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Introduzione	

	

	

	
La	nozione	di	gene	sembra	oggi	obbligatoria,	la	più	sicura	ed	evidente	che	ci	sia	per	spiegare	l’ereditarietà	

e	 la	 riproduzione;	 e	 tuttavia	 non	 lo	 è	 per	nulla.	 Il	 fatto	 che	un	 fenomeno	 si	 riproduca	 in	maniera	più	 o	

meno	identica	non	autorizza	a	supporre	automaticamente	un	gene	sottostante…	Non	si	crede	più	a	questa	

teoria,	 salvo	 che	 in	biologia	dove,	 come	abbiamo	appena	visto,	 si	 riproduce	proprio	questa	metafisica…	

Evidentemente	esistono	delle	correlazioni	fra	le	manifestazioni	dei	fenomeni	biologici	e	alcuni	frammenti	

del	 DNA.	 L’errore	 genetico	 consiste	 nel	 rendere	 la	 correlazione	 con	 i	 geni	 un	 legame	 di	 causalità	

essenziale1.	

	

Con	questa	perentoria	e	provocante	dichiarazione,	il	biologo	molecolare	Jean-Jacques	Kupiec	

contesta	la	sempre	più	diffusa	convinzione	secondo	la	quale	il	genoma	costruisce	l’organismo	

e	ne	determina	la	spiegazione	ultima.	Così	come	gli	animali	dimostrano	di	aver	bisogno	più	di	

nutrimento	 che	di	 informazione,	 le	 cellule	 sono	governate	dalla	materia	più	 che	dai	 segnali	

che	ricevono.	La	vita,	secondo	Kupiec	e	Pierre	Sonigo,	si	basa	su	interazioni	libere	e	non	sulla	

dittatura	di	un	dio-programma	inscritto	nel	DNA.	La	libertà	dunque	prevale	sul	determinismo	

e	gli	esseri	umani	non	sono	che	una	specie	di	società	decentrata	di	cellule,	noi	non	siamo	né	il	

centro	 né	 la	 finalità	 del	 nostro	 organismo.	 Il	 tema	 del	 rapporto	 tra	 libertà	 dell’essere	 e	

determinismo	genetico	è	presente	pertanto	non	solo	nella	speculazione	filosofica	ma	pervade	

anche	 l’ambito	 della	 ricerca	 biologica.	 Le	 preoccupazioni	 che	 sollevano,	 in	 ogni	 riflessione	

filosofica,	 teorie	genetiste	e	deterministe,	o	quelle	 che	 indagano	sulla	 relazione	 tra	natura	e	

cultura,	sono	argomenti	di	grande	portata	che	hanno	risvolti	pesanti	ed	evidenti	nella	filosofia	

politica	e	morale2.	

Scopo	 di	 questa	 ricerca	 non	 è	 quello	 di	 sintetizzare	 l’enorme	 discussione	 che	 nel	 pensiero	

occidentale	è	avvenuta	riguardo	al	tema	della	natura	umana;	sarebbe	impossibile	darne	conto	

in	maniera	esaustiva,	in	quanto	la	portata	di	questa	controversa	questione	è	veramente	molto	

grande	e	impegnativa.	D’altro	canto,	non	solo	in	Occidente,	 la	filosofia	si	è	interrogata	molto	

attorno	 al	 tema	 che	 qui	 viene	 indagato,	 anche	 in	 Oriente	 pensatori	 e	 filosofi	 si	 sono	
																																																								
1	J.-J.	Kupiec,	La	libertà	biologica,	in:	J.-J.	Kupiec	–	P.	Sonigo,	Né	dio	né	genoma,	Elèuthera,	Milano,	2009,	p.	89.	
2	Le	questioni	che	un	tale	dibattito	affronta	sono	veramente	tante	e	numerosi	sono	i	contributi	in	questo	senso.	
Solo	per	un’introduzione	a	tutto	questo	vedi:	J.	Habermas,	Il	futuro	della	natura	umana,	Einaudi,	Torino,	2010;	M.	
Galletti	 –	 S.	 Vida	 (a	 cura	 di),	 Indagine	 sulla	 natura	 umana,	 Carocci,	 Roma,	 2011;	 C.	 Merchant,	 La	morte	 della	
natura,	Garzanti,	Milano,	1988;	I.	Crispini,	Tra	corpo	e	anima,	Marsilio,	Venezia,	2004;	F.	Russo	(a	cura	di),	Natura	
cultura	libertà,	Armando	Editore,	Roma,	2010;	V.	Possenti	(a	cura	di),	Natura	umana,	evoluzione	ed	etica,	Guerini	
Studio,	Milano,	2007;	J.	Dupré,	Natura	umana,	Laterza,	Bari,	2007;	V.	Cuccio	–	A.	Li	Vigni	(a	cura	di),	Della	natura	
umana,	Mimesis,	Milano,	2009.	
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appassionati	 nel	 cercare	 di	 scoprire	 quale	 fosse	 la	 vera	 e	 più	 autentica	 natura	 dell’essere	

umano3.		

Molto	 più	 specificatamente,	 oggetto	 di	 indagine	 e	 di	 riflessione	 è,	 in	 questa	 ricerca,	 una	

filosofia	 politica,	 l’anarchismo,	 e	 soprattutto	 come	 questo	 insieme	 di	 pensieri,	 analisi,	

intuizioni,	sempre	preoccupato	di	rispondere	a	un	cambiamento	sociale	radicale,	ha	affrontato	

proprio	il	tema	della	natura	umana.		

Molto	prima	di	Hobbes	la	civiltà	occidentale	è	stata	ossessionata	dallo	spettro	di	una	natura	

umana	avida	e	litigiosa,	egoista	e	violenta,	che	deve	necessariamente	essere	tenuta	soggiogata	

da	 istituzioni	 sociali	 ferree,	 dalle	 quali	 traggono	 giustificazione	 gerarchie	 e	 disuguaglianze	

sociali.	L’obiettivo	di	questa	analisi	è	più	radicale	della	critica	a	Hobbes	e	consiste	nel	rifiutare	

un’idea	 di	 una	 natura	 umana	 immutabile,	 universale,	 fondativa	 della	 specie	 umana.	 Nello	

stesso	 tempo,	 anche	 la	 concezione	 opposta,	 per	 esemplificare	 quella	 buonista	 di	 Rousseau,	

non	può	essere	accolta,	perché	resta	comunque	prigioniera	del	medesimo	schematismo	di	un	

determinismo	 corporeo	 o	 spirituale.	 Oggetto	 di	 questa	 ipotesi	 critica	 è	 dunque	 la	messa	 in	

discussione	 dell’essenzialismo,	 non	 tanto	 e	 solo	 nella	 sua	 implicazione	 universalista	ma,	 al	

contempo,	soprattutto	nella	sua	conseguente	immutabilità.	Le	teorie	essenzialiste	descrivono	

l’essenza	o	la	natura	“essenziale”	delle	cose,	le	realtà	che	sono	al	di	là	delle	apparenze.	Questo	

pensiero	si	caratterizza	proprio	per	il	fatto	di	non	aver	bisogno	di	ulteriori	spiegazioni	e	per	

non	esserne	 suscettibile:	 sono	 spiegazioni	ultime,	oltre	 alle	quali	non	 c’è	 altra	possibilità	di	

conoscenza.	Per	l’essenzialismo	si	tratta	di	trovare	e	credere	in	una	sostanza,	in	un	principio	

primo	da	cui	derivano	le	cose,	una	ricerca	che	ha	caratterizzato	la	filosofia	occidentale	e	anche	

quella	 orientale	 fin	 dai	 suoi	 esordi	 e	 continua	 tutt’oggi.	 	 Ancora	 più	 importante,	 ai	 fini	 dei	

rapporti	 sociali,	 è	 riuscire	 a	 definire	 l’essenza	 di	 un	 concetto	 come	 “essere	 umano”.	 Si	

potrebbe	 forse	 parlare	 dell’esistenza	 di	 un'essenza	 umana	 se	 tutti	 gli	 elementi	

culturali	fossero	ritenuti	per	comune	accordo	“accidentali”,	e	ci	si	limitasse	a	una	descrizione	

essenziale,	 puramente	 biologica,	 basata	 su	 aspetto	 fisico	 o	 codice	 genetico.	 Ma,	 anche	 in	

questo	caso,	esistono	forti	controversie	e	accese	discussioni.	

L’anarchismo,	 che	 si	 oppone	 a	 qualsiasi	 forma	 di	 dominio,	 non	 possiede,	 contrariamente	 a	

quanto	si	pensa,	nei	suoi	elementi	caratterizzanti,	una	visione	troppo	ottimistica	della	natura	

umana.	 La	 tradizione	 “classica”	 del	 pensiero	 anarchico	 ha	 affrontato	 questo	 tema	

preoccupandosi	 soprattutto	 di	 giungere	 a	 un	 pensiero	 etico	 che	 fosse	 il	 risultato	 di	 una	

																																																								
3	Anche	in	questo	caso,	segnalo	solo	una	piccola	parte,	relativa	alla	Cina	antica,	della	vasta	letteratura	disponibile,	
solo	 come	 introduzione	vedi:	 Ch’u	Chai	 –	Winberg	Chai,	Vie	spirituali	e	 filosofiche	della	Cina,	 Jouvence,	Milano,	
2014.	
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duplice	 negazione:	 l’idea	 di	 un	 libero	 arbitrio	 assoluto	 e	 la	 determinazione	metafisica	 della	

morale.	 Ha	 aspirato	 poi	 a	 fondare	 la	 sua	 ontologia	 nel	 rifiuto	 di	 separare	 natura	 e	 cultura,	

volendo	 trovare	 nella	 natura	 stessa	 il	 presupposto	 dell’anarchia.	 Il	 pensiero	 libertario	

contemporaneo	 ha	 cercato	 di	 superare	 le	 problematiche	 che	 sono	 sorte	 da	 questa	 visione,	

negando	l’esistenza	di	un’idea	di	natura	umana,	nella	convinzione	che	è	la	cultura	ciò	che	ne	

determina	la	vera	natura.	

L’idea	di	partenza	è	stata	quella	di	capire	innanzitutto	se,	ed	eventualmente	perché,	attorno	a	

un’idea	 specifica,	 su	 quale	 possa	 essere	 la	 più	 autentica	 essenza	 dell’uomo,	 si	 siano	 poi	

declinate	 delle	 filosofie	 politiche	 conseguenti.	 In	 Occidente,	 fin	 dai	 tempi	 più	 remoti	 della	

Grecia	presocratica,	e	via	via	fino	alla	grande	querelle	circa	la	bontà	o	la	malvagità	dell’essere	

umano	 fin	dai	 suoi	 esordi	nel	mondo,	 si	 forma	una	 convinzione	diffusa	e	ben	precisa	 a	 tale	

riguardo.	Nel	primo	capitolo,	si	 ipotizza	 la	tesi	che	 l’idea	occidentale	di	natura	umana,	che	è	

prevalsa,	 è	 quella	 che	 parte	 da	 Tucidide	 e	 arriva	 nella	 sua	 apoteosi	 a	 Hobbes.	 Non	 solo	 si	

sottolinea	che	la	cultura	filosofica	e	politica	occidentale	è	permeata	dall’idea	della	malvagità	

naturale	 dell’essere	 umano,	 ma	 si	 cerca	 anche	 di	 mettere	 in	 discussione	 l’arbitraria	

operazione	 che,	 nel	 medesimo	 contesto,	 si	 è	 consolidata	 nella	 convinzione	 che	 natura	 e	

cultura	siano	due	entità	separate	e	perlopiù	irriducibili.	

Dopo	 queste	 più	 generali	 premesse,	 lo	 sviluppo	 del	 ragionamento	 qui	 elaborato,	 si	 è	

concentrato	 nell’evidenziare	 come	 il	 pensiero	 libertario	 prima,	 e	 anarchico	 poi,	 fin	 dai	 suoi	

esordi,	si	sia	soffermato	con	tenacia	su	questo	tema,	dimostrando	una	significativa	originalità	

e	 apertura.	 L’anarchismo	 “classico”	 (secondo	 capitolo)	 ha	 prodotto	 molte	 riflessioni	 al	

riguardo,	 cercando	di	 liberare	 la	 filosofia	da	ogni	determinazione	metafisica	 e	da	ogni	 falsa	

interpretazione	 del	 libero	 arbitrio.	 In	 questo	 modo	 i	 pensatori	 anarchici	 “classici”	 hanno	

voluto	anche	sconfessare,	nel	riconoscere	la	complessità	e	la	sostanziale	indifferenza	morale	

della	natura,	 la	 tesi	dei	critici	dell’anarchismo.	Secondo	questi,	 infatti,	 solo	ammettendo	una	

natura	umana	sostanzialmente	buona,	è	possibile	pensare	a	una	società	liberata	dal	dominio.	

Il	pensiero	anarchico	“classico”	rivela	una	molteplicità	di	sfumature	e	di	interpretazioni,	una	

varietà	 e	 una	 diversità	 di	 opinioni,	 rispetto	 a	 tante	 questioni.	 Ma,	 riguardo	 a	 questo	 tema,	

appare,	sostanzialmente,	divisibile	in	due	grandi	filoni:	quello	individualista	(la	natura	umana	

è	 una	 proprietà	 dell’essere)	 e	 quello	 “socialista”	 (la	 natura	 umana	 è	 una	 proprietà	 della	

società).	Ma,	ambedue,	si	sforzano	di	superare	una	concezione	essenzialista,	ponendo	così	la	

filosofia	 dell’anarchismo	 in	 una	 prospettiva	 evoluzionista	 e	 caratterizzata	 dall’essere,	

l’anarchismo,	 una	 possibilità	 e	 non	 una	 certezza,	 combattendo	 pertanto	 ogni	 forma	 di	

riduzionismo	e	di	meccanicismo.	
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Un	posto	particolare	è	occupato	dal	pensiero	e	dagli	studi	di	Pëtr	Kropotkin,	il	quale	cerca	di	

sottolineare	 le	 possibili	 connessioni	 che	 legano	 l’uomo	agli	 altri	 esseri	 viventi	 e	 di	 cogliere,	

nella	teoria	darwiniana	dell’evoluzione,	quelle	forze	e	quelle	caratteristiche	che	fanno	si	che	

sia	possibile	definire	l’uomo	attraverso	alcune	peculiarità	specifiche	e	incontestabili.	Secondo	

questa	visione,	peraltro	comune	anche	a	tutti	gli	altri	pensatori	anarchici,	un	ruolo	centrale	e	

fondamentale,	 nel	 determinare	 le	 relazioni	 umane	 e	 quindi	 nel	 dar	 spazio	 ad	 alcune	

caratteristiche	 individuali	 rispetto	 ad	 altre,	 è	 riconosciuto	 all’ambiente	 sociale,	 culturale,	

storico	 nel	 quale	 uomini	 e	 donne	 vivono.	 L’apporto	 di	 Kropotkin	 è	 fondamentale,	 proprio	

perché	 affronta,	 per	 primo,	 questo	 problema	 della	 natura	 umana,	 secondo	 una	 visione	

interdisciplinare,	con	una	angolazione	pragmatica	e	scientifica,	fondando	una	nuova	etica,	non	

più	su	suggestioni	metafisiche	ma	piuttosto	naturalistiche	(terzo	capitolo).	

Nell’ultimo	capitolo	(quarto)	le	tesi	anarchiche,	circa	la	natura	umana,	sono	valutate,	alla	luce	

di	 contributi	 contemporanei	 e	 con	 approcci	 multidisciplinari	 del	 post-anarchismo	 e	 di	 un	

anarchismo	 post-strutturalista.	 Inoltre,	 sono	 prese	 in	 considerazioni	 anche	 tutte	 quelle	

suggestioni	e	quelle	 ipotesi	di	ricerca,	che	accompagnano	e	che	caratterizzano	un	approccio	

neo-anarchico	 all’analisi	 della	 società	 contemporanea.	 Risulterà	 evidente	 come	 sussistano	

opinioni	 e	 tesi	 diverse,	 soprattutto	 rispetto	 al	 dibattito	 sulla	 postmodernità,	 sull’apporto	 di	

filosofie	esistenzialiste,	pragmatiche,	post-strutturaliste.	Numerose	sono	anche	le	influenze	di	

pensatori	 come	 Foucault,	 della	 scuola	 di	 Francoforte,	 di	 Nietzsche,	 della	 french	 teory	 e	

interessante	è	valutare	in	che	modo	queste	filosofie	possano	essere	coniugate	con	il	pensiero	

anarchico	post-classico.	

La	 ricerca	 prende	 in	 considerazione	 una	 vasta	 gamma	 di	 autori,	 riconducibili	 talvolta	 a	 un	

pensiero	 dichiaratamente	 anarchico,	 altre	 volte	 a	 un	 più	 generale	 libertarismo,	 comunque	

strettamente	 collegato	 all’anarchismo.	 Le	 risposte	 alle	 questioni	 poste	 sono,	 come	 si	 potrà	

cogliere	 chiaramente,	 talora	 quasi	 antitetiche	 su	 alcune	 questioni,	 ma	 ciò	 non	 fa	 altro	 che	

dimostrare	 la	complessità	dei	problemi	indagati	e,	al	contempo,	 la	ricchezza	e	 la	pluralità	di	

un	 pensiero,	 quello	 anarchico,	 ancora	 fecondo	 di	 stimoli	 per	 poter	 ispirare	 movimenti	 di	

attivisti	 che,	 spesso	 inconsapevolmente,	 assumono	 come	 proprie,	 istanze	 e	 idee,	 che	 sono	

patrimonio	di	questa	radicale	idea	di	trasformazione	sociale.	

Una	 ricca	 bibliografia,	 alla	 fine,	 permette	 a	 chi	 è	 interessato	 di	 approfondire	 e	 sviluppare	

questa	ricerca	che,	ovviamente,	in	sintonia	con	lo	spirito	filosofico	che	la	ispira,	non	ha	fine	e	

non	 ha	 limiti	 culturali,	ma	 solo	 la	 pretesa	 di	 aver	 aperto	 una	 pista	 di	 indagine	 e	 stimolato	

alcune	riflessioni.	
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Un	grosso	sbaglio	

	

	

	

Un	grosso	sbaglio	 è	 il	 titolo	 di	 un	 libro	 scritto	 da	uno	dei	 grandi	 vecchi	 dell’antropologia	

contemporanea.	Marshall	Sahlins	scrive:	

	
È	stato	dunque	tutto	un	grosso	sbaglio.	La	mia	modesta	conclusione	è	che	 la	civiltà	occidentale	sia	stata	

fondata	 su	 una	 idea	 erronea	 e	 perversa	 di	 natura	 umana.	 Insomma,	 scusateci,	 ma	 ci	 siamo	 proprio	

sbagliati.	 E	 soprattutto	 non	 dimentichiamoci	 che	 questa	 perversa	 concezione	 di	 natura	 umana	 sta	

mettendo	a	repentaglio	la	nostra	stessa	esistenza1.	

	

Molto	prima	di	Thomas	Hobbes	e	fino	ai	nostri	giorni,	secondo	Sahlins,	la	civiltà	occidentale	è	

stata	costantemente	ossessionata	dallo	spettro	di	una	natura	umana	avida	e	litigiosa,	egoista	e	

violenta,	che	deve	necessariamente	essere	tenuta	soggiogata	da	istituzioni	sociali	ferree,	dalle	

quali	traggono	giustificazione	gerarchie	e	disuguaglianze	sociali.		

Ma	 se	 questa	 visione	 è	 stata	 ed	 è	 tuttora	 quella	 dominante,	 occorre	 tenere	 presente	 che	 a	

questa	 si	 è	 sempre	 contrapposta	 un’idea	 apparentemente	 e	 radicalmente	 diversa	 di	 natura	

umana,	 soprattutto	 a	 partire	 dalle	 considerazioni	 a	 tale	 riguardo	 espresse	 da	 Jean-Jacques	

Rousseau,	 secondo	 il	 quale	 invece	 l’uomo	 nasce	 buono	 ed	 è	 la	 società	 che	 ne	 corrompe	

l’originario	 spirito	 positivo.	 Attorno	 a	 queste	 due	 schematizzazioni	 esemplificative,	

rappresentate	 dal	 pensiero	 di	 Hobbes	 e	 Rousseau,	 si	 snoda	 il	 confronto	 tipicamente	

occidentale	circa	la	questione	della	natura	umana.	

L’obiettivo	polemico	di	Sahlins,	in	realtà,	è	più	radicale	della	critica	a	Hobbes	e	sta	proprio	nel	

rifiuto	 di	 un’idea	 perniciosa	 e	 persistente,	 secondo	 la	 quale	 esisterebbe	 una	 natura	 umana	

immutabile,	 universale,	 fondativa	 della	 specie	 umana.	 Oggetto	 di	 questa	 ipotesi	 critica	 è	

dunque	l’essenzialismo,	non	tanto	e	solo	nella	sua	implicazione	universalista	ma,	al	contempo,	

soprattutto	nella	sua	conseguente	immutabilità.	

	

All’inizio	del	pensiero	occidentale2	

	

Precursori	 di	 questa	 visione	 negativa	 della	 natura	 umana	 sono,	 emblematicamente,	

secondo	Sahlins,	Esiodo	e,	quattro	secoli	dopo,	Tucidide.	Le	opere	e	i	giorni	di	Esiodo3	narra	le	
																																																								
1	M.	Sahlins,	Un	grosso	sbaglio,	Elèuthera,	Milano,	2010,	p.	127.	
2	Cfr.:	G.	Colli,	La	nascita	della	filosofia,	Adelphi,	Milano,	1990.	
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violazioni	della	parentela	e	della	morale,	 la	brama	per	 il	potere	e	 il	 tornaconto	personale,	 la	

violenza	e	la	distruzione	che,	nell’età	del	ferro,	caratterizza	gli	esseri	umani.	Senza	giustizia	gli	

umani,	come	le	belve,	si	sarebbero	divorati	tra	loro.	Solo	la	vittoria	di	Zeus	sui	riottosi	Titani,	

rappresentati	come	l’archetipo	della	natura	umana,	instaura	la	pace	e	l’ordine	universale.	Non	

esiste	 nessun	 ordine	 cosmico	 senza	 gerarchia	 e	 supremazia,	 ma	 nessun	 predominio	 è	

possibile	 senza	 lotta,	 ingiustizie	verso	gli	 altri,	 costrizioni	 imposte.	 Il	 cosmo	stabile,	 sotto	 la	

sovranità	di	Zeus,	si	 impone	dopo	la	sua	vittoria	sul	comportamento	deviante	e	ribelle	degli	

dèi	 che	 avevano	 creato	 una	 società	 senza	 forma	 che	 corrisponde	 allo	 stato	 iniziale	 amorfo	

dell’universo.	Allo	 stesso	modo	nella	Teogonia4	l’ordine	è	 il	 risultato	di	una	 lotta	decennale,	

finalizzata	al	governo	dell’universo,	in	cui	vi	è	la	contrapposizione	tra	Zeus,	che	capeggia	una	

generazione	 di	 giovani	 Dei,	 e	 Crono,	 padre	 di	 quest’ultimo,	 e	 ai	 riottosi	 Titani.	 Ciò	 che	 va	

sottolineato	è	l’emergere,	nelle	opere	di	Esiodo,	delle	affinità	tra	Titani	e	specie	umana,	poiché	

queste	caratteristiche	fondano	la	visione	occidentale	del	politico,	quale	necessaria	costrizione	

imposta	all’individuo	antisociale	per	natura.	Il	Titano	è	la	figura	che	fonda	la	malvagità	umana	

nella	malvagità	preumana.	 Se	gli	 esseri	umani	 sono	Titani	per	natura,	 i	 loro	antichi	 sovrani	

sono	manifestazioni	di	Zeus	per	discendenza.	

Tucidide,	nel	raccontare	la	guerra	civile	a	Corcira5,	narra	della	sollevazione	dei	pochi	contro	i	

molti,	 una	 ribellione	della	 classe	privilegiata	 contro	 il	 governo	democratico	del	 popolo,	 con	

l’obiettivo	di	instaurare	un	regime	oligarchico.	La	descrizione	che	Tucidide	fa	dell’implosione	

della	società	civile,	richiama	quella	della	peste	scatenatasi	ad	Atene,	solo	che	questa	volta	 la	

diffusione	 epidemica,	 la	 peste,	 è	 la	 natura	 umana	 stessa,	 che	 suole	 fare	 del	 male	 anche	 a	

dispetto	delle	 leggi,	 lieta	di	mostrare	 la	sua	 intolleranza	di	ogni	 freno,	caratterizzata	da	una	

bramosia	selvaggia	di	comando,	di	avidità	e	di	ambizione.	Mano	a	mano	che	Tucidide	descrive	

questa	 follia,	 si	 comprende	 come	 a	 soccombere	 a	 questa	 natura	 umana	 non	 siano	 solo	 le	

istituzioni	 sociali,	 ma	 la	 stessa	 lingua	 la	 quale	 subisce	 un’analoga	 degenerazione.	 Il	 valore	

consueto	 delle	 parole	 in	 rapporto	 alle	 cose	 è	 trasvalutato	 da	 una	 nuova	 interpretazione.	 In	

questo	modo	

	
le	parole	stesse	divennero	armi	di	una	lotta	all’ultimo	sangue	per	il	potere:	l’infamia	divenne	giustizia	e	la	

giustizia	infamia.	L’intrigo	venne	mascherato	come	autodifesa,	l’indugio	prudente	come	decorosa	viltà,	la	

																																																																																																																																																																																								
3	Cfr.:	Esiodo,	Le	opere	e	i	giorni,	Garzanti,	Milano,	2012.	
4	Cfr.:	Esiodo,	Teogonia,	Mondadori,	Milano,	2004.	
5	Cfr.:	Tucidide,	La	guerra	del	Peloponneso,	Garzanti,	Milano,	2003.	
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folle	impulsività	come	virilità	e	la	moderazione	come	mancanza	della	stessa.	I	giuramenti	non	garantivano	

contro	i	vantaggi	della	loro	violazione6.	

	

Attorno	 a	 queste	 premesse	 occorre	 rilevare	 come	 il	 concetto	 di	 natura	 sia	 sempre	

caratterizzato	 da	 un’ambivalenza	 sostanziale7 .	 All’inizio,	 infatti,	 il	 termine	 greco	 physis	

indicava	la	nascita,	la	generazione	di	un	essere,	in	senso	metaforico	far	apparire	ciò	che	non	è	

evidente	o	è	nascosto	ma,	al	contempo,	il	proseguimento	della	generazione,	cioè	la	crescita.	

	
Physis	indicava	dunque	allo	stesso	tempo	la	crescita	che	cresce	e	la	crescita	che	ha	finito	di	crescere,	sia	il	

momento	iniziale	del	processo	sia	l’intero	processo,	sia	la	formazione	sia	il	formato,	sia	ciò	che	una	cosa	è	

sia	ciò	che	può	diventare8.	

	

Se	 ascoltiamo	 Eraclito	 e	 il	 suo	 aforisma	 «La	 natura	 ama	 nascondersi»9	e	 ne	 interpretiamo,	

seguendo	il	ragionamento	di	Pierre	Hadot,	il	senso,	possiamo	intenderlo	in	due	possibilità	più	

veritiere:	ciò	che	fa	apparire	tende	a	fare	scomparire	(ciò	che	fa	nascere	tende	a	far	morire);	la	

forma	(l’apparenza)	tende	a	scomparire	(ciò	che	è	nato	vuole	morire).	La	realtà	è	tale	che	in	

ogni	cosa	ci	sono	due	aspetti	che	si	distruggono	mutualmente.		

In	 questa	 ambivalenza	 si	 incunea	 la	 dicotomia	 tra	 agire	 umano,	 consuetudini,	 costumi,	 e	

autodeterminazione	delle	cose	naturali,	 tra	physis	 e	nomos.	 	Le	proprietà	delle	cose	naturali	

sono	 considerate	 immuni	 dalla	 manipolazione	 e	 dall’intenzionalità	 umane.	 Le	 qualità	

oggettive	delle	realtà	indipendenti	del	mondo	esterno,	rappresentano	un	concetto	astratto	di	

oggettività.	Si	sviluppa	già	dall’antichità	classica	una	concezione	dell’invarianza	delle	leggi	di	

natura10,	 soprattutto,	 come	 abbiamo	 visto,	 ad	 esempio,	 in	 Esiodo	 e	 Tucidide,	 per	 quel	 che	

riguardava	l’inclinazione	delle	persone	o	delle	fazioni	più	forti	ad	approfittarsi	dei	più	deboli.	

Callicle	nel	Gorgia	di	Platone	così	si	esprime	al	riguardo:	

	
Io	sono	convinto	che	la	stessa	natura	chiaramente	rivela	esser	giusto	che	il	migliore	prevalga	sul	peggiore,	

il	 più	 capace	 sul	 meno	 capace.	 Che	 davvero	 sia	 così,	 che	 tale	 sia	 il	 criterio	 del	 giusto,	 che	 il	 più	 forte	

																																																								
6	M.	Sahlins,	Un	grosso	sbaglio,	op.	cit.,	p.	15.	
7	Cfr.:	 Pierre	 Hadot,	 Il	 velo	 di	 Iside.	 Storia	 dell’idea	 di	 natura,	 Einaudi,	 Torino,	 2006.	 Vedi	 anche	 dello	 stesso	
autore:	La	felicità	degli	antichi,	Raffaello	Cortina	Editore,	Milano,	2011	(in	particolare	pp.	43-57).	
8	R.	Bondì	–	A.	La	Vergata,	Natura,	Il	Mulino,	Bologna,	2014,	p.	13.	
9	Eraclito,	Frammenti,	fr.	23,	in:	I	presocratici,	Bur,	Milano,	2008,	p.	235.	
10	«I	greci	concepivano	la	natura	come	quell’ordine	immutabile	che	nessuna	azione	umana	poteva	violare	perché,	
come	dice	un	frammento	di	Eraclito:	“Questo	cosmo	che	è	di	fronte	a	noi	e	che	è	lo	stesso	per	tutti,	non	lo	fece	
nessuno	degli	dèi	né	degli	uomini,	ma	fu	sempre,	ed	è,	e	sarà	fuoco	sempre	vivente,	che	divampa	secondo	misure	
e	si	spegne	secondo	misure	(DK,	fr.	B	30)”»	(U.	Galimberti,	Psiche	e	techne,	Feltrinelli,	Milano,	2002,	p.	474).	Per	
un’analisi	 introduttiva,	agile	ed	esauriente,	della	civiltà	greca	antica	vedi:	M.	 I.	Finley,	Gli	antichi	greci,	Einaudi,	
Torino,	1968.	Utile	è	anche	la	lettura	di:	F.	Montanari,	Prima	lezione	di	letteratura	greca,	Laterza,	Bari,	2003.	
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comandi	 e	 prevalga	 sul	 più	 debole,	 ovunque	 la	 natura	 lo	 mostra,	 tra	 gli	 animali	 e	 tra	 gli	 uomini,	 nei	

complessi	cittadini	e	nelle	famiglie11.	

	

Questa	idea	di	natura	umana	echeggia	ancora	in	Eraclito	quando	dice	che	«tracotanza	occorre	

spengere	più	che	incendio»	e	che	il	«conflitto	di	tutte	le	cose	è	padre,	di	tutte	è	re,	e	gli	uni,	dèi	

li	dimostrò,	gli	altri	uomini;	gli	uni,	schiavi	li	fece,	gli	altri	 liberi»12.	Tutto	ciò	perché	Eraclito	

affermava	che	«l’indole	è	per	l’uomo	il	suo	dèmone»13.	

All’inizio	physis	indica	sia	l’azione	espressa	dal	verbo	phyesthai	(nascere,	crescere,	spingere),	

quanto	 il	 suo	 risultato.	 L’idea	 di	 fondo	 è	 dunque	 quella	 di	 una	 parola	 che	 esprime	

un’insorgenza	 spontanea	 delle	 cose,	 di	 un’apparizione,	 di	 una	 manifestazione	 delle	 cose	

stesse,	 frutto	 di	 questa	 spontaneità.	 Ma,	 passo	 dopo	 passo,	 si	 comincia	 a	 immaginare	 una	

potenza	che	produce	una	simile	manifestazione:	dalla	physis	come	processo	alla	physis	come	

personificazione,	dalla	physis	alla	natura,	dalla	crescita	che	cresce	alla	crescita	che	ha	finito	di	

crescere.	La	parola	physis	connota	il	risultato	della	crescita,	si	passa	da	un	uso	relativo	a	uno	

assoluto,	 la	 physis,	 divenuta	natura,	 si	 sostanzierà	 allora	 nella	 sua	 personificazione.	 Questa	

trasformazione	produce	 alcune	 conseguenze:	 la	 natura	 ha	 una	 finalità	 interna	 e	 il	 processo	

della	natura	non	ha	altro	fine	al	di	 fuori	di	se	stessa.	La	natura	diviene	ciò	che	vuole	essere,	

ossia	 ciò	 che	 era	 già	 virtualmente,	 essa	 è	 un	 sapere	 innato	 e	 istintivo.	 Prima	 che	 fosse	

elaborata	 l’idea	 di	 natura	 così	 descritta,	 si	 immaginava	 che	 solo	 gli	 dèi	 avessero	 accesso	 al	

funzionamento	segreto	delle	cose	visibili	e	invisibili,	segreto	nascosto	agli	uomini:	«Sulle	cose	

invisibili,	 sulle	cose	mortali	evidente	certezza	sono	gli	dèi	ad	averla,	agli	uomini	come	tali	è	

dato	 far	 congetture»14.	 Anche	 per	 Platone	 è	 inaccessibile	 all’uomo	 il	 segreto	 dei	 processi	

naturali.	Parlando	dei	colori	dichiara:	

	
Ma	 se	 alcuno	 attendesse	 a	 fare	 esperienza	 di	 queste	 cose,	 considerandole	 nel	 fatto,	 disconoscerebbe	 la	

diversità	fra	la	natura	umana	e	la	divina,	ciò	che	dio	sa	e	può	a	sufficienza	combinare	molte	cose	in	un	una	

e	sciogliere	una	cosa	in	molte,	ma	nessuno	degli	uomini	ora	vale	a	fare	né	l’una	cosa	né	l’altra,	né	mai	varrà	

nell’avvenire15.	

	

Dopo	che	si	afferma	l’idea	filosofica	di	natura,	non	si	parlerà	più	di	segreti	divini,	ma	di	segreti	

della	 natura	 e	 questa	 personificata	 diverrà	 essa	 stessa	 la	 detentrice	 di	 questi	 enigmi.	 La	

																																																								
11	Platone,	Gorgia,	Opere	complete,	Laterza,	Bari,	2003,	vol.	5,	p.	189.	
12	Eraclito,	cit.,	fr.	43,	p.	213;	fr.	53,	p.	217.	
13	Ibidem,	fr.	119,	p.	233.	
14	Alcmeone,	Frammenti,	fr.	1,	in:	I	presocratici,	cit.,	p.	259	
15	Platone,	Timeo,	Opere	complete,	Laterza,	Bari,	1987,	vol.	6	p.	419.	
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difficoltà	 di	 conoscere	 la	 natura	 si	 spiegherà	 in	 qualche	modo	 col	 comportamento	 proprio	

della	 stessa	 che	 cerca	di	dissimularsi	 ed	 è	 gelosa	dei	propri	 segreti.	Gli	 enigmi	della	natura	

saranno	 considerati	 parti	 invisibili	 che	 sfuggono	 all’osservazione	ma	 esercitano	 un	 influsso	

sui	fenomeni	visibili.	

La	 physis,	 col	 suo	 termine	 latinizzato	 di	 natura,	 è	 diventata	 un	 concetto	 base	 del	 pensiero	

occidentale.	 La	physis	 delle	 cose	prima,	 degli	 esseri	 viventi	 poi,	 viene	quindi	 a	 indicare	non	

solo	la	forza	e	 la	potenza	del	divenire	secondo	certi	modi	e	certi	ritmi	delle	cose	particolari,	

ma	anche	la	loro	stessa	essenza.	Scrive	a	questo	proposito	Max	Pohlenz:	

	
Si	elaborò	così	il	concetto	di	una	physis	che	comprende	e	regola	ciò	che	accade	nel	mondo,	seguendo	le	sue	

proprie	leggi	immanenti	e	inviolabili,	le	quali	non	richiedono	né	consentono	alcuni	interventi	dall’esterno.	

È	 forse	 questa	 la	 scoperta	 più	 gravida	 di	 conseguenze	 che	 sia	 mai	 stata	 fatta	 nella	 sfera	 dello	 spirito.	

Poiché	senza	siffatto	concetto	di	natura	nessuna	scienza	della	natura	è	pensabile16.	

	

Il	 concetto	di	physis	 è	 stato	creato	dal	pensiero	scientifico,	ma	 l’idea	di	physis	 si	 impone	nel	

mondo	greco	anche	come	norma	morale17.	Il	nomos,	poiché	è	arbitraria	istituzione	umana	(in	

quanto	storicamente	data,	dunque	passibile	di	continui	e	repentini	mutamenti),	lascia	il	posto	

a	una	nuova	 istanza	che	può	aspirare	a	una	 superiore	validità.	Non	si	 tratta	di	una	qualche	

autorità	divina,	ma	del	concetto	di	physis	che,	scoperto	nella	 Ionia18,	era	da	tempo	applicato	

dai	medici	all’uomo	e	al	suo	fisico	e	considerato	la	norma	più	sicura	per	il	trattamento	delle	

affezioni	del	corpo	e	anche	dell’anima.	La	physis	è	invece	eternamente	uguale	a	se	stessa	e	non	

sottoposta	al	divenire	e	per	questo	si	trova	adesso	in	questo	concetto	l’unica	norma	possibile	

(in	quanto	universale)	per	dirigere	e	giudicare	la	condotta	umana19.	Già	Tucidide	non	parlava	

più	 di	 un	 governo	 della	 divinità	ma	 del	 primato	 della	 natura,	 così	 come	 lo	 spirito	 attico	 la	

concepiva	e	aveva	imparato	a	sfruttarla	in	rapporto	alla	problematicità	della	vita	umana.	

																																																								
16	M.	Pohlenz,	L’uomo	greco,	Bompiani,	Milano,	2006,	p.	319.	
17	«In	 tali	 ambienti	medici	 scientifici	 sorse	 il	 concetto	della	natura	umana…	 Il	 concetto	della	physis	 è	 riportato	
dalla	totalità	dell’universo	al	singolo,	all’uomo:	qui	ha	ricevuto	il	suo	colorito	individuale.	L’uomo	sottostà	a	certe	
regole,	che	la	natura	sua	propria	gli	prescrive	e	dalla	cui	conoscenza	deve	muovere	il	suo	regime,	da	sano	come	
da	 ammalato,	 se	 vuol	 prendere	 la	 via	 giusta.	 Dal	 concetto	 medico	 della	 physis	 umana…	 si	 passò	 presto	 a	 un	
concetto	più	largo	della	natura	umana,	quale	è	posto	a	fondamento	della	loro	teoria		dell’educazione	dai	Sofisti,	i	
quali	intendono	per	essa	il	complesso	di	corpo	e	anima,	ma	soprattutto	l’intera	disposizione	dell’uomo.	In	senso	
analogo,	in	quell’epoca,	anche	lo	storico	Tucidide	usa	il	concetto	di	natura	umana,	ma,	conforme	l’oggetto	da	lui	
studiato,	lo	volge	a	significare	la	natura	sociale	e	morale	dell’uomo»	(W.	Jaeger,	Paideia.	La	formazione	dell’uomo	
greco,	Bompiani,	Milano,	2011,	p.	526).	
18	All’inizio	 del	 VI	 secolo,	 nella	 ionica	Mileto,	 filosofi	 come	 Talete,	 Anassimandro,	 Anassimene,	 inaugurano	 un	
nuovo	modo	di	riflettere	sulla	natura.	Secondo	il	loro	pensiero	«nulla	esiste	che	non	sia	natura,	physis.	Gli	uomini,	
il	divino,	il	mondo	formano	un	universo	unificato,	omogeneo,	tutto	intero	sullo	stesso	piano;	essi	sono	le	parti	o	
gli	 aspetti	 di	 una	 sola	 e	 medesima	 physis	 che	 dappertutto	 mette	 in	 gioco	 le	 stesse	 forze,	 manifesta	 la	 stessa	
potenza	di	vita»	(J.-P.	Vernant,	Le	origini	del	pensiero	greco,	Feltrinelli,	Milano,	2007,	pp.100-101).	
19	Cfr.:	W.	Jaeger,	Paideia.	La	formazione	dell’uomo	greco,	op.	cit.,	p.	221.	
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La	chiave	per	la	comprensione	di	ogni	accadimento	umano	è	offerta	dalla	natura	dell’uomo,	che	rimane	e	

rimarrà	 sempre	 uguale	 a	 se	 stessa,	 per	 quanto	 possano	 mutare	 gli	 individui	 e	 i	 popoli,	 gli	 usi	 e	 le	

circostanze.	Sono	sempre	i	medesimi	impulsi	originari,	che	erompono	incessantemente	e	travolgono	ogni	

convenzione.	È	una	costante	della	natura	umana	che	lo	stato	di	necessità	creato	dalla	guerra	scateni	tutte	

le	passioni	e	rovesci	ogni	morale;	che	l’individuo,	quando	spera	di	raggiungere	un	fine	determinato,	non	si	

lasci	 sviare	né	dalla	paura	della	pena	né	da	alcun’altra	minaccia;	e	soprattutto	che	egli	aspiri	al	proprio	

tornaconto	e	al	proprio	potere	e	cerchi	di	affermarsi	a	spese	del	più	debole.	Giacché	è	legge	di	natura	che	il	

forte	domini	sul	debole	e	faccia	ampio	uso	di	questo	diritto,	finché	non	gli	piomba	addosso	uno	più	forte,	

cui	soggiacerà20.	

	

Ogni	vita	individuale,	per	gli	Elleni,	trae	origine	dal	contesto	vitale	che	si	identifica	col	cosmo	

intero	e	da	esso	deriva	la	sua	legge	interna.	Come	la	pianta	realizza	la	sua	physis	solo	quando,	

raggiunta	la	maturità,	realizza	i	suoi	frutti,	così	anche	l’uomo	e	l’animale	hanno	in	loro	stessi	

una	destinazione	immanente	che	raggiungono	solo	attraverso	il	completo	sviluppo	delle	loro	

attitudini.	Raggiungere	la	meta	è	quindi	realizzare	il	compimento	della	propria	natura.	Verso	

questa	meta	gli	animali	tendono	istintivamente,	gli	uomini	consapevolmente,	sulla	base	di	un	

atto	 di	 volontà.	 Ma	 anche	 gli	 uomini	 non	 fanno	 che	 adeguarsi	 alla	 loro	 propria	 essenza.	 Il	

compito	 e	 il	 fine	 della	 loro	 vita	 non	 viene	 stabilito	 dal	 di	 fuori,	 da	 parte	 di	 una	 potenza	

superiore,	ma	è	fissato	dalla	loro	natura	di	uomini.	La	propria	physis	è	la	norma	che	indica	agli	

uomini	ciò	che	per	essi	è	buono,	in	quanto	li	porta	a	realizzare	il	loro	destino	e	li	avvicina	alla	

perfezione21.	 L’impulso	 naturale	 è	 ciò	 che	 indirizza	 l’agire	 umano	 e	 proviene	 appunto	

dall’interno;	l’uomo	assecondandolo	non	fa	altro	che	rispettare	la	sua	natura:	
	

Ciò	non	 significa	 che	 l’uomo	abbia	 la	 facoltà	di	orientare	 la	propria	vita	 a	 suo	piacimento.	Poiché	egli	 è	

debitore	della	sua	stessa	autonomia	e	della	sua	forza	morale	a	un	ordine	ontologico	obiettivamente	dato,	il	

quale	governa	il	cosmo	intero	e	quindi	anche	l’esistenza	dell’uomo,	assegnandoli	lo	spazio	in	cui	vivere	e	

imponendogli	degli	obblighi.	L’uomo	deve	inserirsi	in	questo	ordine	per	potere	esistere,	deve	adeguarsi	a	

esso	per	poter	condurre	in	modo	retto	la	sua	vita…	Codesta	natura	prescriveva	all’uomo	la	via	da	seguire,	

in	veste	non	di	padrona	che	 ingiungesse	degli	ordini	dall’esterno,	ma	di	una	guida	materna,	 che	 fissava	

come	suo	compito	solo	ciò	che	esigeva	 la	 legge	 immanente	al	suo	essere,	ciò	verso	cui	si	dirigeva	 la	sua	

stessa	volontà22.	

	

Già	 Anassimandro	 da	 Mileto	 rileva	 che,	 più	 che	 un	 cosmo	 ordinato	 dall’alto	 da	 un	 dio	

onnipotente,	l’universo	è	un	sistema	naturale	autoregolato,	controllato	interamente	dalle	sue	

																																																								
20	Ibidem,	p.	353.	
21	Cfr.:	Ibidem,	pp.	571-574.	
22	Ibidem,	pp.	573-574.	
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componenti	 che	 si	 compensano	 le	 une	 con	 le	 altre.	 Nessun	 elemento	 ontologico	 genera	 o	

domina	gli	altri,	l’universo	non	emerge	da	nessuna	delle	sostanze	elementari	quanto	piuttosto	

da	qualche	 altra	natura	 informe	 (apeiron)	 che	produce	 i	 cieli	 e	 i	mondi	da	 essi	 contenuti23.	

L’apeiron	è,	come	rileva	Giorgio	Colli,	la	natura	dell’uomo24.	

Sarà	Lucrezio	che,	nella	sua	opera	De	Rerum	natura,	 chiarirà	che	 l'immensa	complessità	del	

cosmo	non	ammette	che	un	dio	possa,	da	solo,	provvedervi	costantemente;	o	che,	se	pure	 il	

dio	lo	potesse	fare,	ciò	gli	impedirebbe	di	vivere	sereno,	costringendolo	a	immergersi	in	mille	

preoccupazioni	legate	alle	cose	terrene.	

	
Se	terrai	questi	concetti	bene	impressi	nella	mente,	la	natura	ti	apparirà	subito,	libera	e	priva	di	superbi	

padroni,	operare	ogni	cosa	per	sua	forza	spontanea,	senza	gli	dèi.	Infatti,	per	il	santo	petto	dei	numi	che	

trascorrono	 in	 tranquilla	 pace	 un	 placido	 tempo	 e	 una	 vita	 serena,	 chi	 potrebbe	 reggere	 la	 somma	

dell’infinito,	chi	stringere	in	pugno	con	moderazione	le	redini	dell’immenso	spazio,	chi	parimenti	volgere	

tutti	 i	cieli	e	con	gli	eterei	fuochi	nutrire	tutte	le	terre	feconde	e	in	qualsiasi	 luogo	essere	in	ogni	 istante	

preparato	 a	 produrre	 le	 tenebre	 con	 le	 nubi	 e	 a	 scuotere	 con	 il	 tuono	 gli	 spazi	 sereni	 del	 cielo,	 indi	

scagliare	 fulmini	 e	 abbattere	 talvolta	 i	 suoi	 stessi	 templi,	 e	 ritraendosi	 nei	 deserti	 imperversare	

affaticandola	folgore	che	spesso	risparmia	i	colpevoli	e	uccide	gli	incolpevoli	e	gli	innocenti?25	

	

Naturale	 conseguenza	di	questo	 ateismo	pratico	-	 gli	 dei	 ci	 sono,	ma,	per	 l'uomo,	 è	 come	 se	

non	ci	 fossero	 -	 è	 la	 convinzione	che	 il	mondo	non	possa	essere	 fatto	per	gli	uomini;	 e	 che,	

anzi,	l'uomo	è	l'essere	più	misero	dell'intero	universo.	Egli,	infatti,	sin	dalla	nascita,	è	debole	e	

bisognoso	di	tutto;	mentre	le	fiere	sono	molto	più	adatte	di	lui	ad	affrontare	la	fame,	il	caldo,	il	

freddo	e	i	pericoli	di	cui	è	fatta	la	condizione	dei	viventi26.	

In	questo	quadro	prende	spazio	la	contrapposizione	tra	physis	e	nomos,	tra	natura	e	legge.	Una	

umanità	 selvaggia	 e	 brutale,	 nemica	 dell’ordine	 e	 della	polis	 è	 sempre	 stata	 denunciata	 dai	

filosofi	e	dai	poeti	greci,	fin	dai	tempi	di	Esiodo.	Ma,	al	contempo,	soprattutto	con	l’affermarsi	

del	concetto	di	democrazia	e	di	 isonomia,	poeti	e	 filosofi,	uomini	pubblici	e	guerrieri,	hanno	

contrapposto	a	questa	visione	una	descrizione	della	città	come	luogo	di	splendori	umani	e	di	

civiltà.	 Entra	 dunque	 in	 gioco	 quel	 principio	 oppositivo	 di	 una	 natura	 cattiva	 e	 una	 cultura	

buona.	 Nella	 lunga	 storia	 dell’Occidente	 questi	 due	 poli	 hanno	 costituito	 e	 costituiscono	 il	

fulcro	 della	 visione	 della	 civiltà.	 Ma	 la	 polemica	 sofistica	 contro	 il	 nomos	 ci	 porta	 alla	 luce	

anche	 una	 diversa	 visione	 della	 questione,	 vale	 a	 dire	 la	 contrapposizione	 tra	 una	 natura	

																																																								
23	Cfr.:	Anassimandro,	Frammenti,	fr.	1-5,	in:	I	presocratici,	cit.,	p.	139.	
24	Cfr.:	G.	Colli,	Filosofi	sovrumani,	Adelphi,	Milano,	2009,	pp.	33-35.	
25	Lucrezio,	La	natura	delle	cose,	Bur,	Milano,	2006,	libro	secondo,	versi	1090	–	1104,	pp.	237-239.	
26	Cfr.:	Ibidem,	libro	quinto,	versi	195	–	234;	pp.	439-441.		
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buona	e	la	corruzione	della	stessa	perpetrata	dalla	società.	Emerge,	allora,	quella	che	sarà	la	

concezione	contrapposta	ma,	nello	stesso	tempo	speculare,	tra	Hobbes	e	Rousseau.	Insomma,	

secondo	 quale	 dei	 due	 termini	 si	 prediliga,	 discende	 una	 scelta	 fondamentale	 di	

posizionamento,	 non	 solo	 politico	 ma	 soprattutto	 culturale.	 Con	 la	 nuova	 generazione	 di	

Sofisti,	attiva	a	partire	dalla	seconda	metà	del	V	sec.	a.	C.,	vi	sarà	la	contrapposizione	esplicita	

fra	natura	e	 legge.	Ne	abbiamo	un	ricordo	 in	alcune	opere	platoniche,	 come	 la	Repubblica	 e	

il	Gorgia.	Platone	fa	pronunciare	a	un	certo	Trasimaco	(rètore	del	V	sec.)	una	lezione	di	crudo	

realismo	politico.	 La	 giustizia	 -	 sostiene	Trasimaco	 -	 non	 è	 altro	 che	 l’utile	del	 più	 forte.	 La	

legge	 insomma	 legalizza	 la	 sopraffazione.	 Ma	 non	 basta:	Platone	fa	 dire	 ad	 un	 altro	

intervenuto,	l’aristocratico	Crizia,	che	non	solo	la	legge,	ma	anche	la	religione,	è	una	creazione	

completamente	 umana	 e	mera	 funzione	 del	 potere.	 Leggi	 e	 divinità	 non	 sono	 altro	 che	 gli	

strumenti	 inventati	 dal	 legislatore	 per	 costruire	 l'inganno	 capace	 di	 ridurre	 a	 ordine,	

attraverso	 la	punizione	e	 la	paura,	una	natura	umana,	priva,	 in	 se	 stessa,	di	ogni	moralità	e	

socialità.	 Non	 meno	 radicale	 è	 il	 punto	 di	 vista	 di	 Callicle,	 figura	 centrale	 del	 Gorgia.	 Per	

Callicle,	 le	 leggi,	 le	convenzioni,	 i	valori	morali	sono	invenzioni	dei	deboli	 -	 la	maggioranza	-	

per	impedire	ai	pochi,	ai	forti,	di	realizzare	la	superiorità	che	li	caratterizza	per	natura.	Infatti,	

la	 natura	 mostra,	 in	 ogni	 sua	 manifestazione,	 che	 i	 migliori	 prevalgono	 ed	 i	 peggiori	

soccombono.	 Ma	 i	 migliori	 sono	 coloro	 che	 si	 mostrano	 capaci	 di	 soddisfare	 passioni	 e	

desideri,	di	aderire	alla	natura	e	di	vivere	secondo	le	sue	leggi,	spezzando	le	catene	imposte	

dalle	 convinzioni.	 Se	 la	 natura	 deve	 comandare,	 in	 questo	 comando	 è	 però	 iscritta	 la	

superiorità	 di	 alcuni,	 non	 è	 l’eguaglianza	 di	 tutti27.	 Le	 cupe	 concezioni	 della	 natura	 umana,	

elaborate	 dai	 sofisti,	 mettono	 in	 risalto	 il	 compito	 della	 cultura	 come	 di	 una	 forza	 tesa	 a	

sopprimere	 la	 bestia	 di	 una	 natura	 particolarmente	 propensa	 a	 seguire	 il	 proprio	 bene	 e	

dedita	 a	 una	 sfrenata	 competizione	 tra	 i	 vari	 esseri	 umani.	 Anche	 la	 rivoluzione	

antropocentrica	di	Protagora	(«Di	tutte	le	cose	è	misura	l’uomo,	di	quelle	che	sono	come	sono,	

di	 quelle	 che	 non	 sono	 come	 non	 sono»)	 non	 sfugge	 alla	 definizione	 dell’uomo	 come	 un	

prodotto	 in	 primis	 della	 sua	 natura	 (mescolanza	 di	 terra	 e	 fuoco)	 la	 quale	 può	 essere	

«difettosa»	e	che	è	indispensabile	che	il	sapiente	indichi	la	retta	via	alle	nature	devianti28.		

Viene,	 di	 fatto,	 fondata	una	nuova	 aristocrazia,	 che	 si	 regge	 sul	 presupposto	 che	 solo	pochi	

eletti	possono	interpretare	il	nomos	e	imporlo	agli	altri,	in	quanto	la	concezione	democratica	

non	è	altro	che	una	concezione	della	maggioranza	che	varia	a	seconda	dei	contesti,	dei	tempi,	

delle	 scelte	 e	 quindi	 non	 può	 essere	 oggettiva,	 ma	 solo	 relativa,	 in	 ciò	 che	 storicamente	

																																																								
27	Cfr.:	I	sofisti,	Bur,	Milano,	2008;	Platone,	Gorgia,	cit.	
28	Ibidem,	pp.	89-139.	
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esprime.	Solo	la	physis	stava	ormai	a	indicare	le	qualità	oggettive	o	le	realtà	indipendenti	del	

mondo	reale	e	solo	essa	poteva	esprimere	un	astratto	concetto	di	oggettività.	Questa	visione	

dell’invarianza	delle	leggi	di	natura29,	trova	dunque	la	sua	prima	affermazione	in	questa	epoca	

storica,	 soprattutto	 nel	 sostenere	 la	 supremazia	 del	 più	 forte	 sul	 più	 debole	 e	 la	 sua	

ineluttabilità.	La	physis	non	ha	un	soggetto	e	conseguentemente,	negli	umani,	fa	riferimento	ad	

aspetti	del	 loro	comportamento	di	cui	essi	non	hanno	responsabilità	alcuna,	cioè	gli	 impulsi	

involontari	inerenti	al	temperamento	umano.	Scrive	Sahlins:	

	
Nell’antica	 Grecia	 il	 nomos,	 che	 costituisce	 la	 sostanza	 dell’agire	 umano,	 è	 conosciuto	 e	 praticato	

individualmente.	Da	qui	 il	 suo	carattere	contingente	e	 instabile,	e	anche	 inferiore	rispetto	alla	natura	 in	

termini	di	realtà30.	

	

In	questo	spazio	di	pensiero	occidentale	il	nomos	acquisisce	il	significato	di	qualcosa	di	falso	

rispetto	 all’autenticità	 della	physis;	 le	 leggi,	 le	 consuetudini,	 la	 cultura	 sono	 prodotti	 umani	

artificiali	e	non	possono	essere	veri	al	pari	della	natura31.	Natura	vera	e	cultura	falsa:	attorno	

a	questa	 visione	 si	 cela	 l’idea	 comune	 tra	Hobbes	 e	Rousseau	del	primato	della	prima	 sulla	

seconda	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 la	 contrapposizione	 tra	 le	 due	 visioni	 della	 natura	 stessa,	

espressione	massima	del	male	per	uno	e	del	bene	originario	per	il	secondo.	

Uno	degli	 interlocutori	 più	 radicali	 di	 questa	 visione	 della	 natura	 come	 verità	 è	Diogene	 di	

Sinope,	 per	 il	 quale	 l’essere	 più	 vicini	 possibili	 alla	 natura	 diviene	 una	 scelta	 radicale	 e	

irreversibile.	La	natura	infatti,	per	il	filosofo	cinico,	costituisce	il	fondamento	su	cui	edificare	

la	vita	e	l’uomo	deve	vivere	seguendo	la	sua	natura,	rivisitando	il	comportamento	animale	alla	

luce	della	ragione	umana32.	 Il	grande	desiderio	di	Diogene	era	di	 trovare	 l’uomo,	quello	che	

vive	in	armonia	e	in	coerenza	con	la	sua	più	intima	natura,	al	di	fuori	di	tutte	le	convenzioni	e	

																																																								
29	Interessante	notare	come	sia	stato	proprio	Tucidide	a	introdurre	con	forza	questa	idea	di	natura	umana	intesa	
come	elemento	 invariabile	e	universale:	«L’idea	che	 le	vicende	degli	uomini	e	dei	popoli	 si	 ripetono,	perché	 la	
natura	umana	rimane	la	stessa,	è	stata	più	volte	espressa	da	Tucidide.	È	tutto	l’opposto	di	ciò	che	noi	oggigiorno	
siamo	 soliti	 considerare	 coscienza	 storica.	 Per	 la	 coscienza	 storica,	 nulla	 si	 ripete	 nella	 storia»	 (W.	 Jaeger,	
Paideia.	La	formazione	dell’uomo	greco,	cit.,	pp.	652-653).	
30	M.	Sahlins,	Un	grosso	sbaglio,	op.	cit.,	p.	43.	
31	A	questo	proposito	è	interessante	il	pensiero	del	sofista	Antifonte	il	quale	sostiene	con	determinazione	come	
tra	natura	e	cultura	vi	sia	una	divisione	ben	precisa	e	come	l’una	sia	il	 fondamento	della	 libertà	e	 l’altra	quella	
della	(necessaria)	costrizione	(Cfr.:	I	sofisti,	Bur,	cit.,	pp.	307-363).	
32	Scrive	a	questo	proposito	Michel	Onfray:	«Lezione	di	saggezza:	anche	in	questo	caso	bisogna	seguire	la	natura,	
rifiutare	 la	cultura,	non	curarsi	delle	convenienze,	ma	soprattutto	prendersi	gioco	dello	sguardo	e	del	giudizio	
altrui,	 prima	 condizione	per	 giungere	 a	una	vera	 saggezza»	 (M.	Onfray,	Le	saggezze	antiche.	Controstoria	della	
filosofia	I,	Fazi	Editore,	Roma,	2006,	p.	111).	
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degli	artifici	che	hanno	soffocato	la	sua	autenticità33.	La	scuola	cinica	ha	soprattutto	in	animo	

di	 combattere	 tutti	 quei	 bisogni	 artificiosi	 che	 hanno	 corrotto	 l’uomo,	 il	 quale	 deve	 invece	

perseguire	 il	 ritorno	allo	 stato	di	 natura.	Antistene	ha	 scritto	 alcuni	 libri	 come	Sulla	natura	

degli	 animali,	 Della	 natura,	 Questione	 sulla	 natura34,	 nei	 quali	 sviluppa	 le	 basi	 della	 teoria	

cinica	 sulla	 natura,	 posta	 a	 fondamento	dell’intera	 teoria	 filosofica	 e	 ritenuta	 la	 base	 su	 cui	

costruire	 sia	 i	 comportamenti	 individuali	 che	 le	 costituzioni	 sociali.	 La	 lotta	 tra	 la	 legge	

tiranna	e	la	natura	libera	si	concretizza	nello	straniarsi	dalla	società	e	nel	ritorno	alla	natura,	

la	filosofia	insomma	non	è	dottrina	ma	pratica	di	vita.		

Secondo	il	ragionamento	di	Sahlins	l’antitesi	tra	natura	(physis)	e	cultura	(nomos)	diviene	un	

problema	 quando	 emerge	 lo	 Stato	 e	 la	 sua	 conseguente	 intrusione	 nei	 legami	 naturali	 di	

parentela35.	Ciò	accade	in	Grecia,	dove	i	drammatici	conflitti	tra	la	parentela	e	la	città,	hanno	

ruotato	 intorno	 alla	 dicotomia	 tra	 natura	 e	 cultura	 fin	 dai	 tempi	 di	 Omero.	 Sofocle,	 ad	

esempio,	 nella	 sua	 tragedia	Antigone	 descrive	 proprio	 le	 incompatibilità	 tra	 i	 principi	 della	

consanguineità	 e	 le	 prescrizioni	 della	polis36.	 L’idea	 di	 parentela,	 presente	 fin	 dall’antichità,	

sembra	 introdurre	 un	 elemento	 caratterizzante	 la	 natura	 umana,	 tale	 da	 far	 emergere	 una	

visione	 della	 morale	 come	 qualche	 cosa	 di	 più	 del	 dualismo	 tra	 natura	 (buona)	 e	 cultura	

(cattiva)	e	viceversa.		

Come	ha	scritto	Aristotele	i	parenti	sono	la	medesima	entità	presente	in	soggetti	diversi;	i	figli	

sono	parte	dei	genitori,	così	come	fratelli,	 cugini	e	altri	parenti	sono	persone	che	 in	diverso	

grado	appartengono	 le	une	alle	altre37.	Anche	Zenone	di	Cizio,	 fondatore	della	scuola	stoica,	

pone	l’accento	sul	ruolo	della	parentela	nel	chiarire	e	nel	determinare	la	vera	natura	umana.	

Prendere	 le	mosse	dalla	natura	dell’uomo	per	costruire	una	morale	e	un’etica	è	per	Zenone	

indispensabile.	Accanto	all’istinto	di	conservazione	che	spinge	a	cercare	il	proprio	vantaggio,	

vi	 è	 un’altra	 inclinazione	 naturale,	 che	 si	 presenta	 già	 nel	 bambino	 appena	 nato,	 quella	

appunto	 dell’atteggiamento	 verso	 i	 propri	 genitori	 e	 per	 quanti	 immediatamente	 lo	

																																																								
33	Cfr.:	Diogene	di	Sinope,	Filosofia	del	cane,	:duepunti	edizioni,	Palermo,	2010;	N.	Cappelli,	Vita	da	cani.	Diogene	e	
la	filosofia	che	morde,	 IPOC,	Milano,	2011;	Diogene	Laerzio,	Vite	dei	filosofi,	 Laterza,	Bari,	2005,	vol.	1	pp.	211-
232.	
34	Cfr.:	Diogene	Laerzio,	Vite	dei	filosofi,	cit.,	pp.	203-210.	
35	Cfr.:	M.	Sahlins,	La	parentela:	cos’è	e	che	cosa	non	è,	Elèuthera,	Milano,	2014.	
36	Cfr.:	Sofocle,	Antigone,	Bur,	Milano,	1986,	pp.	57-167.	
37	Scrive	Aristotele:	 «I	 genitori	 amano	dunque	 i	 figli	 come	dei	 se	 stessi	 (gli	 esseri	 che	procedono	da	 loro	 sono	
come	degli	altri	se	stessi,	altri	per	il	 fatto	che	sono	separati),	 i	 figli	amano	i	genitori	come	esseri	nati	da	loro,,	 i	
fratelli	 si	 amano	 vicendevolmente	 per	 il	 fatto	 di	 essere	 nati	 dai	 medesimi	 genitori,	 giacché	 l’identità	 nella	
relazione	 con	 essi	 li	 rende	 identici	 tra	 loro.	 Donde	 si	 dice	 lo	 stesso	 sangue,	 la	 stessa	 radice,	 e	 cose	 di	 questo	
genere.	Pertanto	essi	sono	in	qualche	modo	lo	stesso	essere	anche	se	 in	 individui	separati.	Grande	importanza	
hanno	per	 l’amicizia	 l’essere	allevati	assieme…	I	cugini	e	gli	altri	parenti	derivano	 la	 loro	unione	da	quella	dei	
fratelli,	giacché	essi	provengono	dai	medesimi	genitori.	E	sono	più	strettamente	uniti	o	più	estranei	a	seconda	
che	sia	vicino	o	lontano	il	fondatore	della	famiglia»	(Etica	nicomachea,	Bur,	Milano,	1986,	vol.	II	p.	753;	1162	a).	
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circondano.	 Questa	 inclinazione,	 sostiene	 Zenone,	 poco	 alla	 volta	 si	 allarga	 e	 si	 estende	 ai	

propri	simili.	L’uomo	possiede	impulsi	altruistici	perché	è	predisposto	naturalmente	alla	vita	

in	comunità38.	

La	parentela	allora	è	una	relazione	reciproca	dell’essere,	poiché	i	parenti	sono	membri	di	un	

insieme	 e	 il	 loro	 mutualismo	 può	 essere	 un’entità	 ontologica.	 «Quello	 che	 però	 è	

universalmente	 valido	 nella	 descrizione	 aristotelica	 della	 parentela	 come	 	 entità	 unica	

condivisa	 da	 soggetti	 diversi	 è	 l’etica	 che	 tale	 somiglianza	 assoluta	 comporta:	 l’amore	

reciproco	 che	 provano	 quelli	 che	 sono	 imparentati	 tra	 loro»39.	 Aristotele	 introduce	 una	

concezione	 della	 parentela	 secondo	 cui	 gli	 altri	 diventano	 predicati	 della	 propria	 esistenza.	

Come	membri	gli	uni	degli	altri	i	parenti	vivono	e	muoiono	le	reciproche	vite.	In	questo	modo,	

le	 persone	 che	 sono	 parte	 di	 un	 insieme	 condividono	 le	 proprie	 individuali	 esperienze,	

chiaramente	non	a	livello	di	sensazioni	ma	a	livello	di	significato.	Natura	è	qui	intesa	pertanto	

come	 sinonimo	 di	 essenza,	 non	 individuale	 bensì	 universale,	 come	 principio	 metafisico.	

