresentazione della realtà che ingannevolmente si presentano come 

naturali, universali e necessarie. Tale modo o modello si presenta come 

necessario, spontaneo o naturale proprio perché può essere reiterato, ovvero 

applicato a diversi ambiti della conoscenza, ma si rivela come 

un’ingiunzione normativa, frutto dell’esercizio di un potere, e radicato nella 

ripetizione di pratiche. Tutte le teorie considerate, inoltre, collocano tale 

meccanismo a livello cognitivo: si tratta, in definitiva, di un modo di 

pensare, ma di un modo di pensare che non è sempre esistito, in quanto la 

sua emergenza può essere tracciata genealogicamente e circoscritta 

all’interno della cultura occidentale degli ultimi tre secoli (oppure nel caso 

del pensiero della differenza all’acquisizione del bambino di un certo 

linguaggio). 



 223 

Di conseguenza, potremmo dire, tutti questi orientamenti teorici 

sono critici nei confronti di ciò che, sulla scia di Butler, potremmo definire 

politica rappresentativa non solo perché, se l’origine del potere si frantuma e 

moltiplica sino a poter essere collocata ovunque, non è più possibile 

affermare che un gruppo, una classe, o un insieme di individui (i 

rappresentanti o l’avanguardia) si trovi in una posizione particolarmente 

vantaggiosa per realizzare il cambiamento politico. In questo senso, 

un’apertura della teoria politica verso l’orientamento tattico sicuramente 

dev’essere intesa come un allargamento del soggetto politico intitolato al 

cambiamento, tale da includere qualunque individuo.  

Tale allargamento è, ovviamente, connesso alla concezione di un 

potere frantumato, disperso, che non si esercita da un’origine localizzabile, 

quanto piuttosto nella ripetizione delle modalità del suo esercizio. Ma si 

diceva: tutti questi orientamenti teorici sono critici nei confronti della 

politica rappresentativa non solo perché criticano il concetto di 

rappresentanza, ma anche e soprattutto perché criticano quello più generale 

di rappresentazione, ovvero criticano l’idea secondo cui strumenti tecnico-

culturali come le istituzioni e, in definitiva, il linguaggio, possano offrire 

una rappresentazione fedele della realtà e che, quindi, tra rappresentante e 

rappresentato possa darsi un’effettiva coincidenza, al punto da ipotizzare 

che l’effetto più rilevante del potere sia quello di istituire l’illusione di una 

relazione mimetica tra rappresentante e rappresentato. Illusione che 

dev’essere intesa nel senso più ampio possibile: illusione fisica, palpabile, 

totalizzante di tutta l’esperienza umana.  

Tuttavia, in relazione a questo concetto si rende evidente una 

spaccatura fra le teorie che May definisce tattiche. Come si è cercato di 

mettere in luce nel capitolo precedente, nella prospettiva di un anarchismo 

classico alla Bakunin, tra rappresentante e rappresentato si produce 

inevitabilmente uno scarto che deriva dal contrasto tra la natura generale del 

rappresentante e da quella particolare del rappresentato. La rappresentazione 

è il prodotto del principio o del meccanismo formale in base al quale opera 
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il potere. La ‘tenuta’ del rappresentante, sia esso il governante o 

l’istituzione, si fonda sulla possibilità assurda di apparire come in grado di 

abbracciare tutte le manifestazioni della realtà. Nell’ottica dell’anarchismo 

classico, questa eventualità si determina solo nella connivenza del potere 

con l’ignoranza, ignoranza soprattutto di quella che può essere definita, 

secondo Bakunin, la più grande conquista della conoscenza umana, ovvero 

la certezza dei limiti delle possibilità cognitive dell’essere umano. Di 

conseguenza, il potere dev’essere compreso, da un punto di vista teorico, 

come potere di imporre limitazioni non solo allo sviluppo della conoscenza 

umana, ma anche a quello della coscienza, che è coscienza dei propri limiti.  