Inoltre	ricordiamoci	che	per	Aristotele	l’uomo	è	per	natura	un	animale	politico	(zoon	politikon	

logon	echon)40,	che	si	nutre	e	si	caratterizza	come	uomo,	proprio	nella	sua	politicità.	Il	filosofo	

greco	sostiene	che	le	persone	vivono	naturalmente	in	società	politiche,	ma	questa	concezione	

di	socievolezza	innata	è	caratterizzata	da	una	contraddizione	che	rimanda	all’opposizione	tra	

physis	 e	nomos	 e	 che	 dunque	 tende	 a	 inficiarla.	 Secondo	 Aristotele	 gli	 appetiti	 umani	 sono	

illimitati	per	natura	e	la	maggioranza	dell’umanità	vive	proprio	per	soddisfare	questi	appetiti,	

per	 cui	 gli	 uomini	 possono	 sì	 essere	 sociali	 per	 natura,	 ma	 questo	 non	 implica	 che	 siano	

naturalmente	 socievoli41.	 Riassumendo,	 a	 questo	 riguardo,	 il	 pensiero	 di	 Aristotele,	 Mario	

Vegetti	nel	sostenere	che	l’uomo	è	per	natura,	vale	a	dire	che	questa	è	la	sua	essenza,	l’animale	

che	vive	nella	polis	e	che,	al	di	fuori	di	questa	forma	di	vita	comune,	non	c’è	spazio	per	alcuna	

forma	di	vita	propriamente	umana,	così	scrive:	

	

																																																								
38	Cfr.:	M.	Pohlenz,	L’uomo	greco,	op.	cit.,	p.	643-644.	Vedi	anche,	a	proposito	del	concetto	di	natura	umana	buona,	
nella	filosofia	stoica:	G.	Cambiano,	Diventare	uomo,	in:	J.-P.	Vernant,	L’uomo	greco,	Laterza,	Bari,	1991,	p.	116.	
39	M.	Shalins,	Un	grosso	sbaglio,	op.	cit.,	p.	55.	
40	Cfr.:	Aristotele,	Politica	(I,	2,	1253a),	Bur,	Milano,	2002,	p.	77-83.	
41	A	questo	riguardo	è	interessante,	quanto	scrive	Oswyn	Murray:	«L’uomo	è	un	animale	sociale.	L’uomo	greco	è	
una	 creatura	 della	 polis:	 questo	 è	 il	 senso	 della	 famosa	 definizione	 dell’uomo	 data	 da	 Aristotele.	 L’uomo	
aristotelico	 è,	 infatti,	 naturalmente	 politico.	 Ma	 la	 definizione	 di	 Aristotele	 era	 formulata	 nel	 contesto	 di	 una	
teoria	 etico-biologica,	 nella	 quale,	 per	 essere	 pienamente	 umani,	 bisognava	 esercitare	 pienamente	 tutte	 le	
potenzialità	 inerenti	 alla	 natura	 umana,	 e	 nella	 quale	 una	 gerarchia	 morale	 privilegiava	 il	 pensiero	 sulle	
emozioni.	 Dunque	 la	 percezione	 della	 polis	 come	 la	 forma	 di	 organizzazione	 sociale	 in	 cui	 l’uomo	 poteva	
realizzare	meglio	 le	 sue	potenzialità,	 subordinava	 le	 esigenze	 religiose,	 familiari	 ed	 emotive	 al	 più	 alto	ordine	
politico	nel	quale	esse	si	inserivamo,	trovandovi	il	loro	posto»	(O.	Murray,	L’uomo	e	le	forme	della	socialità,	in:	J.-
P.	Vernant	(a	cura	di),	L’uomo	greco,	op.	cit.,	p.	219).	
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La	 costituzione	della	polis,	 del	 resto,	 se	 è	 un	 evento	 che	 accade	nel	 tempo,	 non	 appartiene	 tuttavia	 alla	

contingenza	 della	 storia	 ma	 alla	 necessità	 dei	 processi	 naturali.	 La	 polis	 è	 quella	 «forma	 perfetta	 di	

comunità»	che	«esiste	per	natura»,	rappresentando	il	telos	che	orienta	e	conclude	il	processo	naturale	di	

formazione	 (genesis)	 (Pol.	 I	 2	 1252b28	 sgg.).	 Ed	 è	 «per	 natura»	 che	 la	 specie	 umana	 è	 dotata	 di	 un	

«impulso»	 verso	 la	 costituzione	 di	 questa	 comunità,	 in	 cui	 la	 sua	 essenza	 risulta	 compiuta	 e	 dispiegata	

(Pol.	I	2	1253a29	sgg.).	Descrivere	i	modi	e	i	valori	della	comunità	politica	significa	dunque	per	ciò	stesso	

anche	prescrivere	la	normatività	naturale	della	specie	umana42.	

	

Se	 indubbiamente	 è	 questa,	 che	 è	 stata	 descritta	 attraverso	 la	 rivisitazione	 di	 alcuni	 autori	

classici	 greci,	 l’idea	 di	 natura	 umana	 che	 la	 grecità	 ci	 ha	 lasciato	 in	 eredità,	 è	 importante	

evidenziare	che	anche	un’altra	visione	può	essere	dedotta	da	questa	tradizione	filosofica	e	che	

appare	 talvolta	 tra	 alcuni	 degli	 stessi	 autori	 presi	 in	 considerazione.	 Ciò	 fa	 si	 che	 appaiano	

contraddizioni	e	sottolineature	diverse	ma,	ciò	che	va	ribadito,	è	che	sicuramente	la	tradizione	

occidentale	 (e	 qui	 ha	 ragione	 Sahlins)	 si	 è	 nutrita	 e	 si	 nutre	 anche	 oggi	 di	 questa	 visione	

negativa	della	natura	umana.	Ma	occorre	dar	 conto	 (seppure	 in	maniera	 sintetica)	anche	di	

una	prospettiva	alternativa	o,	perlomeno,	diversa,	che	storici	e	antropologi	come	Erodoto,	ad	

esempio,	o	filosofi	sofisti	come	Protagora,	hanno	portato	alla	nostra	attenzione.	In	particolare	

si	 tratta	 di	 evidenziare	 come	 alcuni	 autori	 hanno	 messo	 in	 risalto	 il	 posto	 che	 la	 cultura	

occupa	 nel	 determinare	 e	 nel	 definire	 le	 caratteristiche,	 appunto,	 della	 natura	 dell’uomo	 e,	

dunque,	del	relativismo	culturale	e	valoriale	che	tutto	ciò	implica	e	produce43.	

Nelle	 Storie,	 che	 presentano	 una	 descrizione	 originale	 dei	 costumi	 e	 delle	 tradizioni	 dei	

barbari	 (coloro	che	parlano	un’altra	 lingua),	Erodoto	si	 interroga	su	quali	 siano,	 tra	 tutte	 le	

usanze	conosciute	e	descritte,	quelle	migliori,	concludendo:	

	
Poiché,	 se	 si	 proponesse	 a	 tutti	 gli	 uomini	 di	 fare	 una	 scelta	 fra	 le	 diverse	 tradizioni	 e	 li	 si	 invitasse	 a	

scegliersi	 le	 più	 belle,	 ciascuno,	 dopo	 opportuna	 riflessione,	 preferirebbe	 quelle	 del	 suo	 paese:	 tanto	 a	

ciascuno	sembrano	di	gran	lunga	migliori	le	proprie	costumanze.	Non	è	da	pensare,	quindi,	che	un	altro,	

che	non	fosse	un	pazzo,	potesse	gettare	nel	ridicolo	simili	credenze.	E	che	così	abbiamo	sempre	giudicato	

gli	uomini	tutti	a	riguardo	degli	usi,	è	possibile	arguirlo	da	molte	altre	prove44.	

	

Erodoto	 ci	 sta	 dicendo	 che	 tutti	 gli	 uomini	 ritengono	 le	 proprie	 usanze	 e	 i	 propri	 costumi	

migliori	di	quelle	altrui	proprio	perché,	 in	esse,	ognuno	di	 loro	 si	 riconosce,	vale	a	dire	 che	

riconoscono	in	queste	convenzioni	la	propria	natura	e	la	propria	specifica	umanità.	Inoltre	ci	

																																																								
42	M.	Vegetti,	L’etica	degli	antichi,	Laterza,	Bari,	2010,	pp.	184-185.	
43	Cfr.:	U.	Zilioli,	Natura	come	cultura.	A	proposito	di	Erodoto,	Protagora	e	gli	altri	da	noi,	in:	M.	Galletti	–	S.	Vida	(a	
cura	di),	Indagine	sulla	natura	umana,	Carocci,	Roma,	2011.	
44	Erodoto,	Storie,	(III,	38,	1),	Bur,	Milano,	1988,	p.	285.	
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fa	notare	come	la	natura	umana	sia	fortemente	condizionata	e	determinata	dalla	cultura	nella	

quale	 cresciamo	 e	 viviamo.	 Nel	 non	 esprimere	 alcun	 giudizio	 morale	 e	 di	 valore	 sulle	

tradizioni	altrui,	 lo	 storico	e	antropologo	greco	 introduce	un	principio	 relativista	 secondo	 il	

quale	le	regole	morali	si	definiscono	sempre	all’interno	di	una	specifica	cultura,	la	quale	forma	

in	modo	irreversibile	la	natura	dei	suoi	membri45.	Dopo	Erodoto	anche	i	sofisti	sottolineano,	

in	modi	diversi,	la	convenzionalità	della	natura	umana,	come	sostrato	culturale	comune	tra	gli	

esseri	umani.	Proprio	Protagora,	accanto	al	riconoscimento	di	una	dimensione	biologica	(terra	

e	 fuoco)	 della	 natura	 umana,	 ne	 rileva	 anche	 la	 sua	 dimensione	 culturale	 e	 convenzionale.	

Nella	sua	polemica	contro	l’antica	tradizione	religiosa,	rivendicando	la	centralità	dell’uomo	e	

la	sua	possibilità	di	scegliere	e	di	decidere	da	sé,	egli	assegna	alla	cultura	un	posto	di	rilievo	

nello	sviluppo	e	anche	nella	determinazione	della	natura	umana46.	Il	singolo	uomo	è	inoltre	la	

misura	 epistemica	della	 conoscenza	percettiva,	 come	è	documentato	nel	Teeteto	 di	 Platone,	

laddove	 la	 massima	 antropocentrica	 di	 Protagora	 viene	 interpretata	 proprio	 in	 senso	

relativista:	«E	non	viene	egli	in	certo	modo	a	dire	questo,	che	quale	ciascuna	cosa	appare	a	me,	

tale	codesta	cosa	è	per	me,	quale	appare	a	 te,	 tale	è	per	 te;	e	uomini	 siamo	 tu	e	 io?»47.	Allo	

stesso	modo	per	gli	uomini	che	si	riuniscono	in	un	consesso	politico,	diventa	legge	quello	che	

gli	stessi	decidono	per	il	tempo	e	nei	limiti	che	stabiliscono:	«Infatti	ciò	che	per	una	data	città	

appare	giusto	e	bello,	codesto	anche	è,	per	quella	città,	e	giusto	e	bello,	finché	così	ella	reputi	e	

sancisca»48.		

	

Tra	Hobbes	e	Rousseau	

	

Nella	 sua	 traduzione	 del	 1628	 de	 La	 Guerra	 del	 Peloponneso,	 di	 Tucidide,	 Thomas	

Hobbes49	tesse	gli	elogi	del	filosofare	dello	storico	greco,	tanto	da	considerarlo	alla	stregua	di	

Omero	 per	 la	 poesia,	 di	 Aristotele	 per	 la	 filosofia,	 di	 Demostene	 per	 l’oratoria.	 Ciò	 che	 egli	

esaltava	erano	le	descrizioni	che	Tucidide	fa	del	fallimento	delle	assemblee	cittadine	greche,	

foriere	 di	 promuovere	 esclusivamente	 dei	 demagoghi.	 Il	 racconto	 di	 Tucidide	 della	 stasi	 a	

Corcira,	costituisce	la	principale	fonte	della	sua	concezione	dello	stato	di	natura.	

Diversamente	da	Aristotele,	Hobbes	non	pensa	che	 l’uomo	sia	un	animale	politico-razionale	

per	 natura:	 anzi,	 a	 suo	 parere,	 ciò	 che	 caratterizza	 gli	 esseri	 umani	 nella	 loro	 originaria	

																																																								
45	Ibidem,	(III,	38,	3-4),	pp.	285-286.	
46	Cfr.:	U.	Zilioli,	Natura	come	cultura…	,	op.	cit.,	pp.	17-38.	
47	Platone,	Teeteto,	Opere	complete,	Laterza,	Bari,	1991,	vol.	2,	p.	93.	
48	Ibidem,	p.	115.	
49	Per	un’introduzione	al	pensiero	di	Hobbes	vedi:	A.	Pacchi,	Introduzione	a	Hobbes,	Laterza,	Bari,	2004.	
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costituzione	 è	 semmai	 l’elemento	 della	 ferocia	 e	 dell’animalità.	 Se,	 però,	 da	 una	 parte	 la	

bramosia	naturale	e	il	desiderio	spingono	ciascun	uomo	verso	la	pretesa	di	avere	tutto	per	sé,	

dall’altra	parte	la	razio	naturalis,	una	sorta	d’istinto	di	sopravvivenza	e	di	conservazione	più	

che	di	ragione,	finisce	per	prevalere	e	per	costringerlo,	con	un	atto	contronatura,	a	rinunciare	

alla	 sua	 narcisistica	 onnipotenza	 e	 a	 sottomettersi	 a	 una	 autorità	 esterna.	 Proprio	 perché	

ciascuno	è	in	perenne	stato	di	guerra	con	i	suoi	simili	(homo	homini	lupus),	ragione	e	brame	

naturali	entrano	in	conflitto	e	in	contraddizione	e	la	prima	finisce	inevitabilmente	per	avere	la	

supremazia	sulla	seconda,	essendo	 l’istinto	di	conservazione	prioritario.	Nasce	così	 lo	Stato,	

unica	soluzione	possibile	per	risolvere	il	problema	della	naturale	guerra	di	tutti	contro	tutti	e	

per	superare	lo	stadio	animale	dell’uomo.	Scrive	Hobbes:	«L’indole	degli	uomini	è	tale	che,	se	

non	 vengono	 trattenuti	 dal	 timore	 	 di	 una	 potenza	 comune,	 diffidano	 l’uno	 dell’altro,	 e	 si	

temono	a	vicenda;	e	che,	potendo	legittimamente	provvedere	a	se	stessi	con	la	propria	forza,	

ne	hanno	necessariamente	la	volontà»50.	

Dopo	aver	specificato	che	le	passioni	dell’animo	che	derivano	dalla	natura	animale	non	sono,	a	

suo	giudizio,	di	per	sé	cattive,	ma	che	cattive	sono	talvolta	le	azioni	che	provengono	da	esse,	

Hobbes	 ci	 tiene	a	 sottolineare	 che	 il	 suo	 scopo	è	mostrare	 come	 la	 condizione	degli	uomini	

fuori	dalla	società	organizzata	e	civile,	il	cosiddetto	stato	di	natura,	non	è	altro	che	«guerra	di	

tutti	 contro	 tutti,	 e	 che	 in	 tale	guerra	 tutti	hanno	diritto	a	 tutte	 le	 cose.	Quindi,	 che	 tutti	 gli	

uomini,	per	necessità	della	 loro	natura,	vogliono	uscire	da	questo	stato	miserabile	e	odioso,	

non	 appena	 ne	 comprendono	 la	miseria»51.	Ma	 non	 tutti	 riescono	 ad	 affrancarsi	 da	 questa	

situazione	 perché	 a	 prevalere	 è	 ancora	 una	 volta	 la	 legge	 del	 più	 forte.	 Infatti,	 una	 causa	

frequente	 per	 cui	 gli	 uomini	 desiderano	 nuocersi	 vicendevolmente,	 scaturisce	 dal	 fatto	 che	

«molti	 insieme	desiderano	la	stessa	cosa,	che	tuttavia	spesso	non	possono	usare	 in	comune,	

né	 dividere.	 Ne	 segue	 che	 deve	 essere	 data	 al	 più	 forte;	 ma	 chi	 sia	 il	 più	 forte,	 lo	 si	 deve	

stabilire	 con	 la	 lotta»52 .	 Inoltre	 se,	 alla	 naturale	 predisposizione	 degli	 esseri	 umani	 a	

provocarsi	 a	 vicenda	 (inclinazione	 che	 derivano	 dalle	 passioni	 e	 dalla	 falsa	 stima	 di	 sé),	 si	

aggiunge	il	diritto	di	 tutti	a	tutto,	grazie	a	cui	 l’uno	con	diritto	attacca,	 l’altro	con	medesimo	

diritto	difende53,	e	la	difficoltà	di	premunirsi	in	pochi,	e	con	poche	risorse,	contro	un	nemico	

																																																								
50	T.	Hobbes,	De	cive,	Editori	Riuniti,	Roma,	1979,	p.	71.	
51	Ibidem,	p.	73.	
52	Ibidem,	p.	84.	
53	«A	causa	di	questa	diffidenza	dell’uno	verso	l’altro,	non	esiste	per	alcun	uomo	mezzo	di	difesa	così	ragionevole	
quanto	l’agire	d’anticipo,	vale	a	dire	l’assoggettare,	con	la	violenza	o	con	l’inganno,	la	persona	di	tutti	gli	uomini	
che	può,	fino	a	che	non	vede	nessuna	altro	potere	abbastanza	grande	da	metterlo	in	pericolo;	ciò	non	è	niente	più	
di	 quanto	 esiga	 la	 conservazione	di	 se	 stesso,	 ed	 è	 cosa	 in	 generale	 ammessa»	 (T.	Hobbes,	Leviatano,	 Laterza,	
Bari,	2010,	p.	100).	
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che	ci	attacca,	«non	si	può	negare	che	lo	stato	naturale	degli	uomini,	prima	che	si	riunissero	in	

società,	era	la	guerra;	non	solo,	ma	una	guerra	di	tutti	contro	tutti»54.	

La	natura	umana,	per	Hobbes,	non	cambia	nel	passaggio	dallo	 stato	naturale	a	quello	 civile	

poiché	 le	passioni	umane,	nella	società,	sono	soltanto	 tenute	a	 freno.	 In	questo	modo	egli	si	

oppone	alla	concezione	aristotelica,	negando	che	l’origine	della	società	civile	sia	da	attribuirsi	

alla	 tendenza	naturale	degli	uomini	a	unirsi	 in	società.	Non	è	 l’appetito	sociale	a	guidare	gli	

uomini,	quanto	piuttosto	il	timore	e	l’utilità:	«Dunque,	ogni	società	si	forma	per	l’utile	o	per	la	

gloria,	cioè	per	amore	di	sé	e	non	dei	soci»55.	Ciascuno	di	noi,	sostiene	sempre	Hobbes,	non	

cerca	per	natura	amici,	ma	l’avvicinamento	agli	altri	è	dettato	dalla	ricerca	di	onore	e	vantaggi	

personali.	Sono	sempre	le	circostanze	a	determinare	il	cercarsi	degli	uomini:	

	
Infatti,	esaminando	più	a	fondo	le	cause	per	cui	gli	uomini	si	riuniscono	e	godono	della	società	reciproca,	

risulterà	 senz’altro	 evidente	 che	 ciò	 non	 avviene	 in	 modo	 che	 per	 natura	 non	 possa	 accadere	

diversamente,	ma	per	accidente.	Se,	infatti	l’uomo	amasse	l’uomo	naturalmente,	cioè	in	quanto	uomo,	non	

vi	 sarebbe	 nessuna	 ragione	 perché	 ciascuno	 non	 dovesse	 amare	 ugualmente	 ciascun	 altro,	 in	 quanto	

ugualmente	uomo,	o	perché	dovesse	preferire	di	frequentare	coloro,	dalla	cui	società	possono	derivare	a	

lui	 (piuttosto	che	ad	altri),	onore	e	utile.	Quindi	non	cerchiamo	per	natura	dei	soci,	ma	di	 trarre	da	essi	

onore	e	vantaggio:	questi	desideriamo	in	primo	luogo,	quelli	secondariamente56.	

	

La	 situazione	 nello	 stato	 di	 natura	 è	 di	 conflitto	 permanente,	 vi	 è	 una	 lotta	 per	 l’esistenza	

continua	e	incessante	e	la	natura	umana	deve	sottostare	a	questa	regola:	la	violenza	non	nasce	

con	 l’uomo,	 ma	 l’uomo	 è	 violento	 in	 quanto	 fa	 parte	 di	 una	 natura	 in	 cui	 la	 violenza	 è	 la	

normalità.	Hobbes	non	pone	nell’uomo	nessun	sentimento	morale,	o	naturale	pietà,	capace	di	

contrastare	 la	 tendenza	 innata	 a	 nuocere	 agli	 altri,	 secondo	 un	 naturale	 istinto	 di	

conservazione	e	a	una	paura	di	morte	violenta.	È	la	ragione,	intesa	come	calcolo,	che	opera	al	

servizio	della	vita:	

	
La	 ragione	 suggerisce	 infatti	 la	maniera	di	 conservare	 la	 vita	 e	di	 evitare	 il	 rischio	della	morte.	 Ciò	 che	

ovviamente	 non	 potrebbe	 avvenire	 se,	 anziché	 avere	 una	 tendenza	 naturale	 a	 nuocere,	 derivante	

dall’istinto	all’autoconservazione,	l’uomo	scegliesse	di	nuocere,	in	virtù	del	libero	arbitrio,	non	necessitato	

a	 farlo,	 perché	 in	questo	 caso	 la	 ragione	 si	 troverebbe	di	 fronte	 a	due	possibilità,	 e	non	 sarebbe	quindi	

radicata	in	una	tendenza	naturale	puramente	istintuale57.	

	

																																																								
54	T.	Hobbes,	De	cive,	op.	cit.,	pp.	86-87.	
55	Ibidem,	p.	81.	
56	Ibidem,	p.	80.	
57	P.	Vincieri,	Natura	umana	e	dominio.	Macchiavelli,	Hobbes,	Spinoza,	Longo	editore,	Ravenna,	2009,	p.71.	
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Che	cosa	sia	questa	Ragione,	in	che	cosa	consista,	e	come	possa	essere	risolutiva	nel	garantire	

un	ordine	sociale	pacifico,	in	realtà	non	è	chiaro,	tanto	che	lo	stesso	Hobbes	dice	con	chiarezza	

come	ciascuno	chiami	retta	ragione	la	propria,	ovvero	ciò	che	vuole	far	passare	agli	altri	per	

giusto.	 Il	 filosofo	 inglese	 ipotizza	 nel	Leviatano	 che	 gli	 uomini	 siano	 uguali	 per	 natura:	 «La	

natura	ha	fatto	gli	uomini	così	uguali	nelle	facoltà	del	corpo	e	della	mente	che,	benché	talvolta	

si	trovi	un	uomo	palesemente	più	forte,	nel	fisico,	o	di	mente	più	pronta	di	un	altro,	tuttavia,	

tutto	sommato,	la	differenza	tra	uomo	e	uomo	non	è	così	considerevole	al	punto	che	un	uomo	

possa	da	ciò	rivendicare	per	sé	un	beneficio	cui	un	altro	non	possa	pretendere	tanto	quanto	

lui»58.	Proprio	da	questa	uguaglianza	di	capacità	nasce	una	comune	speranza	e	convinzione	di	

poter	raggiungere	i	propri	fini.	In	questo	modo,	quando	due	uomini	desiderano	la	medesima	

cosa,	che	però	non	possono	entrambi	possedere,	divengono	nemici	e,	nel	tentare	di	perseguire	

il	loro	scopo,	cercano	di	distruggersi	a	vicenda	o	di	sottomettersi	l’un	l’altro.	Dall’uguaglianza	

procede	 la	 diffidenza,	 dalla	 diffidenza	 la	 guerra.	 «Inoltre,	 gli	 uomini	 non	 provano	 il	 piacere	

dello	 stare	 in	 compagnia	 (ma	 al	 contrario	 molta	 afflizione)	 laddove	 non	 esiste	 un	 potere	

capace	di	incutere	a	tutti	soggezione»59.	Il	punto	di	partenza	di	Hobbes	è	che	gli	uomini	sono	

uguali	per	natura	e	che,	 in	conseguenza	di	ciò,	un	potere	legittimo	può	originarsi	solo	da	un	

patto	(contratto)	che	gli	uomini	stringono	tra	 loro,	decidendo	assieme	di	sottomettersi	a	un	

unico	sovrano.	L’esito	di	questa	 impostazione	è	pertanto	assolutistico	perché,	se	«un	potere	

sovrano	è	necessario	per	 far	cessare	 il	conflitto	e	garantire	 la	sopravvivenza	di	 tutti,	questo	

potere	 non	 può	 essere	 limitato	 da	 alcun	 altro	 potere	 (altrimenti	 non	 sarebbe	 sovrano)	 e	

dunque	 è	 necessariamente	 assoluto.	 Ma	 le	 premesse	 sono,	 al	 contrario,	 individualistiche	 e	

democratiche,	 in	 quanto	 affermano	 a	 chiare	 lettere	 che	 gli	 individui	 sono	 tutti	 uguali,	 e	 un	

potere	legittimo	non	può	nascere	che	dal	loro	libero	consenso»60.		

Secondo	Hobbes	possiamo	trovare	nella	natura	umana	tre	cause	principali	per	il	conflitto:	la	

rivalità,	 la	 diffidenza,	 l’orgoglio.	 La	 prima	 porta	 gli	 uomini	 all’aggressione	 per	 trarre	 un	

vantaggio,	la	seconda	per	garantirsi	la	sicurezza,	la	terza	per	mantenere	la	reputazione.	Fuori	

dagli	stati	civili	vi	è	pertanto	sempre	guerra	di	ogni	uomo	contro	ogni	altro	uomo.	Insomma	

secondo	il	filosofo	inglese,	avendo	un’idea	alquanto	fosca	della	natura	umana,	l’uomo	è	cattivo	

piuttosto	 che	 buono,	 selvaggio	 invece	 che	 addomesticato,	 tanto	 da	 ritenere	 che	 un’autorità	

forte	 sia	 necessaria	 per	 contenere	 gli	 esseri	 umani	 nei	 loro	 bestiali	 e	 disordinati	 impulsi	

naturali.	 Nel	 tracciare	 i	 confini	 tra	 autorità	 e	 libertà,	 dunque,	 favorisce	 concretamente	 la	

																																																								
58	T.	Hobbes,	Leviatano,	op.	cit.,	p.	99.	
59	Ibidem,	p.	101.	
60	S.	Petrucciani,	Democrazia,	Einaudi,	Torino,	2014,	p.	44.	
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prima,	poiché	una	dose,	anche	massiccia,	di	coercizione,	è	necessaria	per	impedire	agli	esseri	

umani	 di	 distruggersi	 vicendevolmente.	 Conseguentemente	 l’area	 della	 libertà	 individuale	

deve	essere	ristretta	e	limitata.	

A	 questa	 visione	 della	 natura	 umana	 si	 contrappone	 quella	 di	 Jean	 Jacques	 Rousseau.	 Il	

filosofo	 ginevrino	 però,	 contrariamente	 alla	 gran	 parte	 dei	 suoi	 predecessori,	 modifica	 il	

giudizio	 valoriale	 sulla	 natura	 umana	 (da	 cattiva	 a	 buona),	 ma	 sposta	 anche	 l’approccio	

analitico	del	 ragionamento.	 I	 termini	della	 contesa	non	dovrebbero	più	 ruotare	attorno	alla	

questione	di	quanta	libertà	e	quanta	autorità	siano	compatibili	per	il	vivere	civile,	ma	vanno,	a	

suo	 giudizio,	 ridefiniti	 radicalmente	 proprio	 i	 termini	 di	 libertà	 e	 di	 autorità61.	 Secondo	

Rousseau	 la	 libertà	 è	 un	 valore	 assoluto	 che	 si	 identifica	 con	 lo	 stesso	 individuo	 umano:	

sostenere	 che	 un	 uomo	 è	 un	 uomo	 e	 che	 egli	 è	 libero	 significa	 affermare	 due	 proposizioni	

pressoché	identiche.	La	libertà	non	è	suscettibile	né	di	adattamenti	né	di	compromessi:	cedere	

anche	 solo	 un	 poco	 da	 questa	 visione	 significa	 disumanizzarsi	 progressivamente,	 nessun	

compromesso	 è	 possibile,	 la	 libertà	 è	 la	 più	 sacra	 degli	 attributi	 umani.	 Esiste	 una	 legge	 di	

natura	che	parla	al	cuore	dell’uomo	e	alla	sua	ragione	e	tutte	le	regole	del	diritto	naturale	sono	

incise	 nella	 stessa	 natura	 umana:	 la	 facoltà	 di	 volere	 e	 scegliere	 la	 retta	 via	 è	 qualcosa	 di	

intrinseco	 all’uomo.	 Queste	 leggi	 sono	 assolute	 e	 ogni	 essere	 umano	 sa	 di	 non	 doverle	

trasgredire.	 «Le	 leggi	 non	 sono	 convenzioni,	 non	 sono	 espedienti	 utilitari,	 ma	 soltanto	 la	

formulazione	 in	 termini	 appropriati	 alle	 particolari	 circostanze	 del	 tempo,	 luogo	 e	

popolazione	di	norme	che	incarnano	verità	sacre,	regole	sacre	che	non	sono	eterne,	universali	

e	assolute»62.	Ci	troviamo	qui	davanti	a	un	paradosso	che	mette	assieme	due	assoluti,	quello	

della	libertà	e	quello	delle	regole	giuste	e	nell’impossibilità	di	operare,	come	invece	sosteneva	

Hobbes,	per	definire	un	compromesso	tra	le	due	polarità.	La	soluzione	di	Rousseau	è	quella	di	

pensare	una	forma	di	associazione	nella	quale	ciascuno,	unendosi	ai	suoi	simili,	non	obbedisca	

che	a	se	stesso	e	resti	 libero	come	prima.	C’è	una	libertà,	dunque,	che	è	identica	all’autorità,	

perché	sono	una	cosa	sola,	coincidono:	ciò	che	necessariamente	l’individuo	vuole	è	ciò	che	è	

bene	 per	 se	 stesso,	 vale	 a	 dire	 ciò	 che	 solamente	 soddisferà	 la	 sua	 natura.	 Poiché,	 secondo	

Rousseau,	la	natura	è	armonia,	ciò	che	ogni	uomo	vuole	realmente	non	può	cozzare	con	quello	

che	qualcun	altro	vuole	realmente,	qualunque	cosa	soddisfi	un	singolo	uomo	razionale	deve	

necessariamente	essere	compatibile	con	qualunque	cosa	soddisfi	altri	uomini	razionali.	Egli	è	

certo	di	sapere	esattamente	che	cosa	significa	essere	un	uomo	naturale,	cioè	essere	buono	e	se	

tutti	gli	uomini	fossero	naturali,	sarebbero	tutti	buoni.	Scrive	Rousseau:	

																																																								
61	Cfr.:	I.	Berlin,	La	libertà	e	i	suoi	traditori,	Adelphi,	Milano,	2005	(in	particolare	pp.	58-89).	
62	Ibidem,	p.	70.	



	 24	

Il	principio	fondamentale	di	ogni	morale…	è	che	l’uomo	è	un	essere	per	natura	buono,	che	ama	la	giustizia	

e	l’ordine,	che	non	vi	è	alcuna	perversità	originaria	nel	cuore	umano,	e	che	i	primi	movimenti	della	natura	

sono	sempre	indirizzati	verso	il	bene.	Ho	fatto	vedere	come	l’unica	passione	che	nasca	insieme	all’uomo,	

cioè	 l’amore	di	 sé,	 sia	una	passione	di	per	 se	 stessa	 indifferente	al	bene	o	al	male;	 che	diventa	buona	o	

cattiva	solo	accidentalmente	e	in	relazione	alle	circostanze	in	cui	essa	si	sviluppa.	Ho	mostrato	che	tutti	i	

vizi	che	si	imputano	al	cuore	umano	non	gli	sono	affatto	naturali,	ho	spiegato	la	maniera	in	cui	nascono…	e	

ho	 fatto	vedere	 come,	 con	 il	 successivo	alterarsi	della	 loro	bontà	originaria,	 gli	 uomini	diventano	 infine	

quello	che	sono63.	

	

Rousseau	 esprime	 dunque	 una	 visione	 contrapposta	 a	 quella	 di	 Hobbes	 circa	 i	 fondamenti	

della	natura	umana64	ma,	come	il	filosofo	inglese,	cerca	di	fondare	la	sua	visione	del	mondo	su	

un’idea	di	natura	umana	intesa	come	essenza	universale.	Scrive	il	ginevrino:	«Effettivamente	è	

facile	vedere	che,	fra	le	differenze	che	distinguono	gli	uomini,	ne	passano	per	naturali	molte	

che	sono	unicamente	effetto	dell’abitudine	e	dei	diversi	generi	di	vita	che	gli	uomini	adottano	

nella	società»	e	pertanto	è	importante	comprendere	come	la	disuguaglianza	fra	uomo	e	uomo	

«debba	essere	minore	nello	stato	di	natura	che	in	quello	di	società,	e	quanto	la	disuguaglianza	

naturale	debba	aumentare	nella	specie	umana	per	opera	della	disuguaglianza	derivata	dalle	

istituzioni»65.	L’origine	del	male	e	della	corruzione	dell’innata	bontà	sta	dunque	nella	società	

che	 si	 afferma	 a	 scapito	 della	 naturalezza	 dell’uomo,	 corrompendone	 l’indole	 positiva.	 «Il	

primo	 che,	 avendo	 cintato	 un	 terreno,	 pensò	 di	 dire	 “questo	 è	 mio”	 e	 trovò	 delle	 persone	

abbastanza	stupide	da	credergli,	fu	il	vero	fondatore	della	società	civile.	Quanti	delitti,	quante	

guerre,	quanti	assassinii,	quante	miserie	ed	errori	avrebbe	risparmiato	al	genere	umano	chi,	

strappando	 i	piuoli	o	colmando	 il	 fossato,	avesse	gridato	ai	suoi	simili:	 “Guardatevi	dal	dare	

ascolto	a	questo	impostore!	Se	dimenticate	che	i	frutti	sono	di	tutti	e	la	terra	non	è	di	nessuno,	

siete	 perduti”»66.	 Per	 Rousseau	 l’uomo	 naturale	 è	 qualcuno	 che	 possiede	 una	 profonda,	

istintiva	 saggezza,	 del	 tutto	 diversa	 dalla	 corrotta	 raffinatezza	 della	 città	 e	 della	 società.	 La	

natura	viene	identificata,	nelle	riflessioni	del	filosofo	ginevrino,	non	soltanto	con	la	semplicità	

e	 la	 spontaneità	ma,	 anche,	 con	 il	 rifiuto	dei	 valori	delle	 arti	 e	delle	 scienze	 in	quanto	 sono	

civilizzati,	 complicati,	 sofisticati.	 Alla	 guida	 della	 società	 allora	 deve	 stare	 chi	 è	 in	 contatto	

diretto	con	la	verità,	vale	a	dire	colui	che	accoglie	dentro	di	sé	il	flusso	di	questa	grazia	divina,	

cioè	la	verità	che	solo	 la	natura	può	possedere.	Per	accogliere	tutto	questo	e	poterlo	sentire	

																																																								
63	J.	–	J.	Rousseau,	Lettere	morali,	Editori	Riuniti,	Roma,	1978,	p.	34.	
64	Cfr.:	J.	–	J.	Rousseau,	Origine	della	disuguaglianza,	Feltrinelli,	Milano,	2014	(in	particolare	pp.	60-61).	
65	Ibidem,	pp.	68-69.	
66	Ibidem,	p.	72.	Scrive	inoltre	Rousseau	in	un	altro	testo:	«L’uomo	è	nato	libero,	ma	in	ogni	luogo	egli	è	in	catene.	
Anche	 chi	 si	 crede	 padrone	 degli	 altri,	 non	 cessa	 tuttavia	 d’essere	 più	 schiavo	 di	 loro»	 (J.	 –	 J.	 Rousseau,	 Il	
contratto	sociale,	Bur,	Milano,	1988,	p.	52).	
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intimamente	 è	 indispensabile	 vivere	 la	 vita	 semplice,	 a	 contatto	 con	 la	 naturalezza	

dell’esistenza	non	corrotta	dalla	cultura.	Il	nocciolo	della	teoria	di	Rousseau,	è	che	ogni	uomo	

è	 potenzialmente	 buono	 e	 se	 tutti	 permettessero	 alla	 loro	 naturale	 bontà	 di	 dispiegarsi,	

desidererebbero	solo	ciò	che	è	giusto	e	se,	non	lo	vogliono,	è	solo	perché	non	comprendono	la	

loro	vera	natura.		

Ambedue	i	filosofi,	Hobbes	e	Rousseau,	seppure	partano	da	una	concezione	opposta	di	natura	

umana,	 pervengono	 a	 negare	 il	 senso	 più	 profondo	 della	 libertà.	 Hobbes	 perché	 piega	 la	

libertà	individuale,	conseguentemente	a	un’idea	di	natura	perversa	e	malevola,	al	Leviatano,	

Rousseau	 perché,	 pur	 partendo	 da	 un’idea	 di	 natura	 buona,	 identifica	 la	 libertà	 individuale	

con	l’obbligata	scelta	della	sottomissione.	Il	ginevrino	propone	una	visione	che	assume	come	

postulato	 la	 coincidenza	 di	 libertà	 e	 autorità.	 Se	 si	 vuole	 che	 gli	 uomini	 siano	

contemporaneamente	 liberi	 e	 capaci	 di	 vivere	 in	 società	 e	 di	 obbedire	 alla	 legge	 morale,	

devono	 volere	 esattamente	 e	 solo	 ciò	 che	 la	 legge	 morale	 comanda.	 Tutto	 si	 fonda	 sul	

presupposto	 che	 quando	 l’uomo	 sceglie	 le	 sue	 catene	 queste	 cessano	 di	 essere	 coercitive,	

bisogna	dunque	 indurre	gli	uomini	ad	amare	 le	 regole	 in	modo	che	 le	desiderino	non	 tanto	

perché	sono	regole	ma	perché	le	amano67.		

Queste	due	concezioni,	di	Hobbes	e	di	Rousseau,	qui	prese	ad	esempio	emblematico,	di	visioni	

diverse	 della	 natura	 umana,	 in	 realtà	 rappresentano	 ambedue	 la	 concezione	 essenzialista	 e	

costituiscono	due	poli	fondamentali	della	cultura	occidentale.		

Bisogna	anche	considerare	le	varianti	che	aveva	introdotto	tutto	il	pensiero	giudaico-cristiano	

nel	 trasferimento	 dalla	 prospettiva	 filosofica	 a	 quella	 teologica	 della	 questione	 umana.	 Il	

paganesimo	 della	 grecità	 classica	 viene	 annientato	 dal	monoteismo	 non	 solo	 perché	 pensa	

all’Uno	come	Verità,	ma	anche	perché	nei	confronti	di	ogni	dichiarazione	di	verità	altre,	sferra	

un	attacco	frontale	alla	sola	idea	che	la	verità	non	sia	una,	negando	ogni	possibile	alternativa	

pluralista.	 I	 sacri	 testi	 richiamano	 il	 credente	 a	 un’opera	 di	 vigilanza	 attiva	 e	 anche	 a	 una	

decisa	azione	di	rifiuto	di	ogni	altra	interpretazione	del	sentimento	religioso.	«Guardatevi	dai	

falsi	profeti	che	vengono	a	voi	in	veste	di	pecore,	ma	dentro	son	lupi	rapaci.	Dai	loro	frutti	li	

riconoscerete.	 Si	 raccoglie	 forse	 uva	 dalle	 spine,	 o	 fichi	 dai	 rovi?	 Così	 ogni	 albero	 buono	

produce	 frutti	 buoni	 e	 ogni	 albero	 cattivo	 produce	 frutti	 cattivi;	 un	 albero	 buono	 non	 può	

produrre	frutti	cattivi,	né	un	albero	cattivo	produce	frutti	buoni.	Ogni	albero	che	non	produce	

frutti	buoni	viene	tagliato	e	gettato	nel	fuoco.	Dai	loro	frutti	dunque	li	potrete	riconoscere»68.	

Leggendo	la	Bibbia,	i	Vangeli,	Le	lettere	di	Paolo,	gli	Atti	degli	apostoli,	andando	cioè	alle	fonti	

																																																								
67	Cfr.:	I.	Berlin,	La	libertà	e	i	suoi	traditori,	cit.	(in	particolare	pp.	80-82).		
68	Matteo,	7,	15-20.	
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primarie	del	monoteismo	giudaico-cristiano,	pur	nella	prudenza	interpretativa	necessaria,	si	

evidenziano	molte	 riflessioni,	moniti,	 richiami,	 allegorie,	 che	 hanno	dato	 luogo	 a	 possibili	 e	

controverse,	 quando	non	 appunto	 contraddittorie,	 possibilità	 di	 lettura.	 Si	 pensi,	 solo	 come	

esempio,	come	la	lettura	teologica	di	Gesù,	inizi	subito	dopo	la	sua	morte	anche	se	quelle	dei	

sinottici,	 di	Giovanni	 e	di	 Paolo,	 non	 sono	 certamente	 identiche.	 «Il	Gesù	dei	 vangeli	 non	 si	

rivolge	all’uomo	accusandolo	di	essere	sempre	e	comunque	peccatore,	come	invece	fa	Paolo.	

Nella	 costruzione	 della	 propria	 teologia,	 la	 Chiesa	 cristiana	 delle	 origini	 ha	 dunque	 fatto	

convivere	 due	 differenti	 prospettive	 antropologiche»69.	 La	 violenza	 attraversa	 in	 lungo	 e	 in	

largo	 le	 Sacre	 Scritture,	 comparendo	 in	 molti	 luoghi	 e	 sotto	 molti	 aspetti.	 Noi	 siamo	

consapevoli	che	la	violenza	è	da	sempre	e	dappertutto70,	ma	che	Dio	possa	apparire	così	non	

può	 non	 mettere	 in	 imbarazzo	 soprattutto	 e	 maggiormente	 i	 credenti.	 Certo,	 mettendo	 in	

risalto	 queste	 implicazioni,	 si	 corre	 il	 rischio	 di	 incorrere	 in	 una	 logica	 parziale,	 così	 com’è	

indispensabile	avere	la	consapevolezza	che	le	violenze	sono	plurali,	come	lo	sono	le	fedi71.	Ma	

al	 contempo	 non	 si	 possono,	 non	 si	 devono,	 ignorare	 messaggi	 che	 sprigionano	 violenza:	

«Ardente	è	la	sua	ira,	le	sue	labbra	traboccano	di	furore,	la	sua	lingua	è	come	un	fuoco	vorace,	

il	suo	soffio	come	una	corrente	che	straripa	e	giunge	fino	al	collo	[…]	Il	suo	braccio	si	abbatte	

nell’ardore	della	sua	ira	in	mezzo	a	un	fuoco	vorace,	ad	un	uragano	di	pioggia	e	di	tempesta	

[…]	Il	soffio	di	Jahvé,	come	un	torrente	di	zolfo,	infiammerà	la	paglia	e	il	legno	ammucchiati	in	

Tofet»72.	Qui	addirittura	 la	violenza	del	Dio	di	 Israele	si	esprime	negli	elementi	della	natura	

identificandosi	 con	 essi	 e	 trasformandoli	 in	 motivo	 di	 lotta	 e	 di	 vittoria.	 Certamente	 «lo	

sappiamo,	sono	immagini	e	non	possono	esaurire	la	realtà	a	cui	si	riferiscono	e	di	cui	sono	un	

riflesso,	 un’approssimazione.	 Sono	 immagini	 imperfette	 ed	 è	 necessario	 cogliere	 la	 loro	

relatività	 e	 guardare	oltre,	 verso	un	 loro	 inevitabile	 superamento»73.	 Pur	 tuttavia,	 anche	da	

queste	 considerazioni,	 da	questi	moniti,	 da	queste	metafore,	 sono	 scaturiti	 esiti	 violenti	 nel	

lungo	 processo	 di	 secolarizzazione	 del	 monoteismo.	 La	 teologia	 cristiana	 cerca	 di	

contrapporre,	 in	certe	 sue	espressioni	più	sottili,	 il	Dio	violento	della	Bibbia	al	Dio	buono	e	

nonviolento	 della	 Buona	 Novella.	 Infatti,	 «se	 la	 violenza	 è	 espressione	 di	 una	 logica	 di	

																																																								
69	Ugo	Bonanate,	La	cultura	del	male,	Torino,	Bollati	Boringhieri,	2003,	p.	39.	
70	Su	questo	aspetto	vedi	 le	riflessioni	di	Mario	Ruggenini,	Violenza	e	filosofia,	 in:	Giornale	di	Metafisica,	Nuova	
Serie,	XXXII	(2010),	pp.	315-346	(in	particolare	pp.	317-318).	
71	Interessante	può	essere	 la	 lettura	dello	 studio	di	Peter	Partner,	 Il	Dio	degli	eserciti,	Torino,	Einaudi,	1997.	 Il	
libro	 ricostruisce	 le	 origini	 dell’idea	 di	 guerra	 santa,	 di	 come	 essa	 si	 rivesti	 del	 suo	 potere	 simbolico	 e	
dell’influenza	che,	ancora	oggi,	esercita	sul	vocabolario	e	sul	pensiero	moderni.	Inoltre	è	importante	considerare	
anche	come	 le	diverse	 religioni	 si	 siano	combattute	 spietatamente	 tra	 loro.	Solo	a	esempio	voglio	 ricordare	 lo	
studio	di	Cesare	Mannucci,	L’odio	antico.	L’antisemitismo	cristiano	e	le	sue	radici,	Milano,	Mondadori,	1993.	
72	Isaia,	30,	27-33;	Ezechiele	20,	33.	
73	Aa.	Vv.,	Il	Dio	violento	della	bibbia,	Edizioni	San	Lorenzo,	Reggio	Emilia,	2012,	p.	9.	
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possesso	assoluto	e	incondizionato,	la	croce	è	espressione	di	un	Dio	debole	e	perdente,	di	una	

mitezza	senza	pari,	del	recupero	pieno	del	valore	del	perdono,	espressione	di	pura	gratuità,	

via	per	rompere	il	cerchio	dell’inimicizia.	Così	la	salvezza	cristiana	non	ha	rimosso	la	violenza,	

ma	l’ha	assunta	e	l’ha	attraversata	ponendosi	dalla	parte	delle	vittime	e	non	dei	carnefici»74.	

Ma	è	lo	stesso	Paolo	che,	nell’affermare	che	«la	parola	della	croce	infatti	è	stoltezza	per	quelli	

che	vanno	in	perdizione,	ma	per	quelli	che	si	salvano,	per	noi,	è	potenza	di	Dio»75,	sottolinea	la	

diversità	tra	quel	noi	e	gli	altri,	tra	i	possessori	della	luce	della	salvezza	e	i	dannati	del	peccato.	

In	questo	modo	non	si	offrono	possibili	legittimazioni	ai	possessori	della	Verità	a	sterminare	

gli	ignavi?	

La	prima	riflessione	che	occorre	fare	è	quella	relativa	a	quale	idea	antropologica	traspaia	dalla	

lettura	 dei	 testi,	 vale	 a	 dire	 quale	 giudizio	 della	 condizione	 umana	 sviluppano	 le	 scritture.	

Naturalmente	anche	in	questo	ambito	di	riflessione	le	risultanze	sono	diverse	e	variegate.	Ma,	

rispetto	 al	 tema	 che	 stiamo	 affrontando,	 pare	 opportuno	 segnalare,	 in	 particolar	 modo,	 la	

Lettera	ai	romani	 di	Paolo.	 In	questo	 testo	 compaiono	 in	modo	più	 sistematico	giudizi	 sulla	

condizione	 umana	 della	 comunità	 cristiana	 di	 Roma.	 Paolo	 disegna	 subito	 un	 quadro	

dell’umanità	 nel	 suo	 complesso	 come	 preda	 del	 peccato.	 In	 prima	 istanza	 egli	 esamina	 la	

condizione	dei	pagani,	 colpevoli	 di	 peccati	 di	 ordine	morale	 e	 intellettuale:	 «Ripieni	di	 ogni	

genere	 di	 malvagità,	 cattiveria,	 cupidigia,	 malizia,	 invidia,	 omicidio,	 lite,	 frode,	 malignità,	

maldicenti	 in	 segreto,	 calunniatori,	 odiatori	 di	 Dio,	 insolenti,	 superbi,	 orgogliosi,	 ideatori	 di	

male,	 ribelli	 ai	 genitori,	 senza	 intelligenza,	 senza	 lealtà,	 senza	amore,	 senza	misericordia»76.	

Dopo	questa	 invettiva	Paolo	ne	rivolge	un’altra	verso	gli	ebrei.	Senza	menzionare	specifiche	

colpe	 di	 natura	morale	 o	 intellettuale,	 Paolo	 rimprovera	 gli	 ebrei	 di	 rimanere	 insensibili	 ai	

comandamenti	divini,	di	disprezzare	la	bontà,	la	sapienza	di	Dio,	mostrandosi	inaccessibili	al	

pentimento77.	La	conclusione	di	questi	atti	di	accusa	è	che	«giudei	e	greci	sono	 tutti	 sotto	 il	

dominio	del	peccato»78.	

Va	ricordato	comunque	che	Paolo	ha	posto	in	primo	piano	il	tema	della	responsabilità	umana.	

Quando	 analizza	 le	 ragioni	 dell’azione	 peccaminosa	 degli	 uomini,	 però	 relega	 sullo	 sfondo	

libertà	 e	 responsabilità	 individuali	 e	 accede	 a	 un	 ordine	 di	 discorso	 che	 chiama	 in	 causa	

l’universale	condizione	umana.	Facendo	esplicito	riferimento	al	racconto	della	Genesi	riferito	

																																																								
74	Ibidem,	p.	9.	
75	I	Corinti,	1,	18.	
76	Paolo,	Lettera	ai	romani,	1,	29-31	
77	Ibidem,	2,	1-8	
78	Ibidem,	3,	9	
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ad	 Adamo	 egli	 sostiene	 che	 «a	 causa	 di	 un	 solo	 uomo	 il	 peccato	 entrò	 nel	 mondo»79.	

Nell’umanità	 creata	 da	 Dio	 in	 Adamo	 non	 c’era	 il	 peccato.	 Esso	 ha	 un’origine	 storica	 ben	

precisa	nel	momento	in	cui	Adamo	(assieme	a	Eva)	non	ha	rispettato	il	comando	ricevuto	da	

Dio.	Ma	ciò	che	conta	per	Paolo	è	sottolineare	che	a	partire	da	allora	 il	peccato	diviene	una	

realtà	 con	 la	 quale	 tutti	 gli	 uomini	 avranno	 a	 che	 fare.	Nelle	 esortazioni	 e	 nelle	 denunce	di	

Paolo,	l’intento	primario	non	è	quello	teologico	quanto	piuttosto	quello	di	colui	che	interviene	

nelle	 questioni	 concrete,	 pratiche,	 attuali	 con	 riflessioni	 varie.	 Ma,	 in	 realtà,	 gli	 sviluppi	

teologici	 dei	 suoi	 ammonimenti	 e	 delle	 sue	 considerazioni	 sono	 evidenti	 e	 soprattutto	

conseguenti.	Infatti,	emerge	un’implicazione	immediata	nel	parallelismo	che	egli	fa	tra	Adamo	

e	Gesù:	se,	infatti,	Adamo	è	l’emblema,	l’origine,	solo	lui,	del	peccato,	così	Gesù	diviene	quello	

della	redenzione,	della	salvezza,	dunque	la	Via,	la	Verità,	la	Vita.	A	causa	della	disobbedienza	

di	un	solo	uomo,	tutti	diventarono	peccatori	fin	dall’origine,	così	grazie	al	sacrificio	di	un	solo	

uomo	tutti	possono	salvarsi.	Va	da	sé	che	solo	chi	abbraccia	questa	credenza	potrà	salvarsi.	

Paolo	parla	dell’uomo	pensando	alla	società	in	via	di	formazione,	al	gruppo,	alla	comunità,	alla	

struttura	che	si	sta	dando.	Proprio	pensando	al	futuro	egli	parla	di	un	intervento	salvifico,	di	

redenzione,	in	quanto	condivisione	e	immedesimazione	nei	precetti	della	buona	novella.	

Ciò	evidenzia	un’umanità	sempre	 in	difetto	rispetto	alla	presunta	bontà	del	Dio,	un’umanità	

che	deve	sempre	inseguire	soffrendo	il	modello	della	perfezione,	che	la	obbliga	a	sconfitte	e	a	

ritardi	continui,	sfiancandone	la	resistenza	e	producendo	una	depressione	diffusa.	Per	tutto	il	

Medioevo,	 la	 società	 è	 stata	 considerata	 come	un	necessario	 e	 coercitivo	 antidoto	 al	 nostro	

innato	egoismo.	La	malvagità	è	opera	dell’umanità	stessa,	le	appartiene	antropologicamente,	è	

una	 precisa	 responsabilità	 dell’uomo	 egoista	 che	 ha	 disobbedito	 a	 Dio.	 Adamo	 è	 il	

responsabile	 primo	 e	 noi,	 che	 discendiamo	 da	 lui,	 siamo	 una	 sua	 parte,	 necessariamente	

riproduciamo	 il	 male.	 Poche	 epoche	 hanno	 avuto	 quanto	 il	 Medioevo	 cristiano	 occidentale	

(soprattutto	nei	 secoli	XI-XV)	 la	 convinzione	che	esistesse	un	modello	umano	universale	ed	

eterno.	L’uomo,	per	l’antropologia	cristiana	medioevale,	è	una	creatura	di	Dio,	pertanto	la	sua	

natura,	 la	 sua	 storia,	 il	 suo	 destino,	 sono	 conosciuti	 e	 identificabili	 nel	 libro	 della	 Genesi,	

all’inizio	del	Vecchio	Testamento.	L’uomo	creato	da	Dio	è	padrone	della	terra	ma	si	corrompe	

nella	disobbedienza	al	Creatore,	due	esseri	umani	coabiteranno	in	lui:	quello	fatto	a	immagine	

e	somiglianza	di	Dio	e	quello	che,	avendo	commesso	il	peccato	originale,	è	stato	cacciato	dal	

paradiso.	 Queste	 due	 nature	 si	 risolvono,	 nella	 gran	 parte	 della	 storia	medievale,	 in	 quella	

negativa,	quella	del	peccatore,	sempre	pronto	a	soccombere	alle	tentazioni,	a	rinnegare	Dio	e	

																																																								
79	Ibidem,	5,	12	
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dunque	a	perdere	per	sempre	il	paradiso	e	cadere	nella	morte	eterna80.	Questa	idea	di	peccato	

originale	delineò,	soprattutto	in	Agostino,	un’analisi	della	natura	umana	destinata	a	diventare,	

nel	 bene	 e	 nel	 male,	 patrimonio	 di	 generazioni	 e	 generazioni	 di	 futuri	 cristiani	 e	 a	

condizionare	 in	 modo	 pesante,	 il	 pensiero	 politico	 a	 venire.	 In	 assenza	 di	 un’autorità	

coercitiva,	 	 infatti	 gli	 esseri	 umani	 si	 sbranerebbero	 tra	 loro	 e	 guerre	 infinite	 sarebbero	

scatenate	 dalla	 cupidigia	 e	 dalla	 malvagità	 umana.	 Secondo	 Agostino	 e	 poi	 Tommaso	 gli	

uomini	si	comportano	tra	di	loro	peggio	degli	animali	proprio	perché	la	disobbedienza	a	Dio	

ha	generato	il	peccato	originale	che,	in	virtù	di	essere	proprio	all’origine	della	storia	dell’uomo	

fuori	dal	paradiso	terrestre,	diviene	un	attributo	pesantemente	condizionante	la	vita	di	ogni	

essere	umano81.		

L’idea	 della	 malvagità	 della	 natura	 umana	 costituisce	 anche	 lo	 sfondo	 delle	 riflessioni	 di	

Macchiavelli	 o,	 perlomeno,	 questo	 assioma	 viene	 considerato	 come	 una	 più	 che	 evidente	

possibilità.	In	poche,	ma	celebri	parole,	egli	così	introduce	questa	tematica:	

	
Come	dimostrano	tutti	coloro	che	ragionano	del	vivere	civile,	e	come	ne	è	piena	di	esempli	ogni	istoria,	è	

necessario	a	chi	dispone	una	republica	e	ordina	 leggi	 in	quella,	presupporre	 tutti	gli	uomini	rei,	e	che	 li	

abbiano	 sempre	 a	 usare	 la	 malignità	 dello	 animo	 loro	 qualunque	 volta	 ne	 abbiano	 libera	 occasione;	 e	

quando	 alcuna	malignità	 sta	 occulta	 un	 tempo,	 procede	 da	 una	 occulta	 cagione,	 che	 per	 non	 si	 essere	

veduta	 esperienza	del	 contrario	non	 si	 riconosce;	ma	 la	 fa	 poi	 scoprire	 il	 tempo,	 il	 quale	 dicono	 essere	

padre	d’ogni	verità82.	

	

Il	punto	di	partenza,	dal	quale	muove	 l’idea	di	Macchiavelli	di	 formulare	una	 teoria	politica	

razionale	 che	 determini	 un	 agire	 politico	 illuminato,	 è	 una	 visione	 di	 fatto	 crudemente	

pessimistica	della	natura	umana.	Il	Segretario	fiorentino	non	teorizza	filosoficamente	questa	

malvagità,	non	indaga	intorno	alle	presunte	cause	naturali	o	derivanti	da	una	presunta	colpa	

originariamente	 commessa,	 ma	 si	 limita	 a	 costatare	 empiricamente	 gli	 effetti	 che	 questa	

malvagità	 produce	 sulla	 realtà.	 Nonostante	 le	 sue	 intenzioni	 dichiarate	 fossero,	 quindi,	 di	

stampo	pragmatico,	si	scorge	chiaramente	un’antropologia	filosofica	che	anticipa	i	tratti	della	

filosofia	di	Hobbes.	La	ragione	che	sta	alla	base	della	sua	visione	si	trova	nella	convinzione	che	

la	natura	abbia	creato	gli	uomini	in	modo	che	possano	desiderare	ogni	cosa	ma,	al	contempo,	

																																																								
80	Scrive	 lo	 storico	 J.	 Le	Goff:	 «Questa	visione	pessimistica	dell’uomo,	debole,	 vizioso,	umiliato	davanti	 a	Dio,	 è	
presente	per	 tutta	 la	durata	del	Medioevo,	ma	è	più	accentuata	durante	 l’Alto	Medioevo	dal	 IV	al	X	 secolo	 –	e	
ancora	 nei	 secoli	 XI	 e	 XII	 –	 mentre	 l’immagine	 ottimistica	 dell’uomo,	 riflesso	 dell’immagine	 divina	 capace	 di	
continuare	sulla	terra	la	creazione	e	di	salvarsi,	tendere	a	prendere	il	sopravvento	a	partire	dai	secoli	XII	e	XIII»	
(L’uomo	medievale,	Laterza,	Bari,	2002,	p.	5).	
81	Cfr.:	M.	Sahlins,	Un	grosso	sbaglio,	op.	cit.,	pp.	61-71.	
82	N.	Macchiavelli,	Discorsi	sopra	la	prima	deca	di	Tito	Livio,	(I,	3),	Bur,	Milano,	2013,	p.	69.	
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non	 possano	 conseguire	 tutte	 le	 cose	 desiderate.	 Da	 ciò	 nascono	 i	 conflitti,	 le	 inimicizie,	 le	

guerre.	 Da	 una	 situazione	 originaria,	 naturale,	 dell’uomo,	 che	 precede	 il	 vivere	 civile,	

caratterizzata	appunto	dalla	lotta	per	l’esistenza,	scaturisce	e	si	origina	la	violenza:		

	
Nel	 principio	del	mondo,	 sendo	gli	 abitatori	 radi,	 vissono	un	 tempo	dispersi	 a	 similitudine	delle	bestie;	

dipoi	moltiplicando	la	generazione	si	ragunarono	insieme,	e	per	potersi	meglio	difendere	cominciarono	a	

riguardare	 infra	 loro	 quello	 che	 fusse	 più	 robusto	 e	 di	 maggiore	 cuore,	 e	 fecionlo	 come	 capo	 e	 lo	

ubedivano.	Da	 questo	 nacque	 la	 cognizione	 delle	 cose	 oneste	 e	 buone,	 differenti	 dalle	 perniciose	 e	 ree:	

perché,	 veggendo	 che	 se	uno	noceva	al	 suo	benificatore	ne	veniva	odio	 e	 compassione	 intra	 gli	 uomini,	

biasimando	 gli	 ingrati	 e	 onorando	 quelli	 che	 fussero	 grati,	 e	 pensando	 ancora	 che	 quelle	 medesime	

ingiurie	potevano	essere	fatte	a	loro,	per	fuggire	simile	male	si	riducevano	a	fare	leggi,	ordinare	punizioni	

a	chi	contrafacessi:	donde	venne	la	cognizione	della	giustizia83.	

	

Macchiavelli	non	assume	alcuna	impostazione	teleologica	per	quanto	riguarda	la	concezione	

dell’uomo,	si	preoccupa	solo	di	partire	dalla	constatazione	di	come	la	natura	è,	non	di	come	

dovrebbe	 essere.	 Dietro	 a	 questa	 apparente	 neutralità,	 si	 cela	 però	 l’inevitabile	 opzione	

normativa	 che	 la	 sottende	 e	 che	 si	 sostanzia	 nell’immagine	 dell’essere	 umano	 descritto	 nei	

suoi	 aspetti	 più	 crudi	 e	 negativi	 di	 cui	 la	 politica	 deve	 tener	 conto.	 Scrive	 il	 Segretario	

fiorentino	nella	sua	opera	più	nota,	Il	Principe:	

	
Perché	 delli	 òmini	 si	 può	 dire	 questo	 generalmente,	 che	 sieno	 ingrati,	 volubili,	 simulatori,	 fuggitori	 de’	

pericoli,	cupidi	di	guadagno,	e,	mentre	fai	 loro	bene,	sono	tutti	 tua,	òfferonti	 il	sangue,	 la	roba,	 la	vita,	e’	

figliuoli,	come	di	sopra	dissi,	quando	il	bisogno	è	discosto;	ma,	quando	ti	si	appressa,	e’	si	rivoltano.	E	quel	

principe,	che	si	è	tenuto	fondato	in	sulle	parole	loro,	trovandosi	nudo	di	altre	preparazioni,	rovina84.	

	

Gli	uomini	non	operano	mai	coerentemente	col	bene,	ripete	Macchiavelli,	se	non	per	necessità	

«ma	 dove	 la	 elezione	 abonda,	 e	 che	 vi	 si	 può	 usare	 licenza,	 si	 riempie	 subito	 ogni	 cosa	 di	

confusione	e	di	disordine.	Però	si	dice	che	la	fame	e	la	povertà	fa	gli	uomini	industriosi,	e	 le	

leggi	gli	fanno	buoni»85.		

Contrariamente	a	quanto	accadeva	nella	tradizione	aristotelica,	secondo	cui	il	ruolo	delle	leggi	

e	dei	costumi	era	quello	di	portare	a	compimento	un	fine	interno	dell’uomo,	in	Macchiavelli	gli	

ordinamenti	 sociali	 hanno	 il	 compito	 necessario	 di	 correggere	 gli	 ineliminabili	 elementi	

egoistici	degli	uomini	e	di	piegare	una	natura	umana	essenzialmente	negativa	e	conflittuale.	Il	

																																																								
83	Ibidem,	(I,	2),	pp.	65-66.	
84	N.	Macchiavelli,	Il	Principe,	(libro	XVII),	Fratelli	Fabbri	Editori,	Milano,	1973,	pp.	84-85.	
85	N.	Macchiavelli,	Discorsi…	,	(I,	3),	op.	cit.,	p.	70.	
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passaggio	 dall’uomo	 qual	 è	 a	 quale	 dovrebbe	 essere,	 risulta	 possibile	 solo	 attraverso	 un	

intervento	 esterno	 che	 operi	 sulle	 azioni	 sociali,	 in	 modo	 che	 queste	 producano	

comportamenti	 conformi	 alla	 virtù	 e	 accettabili	 dalla	 società.	 La	 natura,	 nella	 visione	

macchiavellica,	dispone	gli	esseri	umani	al	conflitto,	 la	politica	deve	creare	le	condizioni	per	

un	 ordine	 che,	 dopo	 l’abbandono	 della	 visione	 dell’uomo	 come	 zoon	politikon,	 non	 può	 che	

essere	artificiale,	vale	a	dire	creato	e	non	dato.	Non	è	più	dunque	 la	natura,	 con	 il	 suo	 telos	

interno,	 a	 contenere	 e	 indicare	 i	 principi	 cui	 la	 prassi	 deve	 conformarsi,	 ma	 è	 nella	 prassi	

stessa	che	la	natura	è	plasmata	e	regolata	secondo	un	disegno	prestabilito.	

L’opera	del	Principe	è	necessaria,	in	quanto	gli	uomini	combattono	dapprima	per	necessità	ma	

poi	 anche	 per	 ambizione,	 per	 acquisire	 un	 sempre	 maggior	 potere	 e	 dominio;	 la	 lotta	 per	

l’esistenza	si	prolunga	dallo	stato	naturale	a	quello	civile.	Sono	dunque	 le	passioni,	 le	cause	

principali	delle	inimicizie	e	delle	guerre	e	tutto	ciò	rivela	come	la	limitatezza	umana	contrasti	

con	il	desiderio	che	ogni	uomo	ha	di	superare	il	limite.	

	
È	 vero	 infatti	 che	 gli	 uomini	 non	 possono	 assicurarsi	 se	 non	 con	 la	 potenza,	ma	 è	 altresì	 vero	 che	 essi	

desiderano	questa	potenza,	 ciò	 che	poi	 spiega	perché	 l’uomo	rappresenti	una	minaccia	per	 l’uomo,	non	

perché	 sia	 malvagio,	 ma	 perché	 la	 sua	 struttura	 passionale	 è	 tale	 da	 renderlo	 un	 potenziale	 nemico.	

L’immagine	 hobbesiana	 che	 vede	 l’uomo	 come	 fame	 futura	 famelicus,	 vale	 certamente	 anche	 per	

Macchiavelli86.		

	

Se	 in	 Macchiavelli	 la	 natura	 umana	 viene	 necessariamente	 assoggettata	 alla	 politica,	 se	 le	

passioni	 naturali	 devono	 essere	 tenute	 a	 bada	 dal	 Principe,	 se	 in	 Hobbes	 il	 Leviatano	 è	

indispensabile	per	permettere	agli	uomini	di	sopravvivere	in	una	relativa	e	controllata	rete	di	

relazioni,	 in	 ambedue	 i	 filosofi,	 di	 fondo,	 si	 coglie	 il	 tentativo	di	 giustificare	 la	necessità	del	

dominio	(magari	a	malincuore)	per	permettere	il	vivere	civile,	in	Bernard	Mandeville	avviene	

un	rovesciamento	ulteriore.	Nella	sua	più	celebre	opera,	La	favola	delle	api,	scritta	tra	il	1705	

e	il	1724,	il	medico	e	sociologo	inglese,	non	solo	riconosce	che	a	prevalere	nell’uomo	sono	le	

caratteristiche	negative,	pur	collocandole	in	un’ottica	che	oggi	definiremmo	relativista,	ma	si	

sforza	di	dimostrare	come	 la	 stessa	 felicità	di	una	società	mercantilistica	sia	 legata	non	alla	

virtù	ma	 ai	 vizi	 umani.	 Grazie	 a	Mandeville,	 non	 solo	 l’egoismo	 è	 considerato	 naturale,	ma	

diviene	anche	socialmente	utile,	in	quanto	ha	la	capacità	di	mantenere	l’equilibrio	sociale	ed	è	

quindi	 una	 caratteristica	 positiva	 dell’essere	 umano.	 La	 redenzione	 dal	 peccato	 originale,	

attraverso	la	sua	accezione	capitalista	e	mercantile	di	 interesse	personale,	nelle	filosofie	che	

																																																								
86	P.	Vincieri,	Natura	umana	e	dominio,	op.	cit.,	p.	18.	
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daranno	 vita	 all’individualismo	 liberista,	 trova	 una	 parziale	 anticipazione	 proprio	 nella	

visione	 di	Mandeville.	 Grazie	 alla	 legittimazione	 dell’egoismo	manifestatasi	 sin	 dall’	 origine	

del	 capitalismo	 e	 da	 lui	 teorizzata,	 dato	 che	 tutto	 avrebbe	 condotto	 al	 benessere	materiale,	

tanto	 valeva	 lamentarsi	 dei	 vizi	 privati	 e	 della	 natura	 egoistica	 dell’essere	 umano.	 Scrive	

Mandeville:	

	
Mi	propongo	di	approfondire	alcuni	argomenti	che	finora	ho	soltanto	sfiorato,	per	convincere	il	lettore	che	

non	 solo	 le	 buone	 e	 amabili	 qualità	 dell’uomo	 non	 sono	 quelle	 che	 lo	 rendono	 più	 socievole	 degli	 altri	

animali	ma	 ancora	 che	 sarebbe	 assolutamente	 impossibile	 organizzare	 una	moltitudine	 in	 una	 nazione	

popolosa,	ricca	e	fiorente	si	badasse	a	ciò	che	noi	chiamiamo	male	naturale	e	morale87.	