In una direzione analoga sembra orientarsi il pensiero della 

differenza, in quanto afferma l’impossibilità per i codici della 

rappresentazione elaborati dal maschio di rappresentare la diversità 

femminile e definisce come un meccanismo del perpetuarsi del dominio 

maschile il mito di una possibile uguaglianza tra uomini e donne. In 

entrambi i casi, tuttavia, lo scarto tra rappresentante e rappresentato rivela la 

natura totalizzante, ma non onnicomprensiva del potere, in tal senso 

specificando dei punti ciechi, dei momenti di vuoto rappresentativo, che 

permettono l’emersione del rimosso, ovvero di ciò che dalla 

rappresentazione è stato escluso. Questi punti ciechi del potere, benché non 

possano essere localizzati in anticipo, costituiscono ciò nonostante il punto 

di origine di un contro-potere, che sebbene non possa dare luogo alla 

definizione di strategie in virtù dell’impossibilità di determinare un obiettivo 

concreto fondamentale, può esplicarsi in tattiche che sono orientate al fine 

di contrastare le illusioni del potere attraverso l’affermazione di una verità 

‘più vera’ di quella del potere. 

La tattica politica dell’anarchismo classico e quella del pensiero 

della differenza appaiono, dunque, similmente orientate non alla definizione 

di un obiettivo strategico, ma all’affermazione di un fine che può essere 

concettualizzato come l’inverso di quello del potere e che è in qualche modo 

derivato da ciò che è escluso dalla rappresentazione. Di conseguenza, si può 
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dire che questa tattica è definibile almeno in alcuni suoi aspetti prima del 

suo concreto espletarsi in modo che possa configurarsi, secondo i parametri 

dell’anarchismo (la coerenza mezzi-fini) o della teoria della differenza 

(estraneità al linguaggio patriarcale), come un’azione di resistenza oppure 

no. In tal senso, l’interpretazione post-strutturalista risulta irrimediabilmente 

diversa. Se anche il post-strutturalismo rileva uno scarto tra rappresentante e 

rappresentato, esso, tuttavia, interpreta la rappresentazione come l’attività 

pratica non di traslazione in termini simbolici di ciò che è rappresentato, ma 

come l’attività attraverso cui il rappresentato si rende concreto come realtà 

esistente precedentemente e a prescindere della rappresentazione.  

Per quanto i post-anarchici riescano a mostrare chiaramente 

l’attualità della tradizione anarchica e i suoi aspetti innovativi, questo punto 

marca una profonda differenza non solo tra post-strutturalismo e 

anarchismo, ma anche tra post-strutturalismo e altre tradizioni di pensiero 

che comunque pongono lo studio critico della rappresentazione e l’analisi 

formale al centro della loro riflessione, come, ad esempio, lo 

strutturalismo274. Non vi è, per Foucault, per Deleuze o per Butler, una 

realtà precedente alla rappresentazione che questa distorcerebbe o non 

riuscirebbe a comprendere del tutto; al contrario, la realtà risulta visibile o 
                                                
274 Sebbene si ritenga che un’attenta discussione delle differenze inconciliabili tra 

strutturalismo e post-strutturalismo possa risultare illuminante per mettere in evidenza 
quelle che è possibile ritrovare anche tra anarchismo classico e post-strutturalismo, non 
è questo il luogo per argomentare ulteriormente tale posizione. Un utile punto di 
partenza è costituito dall’indagine di Merquior che si occupa di ricostruire le radici 
formaliste di entrambi questi stili di pensiero, aprendo la strada ad altre possibili 
indagini sull’influenza che il pensiero formalista ha avuto sulla teoria politica e sociale 
del primo novecento. Come spiega Merquior, il termine struttura come sviluppato dal 
pensiero strutturalista (che differisce dal senso marxiano) va inteso in senso formalista, 
ovvero «in senso matematico, [come] un insieme di relazioni astratte definite in maniera 
formale e implica un modello che funzioni bene con molti contenuti diversi, [i quali 
possono] essere detti isomorfi precisamente perché condividono la stessa struttura 
[…C]iò spiega perché  le strutture dello strutturalismo sono generalmente sussunte in un 
modello, una struttura madre, individuata dall’analisi come il ‘meccanismo base’ del 
significato che si ottiene in ogni data area della vita sociale». Cfr. J.G. Merquior (1986), 
From Prague to Paris, cit. p. 7. La fondamentale differenza tra strutturalismo e post-
strutturalismo, potremmo dire, sta proprio nel fatto che il post-strutturalismo non vede 
tale struttura madre come universale o innata, sempre uguale a se stessa nella storia o in 
culture diverse, né la vede come stabile, cioè in grado di generare sempre lo stesso 
significato in qualunque area dello spazio sociale. Più che significati, nell’ottica del 
post-strutturalismo, la struttura produce ed è riprodotta da pratiche di significazione.  
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invisibile solo entro i confini del discorso, ovvero della rappresentazione. 