	

La	 veridicità	 delle	 affermazioni	 circa	 la	 bontà	 della	 natura	 umana	 è,	 ai	 suoi	 occhi,	 non	 solo	

falsa	ma	anche	incompatibile	con	l’esperienza	quotidiana.	Mandeville	si	sforza	di	dimostrare	

che	 il	«pulchrum	e	 l’honestum»,	 la	superiorità	e	 il	valore	reale	delle	cose	sono	generalmente	

precari	 e	 cambiano	 col	 variare	 delle	 mode	 e	 dei	 costumi:	 «ne	 consegue	 che	 le	 conclusioni	

ricavate	 dalla	 loro	 supposta	 certezza	 sono	 prive	 di	 significato	 e	 che	 le	 sublimi	 nozioni	 che	

riguardano	la	naturale	bontà	dell’uomo	sono	pericolose,	perché	tendono	a	trarre	in	inganno	e	

restano	semplici	 chimere»88.	Ai	 suoi	occhi	 è	pura	evidenza	che	non	sono	 le	qualità	buone	e	

amabili	 dell’uomo,	ma	 i	 suoi	 attributi	 odiosi	 e	 cattivi,	 le	 sue	 imperfezioni	 e	 la	mancanza	 di	

quelle	buone	qualità	 tanto	declamate,	 che	 costituiscono	 le	 cause	prime	che	 rendono	 l’uomo	

socievole	 più	 degli	 altri	 animali,	 da	 quando	 è	 stato	 cacciato	 dal	 paradiso.	 «Voglio	 così	

dimostrare	 che	 se	 l’uomo	 fosse	 rimasto	 nel	 suo	 primitivo	 stato	 di	 innocenza,	 e	 avesse	

continuato	a	godere	dei	benefici	 a	 lui	destinati,	 non	è	 assolutamente	probabile	 che	 sarebbe	

divenuto	quella	creatura	socievole	che	è	ora»89.	In	sostanza	Mandeville	sostiene	con	forza	che	

la	bontà,	l’integrità,	non	sono	le	qualità	adatte	a	rendere	gli	uomini	più	grandi	e	ad	aumentare	

il	 successo	 del	 loro	 agire,	 sono	 piuttosto	 le	 opposte	 tendenze	 egoiste	 a	 migliorare	 la	

condizione	 sociale	 e	 individuale.	 Le	 positive	 e	 buone	 caratteristiche	 non	 fanno	 altro	 che	

incrementare	 la	dose	di	 indolenza	e	di	 stagnazione	della	società	e	dell’individuo	stesso:	«Le	

necessità,	 i	 vizi	 e	 l’imperfezione	 dell’uomo	 sommate	 alle	 intemperie	 dell’aria	 e	 degli	 altri	

elementi	racchiudono	in	sé	i	germi	di	ogni	arte,	industria	e	lavoro»90.		

																																																								
87	B.	Mandeville,	La	favola	delle	api,	Laterza,	Bari,	2008,	p.	230.	
88	Ibidem,	p.	244.	
89	Ibidem,	p.	245.	
90	Ibidem,	p.	264.	
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Insomma	per	Mandeville	non	solo	 l’egoismo	è	un	dato	universale	e	naturale,	ma	costituisce	

anche	l’unica	condizione	necessaria	per	il	vivere	sociale	e	il	progredire	dell’umanità.	

	
Da	quanto	ho	detto	mi	vanto	di	aver	dimostrato	che	né	la	qualità	amabili	né	i	sentimenti	che	sono	naturali	

all’uomo	né	le	reali	virtù	che	egli	è	capace	di	acquisire	con	la	ragione	e	la	rinuncia	sono	il	fondamento	della	

società,	ma	 che	 ciò	 che	 noi	 chiamiamo	male,	 sia	morale	 sia	 naturale,	 è	 il	 grande	 principio	 che	 ci	 rende	

creature	socievoli,	 la	solida	base,	 la	linfa	vitale	e	il	sostegno	di	ogni	commercio	e	di	ogni	mestiere,	senza	

eccezione	alcuna;	che	è	là	che	dobbiamo	ricercare	la	vera	origine	di	tutte	le	arti	e	di	tutte	le	scienze	e	che	

nel	momento	in	cui	il	male	cessa,	la	società	risulta	impoverita,	se	non	totalmente	dissolta91.	

	

Con	 il	 medico	 inglese	 il	 concetto	 di	 natura	 umana	 non	 solo	 viene	 confermato	 nella	 sua	

caratteristica	di	 essenzialità	universale	ma,	 in	modo	esplicito	e	 razionale,	 considerato,	nelle	

sue	manifestazioni	egoistiche,	come	un	valore	assoluto.	

Queste	 considerazioni	 circa	 l’essenza	 egoistica	 della	 natura	 umana	 troveranno	 compimento	

nel	 Novecento	 con	 la	 visione	 di	 Sigmund	 Freud	 che,	 nella	 sua	 opera	 Il	 disagio	 della	 civiltà,	

espliciterà	 tutto	 questo	 riconducendolo	 al	 risultato	 delle	 analisi	 psicoanalitiche.	

L’argomentare	del	padre	della	psicoanalisi	a	questo	proposito,	muove	dalla	convinzione	che	

siano	tre	le	fonti	dalle	quali	proviene	la	nostra	sofferenza:	la	forza	soverchiante	della	natura,	

la	 fragilità	 del	 nostro	 corpo	 e	 l’inadeguatezza	 delle	 istituzioni	 che	 regolano	 le	 reciproche	

relazioni	degli	 uomini	nella	 famiglia,	 nello	 Stato	 e	nella	 società.	 La	nostra	natura	non	potrà	

mai	 essere	 completamente	 domata	 e	 pertanto	 è	 indispensabile	 sottomettersi	 all’inevitabile.	

Partendo	da	Hobbes	e	rovesciando	la	prospettiva	di	Rousseau,	Freud	teorizza	la	necessità	da	

parte	della	Civiltà	di	soffocare	gli	istinti	naturali	per	permettere	la	convivenza	sociale.	Scrive	

molto	lucidamente	e	consapevolmente:	

	
Homo	homini	lupus:	chi	ha	il	coraggio	di	contestare	quest’affermazione	dopo	tutte	le	esperienze	della	vita	e	

della	 storia?	 Questa	 crudele	 aggressività	 è	 di	 regola	 in	 attesa	 di	 una	 provocazione,	 oppure	 si	 mette	 al	

servizio	 di	 qualche	 altro	 scopo,	 che	 si	 sarebbe	 potuto	 raggiungere	 anche	 con	 mezzi	 più	 benigni.	 In	

circostanze	 che	 le	 sono	 propizie,	 quando	 le	 forze	 psichiche	 contrarie	 che	 ordinariamente	 la	 inibiscono	

cessano	d’operare,	essa	si	manifesta,	anche	spontaneamente	e	rivela	nell’uomo	una	bestia	selvaggia,	alla	

quale	 è	 estraneo	 il	 rispetto	 per	 la	 propria	 specie…	 L’esistenza	 di	 questa	 tendenza	 all’aggressione,	 che	

possiamo	scoprire	in	noi	stessi	e	giustamente	supporre	negli	altri,	è	 il	 fattore	che	turba	i	nostri	rapporti	

col	prossimo	e	obbliga	 la	 civiltà	a	un	grande	dispendio	di	 forze…	La	 civiltà	deve	 fare	di	 tutto	per	porre	

limiti	alle	pulsioni	aggressive	dell’uomo92.		

																																																								
91	Ibidem,	p.	266.	
92	S.	Freud,	Il	disagio	della	civiltà,	Bollati	Boringhieri,	Torino,	2008,	pp.	246-247.	
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L’uomo	civile	dunque,	per	vivere	degnamente,	deve	barattare	una	parte	della	sua	felicità	con	

la	sicurezza,	perché	se	pensasse	di	poter	dare	sfogo	alle	sue	naturali	pulsioni,	 troverebbe	di	

fronte	a	sé	solo	il	baratro	e	la	rovina.	

Il	problema	fondamentale	del	destino	della	specie	umana,	secondo	Freud,	è	capire	fino	a	che	

punto	«l’evoluzione	civile	degli	uomini	riuscirà	a	dominare	 i	 turbamenti	della	vita	collettiva	

provocati	dalla	 loro	pulsione	aggressiva	e	 autodistruttrice»93.	Per	 il	padre	della	psicoanalisi	

niente	 contrasta	 in	modo	 stridente	 con	 la	 natura	umana	quanto	 il	 comandamento	 ideale	 di	

amare	il	prossimo	come	se	stessi.	«Nella	psicoanalisi	freudiana,	la	socializzazione	del	bambino	

è	una	ripetizione	della	storia	sociale	collettiva	che	rimanda	alla	repressione	o	sublimazione	di	

tale	maligna	natura	originaria»94.		

L’idea	 tutta	occidentale	di	una	natura	umana	perversa	e	malvagia	ha	dominato	e	domina	 la	

cultura	sociale,	l’immaginario	degli	uomini	e	delle	donne,	determina	la	convinzione	che	solo	lo	

Stato	e	solo	 il	 capitalismo	possano	permettere	agli	esseri	umani	di	vivere	una	vita	degna	di	

essere	vissuta,	ipotecando,	di	fatto,	il	futuro	dell’umanità,	dichiarando	e	sostenendo	che	esiste	

una	 natura	 umana	 e	 che	 questa	 è	 universale	 e	 che,	 pertanto,	 occorre	 garantirne	 la	 sua	

realizzazione.	La	civiltà	occidentale	si	è	forgiata	su	queste	convinzioni.		

																																																								
93	Ibidem,	p.	280.	
94	M.	Sahlins,	Un	grosso	sbaglio,	op.	cit.,	p.	114.	
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La	natura	umana	nel	pensiero	classico	dell’anarchismo	

	

	

	

La	 Chiesa	 medievale	 aveva	 coniato	 l’immagine	 di	 un	 uomo	 corrotto	 a	 causa	 della	

disobbedienza	 e	 pertanto,	 come	 aveva	 più	 volte	 rilevato	 Agostino,	 doveva	 essere	

necessariamente	diretto,	governato,	represso1.	

Con	questa	 ipoteca	assiomatica	relativa	all’essenza	dell’uomo,	divenuta,	nel	corso	dei	secoli,	

parte	 fondante	 della	 cultura	 occidentale,	 quale	 immagine	 di	 se	 stesso	 poteva	 avere	 l’essere	

umano	 se	 non	 quella	 di	 ritenere	 inevitabile,	 quando	 non	 anche	 auspicabile,	 di	 fondare	 e	

sostenere	 il	 dominio	dell’uomo	 sull’uomo.	Una	natura	umana	malvagia	 e	 corrotta	 comporta	

l’inevitabilità	 di	 un’autorità	 assoluta	 che	 la	 tenga	 a	 bada	 e	 la	 diriga	 per	mantenere	 in	 vita	

qualsiasi	 forma	di	 società.	L’anarchismo,	 che	si	oppone	a	qualsiasi	 forma	di	autorità	 (intesa	

come	dominio)2,	dovrebbe	per	 forza	di	 cose	 fondarsi	 su	un’idea	diversa	e	antitetica	 circa	 le	

caratteristiche	 innate	 dell’uomo	 se	 si	 da	 ascolto	 a	 una	 diffusa,	 ma	 non	 documentata,	

cognizione	 e	 considerazione	 di	 esso.	 La	 disamina	 dei	 testi	 dei	 pensatori	 classici	

dell’anarchismo	rivela	invece	che	non	solo	questa	interpretazione	è	scorretta,	o	quantomeno	

parziale,	ma	 anche	 che	 l’idea	 anarchica	non	possiede,	 nei	 suoi	 elementi	 caratterizzanti,	 una	

visione	 troppo	 ottimistica	 (Rousseau)	 della	 natura	 umana.	 Occorre	 chiedersi	 allora	 se	

l’architettura	 sociale	 proposta	 dagli	 anarchici	 sia	 favorevole	 allo	 sviluppo	 delle	 potenzialità	

positive	dell’essere	umano	e	se	certi	meccanismi	di	limitazione	siano	necessari	per	contenere	

eventuali	componenti	negative.	L’anarchismo,	pur	caratterizzandosi	per	un’ontologia	comune,	

presenta	diverse	e	molteplici	declinazioni	che	 lo	determinano	come	un’idea	pluralista,	 tanto	

che	sembrerebbe	più	corretto	parlare	di	anarchismi	(al	plurale	appunto)3.	Questo	 fatto	 fa	si	

																																																								
1	Cfr.:	Agostino,	La	città	di	Dio,	Libro	XIII,	www.augustinus.it	
2	Per	una	definizione	in	chiave	anarchica	di	autorità,	potere	e	dominio	vedi:	A.	Bertolo,	Potere,	autorità,	dominio:	
una	proposta	di	definizione,	in:	Libertaria,	a.	11	n.	3,	Milano,	luglio/settembre	2009,	pp.	75-94.	
3	Cfr.:	F.	Codello,	Gli	anarchismi,	La	Baronata,	Lugano,	2009.	Per	un’introduzione	al	pensiero	anarchico	vedi:	G.	
Berti,	 Il	 pensiero	 anarchico.	 Dal	 Settecento	 al	 Novecento,	 Piero	 Lacaita	 Editore,	 Manduria,	 1998;	 Id.,	 Un’idea	
esagerata	di	libertà,	Elèuthera,	Milano,	1994;	J.	Préposiet,	Storia	dell’anarchismo,	Edizioni	Dedalo,	Bari,	2006;	G.	
Woodcock,	 L’anarchia.	 Storia	 delle	 idee	 e	 dei	movimenti	 libertari,	 Feltrinelli,	 Milano,	 1971;	 Id.,	 Anarchism	 and	
Anarchist,	Quarry	Press,	Kingstone,	1992;	P.	Marshall,	Demanding	the	Impossible.	A	History	of	Anarchism,	Fontana	
Press,	London,	1993;	R.	Kinna,	Che	cos’è	l’anarchia,	Castelvecchi,	Roma,	2005;	D.	Guerin,	L’anarchisme,	Gallimard,	
Paris,	1966;	Id.,	Né	dio	né	padrone,	 Jaka	Book,	Milano,	1974	(due	volumi);	G.	Ragona,	Anarchismo,	Laterza,	Bari,	
2013;	 G.	 Manfredonia,	Anarchisme	&	 changement	 social,	 Atelier	 de	 Création	 Libertaire,	 Lyon,	 2007;	 H.	 Arvon,	
L’anarchismo,	G.	D’Anna,	Messina-Firenze,	1973;	A.	Cappelletti,	L’idea	anarchica,	Zero	in	Condotta,	Milano,	1996;	
D.	Colson,	Petite	lexique	philosophique	de	l’anarchisme,	L.G.F.,	La	Fleche,	2001;	A.	Lorulot,	Les	théories	anarchistes,	
M.	 Giad	 &	 E.	 Briere,	 Paris,	 1913,	 M.	 Nettlau,	 Breve	 storia	 dell’anarchismo,	 Antistato,	 Cesena,	 1974;	 J.	 Joll,	 Gli	
anarchici,	 Il	Saggiatore,	Milano,	1970;	A.	Sergent	&	C.	Harmel,	Histoire	de	l’anarchie,	Le	portulan,	 Jura,	1949;	C.	
Harper,	Anarchy,	 Camden	 Press,	 London,	 1987;	 R.	 P.	Wolff,	 In	difesa	dell’anarchia,	 Elèuthera,	Milano,	 1999;	 C.	
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che,	 all’interno	 dei	 pensatori	 anarchici	 classici,	 anche	 il	 problema	 della	 natura	 umana	 sia	

declinato	 secondo	 sensibilità	 differenti	 e	 così	 sia	 impossibile	 esporre	 un’omogenea	 linea	

interpretativa.	Ma	tutto	ciò,	non	impedisce	di	poter	rappresentare	alcuni	tratti	caratterizzanti	

nel	 suo	 complesso	 l’anarchismo,	 quando	 affronta	 l’indagine	 se	 esista	 un’essenza	 che	 possa	

contrassegnare	l’essere	umano	e	distinguerlo	in	questo	dalle	altre	specie	viventi.	La	maggior	

parte	degli	anarchici	è	convinta	che	donne	e	uomini	siano	il	risultato	del	loro	ambiente	e	delle	

relazioni	che	si	vengono	a	determinare	ma,	al	contempo,	che	ognuno	possa	modificare	questo	

contesto	 socio-culturale	 attraverso	 un	 atto	 di	 volontà	 e	 di	 libertà.	 Allo	 stesso	 tempo,	 per	 i	

pensatori	libertari,	deve	porsi	la	domanda	se	sia	perciò	ipotizzabile	una	natura	umana,	intesa	

come	 essenza	 comune	 e	 universale.	 Ovviamente,	 in	 considerazione	 dello	 spazio	 assegnato	

all’ambiente	nella	determinazione	delle	caratteristiche	degli	esseri	umani,	è	impensabile	che	

sia	 assiomaticamente	 pensabile	 un’essenza	 naturale	 in	 grado	 di	 determinare	 in	 modo	

automatico	l’evoluzione	della	morale	umana4.		

	

Alle	origini	del	pensiero	antiautoritario	

	

Rispetto	 all’argomento	 che	 è	 qui	 indagato,	 è	 utile	 e	 doveroso	 partire	 dal	 pensiero	 di	 un	

pressoché	sconosciuto	intellettuale	cinquecentesco,	Étienne	de	La	Boétie	(1530-1563)5,	amico	

sodale	di	Michel	de	Montaigne6,	vissuto	a	Sarlat,	nel	Périgord	francese,	contemporaneamente	

al	ben	più	noto	filosofo	dei	Saggi.	La	Boétie	si	chiede,	nel	suo	Discorso	sulla	servitù	volontaria,	

scritto	 presumibilmente	 intorno	 al	 1550,	 pur	 nella	 sua	 brevità,	 come	 sia	 possibile	 che	 il	

dispotismo	 e	 la	 tirannia	 possano	 aver	 avuto	 nella	 storia	 e	 nel	 presente	 così	 tanto	 successo	

nell’animo	umano,	tanto	da	diventare	una	forma	di	governo	così	comune	e	diffusa.	Il	filosofo	e	

umanista	 francese	 si	 interroga	 sugli	 esiti	 di	 un	 processo	 storico,	 indagando	 l’origine	 della	

natura	umana:	
																																																																																																																																																																																								
Milstein,	Anarchism	and	 Its	Aspirations,	 AK	 Press,	 Oakland,	 2010;	N.	Walter,	About	Anarchism,	 Freedom	Press,	
London,	2002;	C.	Ward,	L’anarchia,	Elèuthera,	Milano,	2008;	S.	Gallo,	Anarquismo,	Achiamé,	Rio	de	Janeiro,	2006.	
4	Cfr.:	 P.	 Marshall,	 Demanding	 the	 Impossible,	 op.	 cit.,	 pp.	 642-644;	 Id.,	 Anarchism	 and	 Human	 Nature,	 in:	 D.	
Goodway,	For	Anarchism,	Routledge,	London,	2013,	pp.	127-149.	Per	un	approccio	generale	al	problema	visto	dal	
punto	 di	 vista	 dell’anarchismo,	 vedi	 il	 numero	 della	 rivista:	Réfractions.	Recherches	 et	 expressions	anarchistes,	
Paris,	 numero	 33,	 automne	 2014,	 dal	 titolo	 “De	 la	 nature	 humaine”;	 D.	 Morland,	 Demanding	 the	 Impossible?	
Human	Nature	and	Politics	in	Nineteenth-Century	Social	Anarchism,	Cassel,	London	and	Washington,	1997.	Inoltre	
vedi:	 X.	 Bekaert,	De	 la	nature	humaine	chez	 les	anarchistes,	 (http://perso.wanadoo.fr/libertaire/archive/…);	A.	
Vansintjan,	Anarchy	 and	 human	nature,	 	 (www.revue-sociologique.com);	 F.	 Depuis-Déri,	Anarchisme	 et	 nature	
humaine:	domination	contre	autonomie,	C@hiers	de	psjchologie	politique,	n.	24,	(http://lodel.irevues.inist.fr/).		
5	Cfr.:	J.	J.	Desplat,	La	Boëtie.	Le	magistrat	aux	nombrreux	mystères,	P.L.B.	éditeur,	Le	Bugue	(Périgord),	1992.	
6	Sul	rapporto	tra	La	Boétie	e	Montaigne	esiste	una	vasta	letteratura.	Solo	come	introduttivo	vedi	il	saggio:	U.	M.	
Olivieri,	Il	dono	della	servitù,	Mimesis,	Milano,	2012	(in	particolare	pp.	7-29).	Inoltre	si	raccomanda	la	lettura	di:	
M.	 De	Montaigne,	 Saggi,	 Milano,	 Adelphi,	 2002	 (in	 particolare:	Dell’amicizia,	 pp.	 242-259,	 vol.	 I);	 S.	 Bakewell,	
Montaigne.	L’arte	di	vivere,	Campo	dei	fiori	Fazi	Editore,	Roma,	2011	(in	particolare	pp.	103-125)	
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Ciò	che	è	evidente	e	chiaro,	e	che	nessuno	può	permettersi	di	 ignorare,	è	 il	 fatto	che	 la	natura,	ministro	

stabilito	da	Dio	per	governare	gli	uomini,	ci	ha	fatto	tutti	della	stessa	forma	e	ci	ha	modellati	secondo	un	

unico	stampo,	perché	possiamo	tutti	riconoscerci	come	compagni,	o	meglio	come	fratelli.	Se	nel	distribuire	

i	suoi	doni	ha	 in	qualche	misura	 favorito,	nel	corpo	e	nello	spirito,	alcuni	più	di	altri,	non	per	questo	ha	

voluto	metterci	 in	 codesto	mondo	 come	 in	 un’arena,	 e	 non	 ha	mandato	 quaggiù	 i	 più	 forti	 e	 i	 più	 abili	

perché	 si	 comportino	 come	 briganti	 armati	 in	 una	 foresta	 per	 dare	 addosso	 ai	 più	 deboli.	 Diciamo	

piuttosto	che,	dando	ad	alcuni	di	più	e	ad	altri	di	meno,	la	natura	ha	voluto	dare	spazio	all’affetto	fraterno	

che	 così	 ha	 dove	 esercitarsi,	 perché	 gli	 uni	 hanno	 la	 capacità	 di	 recare	 aiuto,	 e	 gli	 altri	 bisogno	 di	

riceverne7.	

	

Troviamo	 in	 queste	 affermazioni	 una	 rottura	 radicale	 con	 la	 tradizione	 europea	 giudaico-

cristiana	 e	 con	 una	 visione	 tucididea	 della	 natura	 umana,	 a	 favore	 di	 un’ammissione	 della	

molteplicità	 delle	 caratteristiche	 che	 sottintendono	 a	 ogni	 essere	 umano,	 riconosciuto	 per	

l’appunto	nella	varietà	delle	sue	peculiarità.	Ciò	che	emerge	è	piuttosto	un	bisogno,	questo	sì	

naturale,	di	reciprocità,	di	socialità,	e	finanche	di	aiuto	reciproco.	Se,	infatti,	la	natura	(buona	

madre)	ha	dato	a	noi	tutti	 la	terra	come	dimora,	alloggiandoci	tutti	nella	medesima	casa,	nel	

crearci	 con	 un	 medesimo	 stampo,	 ci	 ha	 voluto	 permettere	 di	 riconoscerci	 nell’altro,	 come	

possiamo	 dubitare,	 si	 interroga	 La	 Boétie,	 che	 ciascuno	 di	 noi	 possa	 essere	 naturalmente	

libero.	Ognuno	nasce	dunque	padrone	della	propria	libertà	e	incline	a	difenderla.	Il	concetto	di	

libertà	è	qui	carico	di	valore	etico	e	di	responsabilizzazione	del	singolo	di	fronte	alla	società:	

essere	 liberi	 significa	 prioritariamente	 essere	 liberi	 dalla	 prevaricazione	 altrui.	 L’uomo	

amante	per	costituzione	della	libertà,	come	può	perdere	questo	istinto	naturale	e	piegarsi	alla	

schiavitù,	 come	 in	 un	 moto	 volontario	 verso	 di	 essa?8	In	 La	 Boétie	 è	 la	 suscettibilità	 di	

ciascuno	 verso	 l’influenza	 dei	 costumi	 e	 delle	 abitudini,	 a	 giocare	 un	 ruolo	 determinante	

nell’atteggiamento	 di	 servitù	 volontaria	 nei	 confronti	 del	 dominio.	 Mettendo	 in	 dubbio	

l’esistenza	stessa	di	una	reale	e	universale	natura	umana,	l’autore	sostiene	pessimisticamente	

che	 fa	 parte	 della	 stessa	 indole,	 infatti,	 prendere	 una	 piega	 anche	 negativa,	 attraverso	

l’educazione	ricevuta	da	ogni	essere	umano.	Quindi,	se	esiste	un’ambivalenza,	non	è	pensabile	

concepire	 un’universalità	 e	 una	 staticità	 dell’umanità.	 Se,	 infatti,	 gli	 uomini	 sono	 abituati	 al	

																																																								
7	É.	 de	 La	 Boétie,	 Discorso	 sulla	 servitù	 volontaria,	 Liberilibri,	 Macerata,	 2004,	 p.	 11.	 Importante	 considerare	
l’edizione	francese	dell’opera	Le	discours	de	la	servitude	volontaire	corredata	da	alcuni	commenti	critici,	edita	da	
Payot,	Paris,	1993	(in	particolare	quelli	di	Gustav	Landauer,	Simone	Weil,	Pierre	Clastres,	Claude	Lefort,	Miguel	
Abensour).	
8	Scrive	ancora:	«È	il	popolo	che	si	fa	servo,	che	si	taglia	la	gola	da	solo,	che	potendo	scegliere	fra	servitù	e	libertà,	
rifiuta	la	sua	indipendenza	e	si	sottomette	al	giogo;	che	acconsente	al	proprio	male,	anzi	lo	persegue»	(Discorso	
sulla	servitù	volontaria,	op.	cit.,	p.	7).	
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servilismo,	 fanno	 prevalere	 quegli	 aspetti	 della	 loro	 naturalità	 che	 li	 conducono	 alla	

subordinazione9.		

La	Boétie	si	sofferma	più	volte	sulle	debolezze	morali	dell’animo	umano	e	sul	peso	che	assume	

l’influenza	 culturale	 nel	 condizionare	 gli	 esseri	 viventi.	 Egli	 indaga	 come	 le	 abitudini	 e	 le	

dinamiche	gregaristiche	determinino	una	certa	consuetudine	al	servilismo,	ponendo	l’accento	

sul	fatto	di	come	la	radice	del	dominio	si	sostanzi	all’interno	dell’essere	umano	assumendo	la	

forma	 di	 una	 vera	 e	 propria	 consuetudine	 all’obbedienza.	 Gli	 uomini	 all’inizio	 servono	

controvoglia	e	per	costrizione	ma	 la	generazione	successiva	si	adatta	e	 fa	di	buon	grado	ciò	

che	quella	precedente	aveva	a	malincuore	subìto.	 In	questo	modo	coloro	che	sono	venuti	al	

mondo	sotto	il	giogo,	cresciuti	e	allevati	come	servi,	si	accontentano	di	vivere	come	sono	nati	e	

prendono	 per	 naturale	 la	 loro	 condizione	 originaria.	 «L’abitudine,	 che	 esercita	 un	 grande	

influsso	 su	di	 noi	 in	 ogni	 circostanza,	 si	manifesta	 soprattutto	nell’insegnarci	 a	 servire…	La	

natura	 ha	 buon	 gioco	 con	 noi	 nel	 dirigerci	 dove	 vuole	 e	 nel	 darci	 una	 buona	 o	 cattiva	

reputazione;	ma	bisogna	ammettere	che	essa	ha	meno	potere	su	di	noi	dell’abitudine,	dato	che	

qualunque	inclinazione	naturale,	per	quanto	buona,	va	persa	se	non	è	coltivata;	e	l’educazione	

lascia	sempre	la	sua	impronta,	malgrado	l’indole	naturale»10.		

Il	 filosofo	 francese	 ci	 sta	 dicendo	 che	 a	 prescindere	 da	 ciò	 che	 teorizziamo,	 intorno	 alla	

presunta	essenza	dell’uomo,	ciò	che	è	certo	è	che	la	cultura	determina	in	modo	più	pregnante	

la	storia	e	la	vita	di	ciascuno	di	noi.	«Per	sua	natura	l’uomo	è	e	vuole	essere	libero;	ma	la	sua	

natura	 è	 anche	 fatta	 in	 modo	 tale	 da	 prendere	 facilmente	 la	 piega	 che	 le	 viene	 data	

dall’educazione»11.	 La	 Boétie	 rifiuta	 l’argomentazione	 classica	 secondo	 cui	 sarebbe	 la	 forza	

costrittiva	 del	 tiranno	 solamente	 a	 determinare	 il	 dominio	 dell’uomo	 sull’uomo.	 Sarebbe	

paradossale	che	milioni	di	esseri	umani	si	lasciassero	sottomettere	da	un	unico	sovrano,	da	un	

solo	uomo.	Egli	mette	in	risalto	come	la	propensione	al	servilismo	non	sia	altro	che	una	delle	

possibilità	 degli	 uomini	 e	 che	 questa	 divenga	 una	 tendenza	 consolidata	 in	 determinate	

condizioni	 storiche	 e	 sociali.	 C’è	 insomma	 un	 bilanciamento	 delle	 responsabilità	 tra	

l’oppressore	 e	 l’oppresso,	 si	 assiste	 cioè	 al	 concretarsi	 di	 una	 dinamica	 servo-padrone	 che	

connota	e	determina	l’esistenza	del	dominio.	La	Boétie	precisa	con	un’intuizione	straordinaria	

																																																								
9	Scrive	La	Boétie:	«Allo	stato	attuale	delle	cose	penso	di	non	sbagliare	se	affermo	che	esiste	nella	nostra	anima	
un	 seme	naturale	di	 ragione	 che,	 se	 alimentato	da	buoni	 consigli	 e	 abitudini,	 fiorisce	 in	 virtù;	 e	 invece	 spesso	
muore	soffocato,	non	potendo	resistere	ai	vizi	che	sopravvengono»	(Discorso	sulla	servitù	volontaria,	op.	cit.,	p.	
10).		
10	Ibidem,	p.	15.	
11	Ibidem,	 p.	 19.	 Scrive	 poco	 più	 avanti	 a	 conferma	 di	 quanto	 già	 sostenuto:	 «Diciamo	 allora	 che	 tutte	 le	 cose	
diventano	naturali	per	l’uomo	quando	vi	viene	educato	e	vi	si	abitua,	ma	che	gli	è	propriamente	connaturato	solo	
ciò	 a	 cui	 lo	 sollecita	 la	 sua	 indole	 semplice	 e	 non	 alterata.	 Quindi	 la	 causa	 prima	 della	 servitù	 volontaria	 è	
l’abitudine»	(p.	19).	
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che	la	tirannia	«non	consiste	in	un	atto	di	comando	esteriore	ai	soggetti	ma	in	una	relazione	di	

potere	che	 lega	 i	dominati	e	 il	 signore	mediante	 il	 consenso	sociale	e	 l’attiva	collaborazione	

dei	dominati	allo	stabilirsi	del	dominio»12.		Gli	uomini	sono	sedotti	da	un	immaginario	sociale	

che	presenta	 il	 fascino	 subdolo	della	 tirannia	 e	 li	 incita	 a	 comportamenti	passivi	 attraverso	

inganni	 e	 promesse,	 in	 modo	 da	 deresponsabilizzarli	 e	 renderli	 passivi.	 Dunque,	 è	 da	

addebitarsi	 al	 popolo	 medesimo	 e	 alla	 debolezza	 della	 sua	 natura	 l’esistenza	 del	 dominio.	

Sostanzialmente	 La	 Boétie	 non	 sostiene	 certo	 che	 gli	 uomini	 sono	 dei	 santi	 e	 che	 l’unico	

problema	 consista	 nell’esser	 troppo	 facilmente	 sottomessi,	ma	 ci	mette	 in	 guardia	 dal	 farci	

un’idea	 illusoria	di	natura	umana,	proprio	perché	rende	evidente	anche	questa	propensione	

alla	 servitù,	 all’accettazione	 dell’oppressione	 e	 delle	 ingiustizie	 ricevute.	 La	 denuncia	 del	

pensatore	francese,	relativa	cioè	alla	facilità	con	cui	l’essere	umano	è	tentato	da	logiche	servili,	

è	 però	 funzionale	 a	 scompaginare	 le	 certezze	 e	 le	 cattive	 abitudini	 e	 rappresenta	

un’incitazione	alla	rivolta	e	all’affermazione	della	propria	libertà.	

L’idea	 di	 natura	 umana	 è	 presente	 nel	 Discorso	 in	 due	 descrizioni	 diverse,	 e	 forse	 anche	

antitetiche,	 che	 si	 contraddicono	 a	 vicenda.	 La	 prima	 è	 di	 una	 natura	 idealizzata,	 pura,	 di	

derivazione	 divina,	 che	 non	 tiene	 conto	 delle	 influenze	 ambientali,	 è	 fuori	 dal	 tempo,	 ed	 è	

positiva.	 La	 seconda,	 nel	 proseguimento	 del	 suo	 argomentare,	 è	 quella	 che	 emerge	 dal	

confronto	e	dall’analisi	della	realtà	che	il	pensatore	francese	ha	davanti	a	sé	e	che	certamente	

non	può	e	vuole	negare.	L’essere	umano	appare,	ai	suoi	occhi,	intriso	di	tutte	le	sue	debolezze	

e	 piegato	 da	 una	 naturale	 tendenza	 a	 sottomettersi,	 affascinato	 da	 un	 dominio	 sempre	

suadente	 e	 annichilente.	 L’uomo,	 secondo	questa	visione	negativa,	 è	propenso	al	 servilismo	

non	appena	se	ne	presenta	l’occasione.	Il	costume,	la	società,	l’immaginario,	trovano,	dentro	la	

caratteristica	fondativa	dell’essere,	un	terreno	propenso	per	essere	coltivati.	Il	potere	è	visto	

come	una	relazione	immaginaria,	posta	in	essere	da	chi	la	subisce	e	l’accettazione	del	dominio	

appare	come	ovvia	e	scontata.	Gli	uomini	si	assoggettano	al	potere	anche	con	l’autoinganno:	

indossano	 la	servitù	come	se	 fosse	naturale	e	 inevitabile,	proprio	come	un	habitus	acquisito	

fin	dalla	nascita	e	trasformato	via	via	in	costume.	Nel	corso	del	Discorso	La	Boétie	allude	a	una	

sorta	 di	 gioco	 delle	 parti	 tra	 detentore	 del	 potere	 e	 sudditi	 ma	 resta	 evidente	 che	 a	

fondamento	 c’è	 un	 atto	 di	 obbedienza	 da	 parte	 dei	 sottomessi.	 Poiché,	 secondo	 il	 nostro	

autore,	non	c’è	potere	senza	obbedienza,	occorre	concludere	che	la	radice	del	dominio	sta	in	

chi	lo	subisce	e	non	in	chi	lo	detiene13.	

																																																								
12	U.	M.	Olivieri,	Il	dono	della	servitù,	op.	cit.,	p.	37.	
13	La	Boétie	non	ammette	che	la	radice	del	potere	stia	nella	forza	di	costrizione	o	nella	viltà,	la	logica	del	dominio	
non	è	riconducibile	a	una	sorta	di	passività	delle	masse	che	obbediscono.	Il	potere	non	ha	dunque	fondamento	
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Questa	 contraddizione	 suggerisce	 un’interpretazione	 della	 prima	 natura,	 quella	 ideale	 e	

positiva,	 come	 un	 ideale	 verso	 cui	 tendere,	 un	 valore	 regolativo	 di	 cui	 tenere	 ben	 saldo	 il	

riferimento,	 nella	 necessaria	 lotta	 per	modificare	dentro	di	 sé	 i	 condizionamenti	 culturali	 e	

sociali	 e	 soprattutto	 l’immaginario	 sociale	 che	 fa	 del	 dominio	 un’inevitabile	 necessità.	

«Spiegando	 la	 possibilità	 d’esistenza	 delle	 tirannidi	 come	 conseguenza	 della	 propensione	

servile	 della	 natura	 degli	 uomini,	 La	 Boétie	 rivela	 il	 servilismo	 come	 essenziale	 altro	 volto	

della	 natura	 umana,	 più	 rilevante	 del	 volto	 ribelle	 che	 occuperà	 tanto	 Hobbes» 14 .	

Filosoficamente	 egli	 ci	 insegna	 che	 ogni	 essere	 umano	 ha	 due	 tendenze	 presenti	 nella	 sua	

natura:	 una	 a	 disobbedire	 all’ordine	 costituito	 in	 nome	 della	 libertà,	 l’altra	 a	 cercare	 di	

rassicurarsi	 nel	 vivere	 in	 sistemi	 d’ordine,	 fino	 a	 degenerare	 in	 un	 vero	 e	 proprio	

atteggiamento	 servile.	 Gli	 uomini	 sono	 per	 natura	 troppo	 accondiscendenti	 a	 farsi	

sottomettere	dai	governanti	ma	anche	in	grado	di	ribellarsi.	L’abitudine	impone	all’uomo	una	

sorta	 di	 seconda	 e	 artificiale	 natura	 che	 lo	 plasma	 modificandolo	 integralmente	 fino	 a		

determinare	una	condizione	di	asservimento		e	di	passività,	tanto	da	riuscire	a	farla	accettare	

come	naturale,	nel	senso	di	immutabile.	Un	circolo	vizioso	prende	il	sopravvento	in	modo	che	

servitù	 volontaria	 e	 abitudine	 alla	 sottomissione	 si	 nutrano	 l’una	 dell’altra15.	 L’esistenza	 di	

dominatori	 e	 dominati	 è	 caratterizzata	 da	 una	 sorta	 di	 relazione	 identitaria	 che	 fa	 si	 che	 i	

secondi	alienino	la	loro	natura	in	favore	dei	primi	al	punto	che	finiscono	per	abdicare	alle	loro	

preferenze	personali	per	assumere	quelle	del	tiranno.	Gli	uomini,	infatti,	«vogliono	servire	per	

ammassar	 ricchezze,	 come	 se,	 essi	 che	 non	 possono	 dire	 di	 possedere	 neanche	 se	 stessi,	

potessero	 acquisire	 qualcosa	 che	 sia	 veramente	 loro,	 e	 come	 se	 sotto	 un	 tiranno	 fosse	

																																																																																																																																																																																								
oggettivo	né	divino	né	del	diritto	naturale.	Il	potere	è	un	rapporto	immaginato	e	creato	a	partire	da	chi	lo	subisce	
(Cfr.:	 Discorso	 sulla	 servitù	 volontaria,	 op.	 cit.).	 Una	 risposta	 sarà	 trovata	 da	 Hobbes	 e	 dalla	 teoria	
contrattualistica,	che	riconosce	la	genesi	del	potere	politico	a	un	atto	originario	e	libero,	e	dalla	forma	dello	stato	
moderno	 come	 autodeterminazione	 di	 individui	 uguali	 che	 reciprocamente	 si	 accordano	 per	 dar	 vita	 a	 una	
differenza	 politica.	 Naturalmente	 questa	 risposta	 non	 risolve	 il	 problema	 sollevato	 da	 La	 Boétie	 circa	 il	male	
oscuro	che	inchioda	gli	uomini	alla	servitù.	Il	fondamento	del	potere	sta	a	suo	avviso	altrove,	scoprendo	il	nervo	
più	delicato	del	dominio,	quello	che	lo	collega	all’immaginario	di	coloro	che	vi	sono	sottomessi	e	lo	fa	dipendere	
dalle	 trame	oscure	di	questo	 immaginario,	 trame	dalle	quali	è	assente	anche	sentimento	desiderante	 la	 libertà	
(Cfr.:	D.	Mazzù,	Il	potere	tra	retorica	e	rappresentazione	simbolica,	Università	di	Messina,	catalogoweb.unime.it).	
14	L.	Passarini,	Natura	umana	e	propensione	al	servilismo	in	Étienne	de	La	Boétie,	in:	D.	Felice	(a	cura	di),	Studi	di	
storia	della	filosofia	politica,	Clueb,	Bologna,	2012,	pp.	113-135.	
15	La	Boétie	non	si	accontenta	di	nominare	il	meccanismo	segreto	del	potere	(di	ogni	potere)	ma	cerca	anche	di	
descriverne	 l’articolazione	 e	 di	 mostrarne	 il	 funzionamento	 rappresentandone	 i	 meccanismi	 e	 gli	 strumenti	
gerarchicamente	 organizzati:	 «Teatri,	 giochi,	 commedie,	 spettacoli,	 gladiatori,	 animali	 esotici,	 medaglie,	
esposizioni	 di	 dipinti	 e	 altre	 droghe	 di	 questo	 genere	 costituivano	 per	 i	 popoli	 antichi	 l’esca	 della	 servitù,	 il	
prezzo	 della	 libertà,	 lo	 sfruttamento	 della	 tirannide.	 Con	 questi	 mezzi,	 questi	 sistemi,	 questi	 allettamenti,	 gli	
antichi	 tiranni	 stordivano	 i	 loro	 sudditi	 sotto	 il	 giogo.	 Così	 quei	 popoli	 inebetiti,	 trovando	 gradevoli	 simili	
passatempi,	divertiti	dai	vani	piaceri	che	venivano	fatti	balenare	davanti	ai	loro	occhi,	si	abituavano	a	servire	in	
modo	 sciocco,	 peggio	 ancora	 dei	 bambini	 che	 imparano	 a	 leggere	 per	 vedere	 le	 immagini	 luccicanti	 dei	 libri	
miniati»	(Cfr.:	Discorso	sulla	servitù	volontaria,	op.	cit.,	p.	24).	Vedi	anche	il	saggio:	S.	Visentin,	Potere	del	nome	e	
potenza	 del	 linguaggio.	 Il	 Discorso	 sulla	 servitù	 volontaria	 di	 Étienne	 De	 La	 Boétie,	
(http://www.uniurb.it/Filosofia/Isonomia/2007).	
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possibile	 avere	 qualcosa	 di	 proprio.	 Vorrebbero	 che	 quel	 che	 fanno	 fosse	 loro	 proprietà,	 e	

dimenticano	che	essi	stessi	danno	al	tiranno	la	forza	di	portar	via	tutto	a	tutti»16.		

La	Boétie	esprime	in	questo	Discorso	una	rivoluzionaria	visione	del	dominio	e,	se	da	un	lato	

scava	 dentro	 le	 ragioni	 profonde	 che	 ne	 determinano	 l’essenza,	 dall’altro	 lascia	 uno	 spazio	

enorme	alla	libera	volontà	che	ogni	essere	umano	può	esprimere	nonostante	la	forsennata	e	

rituale	logica	del	potere.	Insomma	ci	dice	che	ribellarsi	è	non	solo	possibile	ma	anche	giusto	e	

che	siamo	chiamati,	ciascuno	di	noi,	ad	assumerci	la	responsabilità	di	essere	liberi:	«La	libertà	

è	la	sola	cosa	che	gli	uomini	non	desiderano,	visto	che	se	la	desiderassero	la	otterrebbero»17.	

Questa	speranza	in	una	redenzione	degli	uomini	dall’accettazione	passiva	del	dominio,	trova	

nelle	parole	di	La	Boétie,	semplici	ma	chiare,	una	fondamentale,	oltreché	disarmante,	verità:	

	
Eppure	questo	vostro	padrone	che	vi	domina	ha	soltanto	due	occhi,	due	mani,	un	corpo,	niente	di	diverso	

da	quanto	possiede	l’ultimo	abitante	del	grande	e	sconfinato	numero	delle	vostre	città,	eccetto	i	mezzi	per	

distruggervi	 che	 voi	 stessi	 gli	 fornite.	 Dove	 ha	 preso	 tutti	 gli	 occhi	 con	 cui	 vi	 spia,	 se	 non	 glieli	 avete	

prestati	voi?	Come	può	avere	tante	mani	per	colpirvi,	se	non	prendendole	da	voi?	I	piedi	con	cui	calpesta	

le	vostre	città	da	dove	gli	verrebbero,	se	non	fossero	i	vostri?	Ha	qualche	potere	su	di	voi	che	non	gli	derivi	

da	voi	stessi?	Come	oserebbe	aggredirvi,	se	non	potesse	contare	sulla	vostra	complicità?	Come	potrebbe	

nuocervi,	 se	 voi	 non	 foste	 i	 ricettatori	 del	 ladro	 che	 vi	 deruba,	 i	 complici	 dell’assassino	 che	 vi	 uccide,	

insomma	i	traditori	di	voi	stessi?18	

	

L’atto	 di	 accusa	 di	 La	 Boétie	 è	 contro	 la	 prepotenza	 dei	 tiranni	 che	mirano	 a	 stroncare	 le	

resistenze	 degli	 uomini	 vilipesi	 nella	 loro	 libertà	 e	 a	 far	 interiorizzare	 l’obbedienza	

trasformandola	in	una	virtù	da	coltivare	ed	esaltare.	Ma	questo	è	il	punto	di	partenza	del	suo	

ragionamento	che	mira	soprattutto	a	mettere	a	nudo	 l’ambigua	genesi	del	dominio	che	 fa	si	

che	 gli	 uomini	 divengano	 complici	 ed	 esecutori	 delle	 volontà	 tiranniche	 dei	 potenti.	 Per	

liberarsi	 dalla	 passività	 e	 dall’accettazione	 pigra	 del	 potere,	 sarebbe	 sufficiente	 smettere	 di	

desiderare	la	servitù	e	dunque	cessare	di	servire,	trasformando	la	passività	in	risolutezza	e	in	

un	atto	di	volontà	libera19.	La	Boétie	non	predica	la	rivolta,	in	realtà,	ma	stimola	una	presa	di	

coscienza	 delle	 profonde	 implicazioni	 della	 dominazione	 che	 si	 sostanziano	

nell’identificazione	 dei	 tanti	 con	 l’uno.	 Perché	 accada	 questo	 «è	 necessario	 demistificare	 la	

logica	ammaliatrice	del	comando	unitario;	è	necessario,	cioè,	che	l’interrogazione	critica	e	la	

																																																								
16	É.	De	La	Boétie,	Discorso	sulla	servitù	volontaria,	op.	cit.,	p.	32.	
17	Ibidem,	p.	8.	
18	Ibidem,	p.	9.	
19	Scrive	il	pensatore	francese:	«Decidete	una	volta	per	tutte	di	non	servire	più,	e	sarete	liberi.	Non	vi	chiedo	di	
scacciare	il	tiranno,	di	buttarlo	giù	dal	trono,	ma	soltanto	di	smettere	di	sostenerlo;	allora	lo	vedreste	crollare	a	
terra	e	andare	in	frantumi	per	il	suo	peso,	come	un	colosso	a	cui	sia	stata	tolta	la	base»	(Ibidem,	p.	10).		
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presa	di	coscienza	politica	si	sottraggano	al	fascino	dell’obbedienza,	scoprendo	che	è	proprio	

il	 miraggio	 incantato	 dell’unità	 realizzata	 a	 paralizzare	 la	 volontà	 dei	 sudditi…	 Il	 dominio	

totale	dell’uno	sui	molti	si	fonda	dunque	essenzialmente	su	questa	sua	potenza	immaginaria,	

capace	di	 calamitare	 le	 volontà	dei	 singoli»20.	 La	natura	 viene	 chiamata	 in	 causa	 solo	 come	

condizione	che	precede	e	fonda	la	necessità	dell’istituzione	sociale,	lasciando	a	quest’ultima	la	

responsabilità	 e	 il	 compito	 di	 costituire	 l’orizzonte	 storico	 effettivo	 delle	 libertà	 individuali	

con	lo	scopo	di	salvaguardare	l’unicità	di	ciascuno.	La	libertà	divenuta	istituzione	è	pertanto	

una	conquista	storica	e	non	una	semplice	conseguenza	della	natura	umana	e	in	quanto	tale	va	

sempre	difesa	e	salvaguardata,	onde	evitare,	come	talvolta	accade,	che	modi	diversi	di	stare	

insieme	 la	 annullino	 o	 la	 vilipendano.	 Ciò	 che	 è	 necessario	 ricordare,	 conclude	 il	 filosofo	

francese,	è	che	la	natura	ha	dimostrato	in	ogni	sua	manifestazione	che	non	voleva	farci	tutti	

uno,	 non	 è	 fautrice	 di	 un	 processo	 unificante	 e	 totalizzante,	 ma	 porta	 necessariamente	 a	

creare	 l’unicità,	 vale	 a	 dire	 a	 farci	 tutti	 unici.	 L’uguaglianza,	 che	 viene	 qui	 invocata	 come	

naturale,	non	va	intesa	come	mancanza	di	diversità,	quanto	piuttosto	come	presupposto	su	cui	

fondare	il	rispetto	delle	diversità	e	delle	molteplicità.	L’uguaglianza	è	dunque	uguaglianza	di	

diversità.	 L’uguaglianza	 naturale	 degli	 esseri	 umani	 «è	 uguaglianza	 di	 singolarità,	 ciascuna	

delle	quali	reca	in	sé	una	specificità	assoluta,	ma	anche	un’attitudine	(mediata	dal	linguaggio)	

a	 convenire	 con	 le	 altre	 singolarità:	 di	 conseguenza	 il	 “comune”	 che	 le	 unifica	 rendendole	

uguali	non	è…	un	principio	terzo	–	un	universale	 trascendente	–	rispetto	a	ciascuna	di	esse,	

bensì	 è	 il	 portato	 di	 una	 pratica	 comune,	 si	 produce	 nel	 reciproco	 interagire,	 poiché	 senza	

interazione	 –	 da	 posizioni	 diverse	 e	 mai	 assimilabili	 –	 non	 vi	 può	 essere	 uguaglianza»21.	

L’elemento	comune	alle	singole	unicità	è	l’esito	delle	istituzioni	sociali,	non	preesiste	a	esse.	In	

La	 Boétie	 è	 evidente	 lo	 sforzo	 di	 confutare	 ogni	 giustificazione	 naturalistica	 della	 servitù,	

senza	 per	 questo	 sostenere	 che	 la	 natura	 stessa	 ci	 possa	 fornire	 un	modello	 di	 libertà	 o	 di	

uguaglianza,	perché	è	altrettanto	chiaro	che	è	ugualmente	naturale	l’inclinazione	degli	uomini	

a	 servire	 e	 a	 farsi	 sottomettere.	 Il	 riferirsi	 alla	 natura	 assume	 esclusivamente	 lo	 scopo	 di	

prenderla	 come	modello	 orientativo	 e	 normativo	 per	 le	 relazioni	 sociali	 e	 per	 costruire	 un	

ordine	sociale	egualitario	e	libertario	e	per	difenderlo	dalle	tentazioni	servili	e	autoritarie.	In	

questo	modo,	l’idea	di	natura	ci	impone	di	edificare	forme	di	convivenza	storiche	ma	«l’unica	

indicazione	 che	 dalla	 natura	 proviene	 riguarda	 l’esclusione	 di	 un	 modello	 omologante,	

sottoposto	 al	 dominio	 incontrollato	 dell’uno	 e	 costruito	 attraverso	 la	 prevaricazione	 delle	

																																																								
20	F.	Ciaramelli,	Dal	consenso	alla	legittimazione.	Le	vicissitudini	della	servitù	volontaria	ieri	e	oggi,	in:	F.	Ciaramelli	
–	U.	M.	Olivieri,	Il	fascino	dell’obbedienza.	Servitù	volontaria	e	società	depressa,	Mimesis,	Milano,	2013,	p.	96.	
21	S.	Visentin,	Potere	del	nome	e	potenza	del	linguaggio.	Il	Discorso	sulla	servitù	volontaria	di	Étienne	De	La	Boétie,	
op.	cit.,	p.	18.		
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unicità	dei	singoli».	Proprio	perché	la	natura,	se	ci	ha	creato	tutti	unici,	ha	fatto	si	che	divenga	

necessario	 conseguentemente	 creare	 istituzioni	 sociali	 che	 consentano	 alle	 unicità	 di	

esprimersi	 liberamente.	 «Il	 vero	 significato	 della	 libertà	 degli	 esseri	 umani	 sta	 tutto	 nella	

proliferazione	 delle	 unicità.	 Ne	 consegue	 che	 l’unico	 fondamento	 naturale	 della	 libertà	

individuale	 consiste	 nell’insopprimibile	 necessità	 di	 coniugarla	 con	 la	 forma	 della	 pluralità	

umana»22.	 Non	 vi	 può	 essere	 libertà	 senza	 uguaglianza	 delle	 e	 nelle	 diversità.	 Non	 vi	 può	

essere	uguaglianza	senza	libertà	delle	diversità.	

Il	 lungo	 filo	 rosso/nero	 che	 idealmente	 collega	 alcuni	 pensatori,	 dissidenti	 da	 un’idea	

malvagia	 della	 natura	 umana	 e	 che,	magari	 contraddittoriamente,	 li	 tiene	 in	 qualche	modo	

collegati,	 si	 snoda	 attraverso	 le	 riflessioni	 ribelli	 e	 iconoclaste	 di	 un	 singolare	 e	 originale	

curato	della	campagna	francese,	Jean	Meslier	(1664-1729).	Questa	particolare	figura	di	prete	

ateo,	 questo	 ossimoro,	 curato	 di	 un	 piccolo	 villaggio	 delle	 Ardenne,	 rimasto	 perlopiù	

sconosciuto	fino	alla	sua	morte,	 in	una	Mémoire	contre	la	Religion	e	 in	una	grande	e	copiosa	

serie	di	manoscritti	che	passeranno	alla	storia	come	Le	Testament,	ha	avuto	l’ardore	di	sfidare	

la	morale	 cristiana	 e	 religiosa	 segretamente,	 lasciando	 ai	 posteri	 queste	 testimonianze	 così	

straordinariamente	rivoluzionarie23.	

Meslier,	umile	curato	di	campagna,	dopo	quarant’anni	di	serena	vita	pastorale,	 lascia	ai	suoi	

parrocchiani	un’opera	esplosiva	in	cui	rinnega	totalmente	la	religione	e	i	suoi	insegnamenti	e	

rivela	ai	lettori	increduli	una	prospettiva,	sicuramente	inaspettata,	di	ateismo	e	di	ribellione.		

Nel	 testo	 Le	 Testament,	 in	 otto	 prove	 argomentate	 e	 decise,	 evidenzia	 le	 falsità	 e,	

l’inconsistenza	 delle	 religioni,	 deducendo	 le	 sue	 considerazioni	 da	 numerosi	 filosofi	 e	

soprattutto,	 rileggendo	 i	 testi	 sacri	 con	una	prospettiva	 controcorrente24.	 Il	 curato	 francese	

disegna	nei	suoi	scritti	l’idea	di	una	società	libertaria,	fondata	su	un	comunismo	letteralmente	

inteso,	 nella	 quale	 la	 libertà	 degli	 esseri	 umani	 possa	 trovare	 piena	 espressione.	 Meslier	

difende	in	modo	netto	e	radicale	un’idea	di	natura	non	gerarchica	al	suo	interno,	tracciando	

un’ipotesi	 di	 convivenza	 tra	 gli	 esseri	 viventi	 che	 oggi	 potremmo	definire	 antispecista25.	 La	

																																																								
22	F.	Ciaramelli,	Dal	consenso	alla	legittimazione.	Le	vicissitudini	della	servitù	volontaria	ieri	e	oggi,	in:	F.	Ciaramelli	
–	U.	M.	Olivieri,	Il	fascino	dell’obbedienza.	Servitù	volontaria	e	società	depressa,	op.	cit.,	pp.	97-98.	
23	Su	questa	figura	di	prete	ateo	vedi	il	fondamentale	studio:	M.	Dommanget,	Le	curé	Meslier.	Athée,	communiste	&	
révolutionnaire	sous	Louis	XIV,	Editions	Coda,	Paris,	2008.	Inoltre	una	sua	rivalutazione	la	si	trova	in:	M.	Onfray,	
Illuminismo	estremo.	Controstoria	della	filosofia	IV,	Ponte	alle	grazie,	Milano,	2010,	pp.	31-77.	
24	Cfr.:	J.	Meslier,	Il	Testamento,	La	Fiaccola,	Ragusa,	1992.	
25	«Jean	 Meslier	 deplora	 che	 la	 metafisica	 cristiana	 e	 la	 filosofia	 cartesiana,	 del	 resto	 così	 simili,	 offrano	 un	
baluardo	alla	cattiveria	degli	uomini.	 Il	curato	afferma	che	gli	animali	pensano,	non	come	gli	uomini,	certo,	ma	
che	comunque	pensano;	essi	infatti	godono,	soffrono,	provano	emozioni,	comunicano,	dialogano,	dispongono	di	
un	linguaggio.	Ovviamente	quest’ultimo	non	è	costruito	come	il	nostro,	ma	almeno,	nelle	bestie,	non	si	trovano	
tutte	 le	 falsità,	 le	 menzogne,	 le	 perfidie	 e	 gli	 inganni	 permessi	 dal	 linguaggio	 degli	 uomini»	 (M.	 Onfray,	
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sua	 ontologia	 materialistica	 costituisce	 il	 contraltare	 della	 teologia	 spiritualistica	 cristiana:	

Dio	non	esiste	perché	solo	l’Essere	è,	e	l’Essere	è	la	natura.	Per	il	semplice	fatto	di	essere	noi	

possiamo	essere	certi	di	questo	assioma.	Se	sono,	dice	Meslier,	allora	non	posso	dubitare	di	

essere	tranne	che	per	puro	gioco	della	mente.	L’essere	è	provato	dal	pensiero	dell’essere,	non	

occorre	nessuna	metafisica,	è	sufficiente	il	buon	senso.	Il	mondo	si	fonda	su	un’equazione	tra	

reale,	natura,	essere,	materia.	La	materia	pensa,	dunque	la	materia	è.	La	materia	si	trasforma	e	

per	 questo	 la	 morte	 non	 deve	 essere	 temuta26.	 Questa	 ontologia	 materialistica	 legittima	

un’etica	eudemonistica	che	si	dispiega	in	una	politica	libertaria.	La	natura	assume,	agli	occhi	

del	curato	francese,	un	posto	centrale	e	un	riferimento	necessario,	attorno	al	quale	costruire	

un	mondo	coerente	con	essa.	Infatti,	nella	sua	critica	radicale	alla	religione	cristiana,	Meslier	

sostiene	essere	tre	le	false	credenze	insite	nella	morale	cristiana:		

	
La	prima	è	quella	 che	 fa	 consistere	nell’amore	e	nella	 ricerca	dei	dolori	 e	delle	 sofferenze	 la	perfezione	

della	virtù	e	 il	maggior	bene	per	 l’uomo…	La	seconda	falsa	credenza	insita	nella	sua	morale	consiste	nel	

fatto	 che	 essa	 condanna	 come	vizi	 e	 crimini	degni	delle	pene	eterne,	 non	 soltanto	 le	 azioni,	ma	anche	 i	

pensieri,	 i	 desideri	 e	 le	 passioni	 della	 carne,	 che	 sono	 le	 più	 naturali,	 le	 più	 adatte	 e	 necessarie	 alla	

conservazione	 e	 moltiplicazione	 del	 genere	 umano…	 La	 terza	 falsa	 credenza	 insita	 nella	 sua	 morale	

consiste	nel	 fatto	 che	essa	approva	e	 sollecita	 la	pratica	e	 l’osservanza	di	 certe	massime	e	persino	certi	

precetti,	 che	 tendono	 apertamente	 al	 capovolgimento	 della	 giustizia	 e	 dell’equità	 naturale,	 e	 che	

favoriscono	così	apertamente	i	malvagi,	opprimendo	i	buoni	e	i	deboli…	È	falso	dire	che	la	virtù	perfetta	

consiste	 nell’amore	 e	 nella	 ricerca	 dei	 dolori	 e	 delle	 sofferenze,	 perché	 è	 come	 si	 dicesse	 che	 la	 virtù	

perfetta	 consiste	 nel	 desiderio	 di	 essere	 miserabili	 e	 infelici,	 nell’amore	 e	 nella	 ricerca	 di	 ciò	 che	 più	

contrasta	con	la	natura,	a	tal	punto	da	tendere	alla	sua	distruzione.	Infatti	non	si	può	negare	che	i	dolori	e	

le	 sofferenze,	 la	 fame	 e	 la	 sete,	 le	 ingiustizie	 e	 le	 persecuzioni	 contrastino	 con	 la	 natura	 e	 che	 tali	 cose	

mirino	anche	alla	sua	stessa	distruzione27.		

	

Le	 massime	 della	 morale	 cristiana	 cozzano	 contro	 i	 diritti	 naturali	 e	 violentano	 la	 stessa	

natura	 e	 pertanto	 sono	 false.	 Così	 come	 è	 naturale	 odiare	 il	 male,	 è	 altrettanto	 logico	 e	

coerente	opporsi	a	chi	ci	procura	del	male	e,	allora,	egli	non	accetta	l’idea	di	sottomissione	che	

si	nasconde	dentro	i	fondamenti	della	morale	cristiana,	attraverso	la	promessa	di	un	paradiso	

extra-terreno.	 Naturalmente	 Meslier	 non	 crede	 al	 peccato	 originale	 come	 spiegazione	 e	

giustificazione	dei	mali	della	terra.	Ciò	che	c’è	di	negativo	nelle	relazioni	tra	gli	esseri	umani	

non	discende	dal	 cielo	ma	 sale	dalla	 terra.	 «In	 termini	 contemporanei,	 si	 potrebbe	dire	 che	

																																																																																																																																																																																								
Illuminismo	estremo,	op.	cit.,	p.	59).	Meslier	sviluppa	queste	riflessioni	soprattutto	nel	 testamento	(J.	Meslier,	Il	
Testamento,	op.	cit.,	p.	101.)		
26	Cfr.:	J.	Meslier,	Il	Testamento,	op.	cit.,	pp.	172-175.	
27	Ibidem,	pp.	128-129.	
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Meslier	fornisce	una	genealogia	etologica	del	male.	Questa	versione	evita	la	metafisica,	ignora	

la	teologia,	aggira	l’ontologia	tradizionale,	offre	una	teoria	coerente	con	l’opzione	materialista	

e	atea	del	curato»28.		

Gli	uomini	sono	eguali	per	natura	e	tutti	hanno	diritto	di	vivere	e	di	camminare	sulla	terra,	di	

partecipare	alla	divisione	dei	beni	che	la	terra	offre,	di	godere	della	libertà.	Vivendo	in	società,	

devono	però	essere	definite	delle	regole,	attraverso	le	quali	le	relazioni	tra	gli	uomini	possano	

realizzarsi	senza	sopraffazioni	e	iniquità.	Meslier,	pur	ammettendo	la	necessità	inevitabile	per	

ogni	 società	 di	 tollerare	 delle	 dipendenze	 e	 delle	 subordinazioni,	 mette	 in	 risalto	 come	 a	

guidarle	 debbano	 essere	 rapporti	 fondati	 sul	 rispetto	 e	 sull’equità.	 «Non	 bisogna,	 cioè,	 che	

esso	(rapporto)	giunga	a	innalzare	troppo	gli	uni	e	ad	abbassare	troppo	gli	altri,	né	a	lusingare	

e	a	dar	 troppo	ai	primi	e,	nello	stesso	 tempo,	a	reprimere	e	a	non	dar	nulla	ai	 secondi;	non	

deve,	 insomma	 mettere	 tutti	 i	 beni	 e	 tutti	 i	 piaceri	 da	 una	 parte,	 e	 tutte	 le	 pene,	 le	

preoccupazioni,	 le	 inquietudini	 e	 i	 dispiaceri	 dall’altra»29.	 Se	 così	 fosse	 sarebbe	 una	 palese	

violazione	 della	 natura	 stessa.	 Meslier,	 mentre	 sottolinea,	 in	 qualche	 modo	 anche	

ingenuamente,	 le	 caratteristiche	 positive	 di	 una	 essenza	 umana,	 quando	 questa	 viene	

interpretata	 come	 espressione	 conseguente	 della	 natura	 stessa,	 al	 contempo	 è	 radicale	 nel	

denunciare	 le	 cause	 di	 ciò	 che	 appare,	 nella	 pratica	 della	 vita	 sociale,	 come	 malvagità.	 La	

disparità	(il	male)	si	fonda		e	trova	dunque	la	sua	origine	sul	potere	che	i	dominatori	hanno	

nei	 confronti	 degli	 uomini	 e	 sulle	 ricchezze	 dei	 pochi	 a	 scapito	 dei	molti:	 «Tale	 disparità…	

pone	tutto	il	potere,	tutti	i	beni	e	i	piaceri,	tutte	le	soddisfazioni	e	le	ricchezze	dalla	parte	dei	

grandi,	dei	ricchi	e	dei	nobili,	mentre	al	popolo	tocca	in	sorte	la	completa	subordinazione,	le	

preoccupazioni,	la	miseria,	le	inquietudini,	tutte	le	fatiche	del	lavoro»30.		

Questa	 concezione	 del	male	 non	 presenta	 il	 carattere	 fatale	 di	 un	 peccato	 originale	ma	 è	 il	

frutto	di	un	meccanismo	individuabile	su	cui	si	può	(e	si	deve)	 intervenire.	 In	questo	senso,	

nel	fatto	cioè	che	le	radici	del	male	siano	ben	individuabili,	si	collega	il	pensiero	di	Meslier	a	

quello	 proprio	 di	 una	 tradizione	 filosofica	 e	 politica	 che	 mette	 l’accento	 sulle	 possibilità	

umane	 di	 affrancarsi	 dalla	 violenza	 e	 dall’ingiustizia.	 Scrive,	 infatti,	 a	 conclusione	 del	 suo	

testamento,	con	un	accentuato	ottimismo	che	serve	a	incitare	gli	uomini	ad	aver	fiducia	in	loro	

stessi	e	a	ricercare	la	propria	emancipazione:	

	

																																																								
28	M.	Onfray,	Illuminismo	estremo,	op.	cit.,	p.	65.	
29	J.	Meslier,	Il	testamento,	op.	cit.,	p.	132.	
30	Ibidem,	p.	133.	
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I	lumi	della	ragione	naturale	sono	capaci	da	soli	di	condurre	gli	uomini	alla	perfezione	della	scienza	e	della	

saggezza	umana,	come	alla	perfezione	delle	arti,	e	sono	in	grado	di	spingerli	alla	pratica	di	tutte	 le	virtù	

morali	e	a	tutte	le	più	belle	e	generose	azioni	della	vita31.		

	

Un	 indubbio	 ottimismo,	 che	 non	 scade	 mai	 in	 ideologia	 chiusa,	 viene	 sostenuto,	 alla	 fine	

dell’Illuminismo,	 a	 cavallo	 fra	 Settecento	 e	 Ottocento,	 in	 Inghilterra,	 da	 un	 filosofo	

straordinariamente	 interessante,	 il	quale	scrive	alcune	 importanti	opere	nella	 fondazione	di	

quello	che	diverrà,	 solo	a	partire	dalla	seconda	metà	del	XIX°	secolo,	un	pensiero	anarchico	

compiuto.	Si	tratta	di	William	Godwin	(1756-1836)32,	conosciuto	soprattutto	come	autore	di	

Enquiry	concerning	Political	Justice	del	179333,	ma	forse	anche	come	compagno	prima,	marito	

poi,	 della	 proto-femminista	 Mary	 Wollstonecraft	 e	 padre	 dell’autrice	 del	 famoso	 romanzo	

Frankenstein,	Mary	Shelley.	

Godwin,	prolifico	autore,	 formatosi	nel	protestantesimo	 inglese,	 troverà	nell’opera	del	1793	

un	notevole	e	inaspettato	successo	di	pubblico	che	replicherà	con	un	romanzo	del	1794,	Caleb	

Williams	or	Things	as	they	are34,	nel	quale	riprenderà,	in	forma	narrativa	e	non	più	saggistica,	

molti	 dei	 temi	 della	 Political	 Justice,	 a	 cominciare	 dalla	 denuncia	 della	 forte	 capacità	

corruttrice	del	potere35.		