L’indagine post-strutturalista non punta dunque alla definizione di ciò che è 

escluso dalla rappresentazione, ma alla definizione delle modalità formali 

attraverso cui la rappresentazione procede nella sua attività di produzione 

dell’illusione di una realtà ad essa precedente. Se tra rappresentante e 

rappresentato si dà uno scarto, è anch’esso prodotto nella rappresentazione e 

non può essere inteso come frutto di un’inadeguatezza del processo 

rappresentativo che può essere colta e corretta.  

Probabilmente, l’esempio più chiaro dell’idea post-strutturalista è 

costituita dall’indagine di Butler sulla riproduzione dell’identità di genere. 

Le identità di genere, qualunque sia la loro qualificazione di normalità o di 

devianza, possono essere intese come un modello d’intelligibilità dei corpi 

che li rende visibili inserendoli in una linea di deducibilità che dal sesso 

deriva il genere e l’orientamento sessuale. Mai stabilito una volta per tutte, 

questo allineamento necessita della ripetizione di pratiche codificate per 

essere mantenuto, che a sua volta implica la produzione di uno scarto tra il 

modello normativo, perfettamente allineato, e il corpo concreto. È 

inevitabilmente vero, dunque, che rappresentare vuol dire esercitare un 

potere. Ma allora la riproduzione del meccanismo della rappresentazione, in 

altre parole, si basa sulla produzione di uno scarto.  Senza la produzione di 

tale scarto non vi sarebbe più alcuna necessità di reiterare tutto 

quell’insieme di comportamenti, regole e norme in base alle quali possono 

essere distinte diverse forme di sessualità.  

Ciò permette di mettere in evidenza un’ulteriore fondamentale 

differenza tra l’anarchismo tradizionale, da un lato, e il post-strutturalismo, 

dall’altro, in relazione alla concezione del potere. Se per Bakunin è possibile 

distinguere tra un potere naturale, positivo, ineliminabile, e un potere 

artificiale che genera dominazione e, di conseguenza, concepire un’azione 

finalizzata all’eliminazione del principio di riproduzione della dominazione, 

nell’ottica post-strutturalista la distinzione tra effetti negativi e produttivi del 

potere ha valore meramente analitico. In questa prospettiva, non esiste un 
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potere che non generi attraverso il suo esercizio effetti positivi, così come 

non ne esiste uno che non generi effetti negativi. Né positività e negatività 

sono frutto di modalità diverse di esercizio del potere. Nell’esempio 

precedente, le categorie eteronormative d’intelligibilità dei corpi sono un 

vincolo e una limitazione, un’ingiunzione, ma allo stesso tempo definiscono 

anche possibilità di azione e di sovversione, sebbene esse espongano ciò che 

non può essere categorizzato come risultato della normalizzazione forzata.  

In tal senso, dal punto di vista della teoria post-strutturalista la 

dominazione non è mai assoluta, l’esercizio del potere, anche quando appare 

come unidirezionale, implica sempre in una certa misura la complicità 

dell’oggetto sul quale è esercitato; il potere è, in altre parole, una relazione. 

Ma allo stesso tempo non esiste un’azione che possa dirsi pura, del tutto 

esterna alla logica del potere, in quanto qualunque azione si basa su un 

contesto di condizioni (formali) di intelligibilità la cui incidenza sui risultati 

dell’azione stessa non può essere ignorata. Tuttavia, occorre precisare che, 

come risulta evidente nell’ottica di Butler, l’inintelligibile non risulta 

sovversivo nella sua inintelligibilità, quanto piuttosto in quanto oggetto di 

una normalizzazione teoricamente impossibile, ma in pratica realizzabile e 

realizzata. Di conseguenza, nel campo politico, proprio la possibilità di 

identificare chiaramente una qualunque azione come pro o contro il potere 

denota in ogni caso che quella stessa azione è già presa nelle logiche 

d’intelligibilità tessute dal potere. In questo senso, possiamo dire, se il 

potere degli anarchici classici può essere eliminato perché si sviluppa 

attraverso la connivenza con l’ignoranza, quello teorizzato dal post-

strutturalismo non può, proprio perché si sviluppa in connivenza con la 

conoscenza. 

Sembra dunque si possa affermare che sia secondo la concezione 

post-strutturalista, sia secondo quella anarchica il potere è una relazione che 

scaturisce da una sorta di effetto sistemico della vita associata che è 

indipendente dalla volontà dei singoli. Tale relazione si stabilizza nella 

reiterazione delle pratiche quotidiane, sino a poter essere descritta come un 



 228 

principio di organizzazione formale che pervade una cultura imponendo 

come vera una certa realtà istituzionalizzando pratiche. In entrambi i casi, 

inoltre, è possibile distinguere effetti produttivi ed effetti negativi del potere, 

per usare la terminologia foucaultiana, ed è possibile qualificare come 

massimo negativo dell’esercizio del potere il consenso incondizionato del 

dominato verso il dominante, il conformismo e l’omologazione, mentre 

l’aperto conflitto risulta come momento in cui il potere è più debole, nel 

senso che è costretto a palesarsi esplicitamente per affermare 

coercitivamente la sua logica riproduttiva. Tuttavia, nell’ottica anarchica è 

possibile eliminare gli effetti negativi del potere, mentre in quella post-

strutturalista tale eliminazione non solo è impossibile ma, se legittimata a 

partire dall’affermazione di una realtà più vera di quella rappresentata dal 

potere, può solo essere intesa come la riproduzione delle stesse logiche di 

dominazione gerarchica. 

Di conseguenza, sia l’anarchismo che il post-strutturalismo 

sembrano basarsi su una concezione radicale del potere275, che conduce, in 

effetti, a una teoria politica di tipo tattico. Tuttavia, anarchismo e post-

strutturalismo risultano incompatibili proprio sul tema dell’azione. In questo 

contesto, è forse opportuno ricordarlo, per azione politica s’intende quella 

tipologia di azione che, entro una certa prospettiva teorica, appare in grado 

di generare un cambiamento nei rapporti di forza di un dato contesto socio-

politico. Nel primo caso, quello dell’anarchismo, l’azione, sebbene non 

possa essere indirizzata a un obiettivo strategico, può essere orientata verso 

un fine, quello dell’eliminazione del potere. La tattica post-strutturalista non 

può essere orientata all’eliminazione del potere e nemmeno può essere 
                                                
275 L’espressione è mutuata dal classico di Steven Lukes e indica una teoria del potere che 

fornisca elementi per sostenere le seguenti tesi: l’esercizio del potere è attivo in ogni 
manifestazione della vita sociale e parlare di vita sociale vuol dire parlare di relazioni di 
potere; la relazione di potere scaturisce come effetto emergente di sistema, 
inconsapevole dal punto di vista dei suoi attori; essa ha una intensità variabile sia nel 
tempo che nello spazio, garantendo, a seconda delle condizioni, libertà di azione 
maggiore o minore da parte del sottomesso; l’intensità è maggiore quando non vi sia 
esercizio osservabile del potere né conflitto, ma quando gli attori esprimono il loro 
consenso e percepiscono una certa distribuzione dei ruoli dominante/dominato come 
ovvia o naturale. Cfr. S. Lukes (2005), Power. A radical view, cit. 
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orientata verso un fine più giusto di quello del potere. Tale divergenza 

diviene ancora più evidente se passiamo a considerare il soggetto 

dell’azione che può essere dedotto da questi due orientamenti teorici.  

Come si è cercato di mostrare nel capitolo precedente, l’anarchismo 

classico tende a concepire un’azione politica a partire da un soggetto che 

potremmo definire ancora in parte moderno, in quanto caratterizzato, se non 

dal tipo particolare di razionalità necessaria a formulare un pensiero 

strategico (rappresentata dal principio causale e dalla deduzione logico-

formale), almeno dalla coscienza della possibilità di affermare un fine 

opposto a quello del potere, che questo tipo di pensiero fa dipendere da un 

nucleo di purezza interno alla stessa natura umana. Al contrario, il soggetto 

dell’azione politica che può essere dedotto dal post-strutturalismo, può 

essere forse definito come post-moderno, in quanto agisce in assenza delle 

caratteristiche tipiche del soggetto della modernità: coscienza e 

autonomia/razionalità. Infatti, l’insieme di principi in base ai quali 

un’azione può essere considerata razionale, in particolare quelli d’identità e 

di causalità e la logica deduttiva che appaiono fondamentali per elaborare 

una strategia e per individuare un obiettivo strategico, sono parte integrante 

della  struttura di potere/conoscenza che costituisce la cultura occidentale. 