																																																								
31	Ibidem,	 p.	 240.	 Per	 porre	 l’accento	 sull’origine	 sociale	 e	 storica	 e	 non	 naturale	 della	 disuguaglianza,	 scrive	
ancora:	«Io	sostengo	che	non	è	la	verità	o	la	conoscenza	delle	verità	naturali	che	spinge	gli	uomini	al	male	o	che	li	
rende	viziosi	e	malvagi;	è	piuttosto	l’ignoranza	e	la	mancanza	di	educazione,	la	mancanza	di	leggi	giuste	e	di	un	
saggio	 governo	 a	 renderli	 viziosi	 e	 malvagi.	 Sono	 infatti	 proprio	 le	 cattive	 leggi	 e	 il	 malgoverno	 che	 fanno	
nascere,	 per	 così	 dire,	 una	 parte	 degli	 uomini	 viziosi	 e	malvagi,	 permettendo	 che	 essi	 nascano	 nel	 lusso	 e	 in	
mezzo	agli	onori	e	alle	ricchezze	della	terra,	(utili	e	preziosi	solo	in	apparenza),	situazione	nella	quale	vogliono	in	
seguito	mantenersi	 sempre,	 con	 lo	 stesso	 carico	di	 colpe	 con	cui	 sono	nati	 e	 cresciuti.	Per	quanto	 riguarda	gli	
altri,	 invece,	 le	 stesse	 leggi	e	consuetudini	 li	 costringono,	per	così	dire,	a	diventare	viziosi	e	malvagi,	 facendoli	
nascere	nella	povertà	e	nella	miseria,	condizione	dalla	quale	essi	tentano	di	uscire	ricorrendo	a	ogni	mezzo,	lecito	
o	illecito	(p.	247).		
32	Cfr.:	G.	Woodcock,	William	Godwin:	A	Biographical	study,	Black	Rose	Books,	Montreal,	1990;	P.	Marshall	(a	cura	
di),	 William	 Godwin.	 L’eutanasia	 dello	 Stato,	 Elèuthera,	 Milano,	 1997;	 M.	 Onfray,	 Politiche	 della	 felicità.	
Controstoria	 della	 filosofia	 V,	 Ponte	 alle	 grazie,	 Milano,	 2012,	 pp.	 27-56;	 A.	 Thévenet,	William	 Godwin	 des	
lumières	à	l’anarchisme,	ACL,	Lyon,	2002;	P.	Marshall,	The	Anarchist	Writings	of	William	Godwin,	Freedom	Press,	
London,	 1996;	 Aa.	 Vv.,	William	Godwin	 (1756-1836).	Philosophe	de	 la	 Justice	 et	de	 la	Liberté,	 Pensée	 et	 action,	
Bruxelles,	1953.	
33	Di	quest’opera	uscirono	altre	tre	versioni:	«Godwin	già	nel	1794	si	mise	al	lavoro	per	preparare	una	revisione	
della	Political	 justice,	 che	 crebbe	nelle	 sue	mani	 fino	 a	diventare	un	 vero	 e	proprio	nuovo	 libro,	 con	profonde	
modifiche	 testuali.	 La	 seconda	 edizione	 uscì	 alla	 fine	 del	 1795,	 e	 fu	 seguita	 da	 una	 terza,	 ulteriormente	
modificata,	sia	pure	in	modo	meno	radicale,	nel	1798.	Proprio	questa	versione,	che	fu	ristampata	nel	1842,	è	il	
testo	della	Political	Justice	generalmente	adottato	dalle	edizioni	moderne»	(G.	Sassu,	La	ragione	onnipotente.	La	
Political	Justice	di	William	Godwin,	Università	degli	studi	di	Cagliari.	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia.	Dipartimento	di	
Filosofia	e	Teoria	delle	scienze	umane.	Dottorato	di	 ricerca	 in	Discipline	 filosofiche.	XX	ciclo,	anno	accademico	
2007/2008).	
34	Cfr.:	W.	Godwin,	Caleb	Williams,	Penguin	Books,	London,	1987.	
35	«Godwin	teorizza	nel	suo	lavoro	la	necessità	di	una	rivoluzione	sociale,	introducendo	temi	più	tardi	sviluppati	
dal	socialismo.	Egli	ritiene	che	potere	e	ragione	siano	inconciliabili,	e	di	conseguenza	rivendica	 l’estinzione	del	
poter;	e	ciò	fa	di	lui	il	primo	teorizzatore	coerente	dell’anarchismo	politico.	Portando	alle	estreme	conseguenze	
le	 premesse	 del	 giusnaturalismo,	 supera	 e	 rovescia	 l’esito	 finale	 di	 questo	 movimento,	 la	 teoria	 dello	 Stato	
nazionale»	(G.	Sassu,	La	ragione	onnipotente…	,	op.	cit.,	p.12).	
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Secondo	il	filosofo	inglese,	la	natura	umana,	come	avviene	nel	mondo	naturale,	è	governata	da	

leggi	necessarie,	ma	le	teorie	e	le	idee	che	si	fondano	sulla	convinzione	che	ci	siano	degli	istinti	

innati,	sono	da	lui	rifiutate.	Il	carattere	degli	uomini	è	condizionato	e	addirittura	formato	da	

circostanze	esterne	all’individuo:	siamo	dunque	quasi	interamente	frutto	dell’ambiente36.	Ciò	

lo	porta	a	dire	che	gli	esseri	umani	sono	provvisti	di	una	comune	natura	e	che	condividono	

un’ampia	 e	 sostanziale	 uguaglianza.	 Se	 le	 disuguaglianze	 esistenti	 sono	 il	 frutto	 di	

ordinamenti	sociali	e	strutture	culturali	diseguali,	non	vi	può	essere	alcuna	base	naturale	per	

la	 sottomissione	 o	 per	 la	 schiavitù.	 Godwin	 pone	 subito	 l’accento	 su	 queste	 premesse	 che	

costituiscono	la	base	su	cui	poi	elabora	le	sue	teorie	politiche	e	della	giustizia	sociale.	

	
Godwin	rifiuta	anche	 l’egoismo	psicologico	–	 la	teoria	che	noi	agiamo	sempre	 in	base	all’autointeresse	–	

sostenendo	 che	 non	 solo	 siamo	 capaci	 di	 benevolenza	 ma	 che	 le	 azioni	 benevole	 sono	 quelle	 che	

procurano	il	massimo	piacere.	Alla	nascita	non	siamo	né	virtuosi	né	malvagi:	saremo	generosi	o	egoisti	a	

seconda	 del	 modo	 in	 cui	 saremo	 allevati	 ed	 educati.	 Da	 questa	 eguaglianza	 fisica	 Godwin	 deduce	

un’uguaglianza	morale:	 dal	momento	 che	 abbiamo	 una	 natura	 condivisa	 dovremmo	 essere	 trattati	 con	

identica	considerazione	e	ciò	che	è	desiderabile	per	l’uno	è	desiderabile	per	l’altro37.	

	

Ma,	 nonostante	 queste	 convinzioni,	 che	 sottolineano	 la	 malleabilità	 della	 natura	 umana,	

Godwin	 ritiene	 che	 la	 natura	 stessa	 possegga	 alcune	 caratteristiche	 precise.	 La	 prima	 che	

ciascuno	di	noi	sia	un	essere	razionale,	capace	di	riconoscere	e	identificare	la	verità	e	pertanto	

di	 agire	 conseguentemente.	 Poiché	 siamo	 dotati	 di	 una	 mente,	 siamo	 provvisti	 anche	 di	

volontà,	 siamo	 cioè	 capaci	 di	 agire	 dirigendo	 le	 nostre	 azioni	 con	 convinzione	 e	

consapevolezza.	Naturalmente	questa	non	è	che	una	possibilità	che	viene	riconosciuta	e	sulla	

quale	 si	 fa	 affidamento,	 per	 poter	 costruire	 una	 società	 coerente	 con	 questi	 principi,	 una	

società	giusta.	In	secondo	luogo	ognuno	di	noi	è	un	essere	socievole	e	sociale,	è	attraverso	la	

società	 che	 ciascuno	 si	 esprime	 compiutamente	 condividendo	 i	 propri	 sentimenti.	 Ma	 allo	

stesso	 tempo,	 l’essere	 socievoli	 non	 nega	 il	 fatto	 che	 ciascuno	 è	 anche	 un	 individuo	 e	 che	

questa	 caratteristica	 va	 non	 solo	 salvaguardata	 ma	 anche	 espressa 38 .	 Non	 possiamo	

permetterci	di	perdere	 le	nostre	specificità,	annullandoci	nella	massa	o	dipendendo	da	altri.	

																																																								
36	«Godwin	rigetta	le	teorie	delle	idee	e	degli	istinti	innati	e	sostiene…	che	il	carattere	degli	uomini	è	determinato	
dalle	circostanze	esterne»	(P.	Marshall,	Demanding	the	impossible…	,	op.	cit.,	p.	201).	
37	P.	Marshall	(a	cura	di),	William	Godwin.	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	p.	32.	
38 	Scrive	 Godwin:	 «Da	 questi	 semplici	 principi	 possiamo	 dedurre	 l’uguaglianza	 morale	 dell’umanità.	 Noi	
condividiamo	 una	 comune	 natura,	 e	 le	 stesse	 cause	 che	 contribuiscono	 al	 benessere	 di	 uno	 contribuiscono	 al	
benessere	dell’altro.	I	nostri	sensi	e	le	nostre	facoltà	hanno	denominatori	comuni.	I	nostri	piaceri	e	i	nostri	dolori	
saranno	di	 conseguenza	 simili.	 Tutti	 noi	 siamo	dotati	 di	 ragione,	 siamo	 capaci	 di	 comparare,	 di	 giudicare	 e	 di	
inferire.	 Quindi	 il	 miglioramento	 che	 si	 desidera	 per	 l’uno	 va	 desiderato	 anche	 per	 l’altro»	 (W.	 Godwin,	
L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	p.	71).	
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Per	essere	davvero	 felici	occorre	garantire	un	equilibrio	costante	di	queste	due	dimensioni,	

quella	sociale	e	quella	individuale,	in	ogni	essere	umano.	La	terza	convinzione,	che	viene	posta	

alla	 base	 della	 natura	 umana,	 è	 quella	 secondo	 la	 quale	 gli	 uomini	 sono	 esseri	 progressivi,	

l’uomo	 è	 infatti	 perfettibile.	 Perfettibile	 non	 significa	 che	 sia	 possibile	 raggiungere	 la	

perfezione	quanto,	piuttosto,	che	sia	credibile	migliorare	indefinitamente.	Egli	è	ben	conscio	

della	forza	dilagante	del	male	che	si	esprime	soprattutto	attraverso	le	istituzioni	autoritarie.	

Godwin	comprende	bene	anche	quanto	sia	fragile	la	verità	e	quanto	forti	siano	i	pregiudizi	e	le	

abitudini	 nel	 plasmare	 e	 nel	 condizionare	 efficacemente	 gli	 uomini39.	 Chi	 è	 dunque	 l’essere	

umano	 originale,	 quali	 sono	 le	 sue	 caratteristiche,	 è	 quello	 dei	 giusnaturalisti,	 quel	 foglio	

bianco	senza	identità,	è	privo	di	legami	pregressi?	Secondo	Godwin	è	indispensabile,	per	poter	

rispondere	a	queste	domande,	capire	innanzitutto	come	funziona	la	mente	umana40.	Sono	tre,	

a	questo	riguardo,	le	teorie	principali	che	il	filosofo	inglese	discute	nella	sua	opera	principale	

sulla	 giustizia	 politica.	 La	 prima	 afferma	 che	 i	 principi	 morali	 sono	 innati	 e	 viene	 definita	

superflua,	 insoddisfacente,	 assurda;	 la	 seconda	 è	 quella	 che	 si	 fonda	 sul	 riconoscimento	 di	

alcuni	 istinti	 primordiali	 propri	 degli	 esseri	 umani;	 la	 terza	 quella	 che	 evidenzia	 le	

determinazioni	 pre-natali	 e	 inconsce	 che	 caratterizzano	 appunto	 il	 vissuto	 di	 ogni	 essere	

umano41.	 Godwin	 dichiara	 di	 voler	 dimostrare	 due	 cose:	 innanzitutto	 che	 le	 azioni	 e	 le	

decisioni	che	gli	uomini	assumono	non	sono	determinate	da	una	specifica	origine	umana,	da	

caratteristiche	 cioè	 innate,	 poi	 che	 la	 stragrande	 maggioranza	 delle	 nostre	 azioni	 e	 scelte	

volontarie,	 dipendono	 non	 da	 impulsi	 diretti	 e	 immediati	 dei	 sensi,	 quanto	 piuttosto	 da	

decisioni	 e	 da	 intendimenti	 specifici	 e	 individuali42.	 Se	 queste	 considerazioni	 costituiscono	

una	verità	condivisa,	secondo	Godwin,	ne	consegue	che	la	felicità	che	gli	uomini	sono	propensi	

ad	 attendersi,	 è	 proporzionata	 alla	 correttezza	 delle	 opinioni	 che	 assumono	 come	 propria	

guida.	Occorre	allora	dimostrare	che	tutto	ciò	che	deriva	dalle	istituzioni	politiche,	determina	

il	 controllo	 assoluto	 delle	 opinioni	 e	 delle	 idee	 degli	 uomini	 e	 che,	 pertanto,	 è	 necessaria	

un’opera	di	liberazione	dall’immaginario	sociale	dominante.	Ciò	che	è	certo,	è	che	le	azioni	e	le	

disposizioni	 degli	 uomini,	 non	 sono	 il	 frutto	 di	 una	 qualche	 tendenza	 originaria	 che	 li	

accompagna	 dalla	 nascita,	 determinando	 un	 carattere	 o	 un	 altro,	ma	 derivano	 interamente	

																																																								
39	Cfr.:	P.	Marshall,	Demanding	the	Impossible…	,	op.	cit.,	(in	particolare	pp.	201-203).	
40	Cfr.:	W.	 Godwin,	Enquiry	concerning	Political	 Justice	and	 its	 influence	on	modern	morals	and	happiness,	 3	 ed.,	
Robinson,	London,	1798	(D’ora	in	poi:	PJ).	
41	Cfr.:	Ibidem,	1,4	(Libro	primo,	capitolo	quarto,	volume	primo).	
42	Scrive	 a	 questo	 proposito:	 «Le	 azioni	 e	 gli	 atteggiamenti	 degli	 uomini	 non	 sono	 il	 frutto	 di	 una	 qualche	
tendenza	 originale	 che	 essi	 immettono	 nel	 mondo	 a	 favore	 di	 un	 sentimento	 o	 di	 un	 tratto	 piuttosto	 che	
dell’altro,	 ma	 derivano	 interamente	 dall’operazione	 delle	 circostanze	 e	 degli	 eventi,	 basata	 sulla	 facoltà	 di	
ricevere	impressioni	sensate»	(W.	Godwin,	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	p.	68).	
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dalla	 combinazione	 delle	 circostanze	 e	 degli	 avvenimenti	 che	 agiscono	 su	 una	 facoltà	 che	

attiva	impressioni	sensibili.	

	
Ci	sono	tre	modi	per	i	quali	la	mente	umana	è	stata	concepita	per	essere	modificata,	indipendentemente	

dalle	 circostanze	 che	 noi	 riscontriamo	 e	 dalle	 sensazioni	 ricevute:	 primariamente	 i	 principi	 innati,	

secondariamente,	gli	 istinti;	per	 terzo	 le	differenze	della	nostra	struttura,	 legati	alle	 impressioni	che	noi	

riceviamo	dal	seno	della	nostra	madre43.	

	

Godwin	 rifiuta	 la	 dottrina	 delle	 idee	 innate,	 ritenuta	 legata	 alla	 vecchia	 concezione	 pre-

giusnaturalista	 dell’uomo	 e	 risultato	 di	 un	 appello	 all’ignoranza.	 Infatti,	 questa	 visione	 è	

incapace	 di	 risalire	 la	 catena	 delle	 cause	 e	 di	 scomporre	 i	 ragionamenti	 nei	 loro	 elementi	

fondamentali,	 conducendo,	 inevitabilmente,	 a	 ritenere	 naturali	 queste	 qualità	 stesse.	 In	

questo	 modo	 si	 introduce	 un	 elemento	 esterno	 alla	 mente	 stessa,	 per	 descriverne	 le	

caratteristiche.	 I	 fenomeni,	 come	 i	 ragionamenti,	 devono	 invece	 essere	 sempre	 spiegati	 da	

fattori	e	caratteristiche	frutto	di	indagine	sperimentale.	La	mente	comprende	se	stessa	ed	è	in	

grado	 di	 auto-analizzarsi	 analiticamente.	 La	 spiegazione	 di	 un	 fenomeno,	 compreso	 quelli	

mentali,	è	tale	solo	se	consiste	in	una	descrizione	esaustiva	delle	sue	componenti.	La	mente,	

inoltre,	 contiene	 anche	 una	 parte	 inconscia,	 ma	 l’intelletto	 è	 in	 grado	 di	 spiegare	 come	

funziona	 questo	 inconscio	 e	 come	 si	 modifica	 e,	 dunque,	 è	 capace	 di	 renderlo	 cosciente.	

L’innatismo	 sarebbe	 allora	 una	 sorta	 di	 appello	 all’inconscio,	 il	 quale	 è	 perverso.	 Bisogna	

trasformarlo	in	coscienza,	perché	accoglierlo	così	com’è,	si	trasforma	in	dogma	o	pregiudizio,	

rendendolo	 eterno	 e	 irreversibile.	 Questo	 è	 il	 significato	 della	 critica	 di	 Godwin	 alle	 teorie	

innatiste	 e	 il	 senso	 della	 sua	 adesione	 alla	 teoria	 lockiana	 della	 tabula	 rasa.	 Quando	 si	

considera	 la	natura	umana	in	astratto	e	si	 teorizza	su	di	essa,	bisogna	prescindere	dalle	sue	

componenti	non	coscienti:	l’uomo	è	per	il	filosofo	inglese	naturalmente	lucido	e	razionale.	Gli	

esseri	 umani	 si	 presentano	 a	 noi	 intrisi	 di	 un	mix	 di	 coscienza	 e	 di	 inconscio	 ma	 noi,	 per	

analizzare	la	vera	e	autentica	loro	natura,	dobbiamo	decostruire	le	componenti	non	coscienti,	

analizzarle,	 spiegarle,	 in	 modo	 da	 privarle	 della	 loro	 presunta	 sacralità	 e	 universalità,	

trasformandole	 in	 cose	 che	 capitano	 all’uomo,	 piuttosto	 che	 ritenerle	 condizione	 umana.	

Scrive	Godwin:	

	
Vi	 è	un	errore	essenziale	 in	 tutte	 le	 speculazioni	di	questo	 tipo.	Esso	 fa	appello	 interamente	alla	nostra	

ignoranza.	Il	suo	linguaggio	è	il	seguente:	voi	non	potete	rendere	conto	di	certi	accadimenti	attraverso	le	

leggi	conosciute	attorno	ai	soggetti	a	cui	appartengono;	non	si	possono	dunque	dedurre	da	queste	leggi;	
																																																								
43	W.	Godwin,	Enquiry	concerning	Political	Justice…	,	op.	cit.,	p.	27.	
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dunque	dovete	ammettere	un	nuovo	principio	nel	sistema	per	esprimere	un’ipotesi	coerente.	Ma	non	può	

esistere	una	massima	razionale	più	sicura	di	quella	che	ci	segnala	come	errore	il	fatto	di	ammettere	tra	le	

nostre	ipotesi	dei	principi	non	necessari	o	di	rapportare	i	fenomeni	che	noi	rinveniamo	a	una	fonte	remota	

e	 straordinaria,	 quando	 essi	 possono,	 con	 uguale	 facilità,	 essere	 riferiti	 a	 delle	 origini	 che	 esistono	

manifestamente	e	di	cui	possiamo	vedere	i	risultati	ogni	giorno.	Questo	principio	è	sufficiente	da	sola	per	

persuaderci	a	rifiutare	la	dottrina	dei	principi	innati.	Se	noi	consideriamo	le	infinite	varietà	delle	cause	che	

modificano	 in	modo	percettibile	 lo	 spirito	umano,	e	 i	differenti	principi,	 le	argomentazioni,	 l’imitazione,	

l’inclinazione,	 il	 pregiudizio	precoce	 e	 l’interesse	 immaginario,	 con	 il	 quale	 l’opinione	 è	 generata,	 noi	 ci	

accorgiamo	rapidamente	che	non	vi	è	nulla	di	più	difficile	di	attribuire	un’opinione	esistente	tra	gli	uomini	

che	non	possa	allo	stesso	tempo	essere	stata	creata	da	una	delle	sue	cause	o	dei	suoi	principi44.	

	

Le	 idee	 innate	 non	 sono	 chiare	 e	 neppure	 trasparenti	 e,	 pertanto,	 non	 sono	 attendibili,	 per	

definire	 attraverso	 di	 esse	 l’essenza	 dell’essere	 umano.	 Le	 proposizioni	 più	 assurde	 sono	

divenute	 nel	 corso	 della	 storia	 delle	 verità	 incontestabili	 e	 sono	 state	 considerate	 come	

fondamenti	essenziali	della	natura	umana,	senza	che	nessun	rigore	scientifico	e	nessuna	seria	

verifica	siano	state	attivati	per	dimostrarne	la	validità.	In	realtà,	invece,	la	mente	è	il	prodotto	

dell’attività	del	cervello,	in	quanto	la	mente	stessa	genera	e	contiene	le	sensazioni	e	le	idee.	Le	

idee	 a	 loro	 volta	 non	 hanno	 nulla	 di	 misterioso	 e	 possono	 essere	 analizzate	 e	 comprese	

razionalmente.	 L’identità	 umana	 non	 può	 tuttavia	 essere	 riferita	 a	 una	 condizione	 pre-

esistente,	a	un	frame	innato.	L’elemento	determinate	per	la	formazione	di	ogni	essere	umano	

è	costituito	invece,	per	Godwin,	dall’insieme	delle	esperienze	che	rappresentano	l’originalità	

di	ogni	singolo	essere	umano.	Le	singole	personalità	umane	sono	libere,	non	condizionate	da	

preesistenze,	dunque	originariamente	uguali.	Non	è	necessario	un	frame	per	dare	forma	a	un	

individuo	e	per	riconoscerlo	come	tale.	Questa	uguaglianza	non	annulla	però	la	diversità,	anzi	

ne	 costituisce	 la	 base	 di	 partenza.	 Ogni	 individuo	 si	 sviluppa	 secondo	 le	 proprie	 specifiche	

esperienze	e	relazioni,	uguaglianza	non	significa	omologazione.	«Per	Godwin	l’unica	realtà	che	

conta	è	quella	dell’individuo	particolare,	 irripetibile.	 Si	può	essere	uguali	nel	principio,	 cioè	

indistinguibili,	 e	diversi	nella	 realtà	 storica,	 cioè	da	distinguere.	 La	natura	umana	è	dunque	

storica	 (determinata	 dalle	 esperienze	 attraverso	 cui	 passa	 ed	 è	 passata,	 anche	 nella	 fase	

prenatale)	 ed	 è	 narrativa	 (nel	 senso	 che	 risulta	 non	 dalla	 semplice,	meccanica	 influenza	 di	

questa	 o	 quella	 appartenenza	 culturale	 o	 storica,	 ma	 dall’irripetibile	 concomitanza	 di	 una	

innumerevole	quantità	di	 influssi	 storici)»45.	 Per	 capire	 la	natura	umana	 secondo	Godwin	è	

indispensabile	mettere	in	campo	due	differenti	chiavi	di	lettura:	una	razionale	e	sperimentale,	

l’altra	sensibile	e	attenta	alle	sfumature.	Occorre	cioè	considerare	l’indagine	dal	punto	di	vista	
																																																								
44	Ibidem,	p.	28.	
45	G.	Sassu,	La	ragione	onnipotente…	,	op.	cit.,	p.	20.	
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delle	 idee	 complesse	 e	 analitiche,	 mettendole	 in	 relazione	 con	 il	 tempo	 e	 l’ambiente,	

garantendo	 in	questo	modo	una	 lettura	dell’uomo	storicizzata	e	arricchita	sistematicamente	

dall’evoluzione	 e	 dalle	 continue	 interazioni	 relazionali.	 Affrontando	 il	 tema	 dell’educazione	

Godwin	scrive:	

	
Non	è	 inconsueto	ascoltare	diverse	persone	dialogare	con	enfasi	sulla	grande	differenza	nei	risultati	 tra	

due	giovani	che	sono	stati	educati	assieme;	e	ci	si	è	serviti	di	ciò	come	di	un	argomento	decisivo	a	sostegno	

delle	differenze	essenziali	 che	 si	pensa	siano	venute	al	mondo	con	noi	 stessi.	Ma	ciò	può	essere	dovuto	

all’estrema	 disattenzione	 da	 parte	 di	 chi	 ha	 così	 argomentato	 sulla	 sorte.	 Probabilmente,	 innumerevoli	

idee,	o	cambiamenti	nello	stato	di	un	essere	cosciente,	si	producono	in	ogni	istante…	Si	possono	trovare	

nel	 corso	 della	 storia	 di	 numerosi	 uomini	 eminenti,	 e	 probabilmente	 lo	 si	 sarebbe	 potuto	 evidenziare	

ancora	più	frequentemente	se	le	loro	biografie	giovanili	fossero	state	riportate	più	fedelmente,	come	la	più	

banale	 circostanza	 	 sia	 stata,	 talvolta,	 all’origine	 del	 risveglio	 e	 dell’impetuosità	 del	 loro	 spirito	 e	 abbia	

determinato	il	corso	dei	loro	studi46.		

	

Infiniti	sono	 i	condizionamenti	e	 le	qualità	che	hanno	 influenza	nel	determinare	 la	condotta	

degli	 uomini	 e	 quindi	 anche	 nel	 determinare	 la	 loro	 stessa	 natura.	 La	 stessa	 ragione	 è	

suscettibile	di	essere	meticciata	da	queste	influenze.	Ecco	perché	il	lavoro	di	ricerca	di	Godwin	

è	 consapevole	 della	 necessità	 di	 continue	 autocorrezioni	 e	 di	 autoanalisi	 sistematiche	 e	

profonde.	

Il	filosofo	inglese	ritiene	che	l’uomo	non	sia	dotato	di	libero	arbitrio,	anche	se	ciò	non	esclude	

che	le	sue	azioni	possano	essere	volontarie.	In	questa	apparente	contraddizione	tra	negazione	

del	libero	arbitrio	e	affermazione	della	possibilità	di	atti	volontari,	Godwin	chiarisce	anche	che	

quando	si	agisce	senza	conoscere	razionalmente,	coscientemente,	le	motivazioni	per	cui	lo	si	

fa,	 si	 è	 come	 in	 una	 sorte	 di	 stato	 parzialmente	 volontario,	 come	 in	 una	 routine	 e	 in	

un’abitudine.	A	governare	questi	processi	deve	essere	allora	chiamata	in	causa	la	ragione	che	

deve	 progressivamente	 prendere	 il	 controllo	 sull’intero	 corpo	 umano	 e	 sulle	 sue	

manifestazioni.	 In	 questo	modo,	 solo	 le	 azioni	 premeditate	 e	 inserite	 coerentemente	 in	 un	

progetto	di	vita,	possono	ritenersi	appartenenti	realmente	a	chi	le	compie.	L’intenzionalità	è	

una	prerogativa	eminentemente	razionale.	L’abitudine	rivela	il	limite	della	ragione	umana,	ma	

la	razionalità	è	una	conquista	progressiva	di	liberazione	dal	pregiudizio	e	richiede	un	impegno	

costante	e	duraturo	di	ogni	individuo.	La	ragione	esiste	sotto	forma	di	intelletto	individuale	e	

le	 forme	 di	 pensiero	 collettivo	 possono	 rappresentare	 un	 pericolo	 per	 lo	 sviluppo	 della	

																																																								
46	W.	Godwin,	P.	J.,	1,	4,	(volume	primo),	p.	46.	
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ragione	 stessa	 e	 per	 il	 miglioramento	 umano47.	 Pertanto	 diventa	 indispensabile	 l’impegno	

individuale	che	può	costituire	una	base	sicura	per	perseguire	la	verità48.	Esercitare	la	ragione,	

con	 impegno	 volontario,	 significa	 sottoporre	 ogni	 situazione	 morale	 a	 un	 attento	 esame	

analitico,	evitando	così	una	possibile	tendenza	della	mente	stessa	a	generalizzare,	ad	astrarre,	

terreno	 sul	 quale	 si	 sviluppa	 il	 pregiudizio.	 La	 prospettiva	 politica	 di	 Godwin	 si	 sostanzia	

dunque	in	una	prospettiva	pedagogica:	per	avere	un	uomo	razionale	è	indispensabile	liberarlo	

dalle	 influenze	 negative	 che	 derivano	 dal	 potere	 che	 esercita	 la	 sua	 influenza,	 distogliendo	

l’individuo	dalla	pratica	della	sua	razionalità.	Il	potere	(che	va	inteso	qui	come	dominio	e	letto	

nella	 sua	 forma	 microfisica	 foucaultiana)	 è	 soprattutto	 una	 forza	 morale	 (immaginario	

sociale)	 che	 si	 insinua	 nell’uomo	 addormentandone	 le	 capacità	 critiche	 e	 rendendo	 la	 sua	

mente	«assorta	da	una	particolare	concezione	del	soggetto»49.		

L’idea	antropologica	che	sta	alla	base	delle	concezioni	di	Godwin	è	fondata	sulla	convinzione	

che	l’essere	umano	sia	continuamente	perfettibile,	educabile,	riconducibile	alla	ragione.		

	
Con	 “perfettibile”	 non	 si	 intende	 che	 {l’uomo}	 sia	 in	 grado	 di	 raggiungere	 la	 perfezione.	Ma	 il	 termine	

sembra	sufficientemente	adatto	a	esprimere	la	facoltà	di	far	meglio	e	di	migliorare	costantemente;	ed	è	in	

questo	senso	che	va	qui	inteso.	Il	termine	“perfettibile”,	interpretato	in	questo	modo,	non	solo	non	implica	

la	 capacità	 di	 raggiungere	 la	 perfezione,	 ma	 esprime	 la	 posizione	 esattamente	 contraria.	 Se	 potessimo	

giungere	 alla	 perfezione,	 sarebbe	 la	 fine	 del	 nostro	miglioramento.	 Implica	 tuttavia	 una	 cosa	 di	 grande	

importanza:	ogni	perfezione	o	eccellenza	che	gli	esseri	umani	sono	in	grado	di	concepire	è	raggiungibile,	

eccetto	nei	casi	chiaramente	e	inequivocabilmente	esclusi	dalla	struttura	della	loro	conformazione50.	

	

La	 ragione	 permette	 all’uomo	 di	 conoscere	 il	 bene	 in	 sé	 e	 quindi	 di	 perseguire	 ciò	 che	 è	

desiderabile.	 La	 natura	 umana	 è	 il	 risultato	 di	 un	 numero	 enorme	 di	 influenze,	 grandi	 e	

piccole,	che	plasmano	tutti	gli	esseri	umani	continuamente	e	li	influenzano,	allo	stesso	modo	
																																																								
47	Sottolinea	Godwin:	«Indubbiamente	l’uomo	è	conformato	per	la	società.	Ma	c’è	un	modo	in	cui	un	uomo	può	
dissolvere	la	sua	esistenza	in	quella	di	altri	che	è	decisamente	malvagio	e	nocivo.	Ogni	uomo	dovrebbe	avere	un	
proprio	equilibrio	e	consultarsi	con	il	proprio	intelletto.	Ogni	uomo	dovrebbe	sentire	la	propria	indipendenza,	in	
modo	 che	 possa	 asserire	 i	 principi	 di	 verità	 e	 giustizia	 senza	 essere	 obbligato	 con	 l’inganno	 ad	 adattarli	 alle	
peculiarità	della	sua	situazione	e	agli	errori	degli	altri»	(W.	Godwin,	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	pp.	73-74).	
48	Scrive	 Godwin:	 «L’uomo	 è	 in	 grande	 misura	 l’artefice	 della	 propria	 fortuna.	 Possiamo	 applicare	 le	 nostre	
riflessioni	 e	 la	nostra	 ingegnosità	a	porre	 rimedio	a	qualsiasi	 cosa	 ci	piaccia.	Parlando	 in	 linea	di	massima,	 ed	
entro	certi	 limiti	generosi	e	ampi,	dovrebbe	esser	chiaro	 il	seguente	punto:	non	vi	è	male	che	 la	specie	umana	
debba	sopportare	che	l’uomo	non	sia	in	grado	di	curare»	(W.	Godwin,	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	p.	75).	
49	J.	Clark,	The	philosophical	Anarchism	of	William	Godwin,	Princeton	University	Press,	Princeton,	1977,	p.	23.	Così	
si	esprime	in	un	passo	 importante	e	chiaro	Godwin:	«Considera	che	 l’uomo	non	è	null’altro	che	una	macchina!	
Egli	è	proprio	come	lo	hanno	fatto	la	natura	e	le	circostanze;	ovvero,	obbedisce	a	necessità	cui	non	può	resistere.	
Se	 è	 corrotto,	 lo	 è	 perché	 è	 stato	 corrotto.	 Se	 non	 è	 amabile,	 lo	 è	 perché	 è	 stato	 preso	 in	 giro	 e	 trattato	 con	
disprezzo,	 perché	 gli	 hanno	 sputato	 addosso.	 Dagli	 un’educazione	 differente,	 ponilo	 in	 circostanze	 diverse,	
trattalo	 con	 gentilezza	 e	 generosità	 inverse	 alla	 durezza	 che	 ha	 sopportato,	 ed	 egli	 diverrà	 una	 creatura	
completamente	diversa»	(W.	Godwin,	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	pp.	68-69).	
50	W.	Godwin,	L’eutanasia	dello	stato,	op.	cit.,	pp.	74-75.		



	 53	

in	 cui	 l’ambiente	 fisico	 condiziona	 ogni	 corpo	 reale.	 «L’idea	 che	 corrisponde	 al	 termine	

“personalità”	 	comporta	obbligatoriamente	che	si	supponga	in	essa	necessità	e	sistematicità.	

La	personalità	di	un	uomo	è	 il	 risultato	di	una	 lunga	serie	di	 impressioni	comunicate	al	suo	

spirito	 che	 lo	modificano	 in	 una	 certa	maniera;	 in	 questo	modo	 noi	 abbiamo	 la	 possibilità,	

imprimendo	 un	 certo	 numero	 di	 queste	 modificazioni	 e	 impressioni,	 di	 prevedere	 la	 sua	

condotta»51.	 Godwin	 sottolinea	 con	 forza	 che	 non	 vi	 è	 libero	 arbitrio	 assoluto	 e	 che	 i	

condizionamenti	dell’ambiente	sono	determinanti	nel	definire	non	solo	 i	comportamenti	ma	

anche	 di	 caratterizzare	 la	 natura	 umana,	 la	 quale	 si	 evidenzia	 come	 fatto	 storico-culturale	

piuttosto	che	come	forma	primordiale.	La	ragione	messa	 in	atto	dalla	volontà	di	ogni	essere	

umano,	 è	 l’unica	 forza	 in	 grado	 di	 modificare	 i	 propri	 condizionamenti	 e	 di	 realizzare	 la	

trasformazione.	 Attraverso	 la	 capacità	 di	 lasciarsi	 determinare	 dal	 bene,	 rivelato	 dalla	

ragione,	 identificato	da	Godwin	 con	 la	 libertà,	 l’uomo	può	modificarsi	 e	quindi	 realizzare	 la	

sua	 perfettibilità.	 La	 libertà	 non	 va	 intesa	 come	 irresponsabilità,	 che	 è	 folle	 e	 tirannica,	ma	

come	un	adeguamento	della	volontà	all’intelletto	razionale.	Così	si	esprime	Godwin:	

	
L’essere	umano,	 tale	 come	 l’abbiamo	definito,	 essendo	una	 creatura	 le	 cui	 azioni	 derivano	dal	 semplice	

principio	 del	 suo	 intento	 e	 che	 è	 interamente	 governato	 da	 esso,	 niente	 di	 più	 è	 richiesto	 per	 renderlo	

virtuoso	e	 felice,	 se	non	è	 il	miglioramento	della	sua	 facoltà	di	 ragionare.	Ma,	 se	possedesse	una	 facoltà	

distinta	 di	 comprensione,	 suscettibile	 di	 resistere	 agli	 argomenti	 più	 incalzanti,	 per	 puro	 capriccio,	 la	

migliore	 educazione	 e	 l’istruzione	più	 zelante	non	gli	 servirebbero	 a	niente.	Noi	 comprenderemo	 senza	

dubbio	che	questa	libertà	sarebbe	per	lui	una	disgrazia	e	una	maledizione;	e	la	sola	speranza	di	un	bene	

durevole	per	la	specie	sarà	quella	di	estirparla	interamente	consolidando	la	connessione	tra	i	movimenti	

esterni	e	l’intendimento.	L’uomo	virtuoso,	mano	a	mano	che	si	migliorerà,	sarà	sotto	l’influenza	costante	

di	principi	 fissi	e	 immutabili.	Simile	all’idea	che	noi	ci	 facciamo	di	Dio,	non	potrà	giammai,	 in	qualunque	

situazione,	aver	esercitato	questa	libertà,	vale	a	dire	aver	agito	in	modo	folle	e	tirannico.	Pretendiamo	che	

il	libero	arbitrio	sia	necessario	perché	lo	spirito	acceda	ai	principi	morali:	ciò	è	assurdo52.		

	

La	libertà	diviene	allora,	nella	visione	di	Godwin,	positiva	e	va	intesa	come	un	adeguamento	

della	 volontà	 al	 bene	 e	 non	 come	 una	 capacità	 di	 scelta	 irresponsabile.	 Farsi	 guidare	 dalla	

ragione	 permette	 all’uomo	 di	 conquistarla,	 seguire	 il	 pregiudizio	 significa	 invece	 perderla.	

L’uomo	può	avere	un	ruolo	attivo,	ma	solo	assumendo	un	atteggiamento	aperto	e	di	rinuncia	

delle	 proprie	 convinzioni,	 che	 non	 rispondono	 ai	 requisiti	 della	 ragione,	 può	 liberarsi	 dalle	

forze	 del	 dominio	 e	 della	 schiavitù.	 La	 capacità	 di	 poter	 scegliere	 moralmente	 passa,	

soprattutto,	attraverso	la	necessità	di	praticare	un’autoanalisi	e	una	sistematica	introspezione	
																																																								
51	W.	Godwin,	P.	J.,	op.	cit.,	4,	7	(volume	primo),	p.	370.	
52	Ibidem,	p.	382.	
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di	se	stessi.	L’uomo	è	dunque	benevolo	in	sostanza,	ma	non	perché	nasca	buono,	bensì	perché	

può	diventarlo	se	si	libera	dai	condizionamenti	storici,	sociali,	culturali,	in	cui	vive.	

Godwin	 però	 è	 un	 sostenitore	 attento	 e	 convinto	 delle	 possibilità	 che	 l’essere	 umano	 ha	 di	

modificare	se	stesso	e	di	cambiare	 la	società.	Questo,	 fondando	le	sue	idee	sul	rifiuto	di	una	

concezione	innatista	e	sulla	fede	nelle	capacità	dell’intelletto:	

	
Riguardo	 a	questo	punto,	 io	 cercherò	di	 provare	due	 cose:	 la	 prima	 è	 che	 le	 azioni	 e	 le	 inclinazioni	 del	

genere	umano	sono	 il	 risultato	di	eventi	e	 circostanze	e	non	di	un	qualche	determinismo	originario	che	

esse	 realizzano	 nel	 mondo;	 e	 la	 seconda,	 che	 il	 grande	 flusso	 delle	 nostre	 azioni	 volontarie	 dipende	

essenzialmente	non	dagli	impulsi	diretti	e	immediati	dei	sensi,	ma	dalle	decisioni	dell’intelletto53.		

	

Rispetto	 al	 tema	 qui	 affrontato,	 Godwin	 non	 riesce	 a	 uscire	 da	 una	 contraddizione	 che	

accompagna	tutto	il	suo	ragionamento	a	questo	riguardo.	Da	una	parte,	per	poter	giustificare	

la	sua	tesi	circa	 la	perfettibilità	dell’essere	umano,	deve	abbracciare	una	visione	empirista	e	

sensista	dell’essere	umano,	sostenendo	pertanto	che	non	può	esistere	una	natura	umana,	 in	

quando	 l’uomo	 è	 il	 frutto	 dell’influenza	 dell’educazione	 e	 dell’ambiente.	 Dall’altra	 però,	

dovendo	 giustificare	 la	 sua	 visione	 della	 ragione	 come	 criterio	 generale	 a	 cui	 deve	

conformarsi	la	condotta	umana,	è	costretto	a	sostenere	che	l’uomo	è,	naturalmente,	un	essere	

razionale.	Razionale,	ma	anche	il	peggior	nemico	di	se	stesso,	poiché	permette	la	nascita	del	

dominio,	 della	 violenza	 e	 della	 disuguaglianza	 sociale.	 Dentro	 questa	 contraddizione	 sta	 il	

tentativo	del	filosofo	inglese	di	negare	ogni	forma	di	innatismo	ma,	al	contempo,	di	fondare	le	

proprie	convinzioni	sulla	felicità	degli	uomini,	sull’idea	che	ciascuno	è	provvisto	di	ragione	e	

quindi	 è	 uguale	 agli	 altri,	 vale	 a	 dire	 che	 esiste	 una	 comune	 e	 universale	 possibilità	 di	

redenzione	 e	 di	 cambiamento.	 La	 ragione	 diviene	 con	 Godwin	 la	 leva	 del	 possibile	

cambiamento	ma	a	patto	che	riconosca	anche	le	passioni	e	le	turbolenze	istintuali,	cercando	di	

indirizzarle	sulla	strada	dell’emancipazione	individuale.	

A	riprendere	idealmente	queste	contraddizioni,	per	cercare	di	trovare	una	via	d’uscita	che	sia	

razionale	 e	 scientifica,	 si	 impegna	 Jean-Marie	 Guyau	 (1854-1888)54	il	 quale	 fonda	 la	 sua	

morale	 su	 di	 una	 concezione	 immanentistica	 della	 vita.	 Il	 filosofo	 francese,	 che	 attirerà	

																																																								
53	W.	Godwin,	Sull’educazione	e	altri	scritti	(a	cura	di	Carlo	Pancera),	La	Nuova	Italia,	Firenze,	1992,	p.	40.	
54 	Per	 un’introduzione	 al	 pensiero	 di	 Guyau	 vedi:	 M.	 Onfray,	 Nietzsche	 e	 la	 costruzione	 del	 superuomo,	
Controstoria	della	filosofia	VII,	Ponte	alle	grazie,	Milano,	2014,	pp.	39-142.	
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l’attenzione	 interessata	anche	di	Nietzsche55,	consegna	ai	posteri	 in	particolare	un’opera	dal	

significativo	titolo:	Esquisse	d’une	morale	sans	obligation,	ni	sanction,	pubblicata	nel	1885.	

La	morale	che	propone	Guyau,	non	deriva	in	nessun	modo	dal	cielo,	non	è	trascendente,	non	

proviene	da	una	rivelazione	divina	ma	sale	dalla	realtà,	promana	dalla	terra,	scaturisce	dalla	

natura,	è	totalmente	immanente.	Si	può	cogliere	e	comprendere,	attraverso	l’osservazione	del	

mondo	così	com’è,	attraverso	le	lenti	dell’osservazione	empirica	e	scientifica.	La	natura	ignora	

il	bene	e	il	male,	ciò	che	è	giusto	e	ciò	che	è	ingiusto,	il	vero	o	il	falso,	il	buono	o	il	cattivo.	Essa	

è	al	di	là	di	queste	categorie	poiché,	secondo	il	filosofo	francese,	solo	la	vita	rende	conto	della	

sua	 essenza.	 La	 natura	 è	 immorale,	 o	meglio	 a-morale,	 e	 dentro	 di	 essa	 si	 possono	 trovare	

forze	ed	energie	 in	movimento	continuo,	al	 suo	 interno	si	 contendono	dinamiche	svariate	e	

potenze	variegate,	creando	un	superbo	disordine.	Essa	ignora	altresì	la	sofferenza	e	la	felicità,	

il	piacere	e	 il	dolore.	Resta	assolutamente	 indifferente	di	 fronte	alle	azioni	degli	uomini	e	di	

tutti	 gli	 esseri	 viventi.	 In	 questo	 caos	 indifferente,	 dal	 quale	 non	 possiamo	 dedurre	 le	

caratteristiche	dell’umanità	 (odio	 e	 amicizia,	 carità	 e	 crudeltà,	 egoismo	 e	 altruismo),	Guyau	

salva	 solo,	 rileggendo	 Darwin,	 l’esistenza	 di	 un	 istinto	 altruista	 che	 sarebbe	 caratteristico	

dell’essere	umano.	Scrive	Guyau	a	questo	riguardo:	

	
Noi	crediamo,	effettivamente,	che	esista	una	specie	di	altruismo	intellettuale;	solo	che	secondo	noi	questo	

disinteresse	dell’intelligenza	è	solo	uno	degli	aspetti	dell’altruismo	morale,	invece	di	esserne	il	principio.	

Per	concepire	le	altre	coscienze,	per	mettersi	al	loro	posto	ed	entrare,	per	così	dire	in	loro,	bisogna	prima	

di	 tutto	 simpatizzare	 con	 esse:	 la	 simpatia	 delle	 sensibilità	 è	 il	 germe	 dell’estensione	 delle	 coscienze.	

Comprendere,	 in	 fondo	 è	 sentire;	 comprendere	 gli	 altri	 è	 sentirsi	 in	 armonia	 con	 gli	 altri.	 Questa	

comunicabilità	 delle	 emozioni	 e	 dei	 pensieri,	 che	 per	 il	 suo	 lato	 fisiologico	 è	 un	 fenomeno	 di	 contagio	

nervoso,	si	spiega	in	gran	parte,	lo	vedremo,	con	la	fecondità	della	vita,	la	cui	espansione	è	quasi	in	ragione	

diretta	della	sua	stessa	intensità.	È	alla	vita	che	chiederemo	il	principio	della	moralità56.		

	

Non	esiste	neanche	il	libero	arbitrio,	in	quanto	gli	uomini	si	credono	liberi	perché	ignorano	le	

cause	che	li	determinano:	è	la	vita	a	determinare	gli	uomini,	ma	a	loro	insaputa.	La	natura	non	

si	preoccupa	che	uno	uccida	e	un	altro	venga	ucciso,	che	uno	sia	violento	e	un	altro	subisca	

violenza:	 tutto	 avviene	 in	 funzione	 della	 necessità	 della	 vita	 che	 si	 esprime	 in	 modo	

completamente	 cieco.	 Carnefice	 e	 vittima,	 rispetto	 alla	 natura,	 obbediscono	 entrambi	 a	 una	

potenza	vitale,	contro	la	quale	non	possono	opporre	resistenza.	Annota	Guyau:	

																																																								
55	Si	 vedano	 le	 note	 che	 il	 filosofo	 tedesco	 scrisse	 a	 margine	 dell’uscita	 dell’opera	 di	 Guyau:	Note	 di	 Fiedrich	
Nietzsche	a	margine	dell’Esquisse	d’une	morale	 sans	obligation,	ni	 sanction.	 (ora	 in:	 J-M.	 Guyau,	Abbozzo	di	una	
morale	senza	obbligo	né	sanzione,	Diabasis,	Reggio	Emilia,	2009,	pp.	213-235).	
56	J-M.	Guyau,	Abbozzo	di	una	morale…	,	op.	cit.,	p.	93.	
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L’azione	 scaturisce	 naturalmente	 dal	 funzionamento	 della	 vita,	 in	 gran	 parte	 inconscio;	 essa	 entra	 ben	

presto	 nel	 campo	 della	 coscienza	 e	 del	 godimento	ma	 non	 è	 da	 lì	 che	 nasce.	 La	 tendenza	 dell’essere	 a	

perseverare	nell’essere	è	il	fondo	di	ogni	desiderio	senza	costituire	essa	stessa	un	desiderio	determinato.	

Un	corpo	in	movimento	nello	spazio	ignora	la	direzione	in	cui	va	e	tuttavia	possiede	una	velocità	acquisita	

capace	di	trasformarsi	in	calore	e	anche	in	luce,	secondo	la	resistenza	dell’ambiente	in	cui	passerà;	è	così	

che	la	vita	diventa	desiderio	o	timore,	dolore	o	piacere,	proprio	in	virtù	della	forza	acquisita	e	delle	iniziali	

direzioni	 verso	 cui	 l’evoluzione	 l’ha	 lanciata.	 Una	 volta	 conosciuta	 l’intensità	 di	 vita	 di	 un	 essere	 con	 i	

diversi	 sbocchi	 aperti	 alla	 sua	 attività,	 si	 può	 predire	 la	 direzione	 che	 questo	 essere	 si	 sentirà	

interiormente	spinto	a	prendere57.	

	

Per	 il	 filosofo	 francese,	 data	 da	 una	 parte	 una	 sfera	 inconscia	 propria	 degli	 istinti	 e	 delle	

abitudini	e	dall’altra	una	sfera	cosciente	propria	del	ragionamento	e	della	volontà	riflessa,	«la	

morale	 si	 trova	 sul	 limite	di	queste	due	 sfere:	 essa	è	 la	 sola	 scienza	 che	non	abbia	 così	per	

oggetto	né	dei	 fatti	puramente	 inconsci,	né	dei	 fatti	puramente	coscienti.	Essa	deve	dunque	

cercare	una	tendenza	che	sia	comune	a	questi	due	ordini	di	fatti	e	che	possa	collegare	le	due	

sfere»58.		

La	scienza	morale	deve	tener	conto	di	due	deviazioni:	quella	dell’istinto	che	devia	diventando	

coscienza	e	pensiero,	quella	del	pensiero	che	devia	diventando	azione	e	germe	di	istinto.	Deve,	

in	altre	parole,	cercare	 il	punto	d’incontro	 in	cui	vengono	a	 toccarsi,	e	 in	cui	si	 trasformano	

costantemente,	 l’una	nell’altra,	 le	due	grandi	forze	dell’essere,	 istinto	e	ragione,	studiandone	

l’azione	che	ambedue	esercitano	l’una	sull’altra,	regolandone	la	reciproca	influenza.	

Guyau	 è	 pervenuto	 a	 queste	 considerazioni	 dopo	 aver	 cercato	 di	 demolire	 sia	 l’idea	

ottimistica,	 sia	 quella	 pessimistica,	 rispetto	 alla	 domanda	 se	 la	 natura	 abbia	 un	 senso	 e	 se	

quindi	abbia	legittimità	la	massima	secondo	cui	è	necessario	conformarsi	alla	natura.	Secondo	

Guyau	 «è	 una	 chimera	 dare	 all’uomo	 come	 scopo	 quello	 di	 conformarsi	 alla	 natura.	 Questa	

natura	 noi	 non	 sappiamo	 cosa	 sia»59.	 Il	 sentimento	 morale	 non	 può	 peraltro	 spiegarsi	

razionalmente	e	a	priori,	 come	non	possiamo	pensare	che	sia	 la	 fede	 in	grado	di	 fornirci	gli	

insegnamenti	morali	e	trasformarli	in	doveri.	La	fede,	sostiene	il	nostro	autore,	è	un’abitudine	

acquisita	e	una	sorta	di	 istinto	 intellettuale	che	pesa	su	di	noi	e	ci	costringe	producendo	un	

senso	di	obbligo60.	Ma	la	fede	stessa	non	può	avere	nessun	effetto	obbligante	nei	confronti	di	

chi	non	 la	possiede,	non	si	può,	 infatti,	pensare	che	qualcuno	sia	obbligato	a	sostenere	e	ad	

																																																								
57	Ibidem,	p.	102.	
58	Ibidem,	p.	103.	
59	Ibidem,	p.	74.	
60	Cfr.:	J-M.	Guyau,	L’irréligion	de	l’avenir,	Félix	Alcan	éditeur,	paris,	1890.	
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affermare	ciò	che	non	conosce,	ciò	che	non	crede.	La	certezza	del	dovere	si	è	risolta	nella	fede	

e	la	fede	stessa	si	è	poi	risolta	in	un	dubbio:	le	due	ipotesi	si	dimostrano	fallaci	e	insostenibili:		

	
Ebbene,	resta	una	terza	posizione	dello	spirito,	questa	volta	assolutamente	sincera	con	sé	e	con	gli	altri:	

essa	consiste	nel	 sostituire	 la	morale	della	certezza	e	 la	morale	della	 fede	con	 la	morale	del	dubbio,	nel	

fondare	in	parte	la	moralità	sulla	coscienza	stessa	della	nostra	ignoranza	metafisica,	unita	a	tutto	ciò	che	

sappiamo	 di	 scienza	 positiva…	 L’idea	 di	 una	 regola	 morale,	 anche	 restrittiva,	 suppone	 dunque	 come	

principio	 positivo	 non	 già	 la	 semplice	 concezione	 della	 possibilità	 dell’inconoscibile,	 bensì	 una	

rappresentazione	della	sua	natura,	una	determinazione	immaginaria	di	questa	natura	e	infine	la	credenza	

in	un’azione	possibile	della	volontà	su	di	esso	o	sulla	sua	realizzazione	futura.	E	una	volta	ben	stabilito	che	

si	 tratta	 solo	 di	 ipotesi,	 la	moralità,	 ivi	 compresi	 la	 giustizia	 stessa	 e	 il	 diritto,	 appare	metafisicamente	

ipotetica,	 se	 si	 fa	 astrazione	 dalle	 considerazioni	 tratte	 dalla	 scienza	 positiva,	 dalla	 dottrina	

dell’evoluzione,	dalla	teoria	della	felicità,	dell’utilità,	ecc.61.		

	

Lo	scopo	di	Guyau	è	di	cercare	cosa	sarebbe	una	morale	senza	alcun	obbligo	e	senza	alcuna	

sanzione	assoluta,	 fin	dove	può	spingersi	per	questa	via	 la	scienza	positiva	e	dove	comincia	

l’area	delle	speculazioni	metafisiche.	In	questo	quadro	concettuale	egli	assegna	un’importanza	

centrale	 all’educazione	 e	 a	 come	 questa	 disciplina	 e	 questa	 pratica	modifichino	 e	 plasmino	

l’essere	umano,	 le	sue	abitudini,	 i	suoi	 istinti,	 le	sue	convinzioni62.	L’educazione	ha,	 infatti,	 il	

compito,	secondo	il	pensiero	del	filosofo	francese,	di	aiutare	la	natura	dell’essere	umano	(che	

si	identifica	ricordiamo	con	la	vita	vissuta)	a	esprimere	se	stessa.	Basta	abbandonarsi	alla	vita,	

alla	 sua	 forza,	 alla	 sua	 potenza	 per	 giungere	 naturalmente	 all’altruismo,	 all’amore	 per	 il	

prossimo,	 alla	 solidarietà,	 l’educazione	 deve	 solo	 stimolare	 questa	 vitalità	 e	 aiutarla	 a	

esprimersi.	 L’ottimismo	 vitalista	 di	 Guyau	 viene	 dunque,	 in	 questo	 modo,	 leggermente	

mitigato	 dal	 riconoscere	 l’educazione	 come	 relazione	 fondamentale	 per	 far	 crescere	 le	

dinamiche	 e	 le	 potenze	 dei	 vari	 aspetti	 della	 vita.	 Ecco	 che	 la	 morale	 proposta	 dal	 nostro	

autore	non	prescrive	nulla	in	modo	perentorio,	in	nome	del	dovere,	niente	obblighi	o	sanzioni,	

ma	ciò	che	occorre	è	consultare	i	nostri	istinti	più	profondi,	le	nostre	simpatie	più	vere	e	vive,	

le	nostre	ripugnanze	più	autentiche	e	spontanee.	Così	si	esprime	a	questo	riguardo:	

	
Dopo	 aver	 scartato	metodicamente	 ogni	 legge	 anteriore	 e	 superiore	 ai	 fatti,	 di	 conseguenza	 a	 priori	 e	

categorica,	siamo	dovuti	partire	dai	fatti	stessi	per	trarne	una	legge,	dalla	realtà	per	trarne	un	ideale,	dalla	

natura	per	trarne	una	moralità.	Ora,	il	fatto	essenziale	e	costitutivo	della	nostra	natura	è	che	siamo	esseri	

viventi,	 senzienti	 e	 pensanti;	 è	 alla	 vita,	 sotto	 la	 sua	 forma	 sia	 fisica	 che	 morale,	 che	 abbiamo	 dovuto	
																																																								
61	J-M.	Guyau,	Abbozzo	di	una	morale…,	op.	cit.,	pp.	89-92.	
62	Cfr.:	 J-M.	Guyau,	Éducation	et	hérédité,	 Paris,	 1886	 (qui	 citato	 nell’edizione	della	 Librairie	 Félix	Alcan,	 Paris,	
1935).	
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domandare	il	principio	della	condotta…	La	vita,	prendendo	coscienza	di	sé,	della	sua	intensità	e	della	sua	

estensione,	non	tende	a	distruggersi:	non	fa	che	accrescere	la	propria	forza63.		

	

Tuttavia,	 avverte	Guyau,	nella	vita	 si	producono	 inevitabilmente	delle	antinomie	quando	gli	

individui	entrano	in	conflitto	tra	loro,	quando	la	competizione	si	manifesta	nella	ricerca	della	

propria	felicità	e,	talvolta,	per	garantirsi	la	stessa	esistenza.	Questa	antinomia	nella	natura	non	

si	determina	in	nessun	modo,	ma	il	sogno	del	moralista	è	quello	di	risolverla	o	perlomeno	di	

ridurla	il	più	possibile.	Ecco	perché	coloro	che	predicano	una	moralità	tradizionale	invocano	

una	 legge	superiore	alla	vita	stessa,	una	verità	generale,	universale,	eterna,	prescrittiva.	Ma,	

continua	 il	 filosofo	 francese,	«noi	abbiamo	rinunciato	a	 invocare	questa	 legge,	almeno	come	

legge:	 abbiamo	 ricollocato	 il	 mondo	 intellegibile	 nel	 mondo	 delle	 ipotesi,	 e	 non	 è	 da	 una	

ipotesi	che	può	discendere	una	legge.	Di	nuovo	siamo	pertanto	costretti	a	rivolgerci	alla	vita	

per	regolare	 la	vita.	Ma	allora	è	una	vita	più	completa	e	più	ricca	che	può	regolare	una	vita	

meno	 completa	 e	 meno	 ricca.	 Questa	 è,	 in	 effetti,	 la	 sola	 regola	 possibile	 per	 una	 morale	

esclusivamente	scientifica64.		

Il	carattere	della	vita	ci	permette	di	unire	in	qualche	misura	l’egoismo	e	l’altruismo.	Bisogna	

che	la	vita	individuale	si	diffonda	per	altri	e	faccia	dono	di	sé:	questa	espansione	non	è	contro	

ma,	piuttosto,	secondo	la	propria	natura,	è	di	fatto	la	condizione	stessa	della	vera	vita,	perché	

«la	vita,	come	il	fuoco,	si	conserva	solo	comunicandosi.	E	ciò	è	vero	dell’intelligenza	non	meno	

che	 del	 corpo;	 come	 la	 fiamma,	 l’intelligenza	 non	 si	 può	 chiudere	 in	 se	 stessa,	 è	 fatta	 per	

irradiare.	Medesima	forza	di	espansione	si	ritrova	nella	sensibilità:	noi	dobbiamo	condividere	

la	nostra	gioia,	dobbiamo	condividere	il	nostro	dolore.	Tutto	il	nostro	essere	è	socievole…	non	

può	essere	completamente	egoista	anche	se	lo	volesse…	Ciò	deriva	dalla	legge	fondamentale	

che	 la	 biologia	 ci	 ha	 dato:	 la	 vita	 non	 è	 solo	 nutrimento,	 è	 produzione	 e	 fecondità.	 Vivere	

significa	spendere	non	meno	che	acquistare»65.	La	prospettiva	 in	cui	si	 colloca	Guyau	non	è	

finalistica,	ma	 di	 causa	 efficiente.	 Secondo	 questa	 visione	 noi	 constatiamo	 in	 noi	 stessi	 una	

causa	che	agisce	prima	che	intervenga	uno	scopo.	Questa	causa	è	la	vita	stessa	che	tende	per	

sua	 stessa	 natura	 ad	 accrescersi	 e	 a	 espandersi	 trovando,	 di	 conseguenza,	 il	 piacere	 senza	

assumerlo	necessariamente	come	fine:	

		

																																																								
63	J-M.	Guyau,	Abbozzo	di	una	morale…,	op.	cit.,	p.	207.	
64	Ibidem,	p.	208.	
65	Ibidem,	p.	208.	
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Nell’essere	vivente	c’è	un	accumulo	di	 forza,	una	riserva	di	attività	che	viene	spesa	non	per	 il	piacere	di	

essere	spesa,	bensì	perché	bisogna	che	venga	spesa:	una	causa	non	può	non	produrre	i	suoi	effetti	anche	

prescindendo	anche	dalla	considerazione	del	fine66.		

	

Le	speranze	di	un	mondo	più	giusto	vanno	riposte,	secondo	Guyau,	solo	 in	noi	stessi	e	negli	

altri	uomini.	Dobbiamo	avere	chiara	la	differenza	tra	provvidenza	soprannaturale	e	speranza	

naturale:	 la	 prima	 infatti	 pretende	 di	 modificare	 immediatamente	 la	 natura	 con	 mezzi	

anch’essi	soprannaturali,	la	seconda	modifica	inizialmente	solo	noi	stessi,	è	una	forza	che	non	

ci	è	superiore	ma	interiore:	

	
Nessuna	mano	ci	dirige,	nessun	occhio	vede	per	noi;	il	timone	è	spezzato	da	lungo	tempo,	o	piuttosto	non	

lo	abbiamo	mai	avuto,	è	da	costruire:	è	un	grande	compito,	ed	è	il	nostro	compito67.		

	

Un	vitalismo	fiducioso	e	una	decisa	demolizione	della	morale	tradizionale,	fondata	su	obblighi	

e	 sanzioni,	 è	 il	 contenuto	della	 filosofia	di	Guyau	 che	 si	 collega,	 idealmente,	 alla	 spiritualità	

naturalistica	 di	 un	 filosofo	 statunitense,	 padre	 della	 disobbedienza	 civile,	 Henry	 David	

Thoreau	 (1817-1862)68.	 Interprete	 acuto	 e	 intelligente	 del	 pensiero	 trascendentalista	 di	

Ralph	Waldo	Emerson	(1803-1882),	nella	sua	riflessione	filosofica	cerca	di	fondere	le	istanze	

etiche	e	speculative,	tipiche	del	romanticismo	naturalistico,	con	l’impegno	civile	e	la	denuncia	

delle	conseguenze	del	processo	di	industrializzazione.	Il	suo	pensiero	riflessivo	si	coniuga	con	

scelte	di	vita	radicali	che	ne	evidenziano	l’estrema	coerenza69.	Non	ci	troviamo,	in	questo	caso,	

difronte	 a	 una	 speculazione	 filosofica	 astratta	 e	 avulsa	 da	 un	 comportamento	 estraneo	 alla	

riflessione	 stessa.	 Thoreau	 mette	 insieme,	 legandole	 coerentemente,	 idee	 e	 pratica	 delle	

stesse.	 Studente	 a	 Harvard	 e	 poi	 insegnante,	 si	 ritira	 nei	 boschi	 per	 poter	 sperimentare	

direttamente	ciò	che	 la	natura,	 intesa	come	ambiente,	può	 insegnare	all’uomo	e	ciò	che	può	

spiegare	 dell’essenza	 umana.	 In	 un’opera	 scritta	 nel	 1863,	Walking,	 fin	 dalle	 prime	 frasi	 si	

connota	il	suo	pensiero	più	autentico:	

																																																								
66	Ibidem,	p.	209.	
67	Ibidem,	p.	212.	
68	Sulla	dimensione	libertaria	del	suo	pensiero	vedi:	P.	Marshall,	Demanding	the	Impossible,	op.	cit.,	pp.	184-186;	
M.	 Onfray,	 Schopenauer,	 Thoreau,	 Stirner.	 Le	 radicalità	 esistenziali,	 Controstoria	 della	 filosofia	 VI,	 Ponte	 alle	
grazie,	 Milano,	 2013;	 R.	 Rocker,	 Pionieri	 della	 libertà,	 Antistato,	 Milano,	 1982,	 pp.	 43-53;	 J.	 Préposiet,	 Storia	
dell’anarchismo,	op.	cit.,	pp.	41-43.	Vedi	inoltre	la	biografia	di	H.	S.	Salt,	Henry	David	Thoreau,	Castelvecchi,	Roma,	
2015.	
69	Emblematica	a	questo	riguardo	 la	sua	opera	 forse	più	conosciuta	scritta	nel	1854:	Walden,	ovvero	la	vita	nei	
boschi,	 Mondadori,	 Milano,	 1977.	 Inoltre	 vedi	 anche,	 scritta	 nel	 1864:	 I	 boschi	 del	Maine.	 Chesuncook,	 La	 vita	
felice,	Milano,	2011.	Utile	anche	la	consultazione	dei	diari	apparsi	per	 la	prima	volta	nel	1906,	all’interno	delle	
opere	complete	 in	edizione	statunitense	 (Cfr.:	H.	D.	Thoreau,	Vita	di	uno	scrittore,	Neri	Pozza	Editore,	Vicenza,	
1963).	



	 60	

Vorrei	 spendere	 una	 parola	 in	 favore	 della	 Natura,	 dell’assoluta	 libertà	 e	 dello	 stato	 selvaggio,	

contrapposti	a	una	libertà	e	una	cultura	puramente	civili;	vorrei	considerare	l’uomo	come	abitatore	della	

Natura,	 come	 sua	 parte	 integrante,	 e	 non	 come	 membro	 della	 società.	 Desidero	 fare	 un’affermazione	

strema,	 e	 per	 questo	 sarò	 enfatico:	 la	 civiltà	 ha	 fin	 troppi	 paladini;	 il	 pastore,	 il	 comitato	 scolastico	 e	

ciascuno	di	voi	potrà	assumersi	questo	compito70.		

	

La	fiducia	in	sé	diventa	fondamentale	e	molto	importante.	Una	presa	di	coscienza	che	rende	

ogni	persona	veramente	artefice	del	proprio	destino.	Un	destino	che	va	messo	in	relazione	alla	

Natura,	 che	 simbolicamente	 viene	 intesa	 come	 rappresentazione	 di	 Dio,	 una	 figura	 che	 è	

spiegata	 come	 un’anima	 universale,	 presente	 dentro	 e	 fuori	 di	 noi.	In	 questo	 senso,	 perciò,	

bisogna	seguire	un	percorso	personale	di	 riappropriazione	e	perfezionamento	della	propria	

esistenza	 individuale.	 Un	 cammino	 che	 deve	 passare	 per	 un	 nuovo	 processo	 di	

naturalizzazione,	nel	quale	non	si	opera	più	alla	ricerca	di	una	dimensione	perfetta	in	maniera	

originaria,	come	una	situazione	antecedente	alla	società	così	come	la	conosciamo.	Per	il	nostro	

autore,	cioè,	non	siamo	alla	ricerca	di	uno	stato	di	Natura,	come	in	Rousseau,	ma	cerchiamo	di	

adeguarci	alla	Natura,	come	in	una	sorta	di	comunione,	che	ci	spinge	a	cercare	un	contatto	con	

qualcosa	di	più	alto.	Questa	 simbiosi	uomo-natura	porta	Thoreau	a	denunciare	 l’uomo	a	 lui	

contemporaneo,	 poiché	 è	 diventato	 una	 sorta	 di	 artificio	 della	 società,	 un	 essere	 ormai	

lontano	dalla	naturalezza	che	esprimono	invece	la	vastità	e	la	ricchezza	della	natura:	«L’uomo	

con	le	sue	faccende,	chiesa	e	stato	e	scuola,	e	i	suoi	traffici	e	i	suoi	commerci,	le	sue	fabbriche	e	

la	 sua	 agricoltura,	 la	 sua	politica,	 la	più	pericolosa	di	 tutte:	mi	 rallegra	 vedere	quanto	poco	

spazio	occupino	nel	paesaggio»71.	Nel	filosofo	americano,	dunque,	la	natura	non	rappresenta	

un	eden	verso	cui	tornare,	ma	estraneo	all’essere	umano,	quanto	piuttosto	una	sostanza	che	si	

fonde	 con	 l’uomo	 e	 dalla	 quale	 ogni	 essere	 può,	 interrogandosi	 e	 abbandonandosi	 a	 essa,	

trovare	 la	 giusta	 via	 per	 la	 piena	 realizzazione	 di	 sé:	 «La	 natura	 possiede,	 io	 ritengo,	 un	

magnetismo	sottile	in	grado	di	guidarci	nella	giusta	direzione,	se	a	esso	ci	abbandoniamo.	Non	

è	indifferente	scegliere	l’una	o	l’altra	strada.	Solo	una	è	quella	giusta»72.	Con	queste	premesse,	

è	 inevitabile	 che	 Thoreau	 esalti	 quegli	 uomini	 che	maggiormente	 vivono	 a	 contatto	 con	 la	

naturalezza	 dell’ambiente	 e	 che	 maggiormente	 si	 distanziano	 dalla	 civiltà.	 Numerosi	 sono	

infatti	i	passaggi	che	nelle	sue	opere	esaltano	i	selvaggi	e	tutti	coloro	che	non	sono	stati	ancora	

corrotti	 dalla	 società	 industriale.	 Solo	 questi	 esseri	 umani,	 proprio	 perché	 convivono	 con	

animali	e	piante,	proprio	perché	studiano	e	apprendono	da	questi	contesti,	sono	coloro	i	quali	

																																																								
70	H.	D.	Thoreau,	Camminare,	Mondadori,	Milano,	1991,	p.	7.	
71	Ibidem,	p.	17.	
72	Ibidem,	pp.	22-23.	
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maggiormente	 possono	 indicarci	 la	 via	 più	 autentica	 e	 più	 coerente	 con	 la	 nostra	 natura:	

«Ogni	cosa	buona	è	libera	e	selvaggia…	C’è	un	selvaggio	primitivo	in	noi,	e	forse,	da	qualche	

parte,	è	registrato	il	nome	primitivo	che	ci	appartiene»73.		