La stessa coscienza, intesa come consapevolezza della realtà oggettiva di 

certe sensazioni fisiche del proprio corpo è un effetto del potere/conoscenza.  

In definitiva, il post-strutturalismo può essere definito come una 

teoria politica che rende indipendente la qualificazione politica dell’azione 

dall’intenzione, dalla conoscenza e dalla razionalità del soggetto che la 

mette in atto. Il valore politico di un’azione può essere valutato, in altre 

parole, solo in relazione agli effetti che essa produce e indipendentemente 

dalle intenzioni, dagli scopi, dai fini di coloro che l’hanno messa in atto. Ciò 

significa, ovviamente, investire di un significato politico, almeno 

potenzialmente, qualunque azione. In quest’ottica, possiamo dire, è il 

significato politico dell’azione che fa il soggetto politico e non il soggetto 

politico che rende politica l’azione. 
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A questo punto, potremmo chiederci, da dove nasce la necessità di 

‘implementare’ il pensiero anarchico con quello post-strutturalista? I post-

anarchici tendono a individuare due problemi teorici fondamentali nella 

tradizione anarchica. Il primo è quello del potere, mentre il secondo è quello 

della natura umana. In entrambi i casi, la critica che rivolgono 

all’anarchismo classico è, tuttavia, la stessa, ovvero quello di essere un 

pensiero essenzialista e ‘manicheo’ che, cioè, intende il potere come 

essenzialmente cattivo e la natura umana come essenzialmente buona. 

Benché entrambe queste affermazioni siano discutibili276, e gli stessi post-

anarchici non le utilizzino univocamente per attaccare tutta la tradizione di 

pensiero anarchica, che, come si sa, è piuttosto varia, l’idea post-

strutturalista del potere come generatore di effetti produttivi e non solo 

negativi, così come quella della morte del soggetto, risultano, in un certo 

senso, utili per ampliare lo spettro teorico entro cui concepire la tattica 

anarchica proprio in relazione a questi due nodi teorici.  

In primo luogo, l’idea della diffusione capillare del potere e, di 

conseguenza, la possibilità d’individuare infiniti punti di resistenza 

permettono di liberare la teoria anarchica dal limite di escludere la 

possibilità di agire entro lo spazio istituzionale e attraverso forme 

istituzionali come la rivendicazione e il riconoscimento di diritti, che 

inevitabilmente, secondo l’originale prospettiva teorica, finirebbero col 

riprodurre le asimmetrie di potere. Questa capacità di essere 

contemporaneamente dentro e fuori le istituzioni e le forme della politica 

tradizionale costituisce, ad esempio secondo Newman, un arricchimento 

della politica radicale contemporanea che non è conciliabile con il quadro 

teorico proposto dall’anarchismo classico, ma che offre la possibilità di 

trovare una sintesi tra anarchismo e post-strutturalismo. Tuttavia, se appare 

indiscutibile che nell’ottica post-strutturalista non vi sia alcuna differenza in 

termini di possibilità di generare cambiamento tra un’azione politica 

                                                
276 Cfr. ad esempio, per una lettura alternativa del pensiero anarchico classico N. Jun 

(2012), Anarchism and political modernity, cit. 
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istituzionale e una che si colloca al di fuori del contesto istituzionale, è 

anche vero che sia il post-strutturalismo che l’anarchismo si concentrano 

sulle analisi delle modalità formali attraverso cui l’azione è prodotta, 

impostando la loro critica su questo punto.  

In questo senso, il tentativo di Newman di concepire una sintesi tra 

post-strutturalismo e anarchismo tale da risultare in un ampliamento delle 

possibilità tattiche dell’azione appare discutibile, se un esempio di tale 

ampliamento è costituito dal concepire come una possibile forma efficace di 

resistenza al potere il sostegno alle richieste d’inclusione di gruppi 

‘marginalizzati’ come, ad esempio, gli immigrati illegali. Scrive Newman 

riferendosi alle richieste di cittadinanza formulate in base alla 

rivendicazione di un diritto fondamentale dell’essere umano: 

 

Sebbene possa apparire che la richiesta d’inclusione nell’ordine sociale, giuridico e 

politico esistente non sia una strategia anarchica, il punto è che questa domanda di 

inclusione, in quanto inquadrata nei termini di un’universalità che, proprio nella 

sua esclusione, rivendica di essere all’interno, causa una dislocazione di questo 

ordine. In questo senso, la politica radicale contemporanea può prendere la forma 

di un movimento di massa che costruisce se stesso attorno a gruppi particolarmente 

marginalizzati ed esclusi, come i poveri o gli immigrati ‘illegali’277.        

 

Dunque, la richiesta d’inclusione viene intesa, dal punto di vista 

teorico, come un momento produttivo dell’esercizio del potere in quanto 

produrrebbe una nuova possibilità di aggregazione per i sostenitori dei 

gruppi ‘particolarmente marginalizzati’. Vi è, nelle parole di Newman, 

un’enfasi sull’atto di rivendicare l’appartenenza a un sistema da cui si è 

esclusi, basata sulla rilevazione dei problemi di classificazione che tale atto 

può generare all’interno del sistema stesso, che appare del tutto 

condivisibile. Ciò, tuttavia, sembra escludere che lo stesso atto di sostegno 

alle richieste di rivendicazione possa riprodurre un’asimmetria tra 

                                                
277 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, cit. p. 60. 
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sostenitori e marginalizzati, o ancora tra immigrati illegali e altri gruppi 

‘particolarmente marginalizzati’ o quantomeno tale eventualità non appare 

rilevante. Al contrario, una rilevante convergenza tra post-strutturalismo e 

anarchismo può essere individuata proprio nello sforzo d’individuare quelle 

forme dell’azione politica che tendono a riprodurre inalteratamente la 

disuguaglianza e l’asimmetria di potere.  

In effetti, appare corretto sostenere che Newman intende il sostegno 

ai gruppi ‘marginalizzati’ in sé come un atto di resistenza positivo in quanto 

la politica radicale contemporanea implica «lo sviluppo di connessioni con 

altri e la costruzione di nuove relazioni politiche, nuove modalità di 

intendere la comunità. Ma il punto è che tutto ciò non può essere [più] 

fondato su una certa concezione della natura umana, o come naturalmente 

emergente dai processi sociali. Piuttosto deve sempre essere costruito, [in 

questo implicando] effetti imprevisti e contingenti. Questo processo non può 

essere evitato, come [sosteneva] l’anarchismo classico»278. 

Da quest’affermazione emerge la rilevanza che Newman pone sulla 

necessità di costituire una ‘comunità’, un gruppo di resistenza che, secondo 

l’anarchismo classico poteva essere affidato alla spontaneità dei processi 

sociali, mentre nel contesto contemporaneo necessita di un paziente (e a 

prima vista cinico) lavoro di costruzione, in quanto non può evitare di 

generare effetti (discriminatori) imprevisti e contingenti. È importante 

sottolineare che questa lettura dell’anarchismo tradizionale può essere 

contestata. Tuttavia, appare qui più interessante notare che l’operazione di 

costruzione della comunità proposta da Newman sembra, in effetti, esporsi 

alla critica post-strutturalista della politica rappresentativa sollevata da 

Butler ed esposta più sopra in questo lavoro, nonché a quella anarchica della 

politica avanguardista. Se si deve infatti riconoscere che il post-anarchismo 

proposto da Newman recepisce alcuni aspetti della teoria post-strutturalista, 

come la concezione del potere e la critica all’essenzialismo, occorre anche 

sottolineare che esso sembra dedurre piuttosto semplicisticamente 
                                                
278 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, cit. p. 62. 
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dall’affermazione post-strutturalista della pervasività del potere e della sua 

inevitabile ambiguità soprattutto la possibilità di non curarsi dei suoi effetti 

nel processo di costruzione di un gruppo, di un centro di resistenza definito, 

potremmo anche dire di un’identità, da cui possa originare, appunto, 

un’azione di resistenza. 

Tale idea è rafforzata se consideriamo che Newman rifiuta 

esplicitamente proprio uno dei punti cardine del post-strutturalismo, ovvero 

quell’idea che la realtà condivisa sia una formulazione discorsiva effetto 

della concentrazione di potere che conduce questa tradizione filosofica, in 

maniera molto evidente in autori come Deleuze, Foucault e Butler, a 

posizioni anti-ontologiche molto simili a quelle del costruttivismo radicale. 

Newman, al contrario, rimane ancorato alla visione più vicina a quella del 

costruttivismo sociale: «Se si accetta che la realtà sociale sia costruita […] 

discorsivamente – cioè, attraverso relazioni di linguaggio attraverso cui 

formiamo significati e identità – allora questa idea non è contraddittoria 

[solo] se si pone un limite logico o un fuori [un al di là] del discorso; ed è su 

questo limite che nuovi modi di comprendere politicamente il mondo 

possono emergere»279.   