La	natura,	madre	per	eccellenza,	dispiega	intorno	a	noi	tutta	la	sua	bellezza	e	armonia,	ma	noi	

veniamo	 precocemente	 staccati	 da	 essa	 e	 affidati	 alla	 società	 che	mutila	 le	 nostre	 naturali	

propensioni,	 attraverso	 un	 intervento	 massiccio	 della	 cultura	 che	 tende	 a	 occupare	 ogni	

dimensione	della	nostra	vita.	Thoreau	ci	ammonisce	a	questo	proposito,	sostenendo	che	«non	

tutti	gli	uomini,	né	ogni	parte	dell’uomo,	andrebbero	coltivati,	come	non	si	dovrebbe	coltivare	

ogni	acro	di	terra»74.	Ancora	una	volta	terra	e	uomo	vengono	accomunati	in	modo	simbiotico	

a	 testimoniare	 un’idea	 fortemente	 immanentista,	 una	 visione	 cosmocentrica	 della	 vita	 e	

dell’esistenza.	Emerge	sempre	più	evidente	 la	necessità,	avvertita	dal	 filosofo,	di	preservare	

quanti	più	spazi	di	purezza	e	di	libertà	possibili,	anche	rispetto	a	una	cultura	che	si	vede	come	

rischiosamente	tendente	a	diventare	sistema	culturale	e	a	occupare	uno	spazio	simbolico	 in	

grado	 di	 condizionare	 irreversibilmente	 gli	 esseri	 umani.	 Per	 evitare,	 o	 quantomeno	 per	

limitare,	 questo	 pesante	 condizionamento	 sovrastrutturale,	 occorre	 separare	 il	 bisogno	 di	

conoscere	da	una	conoscenza	avulsa	dalla	natura	umana	e	in	grado	di	rappresentare	una	vera	

e	 propria	 violenza	 imposta	 e	 subita.	 Infatti	 «l’ignoranza	di	 un	uomo	è	 talvolta	 non	 soltanto	

utile,	 ma	 bella,	 mentre	 il	 cosiddetto	 sapere	 è	 spesso	 ancor	 meno	 che	 utile,	 e	 decisamente	

brutto.	 Con	 quale	 uomo	 è	 preferibile	 avere	 a	 che	 fare,	 con	 uno	 che	 non	 sa	 nulla	 di	 un	

argomento	e,	cosa	estremamente	rara,	sa	di	non	sapere	nulla,	o	con	uno	che	ne	sa	realmente	

qualcosa,	ma	 pensa	 di	 sapere	 tutto?	 Il	mio	 desiderio	 di	 conoscere	 è	 discontinuo,	ma	 il	mio	

desiderio	 di	 rigenerare	 la	 mente	 in	 atmosfere	 sconosciute,	 esplorando	 zone	 non	 ancora	

percorse	dalle	mie	gambe,	è	perenne	e	costante…	Non	so	se	questa	conoscenza	superiore	sia	

qualcosa	 di	 più	 definito	 di	 un	 racconto;	 è	 la	 grande	 e	 improvvisa	 rivelazione	

dell’inadeguatezza	di	ciò	che	sino	a	quel	momento	abbiamo	chiamato	Conoscenza,	la	scoperta	

che	 vi	 sono	 in	 cielo	 e	 in	 terra	 assai	 più	 cose	 di	 quante	 ne	 sogna	 la	 nostra	 filosofia»75.	 Per	

Thoreau	vi	 è	qualcosa	di	 servile	nell’invocare	una	 legge	 a	 cui	 obbedire,	 poiché	 a	noi	 è	dato	

conoscere	 le	 leggi	 in	 quanto	 sono	 utili	 nella	 loro	 applicazione	 concreta,	 ma	 una	 vita	

pienamente	 armonizzata	 con	 la	 natura	 non	 conosce	 nessuna	 legge.	 Le	 leggi	 ci	 vincolano	

mentre	l’uomo	che	vuole	vivere	liberamente	deve	stare	al	disopra	delle	leggi,	«in	virtù	del	suo	

legame	con	 il	Legislatore».	Per	questo	è	 indispensabile	 lasciarsi	attrarre	dalla	natura	 invece	

																																																								
73	Ibidem,	pp.	45-49.	
74	Ibidem,	p.	51.	
75	Ibidem,	p.	53.	
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che	 dalla	 società,	 imitando	 gli	 animali	 i	 quali	 hanno	 con	 il	 mondo	 naturale	 un	 rapporto	

meraviglioso	e	più	immediato	del	nostro.		
	

È	 consuetudine	 dire,	 nel	 New	 England,	 che	 di	 anno	 in	 anno	 sempre	 meno	 piccioni	 visitano	 le	 nostre	

foreste.	 Il	 nutrimento	 scarseggia.	Allo	 stesso	modo	 si	potrebbe	dire	 che,	di	 anno	 in	 anno,	 sempre	meno	

pensieri	 visitano	 l’uomo,	 poiché	 il	 bosco	 che	 viveva	nelle	 nostre	menti	 è	 stato	 devastato	 –	 venduto	per	

alimentare	 inutili	 ambizioni	 o	 andato	 in	 fumo	 –	 e	 a	malapena	 è	 rimasto	 un	 ramoscello	 su	 cui	 possono	

posarsi.	Non	nidificano	e	non	prolificano	più	in	noi.	In	qualche	stagione	più	mite	forse	una	pallida	ombra	

volteggia	 nel	 cielo	 della	mente	 sospinta	 dalle	 ali	 di	 qualche	 pensiero	 in	 una	migrazione	 stagionale,	ma,	

alzando	 lo	sguardo,	siamo	 incapaci	di	decifrarne	 la	sostanza.	 I	nostri	alati	pensieri	si	sono	 fatti	pollame.	

Non	si	librano	più	in	volo76.		

	

La	natura	secondo	il	filosofo	statunitense	ha	valore	in	sé,	in	modo	totale	e	assoluto,	non	può	e	

non	 deve	 mai	 essere	 considerata	 come	 un	 mezzo	 verso	 un	 fine	 trascendente,	 è	

sostanzialmente	 autosufficiente.	 La	 filosofia	naturalistica	di	Thoreau	 è	 trascendentalista	ma	

immanentista,	 a	differenza	 invece	di	Emerson	 il	 cui	 trascendentalismo	vive	di	 trascendenza	

piena77.	Le	bellezze	che	gli	appaiono	nei	boschi	e	in	tutto	l’ambiente	in	cui	ha	scelto	di	vivere,	

hanno	ai	suoi	occhi	un	valore	in	loro	stesse	e	non	sono	mai	considerate	e	valutate	in	quanto	

occasioni	esplicite	per	arrivare	a	definire	un’idea	astratta	di	bellezza	e	di	armonia.	Il	grande	

errore	che	la	filosofia	del	cristianesimo	ha	commesso,	è	stato	quello	di	separare	l’uomo	dalla	

natura,	 gerarchizzando	 questo	 rapporto,	 indicando	 nell’uomo	 il	 vero	 padrone	 della	 natura,	

ponendolo	 cioè	 al	 di	 sopra	 di	 essa,	 in	 posizione	 di	 comando	 e	 di	 sopraffazione.	 In	 questo	

modo,	 ogni	 essere	 umano	 si	 è	 sentito	 in	 diritto	 di	 dominare	 a	 proprio	 piacimento	 tutti	 gli	

ambienti	 naturali,	 di	 farne	 un	 uso	 irrazionale	 e	 smodato.	 Questa	 cultura	 antropocentrica	

diviene	 allora	 l’obiettivo	 polemico	 della	 filosofia	 di	 Thoreau	 in	 quanto,	 a	 suo	 giudizio,	 è	

necessario	capovolgere	questa	logica	e	imitare	gli	indiani	che	invece	vivono	dentro	l’armonia	

naturale,	 immersi	 nell’ambiente,	 rispettando	 totalmente	 i	 tempi	 e	 i	 ritmi	 che	 vengono	

suggeriti	 dalla	 natura.	 Per	 conoscere	 l’essenza	 e	 l’epifania	 della	 natura	 non	 sono	 molto	

proficui	 i	 metodi	 scientifici	 e	 razionali.	 Certo	 questi	 possono	 aiutare	 una	 comprensione	

																																																								
76	Ibidem,	pp.	58-59.	
77	Per	un’introduzione	al	pensiero	di	Emerson	vedi:	B.	Soressi,	Ralph	Waldo	Emerson.	Il	pensiero	e	la	solitudine,	
Armando	Editore,	Roma,	2004;	L.	Marchetti,	Ralph	Waldo	Emerson.	Il	sepolcro	dei	padri,	Edizioni	Tracce,	Pescara,	
1996.	Di	Emerson	vedi	in	particolare:	Natura	e	altri	saggi,	Bur,	Milano,	1990;	Teologia	e	natura,	Marietti,	Genova,	
1991.	Commentando	le	differenze	a	questo	proposito	tra	Emerson	e	Thoreau	scrive	Onfray:	«Per	esprimerci	col	
lessico	 della	 storia	 della	 filosofia	 occidentale.	 Emerson	 è	 un	 platonico	 americano,	 considera	 il	 sensibile	 in	
relazione	alla	sua	partecipazione	all’intellegibile,	Thoreau	uno	spinoziano	che	trova	la	beatitudine	in	un	rapporto	
con	 una	 natura	 naturante	 identificabile	 con	 la	 natura	 naturata,	 in	 quanto	 l’una	 è	 l’altra,	 ma	 vista	 sotto	 due	
angolazioni	diverse	 tra	 le	molteplici	 possibili.	 L’autore	di	Walden	propone	una	mistica	 immanente,	 l’autore	di	
Natura	una	mistica	trascendente»	(M.	Onfray,	Schopenauer,	Thoreau,	Stirner,	op.	cit.,	p.	65).		
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asettica	 e	 astratta	 dei	 fenomeni,	ma	 solo	 l’empatia,	 la	 simpatia,	 l’ascolto	 profondo,	 possono	

avvicinarci	 alla	vera	 conoscenza	dell’ambiente	e	di	noi	 stessi.	Più	 che	pensare	è	 importante	

contemplare,	 interrogare	 e	 mettersi	 in	 ascolto	 per	 poter	 vivere	 meglio	 la	 profondità	 e	

l’essenzialità	 del	 cosmo.	 Lasciarsi	 coinvolgere,	 immedesimarsi,	 perdersi,	 stabilire	 una	

relazione	diretta	col	mondo,	vivere	la	filosofia,	non	studiarla	in	uno	spazio	avulso	dalla	realtà.	

Per	 conoscere	 bisogna	 vivere,	 preoccuparsi	meno	di	 dimostrare	 e	 più	 di	 suggerire,	 usare	 il	

racconto,	 l’immagine,	 il	 sogno,	 la	 rappresentazione	 artistica,	 piuttosto	 che	 il	 manuale	

confezionato	 a	 tavolino.	 Thoreau	 dunque,	 proprio	 perché	 pensa	 che	 natura	 e	 umanità	

coincidano,	 suggerisce	 la	 via	 per	 una	 conoscenza	 profonda,	 attraverso	 il	 mantenimento	 di	

questa	simbiosi	e	la	pratica	di	una	meditazione	attiva	e	consapevole.	Osservare	la	natura	però	

non	basta,	è	indispensabile	usare	sapientemente	le	sue	leggi,	come	fa	l’apicoltore	che	si	mette	

all’ascolto	 delle	 sue	 api,	 ne	 coglie	 i	 suggerimenti	 e	 ne	 rispetta	 i	 comportamenti.	 Il	 filosofo	

americano	 non	 ha	 l’atteggiamento	 del	 naturalista	 perché	 non	 si	 accontenta	 di	 di	 una	mera	

descrizione	 delle	 cose	 e	 degli	 eventi,	 ma	 si	 sforza	 di	 trasferire	 tutto	 ciò	 in	 comportamenti	

attivi,	di	sviluppare	una	sapienza	e	una	saggezza,	una	filosofia	e	una	morale.	La	sua	filosofia	è	

una	pratica	filosofica,	tesa	a	sviluppare	uno	stile	di	vita	coerente	con	la	natura	stessa,	la	quale	

ci	suggerisce	esempi	continui	di	equilibrio	e	di	vitalità.	

Il	disagio	che	gli	uomini	provano	appena	si	soffermano	a	osservare	la	civiltà	e	i	suoi	ritmi,	è	

frutto	 della	 schiavitù	 di	 pregiudizi,	 di	 consuetudini,	 di	 condizionamenti,	 da	 cui	 è	

indispensabile	 allontanarsi	 radicalmente,	 se	 si	 desidera	 ritrovare	 la	 propria	 naturale	

umanità78.	In	una	serie	di	lettere	a	un	conoscente,	che	gli	chiedeva	come	trovare	la	propria	via,	

Thoreau	 esprime	 una	 molteplicità	 di	 osservazioni	 e	 di	 meditazioni	 che	 potrebbero	 essere	

considerate	 come	 dei	 semplici	 prontuari	 di	 buon	 vivere	 ma	 che,	 invece,	 manifestano	 una	

profonda	saggezza	e	conoscenza	degli	esseri	umani.	 In	una	di	queste	 lettere	 titolata	Avere	il	

coraggio	di	essere	sani	e	felici	egli,	molto	semplicemente,	indica	delle	possibili	soluzioni	a	una	

serie	di	problemi	che	gli	vengono	sottoposti	dal	suo	interlocutore.	

	
Adulti	e	ragazzi	stanno	imparando	ogni	genere	di	mestieri	tranne	come	fare	di	sé	degli	uomini.	Imparano	a	

costruire	 case,	 ma	 non	 sono	 così	 bene	 alloggiati,	 non	 sono	 così	 soddisfatti	 nelle	 loro	 case,	 come	 le	

marmotte	nelle	 loro	 tane.	A	 che	 serve	una	 casa	 se	non	hai	un	pianeta	 su	 cui	 collocarla?	 Se	non	 riesci	 a	
																																																								
78	Annota	nei	suoi	diari	nel	1837	alla	data	del	3	novembre,	all’età	di	vent’anni:	«Quando	si	vuol	pensare,	ci	si	deve	
imbarcare	su	un	placido	corso	d’acqua	e	lasciarsi	trasportare	dalla	corrente.	Non	si	potrà	resistere	alla	Musa.	Via	
via	che	risaliamo	la	corrente,	manovrando	la	pagaia	con	tutte	le	energie,	i	pensieri	circolano	staccati	e	impetuosi	
nel	cervello.	Sognano	di	conflitti,	potere	e	grandezza.	Basta	girare	la	prua	lungo	la	corrente	e	la	roccia,	l’albero,	le	
mucche	e	 la	collina,	assumendo	nuove	e	diverse	posizioni,	mentre	aria	e	acqua	mutano	 la	scena,	 favoriscono	il	
liquido	fluire	del	pensiero,	ampio	e	sublime,	ma	sempre	calmo	e	dolcemente	ondulante»	(H.	D.	Thoreau,	Vita	di	
uno	scrittore,	Neri	Pozza	Editore,	Vicenza,	1963,	p.	6).	
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tollerare	il	pianeta	su	cui	sta?	Prima	livella	il	terreno.	Se	un	uomo	crede	e	s’aspetta	grandi	cose	da	sé,	non	

ha	 importanza	 dove	 lo	 metti,	 o	 cosa	 gli	 mostri	 (naturalmente	 non	 puoi	 metterlo	 da	 nessuna	 parte	 né	

mostrargli	alcunché),	egli	sarà	circondato	da	splendore…	Che	dorma	o	che	vegli,	che	corra	o	che	cammini,	

che	usi	un	microscopio	o	un	telescopio,	o	il	suo	occhio	nudo,	un	uomo	non	scopre	mai	niente,	mai	supera	

alcunché	 o	 si	 lascia	 alcunché	 alle	 spalle,	 se	 non	 se	 stesso.	 Qualunque	 cosa	 dica	 o	 faccia,	 egli	 riferisce	

semplicemente	 di	 sé.	 Se	 è	 innamorato	 ama;	 se	 sta	 in	 paradiso	 gode,	 se	 sta	 all’inferno	 soffre.	 È	 la	 sua	

condizione	 a	 determinare	 la	 sua	 ubicazione.	 La	 cosa	 principale,	 l’unica	 cosa	 che	 un	 uomo	 crea	 è	 la	 sua	

condizione,	o	fato79.	

	

Il	filosofo	ci	sta	dicendo	che	una	volta	compresa	la	natura	e	quindi	il	nostro	intimo	essere,	sta	

a	ciascuno	di	noi	costruirci	il	nostro	futuro,	in	modo	da	non	abdicare	a	ciò	che	siamo,	anche	a	

costo	di	 rinunciare	 a	 tutto	 ciò	 che	 ci	 allontana	dalla	 vera	 libertà	 e	 armonia.	 Sarà	 sempre	 la	

natura,	 con	 la	 sua	 armonia	 e	 con	 la	 sua	 silenziosa	 verità,	 a	 stimolarci	 in	 questa	 ricerca	 di	

un’alternativa	reale	e	 immediata	allo	stato	di	cose	esistenti80.	Ciò	che	noi	viviamo	 in	questo	

mondo	 così	 artificiale	 e	 che	 consideriamo	 progresso,	 in	 realtà	 è	 quanto	 di	 più	 lontano	 noi	

possiamo	pensare	della	nostra	naturalità	ed	essenza:	«Possiamo	 forse	crederlo	ma	 in	realtà	

noi	viviamo	una	vita	quieta	e	libera	come	quella	di	Adamo,	ma	siamo	avviluppati	in	una	rete	

invisibile	 di	 ragionamenti.	 Il	 nostro	 progresso	 è	 solo	 quello	 che	 ci	 porta	 da	 uno	 di	 questi	

ragionamenti	 all’altro,	 e	 soltanto	 a	 rari	 intervalli	 intuiamo	 che	 non	 si	 tratta	 affatto	 di	

progresso.	Se	potessimo	almeno	per	un	momento	 lasciar	cadere	questo	gioco	marginale	per	

limitarci	a	stupire	senza	induzioni	e	deduzioni!»81.	Gli	insegnamenti	che	la	natura	ci	trasmette	

vanno	 colti	 proprio	 in	 quanto	 costituiscono	 delle	 guide	 irrinunciabili	 per	 i	 comportamenti	

umani.	 Se	uomo	e	natura	 sono	 simbioticamente	 connessi,	 va	da	 sé	 che	 rispettare	 ciò	 che	 ci	

viene	 proposto	 dall’ambiente	 naturale	 significa	 sostanzialmente	 rispettare	 se	 stessi,	 dare	

espressione	a	ciò	che	siamo	rispetto	a	ciò	che	ci	viene	imposto	arbitrariamente	dalla	società.	

Ecco	 perché	 parole	 come	 progresso,	 velocità,	 mutamento,	 vanno	 rilette	 alla	 luce	 di	 questa	

impostazione	 immanentista	 che	 Thoreau	 esprime	 con	 una	 molteplicità	 di	 esempi	 concreti,	

tratti	 dall’osservazione	 di	 ciò	 che	 gli	 sta	 attorno	 nelle	 foreste,	 nei	 laghi,	 nei	 fiumi,	 dove	 ha	

scelto	di	vivere,	nel	loro	manifestarsi	attraverso	la	vitalità	di	tutti	gli	esseri	viventi	ma	anche	

di	quelli	inanimati.	Annota,	ad	esempio,	sempre	nei	suoi	diari:	
	

La	 natura	 non	 si	 affretta	 mai,	 tutti	 i	 suoi	 sistemi	 ruotano	 a	 velocità	 costante.	 Il	 bocciolo	 sboccia	

impercettibilmente,	 senza	 fretta	 né	 confusione,	 come	 se	 i	 brevi	 giorni	 di	 primavera	 fossero	un’eternità.	
																																																								
79	H.	D.	Thoreau,	Se	tremi	sull’orlo.	Lettere	a	un	cercatore	di	sé,	Donzelli	Editore,	Roma,	2010,	pp.	158-159.	
80	Scrive:	«La	Natura	non	 fa	rumore.	L’urlo	della	 tempesta,	 il	 fruscio	della	 foglia,	 il	picchettio	della	pioggia	non	
disturbano,	v’è	in	essi	un’armonia	essenziale	e	inesplorata»	(H.	D.	Thoreau,	Vita	di	uno	scrittore,	op.	cit.,	p.	8).	
81	Ibidem,	pp.	15-16.	
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Tutte	le	manifestazioni	naturali,	prese	singolarmente,	sembrano	a	un	certo	momento	l’obiettivo	unico	cui	

ogni	 cosa	 si	 affige.	 Perché,	 dunque,	 l’uomo	 si	 deve	 affrettare	 come	 se	 anche	 la	 sua	 azione	 più	modesta	

avesse	 in	 sorte	 l’eternità?...	 Il	 saggio	 è	 tranquillo,	 mai	 agitato	 o	 impaziente.	 Egli	 vive	 a	 ogni	 momento	

esattamente	nel	posto	in	cui	si	trova,	così	come	qualche	camminatore	riesce	a	riposarsi	veramente	a	ogni	

passo,	 mentre	 altri	 non	 riescono	 a	 rilassare	 i	 muscoli	 delle	 gambe	 finché	 la	 fatica	 accumulata	 non	 li	

obblighi	a	fermarsi	di	colpo.	Così	come	il	saggio	non	pretende	che	il	tempo	lo	aspetti,	egli,	a	sua	volta,	non	

aspetta	il	tempo82.	

	

Accanto	 a	 questa	 serie	 di	 considerazioni	 il	 filosofo	 ne	 propone	 altre	 che	 si	 muovono	 nella	

medesima	 direzione	 e	 che	 introducono	 continui	 esempi	 tratti	 dal	 grande	 libro	 della	madre	

terra,	 per	 sottolineare	 quelli	 che	 sono,	 a	 suo	modo	 di	 vedere,	 i	 veri	 principi	 presenti	 nella	

natura	e	i	più	significativi	insegnamenti	a	cui	siamo	tutti	invitati	ad	aderire.	Questo	approccio	

consente	 a	 Thoreau	 anche	 di	 esprimere	 un	 valore	 importante,	 come	 quello	 della	 diversità	

naturale	e	della	ricchezza	che	questo	principio	offre	ai	nostri	occhi	e	alle	nostre	meditazioni.	

Scrive	 a	 questo	 proposito:	 «Quando	 incontro	 qualcuno	 dissimile	 da	 me,	 mi	 riconosco	

completamente	 nella	 dissimiglianza.	 Io	 sono,	 in	 quanto	 differisco	 dagli	 altri»83.	 Pensiero	

chiaro	e	profondo,	la	diversità	non	solo	è	evidenza	e	realtà,	ma	è	soprattutto	valore,	in	quanto	

permette	a	ogni	essere	di	riconoscersi	come	tale,	come	entità,	come	unicità.		

Walden84	è	 il	 resoconto	 di	 due	 anni	 di	 vita	 solitaria	 che	 Henry	 Thoreau	 trascorre	 nella	

campagna	del	Massachusetts,	fra	il	luglio	del	1845	e	il	settembre	del	1847,	ma	è	anche	il	testo	

da	cui,	oltre	un	secolo	dopo,	prenderanno	le	mosse	i	movimenti	ecologisti	e	ambientalisti	di	

mezzo	mondo.	Si	tratta	di	un	semplice	diario	che	unisce	la	descrizione	della	vita	quotidiana,	

fatti	 di	 suoni,	 rumori	 e	 odori,	 all’esperienza	 interiore,	 ma	 è	 anche,	 per	 contrasto,	 una	

riflessione	sull'economia,	sulla	politica,	sulla	democrazia,	sugli	Stati	Uniti,	che	in	quegli	anni	si	

vanno	 affermando	 come	 potenza.	 Nelle	 pagine	 di	 questo	 libro	 viene	 rappresentata	 la	

semplicità	della	vita	fra	i	boschi,	vengono	sottolineate	le	caratteristiche	proprie	dell’ambiente	

naturale,	indicato	continuamente	come	unica	autorevole	fonte	di	ispirazione	etica.	La	ricerca	

di	uno	stile	di	vita	sostenibile,	 il	dialogo	con	le	filosofie	orientali,	 il	rapporto	paritario	con	la	

Natura,	 la	 critica	 al	 lavoro	 e	 alla	 società	 dell'abbondanza,	 sono	 temi	 di	 cui	 si	 articola	 il	

ragionamento	di	Thoreau.	Ciò	che	egli	propone	non	è	tanto	un	modello	da	seguire;	egli	stesso,	

infatti,	afferma	che	non	desidera	che	qualcuno	adotti	 il	suo	modo	di	vita,	proprio	perché	ciò	

																																																								
82	Ibidem,	pp.	20-21.	Si	può	leggere	ancora	a	questo	proposito:	«La	fretta	conduce	allo	spreco,	così	nelle	faccende	
domestiche	come	nella	vita.	Osservate	 le	ore	dell’universo,	non	quelle	dei	 treni.	Noi	viviamo	troppo	 in	 fretta	e	
grossolanamente,	 proprio	 come	mangiamo	 troppo	 in	 fretta	 e	 non	 riusciamo	 a	 discernere	 il	 sapore	 del	 cibo»	
(Ibidem,	p.	155).		
83	Ibidem,	p.	34.	
84	Cfr.:	H.	D.	Thoreau,	Walden	ovvero	la	vita	nei	boschi,	op.	cit.	
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che	è	 importante	è	 che	nel	mondo	ci	 siano	una	pluralità	e	una	molteplicità	di	 stili	diversi	 e	

questa	 diversità	 costituisce	 una	 squisita	 ricchezza.	 Thoreau	 quindi	 scommette	 sulle	

potenzialità	del	singolo	individuo	e	ciò	fondamentalmente	per	due	motivi:	in	primo	luogo	per	

una	questione	metodologica,	poiché	la		conquista	della	consapevolezza,	se	non	vuole	ridursi	a	

pura	 consuetudine,	 deve	 necessariamente	 avvenire	 attraverso	 un	 percorso	 personale	 ed	

individuale	 di	 ricerca;	 secondariamente	 per	 una	 questione	 di	 carattere	 pratico,	 poiché	 chi	

viaggia	da	solo	può	partire	in	qualsiasi	momento,	mentre	chi	va	con	un	altro	deve	aspettare	

che	questo	sia	pronto.	Nelle	pagine	di	Walden		ogni	 individuo	viene	esortato	ad	affermare	la	

propria	autonomia	e	a	compiere	il	proprio	cammino	ma,	nello	stesso	tempo,	anche	a	prendere	

coscienza	che	la	scelta	radicale	di	rompere	esistenzialmente	e	praticamente	con	la	civiltà	è	un	

preciso	 e	 imminente	 bisogno.	 Thoreau,	 in	 definitiva,	 si	 rivolge	 alle	 persone	 insoddisfatte	

e		scontente	di	lavorare	e	di	vivere	in	società.	Incita	alla	ribellione	tutti	coloro	che	sentono	il	

bisogno	 di	 una	 nuova	 vita	 e	 che	 per	 questo	 sono	 più	 pronti	 ad	 accoglierla.		

Ogni	essere	umano	solo	nel	contatto	con	la	Natura	può	sperimentare	una	parvenza	di	unità	di	

spirito	e	materia	e	ciò	perché	nella	Natura	c'è	un	elemento	che	coinvolge	spirito	e	materia	allo	

stesso	 modo,	 una	 sorta	 di	 sintesi	 tra	 i	 due	 opposti.	 Questa	 sintesi	 è	 rappresentata	 dal	

“selvatico”,	dal	contatto	puro	con	la	natura,	che	serve,	secondo	Thoreau	per	essere	testimoni	

della	 trasgressione	dei	nostri	stessi	 limiti.	 Immergersi	profondamente	 in	questa	dimensione	

più	autentica	può	rieducare	l’individuo	e	riportarlo	a	sentire	intimamente	la	vita,	liberandolo	

dunque	da	ogni	sovrastruttura	socio-culturale	che	ne	ha	così	condizionato	il	suo	sviluppo,	fino	

a	 renderlo	 frustrato	 e	 infelice.	 Thoreau	 insomma	 propone	 un’azione	 profonda	 e	 intima	 di	

ritorno	 a	 quella	 natura	 umana	 (che	 coincide	 con	 quella	 concreta)	 che	 la	 civiltà	 ha	 così	

ferocemente	compromesso.	

	
La	maggior	parte	di	ciò	che	i	miei	concittadini	stimano	“buono”,	io	credo	con	tutta	l’anima	che	sia	invece	

cattivo;	e	se	v’è	qualcosa	di	cui	mi	pento,	nove	volte	su	dieci	è	della	mia	buona	condotta.	Che	demone	mai	

mi	possedette	che	mi	comportai	così	bene?	Puoi	dire	le	cose	più	sagge,	vecchio	mio,	tu	che	sei	vissuto	per	

settant’anni,	e	non	senza	un	qualche	onore;	io	sento	una	voce	irresistibile	che	mi	invita	ad	allontanarmi	da	

tutto	ciò85.		

	

Thoreau	 non	 solo	 ripone	 una	 illimitata	 fiducia	 nella	 bontà	 della	 Natura	 ma,	 identificando	

l’uomo	con	la	natura	stessa,	traferisce	automaticamente	questa	fiducia	negli	esseri	umani.	Ma,	

accanto	 a	 questa	 fede	 immanentista,	 egli	 lascia	 intendere	 che	 un’azione	 puramente	 di	

																																																								
85	Ibidem,	p.	55.	
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adeguamento	 da	 parte	 dell’uomo	 alla	 natura,	 non	 è	 sufficiente	 a	 far	 mutare	 le	 condizioni	

sociali	 e	 culturali,	 se	 non	 viene	 accompagnata	 da	 una	 precisa	 scelta	 etica	 e	 una	 volontà	

individuale	di	resistenza	e	di	cambiamento.	Certo	egli	sente	“una	voce”,	avverte	qualche	cosa	

di	 istintivo	e	profondo,	ma	 la	percepisce	perché	ha	compiuto	una	scelta	radicale,	si	è	messo	

volontariamente	 in	 posizione	 di	 ascolto,	 ha	 optato	 per	 una	 ricerca	 profonda	 e	 libera.	 Tutta	

l’opera	di	Thoreau	è	una	ricerca	della	Natura,	dei	suoi	insegnamenti,	delle	sue	indicazioni,	è	di	

fatto	 una	 ricerca	 della	 verità.	 Qui	 compare	 però	 la	 fiducia	 in	 sé	 che	 diventa	 non	 solo	

importante	ma	 fondamentale,	 per	 il	 senso	 che	 indica	 nel	momento	 in	 cui	 vi	 è	 una	 presa	 di	

coscienza	 intuitiva	 e	 spontanea.	 Ogni	 persona,	 attraverso	 una	 presa	 di	 coscienza	 profonda,	

diviene	in	questo	modo	artefice	del	proprio	destino.	Un	destino	che	va	messo	in	relazione	alla	

Natura,	 che	 simbolicamente	 viene	 intesa	 come	 rappresentazione	 di	 Dio,	 come	 un’anima	

universale,	 presente	 dentro	 e	 fuori	 da	 noi.	 Per	 queste	 ragioni,	 è	 necessario	 seguire	 un	

percorso	 di	 riappropriazione	 e	 perfezionamento	 della	 propria	 esistenza	 individuale.	 Un	

percorso	 che	 deve	 passare	 per	 un	 nuovo	 processo	 di	 naturizzazione,	 nel	 quale	 però	 non	 si	

opera	più	alla	 ricerca	di	una	dimensione	originaria	 e	perfetta,	 come	 situazione	antecedente	

alla	società	così	come	la	conosciamo.	Semplicemente	si	lavora	su	se	stessi,	per	riconoscersi	in	

quello	 che	 ciascuno	 è	 potenzialmente,	 cercando	 di	 migliorare,	 seguendo	 per	 l'appunto	 gli	

insegnamenti	 che	ci	provengono	dalla	natura,	 tutti	gli	 aspetti	possibili	 in	 cui	 si	manifesta	 la	

nostra	personalità.	La	Natura	ci	suggerisce	possibili	soluzioni,	non	ci	assegna	una	dimensione	

originaria	 e	 immodificabile.	 L’idea	 che	 viene	 qui	 suggerita	 è	 di	 apprendere	 la	 lingua	 della	

natura,	ma	andando	oltre	la	speculazione	filosofica	e	dottrinale.	L’uomo	deve	essere	“pratico”,	

vivere	 la	 realtà	 della	 natura.	 Thoreau	 chiede	 all’uomo	 un	 lavoro	 introspettivo,	 di	 guardarsi	

dentro,	scoprendo	le	potenzialità	che	ogni	individuo	ha,	ed	esternarle.	Tirare	fuori,	esprimere	

se	stessi,	è	un	messaggio	forte.	Bisogna	lottare	contro	gli	ostacoli	e	le	limitazioni	sociali	che	la	

realtà	 ci	 pone	 ma	 con	 forte	 senso	 pratico	 e	 tenendo	 uniti	 corpo	 e	 spirito.	 La	 filosofia	 di	

Thoreau	 è	 una	 filosofia	 dell’essere	 perché	 l’uomo	 è	 artefice	 di	 se	 stesso.	 Queste	 idee	 del	

filosofo	 trascendentalista	 appaiono	 forse	 viziate	 da	 una	 certa	 ingenuità	 ottimistica	 ma	

possono	 essere	 utili	 a	 bilanciare	 quell’idea	 malvagia	 della	 natura	 umana	 che	 la	 cultura	

occidentale,	nelle	sue	espressioni	più	consolidate,	ha	generato	e	sostenuto	nel	corso	dei	secoli.	

Impregnate	 di	 una	 dimensione	 autenticamente	 libertaria,	 le	 valutazioni	 di	 Thoreau,	 si	

inseriscono	 perfettamente	 in	 una	 dimensione	 pluralistica	 dell’anarchismo	 e	 trovano	 echi	

consistenti	in	alcuni	autori	particolarmente	sensibili	a	una	visione	naturalistica	della	società	e	

delle	relazioni	umane,	come	nel	caso	dei	fratelli	Reclus	e	di	Elisée	in	particolare.	
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Thoreau	 ha	 cercato	 di	 far	 riscoprire	 ai	 suoi	 contemporanei	 una	 dimensione	 olistica	 del	

rapporto	 uomo-natura,	 attraverso	 le	 sue	 riflessioni	 e,	 soprattutto,	 conducendo	 una	 vita	

coerente	con	questi	presupposti,	ma	ha	rischiato,	in	qualche	modo,	nonostante	i	suoi	tentativi	

in	un’altra	direzione,	di	riproporre	un’idea	essenzialistica	dell’essere	umano.		

In	 direzione	 decisamente	 opposta	 si	 è	mosso	 invece	 un	 filosofo,	 tutto	 impegnato,	 nel	 solco	

della	 filosofia	 classica	 e	 hegeliana	 in	 particolare,	 a	 confutare	 dall’interno	 della	 tradizione	

razionalista,	 i	 presupposti	 universalistici	 della	 filosofia	 tedesca,	 noto	 con	 lo	 pseudonimo	 di	

Max	 Stirner	 (1806-1856)86,	 il	 quale	 ha	 portato	 un	 attacco	 radicale	 a	 ogni	 idea	 possibile	 di	

universalità.	

Tutta	la	critica	propria	della	filosofia	di	questo	pensatore	è	volta	infatti	a	decostruire	il	senso	

che	 la	 forza	 dell’abitudine	 accredita	 alla	 coscienza	 e	 alla	 conoscenza.	 Tutte	 le	 concezioni	

considerate	come	verità	e	utilizzate	comunemente	 in	ogni	ragionamento	non	solo	 filosofico,	

sono	 private	 da	 ogni	 aura	 metafisica	 e	 ricondotte,	 nel	 ragionamento	 stirneriano,	 alla	

dimensione	dell’Unico87.	Le	sue	tesi	si	attireranno	le	critiche	più	severe	da	numerosi	pensatori	

a	lui	contemporanei	e,	in	particolare,	resteranno	nel	tempo	come	le	più	forti	quelle	scritte	da	

Marx	e	Engels	nella	loro	famosa	opera	L’ideologia	tedesca	del	184588.	Fin	dall’esordio	del	suo	

libro	più	noto,	Stirner,	chiarisce	bene	qual	è	il	compito	che	si	assegna	con	le	sue	riflessioni:	

	
Io	ho	fondato	la	mia	causa	su	nulla.	Che	cosa	non	dev’essere	mai	la	mia	causa!	Innanzitutto	la	buona	causa,	

poi	la	causa	di	Dio,	la	causa	dell’umanità,	della	verità,	della	libertà,	della	filantropia,	della	giustizia;	inoltre	

la	causa	del	mio	popolo,	del	mio	principe,	della	mia	patria;	infine,	addirittura	la	causa	dello	spirito	e	mille	

altre	 cause	 ancora.	 Soltanto	 la	mia	 causa	 non	 dev’essere	mai	 la	mia	 causa.	 «Che	 vergogna	 l’egoista	 che	

pensa	soltanto	a	sé»…	 	 	 Il	divino	è	 la	causa	di	Dio,	 l’umano	 la	causa	dell’uomo.	La	mia	causa	non	è	né	 il	

divino	né	 l’umano,	non	è	ciò	che	è	vero,	buono,	giusto,	 libero,	ecc.,	bensì	solo	ciò	che	è	mio,	e	non	è	una	

causa	generale,	ma	unica,	così	come	io	stesso	sono	unico.	Non	c’è	nulla	che	m’importi	più	di	me	stesso!89.		

	

																																																								
86	Il	 vero	 nome	di	 Stirner	 era	 Johann	Kaspar	 Schmidt,	 lo	 pseudonimo	 significa	 fronte	 (Stirn)	 smisurata	 (Max),	
caratteristica	del	suo	viso.	La	letteratura	su	questo	autore	è	molto	ampia.	Per	un’introduzione	essenziale	al	suo	
pensiero	vedi:	 J.	H.	Mackay,	Max	Stirner.	Vita	e	Opere,	Bibliosofica,	Roma,	2013	(opera	scritta	nel	1914	da	colui	
che	per	primo	scrisse	una	biografia	significativa	su	questo	filosofo	della	sinistra	hegeliana);	C.	Di	Mascio,	Stirner	
giuspositivista,	Edizioni	del	Faro,	Trento,	2015;	G.	Penzo,	 Invito	al	pensiero	di	Stirner,	Mursia,	Milano,	1996;	 Id.,	
Max	Stirner.	La	rivolta	esistenziale,	Marietti,	Torino,	1971;	A.	Negri,	 Il	filosofo	e	il	 lattaio.	Stirner	e	l’unione	degli	
egoisti,	 Spirali,	 Milano,	 2005;	 A.	 Signorini,	 L’antiumanesimo	 di	Max	 Stirner,	 Giuffrè	 editore,	 Milano,	 1974;	 Id.,	
Stirner	e	la	differenza,	Giappichelli	editore,	Torino,	1994;	AA.	VV.,	Max	Stirner	e	l’individualismo	moderno,	Cuen,	
Napoli,	1996;	C.	Mangone	(a	cura	di),	Fuori	dal	cerchio	magico.	Stirner	e	l’anarchia,	Centolibri,	Catania,	1993;	M.	
Onfray,	Schopenauer,	Thoreau,	Stirner,	op.	cit.,	pp.	239-297;	AA.	VV.,	Individuo	e	insurrezione.	Stirner	e	le	culture	
della	rivolta,	Editrice	Il	Picchio,	Bologna,	1993.	
87	L’opera	più	famosa	e	più	 importante	di	Stirner	è	proprio	Der	Einzige	und	sein	Eigentum,	pubblicata	nel	1844	
(Cfr.:	L’unico	e	la	sua	proprietà,	Adelphi,	Milano,	1999).	
88	Cfr.:	K.	Marx	–	F.	Engels,	L’ideologia	tedesca,	Editori	Riuniti,	Roma,	1977,	pp.	97-480.	
89	M.	Stirner,	L’unico	e	la	sua	proprietà,	op.	cit.,	p.	11	e	13.	
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Tutto	 ciò	 che	 si	 colloca	 al	 di	 sopra	 del	 singolo	 pretendendo	 di	 esserne	 l’essenza,	 il	 fine,	 la	

ragion	 d’essere,	 è	 il	 divino	 (non	 solo	 il	 Dio	 delle	 varie	 religioni)	 e	 rappresenta	 l’obiettivo	

polemico	della	 filosofia	 stirneriana.	Dunque,	 anche	 l’essenza	umana,	 la	mente,	 la	 ragione,	 lo	

spirito,	 gli	 ideali,	 tutto	 questo	 serve	 solo	 a	 schiavizzare	 l’individuo	 e	 a	 impedirgli	 una	 vera	

emancipazione.	Tutti	questi	concetti	partoriti	dalla	cultura	occidentale	divengono	per	Stirner	

idee	fisse,	ossessioni,	che	determinano	l’esistenza	del	singolo,	rendendogli	opaco	lo	sguardo	e	

incatenandogli	 la	 propria	 specificità	 e	 libertà.	 Alla	 luce	 di	 queste	 premesse,	 il	 pensiero	 del	

filosofo	tedesco	tende	a	negare	ogni	tipo	di	trascendenza	che	si	presenti	sotto	qualsiasi	forma	

e	anche	che	possa	essere	concepita	una	qualche	sorta	di	universale	natura	umana.	«Noi	siamo	

infatti	 in	 ogni	 momento	 tutto	 ciò	 che	 possiamo	 essere	 e	 non	 c’è	 mai	 bisogno	 che	 siamo	

qualcosa	 di	 più» 90 .	 Queste	 affermazioni	 rivelano	 l’esigenza	 stirneriana	 di	 stimolare	 il	

ragionamento	 filosofico	ad	abbandonare	ogni	prospettiva	 totalizzante,	per	arrivare	 invece	a	

una	 rivalutazione	 assoluta	 del	 particolare,	 vale	 a	 dire	 dell’unico	 individuo	 reale,	 concreto,	

liberato	da	ogni	suggestione	universalistica.	Stirner	sviluppa	una	critica	totale	a	ogni	pensiero	

ontologico	perché	se	si	ammette	una	qualche	essenza	specifica,	 inevitabilmente	conseguono	

relazioni	comunque	gerarchiche	e	un	ordine	necessitato	dalle	premesse	ontologiche.	Osserva	

opportunamente	Alberto	Signorini	che,	secondo	Stirner,	«l’unico,	a	parer	suo,	non	può	essere	

oggetto	di	pensiero.	L’unico	non	è	un	fatto,	ma	un	fare,	un	creare,	un	prodursi,	un	farsi.	L’io	

stirneriamo	è	puro	divenire	e	il	divenire	come	tale	non	è	inintelligibile.	La	sola	comprensione	

che	possiamo	averne	è	quella	che	emerge	quando	il	soggetto	che	pensa	si	sia	identificato	col	

suo	 stesso	 pensiero.	Ma	 come	 abbiamo	 visto,	 il	 pensiero	 che	 pensa	 non	 è	 definibile	 se	 non	

mediante	 altro	 pensiero»91.	 Lo	 sguardo	 dell’Unico	 non	 costringe	 il	mondo	 entro	 la	 ragione,	

non	 lo	 spiega	 partendo	 da	 un’idea	 religiosa	 o	 antropologica,	 ma	 assume	 dentro	 di	 sé	 ogni	

essere	 per	 quello	 che	 è.	 Rifiuta	 di	 accettare	 la	 filosofia	 che	 contempla	 una	 spiegazione	

dell’essere	riconducendolo	a	delle	categorie	a	priori:	«Se	devo	essere	devoto,	ecco	che	devo	

soddisfare	 Dio;	 se	 devo	 essere	 umano,	 ecco	 che	 devo	 soddisfare	 l’essenza	 dell’uomo,	 l’idea	

dell’umanità,	 ecc.» 92 .	 Tutte	 le	 verità,	 sostiene	 Stirner,	 sono	 preziose,	 ma	 non	 vanno	

riconosciute	 le	 certezze	 che	 stanno	 al	 di	 sopra	 dell’individuo,	 in	 quanto	 pretendono	 di	

orientarne	 il	 cammino.	 Sopra	 di	 ogni	 essere	 non	 vi	 è	 nulla,	 neppure	 la	 propria	 essenza	 né	

quella	 dell’uomo:	 «Nessun	 pensiero	 è	 sacro,	 perché	 nessun	 pensiero	 dev’essere	 oggetto	 di	

devozione;	nessun	sentimento	è	sacro	(né	l’amicizia	né	l’amore	materno,	ecc.),	nessuna	fede	è	

																																																								
90	Ibidem,	p.	372.	
91	A.	Signorini,	Stirner	e	la	differenza,	op.	cit.,	pp.	14-15.		
92	M.	Stirner,	L’unico…	,	op.	cit.,	p.	373.	
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sacra.	 Sono	 tutti	 alienabili,	mia	 proprietà	 alienabile	 e	 io	 li	 anniento	 così	 come	 li	 creo»93.	 Vi	

sono	 tante	 verità,	 tante	 conoscenze,	 tante	 ragioni,	 quanti	 singoli	 io,	 dunque	 quante	 sono	 le	

individualità.	Queste	diversità	possono	convergere	in	una	verità	più	generale	ma	mai	questa	

deve	porsi	al	di	sopra	del	soggetto	individuale.	Stirner	frammenta	l’universalità	senza	mettere	

in	discussione	la	forma	soggetto:	all’universale	sostituisce	il	singolare,	attribuisce	all’unico	le	

caratteristiche	 che	 erano	 state,	 a	 vario	 titolo,	 assegnate	 all’universale.	 L’autore	 dell’Unico	

crede	 fermamente	 nell’individuo,	 nella	 sua	 unità,	 nella	 convinzione	 che	 possa	 viversi	 e	

conoscersi	per	quello	che	è	in	ogni	momento	della	sua	storia.	Il	filosofo	tedesco,	nel	demolire	

l’universalità	 e	 ogni	 possibilità	 di	 essenza	 riferita	 a	 un	 concetto	 generale	 e	 astratto,	 libera	

l’uomo	da	tutti	i	condizionamenti	culturali	che	la	società,	la	storia,	le	tradizioni,	le	convinzioni,	

hanno	prodotto.	Nel	rifiutare	ogni	concezione	essenzialista	egli,	di	fatto,	incita	gli	individui	a	

cercare	 in	 se	 stessi	 quegli	 universali	 che	 noi	 non	 siamo,	 ma	 che	 l’educazione	 ci	 ha	 fatto	

credere	d’essere.	

Stirner	sviluppa	il	suo	ragionamento	per	sostenere	la	mancanza	di	ogni	fondazione,	vale	a	dire	

l’impossibilità	ontologica	della	stessa	esistenza	di	un	centro:	«Poiché	anche	l’unico	è	fondato	

su	nulla	ed	è	unico	perché	ha	la	piena	e	definitiva	consapevolezza	di	essere	non	fondato,	allora	

l’unico	è	pure,	per	intrinseca	definizione,	un	non-centro.	Esso	non	rivendica	di	essere	il	centro	

assoluto	ma	un	centro.	Certo,	in	questo	centro	egli	è	assoluto,	ma	assoluto	nella	sua	esistenza,	

cioè	nella	sua	unicità-fattualità,	per	cui	egli	è	l’unico	di	se	stesso	mentre	è	nulla	di	ogni	altro.	Ne	

deriva	 che	 tutti	 sono	 unici,	 ma	 se	 tutti	 sono	 unici	 viene	 meno	 ogni	 dimensione	

assolutizzante»94.	Il	filosofo	tedesco	ci	suggerisce	che	un	individuo	reale	è	solo	colui	che	è	in	

grado	di	creare	se	stesso	e	di	appartenere	solo	a	se	stesso,	solo	chi	è,	appunto,	unico,	vale	a	

dire	 in	possesso	di	quella	proprietà	 che	 lo	distingue	dagli	 altri,	 non	certamente	 colui	 che	 si	

riconosce	 e	 si	 pensa	 come	 universalità.	 Ecco	 perché	 «un	 uomo	 fa	 delle	 cose	 ciò	 egli	 è»	 e	

pertanto	 «l’aspetto	 primario	 non	 sono	 le	 cose	 e	 la	 loro	 concezione,	 ma	 io	 stesso,	 la	 mia	

volontà»95.	La	volontà	determina	 la	costruzione	della	realtà	e	 la	 libertà	dell’individuo	è	al	di	

sopra	 di	 ogni	 rivelazione	 divina.	 Nell’unico	 si	 dissolve	 ogni	 idea	 di	 verità,	 perché	 proprio	

nell’idea	 stessa	 di	 verità	 si	 invera	 ogni	 altra	 idea	 in	 quanto,	 proprio	 perché	 verità,	

automaticamente	 si	 legittima	 come	 assoluta,	 come	 fondamento,	 come	 rivelazione.	 «Nella	

verità	 si	 è	 fissato	 il	 firmamento	 dei	 valori,	 che	 sono	 tali	 in	 quanto	 veri.	 La	 verità	 è	 perciò	

l’ultima	 attestazione	 della	 divinità	 in	 quanto	 intrinsecamente	 ontologica,	 dal	 momento	 che	

																																																								
93	Ibidem,	p.	372.	
94	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico,	op.	cit.,	p.	93.	
95	M.	Stirner,	L’Unico,	op.	cit.,	p.	351.	
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esprime	 il	mondo	 stesso	 dell’assiologia,	 che	 non	 sarebbe	 più	 tale	 se	 non	 fosse	 considerato	

vero» 96 .	 Stirner	 cerca	 di	 uscire	 dalla	 contrapposizione	 tra	 essere	 e	 dover	 essere,	 tra	

essenzialismo	e	autoritarismo,	pensando	al	poter	essere.	Questa	dimensione	del	poter	essere	

non	rappresenta,	agli	occhi	di	Stirner,	una	categoria	assoluta	della	vita,	ma	una	espressione	

fenomenologica	 del	 singolo	 individuo.	 L’unico	 crea	 specificatamente	 se	 stesso	 diventando	

ogni	volta	qualcosa	che	è,	il	presente	continuo	del	suo	essere	diventa	il	suo	futuro.	Non	tutto	è	

possibile	ovviamente,	ma	pensabile	si.	Scrive	a	chiarimento	di	questi	concetti:	

	
Ecco:	 gli	 uomini	 sono	 appunto	 come	devono	 essere,	 come	possono	 essere.	Ma	 che	 cosa	devono	 essere?	

Certo	non	più	di	quello	che	possono	essere!	E	che	cosa	possono	essere?	Ancora	una	volta	non	più	di	quel	

che	–	possono	essere,	cioè	di	ciò	che	hanno	la	facoltà,	la	forza	di	essere.	Ma	è	appunto	questo	che	sono	in	

realtà,	perché	ciò	che	essi	non	sono,	non	sono	capaci	di	esserlo:	«essere	capaci»,	infatti,	significa	–	essere	

realmente.	Non	si	è	capaci	di	niente	di	ciò	che	non	siamo	realmente,	non	si	è	capaci	di	far	niente	che	non	si	

faccia	 realmente.	 Un	 ammalato	 di	 cataratta	 potrebbe	 forse	 vedere?	 Si,	 se	 si	 facesse	 operare	 e	 se	

l’operazione	 avesse	 buon	 esito.	 Ma	 ora	 non	 può	 vedere,	 perché	 non	 vede.	 La	 possibilità	 e	 la	 realtà	

coincidono	sempre.	Non	si	può	fare	ciò	che	non	si	fa,	come	non	si	fa	ciò	che	non	si	può	fare97.	

	

Le	 potenzialità	 di	 cui	 parla	 Stirner	 sono	 quelle	 che	 costituiscono	 l’insieme	 delle	 possibilità	

reali,	 presenti	 in	 una	 specifica	 circostanza	 e	 non	 riconducibili	 a	 una	 natura	 umana,	 intesa	

come	dato	acquisito	con	la	nascita	e	generalizzabile	all’intera	specie	umana.	In	quanto	uomini,	

dunque,	noi	non	esistiamo	se	ci	concepiamo	come	entità	generale.		

L’unico,	 così,	 costruisce	 solo	 un’unione	 con	 gli	 altri	 individui,	 non	 una	 società	 (Stato).	 La	

differenza	consiste	nel	fatto	che	la	prima	è	una	forma	di	socializzazione	che	mantiene	sempre	

e	 costantemente	 una	 dimensione	 istituente,	 l’altra	 invece	 una	 definitiva	 forma	 istituita.	

L’individuo	stirneriano	non	può	pensare	una	forma	di	socialità	che	ne	schiacci	la	sua	unicità;	

ecco	perché	pensa	all’unione	dei	singoli	come	a	qualcosa	che	non	può	essere	qualcosa	di	più	

del	 singolo,	 proprio	 perché	 rimane	 sempre	 una	 sua	 creatura,	 da	 cui	 può	 staccarsi	 quando	

desidera,	non	avendo	alcun	obbligo	di	fedeltà:	

	
Nell’unione	tu	porti	con	te	tutta	la	tua	potenza,	le	tue	facoltà,	ti	fai	valere,	nella	società	vieni	adoperato	con	

la	tua	forza	lavoro;	nella	prima	vivi	in	modo	egoistico,	nella	seconda	in	modo	umano,	cioè	religioso,	come	

«membro	del	corpo	del	Signore»:	alla	società	devi	tutto	quel	che	hai	e	le	sei	obbligato,	sei	–	invasato	dai	

doveri	sociali;	l’unione,	invece,	la	utilizzi	tu	e	te	ne	distacchi	appena	non	puoi	trarne	più	vantaggio,	giacché	

non	hai	nessun	obbligo	di	fedeltà.	Se	la	società	è	più	di	te,	è	per	te	qualcosa	di	superiore;	l’unione	è	solo	un	

																																																								
96	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico,	op.	cit.,	p.	103.	
97	M.	Stirner,	L’Unico,	op.	cit.,	p.	343.	
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tuo	strumento,	è	la	spada	con	la	quale	accresci	e	acuisci	la	tua	forza	naturale;	l’unione	esiste	per	te	grazie	a	

te,	La	società,	invece,	reclama	molto	da	te	ed	esiste	anche	senza	di	te;	insomma	la	società	è	sacra,	l’unione	

è	tua	propria;	la	società	ti	utilizza,	l’unione	la	utilizzi	tu98.		

	

Il	pensiero	classico	dell’anarchismo	

	

Prima	di	 esaminare	 il	 pensiero	 di	 alcuni	 “classici”	 dell’anarchismo	 europeo,	 è	 opportuno	

esplorare	brevemente	una	tradizione	americana	(statunitense	in	particolare)	che	in	maniera	

autoctona	sviluppa	un	pensiero	anarchico	dalle	caratteristiche	diverse	da	quello	europeo.	Tra	

i	pensatori	americani	i	principali,	spesso	gli	unici,	intellettuali	europei	che	abbiano	avuto,	fin	

dall’inizio,	una	qualche	influenza	sulla	formazione	di	un	pensiero	indigeno,	sono	stati	Stirner	e	

Proudhon.	Ma	 la	 grossa	 riflessione	degli	 americani	ha	una	 sua	 autonoma	 ricerca	di	 senso	e	

una	specifica	visione	libertaria,	ben	inserita	nella	tradizione	dei	Founding	Fathers,	impregnata	

di	 quello	 spirito	 della	 frontiera,	 di	 quel	 liberalismo	 estremo,	 già	 elaborati	 da	 Jefferson,	

Emerson,	Paine,	Thoreau,	in	particolare99.	

Uno	dei	precursori	del	movimento	anarchico	statunitense	è	stato	il	riformatore	sociale	Josiah	

Warren	(1798-1874)100	che	presenta	evidenti	analogie	con	la	riflessione	avviata	da	Thoreau	e	

con	 la	 filosofia	del	 trascendentalismo	di	Emerson,	 inserendosi	a	pieno	titolo	nelle	 tradizioni	

del	 liberalism	 americano.	 Il	 pensatore	di	Boston	 lascia	 ai	 posteri	 soprattutto	 la	 convinzione	

che	 ogni	 uomo	 ha	 la	 necessità	 di	 modificare	 radicalmente	 le	 proprie	 idee,	 in	 base	

all’esperienza	reale	e	che	questa	trasformazione,	oltre	che	necessaria,	è	anche	possibile.	Sulla	

base	di	questa	visione,	Warren	si	cimenterà	continuamente	in	esperienze	concrete	di	pratiche	

libertarie,	sia	rispetto	alla	vita	relazionale	sia	alle	condizioni	economiche	e	culturali.	Egli	non	

assumerà	 mai	 le	 caratteristiche	 del	 predicatore	 profetico	 e	 quindi	 non	 si	 atteggerà	 mai	 a	

sostenere	un	 futuro	palingenetico.	 Piuttosto	 si	 adopererà	 a	dar	 vita	 a	numerose	 esperienze	

parziali,	fondate	su	tentativi	continui,	di	realizzare	subito	condizioni	di	vita	e	di	relazione	più	

squisitamente	 libertarie.	 Prove	 ed	 errori,	 aggiustamenti	 continui,	 verifiche	 in	 itinere,	

																																																								
98	Ibidem,	p.	327.	
99	Cfr.:	 R.	 Rocker,	Pionieri	 della	 libertà,	 op.	 cit.	 Per	 un’introduzione	 generale	 storica	 all’anarchismo	 americano	
vedi:	 R.	 Creagh,	Histoire	de	 l’anarchisme	aux	Etats-Unis	d’Amerique,	 La	 Pensée	 Sauvage,	 Grenoble,	 1981;	 D.	 De	
Leon,	The	American	as	Anarchist:	Reflections	on	Indigenous	Radicalism,	 Baltimore	and	London,	1978;	P.	Avrich,	
Anarchist	 Portraits,	 Princeton,	 N.J.,	 1988.	 La	 tradizione	 libertaria	 americana	 è	 nata	 precedentemente	 a	 quella	
europea	 e	 trova	 le	 sue	 caratteristiche	 originali	 specificatamente	 nel	 territorio	 e	 nella	 cultura	 degli	 Stati	 Uniti.	
L’anarchismo	 americano	 ha	 una	 matrice	 liberal	 e	 individualista	 a	 differenza	 di	 quello	 europeo	 che	 ha	 fin	 da	
subito	una	cultura	prevalentemente	socialista.	Naturalmente	questo	riguarda	le	origini	della	tradizione	anarchica	
perché	poi	altri	pensatori	e	agitatori	americani	svilupperanno	istanze	più	specificatamente	socialiste	così	come	
in	Europa	si	svilupperà	anche	una	corrente	individualista.	
100	Cfr.:	W.	Bailie,	Josiah	Warren.	The	First	American	Anarchist.	A	Sociological	Study,	Boston,	1906.		
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costituiscono	i	capisaldi	metodologici	cui	ispirare	la	propria	pratica	sperimentale	e	il	proprio	

pensiero	 rivoluzionario.	 L’esperienza	 umana	 della	 frontiera	 si	 salda	 con	 un	 individualismo	

anarchico,	 producendo	 una	 tradizione	 autenticamente	 autoctona	 ma	 libertaria.	

L’individualismo	di	Warren,	profondo	e	autentico,	non	va	però	confuso	con	 l’egoismo	e	 con	

una	 visione	 competitiva,	 concepiti	 come	 lotta	 continua	 con	 il	 prossimo	 e	 sconfitta	 e	

annientamento	dell’altro	da	sé.	Questa	visione	tende	a	esaltare	al	più	alto	livello	possibile	 le	

qualità	 individuali	 di	 ogni	 singolo	 essere	 umano,	 poiché	 solo	 attraverso	 l’esplosione	 delle	

diversità	 è	 possibile	 edificare	 una	 società	 armonica	 e	 autenticamente	 solidale.	 Questo	

individualismo	non	ha	nulla	di	filosofico	(nel	senso	teoretico	del	termine),	quanto	piuttosto	si	

ispira	a	un	 forte	senso	pratico.	 Inserendosi	nella	 tradizione	conseguente	alla	 “Dichiarazione	

d’Indipendenza”,	 lo	 sperimentatore	 americano	 traduce	 la	 ricerca	 della	 felicità	 in	 un	

laboratorio	 individuale	 che	 possa	 trovare	 poi	 spazio	 di	 confronto	 con	 gli	 altri,	 al	 fine	 di	

costruire	 un	 comune	 progetto	 sociale.	 La	 stessa	 “Dichiarazione	 d’Indipendenza”,	 ammoniva	

Warren,	è	un’astrazione,	se	non	sistematicamente	concretizzata	in	esperienze	plurali,	e	queste	

sperimentazioni	non	possono	che	essere	individuali,	proprio	perché	la	diversità	è	ricchezza	e	

si	fonda	«sullo	studio	dell’individualità	o	sulla	pratica	concettuale	del	discriminare,	dividere,	

separare,	 dissociare	 persone,	 cose	 e	 fatti,	 secondo	 le	 loro	 peculiarità	 individuali»101 .	 Il	

pensatore	 americano,	 dunque,	 teorizza	 la	 sovranità	 dell’individuo	 al	 quale	 è	 demandata	

singolarmente	 una	 presa	 di	 coscienza	 radicale	 e	 la	 lotta,	 assieme	 ad	 altri	 individui,	 per	

costruire	 fin	 da	 subito	 spazi	 ed	 esperienze	 alternative,	 in	 grado	 di	 creare	 quel	 consenso	

necessario	per	costruire	le	basi	di	un	nuovo	modello	di	società.	Scrive:	«L’individualità	di	ogni	

persona	 è	 perfettamente	 indistruttibile!	 Uno	 stato	 o	 una	 nazione	 sono	 costituiti	 da	 una	

moltitudine	 di	 individualità	 indistruttibili	 e	 non	 possono,	 per	 alcuna	 ragione,	 essere	

trasformati	in	qualcos’altro!	Le	orribili	conseguenze	di	questi	mostruosi	e	abortivi	tentativi	di	

sovvertire	la	semplice	verità	e	la	stessa	natura	sono	presenti	in	ogni	pagina	della	triste	storia	

dell’umanità»102.	 L’individualità	 di	 ogni	 uomo	 diviene	 la	 forza	 e	 il	motore	 di	 ogni	 possibile	

progresso	e	ciò	che	può	determinare	l’affermazione	di	quei	diritti	naturali,	riconosciuti	come	

inalienabili	dalla	cultura	statunitense	e	 libertaria.	Warren	è	convinto	che	gli	uomini	abbiano	

dei	 diritti	 naturali	 e	 inalienabili,	 quali	 quelli	 dell’inviolabilità	 della	 persona	 e	 dei	 suoi	 beni,	

della	 ricerca	 infinità	 della	 felicità,	 e,	 conseguentemente,	 a	 far	 si	 che	 questi	 diritti	 possano	

concretamente	 realizzarsi.	 Concretamente	 egli	 è	 convinto	 che	 alcune	 leggi	 naturali,	 cioè	

																																																								
101	J.	Warren,	Equitable	Commerce.	A	New	Development	of	Principles,	New	York,	1967,	p.	15.	(citato	da:	A.	Donno,	
Josiah	Warren,	un	anarchico	liberal	nell’America	dell’ottocento,	in:	A.	Donno	(a	cura	di),	America	anarchica	(1850-
1930),	Piero	Lacaita	Editore,	Manduria,	1990.	
102	Ibidem,	p.	25.		
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proprie	 dell’uomo	 (individuo)	 in	 quanto	 tale,	 che	 gli	 derivano	 dal	 solo	 fatto	 di	 essere	 nato,	

siano	soffocate	dai	meccanismi	sociali	autoritari	e	che	queste	leggi	di	natura	debbano	essere	

protette,	proprio	perché	esistono	 forti	 tendenze	 sociali	 in	grado	di	 scardinarle.	 Se	esiste	un	

diritto	naturale,	allora	è	pensabile	che	possa	essere	intrinseca	a	ogni	individuo	la	capacità	di	

renderlo	fattuale,	ma	questo	non	è	un	processo	automatico,	ma	soggetto	alla	determinazione	

volontaria	di	ogni	singolo.	Echeggiano	in	Warren	forti	echi	del	pensiero	di	Stirner	e	della	sua	

associazione	volontaria	contrapposta	alla	Società.	Il	padre	dell’anarchismo	americano	tenta	di	

liberare	 l’anarchismo	 stesso	 dalle	 sue	 impostazioni	 classiste	 e	 rivoluzionarie,	 proprie	 della	

tradizione	 europea	 e	 socialista,	 per	 affermare	 l’esigenza	 di	 una	 gradualismo	 sperimentale,	

attraverso	 la	 tradizione	 della	 disobbedienza	 civile	 appresa	 da	 Thoreau.	 Ma	 per	 rendere	

effettiva	 la	 sovranità	 dell’individuo	 occorre	 renderla	 concreta	 e	 basarla	 su	 un	 criterio	 di	

giustizia	 sociale,	 ispirato	 ai	 principi	 proudhoniani	 del	 mutualismo	 economico.	 Scrive,	 nel	

1841,	 in	modo	chiaro	il	pensatore	e	sperimentatore	sociale	di	Boston,	riflettendo	su	uno	dei	

tanti	 esperimenti	 di	 vita	 sociale	 e	 comunitaria	 a	 cui	 ha	 partecipato,	 nel	 Manifesto.	 A	

Libertarian	Document:		

	
Gli	affari	comunitari	funzionano	secondo	un	processo	naturale	e	irresistibile;	senza	combinazione,	senza	

organizzazione,	 senza	 leggi,	 senza	governo,	 senza	 la	 rinuncia	di	qualsiasi	porzione	della	 libertà	naturale	

dell’individuo;	 dimostrando	 anche	 che	 la	 riforma	 non	 ha	 bisogno	 di	 aspettare	 che	 il	 mondo	 sia	 stato	

educato,	ma	che	la	pratica	costituisce	un	processo	di	rieducazione	che	non	può	essere	giudicato	fino	a	che	

non	vi	si	partecipa	e	che,	precisamente,	è	il	teorico	che	rimane	indietro	nel	suo	apprendimento103.		

		

In	questo	testo	Warren,	partendo	dal	presupposto	che	«ogni	comunità	richiede	l’abdicazione	

della	 naturale	 sovranità	 dell’individuo	 sopra	 la	 propria	 persona»,	 rivendica,	 in	 linea	 con	

l’individualismo	stirneriano,	la	centralità	del	singolo	essere	umano,	al	quale	riconosce	proprio	

il	diritto	naturale	ad	autodeterminarsi.	Il	problema	della	natura	umana,	intesa	come	essenza	

universale,	sembra	proprio	non	porsi	nel	ragionamento	del	pensatore	statunitense,	il	quale	si	

dimostra	 invece	 interessato	 a	 sostenere	 i	 diritti	 naturali	 propri	 degli	 individui	 conferiti	 in	

base	a	dei	principi	 filosofici	ed	etici.	Poco	 importa	stabilire	di	che	pasta	sia	 fatto	 l’uomo,	ciò	

che	è	doveroso	sembra	piuttosto	essere	il	riconoscere	a	ognuno		 la	propria	totale	e	assoluta	

sovranità.	 L’individuo,	 sperimentandosi	 in	 relazioni	 sociali	 fondate	 sull’esaltazione	 della	

diversità,	ha	il	diritto	di	vivere	la	propria	vita	secondo	quei	valori	che	riconosce	come	utili	alla	

propria	esistenza,	nel	concreto	farsi	della	vita	stessa.	

																																																								
103	J.	Warren,	Manifesto.	A	Libertarian	Document,	(http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives).	
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Sulla	stessa	linea	riflessiva	si	muove	anche	un	altro	anarchico	statunitense,	Lysander	Spooner	

(1808-1897),	 contemporaneo	di	Warren,	 continuatore	del	 filone	 individualista	 e	mutualista	

libertario.	 Spooner	 riafferma	 il	 diritto	 per	 ogni	 individuo,	 non	 solo	 di	 determinarsi	

autonomamente,	ma	anche	di	rivedere,	secondo	la	propria	libera	interpretazione,	i	patti	che	lo	

pretendono	 legato	 agli	 altri	 esseri	 umani.	 Di	 formazione	 giuridica,	 il	 filosofo	 del	

Massachusetts,	applica	il	suo	ragionamento	nei	confronti	della	stessa	Costituzione	americana.	