Dal punto di vista di Butler, Foucault e Deleuze, sembra si possa 

affermare che proprio l’idea di un fuori o di un al di là del discorso, che 

funzioni come un punto di ancoraggio stabile per la tenuta universale di 

concetti come identità e verità, sia un importante fattore nella riproduzione 

della disuguaglianza e delle modalità di esercizio del potere. In questo 

senso, possiamo dire che il post-anarchismo acquisisce senza dubbio dal 

post-strutturalismo un gusto per la sperimentazione tattica che permette di 

ampliare rispetto alle prospettive anarchiche classiche lo spettro teorico 

dell’azione politica, ma non sembra necessariamente accettare l’idea di 

forzare questa sperimentazione al massimo, come ad esempio tenta di fare 

                                                
279 Cfr. S. Newman (2011), Post-anarchism and radical politics today, cit. p. 65. L’idea 

della possibilità di definire un fuori del discorso da cui articolare un utopia politica 
estranea alla riproduzione del potere, porta Newman ad abbracciare posizioni teoriche 
più vicine a quelle di Lacan e Derrida contro quelle di Foucault, Deleuze e Butler.  



 234 

Butler arrivando a sostenere la possibilità di un’azione politica senza 

soggetto. 

Sebbene con uno sguardo più attento alla centralità della questione 

della riproduzione del potere attraverso l’azione politica, l’enfasi sulla 

convergenza dell’anarchismo con il post-strutturalismo verso l’ampliamento 

della sperimentazione tattica costituisce anche il fulcro della proposta di 

May: 

 

Quale prospettiva può offrire la teoria post-strutturalista per pensare tanto al 

cambiamento politico quanto al potere e all’oppressione politica? In parte, la 

risposta a questa domanda sarebbe impossibile “in generale”, perché [le analisi 

post-strutturaliste] provano a dimostrare che il potere e l’oppressione non operano 

“in generale”. […] Tuttavia, [possono essere dedotte] nel campo dell’azione 

politica alcune linee guida generali […] che sono coerenti con una prospettiva 

politica che enfatizza la natura locale, intersecante e contingente delle relazioni 

politiche. Queste linee guida includono l’appello alla sperimentazione sociale, 

personale e politica, [l’appello] all’espansione di una libertà situata, l’emersione di 

discorsi e categorie subordinate e la limitazione e il riorientamento del ruolo 

dell’intellettuale280.   

 

May traccia dunque una connessione tra la sperimentazione e la 

localizzazione della politica che l’orientamento tattico sembra promuovere. 

In pratica, si tratta di un modo di concepire l’azione politica in maniera 

induttiva piuttosto che deduttiva, come un processo per tentativi ed errori 

che, ovviamente, risulta praticabile in maniera efficace soprattutto al livello 

micro. A questo livello, «la tattica politica deve tentare di ricavare spazi che 

permettano la possibilità di pratiche alternative»281 e, nel senso di May, il 

sostegno a gruppi ‘minoritari’, quali ad esempio gli omosessuali, dev’essere 

inteso come utile per la creazione di questi spazi alternativi che mettono in 

discussione le istituzioni dominanti. Di conseguenza, la sperimentazione 

                                                
280 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 112. 
281 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 116. 
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politica non implica necessariamente la sperimentazione dello stile di vita 

minoritario, quanto piuttosto consiste nel tentativo di rendere visibili 

pratiche che «possano avere l’effetto di distaccarci dal nostro 

coinvolgimento con la ‘naturalità’»282 di certe istituzioni, come ad esempio 

la famiglia eterosessuale monogamica.  

Anche in questo caso, si potrebbe rilevare il rifiuto del modello di 

soggetto dell’azione politica che sembra poter essere ricavato dal post-

strutturalismo operato proprio da una teoria che intende recuperare due delle 

tradizioni di pensiero più critiche della cultura occidentale. In questo senso, 

potremmo dire che nell’ottica post-strutturalista il soggetto politico è un 

soggetto per cui ha poco senso un’azione che rende visibile un oggetto, 

quanto piuttosto concepisce l’azione politica come un rendersi visibile. 

Tuttavia, i problemi che la concezione post-strutturalista sembra sollevare 

per un’azione politica pensata in senso classico, cioè come qualcosa che 

origina da un soggetto e si esercita su un oggetto, riproducendo 

inevitabilmente, anche nel caso di May, asimmetrie di potere già esistenti 

prima dell’azione, quali quella tra gruppi ‘minoritari’ e non minoritari, 

sembra essere evidente nel seguente passo, in cui il teorico si interroga sui 

criteri che possono orientare la sperimentazione politica in questa nuova 

ottica post-: 

 

Se dobbiamo valorizzare la sperimentazione, quali esperimenti dobbiamo 

considerare politicamente di successo e quali un fallimento? Quali concreti spazi di 

libertà dovremmo provare a creare? A quali battaglie un intellettuale dovrebbe 

prestare le proprie abilità? Queste questioni non sono politiche, ma morali283. 

 

Alla luce di questo passo e di ciò che ne segue, sembra impossibile 

non configurare come fallimentare il tentativo di sintesi teorica di May, in 

quanto esso non sembra accettare il fatto che il post-strutturalismo denunci 

                                                
282 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 116. 
283 T. May (1995), The political philosophy of post-structuralist anarchism, cit. p. 119. 
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proprio la questione morale come uno dei principali meccanismi di controllo 

dell’azione umana in generale e uno dei principali meccanismi di 

riproduzione del potere a livello politico. Ciò non significa 

semplicisticamente aggrapparsi a un orientamento ‘nichilista’ che valorizza 

unicamente una visione estrema del cambiamento come distruzione totale 

delle istituzioni, in primis di quella denominata ‘natura umana’. Si tratta 

piuttosto di contestare un orientamento formale della teoria, una modalità di 

connettere e tenere insieme parti diverse della riflessione teorica, che risulta 

evidente dal passo citato. Per May, infatti, la questione morale si pone prima 

di quella politica. Non sarebbe possibile agire, in questa visione, nemmeno 

al micro-livello tattico senza conoscere in anticipo quali azioni siano di 

successo e quali no, quali le iniziative che meritano di essere sostenute e 

quali no, quali le opzioni teoriche su cui investire le energie intellettuali e 

quali no. 

Uno degli esiti maggiori del post-strutturalismo può essere 

individuato nel cercare di mostrare come la priorità della questione morale 

alimenti la riproduzione del potere proprio nel momento in cui definisce in 

maniera univoca un fine che impedisce di rilevare gli effetti collaterali 

dell’azione, la misura in cui essa, pur proponendosi come un fattore del 

cambiamento, finisca il più delle volte per confermare lo status quo. Da 

questo punto di vista, la proposta post-strutturalista è chiara: la priorità della 

questione morale rispetto alla pratica è un meccanismo di chiusura alle 

possibilità dell’azione politica, è qualcosa che agisce per renderla 

prevedibile e quindi ne limita la possibilità di generare cambiamento. Di 

contro, è possibile dimostrare che la sicurezza di ottenere un certo tipo di 

cambiamento derivante dalla necessità di risolvere la questione morale 

prima dell’azione, ad esempio individuando un fine comune preliminare 

all’azione, non sia uno strumento efficace per escludere le conseguenze 

negative dell’azione umana. Se si osserva la morale dal punto di vista 

dell’azione concreta, non può che rivelarsi come siano proprio l’istanza 

morale e i metri di misura che essa istituzionalizza a legittimare pratiche di 
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esclusione e gerarchie di potere che risultano inevitabilmente incompatibili 

con lo spirito anarchico, e piuttosto funzionali alla conservazione nel tempo 

di certe asimmetrie di potere.  

Il post-strutturalismo sembra, in effetti, proporre una visione 

alternativa della politica e dell’azione politica che non è più basata sulla 

definizione preliminare d’ideali astratti, di obiettivi strategici, ma nemmeno 

di fini moralmente accettabili che, tuttavia, non sembra essere esplorata in 

pieno proprio da quanti dichiarano di abbracciarla. Intendere l’azione 

politica non come espressione di una comunità o di un’identità di fini pre-

esistente a essa, ma come lo spazio di convergenza imprevedibile, non 

determinabile in anticipo, di pratiche politiche che hanno origine da ogni 

singolo individuo, sembra offrire, da un punto di vista teorico, la possibilità 

di mettere in discussione la stessa idea di cambiamento politico come 

generato dall’azione di un soggetto su di un oggetto, rimpiazzandola con 

l’idea che l’origine del cambiamento sia l’oggetto piuttosto che il soggetto.         
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