Anche	 per	 lui,	 come	 per	 Warren,	 il	 problema	 dell’essenza	 dell’essere	 umano	 si	 risolve	

primariamente	nell’affermazione	perentoria	del	diritto	naturale,	che	deve	essere	riconosciuto	

a	 tutti,	 di	 dissentire	 e	 di	 divergere	 anche	 da	 principi	 ritenuti	 fondanti	 la	 stessa	 convivenza	

sociale.	 Infatti,	a	ognuno	deve	essere	riconosciuto	il	diritto	di	uscire	da	patti	che	altri	hanno	

stabilito	 per	 lui,	 anche	 quando	 si	 tratta	 di	 convenzioni	 fondative	 come	 nel	 caso	 della	

Costituzione.	 La	 natura	 umana	 non	 ha	 nessun	 rilievo,	 nessuna	 implicazione	 può	 essere	

giustificata	automaticamente,	l’unica	cosa	che	conta	è	la	libertà	di	essere	autonomi.	L’accento	

si	 sposta	 dunque	 radicalmente:	 le	 parti	 in	 causa	 vengono	 invertite.	 Se	 qualcuno	 poteva	

sostenere	 che	 data	 una	 natura	 dell’uomo	 universale,	 da	 questa	 debbano	 necessariamente	

derivare	 forme	 societarie	 precise,	 con	 questi	 pensatori	 americani,	 il	 punto	 di	 partenza	 è	

capovolto.	Ciò	che	vale	non	è	appunto	una	generalizzazione	di	un	dato	di	partenza	comune	a	

tutti	gli	uomini,	quanto	piuttosto,	il	singolo	diritto	individuale	a	determinare	la	propria	totale	

esistenza.	

	
Quando	 un	 uomo	 dice	 di	 costruire	 una	 casa	 per	 se	 stesso	 e	 per	 i	 propri	 posteri,	 non	 bisogna	 certo	

intendere	che	voglia	dire	di	avere	l’intenzione	di	obbligarli	ad	abitarci,	né	si	deve	inferire	che	sia	così	folle	

da	immaginare	di	aver	un	qualche	diritto	o	potere	di	farlo.	Per	quel	che	i	riguarda	i	posteri,	egli	 intende	

semplicemente	dire	che,	nel	costruire	la	casa,	è	motivato	anche	dalla	speranza	che	i	propri	discendenti,	o	

almeno	alcuni	di	loro,	possano	essere	felici	abitandola104.		

	

Spooner	 riconosce	 però	 alla	 Natura	 una	 magistrale	 predisposizione	 a	 trasmettere	 degli	

insegnamenti	che	devono,	a	suo	parere,	essere	colti	e	messi	in	pratica.	Scrive,	infatti,	che	tutti	

noi	 veniamo	 al	mondo	 senza	 conoscere	 noi	 stessi	 e	 ciò	 che	 ci	 circonda,	ma	 stimolati	 da	 un	

insaziabile	desiderio	di	felicità	e	da	una	tormentata	paura	del	dolore.		

	
Ma,	 per	 quanto	 riguarda	 ciò	 che	 ci	 darà	 felicità	 e	 ci	 salverà	 dal	 dolore,	 dobbiamo	 imparare	 tutto.	 Non	

esistono	due	persone	del	 tutto	simili	 fisicamente,	mentalmente	o	emotivamente,	né,	di	conseguenza,	nei	

requisiti	 fisici,	 mentali	 o	 emozionali	 per	 acquisire	 la	 felicità	 o	 evitare	 l’infelicità.	 Nessuno,	 dunque	 può	

																																																								
104	L.	Spooner,	La	costituzione	senza	autorità,	Il	Melangolo,	Genova,	1997,	p.	35.	
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imparare	 questa	 indispensabile	 lezione	 di	 felicità	 e	 di	 infelicità,	 di	 virtù	 e	 di	 vizio,	 al	 posto	 di	 un	 altro.	

Ognuno	deve	 impararla	da	 solo.	Per	 impararla,	deve	essere	 libero	di	 tentare	 tutti	 gli	 esperimenti	 che	 si	

presentano	al	suo	giudizio.	Alcuni	dei	suoi	esperimenti	riescono,	e	poiché	riescono	vengono	definiti	virtù;	

altri	falliscono,	e	poiché	falliscono	vengono	definiti	vizi105.	

	

Sia	 i	vizi	che	 le	virtù	sono	altrettanto	 indispensabili	per	acquisire	 la	conoscenza	di	se	stessi,	

della	propria	specifica	natura	e	del	mondo	esterno,	per	poter	perseguire	il	fine	della	propria	

felicità	 ed	 evitare	 il	 dolore.	 Se	 non	 si	 permette	 a	 ogni	 individuo	 di	 percorrere	 questa	

esperienza	vitale,	si	impedisce	che	egli	possa	acquisire	la	conoscenza	e,	conseguentemente,	di	

lottare	 per	 conseguire	 il	 principale	 scopo	 della	 sua	 vita.	 Le	 esperienze	 degli	 altri	 non	 si	

possono	 trasmettere	 automaticamente,	 possono	 solo	 essere	 accolte	 liberamente	 e,	 poi,	

eventualmente,	 tradotte	 autonomamente	 in	 comportamenti.	 Per	 ottenere	 la	 conoscenza	

necessaria,	 ciascuno	deve	giudicare	da	sé	ciò	che	serve	per	 il	proprio	benessere	e	 ciò	che	è	

dannoso:	 «È	 una	 legge	 della	 Natura	 che,	 per	 ottenere	 la	 conoscenza	 e	 incamerarla,	 ogni	

individuo	debba	ottenerla	da	solo.	Nessuno,	neanche	i	suoi	genitori,	può	spiegargli	 la	natura	

del	 fuoco	 in	modo	 tale	 da	 fargliela	 davvero	 conoscere.	 Egli	 deve	 sperimentarla	 da	 solo,	 ed	

esserne	bruciato,	prima	di	conoscerla.	La	Natura	sa,	mille	volte	meglio	di	qualsiasi	genitore,	

ciò	a	cui	ha	destinato	ogni	individuo,	di	quale	conoscenza	egli	ha	bisogno	e	come	ottenerla»106.	

Ognuno	ha	il	diritto,	continua	Spooner,	a	sviluppare	le	facoltà	di	cui	 la	Natura	l’ha	dotato,	di	

essere	ciò	che	è,	secondo	quello	che	desidera	divenire,	in	base	alle	specifiche	e	diverse	qualità	

che	la	Natura	gli	ha	trasmesso.	La	più	grande	conoscenza,	che	ciascuno	di	noi	può	possedere,	è	

proprio	quella	che	la	Natura	ci	ha	impartito.	

	
Quelli	che	sostengono	opinioni	contrarie	a	queste	sono	coloro	a	cui	i	propri	sistemi	teologici	falsi	e	viziosi	

o	 le	 proprie	 viziose	 idee	 generali	 hanno	 insegnato	 che	 gli	 uomini	 sono	 naturalmente	 propensi	 al	male	

piuttosto	che	al	bene,	al	falso	piuttosto	che	al	vero;	che	gli	uomini	non	volgono	naturalmente	gli	occhi	alla	

luce;	che	amano	l’oscurità	piuttosto	che	la	luce	e	che	trovano	la	propria	felicità	soltanto	in	quelle	cose	che	

tendono	alla	propria	rovina107.	

	

Apprendere	la	legge	della	Natura	è,	secondo	il	pensatore	americano,	inevitabile,	avviene	cioè	

in	ogni	 situazione	sociale	e	 relazionale	 fin	da	piccoli,	 la	Natura	si	 incarica	di	 farci	osservare	

quali	 siano	 i	 comportamenti	 virtuosi	 che	 possono	 portarci	 a	 raggiungere	 un	 certo	 grado	 di	

felicità.	Essa	ci	consente	anche	di	 farci	 riflettere	sugli	errori	e	sulle	approssimazioni	che	via	

																																																								
105	L.	Spooner,	I	vizi	non	sono	crimini,	Liberilibri,	Macerata,	1998,	pp.	6-7.	
106	Ibidem,	p.	15.	
107	Ibidem,	p.	16.	
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via	sperimentiamo.	Tutti	noi	apprendiamo	da	questa	legge	naturale,	prima	ancora	delle	parole	

con	le	quali	la	descriviamo,	«in	verità	sarebbe	impossibile	far	capire	agli	uomini	il	significato	

reale	delle	parole	se	essi	prima	non	comprendessero	la	natura	stessa	dell’oggetto…	Gli	uomini	

devono	necessariamente	conoscere	i	sentimenti	e	le	idee,	così	come	le	cose	materiali,	prima	di	

poter	 conoscere	 il	 significato	 delle	 parole	 usate	 per	 descriverli»108.	 La	 giustizia	 dunque	 è	

necessariamente	 un	 principio	 di	 natura	 altrimenti	 non	 potrebbe	 essere	 un	 principio	 e,	

pertanto,	ogni	società	fondata	su	una	definizione	arbitraria	sarebbe,	come	di	fatto	avviene	in	

ogni	stato,	illegittima.	La	Natura	insomma	è	la	fonte	di	ogni	valore	e	principio.	

In	 questo	 humus	 culturale	 trova	 spazio	 anche	 la	 riflessione	 di	 Benjamin	 R.	 Tucker	 (1854-

1939),	 riconosciuto	 generalmente	 come	 il	 più	 importante	 pensatore	 anarchico	 autoctono	

americano109.	 Gli	 individui,	 per	 il	 filosofo	 e	militante	 anarchico	 statunitense,	 devono	 essere	

messi	 nelle	 condizioni	 di	 godere	 della	 massima	 libertà	 personale,	 perché	 solo	 allora	 è	

possibile	edificare	una	società	armonica	che	si	realizza	attraverso	il	concorso	di	tutte	le	libertà	

individuali.	 L’interesse	 della	 società	 coincide	 sempre	 con	 quello	 dell’individuo	 e	 nessuna	

imposizione	o	forzatura	è	necessaria.	Occorre	lasciare	gli	uomini	liberi	a	se	stessi,	in	modo	che	

possano	 trovare	 spontaneamente	 e	 sperimentalmente	 le	 leggi	 naturali	 che	 presiedono	 alla	

soddisfazione	 dei	 propri	 desideri	 e	 alla	 comune	 convivenza	 giusta	 ed	 equa.	 Gli	 uomini,	

secondo	Tucker,	 si	muovono	 secondo	un	 sentimento	naturale	di	 simpatia	per	 il	 prossimo	e	

sono	 spinti	 a	 cercare	 naturalmente	 di	 associarsi,	 attraverso	 accordi	 amichevoli	 e	mutevoli.	

Ciascun	individuo	«trae	vantaggio	esattamente	nella	misura	 in	cui	 la	società	è	 libera,	e	dalla	

legge	 secondo	 cui	 la	 condizione	 per	 una	 società	 stabile	 e	 armoniosa	 è	 data	 dal	massimo	di	

libertà	 individuale	 compatibile	 con	 l’uguaglianza	 della	 libertà»110.	 Il	 pensatore	 americano	

esprime	una	visione	gradualista	della	trasformazione	sociale,	perché	i	tempi	del	cambiamento	

non	possono	discostarsi	dai	tempi	dell’evoluzione	della	natura	che	costituisce,	anche	in	questo	

caso	come	 in	quelli	di	Warren	e	Spooner,	 la	via	maestra	da	seguire.	La	Natura	è	 in	grado	di	

trasmetterci	 sistematicamente	 esempi	 concreti	 di	 come	 i	 fenomeni	 accadono,	 di	 quali	

comportamenti	 è	 necessario	 assumere,	 quali	 errori	 è	 possibile	 evitare,	 il	 suo	 valore	

pedagogico	è	ineludibile	e,	pertanto,	va	seguito	tutto	quell’insieme	di	insegnamenti	che	sono	a	

nostra	 disposizione.	 In	 questo	 modo,	 e	 solo	 in	 questo,	 ogni	 individuo	 può	 tradurre	 questi	
																																																								
108	Ibidem,	p.	46.	
109	Cfr.:	G.	Iurlano,	Radicalismo	e	tradizioni	americane	nella	seconda	metà	del	XIX	secolo:	l’anarco-individualismo	di	
Benjamin	R.	Tucker,	 in:	A.	Donno	–	A.	R.	Guerrieri	–	G.	Iurlano,	La	sovranità	dell’individuo,	Piero	Lacaita	Editore,	
Manduria,	1987;	R.	Rocker,	Pionieri	della	libertà,	op.	cit.,	pp.	128-146;	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico,	op.	cit.,	pp.	
731-762;	E.M.	Scuster,	Native	American	Anarchism.	A	Study	of	Left-Wing	American	Individualism,	New	York,	1970,	
pp.	152-158.	
110	B.	 R.	 Tucker,	 Instead	 of	 a	Book,	 by	 a	Man	 too	Busy	 to	Write	One.	 A	 Fragmentary	Exposition	 of	 Philosophical	
Anarchism,	New	York,	1893,	p.	24.	
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stimoli	 in	 comportamenti	 conseguenti	 e	 coerenti.	 L’esempio	 educativo	 della	 Natura,	 la	

persuasione	razionale	del	confronto	libero	e	paritario,	determinano	un	tempo	necessario	per	

essere	 assimilati	 e	 trasformati	 in	 costumi.	 Naturalismo,	 gradualismo	 e	 individualismo	

costituiscono	 tre	 elementi	 essenziali	 per	 definire	 il	 Native	 American	 Anarchism	 anche	 di	

Tucker.	

Il	tentativo	di	questo	pensatore	anarchico	è	quello	di	operare	una	sintesi	tra	alcuni	elementi	

del	 pensiero	 libertario	 europeo	 e	 la	 tradizione	 autoctona	 americana,	 cercando	 di	 dare	 una	

coerenza	teorica	all’anarchismo.	Egli	intravedeva	in	alcuni	fondamenti,	propri	della	tradizione	

statunitense,	 le	 caratteristiche	 principali	 di	 una	 sistematica	 teoria:	 «l’associazionismo	

volontario	e	il	decentramento	come	principi	organizzativi	 fondamentali	di	una	società	senza	

stato,	 la	 libertà	 dell’individuo	 da	 qualsiasi	 costrizione	 esterna,	 il	 rifiuto	 della	 disciplina	

militare	 e	 dell’uso	 della	 forza	 sia	 come	 mezzi	 di	 repressione	 che	 come	 strumenti	 di	

miglioramento	sociale,	la	resistenza	passiva	come	unica	forma	di	protesta	organizzata	e	come	

strumento	di	miglioramento	collettivo	e,	soprattutto,	la	lucida	comprensione	dei	pericoli	reali	

derivanti	dal	potere	centralizzato	e	dalla	burocrazia»111.	Nel	primo	numero	della	rivista	da	lui	

fondata,	Liberty,	 apparso	 il	 6	 agosto	 1881,	 Tucker	 adotta	 come	 suo	 il	motto	 proudhoniano	

della	libertà	non	figlia	ma	madre	dell’ordine112.	A	partire	da	questa	idea	di	libertà,	che	coniuga	

la	 sociologia	 proudhoniana	 e	 la	 tradizione	 individualista	 americana,	 egli	 sviluppa	 il	 suo	

ragionamento	 filosofico	 e	 politico.	 Infatti	 è	 proprio	 la	 libertà,	 secondo	 il	 suo	 pensiero,	 che	

rappresenta	 la	 legge	 fondamentale	 delle	 relazioni	 sociali	 e	 individuali	 e	 che	 permette	 il	

nascere	 e	 il	 consolidarsi	 di	 una	 associazione	 spontanea.	 La	 cosa	 più	 importante	 da	

sottolineare	è	che	«il	fattore	di	base	dell’esistenza	sociale,	l’individuo,	sia	lasciato	interamente	

libero	 di	 regolare	 la	 propria	 vita	 in	 base	 a	 ciò	 che	 una	 relazione	 sperimentale	 con	 altri	

individui	 egualmente	 liberi	 sembra	 poter	 indirizzare» 113 .	 Si	 tratta	 ovviamente	 e	

coerentemente	di	una	concezione	di	libertà	non	assoluta,	da	contemplarsi	e	da	armonizzarsi	

con	 l’eguale	 libertà	degli	 altri,	 fortemente	 inserita	 e	 amalgamata	dentro	 il	 gruppo	 sociale	 al	

quale	volontariamente	si	decide	di	appartenere	e	non	«basata	su	un’astratta	idea	di	dovere	o	

sui	 cosiddetti	 diritti	 innati	 dell’uomo,	 che	 Tucker	 –	 seguendo	 l’esempio	 di	 Max	 Stirner	 –	

rifiuta,	 così	 come	 rifiuta,	 del	 resto,	 l’idea	di	 un	diritto	morale	 che	 guiderebbe	 in	 assoluto	 le	

																																																								
111	G.	 Iurlano,	 Radicalismo	 e	 tradizioni	 americane	 nella	 seconda	metà	 del	 XIX	 secolo:	 l’anarco-individualismo	 di	
Benjamin	R.	Tucker,	cit.,	pp.	25-26.	
112	Cfr.:	The	Anatomy	of	Liberty,	 in:	Liberty,	6	agosto	1881,	1,	p.	2.	Per	una	buona	 introduzione	al	 suo	pensiero	
vedi	la	raccolta	dei	suoi	scritti:	B.	R.	Tucker,	Individual	Liberty,	The	Revisionist	Press,	new	York,	1972;	Id.,	State	
Socialism	and	Anarchism.	And	Other	Essays,	Ralph	Myles	Publisher,	Inc.,	Colorado	Springs,	1972.	
113	Ibidem,	 cit.	 da:	 G.	 Iurlano,	 Radicalismo	 e	 tradizioni	 americane	 nella	 seconda	 metà	 del	 XIX	 secolo:	 l’anarco-
individualismo	di	Benjamin	R.	Tucker,	op.	cit.,	p.	33.	
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scelte	dell’individuo,	 determinandone	 il	 comportamento	 in	 relazione	 agli	 altri,	 attraverso	 la	

successiva	e	conseguente	applicazione	di	un	dovere	imperativo	e	coercitivo	in	quella	che	è	la	

sfera	più	propriamente	definita	delle	azioni	sbagliate	o	ingiuste»114.	Anche	in	Tucker,	dunque,	

non	si	pone	la	necessità	di	pensare	e	di	sostenere	un’idea	astratta	di	natura	umana,	allo	stesso	

modo	in	cui	non	si	ritiene	necessario	formulare	leggi	universali	e	decontestualizzate,	quanto	

piuttosto,	secondo	appunto	una	tradizione	individualistica	e	libertaria,	responsabilizzare	ogni	

singolo	 individuo	all’assunzione	di	 scelte	 coerenti	 con	 i	principi	 ritenuti	validi	e	 in	grado	di	

garantire	un’unione	fra	diversi,	che	esalti	le	specifiche	potenzialità	di	ognuno.	Infatti,	i	principi	

di	 giusto	 e	 sbagliato,	 bene	 e	male,	 corretto	 e	 scorretto,	 vale	 a	 dire	 le	 norme	 etiche,	 devono	

essere	stabiliti	dall’individuo	nella	sua	traduzione	associativa,	sperimentati	e	rielaborati	alla	

luce	della	concreta	vita	vissuta.	Ciascuno,	nella	visione	del	pensatore	statunitense,	è	chiamato	

a	rispondere	direttamente	delle	proprie	scelte	e	delle	proprie	azioni.	Niente	obblighi	morali,	

nessuna	 teoria	 dei	 diritti	 innati	 o	 dei	 doveri	 astratti,	 perché	 le	 obbligazioni	 sono	 sempre	 il	

risultato	 di	 relazioni	 sociali	 e	 culturali	 e,	 pertanto,	 relative	 a	 un	 dato	 contesto	 storico	 e	

politico.	 Le	 uniche	 norme	 etiche	 accettabili	 e	 condivisibili,	 sono	 esclusivamente	 quelle	 che	

sono	 assunte	 liberamente	 e	 autonomamente	 da	 ciascun	 individuo.	 «Non	 è,	 quindi,	 l’etica	 a	

determinare	 il	 grado	 di	 libertà	 possibile	 per	 ciascun	 individuo:	 non,	 almeno,	 l’etica	 intesa	

come	diritto	morale	 astratto	 ed	 esterno	 all’individuo,	ma	 l’etica	 derivante	 da	 legami	 sociali	

volontari	e	spontanei	che	l’individuo	crea	in	maniera	del	tutto	naturale,	in	base	al	principio	di	

utilità	 e	 di	 autoconservazione	 che	 lo	 porta	 a	 trovare	 un	 accordo	 con	 i	 suoi	 simili»115.	 Per	

essere	 veramente	 libero	 l’individuo	 deve	 assumere	 la	 responsabilità	 della	 propria	 libertà,	

deve	cioè	praticare	una	libertà	concreta,	vale	a	dire	quella	che	nella	vita	di	relazione	è	in	grado	

di	sostenere	e	di	garantire	a	sé	e	agli	altri.	Non	vi	sono	principi	astratti	da	 invocare,	quanto	

piuttosto	pratiche	da	consolidare,	 in	un	contesto	di	relazioni	egualitarie.	 Il	contratto	sociale,	

contrariamente	a	quanto	pensava	Rousseau,	è	per	Tucker	non	 tanto	all’origine	della	società	

ma	 il	 risultato	 di	 una	 continua	 sperimentazione	 fatta	 di	 successi	 e	 insuccessi.	 Non	 vanno	

invocate	concezioni	essenzialiste	a	priori,	quanto	cercate	modalità	e	poi	espresse	valutazioni,	

sistematicamente	e	continuamente,	in	un	percorso	di	continua	perfettibilità.	Scrive	nel	1890:	

	
La	storia	dell’umanità	è	in	gran	parte	stata	una	continua	e	graduale	scoperta	del	fatto	che	l’individuo	trae	

vantaggio	 dalla	 società	 esattamente	 nella	misura	 in	 cui	 la	 società	 è	 libera,	 e	 della	 legge	 secondo	 cui	 la	

condizione	per	una	società	stabile	e	armoniosa	è	data	dal	massimo	di	libertà	individuale	compatibile	con	

																																																								
114	G.	 Iurlano,	 Radicalismo	 e	 tradizioni	 americane	 nella	 seconda	metà	 del	 XIX	 secolo:	 l’anarco-individualismo	 di	
Benjamin	R.	Tucker,	op.	cit.,	p.	34.	
115	Ibidem,	p.	35.	
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l’uguaglianza	 della	 libertà.	 In	 modo	 più	 chiaro	 e	 cosciente	 del	 suo	 predecessore	 l’uomo	medio	 di	 ogni	

nuova	generazione	si	è	detto:	“Il	mio	prossimo	non	è	mio	nemico,	ma	mio	amico,	come	io	lo	sono	per	lui,	

basta	 solo	 che	entrambi	 lo	 riconosciamo.	Ci	 si	 aiuta	vicendevolmente	per	vivere	meglio,	 in	maniera	più	

piena	 e	 felice,	 e	 questo	 beneficio	 potrebbe	 notevolmente	 aumentare	 se	 smettessimo	 di	 limitarci,	

ostacolarci	e	opprimerci	 l’un	 l’altro.	Perché	non	dovremmo	accettare	 il	 fatto	che	ognuno	viva	 la	propria	

vita,	senza	che	nessuno	oltrepassi	il	limite	che	separa	le	nostre	individualità?”116.		

	

Tucker	 è	 un	 convinto	 sostenitore	 della	 necessità	 dei	 legami	 sociali	 fondati	 sulla	 solidarietà	

umana,	 riponendo	 una	 fede	 costante	 sul	 fatto	 che	 gli	 individui	 possano	 diventare	 coscienti	

della	loro	interdipendenza	e,	dunque,	decisi	a	salvaguardarla	in	modo	cosciente,	per	garantire	

a	ciascuno	la	propria	inviolabilità	e	la	propria	libertà.	L’autorità	va	trasferita	dallo	Stato	o	da	

Dio	all’uomo,	a	ogni	singolo	essere	umano.	L’unica	autorità	accettabile,	perché	non	contrasta	

con	 la	 libertà	 di	 fondo	 di	 ciascun	 individuo,	 è	 quella	 interiore,	 assunta	 consapevolmente	 e	

autonomamente	 alla	 luce	 delle	 proprie	 esperienze	 sociali117.	 Il	 pensatore	 americano	 ripone	

una	illimitata	fiducia	nelle	capacità	autoregolative,	che	sono	considerate	proprie	degli	esseri	

umani	e	le	applica	anche	alle	sue	teorie	economiche.	La	sua	profonda	convinzione	consiste	nel	

credere	 che	 l’individuo,	una	volta	 liberato	dalle	 catene	 che	 lo	opprimono	e	 impostegli	dallo	

Stato,	 si	 adagerà	 nel	 suo	 naturale	 ambiente,	 adeguando	 tutte	 le	 sue	 azioni	 e	 i	 suoi	

comportamenti	 a	 quelle	 leggi	 che	 solo	 la	 natura	 è	 titolata	 a	 imporgli.	 «Ferma	 restando,	

s’intende,	 la	 sua	 libertà	 di	 scelta	 che	 è	 poi	 ciò	 che	 lo	 distingue	 dal	mondo	 animale.	 Da	 una	

parte,	quindi,	l’istinto	naturale	che	lo	porta	a	non	guastare	l’equilibrio	delle	cose	e,	dall’altra,	

la	sua	capacità	di	scegliere	in	armonia	con	tutto	il	resto»118.		

Se	l’anarchismo	americano	trova	i	suoi	interpreti	principali	in	questi	autori	così	impregnati	di	

una	cultura	individualista	e	interessati	a	radicalizzare	la	tradizione	liberal	statunitense,	le	idee	

anarchiche	 in	 Europa	 trovano	 la	 loro	 prima	 affermazione	 esplicita	 con	 Pierre-Joseph	

Proudhon	 (1809-1865)119.	 Il	 filosofo	 e	 sociologo	di	Besançon,	uno	dei	padri	del	movimento	

operaio	francese,	antagonista	di	Marx	in	seno	alla	Prima	Internazionale,	è	importante	proprio	

per	 la	sua	 influenza	nei	confronti	di	questi	primi	anarchici	americani.	 Infatti,	come	abbiamo	

visto,	 l’individualismo	 libertario	 americano	 si	 nutre	 anche	 delle	 influenze	 derivanti	 proprio	

																																																								
116	B.	R.	Tucker,	Individual	Liberty,	op.	cit.,	p.	24.	
117	Scrive	in	Liberty:	«Se	un	uomo	vuole	Dio	come	compagno	di	divertimento	e	di	istruzione,	lasciatene	avere	uno.	
Interferire	 significherebbe	negargli	 la	 libertà.	Ma	nel	momento	 in	 cui	 cercasse	di	 rendere	quel	Dio	un’autorità	
indiscussa	anche	per	gli	altri,	diventerebbe	un	nemico	pubblico	e	un	pirata	spirituale»	(B.	R.	Tucker,	Autority,	in:	
Liberty,	15	ottobre	1881,	6,	p.	2).	
118	G.	 Iurlano,	 Radicalismo	 e	 tradizioni	 americane	 nella	 seconda	metà	 del	 XIX	 secolo:	 l’anarco-individualismo	 di	
Benjamin	R.	Tucker,	op.	cit.,	p.	58.	
119	Per	 una	 biografia	 di	 Proudhon	 vedi	 soprattutto:	 G.	 Woodcock,	 Pierre-Joseph	 Proudhon.	 A	 Biography,	 Black	
Rose	Books,	Montreal,	1987;	A.-S.	Chambost,	Proudhon.	L’enfant	terrible	du	socialisme,	Armand	Colin,	Paris,	2009.	
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dalle	 teorie	 mutualiste	 di	 Proudhon.	 Ma	 il	 pensiero	 di	 questo	 socialista	 libertario,	 che	 per	

primo	si	autodefinirà	anarchico,	è	ben	più	complesso	e	articolato,	non	privo	di	contraddizioni	

e	di	 sottolineature	contrastanti120.	 Il	discorso	proudhoniano	parte	dall’assunto	che	 l’uomo	è	

naturalmente	 un	 essere	 sociale	 e	 l’ambiente	 di	 appartenenza	 ne	 definisce	 e	 caratterizza	 la	

personalità.	 Per	 capire	 e	 conoscere	 gli	 uomini	 diviene	 allora	 indispensabile	 indagare	 e	

studiare	le	loro	relazioni	sociali.	La	dimensione	della	socialità,	che	abbiamo	visto	essere	per	il	

nostro	 autore	 connaturata	 a	 ogni	 essere,	 ha	 uno	 sviluppo	 proprio	 all’interno	 di	 un	 gruppo	

sociale.	Dapprima	attraverso	la	simpatia	che	l’individuo	nutre	spontaneamente	nei	confronti	

dei	 suoi	 simili;	 poi	 nel	 riconoscimento,	 che	 si	 sviluppa	 in	 ognuno,	 nella	 uguale	 dignità	 e	

personalità	 degli	 altri;	 infine	 nel	 vivere	 la	 propria	 indipendenza	 come	 un	 momento	

indispensabile	 per	 la	 costruzione	 della	 propria	 specificità.	 Le	 facoltà	 personali	 si	 nutrono	

attraverso	i	rapporti	sociali	e	tutta	la	vita	individuale	è	un	continuo	equilibrio	tra	soggettività	

e	socialità.	Da	queste	premesse	si	sviluppa	pertanto	una	filosofia	che	contrasta	radicalmente	

con	 quella	 hobbesiana,	 in	 quanto	 per	 Proudhon	 ogni	 uomo	 ha	 in	 sé,	 nel	 suo	 percorso	 di	

socializzazione	 e	 di	 salvaguardia	 della	 propria	 individualità,	 il	 senso	 della	 giustizia	 e	 non	

necessita	di	alcun	intervento	arbitrario	ed	esterno	per	regolare	le	sue	relazioni	con	gli	altri121.	

Questo	 principio	 regolativo	 è	 presente	 in	 ciascun	 individuo	 e	 nella	 sua	 psicologia	 viene	 a	

determinarsi	 proprio	 nella	 continua	 e	 sistematica	 relazione	 con	 i	 suoi	 simili.	 L’unica	

caratteristica	 che	 egli	 riconosce	 essere	 propria	 degli	 esseri	 umani,	 è	 proprio	 questo	

sentimento	e	questa	necessità	di	socialità	accompagnata	da	un	bisogno	di	individualità122.		

Proudhon	non	 giustifica	 le	 sue	 convinzioni	 a	 partire	da	un	 apriorismo	 intellettuale	 o	 da	un	

qualche	dogma	metafisico,	ma	 fa	scaturire	 il	 suo	pensiero	dall’analisi	dell’esistente,	 inteso	e	

riconosciuto	nella	sua	palese	molteplicità.	Mondo	morale	e	mondo	 fisico	si	poggiano	su	una	

																																																								
120	Per	un’introduzione	al	suo	pensiero	vedi:	G.	Berti,	 Il	pensiero	anarchico…	 ,	cit.,	pp.	153-225;	C.	Gaillard	et	G.	
Navet,	Dictionnaire	Proudhon,	Editions	Aden,	Bruxelles,	2011;	G.	Gurvitch,	Proudhon,	Guida	Editori,	Napoli,	1974;	
E.	Jourdain,	Proudhon.	Un	socialisme	libertaire,	Edition	Michalon,	Paris,	2009;	P.	Ansart,	La	sociologia	di	Proudhon,	
Il	Saggiatore,	Milano,1972;	Id.,	Marx	e	l’anarchismo,	Il	Mulino,	Bologna,	1972,	pp.	169-354;	Id.,	P.-J.	Proudhon,	La	
Pietra,	 Milano,	 1978;	 S.	 Rota	 Ghibaudi,	 Pierre-Joseph	 Proudhon,	 Franco	 Angeli,	 Milano,	 1986;	 Id.,	 Proudhon	 e	
Rousseau,	Giuffrè	Editore,	Milano,	1965;	 J.	Langlois,	Attualità	di	Proudhon,	Sugarco,	Milano,	1980;	D.	Andreatta,	
Proudhon.	 Dall’anarchia	 alla	 federazione,	 Rubettino,	 Soveria	 Mannelli,	 2010;	 Id.,	 L’ordine	 nel	 primo	 Proudhon,	
Cedam,	Padova,	1995;	D.	Guerin,	Proudhon	oui	&	non,	Gallimard,	Paris,	1978;	P.	Pastori,	Rivoluzione	e	continuità	
in	Proudhon	e	Sorel,	Giuffrè,	Milano,	1980.	
121	La	critica	alle	concezioni	hobbesiano	è	sviluppata	da	Proudhon	nel	1861	particolarmente	 in:	La	guerre	et	la	
paix,	Éditions	Tops/H.	Trinquier,	Antony,	1998,	Livre	deuxieme,	Tome	premier,	pp.	86-202.	
122	Scrive	a	questo	proposito	Daniela	Andreatta:	«Ciò	che	contraddistingue	la	concezione	proudhoniana,	 infatti,	
differenziandola	sia	dall’individualismo	sia	dal	collettivismo,	è	che	 in	essa	 il	rapporto	tra	 il	 tutto	e	 le	parti	non	
contempla	 la	reale	priorità	di	un	termine	rispetto	all’altro,	ma	si	pone	come	nesso	di	reciproca	correlazione	di	
tutti	i	termini	in	gioco.	Nel	senso	che:	così	come	la	parte	è	nulla,	se	viene	considerata	senza	il	contesto	relazionale	
in	cui	giace;	egualmente	è	nulla	 la	 totalità	 sociale,	 se	essa	viene	considerata	come	scissa	dal	differenziarsi,	dal	
pronunciarsi	e	dal	libero	intrecciarsi	delle	parti	che	la	costituiscono»	(D.	Andreatta,	L’ordine	nel	primo	Proudhon,	
op.	cit.,	pp.	7-8).	
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varietà	 e	 una	 pluralità	 di	 elementi	 che	 sono	 tra	 loro	 irriducibili	 e	 antagonisti.	 Questo	

pluralismo,	 invece	che	essere	risolto	e	superato	 in	una	sintesi,	 rappresenta,	ai	 suoi	occhi,	 la	

vera	 ricchezza	 delle	 società	 umane	 e,	 pertanto,	 occorre	 rivalutare	 il	 conflitto	 come	 forza	

generatrice	di	progresso	e	di	vitalità.	Non	si	tratta	di	pensare	in	termini	di	homo	homini	lupus,	

ma	di	convenire	che	ogni	tentativo	di	schiacciare	la	diversità	partorisce	una	forma	di	dominio	

assolutistico.	 Per	 il	 nostro	 pensatore,	 invece,	 è	 indispensabile	 riconoscere	 il	 pluralismo	

organico	della	realtà	sociale	e	dei	 fatti,	per	poter	passare	a	un	pluralismo	organizzatore,	sia	

come	 sistema	 di	 pensiero	 che	 di	 azioni	 concrete,	 che	 costituisce	 l’equilibrio	 delle	 forze.	 «Si	

delinea	 così	 in	 modo	 inequivocabile	 il	 fondamento	 teorico	 del	 suo	 anarchismo,	 ossia	 un	

relativismo	 pluralistico	 che	 può	 essere	 considerato	 senza	 alcun	 dubbio	 la	 chiave	

interpretativa	di	tutto	il	suo	pensiero»123.	Questa	convinzione	si	fonda	sull’idea	che	scienza	e	

libertà	sono	infinite	nelle	loro	manifestazioni	e	nel	loro	sviluppo,	per	cui	pretendere	di	poter	

avere	 una	 conoscenza	 integrale	 o	 progettare	 una	 risoluzione	 definitiva,	 è	 un	 atteggiamento	

assurdo	che	prelude	a	una	visione	totalitaria	della	vita	e	della	realtà.	Il	realismo	proudhoniano	

ci	 suggerisce	 invece	 una	 concezione	 di	 precarietà	 e	 di	 provvisorietà	 di	 ogni	 conoscenza	

umana.	 Da	 queste	 basi	 generali	 del	 suo	 pensiero,	 appare	 subito	 evidente	 che	 il	 tentativo	

filosofico	 di	 attribuire	 un’essenza	 alla	 natura	 umana,	 è	 destinato	 a	 dimostrare	 tutta	 la	 sua	

fallacia	 e	 la	 sua	 arbitrarietà.	 La	 società	 è	 intesa,	 dal	 filosofo	 di	 Besançon,	 come	 un	 essere	

collettivo	 immanente	 a	 tutti	 i	 suoi	membri.	 L’unione	 di	 ciascuna	 individualità	 produce	 una	

forza	collettiva	che	è	qualcosa	di	più	e	di	diverso	dalla	semplice	somma	delle	varie	parti.	Con	

questa	consapevolezza	egli	sviluppa	la	convinzione	che	gli	individui,	proprio	in	quanto	vivono	

in	società,	ricevono	sempre	di	più	di	quanto	danno,	a	prescindere	dalla	qualità	e	dalla	quantità	

del	loro	apporto.	Ma,	accanto	a	questa	forza	collettiva,	si	può	inserire	anche	un	altro	concetto	

proudhoniano,	 quello	 di	 ragione	 collettiva,	 secondo	 cui	 i	 singoli	 individui	 non	 possono	 che	

associarsi,	 tenendo	 conto	 che	 vi	 è	 una	 condizione	 di	 uguaglianza	 nello	 scambio	 che	 essi	

inevitabilmente	consumano.	Lo	scambio,	dunque,	non	può	che	essere	paritario	 tra	 individui	

uguali.	Neanche	la	ragione	collettiva	scaturisce	dalla	semplice	somma	delle	ragioni	individuali	

«sfocianti	in	uno	stesso	assoluto	trascendente,	che	implica	la	rinuncia	alla	propria	autonomia	

primitiva,	 ma	 dai	 rapporti	 contraddittori	 che	 permettono	 di	 relativizzare	 l’assoluto	 delle	

ragioni	 individuali»124.	 	 Da	 questo	 incontro	 e	 scontro,	 dal	 superamento	 delle	 rispettive	

soggettività	 proprie	 delle	 ragioni	 particolari,	 nasce	 questa	 ragione	 collettiva	 che	 è	 ragione	

sociale.	 Ma	 da	 tutto	 ciò,	 nell’ottica	 del	 pensatore	 francese,	 non	 deriva	 la	 subordinazione	

																																																								
123	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	p.	164.	
124	Ibidem,	p.	169.	
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dell’individuo	 alla	 società,	ma	 grazie	 proprio	 a	 questo	 scambio	 fra	 pari	 si	 liberano	 tutte	 le	

potenzialità	 personali	 e	 trovano	 soddisfazione	 le	 peculiarità	 di	 ciascun	 soggetto.	 Il	 suo	

pensiero	 tenta	 di	 superare	 la	 contrapposizione	 astratta	 tra	 individuo	 e	 società.	 Egli	 vuole	

sottolineare	 la	 peculiarità	 dei	 due	 elementi	 nella	 loro	 indissolubile	 interdipendenza,	 per	

sfuggire	 alla	 trappola	 assolutizzante	 del	 liberalismo	 e	 del	 socialismo	 autoritario	 che	 si	

propongono,	 rispettivamente,	 di	 piegare	 e	 assimilare	 l’uno	 nell’altra.	 L’individuo	 non	 può	

assorbire	 la	 società	 e	 la	 società	 non	 può	 fare	 altrettanto	 con	 l’individuo:	 questa	 l’estrema	

sintesi	del	suo	pensiero	da	cui	si	sviluppa	poi	tutta	la	sua	concezione	filosofica	e	sociologica.	

La	forza	collettiva	e	la	ragione	collettiva	non	sono	né	intrinsecamente	autoritarie	né	libertarie,	

dipende	dai	modi	in	cui	vengono	gestite.	Qui	si	inseriscono	il	potere	politico	(stato)	e	il	potere	

economico	(capitale)	che	si	appropriano	di	questa	produzione	naturale	e	la	strumentalizzano	

per	i	propri	fini.	L’alternativa	proudhoniana	sostiene	invece	la	necessità	di	mantenere	queste	

antinomie,	 questo	 pluralismo,	 riconoscendo	 la	 loro	 strategica	 importanza,	 senza	 cercare	 di	

risolverle	 in	 una	 sintesi	 autoritaria	 e	 totalitaria.	 Si	 tratta,	 in	 altri	 termini,	 di	 garantire	 alla	

naturale	evoluzione	della	relazione	individuo-società,	un	corso	spontaneo	e	tutelato	rispetto	a	

intrusioni	 di	 strutture	 arbitrarie	 ed	 esterne	 alle	 dinamiche	 naturali.	 Il	 progresso	 è	

caratterizzato	da	un	movimento	spontaneo,	è	innato	ed	essenziale,	indistruttibile	e	soggetto	a	

continue	 metamorfosi,	 è	 inconcepibile	 come	 frutto	 di	 un	 qualche	 determinismo	 storico	 o	

opera	di	un	qualche	assoluto.	Solo	la	volontà	e	la	conoscenza	delle	leggi	sociali	che	regolano	i	

rapporti	 tra	gli	 esseri	umani,	può	permettere	una	positiva	evoluzione	verso	una	società	più	

libera	e	più	uguale.	L’uomo	è	dotato	di	molteplici	facoltà,	è	ricco	di	una	varietà	di	potenzialità,	

ognuno	è	diverso	dagli	altri,	e	quindi	una	società	degna	di	questo	nome	deve	garantire	questa	

varietà	 e	 questa	 diversità,	 deve	 promuovere	 cioè	 uno	 sviluppo	 armonico	 e	 integrale	 delle	

singole	personalità.		

Queste	problematiche	sono	affrontate	da	Proudhon	fin	dall’inizio	del	suo	percorso	di	ricerca	

nel	1840,	nel	suo	famoso	libro	Che	cos’è	la	proprietà?	Scrive	proprio	fin	dalle	prime	pagine:		

	
Io	non	credo,	l’ammetto,	al	carattere	innato	non	solo	delle	idee,	ma	neppure	delle	forme	o	leggi	del	nostro	

intelletto…	Ma	è	un	fatto	psicologico	non	meno	vero,	e	che	è	stato	forse	troppo	trascurato	dai	filosofi,	che	

l’abitudine,	 come	 una	 seconda	 natura,	 ha	 il	 potere	 d’imprimere	 all’intelletto	 nuove	 forme	 categoriche,	

tratte	dalle	apparenze	che	ci	colpiscono	e	proprio	per	questo	prive	il	più	delle	volte	di	realtà	obiettiva,	ma	

la	cui	influenza	sui	nostri	giudizi	non	è	meno	determinante	di	quella	delle	prime	categorie…	Tale	è	la	fonte	

più	feconda	di	falsi	pregiudizi	e	la	causa	permanente	e	spesso	invincibile	d’uno	quantità	di	errori125.		

																																																								
125	P.J.	Proudhon,	Che	cos’è	la	proprietà?,	Laterza,	Bari,	1974,	pp.	24-25.	
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Gli	inganni	dell’apparenza	non	sono	specifici	solo	del	mondo	fisico	ma	anche	di	quello	morale.	

Ma,	 avverte	 il	 filosofo	 francese,	 è	 in	noi	 e	per	noi	 che	 le	 leggi	della	nostra	natura	morale	 si	

compiono,	 giacché	 «queste	 leggi	 non	 possono	 realizzarsi	 senza	 la	 nostra	 partecipazione	

consapevole,	 e	pertanto	 senza	 che	noi	 le	 conosciamo»126.	 Se	 la	 conoscenza	e	 la	 convinzione	

circa	 le	nostre	 leggi	morali	 sono	 false,	 è	 automatico	 che	 ciascuno	di	noi,	 pur	desiderando	 il	

bene,	 non	 potrà	 che	 produrre	 un	 effetto	 contrario.	 La	 cultura	 dominante	 si	 regge	 su	

fondamenti	falsi	che,	come	nel	caso	della	religione,	si	fondano	su	un’idea	di	peccato	originale	

che	 determina	 necessariamente	 la	 negatività	 dell’azione	 umana.	Ma	 nonostante	 questi	 pre-

giudizi	siano	 inculcati	dalla	religione	e	da	una	 falsa	morale,	sia	nell’individuo	che	nell’intera	

specie,	vi	è	un	continuo	progresso	del	genere	umano	verso	una	nuova	verità	e	il	male	non	è	

del	 tutto	 incurabile.	L’uomo,	secondo	Proudhon,	a	differenza	di	quanto	sostengono	 i	 teologi,	

non	sbaglia	perché	sbaglia,	ma	sbaglia	perché	impara:	«Ora,	se	 l’uomo	giunge	a	sapere	tutto	

quel	 che	 ha	 bisogno	 di	 sapere,	 si	 ha	motivo	 di	 credere	 che,	 non	 sbagliando	 più,	 cesserà	 di	

soffrire»127.		

Fatta	questa	premessa,	circa	la	perfettibilità	dell’essere	umano,	il	filosofo	di	Besançon	assume	

come	propria	la	teoria	di	Aristotele	considerando	l’uomo	come	un	animale	parlante	e	sociale,	

ritenendo	questa	una	premessa	 irrinunciabile	e	come	una	caratteristica	propria	della	specie	

umana.	 L’uomo	 è	 pertanto	 un	 animale	 che	 vive	 in	 società,	 cioè	 in	 una	 rete	 di	 rapporti	

relazionali,	in	un	sistema	complesso	che	esiste	solo	a	determinate	condizioni.	La	giustizia	e	il	

diritto	 sono	 due	 capisaldi	 che	 governano	 una	 vera	 e	 innovata	 società.	 Questi	 due	 principi	

(valori)	non	discendono	né	da	Dio,	né	da	una	 legge	 impressa	nella	nostra	mente	o	 innata,	e	

neppure	 sono	 pensabili	 in	 quanto	 imperativi	 categorici,	 insomma	 le	 teorie	 filosofiche	 che	

hanno	 dissertato	 su	 questo	 hanno	 tutte	 fondato	 la	 loro	 idea	 su	 presupposti	 fallaci.	 Bisogna	

allora	prendere	un’altra	strada:	

	
Il	diritto	è	l’insieme	dei	princìpi	che	reggono	la	società;	la	giustizia,	nell’uomo,	è	il	rispetto	e	l’osservanza	

di	questi	princìpi.	Praticare	 la	giustizia	è	obbedire	all’istinto	sociale;	 fare	atto	di	giustizia,	è	 fare	un	atto	

sociale.	 Se	 quindi	 noi	 osserviamo	 il	 comportamento	 degli	 uomini	 tra	 loro	 in	 un	 certo	 numero	 di	

circostanze	 diverse,	 ci	 sarà	 facile	 riconoscere	 quando	 essi	 costituiscono	 una	 società	 e	 quando	 no;	 il	

risultato	ci	darà,	per	induzione,	la	legge128.	

	

																																																								
126	Ibidem,	p.	27.	
127	Ibidem,	p.	31.	
128	Ibidem,	p.	234.	
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Nei	casi	in	cui	la	nostra	osservazione	sia	stata	soddisfatta	e	corretta	è	evidente	che	l’uomo	è	

mosso	 da	 un’attrazione	 spontanea	 per	 i	 suoi	 simili,	 da	 una	 simpatia	 che	 lo	 conduce	 a	

condividere	gioie	e	dolori	e	per	resistere	a	questa	tensione	naturale	egli	deve	produrre	uno	

sforzo	 della	 volontà	 contro	 natura.	 Insomma,	 il	 sentimento	 che	 Proudhon	 riconosce	 come	

proprio	 degli	 uomini,	 è	 quello	 della	 naturale	 socialità,	 di	 questo	 trasporto	 oggettivo	 che	

ciascuno	di	noi	ha	verso	i	suoi	simili.	Questo	sentimento	è	proprio	anche	degli	animali,	la	sua	

natura	è	la	stessa,	ma	i	gradi	in	cui	si	manifesta	sono	diversi129.	Grazie	al	ragionamento	e	alla	

riflessione	noi,	in	quanto	uomini,	possiamo	valutare	i	nostri	comportamenti	e	determinare	le	

nostre	 azioni	 e	 ciò	 che	 ci	 distingue	 dagli	 animali	 è	 la	 differenza	 di	 intelligenza	 non	 di	

sentimento:	«L’intelligenza,	non	dico	esclusiva,	perché	anche	gli	animali	hanno	il	sentimento	

di	 aver	 fatto	 del	 male,	 e	 s’irritano	 quando	 uno	 dei	 loro	 è	 attaccato,	 ma	 l’intelligenza	

infinitamente	superiore	che	noi	abbiamo	dei	nostri	doveri	sociali,	la	coscienza	del	bene	e	del	

male,	 non	 stabilisce	 affatto,	 per	 quel	 che	 riguarda	 la	moralità,	 una	differenza	 essenziale	 tra	

l’uomo	e	le	bestie»130.		

Proudhon	non	fa	mai	leva	su	un	sentimento	originario	considerato	di	per	sé	positivo,	in	grado	

di	garantire	a	priori	un	decorso	automaticamente	comprovato	delle	relazioni	sociali.	Neanche	

la	 tendenza	naturale	 alla	 socializzazione	può	 garantire	 il	 compiersi	 di	 una	 società	 libera	da	

tendenze	 negative.	 «Il	 moto	 di	 simpatia	 che	 ci	 spinge	 alla	 società	 è	 per	 sua	 natura	 cieco,	

disordinato,	 sempre	 pronto	 a	 esaurirsi	 nell’impulso	 del	 momento,	 senza	 riguardo	 per	

precedenti	diritti,	senza	distinzione	di	merito	né	di	priorità»131.	Questa	attrazione	spontanea	

che	proviamo	nei	confronti	del	nostro	simile,	costituisce	un	primo	grado	di	socializzazione,	è	

un	sentimento	che	può	essere	reciproco	ma	non	comunicato	ed	è	comune	a	uomini	e	animali.	

«Un	secondo	grado	della	socialità	è	la	giustizia,	vale	a	dire	il	riconoscimento	negli	altri	d’una	

personalità	uguale	alla	nostra.	Noi	l’abbiamo	in	comune	con	gli	animali,	quanto	al	sentimento;	

quanto	alla	conoscenza	soltanto	noi	possiamo	farci	un’idea	completa	del	giusto»132.	Ciò	che	è	

veramente	 inevitabile	 per	 tutti	 gli	 umani,	 e	 quindi	 può	 essere	 considerato	 come	 proprio	

dell’essere	 uomo,	 è	 la	 necessità	 di	 associarci,	 l’impossibilità	 cioè	 di	 sottrarci	 alla	 società,	

perché	«la	forza	delle	cose,	i	bisogni	del	nostro	consumo,	le	leggi	della	produzione,	il	principio	

																																																								
129 	«L’uomo	 è	 più	 necessariamente,	 più	 costantemente	 associato;	 l’animale	 sembra	 sopportare	 meglio	 la	
solitudine.	Nell’uomo,	i	bisogni	sono	più	imperiosi,	più	complessi;	nella	bestia,	sembrano	meno	profondi,	meno	
vari,	meno	sentiti.	La	società,	insomma,	ha	come	scopo,	per	l’uomo,	la	conservazione	della	specie	e	dell’individuo;	
per	gli	animali,	molto	più	la	conservazione	della	specie»	(Ibidem,	p.	235).	
130	Ibidem,	p.	237.	
131	Ibidem,	p.	238.	
132	Ibidem,	p.	238.	
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matematico	 dello	 scambio,	 ci	 associano»133.	 La	 socievolezza	 è	 un’attrazione	 propria	 degli	

esseri	 sensibili	 (primo	 stadio)	 mentre	 la	 giustizia	 (secondo	 stadio)	 è	 questo	 sentimento	

arricchito	 dalla	 riflessione	 e	 dalla	 conoscenza.	 Dunque,	 la	 giustizia	 è	 il	 prodotto	 della	

combinazione	di	un’idea	e	di	un	istinto	e	poiché	si	manifesta	nell’uomo	appena	è	in	grado	di	

avere	delle	idee,	viene	scambiata	anch’essa	per	un	sentimento	innato	e	presente	fin	dall’inizio	

della	vita.	Ma,	continua	il	filosofo	francese,	non	può	svilupparsi	né	realizzarsi	compiutamente	

senza	una	 relazione	 sociale,	 senza	 cioè	 il	 confronto	 intersoggettivo	 e	 senza	una	mediazione	

prodotta	 dal	 contesto	 in	 cui	 si	 sostanzia	 e	 si	 esprime.	 Tutti	 gli	 uomini	 sono	 associati	 e	 si	

relazionano	secondo	un	principio	di	giustizia.	Questo	fatto	però	non	esclude	che,	nell’esercizio	

di	questa	giustizia,	 entrino	 in	gioco	 le	preferenze	derivanti	dall’amicizia	e	dall’amore.	Ma	 la	

facoltà	 della	 preferenza	 «vige	 solo	 per	 le	 cose	 che	 ci	 appartengono	 personalmente,	 come	

l’amore,	la	stima,	la	fiducia,	la	confidenza,	e	che	non	possiamo	accordare	nello	stesso	tempo	a	

tutti»134.	Tutto	questo	apre	una	serie	di	problematiche	molto	complesse,	proprio	perché	nella	

grande	società	generale	esistono	e	operano	micro	aggregazioni,	selezionate	relazioni,	rapporti	

interindividuali,	che	possono	suscitare	micro	conflitti,	opposizioni	diffuse,	problemi	generali	e	

particolari,	che	costituiscono	ragioni	sufficienti	per	una	generale	disputa	tra	gli	esseri	umani.	

Ma	 noi	 possiamo,	 in	 virtù	 dell’estensione	 della	 nostra	 memoria	 sociale	 e	 della	 capacità	 di	

sviluppare	un	 senso	 sempre	più	 raffinato	di	 giudizio,	 «moltiplicare	 e	 combinare	 gli	 atti	 che	

c’ispira	 l’istinto	sociale;	 imparare	a	renderli	più	efficaci	e	a	distribuirli	secondo	 il	grado	e	 la	

superiorità	dei	diritti»135.	

Il	terzo	grado	della	socialità	è	proprio	ciò	che	si	realizza	in	una	società	complessa	e	composta.	

Differentemente	 da	 una	 società	 animale,	 che	 è	 di	 tipo	 semplice,	 l’uomo	 è	 associato	 da	 un	

istinto	 (uguale	 a	 quello	 dell’animale)	 ma	 in	 modo	 diverso	 da	 questo;	 la	 differenza	 di	

associazione	evidenzia	la	diversità	della	moralità.	Infatti	«tra	gli	uomini	la	somma	dei	talenti	e	

delle	capacità	è	uguale,	e	la	loro	natura	simile:	tutti	quanti	nasciamo	poeti,	matematici,	filosofi,	

artisti,	artigiani,	contadini;	ma	non	nasciamo	con	tutte	queste	capacità	ugualmente	sviluppate	

e,	tra	uomo	e	uomo,	nella	società,	tra	facoltà	e	facoltà	nello	stesso	uomo,	le	proporzioni	sono	

infinite»136.	 Proprio	 questa	 diversità	 è	 il	 fondamento	 della	 società	 e,	 in	 virtù	 di	 questo	

pluralismo	 delle	 sensibilità	 e	 delle	 attitudini,	 noi	 le	 possiamo	 esaltare	 e	 sviluppare	 nel	

confronto	e	nella	contaminazione	reciproca	che	solo	la	società	ci	consente	di	realizzare.	Ogni	

uomo	deve	molto	alla	società,	senza	 la	quale	non	può	nulla	ma,	al	 tempo	stesso,	ciascuno	di	

																																																								
133	Ibidem,	pp.	240-241.	
134	Ibidem,	p.	243.	
135	Ibidem,	p.	244.	
136	Ibidem,	p.	246.	
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noi	 non	 può	 non	 riconoscere	 le	 proprie	 specificità,	 «non	 può	 sfuggire	 alla	 consapevolezza	

della	 sua	 forza	 e	 della	 sua	 grandezza;	 ed	 è	 per	 l’omaggio	 volontario	 ch’egli	 fa	 allora	 di	 se	

stesso	 all’umanità,	 è	 riconoscendosi	 lo	 strumento	 della	 natura,	 che	 sola	 dev’essere	 in	 lui	

glorificata	e	benedetta;	è,	dico,	per	questa	confessione	simultanea	di	cuore	e	della	mente…	che	

l’uomo	si	distingue	si	eleva	e	raggiunge	un	grado	di	moralità	sociale	al	quale	non	è	dato	alla	

bestia	 di	 pervenire»137.	 Equità,	 giustizia,	 socialità,	 esistono	 in	 un	 essere	 vivente	 solo	 in	

rapporto	 ai	 membri	 della	 sua	 specie,	 ma	 perché,	 si	 chiede	 Proudhon,	 l’istinto	 sociale	 così	

evidente	e	 certo	 tra	gli	 animali,	 è	venuto	meno	nell’uomo,	perché	 l’uomo,	pur	essendo	nato	

per	 la	 società,	 non	 è	 ancora	 associato?	 L’uomo,	 sottolinea	 con	 realismo	 il	 nostro	 autore,	 è	

predestinato,	sia	per	natura	che	per	istinto,	alla	vita	sociale,	ma	la	sua	personalità	si	oppone	a	

questa	istanza.	Nel	mondo	animale	tutti	fanno	esattamente	le	medesime	cose,	sono	guidati	da	

un	 istinto	 comune,	 un	 solo	 io	 li	 governa	 tutti,	ma	 l’intelligenza	umana	è	diversa,	 è	 frutto	di	

bisogni	 specifici	 e	variegati,	 la	volontà	umana	conseguentemente	è	differenziata.	Ma	 l’uomo	

diviene	abile	solo	a	forza	di	esperienze	e	di	continue	osservazioni	e	riflessioni,	con	il	pericolo	

che	 ciò	 lo	 porti	 a	 un	 isolamento	 supponente	 che	 può	 essere	 mitigato	 solo	 quando	

l’osservazione	e	la	riflessione	ritornano	a	prevalere	sul	suo	egocentrismo.		

	
L’uomo	non	ha	cominciato	né	col	delitto	né	con	l’efferatezza,	ma	con	l’infanzia,	l’ignoranza,	l’inesperienza.	

Dotato	di	istinti	imperiosi,	ma	sottoposti	al	ragionamento,	dapprima	egli	riflette	poco	e	ragiona	male;	poi,	

a	 forza	di	errori,	a	poco	a	poco	le	sue	idee	si	raddrizzano	e	 la	sua	ragione	si	perfeziona…	L’uomo	è	nato	

socievole,	cerca	cioè	in	tutte	le	sue	relazioni	l’eguaglianza	e	la	giustizia;	ma	egli	ama	esalta	l’indipendenza;	

la	difficoltà	di	soddisfare	nello	stesso	tempo	questi	bisogni	diversi	è	 la	prima	causa	del	dispotismo	della	

volontà	 e	 dell’appropriazione	 che	 ne	 consegue…	 Questa	 educazione	 progressiva	 e	 dolorosa	 del	 nostro	

istinto,	questa	lenta	e	insensibile	trasformazione	delle	nostre	percezioni	spontanee	in	conoscenze	riflesse	

non	si	riscontra	negli	animali138.	

		

L’uomo	dunque	è	 socievole	naturalmente	e	 lo	diventa	 sempre	più	grazie	 al	 ragionamento	e	

alla	 riflessione.	 Gli	 istinti	 producono	 le	 passioni	 e	 l’entusiasmo	 ma	 è	 l’intelligenza	 che	

determina	 il	 bene	 e	 il	 male,	 è	 il	 ragionamento	 che	 produce	 la	 scelta.	 Ogni	 essere	 umano	

sviluppa	la	sua	intelligenza	grazie	alle	sue,	e	a	quelle	degli	altri,	osservazioni,	mette	insieme	e	

raccoglie	 le	 esperienze,	 le	 valuta,	 le	 analizza,	 facendo	 in	 modo	 che,	 conseguentemente,	 si	

sviluppi	non	solo	la	sua	intelligenza	ma	anche	quella	della	specie.	

	

																																																								
137	Ibidem,	p.	248.	
138	Ibidem,	pp.	260-261.	
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Così	 il	 male,	 cioè	 l’errore	 e	 le	 sue	 conseguenze,	 è	 il	 figlio	 primogenito	 nato	 dall’unione	 di	 due	 facoltà	

antagoniste,	 l’istinto	 e	 la	 riflessione;	 il	 bene,	 o	 la	 verità,	 dev’essere	 il	 secondo	 e	 inevitabile	 frutto.	 Per	

restare	in	metafora,	il	male	è	il	prodotto	di	un	incesto	tra	due	potenze	contrarie;	il	bene	sarà	prima	o	poi	il	

figlio	legittimo	della	loro	santa	e	misteriosa	unione139.	

	

L’uomo	 che	 vive	 naturalmente	 in	 società,	 in	modo	 del	 tutto	 automatico	 segue	 un	 capo,	 poi	

cerca	e	adotta	una	regola	che	all’inizio	si	identifica	col	capo,	più	la	sua	ignoranza	è	forte	più	la	

sua	 fiducia	 in	una	 guida	 è	 assoluta.	Ma	nel	 conformarsi	 alla	 regola	 egli	 la	 deve	 scoprire	 col	

ragionamento	 e	 quindi	 riflette	 su	 tutto	 ciò,	 producendo	 un	 atteggiamento	 di	 inevitabile	

disobbedienza	 e	 differenziazione.	 Comprende	 nello	 stesso	 tempo	 che	 «se	 l’uomo	 è	 nato	

socievole,	 l’autorità	 del	 padre	 su	 di	 lui	 cessa	 dal	 giorno	 in	 cui,	 formata	 la	 sua	 ragione	 e	

compiuta	la	sua	educazione,	egli	ne	diventa	il	socio;	che	il	suo	vero	capo	e	sovrano	è	la	verità	

dimostrata…	Così,	in	una	società	data,	l’autorità	dell’uomo	sull’uomo	è	in	ragione	inversa	dello	

sviluppo	intellettuale	cui	tale	società	è	pervenuta»140.		

Proudhon	non	accetta	né	 la	 teoria	secondo	cui	 l’uomo	è	portatore	 fin	dalla	nascita	del	male	

che	poi	gli	viene	attribuito	(il	peccato	originale	del	Cristianesimo),	né	l’idea	secondo	cui	nasca	

buono	 e	 la	 società	 lo	 corrompa	 (Rousseau).	 Gli	 antichi	 accusavano	 l’uomo	 individuale,	 i	

moderni	 quello	 sociale	 e	 proprio	 questa	 seconda	 ipotesi,	 cioè	 la	 teoria	 dell’innocenza	

dell’uomo	 e	 della	 depravazione	 della	 società,	 ha	 finito	 per	 prevalere.	Ma	 «le	 contraddizioni	

organiche	 della	 società	 non	 possono	 coprire	 la	 responsabilità	 dell’uomo»141 .	 Ecco	 che,	

prontamente,	 il	 filosofo	 francese	 ci	 richiama	 all’attenzione,	 con	 la	 sua	 convinzione	 che	 la	

natura	 umana	 è	 variegata,	 molteplice,	 ricca	 di	 contraddizioni	 e	 pertanto	 non	 univoca	 e	

neppure	 tale	 da	 costituire	 una	 omogeneità	 su	 cui	 costruire	 teorie	 a	 priori	 di	 carattere	

essenzialista.	Scrive	infatti:	

	
L’uomo,	 compendio	 dell’universo,	 riassume	 e	 sintetizza	 nella	 sua	 persona	 tutte	 le	 virtualità	 dell’essere,	

tutte	 le	 scissioni	 dall’assoluto;	 è	 la	 sommità	 dove	 queste	 virtualità,	 non	 esistenti	 che	 per	 la	 loro	

divergenza,	si	riuniscono	in	fasci,	ma	senza	penetrarsi,	né	confondersi.	L’uomo,	per	questa	aggregazione	è	

spirito	e	materia,	 spontaneità	e	 riflessione,	meccanismo	e	vita,	angelo	e	bruto…	È	per	di	più	uomo,	cioè	

ragionevole	e	libero,	suscettibile	di	educazione	e	di	perfezionamento142.	

		

																																																								
139	Ibidem,	pp.	264-265.	
140	Ibidem,	p.	282.	
141	P.J.	Proudhon,	Sistema	delle	contraddizioni	economiche.	Filosofia	della	miseria,	 Edizioni	Anarchismo,	Catania,	
1975,	p.	253.	L’opera	è	stata	pubblicata	nel	1846.	
142	Ibidem,	p.	263.	
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La	centralità	viene	posta	sulla	volontà	umana	e	sulla	libertà,	perché	la	giustizia	è	opera	di	una	

libera	scelta	dell’uomo,	in	quanto	è	il	risultato	di	una	consapevolezza	etica.	L’idea	di	giustizia	

non	è	una	forma	di	idealismo,	ma	un	attributo	intrinseco	all’uomo	nel	suo	essere	sociale	e	nel	

suo	evolversi	come	soggetto	indipendente.	Per	realizzare	una	società	giusta	è	indispensabile	

mettere	 in	 campo	 il	 desiderio	 e	 l’azione	 conseguente,	 tendenti	 a	 liberare	 l’individuo	 dalle	

catene	 dell’oppressione.	 La	 giustizia	 è	 certamente	 intima	 e	 immanente	 all’uomo,	 ma	 senza	

questo	 atto	 volontario,	 che	 deriva	 dalla	 consapevolezza	 della	 propria	 naturale	 e	

indispensabile	socialità,	non	è	perseguibile.	L’uomo	deve	avviare	una	pratica	di	autocoscienza,	

per	 poter	 sviluppare	 un	 progetto	 rivoluzionario,	 ma	 può	 riconoscere	 questa	 dimensione	

proprio	 in	quanto	e	 solo	si	 identifica	nella	 sua	relazionalità	 con	gli	 altri.	Attenzione	però,	 ci	

mette	 in	 guardia	 ancora	 una	 volta	 Proudhon,	 che	 le	 teorie	 predominanti,	 quella	 liberale	 e	

quella	 socialista	 e	 religiosa,	 hanno	 arbitrariamente	 risolto	 il	 rapporto	 tra	 l’individuo	 e	 la	

società,	 ora	 privilegiando	 l’uno	 ora	 l’altra.	 Ma	 tutte	 hanno	 sbagliato,	 perché	 i	 socialisti	 e	 i	

religiosi	 producono	 «la	 decadenza	della	 personalità	 in	 nome	della	 società…	 [cioè]	 asservire	

l’individuo	al	fine	di	rendere	libera	la	massa»,	gli	altri	si	ritrovano	a	perorare	esclusivamente	

una	forma	di	egoismo	inevitabile	prodotto	del	«lasciar	fare,	lasciar	passare,	del	ciascuno	da	sé,	

ciascuno	per	sé,	ecc.»143.		

Come	 uscire	 allora	 da	 questa	 apparente	 impasse,	 si	 chiede	 il	 nostro	 autore	 dopo	 aver	

argomentato	più	approfonditamente	 la	 sua	convinzione	dell’insufficienza	di	queste	 filosofie.	

La	risposta	è	contenuta	in	alcuni	passaggi	che	vale	la	pena	di	citare	integralmente:	
	

La	 condizione	 sociale	 non	 può	 essere	 per	 l’individuo	 una	 diminuzione	 della	 sua	 dignità,	 essa	 non	 può	

esserne	che	un	aumento.	Bisogna	dunque	che	 la	Giustizia,	nome	col	quale	designiamo	soprattutto	quella	

parte	della	morale	che	caratterizza	il	soggetto	in	società,	per	divenire	efficace,	sia	più	di	un’idea,	bisogna	

che	 essa	 sia	 contemporaneamente	 una	 Realtà.	 Bisogna,	 diciamo,	 che	 essa	 agisca	 non	 solamente	 come	

nozione	della	conoscenza,	rapporto	economico,	formula	d’ordine,	ma	anche	come	forza	dell’anima,	forma	

della	volontà,	energia	interiore,	istinto	sociale…	Bisogna	dunque,	ancora	una	volta,	che	questa	Giustizia	noi	

la	sentiamo	in	noi,	nella	coscienza,	come	una	voluttà,	un	amore,	una	gioia,	una	collera;	che	noi	siamo	sicuri	

della	sua	eccellenza	sia	dal	punto	di	vista	della	nostra	felicità	personale	che	da	quello	della	conservazione	

sociale;	che,	con	questo	zelo	sacro	della	giustizia	e	con	le	sue	manchevolezze	si	spieghino	tutti	i	fatti	della	

nostra	 vita	 collettiva,	 le	 sue	 statuizioni,	 le	 sue	 utopie,	 le	 sue	 perturbazioni,	 le	 sue	 corruzioni;	 e	 che	 ci	

appaia	 infine	come	 il	principio,	 il	mezzo	e	 il	 fine,	 la	spiegazione	e	 la	sanzione	del	nostro	destino.	 In	due	

parole	una	Forza	di	Giustizia,	e	non	semplicemente	una	nozione	di	Giustizia,	 forza	che,	aumentando	per	

																																																								
143	P.J.	 Proudhon,	 La	 giustizia	 nella	 rivoluzione	 e	 nella	 chiesa,	 Utet,	 Torino,	 1968,	 pp.	 127-128.	 L’opera	 è	 stata	
pubblicata	nel	1858.	Questa	traduzione	italiana,	che	è	l’unica,	non	è	purtroppo	completa.	
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l’individuo	la	dignità,	 la	sicurezza	e	 la	 felicità,	assicuri	nel	contempo	l’ordine	sociale	contro	 le	 incursioni	

dell’egoismo:	ecco	ciò	che	cerca	la	filosofia,	e	al	di	fuori	del	quale	non	può	esistere	società144.		

	

La	necessità	di	un	principio	(Giustizia)	che	agisca	sulla	volontà	degli	individui	come	una	forza	

è,	per	Proudhon,	 incontestabile.	«Constatare	 la	 realtà	della	Giustizia	e	definirla,	 indicarne	 le	

applicazioni	generali,	è	oggi	tutta	l’etica».	Vi	sono	però	due	modi	di	concepire	questa	realtà,	«o	

come	una	pressione	esercitata	dall’esterno	sull’io;	o	come	una	facoltà	dell’io…	Nel	primo	caso,	

la	 Giustizia	 è	 esterna	 e	 superiore	 all’individuo,	 …	 nel	 secondo	 caso	 è	 nell’intimo	

dell’individuo»145.	 Secondo	 la	 prima	 visione	 il	 principio	 di	 questo	 valore	 è	 in	 Dio,	 che	 ne	

rappresenta	 sia	 il	 soggetto	 che	 il	 rivelatore,	 così	 come	 la	 forza	 della	 realizzazione	 e	 la	

legittimità	della	sanzione.	 Il	 senso	morale	che	gli	esseri	umani	manifestano	sarebbe	dunque	

impresso	 da	 Dio	 nella	 coscienza	 individuale.	 Il	 secondo	 punto	 di	 vista,	 «sistema	 della	

rivoluzione»	 (in	 questo	 modo	 lo	 definisce	 Proudhon),	 è	 radicalmente	 opposto	 al	 primo,	 e	

viene	 definito	 come	 immanente.	 Secondo	 questa	 prospettiva	 l’uomo,	 dapprima	 selvaggio	 e	

isolato,	 nel	 suo	 evolversi	 spontaneo	 secondo	 la	 sua	 natura,	 produce	 la	 società:	 «Parte	

integrante	di	un’esistenza	collettiva,	 l’uomo	sente	 la	sua	dignità	nel	contempo	in	sé	stesso	e	

negli	 altri,	 e	 porta	 così	 nel	 suo	 cuore	 il	 principio	 di	 una	 moralità	 superiore	 alla	 sua	

individualità.	E	questo	principio	non	lo	riceve	dal	di	fuori;	gli	è	congenito,	immanente»146.		

Si	 tratta	 di	 una	 caratteristica	 propria	 dell’animale	 uomo,	 di	 una	 forma	 essenziale	 che	 si	

perfeziona	mano	a	mano	che	vengono	sviluppate	 le	 relazioni	 sociali:	 «La	Giustizia	è	umana,	

del	 tutto	 umana,	 niente	 altro	 che	 umana…	 La	 Giustizia	 ha	 la	 sua	 sede	 nell’umanità,	 essa	 è	

progressiva	e	indefettibile	nell’umanità,	perché	essa	appartiene	all’umanità»147.			

L’uomo	apprende	la	legge	morale	solo	ed	esclusivamente	nel	suo	relazionarsi	con	gli	altri	 in	

un	contesto	sociale:	è	l’esperienza	delle	cose	e	della	vita	che	suggerisce	le	norme	morali	che	

governano	la	vita	degli	esseri	umani.	Ma,	come	per	l’intelligenza,	così	per	le	norme	morali,	non	

è	 sufficiente	 il	 condizionamento	 sociale	 senza	 che	 il	 soggetto	 attivi	 la	 propria	 volontà	 per	

tradurre	questi	stimoli	in	comportamenti	consolidati.	«Così,	secondo	la	teoria	dell’immanenza,	

quand’anche	 la	Rivelazione	 fosse	provata,	essa	non	servirebbe	ancora,	come	 l’insegnamento	

del	maestro	serve	al	discepolo,	che	nella	misura	 in	cui	 l’anima	possedesse	 in	sé	 la	 facoltà	di	

riconoscere	 la	 legge	 e	 di	 farla	 sua:	 il	 che	 esclude	 radicalmente	 e	 irrevocabilmente	 l’ipotesi	

																																																								
144	Ibidem,	pp.	142-143.	
145	Ibidem,	p.	144.	
146	Ibidem,	p.	151.	
147	Ibidem,	p.	152.	
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trascendentale»148.	La	coscienza	dell’uomo	è	completa	e	sana	ed	è	data	dalla	natura	e	qualsiasi	

intervento	 esterno,	 che	 pretenda	 di	 piegarla,	 rappresenta	 un	 aspetto	 negativo	 da	 evitare.	

Proudhon,	 da	 un	 lato	 segnala	 come	 unica	 caratteristica	 fondativa	 della	 moralità	 umana	

l’essere	 sociale	 dell’individuo,	 dall’altro	 riconosce	 a	 ogni	 uomo	 una	 forza	 implicita	 nel	 suo	

essere,	 che	 determina	 la	 sua	 libertà.	 Questa	 «facoltà	 speciale	 dell’anima»	 unitamente	

all’esperienza	 quotidiana,	 rappresentano	 l’insieme	 delle	 condizioni	 che	 determinano	 la	

morale	 degli	 esseri	 umani.	 «La	 conoscenza	del	 giusto	 e	 dell’ingiusto	 risulta	 dall’esercizio	 di	

una	 facoltà	 speciale	e	dal	giudizio	che	 la	Ragione	porta	a	posteriori	 sui	 suoi	atti.	Perciò	per	

determinare	la	regola	dei	costumi,	è	sufficiente	osservare	la	fenomenalità	giuridica	a	mano	a	

mano	che	essa	si	produce	nei	fatti	della	vita	sociale»149.	La	giustizia	è	dunque	il	prodotto	della	

coscienza	e	ognuno	è	giudice	di	se	stesso,	poiché	il	diritto	umano	non	può	non	avere	come	sua	

massima	 la	 libertà,	 in	 cui	 tutte	 le	 relazioni	 si	 muovono	 e	 si	 realizzano	 tra	 coordinazioni,	

garanzie	reciproche,	servizi	solidali	e	mutui,	cioè	in	modo	radicalmente	diverso	da	quello	che	

prevede	 un	 sistema	 fondato	 sull’autorità.	 Questo	 status	 dell’uomo	 in	 società	 non	 è	 mai	

definitivo	ma	è	in	continua	evoluzione	in	quanto	altra	caratteristica	che	ci	è	propria	è	quella	

della	perfettibilità	dei	nostri	modi	di	stare	assieme	agli	altri	e	quindi	di	costruire	 la	società:	

«Noi	 sappiamo	 discernere	 il	 bene	 dal	 male;	 ma	 non	 conosceremo	 mai	 la	 fine	 del	 Diritto,	

perché	 non	 cesseremo	 mai	 di	 creare	 fra	 noi	 nuovi	 rapporti.	 Siamo	 nati	 perfettibile;	 non	

saremo	mai	perfetti:	la	perfezione,	l’immobilità,	sarebbero	la	morte»150.	Queste	considerazioni	

sulla	specificità	dell’uomo,	nonostante	una	certa	dose	di	approssimazione,	hanno	il	merito	di	

offrire	 delle	 indicazioni	 sulle	 sue	 capacità,	 sulla	 sua	 psicologia	 e	 delineano	 un	 orizzonte	

normativo	verso	il	quale	è	possibile	per	ciascuno	tendere.	Non	vi	può	essere	un’idea	a	priori	

della	 natura	 umana	 e,	 pertanto,	 non	 si	 tratta	 di	 trovare	 o	 ritrovare	 una	 supposta	 armonia	

originale	 ma	 di	 pensare	 a	 un	 equilibrio	 di	 forze,	 all’interno	 di	 quella	 sorta	 di	 campo	 di	

battaglia	 che	 è	 la	 natura	 stessa:	 «Niente	 sussiste	 dicevano	 i	 saggi	 antichi,	 tutto	 si	 tiene	 e	 si	

lega,	 conseguentemente	 allora,	 tutto	 è	 opposizione,	 bilanciamento,	 equilibrio	 nell’universo.	

Non	c’è	nulla	né	al	di	fuori	né	al	di	dentro,	di	questa	danza	eterna»151.	La	storia	non	si	evolve	a	

partire	da	un’origine	 fondatrice,	ma	 si	 sostanzia	 in	momenti	 e	periodi,	 nei	quali	 si	 sviluppa	

una	composizione	antagonista	tra	vari	elementi	che	rendono	possibile	la	libertà,	attraverso	la	

possibilità	che	l’uomo	ha	di	reagire	anche	contro	la	sua	stessa	spontaneità.	L’essere	umano	è	

																																																								
148	Ibidem,	p.	153.	
149	Ibidem,	p.	154.	
150	Ibidem,	p.	156.	
151	P.J.	Proudhon,	Philosophie	du	progrès,	Marcel	Rivière,	Paris,	1853,	p.	42.	
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in	grado	di	accettare	i	propri	limiti	e	di	darsi	da	solo	le	norme	che	servono	per	migliorare	la	

sua	esistenza	sociale:	

	
L’uomo	ha	il	privilegio,	tra	tutte	le	creature	di	cui	riassume	gli	attributi	diversi,	non	solamente	di	reagire	o	

di	 non	 reagire	 più,	 a	 sua	 scelta,	 contro	 l’esterno,	ma	di	 resistere	 alla	 propria	 spontaneità,	 nelle	 diverse	

forme	 che	 lo	 sollecitano,	 organica,	 intellettuale,	 morale,	 sociale:	 di	 usare	 e	 di	 abusare	 di	 questa	

spontaneità,	di	distruggerla,	in	una	parola	di	negare	in	sé	e	fuori	di	sé	ogni	fatalismo,	ponendosi	lui	stesso,	

di	più	in	più,	come	espressione	capovolta	dell’Assoluto152.	

	

Per	 Proudhon	 non	 esistono	 differenze	 di	 natura	 tra	 gli	 esseri	 umani,	 ciascun	 uomo	 è	

contemporaneamente	 uno	 e	 multiplo,	 un	 composto	 risultante	 di	 questa	 miscellanea	 di	

caratteristiche	 e	 potenzialità;	 ogni	 individuo	 esprime	 la	 propria	 diversità	 e	 le	 proprie	

potenzialità	a	gradi	diversi,	 in	 forme	non	omogenee.	 Il	 filosofo	di	Besançon	giunge	a	queste	

conclusioni	 dopo	 aver	 corretto	 un’idea	 trascendentalista	 di	 morale,	 che	 aveva	 espresso	 in	

alcuni	 appunti	 inediti153,	 affermando	 con	 forza	 quanto	 sia	 l’uomo	 l’artigiano	 del	 progresso	

morale	proprio	e	della	società.	Solo	all’uomo	è	assegnata	la	responsabilità	della	direzione	che	

assumerà	il	proprio	destino	e	le	idee	di	giustizia	e	di	morale	si	trovano	iscritte	nella	sua	più	

profonda	coscienza.	Ciascun	essere	diviene	il	proprio	legislatore	e	trova	in	se	stesso	la	propria	

normatività	 e	 le	 proprie	 sanzioni	ma	 tutto	 ciò	 è	 possibile	 solo	 in	 quanto	 l’essere	 umano	 si	

relaziona	con	gli	altri	e	vive	in	società.	

Con	 queste	 considerazioni	 il	 pensiero	 anarchico	 inizia	 un	 percorso	 di	 elaborazione	 più	

compiuta	 e	più	 articolata.	 Proudhon	ha	 rappresentato	 sicuramente	un	punto	di	 svolta	nella	

tradizione	libertaria	in	quanto	ha	posto,	con	chiarezza,	i	fondamenti	per	un’etica	svincolata	da	

ogni	trascendenza	e	indicato	la	strada	per	sostenere	e	argomentare	l’impossibilità	di	definire	

a	priori	la	natura	umana.	Il	primo	pensatore	che	si	è	collegato	alla	filosofia	proudhoniana	e	ha	

cercato	di	svilupparne	i	presupposti,	inserendovi	ovviamente	delle	specificità	ulteriori,	è	stato	

il	 russo	 Michail	 Bakunin154.	 Questo	 instancabile	 rivoluzionario	 e	 questo	 pensatore,	 poco	

																																																								
152	P.J.	Proudhon,	De	la	justice	dans	la	Révolution	et	dan	l’Eglise,	Éditions	Lacroix,	Paris,	1858,	tome	3,	p.	214.	
153	Mi	riferisco	qui	al	Cours	d’économie,	inedito,	scritto	tra	il	1851	e	il	1855	(Cfr.:	F.	Tobgui,	Morale,	in:	C.	Gaillard	
et	G.	Navet,	Dictionnaire	Proudhon,	op.	cit.,	pp.	334-342).	
154	Per	una	biografia	essenziale	di	Bakunin	vedi:	E.	H.	Carr,	Bakunin,	Mondadori,	Milano,	1977;	H.	E.	Kaminski,	
Bakunin.	Vita	di	un	rivoluzionario,	Edizioni	Anarchismo,	Catania,	1979;	M.	Grawitz,	Michel	Bakounine,	Plon,	Paris,	
1990;	J.	Marie,	Michel	Bakounine:	une	vie	d’homme,	Noir,	Genève,	1976;	F.	Brupbacher,	Bakounine	ou	le	demon	de	
la	 revolte,	 Editions	 du	 cercle,	 France,	 1971;	M.	 Leier,	Bakunin.	The	Creative	Passion,	 Seven	 Stories	 Press,	 New	
York,	 2006;	 A.	 Lehning,	Michel	 Bakounine	 et	 les	 autres,	 U.G.E.,	 Paris,	 1976;	 M.	 Nettlau,	Michael	 Bakunin.	 Eine	
Biographie,	 Istituto	 di	 storia	 sociale	 di	 Amsterdam,	 1900,	 1291	 pagine;	 C.	 Genova,	 Michail	 Bakunin.	 L’etica,	
Ananke,	 Torino,	 2003;	 J.	 Guillaume,	Michele	 Bakounine.	 Note	 biografiche,	 Collana	 Libertaria,	 Torino,	 1964;	 H.	
Iswolsky,	La	vie	de	Bakounine,	Gallimard,	Paris,	1930;	H.	Day,	Michel	Bakounine	aspects	de	son	oeuvre,	Pensée	et	
action,	Paris-Bruxelles,	1966,	M.	Dragomanov	(par),	Correspondance	de	Michel	Bakounine,	Perrin,	Paris,	1896.	
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sistematico	ma	 sicuramente	 geniale155,	 pur	mutuando	 dal	 socialista	 francese	molte	 idee,	 si	

rifiuta	di	 seguirlo	quando	questi	 crede	di	 intravedere	nella	 storia	 la	 rivelazione	progressiva	

della	 Giustizia,	 accusandolo	 di	 idealismo,	 ma	 accoglie	 in	 toto	 le	 critiche	 che	 Proudhon	 ha	

mosso	nei	confronti	di	Rousseau	e	dell’idea	di	contratto	sociale	da	lui	sviluppata156.	Bakunin	

muove	 i	 suoi	 primi	 passi	 filosofici	 nell’ambito	 di	 quella	 sinistra	 hegeliana	 tedesca	 cui	 si	

abbeverarono	 molti	 rivoluzionari	 dell’epoca.	 Il	 pensatore	 russo	 si	 distaccherà	 presto	 dagli	

insegnamenti	di	Hegel,	ma	conserverà	la	differenziazione	tra	moralità	ed	eticità,	tra	Moralität	

e	 Sittlichkeit,	 ritendo	 questa	 diversità	 concettuale	 fondamentale	 per	 il	 suo	 ragionamento	

filosofico157.		

Il	 discorso	 bakuniniano,	 sulla	 natura	 umana	 e	 sulla	 condizione	 dell’uomo	 rispetto	 agli	 altri	

esseri	viventi,	ha	inizio	nel	1867	nello	scritto	Fédéralisme,	socialisme	et	antithéologisme.	Nella	

terza	 parte,	 Antithéologisme,	 trovano	 spazio	 pressoché	 tutte	 le	 considerazioni	 a	 questo	

riguardo,	che	il	filosofo	e	rivoluzionario	russo	svilupperà	nei	suoi	scritti	successivi.	La	prima	

considerazione	sviluppata	nel	testo	riguarda	la	scienza	che,	in	quanto	conoscenza	della	realtà,	

è	il	mezzo	con	cui	l’uomo	si	distingue	dall’animale,	acquisendo	tramite	di	essa	la	libertà.	Ma,	

																																																								
155	Per	un’introduzione	al	pensiero	di	Bakunin	vedi:	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	pp.	227-292;	AA.	VV.,	
Bakunin	cent’anni	dopo,	Antistato,	Milano,	1977;	G.	Leval,	La	pensée	constructive	de	Bakounine,	Spartacus,	Paris,	
1976;	R.	Pernice,	L’etica	della	rivoluzione	in	M.	Bakunin,	Lo	Faro	Editore,	Roma,	1987;	M.	Confino,	Il	catechismo	
del	 rivoluzionario,	 Adelphi,	 Milano,	 1976;	 R.	 Giulianelli,	Bakunin	 e	 la	 rivoluzione	 anarchica,	 Galzerano	 Editore,	
Casalvelino	Scalo,	1998;	R.	Berthier,	Bakounine	politique,	Monde	Libertaire,	Paris,	1991;	J.C.	Angaut,	La	liberté	des	
peuples.	Bakounine	et	les	révolutions	de	1848,	ACL,	Lyon,	2009;	A.	Lehning,	De	Buonarroti	a	Bakounine,	Editions	
Champ	Libre,	Paris,	1977;	P.	McLaughlin,	Mikhail	Bakunin:	The	Philosophical	Basis	of	His	Anarchism,	Algora,	New	
York,	2002.	
156	«Proudhon	 dà	 la	 responsabilità	 a	 Rousseau,	 autore	 del	Contratto	 sociale,	 di	 questa	 tirannia	 statalista	 nella	
quale	sbocca	ogni	democrazia.	In	effetti	il	contratto	sociale,	come	lo	concepisce	Rousseau,	non	riguarda	altro	che	
il	potere	politico;	lungi	dall’indebolire	il	potere,	lo	rende	più	solido	dandogli,	come	appoggio,	la	sovranità	di	una	
volontà	generale,	che,	d’altronde,	non	è	altro	che	quella	di	una	maggioranza	contrapposta	per	lo	più	alla	volontà	
particolare.	 Il	contratto	sociale…	è	un	contratto	senza	contenuti,	un	contratto	che	autorizza	ogni	arbitrio	e	che	
equivale	a	un’alienazione	cosciente	e	organizzata»	(H.	Arvon,	Bakunin,	Sansoni,	Firenze,	1970,	pp.	75-76).	Vedi	
anche	 una	 lettera	 del	 1843	 di	 Bakunin	 ad	 Arnold	 Ruge	 pubblicata	 negli	 Annali	 Franco-tedeschi	 (Cfr.:	 F.	
Brupbacher,	M.	Bakounine	ou	 le	démon	de	 la	révolte,	 op.	 cit.,	 pp.	 204-208).	 Scriverà	Bakunin	 in	 uno	 scritto	 del	
maggio	del	1871	a	proposito	di	Rousseau:	«Gli	individualisti,	o	i	falsi	fratelli	socialisti	che	abbiamo	combattuto	in	
tutti	 i	 congressi	 di	 lavoratori,	 hanno	 sempre	 detto,	 coi	 moralisti	 e	 con	 gli	 economisti	 borghesi,	 che	 l’uomo	
potrebbe	 essere	 uomo,	 fuori	 dalla	 società,	 perché	 la	 società	 venne	 fondata	 da	 un	 libero	 contratto	 di	 uomini	
anteriormente	 liberi.	Questa	teoria,	proclamata	da	 J.-J.	Rousseau,	 lo	scrittore	più	malefico	del	secolo	passato,	 il	
sofista	che	ha	ispirato	i	rivoluzionari	borghesi,	questa	teoria	denota	un’ignoranza	completa	della	natura	e	della	
storia.	 Non	 è	 nel	 passato,	 non	 è	 neppure	 nel	 presente,	 che	 dobbiamo	 cercare	 la	 libertà	 delle	masse,	 è	 invece	
nell’avvenire,	 in	 un	 prossimo	 avvenire…	 Dietro	 di	 noi	 non	 c’è	 mai	 stato	 libero	 contratto,	 non	 c’è	 stata	 che	
brutalità,	stupidità,	iniquità	e	violenza;	e	anche	oggi,	lo	sapete	troppo	bene,	questo	sedicente	libero	contratto	si	
chiama	patto	della	fame,	schiavitù	della	fame	per	 le	masse	e	sfruttamento	della	fame	da	parte	delle	minoranze	
che	 ci	 divorano	 e	 ci	 opprimono»	 (M.	 Bakunin,	Tre	 conferenze	 fatte	agli	 operai	della	 valle	di	 Saint-Imier,	 in:	M.	
Bakunin,	 Opere	 complete,	 Edizioni	 Anarchismo,	 Catania,	 1993,	 vol.	 VII,	 p.	 262).	 Vedi	 anche:	 M.	 Bakunin,	
Organizzazione	anarchica	e	lotta	armata.	Lettera	a	uno	svedese,	Edizioni	La	Fiaccola,	Ragusa,	1978,	pp.	44-50,	(la	
lettera	è	del	1868).	
157	Cfr.:	M.	Bakunin,	La	reazione	in	Germania,	Altamurgia	Editore,	Ivrea,	1972,	pp.	58-59.	Il	saggio	è	pubblicato	nel	
1842.	Per	un’analisi	dell’influenza	hegeliana	sul	pensiero	di	Bakunin	vedi:	J.-C.	Angaut,	Bakounine	jeune	hégélien,	
Ens	Éditions,	Lyon,	2007.	
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mette	subito	in	guardia	il	nostro	pensatore,	anticipando	anche	in	questo	caso	una	critica	che	

sarà	oggetto	di	ripetuti	richiami	nei	suoi	scritti	successivi,	anche	la	scienza	presenta	dei	chiari	

limiti.	 Essa	 non	 è	 tutto	 perché	 il	 tutto	 è	 solo	 la	 vita158.	 La	 vita	 è	 però	 una	 creazione	 e	 così	

presuppone	un	creatore.	Ma	non	nel	senso	di	un	unico	e	superiore	essere	responsabile	sia	del	

mondo	naturale	che	di	quello	umano:	«Con	 il	 termine	creatore,	noi	non	 intendiamo	dunque	

qui	né	 la	 creazione	 teologica	o	metafisica,	 né	 la	 creazione	artistica,	 sapiente,	 industriale,	 né	

nessun	 altra	 creazione	 dietro	 la	 quale	 si	 trovi	 un	 individuo	 creatore.	 Noi	 intendiamo	

semplicemente	 con	 questo	 termine	 il	 prodotto	 infinitamente	 complesso	 di	 una	 quantità	

incalcolabile	di	cause	molto	diverse,	grandi	e	piccole,	qualcuna	conosciuta,	ma	la	cui	maggior	

parte	 resta	 ancora	 sconosciuta,	 e	 che,	 in	 un	 momento	 dato,	 si	 sono	 combinate,	 non	 senza	

ragione,	 senza	dubbio,	ma	senza	un	piano	 tracciato	a	priori	 e	 senza	premeditazione	alcuna,	

hanno	 prodotto	 il	 fatto»159.	 In	 considerazione	 di	 ciò,	 per	 Bakunin,	 la	 storia	 è	 razionale	 in	

quanto	è	sviluppo	necessario	delle	 leggi	naturali	e	non	perché	promossa	e	pianificata	da	un	

ente	 divino	 o	 frutto	 esclusivo	 di	 un	 libero	 arbitrio	 umano.	 Questo	 tema,	 già	 anticipato	 nel	

precedente	opuscolo	La	reazione	in	Germania	del	1842,	riafferma	l’idea	secondo	cui	la	storia	è	

sì	uno	sviluppo	libero	ma,	nello	stesso	tempo,	anche	necessario.	Questo	progredire	si	snoda	in	

una	 precisa	 direzione,	 secondo	 le	 tendenze	 innate	 nell’uomo	 come	 in	 ogni	 altro	 animale,	

pertanto	 ogni	 intervento	 divino	 non	 sarebbe	 altro	 che	 un	 ostacolo	 allo	 sviluppo	 naturale	 e	

logico	della	vita	e	delle	 cose.	La	 logica	è	dunque	questo	 sviluppo	naturale	delle	 cose,	 vale	a	

dire	il	processo	mediante	il	quale	determinate	cause	naturali	producono	un	fatto:	«Tutto	ciò	

che	è	naturale,	è	logico,	e	tutto	ciò	che	è	logico	è	realizzato	o	deve	realizzarsi	nel	mondo	reale:	

nella	 natura	 propriamente	 detta,	 e	 nel	 suo	 sviluppo	 posteriore,	 nella	 storia	 naturale	

dell’umana	 società»160.	 Vi	 è	 una	 continuità	 del	 tutto	 evidente	 tra	mondo	 naturale	 e	mondo	

umano,	anche	se	persistono	reciproche	differenze161.		

Le	diverse	funzioni	puramente	fisiologiche	del	cervello,	tra	loro	combinate,	producono	l’atto	

intellettuale	e	l’idea	morale,	allo	stesso	modo	il	mondo	umano	si	distingue	da	quello	animale	e	

vegetale	per	la	presenza	del	pensiero,	prodotto	di	queste	combinazioni	organiche	e	a	suo	volta	

																																																								
158	Annota	a	questo	riguardo:	«Noi	siamo	pieni	di	rispetto	per	la	scienza	e	noi	la	consideriamo	come	uno	dei	più	
preziosi	 tesori,	 come	una	 delle	 più	 pure	 glorie	 dell’umanità.	 Tramite	 essa	 l’uomo	 si	 distingue	 dall’animale…	 e	
diviene	capace	di	libertà.	Pertanto	è	necessario	di	riconoscere	anche	i	limiti	della	scienza	e	di	ricordargli	che	essa	
non	è	il	tutto,	che	ne	è	soltanto	una	parte,	e	che	il	tutto	è	la	vita…	Tutto	ciò	è	infinitamente	più	esteso,	più	ampio,	
più	profondo	e	più	ricco	della	scienza,	e	non	sarà	mai	da	essa	esaurito»	(M.	Bakounine,	Fédéralisme,	socialisme	et	
antithéologisme,	in:	Oeuvres,	Stock,	Paris,	1980,	vol.	1,	pp.	112-113).	
159	Ibidem,	p.	115.	
160	Ibidem,	p.	116.	
161	Scrive	 rispetto	 a	 questa	 convinzione:	 «Tutta	 la	 storia	 dell’uomo	 non	 è	 dunque	 altra	 cosa	 che	 il	 suo	
prolungamento	progressivo	della	sua	pura	animalità	per	la	creazione	della	sua	umanità»	(Ibidem,	p.	121).	
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produttore	della	storia	dell’umanità.	Bakunin	ha	un	duplice	obiettivo:	dimostrare	quanto	sia	

necessario	 negare	 l’idea	 stessa	 di	 divinità,	 per	 permettere	 all’uomo	di	 essere	 libero,	 e	 farlo	

fondando	 il	 suo	 ragionamento	 su	 presupposti	 fisiologici	 e	 naturali;	 distinguere	 l’uomo	

dall’animale	per	evitare	che	l’essere	umano	perda	la	sua	caratteristica	specifica,	il	pensiero,	e	

con	essa	la	libertà.	

	
Tutto	 ciò	 che	 è,	 gli	 Esseri	 che	 costituiscono	 l’insieme	 indefinito	 dell’Universo,	 tutte	 le	 cose	 esistenti	 nel	

mondo,	quale	sia	comunque	la	loro	natura,	sotto	il	rapporto	della	qualità	che	della	quantità,	grandi,	medi,	

o	infinitamente	piccoli,	ravvicinati	o	immensamente	allontanati,	esercitano,	senza	il	volerlo	e	senza	poter	

nemmeno	pensarci,	le	une	sulle	altre	e	ognuna	su	tutte,	sia	immediatamente	sia	per	transizione,	un’azione	

e	una	 reazione	perpetua	che,	 combinandosi	 in	un	solo	movimento,	 costituiscono	ciò	 che	noi	 chiamiamo	

solidarietà,	la	vita	e	la	causalità	universale162.	

	

Questa	 solidarietà	 viene	 accettata	 non	 come	 una	 causa	 assoluta	 e	 primaria,	 ma	 come	 un	

risultato	 sempre	 prodotto	 dall’azione	 simultanea	 di	 tutte	 le	 cause	 particolari.	 Infatti,	

l’individuo	 umano	 è	 il	 «risultante	 di	 tutte	 le	 cause	 che	 hanno	 presidiato	 la	 sua	 nascita,	

combinate	con	tutte	le	condizioni	del	suo	sviluppo	posteriore»163.		

Bakunin,	a	questo	punto,	si	trova	a	dover	definire	ciò	che	intende	per	natura.	Non	certamente	

un’idea	mistica,	 panteistica	 o	 di	 una	 qualche	 sostanzialità,	 ma	 «del	 tutto	 semplicemente	 la	

somma	degli	esseri,	dei	fatti	e	dei	processi	reali	che	producono	questi	ultimi».	Da	questi	ordini	

sistematici	 di	 fatti	 e	 avvenimenti,	 noi	 abbiamo	 la	 facoltà	 di	 ricavare	 delle	 leggi	 che	 si	

concretizzano	 continuamente	 e	 che	 possiamo	 riconoscere	 attraverso	 l’osservazione.	 Ma	

queste	costanti	e	queste	ripetizioni	non	sono	assolute,	«esse	lasciano	sempre	un	largo	campo	

a	 ciò	 che	 noi	 chiamiamo	 impropriamente	 anomalie»,	 che	 permettono	 il	 formarsi	 di	 nuove	

varietà	 di	 fatti	 e	 di	 specie	 e	 a	 noi	 non	 è	 dato	 affermare	 con	 certezza	 che	 l’uomo,	 come	 lo	

conosciamo,	sarà	il	risultato	finale	di	questa	evoluzione164.	

Ma,	avverte	Bakunin,	dentro	la	natura	uomini	e	animali	non	sono	esattamente	la	stessa	cosa,	

in	quanto	tra	gli	esseri	viventi	solo	l’uomo	può	pensare,	può	cioè	compiere	un’operazione	di	

astrazione,	sviluppatasi	nel	corso	di	secoli	di	storia,	che	gli	permette	di	ragionare	anche	su	se	

stesso	 e	 sull’assoluto,	 l’infinito,	 l’universo.	Grazie	 a	 questa	 facoltà	 di	 astrazione	 l’uomo,	

elevandosi	 al	 di	 sopra	 della	 pressione	 esteriore,	 che	 gli	 elementi	 naturali	 e	 gli	 accadimenti	

umani	gli	impongono,	può	comparare	le	diverse	realtà	e	avviare	una	osservazione	sistematica	

																																																								
162	Ibidem,	pp.	125-126.		
163	Ibidem,	p.	126.	
164	Ibidem,	 pp.	 127-129.	 Vedi	 anche	 a	 questo	 proposito	 un	 altro	 scritto	 inedito:	 Histoire	 du	 socialisme.	 3.,	
Manuscrit	pp.	19-22	(1870-1871),	Amsterdam,	IISG,	Archives	Bakunin.	
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per	ricavare	le	leggi	e	le	costanti	che	governano	la	vita.	In	questo	modo	egli	può	sviluppare	la	

propria	argomentazione	e	alimentare	la	propria	volontà	di	cambiamento.	Bakunin	si	chiede,	a	

questo	punto	del	ragionamento,	se	gli	esseri	umani	possiedano	veramente	una	volontà	libera,	

rispondendo	sia	si	che	no,	dipende	da	ciò	che	si	 intente	sostenere	con	queste	parole.	Scrive	

infatti:	

	
Se,	 per	 volontà	 libera,	 si	 vuol	 intendere	 il	 libero	 arbitrio,	 vale	 a	 dire,	 la	 presunta	 facoltà	 dell’individuo	

umano	di	determinarsi	 spontaneamente,	da	 se	 stesso,	 indipendentemente	da	ogni	 influenza	esterna;	 se,	

come	fanno	tutte	le	religioni	e	tutte	le	metafisiche,	con	questa	presunta	volontà	libera	si	vuole	sradicare	

l’uomo	dal	corso	della	causalità	universale	che	determina	l’esistenza	di	tutte	le	cose	e	che	rende	ciascuna	

dipendente	da	tutte	le	altre,	noi	non	potremmo	fare	altro	che	rigettarla	come	un	non	senso,	perché	niente	

può	esistere	al	di	 fuori	di	questa	causalità.	L’azione	e	reazione	 incessante	di	 tutto	su	ciascun	punto	e	di	

ciascun	punto	su	tutto,	costituiscono,	abbiamo	detto,	 la	legge	generica	e	suprema	e	la	totalità	dei	mondi,	

che	 è	 sempre,	 e	 nello	 stesso	 tempo,	 sia	 produttore	 che	 prodotto:	 eternamente	 attiva,	 	 possente,	 questa	

universale	 solidarietà,	 questa	 mutua	 causalità,	 che	 noi	 chiameremo	 ormai	 natura,	 ha	 creato,	 abbiamo	

detto,	attraverso	una	quantità	infinita	di	altri	mondi,	la	nostra	terra,	con	tutta	la	gradazione	dei	suoi	esseri,	

dai	minerali	fino	all’uomo165.		

	

Il	pensatore	russo	rileva,	dunque,	la	differenza	tra	uomo	e	animale	non	riferendosi	a	un	livello	

di	 realtà	 gerarchicamente	 superiore,	ma	 come	un	 grado	diverso	di	 evoluzione	della	 natura.	

L’esercizio	 della	 libertà	 umana	 (volontà)	 risponde	 a	 una	 riflessione	 che	 ogni	 essere	 può	

esercitare	 di	 fronte	 alla	 causalità	 e	 all’esecuzione	 meccanica	 del	 proprio	 istinto.	 In	 virtù	

sempre	 di	 questa	 possibilità	 di	 astrazione	 l’uomo,	 nato	 nella	 natura,	 prodotto	 da	 essa,	 può	

crearsi	 una	 seconda	 esistenza,	 conforme	 al	 suo	 ideale	 e	 come	 lui	 progressiva.	 Solo	 faccia	 a	

faccia	con	la	natura	l’individuo	può	trovare	la	sola	dignità	e	tutta	la	libertà	possibile.	Le	leggi	

naturali	sono	immutabili	ma,	riconoscendole	e	appropriandosene	attraverso	lo	spirito,	l’uomo	

si	eleva	al	di	sopra	di	esse	divenendo	creatore	lui	stesso,	obbedendo	ormai	alle	proprie	idee	e	

trasformandole	di	volta	in	volta,	sulla	base	dell’ispirazione	che	gli	fornisce	la	propria	umanità	

progressiva.	L’uomo	conquista	via	via	umanità	e	libertà	nei	confronti	della	propria	animalità.	

L’errore	 di	 Rousseau	 è	 stato	 quello	 di	 aver	 cercato	 la	 libertà	 all’inizio	 della	 storia	 mentre	

																																																								
165	Ibidem,	 pp.	 132-133.	 Scriverà,	 sottolineando	 sostanzialmente	 i	 medesimi	 concetti,	 qualche	 anno	 dopo,	
Bakunin:	 «Nella	 società	 umana,	 così	 come	nei	 diversi	 livelli	 della	 vita	 organica,	 l’ambiente	 domina	 sempre	 gli	
individui	e	le	loro	condizioni	inerenti	a	ciascuna	posizione	determinata	e	particolare,	determina	anche	con	una	
potenza	 irresistibile,	 il	 carattere,	 la	 natura,	 le	 inclinazioni,	 i	 sentimenti,	 i	 pensieri	 e	 gli	 atti	 stessi	 di	 tutti	 gli	
individui,	 senza	 che	 si	 possa	 fare	 eccezione	per	qualcuno.	 In	una	parola	noi	neghiamo	assolutamente	 il	 libero	
arbitrio,	se	lo	si	intende	nel	senso	di	una	spontanea	determinazione	di	se	stesso,	indipendentemente	da	tutte	le	
cause	e	le	influenze	esterne»	(M.	Bakunin,	Histoire	du	socialisme.	7.,	Manuscrit	pp.	59-60,	1870-1871,	Amsterdam,	
IISG,	Archives	Bakunin).		
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questa	va	vista	e	trovata	solo	come	il	prodotto	della	sua	evoluzione.	Le	forze	che	condizionano	

l’essere	 umano,	 sono	 sì	 extra-umane	 e	 universali,	 ma	 non	 derivano	 da	 entità	 divine,	 non	

posseggono	alcun	elemento	metafisico,	ma	appartengono	esclusivamente	 alla	natura,	 intesa	

come	 entità	 che	 raccoglie	 in	 se	 stessa	 tutto	 l’esistente.	 In	 questo	modo	 Bakunin	 prende	 le	

distanze	da	qualsiasi	interpretazione	metafisica	del	suo	pensiero.	Il	concetto	di	totalità	ha	per	

lui	 l’esclusivo	 significato	 di	 somma	 di	 ciò	 che	 esiste	 nella	 realtà 166 .	 L’uomo	 lotta	

disperatamente	per	affrancarsi	dalle	catene	che	la	natura,	nei	suoi	fenomeni	intrinseci	e	nelle	

sue	manifestazioni,	 impone	al	mondo,	condizionando	l’esistenza	degli	esseri	attraverso	tutto	

ciò	 che	 opprime	 l’esistenza	 (fame,	 privazioni,	 schiavitù,	 dipendenza	 dal	 clima,	 dolore,	 ecc.).	

Ma,	 dopo	 il	 primo	 passo	 che	 egli	 compie,	 nella	 sua	 riflessione	 e	 nello	 sviluppo	 della	

conoscenza	dei	fenomeni,	un	secondo	atto,	materiale,	è	costituito	dall’applicazione	della	forza	

dell’uomo	stesso,	nel	 trasformare	 il	mondo	secondo	 i	suoi	progressivi	bisogni.	«Questa	 lotta	

dell’uomo,	 intelligente	 lavoratore,	 contro	 la	madre-natura,	 non	 è	 però	una	 rivolta	 contro	di	

essa,	né	 contro	qualcuna	delle	 sue	 leggi.	Egli	 si	 serve	della	 conoscenza	che	ha	acquisito	per	

fortificarsi	 e	 premunirsi	 solamente	 contro	 le	 invasioni	 brutali	 e	 contro	 le	 catastrofi	

accidentali,	 così	 come	 contro	 i	 fenomeni	 periodici	 e	 regolari	 del	 mondo	 fisico,	 e	 ciò	 non	 è	

precisamente	che	l’osservazione	più	rispettosa	delle	leggi	della	natura,	che	lo	rende	capace	di	

padroneggiarla	 a	 suo	 interesse,	 di	 farla	 servire	 ai	 suoi	 disegni	 e	 di	 poter	 trasformare	 la	

superficie	 del	 globo	 in	 un	 luogo	 via	 via	 più	 favorevole	 agli	 sviluppi	 dell’umanità»167.	 Ogni	

essere	compie	naturalmente	e	involontariamente	un	percorso:	si	riproduce,	nasce,	si	sviluppa,	

vive	 e	 muore,	 trasformandosi	 in	 un	 altro	 essere,	 nuovo	 e	 diverso,	 ma	 che	 appartiene	

comunque	 all’unità	 dell’universo.	 Questa	 unità	 reale	 dell’universo	 non	 è	 altro,	 per	 il	 nostro	

pensatore,	 che	 la	 solidarietà	 e	 l’infinità	 assoluta	 delle	 sue	 reali	 trasformazioni,	 «perché	 la	

trasformazione	 incessante	 di	 ciascun	 essere	 particolare	 costituisce	 la	 vera,	 l’unica	 realtà	 di	

ciascuno,	non	essendo	tutto	l’universo	che	una	storia	senza	limiti,	senza	inizio	e	senza	fine»168.	

Per	conoscere	il	mondo	non	è	però	sufficiente	la	sola	astrazione,	è	indispensabile	affiancare	a	

questa	tendenza	l’analisi	minuziosa,	attenta,	paziente	della	realtà.	Intuizione	e	scienza	devono	

procedere	 di	 pari	 passo	 nel	 determinare	 le	 nostre	 conoscenze.	 Questo	 mix	 di	 condizioni	

rappresentano	la	via	per	portare	l’uomo	a	determinare	le	proprie	verità,	perché	conoscere	è	

una	caratteristica	inerente	la	stessa	natura	umana:		

	

																																																								
166	Cfr.:	Ibidem,	pp.	140-146.	
167	Ibidem,	p.	147.	
168	Ibidem,	p.	158.	
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Noi	non	esitiamo	a	dire,	che	di	tutte	le	necessità	che	costituiscono	la	sua	specifica	natura,	è	la	più	umana	e	

che	egli	non	diviene	realmente	uomo,	non	si	distingue	affatto	da	tutti	gli	animali	delle	altre	specie	che	per	

questo	 inesauribile	 bisogno	 di	 conoscere.	 Per	 realizzarsi	 nella	 pienezza	 del	 suo	 essere,	 abbiamo	 detto,	

l’uomo	deve	riconoscersi,	e,	non	si	riconoscerà	mai	compiutamente	fin	tanto	che	non	avrà	riconosciuto	la	

natura	che	lo	avvolge	e	di	cui	è	il	prodotto.	Almeno	di	non	rinunciare	alla	sua	umanità,	l’uomo	deve	sapere,	

deve	penetrare	con	 il	suo	sapere	 tutto	 il	mondo	visibile,	e	senza	sperare	di	poter	mai	arrivare	 in	 fondo,	

approfondendo	 sempre	di	più,	 la	 concordanza	e	 le	 leggi,	 perché	 la	nostra	umanità	non	 si	 realizza	 che	a	

queste	condizioni…	Questo	è	lo	scopo	dell’uomo169.	

	

Conoscere	 l’universo	 che	 è	 eterno	 e	 in	 continua	 trasformazione	 e	 si	 sviluppa	 senza	 inizio,	

senza	limiti,	senza	fine:	ecco	l’atteggiamento	che	deve	assumere	l’individuo	che	aspira	alla	sua	

libertà,	 partendo	dalla	 constatazione	 che	proprio	 questo	 bisogno	di	 conoscenza	 è	 una	delle	

caratteristiche	 fondative	 del	 suo	 essere	 uomo.	 Lo	 stesso	discorso	 vale	 per	 la	 scoperta	 delle	

leggi	morali,	lo	stesso	atteggiamento	di	osservazione	e	di	ascolto	degli	impulsi	naturali	che	ci	

governano,	diviene	indispensabile	per	affermare	la	propria	individualità	nel	rispetto	di	quella	

altrui.	Gli	 elementi	 che	noi	 chiamiamo	morale,	 secondo	Bakunin,	 si	 trovano	già	presenti	nel	

mondo	 animale.	 Scrive:	 «In	 tutte	 le	 specie	 animali,	 senza	 alcuna	 eccezione,	 solo	 con	 una	

grande	 differenza	 di	 sviluppo,	 osserviamo	 due	 distinti	 e	 opposti	 istinti:	 l’istinto	 della	

conservazione	 dell’individuo	 e	 quello	 della	 conservazione	 della	 specie,	 o,	 per	 parlare	

umanamente,	 l’istinto	egoista	e	quello	 sociale.	Dal	punto	di	vista	 scientifico,	 come	da	quello	

proprio	della	natura	stessa,	questi	due	istinti	sono	ugualmente	naturali	e	conseguentemente	

legittimi»170.	L’uomo,	a	differenza	degli	animali,	possiede	sì	ambedue	questi	istinti,	ma	questi	

sono	molto	più	potenti	e	meno	separabili	nella	specie	umana,	 tanto	che	ognuno	di	noi	è	più	

feroce	nel	suo	egoismo,	ma	anche	più	solidale	nella	sua	socialità,	rispetto	agli	altri	animali.	La	

società,	quella	che	risulta	da	un	bisogno	naturale	dell’uomo	per	affermare	la	propria	umanità,	

non	quella	 ipotizzata	dal	contratto	sociale	di	Rousseau,	è	 il	 luogo	e	 lo	spazio	dove	 la	natura	

umana	 trova	 la	 sua	 realizzazione.	 Infatti,	 sottolinea	 il	 filosofo	 russo,	 «la	 società,	 è	 il	 modo	

naturale	dell’esistenza	della	collettività	umana	indipendentemente	da	ogni	contratto.	Essa	si	

governa	attraverso	i	costumi	o	grazie	alle	abitudini	tradizionali,	giammai	per	le	leggi.	Essa	si	

sviluppa	lentamente	grazie	all’impulso	che	le	proviene	dalle	iniziative	individuali	e	non	per	il	

pensiero,	né	per	volontà	del	legislatore.	Ci	sono	certamente	delle	leggi	che	la	governano	a	sua	

insaputa,	ma	sono	leggi	naturali,	inerenti	al	corpo	sociale,	come	le	leggi	fisiche	sono	inerenti	al	

																																																								
169	Ibidem,	pp.	161-162.	
170	Ibidem,	p.	171.	
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corpo	materiale»171.	La	maggior	parte	di	queste	leggi	governa	l’umanità	fin	dalla	sua	nascita	e	

queste	sono	indipendenti	dalla	volontà	e	dal	pensiero	degli	stessi	uomini	che	compongono	la	

collettività,	onde	per	cui	non	bisogna	confondere	la	natura	e	la	società	naturale	con	lo	Stato,	

che	rappresenta	invece	la	secolarizzazione	della	coscienza	religiosa	che	fa	leva	principalmente	

sulla	paura	dell’uomo	nei	confronti	dell’universo.	Ecco	perché	«lo	Stato	è	dunque	la	negazione	

più	 flagrante,	 la	più	 cinica	e	 la	più	 completa	dell’umanità»172.	Tutta	 la	 teoria	più	 coerente	e	

sincera	 dello	 Stato	 si	 fonda	 sul	 principio	 di	 autorità,	 vale	 a	 dire	 sulla	 convinzione	

eminentemente	 teologica,	 metafisica,	 politica,	 che	 le	masse,	 sempre	 incapaci	 di	 governarsi,	

dovranno	subire	per	sempre	il	dominio	di	un	potere	in	grado	di	guidarle,	stabilendo	le	norme	

e	 praticando	 la	 giustizia	 ritenuta	 corrispondente	 a	 questi	 fini.	 La	 moralità	 umana	 si	 fonda	

invece	 essenzialmente	 sul	 rispetto	 umano,	 che	 è	 «la	 riconoscenza	 dell’umanità,	 del	 diritto	

umano	e	dell’umana	dignità	in	tutti	gli	uomini,	quale	sia	la	sua	razza,	il	suo	colore,	il	grado	di	

sviluppo	 della	 sua	 intelligenza	 e	 della	 stessa	moralità»173.	 Mentre	 la	 società	 è	 interamente	

umana,	 perché	 è	 il	 frutto	 di	 un	 istinto	 sociale	 connaturato	 a	 ogni	 essere	 umano,	 lo	 Stato	

rappresenta	 la	 corruzione	 della	 società	 per	 opera	 di	 un	 gruppo	 ristretto	 di	 potenti	 che	

dominano	la	società	per	difendere	i	propri	esclusivi	interessi.		

Bakunin,	come	abbiamo	visto	precedentemente,	nega	il	concetto	di	libero	arbitrio,	per	come	è	

stato	usato	dalla	 teologia,	dalla	metafisica	e	dalla	 scienza	giuridica,	 cioè	nega	quell’idea	 che	

l’essere	umano	possa	prescindere	dalla	sua	storia	e	dalla	storia	della	sua	specie,	per	produrre	

le	 proprie	 scelte.	 Invece	 ogni	 individuo	 è	 il	 risultato	 di	 secoli	 di	 storia.	 Ma,	 tutto	 ciò	 che	

l’individuo	 eredita,	 oltre	 ad	 alcune	 caratteristiche	 di	 origine	 genetica,	 è	 rappresentato	 da	

questa	 attitudine	 spontanea	 e	 naturale	 ad	 associarsi	 con	 gli	 altri	 e	 a	 sviluppare,	 grazie	

all’educazione	 e	 alle	 consuetudini	 sociali,	 forme	 sempre	 diverse	 di	 collettività	 e	 di	

associazioni174.		

Parimenti	 egli	 nega	 l’esistenza	 di	 un’anima,	 di	 un	 qualcosa	 di	morale	 separato	 dal	 corpo	 e	

scrive:	

																																																								
171	Ibidem,	p.	176.	
172	Ibidem,	p.	184.		
173	Ibidem,	p.	211.	
174	Scrive:	«Ciascun	individuo	umano,	nel	momento	in	cui	nasce,	è	interamente	il	prodotto	dello	sviluppo	storico,	
vale	a	dire	psicologico	e	sociale	della	sua	razza,	del	suo	popolo,	della	sua	casta,	se	nel	suo	paese	esistono	le	caste,	
della	 sua	 famiglia,	 dei	 suoi	 antenati	 e	 della	 natura	 individuale	 di	 suo	 padre	 e	 di	 sua	 madre,	 che	 gli	 hanno	
trasmesso	 direttamente,	 per	 via	 di	 eredità	 psicologica,	 come	 punto	 di	 partenza	 individuale	 per	 lui,	 e	 come	
determinazione	della	 sua	natura	 individuale,	 tutte	 le	 conseguenze	 fatali	della	 loro	propria	esistenza	anteriore,	
tanto	materiale	che	morale,	tanto	individuale	che	sociale,	compresi	i	loro	pensieri,	i	loro	sentimenti	e	i	loro	atti,	
comprese	anche	tutte	le	differenti	vicissitudini	della	loro	vita	e	degli	avvenimenti	grandi	e	piccoli	ai	quali	hanno	
preso	 parte,	 e	 compreso	 ugualmente	 l’immensa	 diversità	 accidenti	 ai	 quali	 hanno	 potuto	 essere	 soggetti,	 con	
tutto	ciò	che	hanno	ereditato	alla	stessa	maniera	dai	loro	propri	parenti»	(Cfr.:	Ibidem,	pp.	213-214).	
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Noi	affermiamo,	al	contrario,	che	il	corpo	dell’individuo,	con	tutte	le	sue	facoltà	e	predisposizioni	istintive,	

non	è	altro	che	la	risultante	di	tutte	le	cause	generali	e	particolari	che	hanno	determinato	il	suo	organismo	

individuale,	ciò	che	chiamiamo	impropriamente	la	sua	anima:	le	sue	capacità	intellettuali	e	morali,	sono	il	

risultato	diretto	o,	 per	meglio	dire,	 l’espressione	naturale,	 immediata	di	questa	organizzazione,	 come,	 e	

notoriamente,	del	grado	di	sviluppo	organico	a	cui,	per	il	concorso	di	tutte	queste	cause	indipendenti	dalla	

sua	volontà,	è	arrivato	il	suo	cervello175.	

	

Allora	poiché	ognuno	è	 il	risultato	di	questa	 infinità	e	varietà	di	cause	precedenti	e	presenti	

nel	contesto	in	cui	vive,	va	da	se	che	vi	sono,	per	Bakunin,	tante	nature	diverse	quanti	sono	gli	

individui	e,	pertanto,	non	può	esistere	una	natura	umana	generalizzata	e	omogenea	in	grado	

di	determinare	a	priori	 l’essere	di	ognuno.	Ma,	 inoltre,	va	sottolineato	anche	il	 fatto	che	non	

solo	non	è	data	una	natura	universale,	ma	ogni	individuo,	oltre	che	averne	una	particolare,	la	

modifica	costantemente	nel	corso	della	sua	storia	evolutiva	e	sociale.	Non	vi	può	essere	una	

caratteristica	innata	che	determini	la	moralità	degli	esseri	umani:	
	

Per	meglio	 porre	 la	 questione,	 riconosciamo	dapprima	 che,	 se	 l’esistenza	 di	 qualità	morali	 innate	 fosse	

ammissibile,	ciò	non	potrebbe	essere	che	a	condizione	che	queste	siano	attaccate	al	bambino	appena	nato	

a	 qualche	 determinazione	 o	 particolarità	 psicologica,	 tutta	 materiale	 del	 suo	 organismo:	 il	 bambino	

quando	esce	dal	grembo	della	madre	non	ha	ancora	né	anima,	né	spirito,	né	sentimenti	e	neppure	istinti…	

Affinché	un	bambino	possa	nascere	 buono,	 generoso,	 devoto,	 coraggioso	 o	 ben	 cattivo,	 avaro,	 egoista	 e	

laido,	 bisogna	 che	 ciascuna	 di	 queste	 qualità	 o	 ognuno	 di	 questi	 difetti	 corrispondano	 a	 altrettanti	

particolari	concreti	e	allocati	nel	suo	organismo,	vale	a	dire	nel	suo	cervello176.	

	

Ma	 ciò,	 sostiene	 Bakunin,	 è	 assolutamente	 inconcepibile,	 poiché	 ciò	 che	 si	 trasmette	

ereditariamente	non	sono	i	valori	e	le	qualità	degli	esseri	umani	ma	solo	“l’attrezzatura”	tanto	

muscolare	che	nervosa,	gli	organi	che	costituiscono	il	nostro	corpo,	attraverso	i	quali	l’uomo	

costruisce,	nel	contesto	sociale,	le	sue	conoscenze	e	determina	le	proprie	scelte.	Le	differenze	

naturali	e	innate,	di	temperamento,	di	energia	vitale,	di	prevalenza	di	queste	o	quelle	funzioni	

organiche,	 di	 vivacità	 e	 di	 capacità	 individuali,	 sono	 reali	 ma	 anche	 positive,	 perché	

arricchiscono	la	collettività	e	permettono	a	tutti	di	trovare	una	propria	specifica	adesione	alla	

società.	 Queste	 differenze	 sono	 però	 attribuibili	 in	 gran	 parte	 al	 tipo	 di	 educazione	 che	 si	

riceve	e	in	quale	contesto	sociale	e	culturale	si	vive.	

Fédéralisme,	 socialisme	 et	 antithéologisme	 rappresenta	 dunque	 il	 primo,	 e	 forse	 più	

importante,	scritto	bakuniniano	che	affronta	queste	tematiche	e,	come	abbiamo	visto,	esprime	

																																																								
175	Ibidem,	p.	213.	
176	Ibidem,	p.	220.	
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le	convinzioni	del	nostro	pensatore	con	chiare	influenze	positiviste	ma	anche	con	sensibilità	

filosofiche,	riconducibili	a	una	rivisitazione	della	tradizione	greca	(Aristotele	in	primis177)	ma	

senza	 tralasciare,	con	una	variazione	 importante	di	derivazione	proudhoniana	e	 in	generale	

dei	vari	critici	di	“sinistra”,	un’influenza	hegeliana.	Ma	Bakunin	è	soprattutto	colui	che,	forse	

più	 di	 altri,	 rilancia	 con	 possente	 forza	 il	 tema	 della	 libertà,	 svincolandola	 dalle	 concezioni	

classiche	 del	 libero	 arbitrio,	 e	 senza	 cadere	 nella	 trappola	 del	 determinismo.	 L’uomo	 può	

raggiungere	 la	 libertà	 anche	 con	 la	 consapevolezza	 che	 i	 condizionamenti	 naturali	 che	 gli	

derivano	 dall’ambiente	 possono	 essere	 compresi	 e	 rielaborati.	 I	 due	 sistemi	 condizionanti,	

quello	naturale	e	quello	culturale	e	sociale,	agiscono	sull’individuo	in	modi	distinti	e	pertanto	

devono	essere	trattati	in	modo	diverso.	Mentre,	infatti,	ciò	che	ci	proviene	dalla	natura	e	che	si	

sviluppa	nel	corso	dell’evoluzione	della	specie,	può	solo	essere	metabolizzato	attraverso	una	

consapevolezza	responsabile,	tutto	quello	che	sostanzia	la	realtà	storico-sociale,	non	solo	può,	

ma	deve,	essere	modificata	dall’uomo	proprio	perché	rappresenta	una	sua	creazione.	«I	due	

ambiti	di	realtà	sono	tuttavia	collegati,	dunque	l’uomo,	per	poter	agire	efficacemente	in	senso	

sociale	 deve	 anche	 conoscere	 e	 sfruttare	 il	mondo	 naturale.	 Per	 raggiungere	 tali	 risultati	 è	

allora	 necessario	 che	 il	 maggior	 numero	 di	 individui	 abbiano	 tali	 conoscenze,	 ovvero	 che	

siano	istruiti»178.	E	qui	si	sviluppa	la	critica	bakuniniana	allo	Stato	e	alla	religione	e	si	snodano	

le	sue	riflessioni	sull’importanza	della	strategia	rivoluzionaria.			

Tra	 il	 1870	 (ottobre)	 e	 il	 1871	 (luglio)	 Bakunin	 scrive	 una	 delle	 sue	 opere	 più	 importanti	

L’Impero	knut-germanico	e	la	rivoluzione	sociale	1870-1871,	manoscritto	che	affronta	in	modo	

abbastanza	sistematico	i	temi	della	natura	umana,	della	filosofia	e	della	scienza	e	quello	che	il	

nostro	pensatore	chiama	«fantasma	divino»179.		

L’analisi	 circa	 le	 origini	 antropologiche	 e	psicologiche	della	 religione,	 già	 trattate	nell’opera	

Fédéralisme,	 socalisme	 et	 antithéologisme,	 sono	 riprese	 in	 questo	 scritto	 e	 sviluppate	

ulteriormente.	 La	 religione	 viene	 riconosciuta	 come	 la	 prima	 forma	 di	 un	 risveglio	

progressivo	 della	 coscienza	 dell’uomo	 primitivo,	 ma	 tutto	 ciò	 dipende	 dalle	 condizioni	

																																																								
177	Bakunin	riconosce	esplicitamente	la	sua	adesione	ad	alcune	idee,	ma	criticandone	altre,	di	Aristotele	quando,	
ad	 esempio,	 scrive:	 «Aristotele	 fu	 il	 primo	 filosofo	dell’antichità	 che	 analizza	 la	 natura	del	 nostro	 spirito.	Non	
potendo,	mancando	 di	 conoscenze	 psicologiche,	 trovarne	 l’origine	 naturale,	 egli	 lo	 studiò	 nei	 suoi	 fenomeni	 e	
raccontò	i	suoi	processi	nel	suo	trattato	sulla	logica.	Grazie	a	questa	analisi,	egli	comprese	che	le	idee	di	Verità,	di	
Giustizia	e	di	Bontà,	 considerate	da	Platone	come	altrettante	manifestazioni	della	divinità	non	erano	altro	 che	
delle	 creazioni	dello	 spirito,	 e	 come	 tali,	 egli	 le	 restituì	 all’uomo,	 senza	osare	pertanto	 toccare	 l’Essere	Divino,	
ugualmente	 creato	 dal	 nostro	 spirito,	ma	 che	 egli	 lo	 lasciò	 nella	 sua	 indipendenza	 presunta,	 come	 il	 “motore	
immobile”	di	tutte	le	cose	(M.	Bakunin,	Histoire	du	socialisme.	4.,	manuscrit	(1870-1871),	pp.	29-30,	Amsetrdam,	
IISG,	Archives	Bakunin).	
178	C.	Genova,	Michail	Bakunin.	L’etica,	op.	cit.,	p.	90.	
179	Cfr.:	M.	Bakunin,	L’Empire	knouto-germanique	et	la	Révolution	sociale,	in:	M.	Bakunin,	Opere	complete,	Edizioni	
Anarchismo,	Trieste,	2009,	vol.	VIII.	
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materiali,	economiche,	vale	a	dire	dalla	soddisfazione		assicurata	e	in	qualche	modo	garantita	

dei	 primi	 bisogni	 della	 vita180.	 L’analisi	 storica	 che	Bakunin	 ci	 propone,	 sottolinea	 come	 gli	

studi	dell’epoca	dimostrino	come	fosse	selvaggio	e	feroce	questo	uomo	e	come	solo	un’attenta	

riflessione	 individuale,	 accompagnata	 al	 necessario	 vivere	 in	 società,	 possa	 permettergli	 di	

emanciparsi.	Nessuna	 idea	 buonista	 dell’uomo	 è	 propria	 della	 riflessione	 del	 filosofo	 russo.	

Poiché	egli	rileva	con	forza	il	primato	dei	fatti	sulle	idee,	le	idee	primitive	sono	il	prodotto	del	

contesto	storico	sociale	e	ambientale	nelle	quali	vivevano	i	primi	esseri	umani181.		

Secondo	il	nostro	autore	non	è	proprio	pensabile	definire	la	natura	umana,	anzi	è	necessario	

liberarsi	 di	 questa	 idea,	 che	 pesa	 come	 un’ipoteca	 sulla	 filosofia	 e	 sulla	 religione,	 tanto	 da	

costituire	 proprio	 una	 delle	 premesse	 fondamentali	 attraverso	 cui	 la	 società	 del	 dominio	

costruire	 l’immaginario	 sociale,	 a	 propria	 immagine	 e	 somiglianza.	 Scrive	 chiaramente	

Bakunin:	«Fedeli	al	nostro	punto	di	partenza,	vale	a	dire	al	principio	della	universale	causalità	

naturale,	 che	 determina	 senza	 alcuna	 eccezione,	 assolutamente	 e	 fin	 nei	 più	 minuziosi	

dettagli,	in	tutta	la	loro	esistenza	così	come	in	tutte	le	loro	manifestazioni,	tutti	gli	esseri,	noi	

affermiamo	 al	 contrario	 che	 tutto	 l’uomo	 in	 quanto	 tale	 non	 è	 giammai	 niente»182.	 Ma,	 se	

queste	sono	le	premesse,	che	cosa	ne	sarà	della	morale,	si	chiede	il	rivoluzionario	russo,	come	

sarà	possibile	edificare	un	mondo	nuovo	sulle	macerie	di	queste	storiche	certezze	e	una	volta	

abbattuta	 ogni	 forma	 di	 autorità.	 La	 risposta	 non	 tarda	 coerentemente	 ad	 arrivare:	 «Ma	 la	

morale,	 si	 dirà,	 la	 morale	 che	 ne	 farete?	 Dal	 momento	 che	 Dio	 non	 esiste,	 non	 c’è	 più	

fraternità,	né	dovere,	né	giustizia,	non	resta	che	il	solo	egoismo!	Si,	una	volta	morta	la	teologia,	

e	la	metafisica	morta	con	essa,	anche	la	vostra	giurisprudenza	morta,	la	morale	e	la	giustizia	

dovranno	naturalmente,	non	perire,	ma	 trasformarsi,	 ed	esse	 si	 trasformeranno	eliminando	

tutto	ciò	che	contengono	di	artificiale,	di	 falso,	di	divino	e	divenire,	per	 la	prima	volta	nella	

storia,	una	morale	e	una	giustizia	puramente	umane»183.	La	morale	non	è	che	il	pieno	rispetto	

e	 la	 completa	 realizzazione	dell’umanità	nelle	 relazioni	 tra	 gli	 uomini.	 Si	 tratta	dunque,	per	

l’individuo,	di	rispettare	l’umanità	in	se	stesso	e	negli	altri,	di	sostenere	il	fiero	mantenimento	

della	 propria	 dignità,	 del	 proprio	 diritto	 e	 della	 propria	 libertà,	 il	 rispetto	 della	 vita,	 della	

persona,	 del	 lavoro	 e	dei	 suoi	 frutti,	 del	 diritto	 e	 della	 libertà	di	 ognuno.	 «Il	 più	bel	 trionfo	

																																																								
180	«Contrariamente	all’opinione	degli	idealisti	di	tutti	i	colori,	teologi	e	metafisici,	che	pretendono	che	tutti	i	fati	
politici	e	sociali	conosciuti	nel	corso	della	storia,	siano	stati	i	prodotti	dei	differenti	sistemi	religiosi,	io	penso,	al	
contrario,	che	tutte	le	religioni	non	siano	state	mai	niente	altro	che	la	consacrazione	sempre	posteriore	dei	fatti	
anteriormente	 compiuti»	 (M.	 Bakunin,	Histoire	du	Socialisme.	2.,	Manuscrit	 pp.	 21-31.	 Ecrit	 probablement	 aux	
environs	de	1870-1871.	Première	publication,	Amsterdam,	IISG,	Archives	Bakunin).	
181	Bakunin	 scrive	delle	pagine	 inequivocabili	 attorno	a	queste	 considerazioni	 e,	 in	particolare,	 va	 segnalata	 la	
sua	analisi	del	ruolo	della	donna	che	dimostra	come	sia	la	schiava	tra	gli	schiavi	(Cfr.:	Ibidem).	
182	M.	Bakunin,	Histoire	du	socialisme.	7.,	Manuscrit,	pp.	59-60,	cit.	
183	M.	Bakunin,	Histoire	du	socialisme.	9.,	Manuscrit,	pp.	5-30,	1870-1871,	Amsterdam,	IISG,	Archives	Bakunin.	
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della	 fraternità,	non	è	quello	di	amare	solo	 la	propria,	ma	anche	la	 libertà	di	colui	che	ci	sta	

accanto	e	di	trovare	nella	libertà	di	ciascuno	non	una	negazione,	ma	al	contrario	una	conferma	

e	 l’estensione	 all’infinito	 della	 propria»184.	 Per	 Bakunin,	 il	 grave	 torto	 delle	 filosofie	morali	

passate	e	presenti,	è	stato	quello	di	averle	 fondate	sull’idea	di	un	 individuo	astratto,	 isolato,	

estraniato	dalla	società,	attraverso	la	concezione	del	libero	arbitrio.	Ma,	ripete	ancora,	non	vi	è	

effetto	 senza	 causa,	 quindi	 ogni	 essere	 umano	 ha	 l’obbligo	 di	 assumere	 in	 proprio	 la	

responsabilità	di	valutare	su	di	sé	gli	effetti	dei	condizionamenti	socio-culturali	e	di	lavorare	

profondamente	per	trasformare	le	negatività	in	positività,	conscio	però	che	queste	cause	sono	

reali	 e	 che	 ogni	 scelta	 sarà	 inevitabilmente	 segnata	 dalla	 propria	 inevitabile	 storia	 ed	

evoluzione.	Indispensabile	diviene,	per	il	nostro	autore,	trasformare	allora	la	società,	in	modo	

radicale,	per	permettere	all’individuo	e	alla	società	di	fondare	una	nuova	morale.	

Bakunin	ritorna	spesso	nei	suoi	scritti	su	queste	problematiche,	anche	se	quasi	mai	in	modo	

sistematico,	 ma	 spesso	 all’interno	 di	 pretesti	 polemici	 o	 partendo	 sempre	 da	 riflessioni	

sviluppate	attorno	a	questioni	di	attualità.	L’uomo	è	considerato	sempre	come	uno	tra	gli	altri	

esseri	 viventi	 che	 compongono	 il	mondo	 animale	 e,	 soprattutto,	 ciò	 che	 egli	 sottolinea	 è	 la	

corporeità,	la	materialità,	dell’essere	umano	e	pertanto	della	forza	che	i	suoi	bisogni	vitali	gli	

impongono.	 Le	 necessità	 cosiddette	 spirituali	 sono	 il	 frutto	 di	 quelle	materiali.	 Ma	 occorre	

tener	presente	anche	che	i	condizionamenti	sociali,	fondati	sul	dominio	dell’uomo	sull’uomo,	

compromettono	 facilmente	 i	 comportamenti	 umani,	 anche	 quelli	 di	 persone	 considerate	

esemplari.	
	

In	 effetti,	 l’autorità,	 ogni	 autorità,	 come	 ogni	 privilegio,	 ogni	 vantaggio	 sociale	 fissato,	 porta	 in	 sé	 il	

principio	nefasto	e	così	pesantemente	corruttore	che	nessuna	individualità,	per	quanto	forte	possa	essere	

sotto	il	rapporto	intellettuale	e	morale,	è	capace	di	resistere	a	lungo	al	male	che	ne	deriva	–	perché	questo	

principio	 incoraggia	 costantemente	 sul	 piano	 sociale	 l’egoismo	 individuale,	 l’arrivismo,	 l’ambizione,	 il	

piacere,	 il	dispotismo,	 la	vanità,	 la	 cupidigia,	 in	breve	 tutte	 le	passioni	vili	di	 cui	 la	natura	umana	è	così	

ricca	 e	 che,	 a	 prescindere	 dalla	 volontà,	 dalle	 virtù	 o	 dai	 difetti	 personali	 degli	 individui,	 assicurati	 dai	

privilegi	o	dal	potere,	risultano	 fatalmente	dalla	situazione	eccezionale	nella	quale	questi	 individui	sono	

stati	 posti…	 Questo	 problema	 è	 così	 importante	 che…	 sulla	 sua	 soluzione	 si	 basa	 tutta	 la	 dottrina	

anarchica	di	un	ordine	sociale	non	autoritario185.	

	

Nessun	 uomo	può	 conservare	 la	 sua	 personale	moralità	 vivendo	 in	 un	 ambiente	 immorale,	

perché	 ognuno	 di	 noi	 è	 il	 risultato	 di	 fattori	 esterni	 naturali	 e	 dell’ambiente	 sociale.	 Come	

																																																								
184	Ibidem.	
185	M.	Bakunin,	Gli	intrighi	di	Outine,	in:	M.	Bakunin,	Opere	complete,	Anarchismo,	Catania,	1985,	vol.	VI,	pp.	134-
135.	Scritto	nel	1870.	
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abbiamo	 visto,	 anche	 il	 cosiddetto	 libero	 arbitrio	 è	 in	 realtà	 «l’abitudine	 che	 gli	 viene	 fatta	

prendere	di	 frenare	 i	suoi	movimenti	 istintivi	o	 i	suoi	riflessi	o	meglio	ancora	di	dominare	 i	

suoi	 appetiti,	 i	 suoi	 desideri,	 i	 suoi	 slanci	 passionali»186.	Ma	 esistono,	 in	 ciascuno,	 seppur	 a	

gradi	diversi,	una	forza	di	volontà	e	una	di	pensiero	che	però	dipendono	per	prima	cosa	da	un	

organismo	 sano,	ma	 poi,	 e	 ancor	 di	 più,	 dall’educazione.	 Questa	 volontà,	 bisogna	 ricordare,	

«non	è	in	sé	né	morale	né	immorale…	è,	in	ogni	individuo,	condizionata	dalla	sua	costituzione	

e	 dalla	 sua	 educazione»187.	 L’immensa	maggioranza	 degli	 uomini	 è,	 per	 Bakunin,	 dotata	 di	

facoltà	 medie	 e	 la	 maggior	 parte	 delle	 differenze	 che	 esistono	 sotto	 il	 profilo	 intellettuale,	

deriva	 dall’educazione	 e	 non	 dalla	 nascita.	 La	 forza	 del	 pensiero	 è	 alimentata	 e	 sviluppata	

dall’esercizio	 del	 pensiero	 stesso	 e	 da	 un	 giusto	 orientamento	 educativo,	 ma	 la	 forza	 del	

pensiero	 non	 garantisce	 la	 giustezza	 delle	 conclusioni	 a	 cui	 si	 può	 pervenire:	 «La	 forza	 del	

pensiero	 si	 potrebbe	 definire	 come	 un’energia	 formale	 applicabile	 in	 egual	 misura	 ad	 un	

contenuto	sensato	e	a	una	cosa	assurda…	La	facoltà	e	l’abitudine	di	pensare	si	acquisiscono	e	

si	sviluppano	allo	stesso	modo	di	tutte	le	altre	abitudini,	buone	o	cattive,	del	nostro	essere»188.	

Tutto	 questo	 dipende	 essenzialmente	 dall’educazione	 sociale	 che	 ogni	 individuo	 riceve	 nel	

suo	vivere	in	una	comunità.	L’uomo,	ricordiamolo,	è	per	il	nostro	filosofo,	un	animale	sociale	e	

non	 lo	si	può	concepire	al	di	 fuori	della	 società:	 l’individuo,	 il	 suo	 intelletto	e	 la	 sua	 libertà,	

sono	il	prodotto	della	società	ma	anche	questa	è,	a	sua	volta,	debitrice	dell’individuo189.	Lo	è	

perché	in	quanto	società	non	è	altro	che	la	somma	di	tutte	le	singole	vite,	di	tutte	le	evoluzioni,	

di	 tutti	 i	 rapporti	 e	 di	 tutte	 le	 azioni	 dell’insieme	 degli	 individui	 che	 la	 compongono.	 Gli	

individui	 non	 si	 sono	 però	 raggruppati,	 come	 sostiene	 Rousseau,	 bersaglio	 polemico	 di	

Bakunin,	per	un	libero	accordo	a	priori,	ma	indipendentemente	dalla	loro	volontà	e	dalla	loro	

coscienza:	 è	 per	 questo	 che	 la	 loro	 azione,	 cosciente	 e	 incosciente	 sulla	 società	 che	 li	 ha	

generati,	 è	 «un’azione	 della	 società	 su	 se	 stessa,	 tramite	 loro.	 Essi	 sono	 gli	 agenti	

dell’evoluzione,	creati	e	sviluppati	dalla	società	stessa…	L’uomo	non	crea	per	nulla	la	società,	

ma	nasce	in	essa	e	nasce	non	come	individuo	libero,	ma	al	contrario	come	individuo	legato	in	

tutte	 le	maniere»190.	Bakunin	prende	 le	distanze	dalla	visione	contrattualistica	di	Rousseau,	

ma	 anche	 da	 quella	 mutualista	 di	 Proudhon,	 secondo	 il	 quale	 gli	 individui	 si	 associano	

mutualisticamente	dando	sfogo	al	loro	istinto	sociale	naturale.	Come	possono	nascere	allora,	

																																																								
186	Ibidem,	p.	135.	
187	Ibidem,	p.	136.	
188	Ibidem,	p.	137.	
189	Scrive	 Bakunin	 in	 uno	 scritto	 successivo	 (1871):	 «L’uomo	 non	 crea	 volontariamente	 la	 società,	 vi	 nasce	
involontariamente.	 Egli	 è	 per	 eccellenza	 un	 animale	 sociale;	 non	 può	 divenire	 un	 uomo,	 cioè	 un	 animale	 che	
pensa,	parla,	ama	e	vuole,	se	non	in	società»	(M.	Bakunin,	Tre	conferenze…	,	op.	cit.,	p.	262)	
190	M.	Bakunin,	Gli	intrighi	di	Outine,	in:	M.	Bakunin,	Opere	complete,	Anarchismo,	Catania,	1985,	vol.	VI,	p.	139.	
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si	chiede	il	nostro	autore,	nell’uomo	lo	spirito	e	il	bisogno	di	libertà,	la	coscienza	individuale,	il	

dubbio,	 il	suo	proprio	pensiero,	 lo	spirito	di	rivolta?	 Il	punto	di	partenza,	continua	Bakunin,	

risiede	nell’istinto	salutare	della	contraddizione,	nella	protesta	e	nell’autodifesa	del	bambino	

contro	una	pressione	esterna.	

	
Ma	ciò	è	lungi	dall’essere	sufficiente	per	affermare	la	formazione	in	lui	del	pensiero	e	della	volontà	libera	

se	 alla	 sua	protesta	 istintiva	 si	 opponesse	un	universo	 sociale	perfettamente	 armonioso,	 rigorosamente	

coerente	e	non	portante	per	nulla	in	se	stesso	la	più	piccola	contraddizione.	Come	un	debole	bambino	o	un	

adolescente	potrebbe	affrontare	questa	potenza?	Essa	lo	schiaccerebbe	e	lo	convertirebbe	certamente	in	

uno	 schiavo	 senza	 rimorsi.	 Per	 fortuna	 dell’umanità,	 un	 ordine	 sociale	 perfettamente	 armonioso	 non	

esiste	e	non	è	mai	esistito	quaggiù.	Ogni	società	è	piena	di	contraddizioni	ed	essa	è	 il	 teatro	di	una	lotta	

senza	fine,	lotta	scientifica,	lotta	religiosa,	politica,	economica;	lotta	della	collettività	contro	lo	Stato;	lotta	

dei	partiti	e	delle	classi	nello	Stato;	ed	infine	lotta	in	seno	alla	famiglia191.	

	

Questo	 spirito	 di	 protesta	 è	 presente	 nell’individuo	 fin	 dalla	 sua	 infanzia	 e,	 quindi,	

sembrerebbe	essere	innato.	Ma,	come	abbiamo	visto,	Bakunin	in	altri	scritti	nega	l’esistenza	di	

ogni	 forma	di	 innatismo	e,	 infatti,	viene	piuttosto	definito	come	un	 istinto,	vale	a	dire	come	

una	sorta	di	qualità	connessa	alla	natura	animale	dell’essere	umano,	al	pari	dell’altro	istinto	

della	libertà.	I	pensatori	illuministi	avevano	considerato	gli	esseri	umani	creature	naturali	tra	

le	altre,	 con	un’essenza	permanente	 loro	propria	e	 comportamenti	 interamente	determinati	

da	cause	naturali.	Questo	approccio	era	sintetizzato	dal	popolare	ricorso	al	concetto	di	“stato	

di	 natura”,	 cioè	precedente,	 in	 senso	 letterale	 o	 figurato,	 alla	 nascita	 di	 società	 organizzate,	

immagine	 che	 richiamava	 una	 condizione	 “immacolata”	 della	 natura	 umana,	 prima	 dei	

cambiamenti	 imposti	 dall’impatto	 con	 la	 società.	 I	 filosofi	 dell’epoca,	 in	 pieno	 sviluppo	

capitalistico,	consideravano	gli	uomini	come	individui	autonomi,	indipendenti	e	individualisti,	

fortemente	 inclini	 a	 perseguire	 i	 propri	 interessi	 personali,	 seguendo	 i	 dettami	 borghesi	

vigenti.	 In	 qualche	modo	 Bakunin	 si	 allontanò	 da	 questa	 tradizione	 filosofica,	 rifiutando	 la	

descrizione	 essenzialmente	 individualistica	 degli	 uomini.	 Derideva	 l’idea	 che	 la	 società	

nascesse	da	 contratti	 stipulati	 tra	 singoli	 individui	 indipendenti,	definendola	una	«finzione»	

filosofica,	 sostenendo	 al	 contrario	 che	 gli	 uomini	 fossero	 naturalmente	 sociali	 e	 avessero	

sempre	 vissuto	 in	 comunità.	 Ma	 sottoscrisse	 pienamente	 l’approccio	 secondo	 cui	 l’uomo	

dovrebbe,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 teorico,	 essere	 considerato	 alla	 stregua	 di	 qualunque	 altro	

oggetto	naturale,	con	un	comportamento	totalmente	governato	da	leggi	naturali	meccaniche.	

L’etica	 di	 Bakunin	 appare	 a	 prima	 vista	 come	 una	 logica	 conseguenza	 del	 suo	 generale	

																																																								
191	Ibidem,	pp.	139-140.	
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approccio	 naturalistico,	 nel	momento	 in	 cui	 fa	 coincidere	moralità	 e	 naturalità.	 Infatti,	 egli	

sostiene	 che	 la	 legge	morale	ha	 senza	dubbio	 fondamenti	 reali,	 perché	emana	direttamente	

dalla	 vera	 natura	 della	 società	 umana,	 le	 cui	 radici	 non	 vanno	 ricercate	 in	 Dio	 ma	

nell’animalità.	 In	 altre	 parole,	 c’è	 un	 sentimento	 umano	 naturale	 di	 giustizia	 insito	 e	

immutabile	 nella	 natura	 umana.	 L’idea	 che	 Bakunin	 ha	 del	 male	 appare	 talvolta	

contradditoria,	 perché	 da	 un	 lato	 sembra	 seguire	 la	 tradizione	 empirista	 che	 lo	 identifica	

comunque	con	qualcosa	di	naturale,	dall’altro,	egli	considera	il	male	non	come	un	impulso	o	

sentimento	naturale,	ma	come	qualcosa	di	“innaturale”,	esterno	al	campo	di	applicazione	delle	

leggi	naturali,	 che	 con	 la	 sua	 esistenza	 crea	un	 sistema	duale.	 Per	 sua	natura	 ciò	 che	non	è	

governato	da	queste	leggi,	è	innaturale,	artificiale,	e	può	essere	dominato	solo	con	il	continuo	

ricorso	a	forza	e	coercizione.	Infatti,	sostiene	il	nostro	pensatore,	dobbiamo	saper	distinguere	

molto	 bene	 le	 leggi	 naturali	 da	 quelle	 autoritarie,	 arbitrarie,	 politiche,	 religiose,	 criminali	 e	

civili	 instaurate	dalle	classi	dominanti.	Bakunin	agisce,	per	estrema	sintesi,	 in	un	contesto	di	

pensiero	 naturalistico	 dominato	 dalla	 corrente	 empirista	 dell’Illuminismo.	 Gli	 esseri	 umani	

fanno	parte	di	un	ambiente	naturale	dato,	nel	quale	i	comportamenti	sono	determinati	in	base	

a	 leggi	 naturali.	 Questa	 condizione	 è	 identificata	 con	 il	 Bene.	 Ma,	 nel	 momento	 in	 cui	 la	

coercizione	entra	nelle	relazioni	tra	gli	individui,	ci	si	sposta	nel	regno	dell’innaturale.	Alienati	

dalla	nostra	condizione	naturale	ci	troviamo	a	perdere	la	nostra	libertà.	

Queste	idee	di	Bakunin	trovano	compimento	più	sistematico	nella	sua	opera	L’Empire	knouto-

germanique	 et	 la	 Révolution	 sociale	 e	 in	 particolare,	 come	 vedremo,	 in	 Appendice.	

Considérations	philosophiques	sur	le	fantôme	divin,	sur	le	monde	réel	et	sur	l’homme192.		

Questo	 testo	è	sicuramente	 il	 lavoro	più	complesso,	scritto	dall’anarchico	russo,	anche	per	 i	

travagli,	 sia	 di	 carattere	 personale	 che	 politico-intellettuali,	 che	 ne	 hanno	 accompagnato	 la	

stesura.	 Il	 ragionamento	 di	 Bakunin	 parte	 da	 un’affermazione	 perentoria	 che	 era	 stata	 già	

enunciata	ma	che	è	necessario	riprendere:	

	
L’uomo,	 come	 tutto	 il	 resto,	 è	 un	 essere	 completamente	 materiale.	 Lo	 spirito,	 la	 facoltà	 di	 pensare,	 di	

ricevere	e	di	riflettere	le	varie	sensazioni	sia	esterne	che	interiori,	di	ricordarle	quando	sono	passate	e	di	

riprodurle	con	l’immaginazione,	di	confrontarle	e	di	distinguerle,	di	astrarne	le	determinazioni	comuni	e	

di	 creare	 proprio	 con	 ciò	 delle	 nozioni	 generali	 o	 astratte,	 infine	 di	 formare	 le	 idee,	 raggruppando	 e	

combinando	queste	ultime,	secondo	modalità	differenti	–	l’intelligenza	insomma,	l’unico	creatore	di	tutto	

il	 nostro	 mondo	 ideale,	 è	 una	 proprietà	 del	 corpo	 animale	 e	 in	 particolare	 dell’organizzazione	

completamente	materiale	del	cervello193.	

																																																								
192	M.	Bakunin,	L’Empire…	,	op.	cit.,	pp.	228-322.	
193	Ibidem,	p.	163.	
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Questa	 concezione	 prettamente	 materialista	 rappresenta	 una	 costante	 nel	 pensiero	

bakuniniano	e	fa	si	che	egli	 la	sottolinei	spesso,	senza	però	dimenticare	di	evidenziare	come	

per	materialità	si	debba	intendere	non	solo	la	singola	corporeità,	ma	anche	il	contesto	storico,	

culturale	 e	 sociale	 in	 cui	 si	 sviluppa	 ogni	 individuo.	 L’intera	 esistenza	 degli	 esseri	 umani	 è	

fortemente	 caratterizzata	 dalle	 situazioni	 nelle	 quali	 vivono	 e	 dai	 modi	 con	 i	 quali	 si	

relazionano	 tra	 loro.	La	volontà	e	 il	pensiero,	o	meglio	 la	capacità	di	pensare,	permettono	a	

ogni	 individuo	però	di	 astrarsi	da	questi	 condizionamenti	 e	di	produrre	dei	 comportamenti	

più	 liberi	 e	 più	 autonomi	 di	 quelli	 deterministicamente	 tracciati.	 Quindi,	 l’individuo,	 pur	

restando	all’interno	della	propria	determinatezza,	grazie	al	pensiero	e	alla	volontà,	doti	 che	

sono	 proprie	 dell’essere	 umano,	 può	 liberarsi,	 almeno	 in	 parte,	 dei	 condizionamenti	 nei	

confronti	della	natura	e	della	sua	animalità	e	questo	soprattutto	grazie	al	fatto,	inequivocabile	

e	naturale,	di	 appartenere	a	una	collettività.	L’uomo	 isolato,	 infatti,	non	potrebbe	 in	nessun	

caso	godere	della	propria	 libertà	e	neppure	averne	 coscienza.	La	 libertà	dell’altro,	 lungi	dal	

costituire	un	limite	alla	propria,	ne	rappresenta	la	condizione.	

	
Ne	 consegue	 che	 l’uomo	 non	 realizza	 la	 sua	 libertà	 individuale	 ovvero	 la	 sua	 personalità	 che	

completandosi	 con	 tutti	gli	 individui	 che	 lo	circondano,	e	 soltanto	grazie	al	 lavoro	e	alla	 forza	collettiva	

della	 società,	 al	 di	 fuori	 della	 quale,	 di	 tutte	 le	 bestie	 feroci	 esistenti	 sulla	 terra,	 egli	 resterebbe	 senza	

dubbio	 sempre	 la	 più	 stupida	 e	 la	 più	miserabile.	 Nel	 sistema	 dei	 materialisti	 che	 è	 l’unico	 naturale	 e	

logico,	 la	 società	 anziché	 ridurre	 e	 limitare,	 crea	 al	 contrario	 la	 libertà	 degli	 individui	 umani.	 Essa	 è	 la	

radice,	l’albero	e	la	libertà	è	il	suo	frutto.	Di	conseguenza,	a	ogni	epoca,	l’uomo	deve	cercare	la	sua	libertà	

non	all’inizio,	ma	alla	fine	della	storia,	e	si	può	dire	che	l’emancipazione	reale	e	completa	di	ogni	individuo	

umano	è	il	vero,	il	grande	scopo,	il	fine	supremo	della	storia194.	

	

In	questo	modo	il	pensatore	russo	si	differenzia	radicalmente	sia	dal	pensiero	di	Hobbes	che	

da	 quello	 di	 Rousseau	 ed	 inoltre	 delinea	 una	 concezione	 della	 libertà	 che	 va	 oltre	 la	

concezione	 liberale	 e	marxista	della	 stessa,	 fondandone	 forse	 la	più	 alta	 e	 completa	visione	

anarchica195.	

																																																								
194	Ibidem,	p.	205.	
195	Scrive	sempre	a	questo	proposito	Bakunin:	«È	nota	la	frase	sacramentale	che,	nel	gergo	di	tutti	i	seguaci	dello	
Stato	 e	 del	 diritto	 giuridico,	 esprime	 questa	 decadenza	 (qui	 Bakunin	 si	 riferisce	 alle	 idee	 dell’idealismo	 che	
presentano	 l’uomo	all’inizio	come	un	essere	 libero	ma	poi	 lo	rendono	di	 fatto	schiavo,	ndr)	e	questo	sacrificio,	
questo	primo	passo	fatale	verso	l’asservimento	umano.	L’individuo	che	gode	di	una	libertà	concreta	allo	stato	di	
natura,	 ossia	 prima	 che	 sia	 diventato	membro	 di	 una	 società,	 fa,	 entrando	 in	 quest’ultima,	 il	 sacrificio	 di	 una	
parte	di	questa	 libertà,	 affinché	 la	 società	 gli	 garantisca	 tutto	 il	 resto.	A	 chi	domanda	 la	 spiegazione	di	questa	
frase,	si	risponde	di	solito	con	un’altra:	“La	libertà	di	ogni	individuo	umano	non	deve	avere	altri	limiti	che	quella	
di	tutti	gli	altri	individui”.	All’apparenza,	niente	di	più	giusto,	vero?	E	tuttavia	questa	sentenza	contiene	in	germe	
l’intera	teoria	del	dispotismo»	(Ibidem,	p.	205).	
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Bakunin,	 in	questo	testo,	dedica	proprio	delle	pagine	specifiche	alle	problematiche	che	sono	

l’oggetto	di	questo	lavoro	di	riflessione	sulla	natura	umana.	Egli	parte	da	una	constatazione:	

non	c’è	senso	nell’interrogarsi	sul	perché	esistano	le	leggi	naturali,	sarebbe	come	domandarsi	

perché	esista	questo	universo,	o	come	chiedersi	perché	l’Essere	è.	Sarebbe	assurdo.		

	
Ubbidendo	alle	leggi	di	natura,	dicevo,	l’uomo	non	è	affatto	schiavo,	perché	non	ubbidisce	che	a	delle	leggi	

che	sono	inerenti	alla	sua	stessa	natura,	alle	condizioni	stesse	per	 le	quali	egli	esiste	e	che	costituiscono	

tutto	 il	 suo	 essere:	 ubbidendo	 loro,	 egli	 ubbidisce	 a	 se	 stesso.	 E	 tuttavia	 esiste	 in	 seno	 a	 questa	 stessa	

natura	una	schiavitù	da	cui	l’uomo	è	tenuto	a	liberarsi	se	non	vuole	rinunciare	alla	sua	umanità:	è	quella	

del	mondo	naturale	che	lo	circonda	e	che	si	chiama	di	solito	natura	esterna196.		

	

In	 pratica	 si	 tratta	 dell’insieme	 delle	 cose,	 dei	 fenomeni	 e	 degli	 altri	 esseri	 viventi	 che	

influenzano	la	vita	di	ciascuno,	senza	i	quali	nessuno	potrebbe	vivere	ma	che	costituiscono,	di	

fatto,	dei	condizionamenti	contro	i	quali	ognuno	deve	necessariamente	difendersi	e	con	i	quali	

deve	 relazionarsi.	 In	 questa	 dinamica	 relazione	 tra	 sé	 e	 mondo	 (naturale	 e	 sociale),	 sta	

l’esistenza	umana	che	però,	 come	abbiamo	visto,	 è	arricchita	da	quelle	prerogative	 istintive	

che	sono,	seppur	prodotte	dal	cervello,	proprie	della	specie	umana:	il	poter	pensare	e	il	poter	

agire.	Grazie	a	queste	facoltà,	alla	capacità	di	astrazione,	l’uomo	«si	sdoppia,	e,	separandosi	da	

se	stesso,	si	eleva	in	qualche	modo	al	di	sopra	dei	propri	moventi	 interiori,	al	di	sopra	delle	

sensazioni	che	prova,	degli	istinti,	degli	appetiti,	dei	desideri	che	si	destano	in	lui,	come	pure	

delle	tendenze	affettive	che	prova;	il	che	gli	offre	la	possibilità	di	confrontarli	tra	loro,	mentre	

analizza	gli	oggetti	 e	 i	movimenti	 esteriori,	 e	di	prendere	partito	per	gli	uni	 contro	gli	 altri,	

secondo	l’ideale	di	giustizia	e	di	bene,	o	secondo	la	passione	dominante,	che	l’influenza	della	

società	 e	 delle	 circostanze	 particolari	 hanno	 sviluppato	 e	 rafforzato	 in	 lui.	 Questa	 forza	 di	

schierarsi	a	favore	di	uno	o	più	moventi,	che	agiscono	in	lui	in	un	senso	determinato,	contro	

altri	moventi	ugualmente	interiori	e	determinati,	si	chiama	volontà»197.	Lo	spirito	dell’uomo	e	

la	 sua	volontà,	una	volta	 accettate	queste	premesse,	non	 si	possono	 considerare	delle	 forze	

completamente	 autonome,	 indipendenti	 dal	 mondo	 materiale	 ma	 la	 loro	 forza	 è	

necessariamente	relativa.	L’uomo	può	solo	liberarsi,	attraverso	la	conoscenza	e	l’applicazione	

meditata	 delle	 leggi	 della	 natura,	 gradualmente,	 ma	 si	 libera	 «solamente	 dalla	 pressione	

brutale	che	su	di	lui	esercita	il	suo	mondo	esteriore,	materiale	e	sociale,	ivi	comprese	tutte	le	

cose	e	tutti	gli	uomini	che	lo	circondano.	Egli	domina	le	cose	con	la	scienza	e	il	lavoro;	quanto	

al	giogo	arbitrario	degli	uomini,	egli	lo	abbatte	con	le	rivoluzioni.	Questo	è	l’unico	significato	
																																																								
196	Ibidem,	p.	236.		
197	Ibidem,	pp.	241-242.	
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razionale	 del	 termine	 libertà:	 è	 il	 dominio	 sulle	 cose	 esteriori,	 fondato	 sull’osservazione	

rispettosa	 delle	 leggi	 della	 natura;	 è	 l’indipendenza	 al	 cospetto	 delle	 pretese	 e	 degli	 atti	

dispotici	degli	uomini;	 è	 la	 scienza,	 il	 lavoro,	 la	 rivolta	politica,	 è	 infine	 l’organizzazione	nel	

contempo	meditata	e	libera	dell’ambiente	sociale,	conformemente	alle	leggi	naturali	che	sono	

inerenti	a	ogni	umana	società»198.	La	condizione	di	questa	libertà	resta	comunque	sempre	la	

sottomissione	 più	 assoluta	 all’onnipotenza	 della	 natura	 «nostra	 madre»	 e	 l’applicazione	

rigorosa	delle	sue	leggi199.	

La	legislazione	della	natura	non	deve	però	essere	considerata	come	una	struttura	normativa	

preesistente	che	deriva	da	una	forza	esterna:	«Cause	ed	effetti,	sempre	identificabili	in	entità	

reali,	 ovvero	 in	 “cose”,	 agiscono	 in	 base	 a	 leggi	 che	 sono	 a	 esse	 inerenti,	 ovvero	 in	 base	 a	

dinamiche	 proprie	 di	 quella	 natura	 di	 cui	 esse	 fanno	 parte;	 di	 conseguenza	 tali	 “leggi”	 non	

esistono	fuori	da	quelle	stesse	entità	se	non	come	idee,	prodotte	e	presenti	esclusivamente	nel	

cervello	umano»200.		

Riassumendo,	 dunque,	 Bakunin	 è	 contro	 il	 dualismo	 uomo-natura	 ed	 è	 un	 convinto	

sostenitore	 della	 loro	 identità	 e	 che	 il	 tutto	 non	 sia	 altro	 che	 il	 prodotto	 di	 infinite	 cause	

materiali.		

Il	mondo	 umano	 rappresenta	 la	 forma	 più	 alta	 ed	 evoluta	 di	 animalità,	ma	 ogni	 uomo	 è	 in	

grado,	per	sua	propria	costituzione,	di	pensare	e	possiede	un	istintivo	desiderio	di	ribellarsi,	

di	 distinguersi,	 di	 affrancarsi	 nelle	 relazioni	 con	 gli	 altri	 e	 nei	 confronti	 del	 contesto	

ambientale.	Nello	stesso	 tempo	però,	 il	pensatore	russo,	non	riconosce	 l’esistenza	del	 libero	

arbitrio	 nel	 senso	 assoluto,	 cioè	 di	 un	 potere	 autonomo	 controcausale,	 ma	 ritiene	 che	

l’individuo	sia	dotato	di	un	libero	arbitrio	relativo,	della	possibilità	di	un’autodeterminazione	

consapevole.	Ognuno	può	sviluppare	cioè	 il	proprio	arbitrio	grazie	all’intelligenza,	al	 fine	di	

modificare	 le	 proprie	 spinte	 istintive	 che	 regolano	 i	 suoi	 bisogni.	 Perciò	 la	 responsabilità	

morale	 esiste	 ma	 è	 relativa.	 Infatti,	 è	 proprio	 la	 volontà	 razionale	 dell’uomo	 che	 lo	 rende	

capace	di	liberarsi	dall’ostilità	del	mondo	esterno.	Nel	processo	di	emancipazione	della	specie	

umana	 e	 nella	 progressiva	 liberazione	 dalla	 dimensione	 esclusivamente	 animale	 della	 sua	

natura,	 l’uomo	diviene	 via	 via	 più	 completo	 e	 più	 libero	ma,	 al	 contempo,	 realizza	 anche	 la	

propria	specifica	individualità,	diviene	cioè	individuo.	
																																																								
198	Ibidem,	pp.	242-243.	
199	Scrive	Bakunin:	«L’uomo	può	così	diventare,	fino	a	un	certo	punto,	il	proprio	educatore,	il	proprio	istruttore,	e	
quasi	 il	creatore	di	se	stesso.	Ma	è	evidente	che	con	ciò	egli	non	acquisisce	altro	che	un’indipendenza	del	tutto	
relativa	e	che	non	lo	sottrae	affatto	alla	dipendenza	fatale,	o	se	si	vuole	alla	solidarietà	assoluta,	attraverso	cui,	
come	 essere	 esistente	 e	 vivente,	 è	 irrevocabilmente	 incatenato	 al	mondo	 naturale	 e	 sociale	 di	 cui	 è	 prodotto,	
come	tutto	ciò	che	esiste,	dopo	essere	stato	effetto,	e	continuando	sempre	a	esserlo,	diventa	a	sua	volta	una	causa	
relativa	di	nuovi	effetti	relativi»	(Ibidem,	p.	246).	
200	C.	Genova,	Michail	Bakunin…	,	op.	cit.,	p.	167.	
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Sostanzialmente	come	sosteneva	Hegel,	Bakunin	vede	come	supremo	obiettivo	della	storia	la	

completa	 emancipazione	 dell’individuo,	 meta	 che	 si	 può	 perseguire	 solo	 attraverso	 un	

processo	di	autoconsapevolezza	individuale	e	sociale.		

Ogni	 individuo	 eredita	 alla	 nascita,	 in	 gradi	 diversi,	 la	 capacità	 di	 provare	 sentimenti	 ed	

emozioni,	 di	 pensare,	 di	 parlare,	 di	 volere	 e	 di	 desiderare.	 Queste	 facoltà,	 dapprima	

rudimentali,	 si	 perfezionano	mano	 a	mano	 che	 le	 relazioni	 sociali	 si	 intensificano,	ma	 sono	

all’origine	prive	di	contenuto,	è	la	società	che	fornisce	le	idee	e	le	impressioni	che	formano	la	

consapevolezza	 di	 un	 popolo.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 disposizioni	morali	 che	 dunque	 non	 sono	

innate 201 .	 Anche	 il	 nostro	 comportamento	 morale	 risulta	 dalle	 tradizioni	 sociali	 e	

dall’educazione.	Ma,	 se	 l’uomo	è	 largamente	 il	 prodotto	del	 suo	 ambiente,	 non	ne	 consegue	

che	egli	sia	e	resti	necessariamente	ed	eternamente	una	vittima	dell’ambiente	stesso.	L’uomo	

è	pertanto	non	solo	l’essere	più	individuale	sulla	terra	ma	anche	quello	più	sociale.	Infatti,	la	

società	 è	 essenziale	 al	 nostro	 sviluppo.	 In	 prima	 istanza	 le	 basi	 della	 moralità	 si	 possono	

trovare	solo	nella	società,	la	legge	morale	di	seguire	l’idea	di	giustizia	stessa	è	una	creazione	

della	 società.	 Secondariamente,	 gli	 esseri	 umani	 si	 possono	 liberare	 dal	 giogo	 della	 natura	

esterna	 solo	 tramite	 il	 lavoro	 e	 l’azione	 collettiva.	 Inoltre,	 una	 persona	 può	 realizzare	 la	

propria	libertà	individuale	e	sviluppare	la	propria	personalità,	solamente	tramite	gli	individui	

che	la	circondano.	Infine,	per	Bakunin,	lo	spirito	di	solidarietà	(la	necessità	degli	altri)	è	una	

delle	 leggi	 fondamentali	 della	 natura	 umana.	 Tutta	 la	 vita	 sociale	 non	 è	 altro	 che	 un’	

incessante,	 mutua	 interdipendenza	 di	 individui	 e	 di	 gruppi.	 Tutti	 gli	 individui	 sono	 sia	 i	

produttori	 sia	 i	 prodotti	 della	 volontà	 e	 delle	 azioni	 delle	 masse202.	 Il	 fondamento	 di	 ogni	

morale	 è,	 per	 Bakunin,	 la	 libertà	 e	 per	 concretizzare	 questo	 principio	 è	 indispensabile	

edificare	una	società	che	si	fondi	sull’eguaglianza	della	libertà	stessa.	Ecco	perché	la	schiavitù	

anche	di	un	solo	uomo	determina	la	schiavitù	di	tutti	gli	altri	esseri	umani.	Questo	principio	di	

libertà	contiene	 in	sé	«tutta	 la	morale	umana,	precisamente	quella	che	abbiamo	chiamato	 la	

morale	assoluta;	senza	dubbio	assoluta	solamente	in	rapporto	all’umanità,	non	in	rapporto	al	

																																																								
201	Scrive	Bakunin	nel	1871	a	questo	proposito	specificando	bene	cosa	intenda	per	assoluto	nel	caso	della	morale	
senza	cadere	in	un	relativismo	etico	estremizzato:	«In	quanto	atei	e	proprio	perché	siamo	atei,	riconosciamo	una	
morale	umana	e	un	diritto	umano	assoluti.	Si	tratta	solamente	di	intendersi	sul	significato	della	parola	assoluto.	
L’assoluto	universale,	abbracciando	 la	 totalità	 infinita	dei	mondi	e	degli	esseri,	non	 lo	concepiamo	perché,	non	
solo	siamo	incapaci	di	percepirlo	con	i	nostri	sensi,	ma	non	possiamo	nemmeno	immaginarlo.	Ogni	tentativo	di	
questo	 genere	 ci	 porterebbe	 nel	 vuoto	 dell’astrazione	 assoluta,	 tanto	 amato	 dai	metafisici.	 L’assoluto	 che	 noi	
intendiamo	è	un	assoluto	molto	relativo	e	precisamente	relativo	solo	alla	specie	umana.	Quest’ultima	è	lontana	
dall’essere	eterna:	nata	sulla	terra,	morirà	con	essa;	forse	prima,	facendo	spazio,	secondo	il	sistema	darwiniano,	a	
una	specie	più	potente,	completa,	perfetta»	(M.	Bakunin,	Il	principio	dello	Stato,	 in:	M.	Bakunin,	Opere	complete,	
vol.	VII,	cit.,	pp.	283-284).	
202	Cfr.:	 P.	 Marshall,	 Demanding	 the	 impossible,	 op.	 cit.,	 pp.	 290-291.	 Vedi	 anche:	 M.	 Bakunin,	 Considerazioni	
filosofiche,	La	Baronata,	Lugano,	2000;	P.	McLaughlin,	Mikhail	Bakunin…	,	op.	cit.,	pp.	125-130.		
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resto	degli	esseri,	ancora	meno	in	rapporto	alla	totalità	infinita	dei	mondi	a	noi	eternamente	

sconosciuta…	Ma	questa	legge	morale	che	chiamiamo	assoluta,	che	cos’è	se	non	l’espressione	

più	pura,	 completa	 e	 adeguata,	 come	direbbero	 i	metafisici,	 di	 questa	 stessa	natura	umana,	

essenzialmente	socialista	e	individualista	allo	stesso	tempo»203	

Bakunin	non	si	può	però	definire	un	ecologista,	giacché	mantiene	la	convinzione	che	l’uomo	

debba	 combattere	 costantemente	 contro	 la	 natura	 esterna.	 Un	 approccio	 parzialmente	

diverso	 è	 sviluppato	 da	 uno	dei	 più	 importanti	 geografici	 del	 diciannovesimo	 secolo,	 padre	

della	 geografia	 sociale,	 antesignano	 dell’ecologia	 sociale,	 l’anarchico	 Élisée	 Reclus	 (1830-

1905)204.	 A	 epigrafe	 della	 sua	 opera	 più	 significativa,	 nella	 maturità	 del	 suo	 percorso	 di	

ricerca,	troviamo	scritto:	«L’uomo	è	la	natura	che	prende	coscienza	di	se	stessa»205.	In	questa	

affermazione	 è	 contenuta	 la	 chiave	 che	 apre	 la	 porta	 al	 suo	 ragionamento	 più	 rilevante	

riguardo	 al	 tema	 del	 rapporto	 uomo-natura.	 Già	 qualche	 anno	 prima	 però,	 possiamo	

registrare	 una	 spiccata	 sensibilità,	 che	 fa	 intravedere	 una	 visione	 olistica	 della	 sua	 filosofia	

sociale	e	geografica.	Infatti,	introducendo	il	primo	volume	de	La	Terre	il	nostro	autore	scrive:	

«Non	è	dunque	solo	ai	libri,	è	alla	terra	stessa	che	io	mi	sono	rivolto	per	avere	la	conoscenza	

della	terra»206.	In	questo	modo	Reclus	non	solo	riconosce	un	legame	stretto	tra	terra	e	uomo	

ma	ne	sottolinea	un’intensa	e	intima	affinità,	introducendo	una	visione	olistica	e	anticipando	

una	 dimensione	 non	 più	 antropocentrica	 della	 vita	 degli	 esseri	 animati	 e	 inanimati.	 Scrive	

molto	lucidamente	a	questo	riguardo:	

	
L’uomo	non	vive	solo	sul	suolo,	nasce	anche	dalla	terra;	ne	è	il	figlio,	così	come	dicono	tutte	le	mitologie	

dei	popoli.	Noi	siamo	della	polvere,	dell’acqua,	dell’aria,	combinati…	È	da	essa	(terra)	che	noi	traiamo	la	

nostra	sostanza;	essa	ci	alimenta	dei	suoi	succhi	nutrienti,	fornisce	l’aria	ai	nostri	polmoni	e	ci	dona	la	vita,	

																																																								
203	M.	Bakunin,	Il	principio	dello	Stato,	op.	cit.,	p.	285.	
204	Su	Élisée	Reclus	vedi:	H.	Chardak,	Élisée	Reclus.	L’homme	qui	aimait	la	terre,	Stock,	Paris,	1997;	J.-D.	Vincent,	
Élisée	Reclus.	 Géographe,	 anarchiste,	 écologiste,	 Robert	 Laffont,	 Paris,	 2010;	 P.	 Reclus,	 Les	 Frères	Reclus,	 Paris,	
1964;	 P.	 Pelletier,	 Élisée	 Reclus,	 géographie	 et	 anarchie,	 Les	 éditions	 libertaires,	 Paris,	 2009;	 M.	 Schmidt	 di	
Friedber	 (a	 cura	di),	Élisée	Reclus.	Natura	e	educazione,	 Bruno	Mondadori,	Milano,	 2007;	Aa.	VV.,	Élisée	Reclus	
(1830-1905).	Savant	et	anarchiste,	Paris-Bruxelles,	1956;	I.	Lefort	et	P.	Pelletier,	Élisée	Reclus	et	nos	géographies.	
Textes	 et	 prètextes,	 Noire	 et	 Rouge,	 Paris,	 2013;	 P.	 L.	 Errani,	Élisée	Reclus.	 L’homme.	Geografia	 sociale,	 Franco	
angeli,	 Milano,	 1984;	 J.	 Clark,	 La	 pensée	 sociale	 d’Élisée	 Reclus,	 ACL,	 Lyon,	 1996;	 P.	 Pelletier,	 Géographie	 et	
anarchie.	Reclus,	Kropotkine,	Metchnikoff,	Editions	du	Monde	Libertaire,	Paris,	2013;	F.	Ferretti,	Il	mondo	senza	la	
mappa,	Zero	 in	condotta,	Milano,	2007;	H.	Sarrazin,	Élisée	Reclus	ou	la	passion	du	monde,	La	Découverte,	Paris,	
1985;	 J.	 Clark	 (a	 cura	 di),	 Élisée	 Reclus.	Natura	 e	 società,	 Elèuthera,	 Milano,	 1999.	 Importante	 è	 anche	 la	 sua	
corrispondenza:	É.	Reclus,	Correspondance	1850-1905,	Librairie	Schleicher	Fréres,	Paris,	1911,	Trois	Tomes.		
205	É.	Reclus,	L’homme	et	la	terre,	Librairie	Universelle,	Paris,	1905-1908,	Tome	premier,	p.	I.	L’opera	si	compone	
di	sei	volumi.	Reclus	è	autore	di	numerosi	scritti	di	carattere	sociale	e	politico	e	geografico	ma	è	noto	soprattutto	
per	 due	 sue	 opere	 di	 carattere	 eminentemente	 geografico:	 La	 Terre.	 Description	 des	 phénomènes	 de	 la	 vie	 du	
globe,	 Hachette,	 Paris,	 1867-1868,	 2	 volumi;	Nouvelle	 Géographie	 Universelle,	 Hachette,	 Paris,	 1876-1894,	 19	
volumi.	 Inoltre	 è	 autore	di	due	opere	di	divulgazione	geografica	 e	 sociale:	Histoire	d’un	ruisseau,	Hetzel,	 Paris,	
1869;	Histoire	d’une	montagne,	Hetzel,	Paris,	1881.	
206	É.	Reclus,	La	Terre,	op.	cit.,	vol.	I,	p.	II.	
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il	movimento	dell’essere.	 È	 dunque	 impossibile	 che	 le	 forme	 terrestri,	 con	 le	 quali	 la	 flora	 e	 la	 fauna	 si	

armonizzano	 in	 modo	 così	 ammirabile,	 non	 si	 riflettano	 ugualmente	 nei	 fenomeni	 vitali	 di	 quest’altra	

fauna	 che	 noi	 chiamiamo	 l’umanità…	 L’uomo,	 questo	 essere	 ragionevole	 che	 ama	 tanto	 vantare	 il	 suo	

libero	arbitrio,	non	può	nemmeno	rendersi	indipendente	dai	climi	e	dalle	condizioni	fisiche	del	territorio	

che	 egli	 abita.	 La	 nostra	 libertà,	 nei	 nostri	 rapporti	 con	 la	 terra,	 consiste	 nel	 riconoscerne	 le	 leggi	 per	

conformarvi	la	nostra	esistenza…	Noi	non	rimaniamo	che	dei	prodotti	del	pianeta…	E	ciò	non	è	solamente	

in	quanto	individui	isolati	che	noi	apparteniamo	alla	terra,	le	società,	considerate	nel	loro	insieme,	hanno	

dovuto	 necessariamente	 modularsi	 alla	 loro	 origine	 sul	 suolo	 che	 le	 ha	 sostenute;	 esse	 hanno	 dovuto	

riflettere	nella	 loro	organizzazione	 intima	 gli	 innumerevoli	 fenomeni	 delle	 terre	 emerse	nel	 continente,	

delle	acque	fluviali	e	marittime,	dell’atmosfera	dell’ambiente207.		

	

Quello	che	per	Bakunin	era	un	orientamento	eminentemente	filosofico,	anche	se	materialista,	

diviene	 in	Reclus	un	approccio	geo-ecologico,	empirico,	 sociale	e	 culturale,	 rappresenta	una	

visione	 che	 trae	 le	 conclusioni	medesime,	 sostenendole	 però	 con	 una	 visione	 olistica	 della	

natura	umana.	Per	il	geografo	francese,	ogni	evento	primitivo	della	presenza	dell’uomo	sulla	

terra,	 si	 spiega	 in	 base	 alla	 disposizione	 del	 contesto	 geografico	 che	 ha	 pesantemente	

condizionato	 le	 società	 e	 i	 singoli	 esseri	 viventi	 e,	 allo	 stesso	 modo,	 possiamo	 affermare,	

continua	 Reclus,	 che	 l’evoluzione	 dell’umanità	 è	 stata	 influenzata	 dalle	 caratteristiche	

morfologiche	e	orografiche	del	pianeta	terra.	Ma	questo	rapporto	uomo-terra,	seppure	stretto	

e	 incontestabile,	 non	 va	 interpretato	 in	modo	 geometrico	 e	 rigidamente	 deterministico,	ma	

«come	 tutte	 le	 armonie	 dei	 corpi	 organizzati,	 emana	 dalla	 lotta	 e	 allo	 stesso	 modo	 anche	

dall’unione	e	non	cessa	di	oscillare	attorno	a	un	centro	di	gravità	mutevole».	Come	le	forze	che	

agiscono	nelle	 viscere	della	 terra	non	 si	 arrestano	mai,	 allo	 stesso	modo	 l’uomo	 reagisce	 ai	

fenomeni	naturali	che	sono	propri	del	pianeta	che	abita.	«È	dall’azione	del	pianeta	sull’uomo	e	

dalla	 reazione	 dell’uomo	 nei	 confronti	 del	 pianeta	 che	 nasce	 quest’armonia	 che	 è	 la	 storia	

della	 razza	umana…	La	 terra	costituisce	 i	 corpi	dell’umanità	e	 l’uomo,	a	 sua	volta,	è	 l’anima	

della	terra.	Senza	appropriarci	orgogliosamente	del	globo	che	ci	ospita,	ci	è	permesso	di	dire	

che,	dopo	essere	stati	per	lungotempo	dei	semplici	prodotti	appena	coscienti,	noi	diveniamo	

degli	 attori	 via	 via	 più	 attivi	 dentro	 la	 sua	 storia»208.	 Quando	 il	 geografo	 francese	 parla	 di	

terra,	 intende	non	solo	 l’insieme	dei	 fenomeni	 fisici	 che	 la	compongono,	ma	anche	dei	 climi	

che	 la	 caratterizzano,	 degli	 interventi	 progressivi	 che	 gli	 esseri	 viventi	 e	 non	 che	 la	

modificano,	in	una	relazione	complessa,	articolata,	mutevole,	che	ne	determina	il	suo	sviluppo,	

che	 non	 assume	 però	 necessariamente	 un	 significato	 positivo	 e	 progressivo.	 L’umanità	 è	

invitata	dal	nostro	autore	a	capire	la	sua	identità	di	autocoscienza	della	Terra,	completando	in	
																																																								
207	Ibidem,	pp.	622-623.	
208	Ibidem,	p.	624.	
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questo	modo	 il	 processo	 storico	 di	 sviluppo	di	 questa	 coscienza.	 Ciò	 che	 egli	 propone	 è	 un	

vero	e	proprio	progetto	etico	di	assunzione	di	responsabilità,	a	cui	l’umanità	nel	suo	insieme,	

ma	soprattutto	ciascun	individuo,	è	chiamato	a	rispondere.	Una	pratica	sociale	radicalmente	

mutata	 rispetto	 al	 nostro	 posto	 nella	 natura	 e	 un	 progetto	 teoretico	 di	 maggiore	

comprensione	del	nostro	spazio	e	ruolo,	costituiscono	le	due	direttrici	dentro	le	quali	siamo	

chiamati	 a	 sviluppare	 la	 nostra	 esistenza,	 in	 armonia	 con	 gli	 altri	 esseri	 viventi	 e	 con	

l’ambiente.	 	 In	 conformità	 a	 queste	 convinzioni,	 Reclus	 cerca	 di	 spiegare	 lo	 sviluppo	 della	

società	 umana	 in	 un’interazione	 armoniosa	 con	 il	 resto	 del	 mondo	 naturale	 sviluppando,	

parimenti,	una	teoria	dello	sviluppo	e	del	progresso	sociale,	in	cui	l’autorealizzazione	umana	

deve	conciliarsi	in	un’unica	entità	con	il	prosperare	integrale	e	armonico	del	pianeta.	Vi	è,	in	

questa	prospettica	reclusiana,	un	senso	fortemente	determinato	dell’intrinsecità	dell’umanità,	

di	 ogni	 singolo	 essere,	 nella	 natura.	 La	 natura	 umana	 non	 è	 altro	 che	 un’espressione	 della	

creatività	della	terra	e	della	nostra	stretta	relazione	e	parentela	con	tutte	 le	 forme	di	vita.	 Il	

geografo	 ed	 ecologo	 francese	 fonda	 la	 sua	 teoria	 sociale	 sulla	 base	 di	 queste	 convinzioni,	

trasformando	 il	 suo	 anarchismo	 in	 una	 sorta	 di	 risultato	 quasi	 necessario	 di	 una	 visione	

olistica	 dell’universo209.	 Cerca	 di	 integrare	 una	 comprensione	 teorica	 e	 scientifica	 della	

natura,	 con	 la	 consapevolezza	 delle	 possibili	 implicazioni	 pratiche	 da	 essa	 conseguenti.	 Si	

interroga	 cioè	 costantemente	 sulla	 politica	 della	 natura	 autocosciente,	 sviluppando	un’etica	

non	rigidamente	antropocentrica210.	

L’autorealizzazione	 umana	 può	 conciliarsi,	 nella	 prospettiva	 reclusiana,	 in	 un	 tutt’uno	 con	

l’esuberante	prosperare	dell’intero	e	completo	pianeta.	L’idea	ecologica	che	sta	alla	base	del	

suo	ragionamento	geografico	e	sociale,	si	esplica	nella	convinzione	che	ogni	fenomeno	sia	di	

fatto	l’intera	storia	di	quel	fenomeno	stesso.	La	società	attuale	contiene	in	sé	tutte	le	società	

anteriori211	e	 lo	 stesso	metro	 di	 giudizio	 vale	 anche	 per	 la	 natura	 umana	 in	 quanto,	 ai	 suoi	

																																																								
209	In	 una	 lettera	 a	 M.	 de	 Gérando	 dell’11	 gennaio	 del	 1877	 Reclus	 scrive:	 «La	 natura	 come	 ambiente	 è	 una	
immensa	sintesi	che	si	presenta	a	noi	in	tutto	il	suo	infinito	e	non	parte	per	parte,	tocca	a	noi	di	distinguere	poco	
a	poco	i	diversi	elementi	di	questo	insieme	confuso	in	apparenza»	(É.	Reclus,	Correspondance,	op.	cit.,	Tome	II,	p.	
183).	
210	Scrive	molto	opportunamente	John	Clark:	«Il	pensiero	ecologico	più	recente	ha	dedicato	molta	attenzione	all’	
“antropocentrismo”,	cioè	ad	un	punto	di	vista	che	pone	gli	esseri	umani	in	posizione	gerarchicamente	dominante	
su	 tutti	gli	 altri	esseri	viventi;	 e	 che	riduce	 tutti	 i	 valori	della	 “natura	esterna”	a	valori	puramente	strumentali	
rispetto	 agli	 scopi	 umani.	 Reclus,	 talora,	 appare	 un	 po’	 “antropocentrico”,	 soprattutto	 quando	 si	 occupa	 delle	
“conquiste”	del	progresso	umano.	Tuttavia,	 la	sua	geografia	sociale	costituisce	in	realtà	un	grande	passo	avanti	
verso	 l’inglobamento	 pieno	 dell’umanità	 nella	 vita	 e	 nella	 storia	 del	 pianeta.	 Ciò	 che	 sorprende	 in	 Reclus	 è	
semmai	 il	 grado	 notevole	 in	 cui,	 seppure	 pensatore	 del	 diciannovesimo	 secolo,	 seppe	 spostarsi	 da	 una	
prospettiva	centrata	sull’umano	ad	una	prospettiva	centrata	sulla	terra.	In	una	comunicazione	commemorativa,	
Edward	 Rothen	 afferma	 che	 Reclus,	 lungi	 dal	 porre	 gli	 umani	 al	 si	 sopra	 del	 resto	 della	 natura,	 rifiutò	
completamente	quell’antropocentrismo	che	fece	dell’uomo,	immagine	di	Dio,	il	re	di	un	solo	mondo	creato	per	la	
soddisfazione	dei	suoi	bisogni	e	dei	suoi	capricci»	(J.	Clark	(a	cura	di),	Élisée	Reclus…	,	op.	cit.,	pp.	30-31).		
211	Cfr.:	É.	Reclus,	L’homme	et	la	terre,	op.	cit.,	Tome	sixième,	pp.	501-541.	
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occhi,	l’ontologia	ricapitola	la	filogenesi.	Infatti,	secondo	Reclus,	ogni	essere	umano	riassume	

dentro	di	sé	tutto	quello	che	nell’esistenza	l’ha	preceduto	e	in	tutti	i	fenomeni	sociali	e	naturali	

possiamo	 trovare	 una	 continuità	 evolutiva,	 cioè	 gli	 stadi	 precedenti	 si	 possono	 rinvenire	

anche	 nei	 successivi,	 senza	 però	 che	 questa	 visione	 possa	 essere	 considerata	 in	 senso	

rigidamente	 deterministico.	 Conoscere	 le	 cose,	 poterle	 analizzare	 e	 rilevare	 con	 quanta	 più	

precisione	possibile,	ci	consente	invece	di	accrescere	la	nostra	consapevole	idea	di	libertà.	La	

dimensione	 scientifica	 del	 suo	 ragionamento,	 non	 tralascia	 mai	 la	 componente	 sociale	 e	

politica,	cosicché	egli	ritiene	che,	per	superare	 la	dimensione	del	potere	e	del	dominio	nelle	

relazioni	sociali,	sia	fondamentale	essere	consapevolmente	a	conoscenza	del	proprio	passato	

e	dell’evoluzione	che	la	società	ha	avuto	nel	corso	dei	secoli.	Solo	a	questo	punto,	quando	cioè	

noi	riusciamo	a	pensarci	e	a	vederci	come	parte	di	un	tutto,	di	un	insieme	composto	di	storia	e	

geografia,	 siamo	 in	 grado	 di	 sviluppare	 pienamente	 la	 nostra	 autocoscienza	 e	 quindi	 di	

sostenere	 la	 nostra	 autentica	 libertà.	 Nella	 natura	 vi	 è	 un	 equilibrio	 armonioso	 ma,	 al	

contempo,	 si	 manifestano	 anche	 squilibri	 e	 contrasti	 determinati	 dagli	 spostamenti,	 anche	

minimi,	che	i	vari	esseri	praticano	nella	loro	esistenza.	Ma	tutto	questo	intrecciarsi	di	relazioni	

biunivoche	 costituisce	 un	 importante	 contributo	 alla	 vitalità	 e	 all’evoluzione	 dell’intero	

sistema	ecologico.	Naturalmente	Reclus,	 in	diverse	riflessioni	nelle	sue	varie	opere,	mette	in	

guardia	 e	 allerta	 con	 precisione	 i	 suoi	 contemporanei,	 circa	 i	 disastri	 che	 possono	 essere	

prodotti	 dall’intervento	 dell’uomo	 sull’ambiente,	 anzi	 ne	 denuncia	 già	 parecchie	

manifestazioni,	 richiamando	 tutti	 a	 un	 radicale	 mutamento	 di	 una	 prospettiva	

antropocentrica	gerarchicamente	definita.	La	sua	visione	olistica	ed	evolutiva	smentisce	l’idea	

antropocentrica,	con	lo	scopo	di	situare	l’umanità	all’interno	di	un	contesto	ben	più	ampio	e	

complesso	di	cui	è	parte	attiva.	Questa	filosofia	della	natura	e	della	natura	umana:	«in	un	certo	

senso	essa	può	essere	anche	definita	come	una	teoria	dell’”emergenza”,	nel	senso,	beninteso,	

che	egli	vede	 l’umanità	emergere	dentro	 la	natura	anziché	 fuori	 	di	essa»212.	Ciascun	essere	

umano	in	qualche	modo	“riflette”	la	Terra	e	le	regioni	del	pianeta	di	cui	è	originario.	Tuttavia	

la	relazione	tra	umanità	e	Terra	è	dialettica,	in	quanto	l’uomo	agisce	sulla	Terra,	ma	lo	stesso	

avviene	reciprocamente	e	continuamente,	producendo	così	una	interrelazione	dinamica.	«Egli	

è	 interessato	 a	 una	 dialettica	 natura-cultura	 e	 a	 quella	 interazione	 tra	 innumerevoli	 fattori	

naturali	 e	 sociali	 che	 modella	 l’umana	 società.	 Lungi	 dall’attribuire	 qualità	 inerenti	 e	

immutabili	 ai	 rapporti	 e	 alle	 culture,	 egli	 spera	 che,	 grazie	 alla	 comprensione	 dei	 fattori	

determinanti	del	mondo	sociale,	tutti	i	popoli	possano	alla	fin	fine	diventare	agenti	coscienti	e	

																																																								
212	J.	Clark	(a	cura	di),	Élisée	Reclus…	,	op.	cit.,	p.	31.		
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attivi	 della	 loro	 stessa	 liberazione»213.	 Ovviamente	 attraverso	 queste	 convinzioni	 Reclus	

intende	 fare	 un	 appello	 al	 senso	 di	 responsabilità	 che	 un’umanità	 cosciente	 del	 suo	 essere	

dentro	la	natura	deve	sviluppare	e	sostenere,	proprio	perché	se	l’umanità	violenta	e	distrugge	

la	 natura,	 di	 fatto	produce	 il	 proprio	degrado	 e	 avvicina	 la	 propria	 scomparsa.	 Fin	dai	 suoi	

primi	 scritti	 egli	 richiama	 questi	 principi,	 con	 la	 convinzione	 profonda	 che	 deturpando	 il	

suolo,	 distruggendo	 il	 paesaggio,	 insomma	 violentando	 la	 natura,	 l’uomo	 si	 impoverisce,	 si	

priva	di	alcune	 fondamentali	 sensibilità,	 si	 avvia	alla	propria	autodistruzione214.	La	bellezza	

della	natura	costituisce	il	fondamento	della	bellezza	umana	e	solo	in	armonia	con	essa	l’uomo	

può	esprimere	profondamente	se	stesso:	ecco	perché	è	indispensabile	che	gli	esseri	umani	si	

impegnino	a	difendere	la	natura	dalle	loro	stesse	azioni,	quando	queste	non	sono	in	armonia	

con	essa.	Bisogna	dunque	andare	oltre	alla	contemplazione	e	 impegnarsi	attivamente	anche	

sviluppando	un’etica	olistica	e	non	gerarchica.	C’è	in	Reclus	un	forte	legame	tra	il	livello	etico	

e	 quello	 estetico	 e	 ciò	 viene	 ribadito	 sistematicamente	 e	 ripetutamente	 anche	 nel	 caso	 del	

rapporto	uomo-animale.	Anticipando	così	non	solo	una	coscienza	ecologico-sociale,	ma	anche	

una	consapevolezza	della	questione	animale	e	del	suo	rapporto	con	l’ideologia	del	dominio215.	

La	 rivoluzione	 etica,	 che	 il	 geografo	 francese	 sostiene,	 si	 fonda	 sulla	 convinzione	 che	

l’atteggiamento	 che	 gli	 uomini	 nutrono	 nei	 confronti	 delle	 altre	 specie	 viventi,	 non	 possa	

risolversi	solamente	in	una	nuova	morale	del	rispetto,	ma	che	questo	cambiamento,	la	qualità	

e	 l’intensità	 in	 cui	 si	 esprime,	 rappresenti	 anche	 il	 grado	 della	 nostra	 consapevolezza	

dell’essere	 strettamente	 connessi	 con	 la	 natura	 nel	 suo	 insieme.	 Più	 assumiamo	 questa	

consapevolezza,	più	possiamo	riconciliarci	con	noi	stessi	e	con	la	nostra	più	profonda	e	intima	

natura.	«Man	mano	che	arriviamo	a	conoscere	più	adeguatamente	ogni	ambito,	sviluppiamo	

una	 crescente	 identificazione	 con	 tutte	 le	 specie	 che	 abitano	 il	 nostro	 pianeta	 e	 infine,	 “in	

quanto	 coscienza	 della	 Terra”,	 anche	 un’identificazione	 con	 l’intero	 pianeta,	 che	 vive	 e	

s’evolve»216.	La	natura	umana	si	muove,	cambia,	si	evolve	allo	stesso	modo	in	cui	tutta	la	Terra	

compie	la	sua	essenza,	secondo	un’idea	di	progresso	che,	in	Reclus,	assume	i	connotati	di	una	

linearità	non	esclusivamente	necessitata,	anzi,	possiamo	rilevare	che	 l’idea	di	progresso	che	

sviluppa	il	nostro	autore	è	decisamente	interessante	e	controcorrente.	Scrive	Reclus:		

	
Tutte	le	civiltà	anteriori,	persino	quelle	della	preistoria,	socchiudono	davanti	a	noi	il	tesoro	dei	loro	segreti	

e,	 in	 un	 certo	 senso,	 s’incorporano	 nella	 vita	 delle	 società	 attuali.	 Nella	 successione	 dei	 tempi…	 noi	
																																																								
213	Ibidem,	p.	34.	
214	Cfr.:	 É.	 Reclus,	Du	 sentiment	de	 la	nature	dans	 les	 sociétés	modernes,	 (1866),	 Premières	 Pierres,	 Charenton,	
2002,	(in	particolare	pp.	47-67).	
215	Cfr.:	É.	Reclus,	Le	végétarianisme,	(1901)	in:	J.	Clark	(a	cura	di),	Élisée	Reclus…	,	op.	cit.,	pp.	265-272.	
216	J.	Clark	(a	cura	di),	Élisée	Reclus…	,	op.	cit.,	pp.	45-46.	



	 116	

cessiamo	 di	 vivere	 unicamente	 nell’attimo	 fuggente	 e	 abbracciamo	 tutta	 una	 serie	 di	 epoche	 descritte	

dagli	 annalisti	 e	 scoperte	 dagli	 archeologi.	 In	 questo	 modo	 giungiamo	 a	 liberarci	 dall’angusta	 linea	 di	

sviluppo	determinata	dall’ambiente	in	cui	viviamo	e	dallo	specifico	retaggio	della	nostra	razza.	Di	fronte	a	

noi	 si	 disegna	 una	 rete	 infinita	 di	 percorsi	 paralleli,	 divergenti,	 intersecantesi,	 che	 altri	 segmenti	

dell’umanità	 hanno	 seguito.	 Ovunque,	 in	 questi	 tempi	 che	 si	 svolgono	 verso	 un	 infinito	 orizzonte,	 si	

presentano	esempi	che	sollecitano	il	nostro	genio	imitativo;	dappertutto	vediamo	sorgere	fratelli	nei	cui	

confronti	avvertiamo	nascere	uno	spirito	di	crescente	solidarietà217.		

	

Terra,	umanità,	ogni	essere	si	interseca	e	si	evolve	in	una	condizione	sistemica,	in	modo	che	

tutto	sia	interpretabile	esclusivamente	secondo	una	inevitabile	visione	olistica	della	vita.	Ogni	

singolo	essere	umano,	poiché	conosce	ciò	che	gli	è	dovuto,	tanto	è	in	grado	di	riconoscere	ciò	

che	 deve	 al	 suo	 prossimo;	 proprio	 in	 virtù	 di	 questa	 visione	 d’insieme	 egli	 è	 in	 grado	 di	

autogovernarsi	secondo	questa	morale	e	quindi	di	sopprimere	il	diritto	dello	Stato.	Perciò	«il	

progresso	cosciente	non	è	un	normale	funzionamento	della	società,	un	atto	di	crescita	analogo	

a	 quello	 della	 pianta	 o	 dell’animale;	 non	 sboccia	 come	 un	 fiore,	 ma	 va	 inteso	 come	 atto	

collettivo	della	volontà	sociale,	che	arriva	a	comprendere	gli	interessi	solidali	dell’umanità	e	li	

soddisfa	uno	dopo	l’altro	con	metodo,	che	si	consolida	quanto	più	questa	volontà	si	arricchisce	

di	 nuove	 acquisizioni»218.	 Anche	 per	 Reclus	 è	 necessario	 riconoscere	 come	 caratteristica	

fondativa	dell’essere	uomo	l’istinto	alla	socialità,	cioè	 il	suo	bisogno	istintivo	sociale.	Questa	

caratteristica	 non	 esclude	 la	 complessità	 della	 relazione	 sociale	 che,	 seppur	 appunto	

connaturata	 alla	 natura	 umana,	 si	 manifesta	 in	 forme	 e	 modalità	 diverse,	 contrastanti,	

opposte,	conflittuali	e	solo	un’assunzione	etica	di	responsabilità	e	una	capacità	di	pensarsi	in	

modo	olistico,	può	permettere	a	una	società	libera	ed	egualitaria	di	compiersi219.		

Caratteristica	 della	 natura	 è	 la	 sua	 universalità	 che	 si	 coglie	 nella	 sua	 completezza	 e	 la	 sua	

infinità	 si	 rivela	 nella	 complessità,	 «nel	 senso	 che	 la	 diversità	 è	 la	 condizione	 dell’unità;	

un’unità	che	deriva	dal	fatto	che	la	Terra	e	l’umanità	presentano	un’uguale,	intrinseca	regola,	

quella,	appunto,	dell’unità	nella	diversità»220.		

Nel	1869	appare	Histoire	d’un	ruisseau	che,	nell’intento	di	costituire	un	lavoro	di	divulgazione	

rivolto	 soprattutto	 ai	 giovani,	 ricostruisce	 la	 storia	 di	 un	 corso	 d’acqua	 con	 la	 dichiarata	

convinzione	di	aver	scritto	un’opera	che	sia	anche	un’esposizione	di	idee	sociali	e,	in	qualche	

																																																								
217	É.	 Reclus,	 Le	 Progrès,	 in:	 Id.,	 L’homme	 et	 la	 terre,	 op.	 cit.,	 Tome	 sixième,	 ora	 in:	 J.	 Clark	 (a	 cura	 di),	Élisée	
Reclus…	,	op.	cit.,	pp.158-159.	
218	Ibidem,	p.	161.	
219 	Reclus	 sviluppa	 queste	 ultime	 considerazioni	 all’interno	 di	 un	 articolo:	 The	 Evolution	 of	 Cities,	 in:	
Contemporary	Rewiew,	London,	vol.	69	del	1895,	pp.	246-264.	Ora	in:	J.	Clark,	Élisée	Reclus…	 ,	op.	cit.,	pp.	179-
202.	
220	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	p.	662.	
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modo,	filosofiche.	«La	storia	di	un	ruscello,	anche	di	quello	che	nasce	e	si	perde	fra	il	muschio,	

è	 la	storia	dell’infinito»221:	con	queste	parole	si	apre	il	testo	che	costituisce	forse	l’opera	più	

conosciuta	e	diffusa	di	Reclus.	Il	libro	rappresenta	il	ruscello	come	un	essere	vivo,	che	si	crea	e	

si	distrugge	incessantemente,	in	un	contesto	di	natura	costantemente	in	mutamento	e	ricco	di	

fenomeni	e	di	relazioni.	Nonostante	sia	un	classico	della	volgarizzazione	scientifica	dell’800,	

che	 inevitabilmente	 risente	 di	 accenti	 retorici,	 questo	 testo	 è	 veramente	 esemplare	 per	

illuminarci	 sulle	 concezioni	 reclusiane	 della	 natura.	 Con	 la	 storia	 del	 ruscello	 Reclus	 ci	

introduce	 alla	 sua	 concezione	 della	 natura,	 ci	 illustra	 le	 caratteristiche	 scientifiche	 e	

geografiche	 che	 ne	 costituiscono	 l’essenza,	 ci	 propone	 la	 sua	metodologia	 di	 una	 geografia	

sociale	 completamente	 innovativa	 rispetto	 alla	 tradizione	 didattica	 allora	 in	 uso.	 Dicendoci	

che	il	modo	corretto	di	studiare	la	geografia	è	farlo	con	i	piedi,	gli	occhi,	i	sensi,	oltre	che	con	i	

testi,	egli	conferma	la	sua	visione	olistica	dell’essere	umano,	del	suo	posto	nella	natura,	delle	

inevitabili	relazioni	e	modificazioni	che	questi	rapporti	producono.	L’osservazione	partecipata	

e	intensa	del	corso	d’acqua,	ci	fa	intravedere	la	sua	convinzione	circa	la	necessità	di	tornare	a	

una	 sorta	 di	 moralità	 naturale,	 di	 pensarsi	 intensamente	 immersi	 in	 una	 visione	

cosmocentrica,	tralasciando	tutto	ciò	che	ci	condiziona,	liberandosi	progressivamente	da	una	

cultura	filosofica,	sociale	e	politica,	fondata	sul	dominio	dell’uomo	sull’uomo	e	dell’uomo	sulla	

natura.	 «Il	 ruscello	 è	 per	 Reclus	 una	metafora	 della	 vita	 umana,	 con	 le	 sue	 varie	 fasi,	 dalla	

nascita	alla	vecchiaia»222,	e	nel	testo	ricorrono	i	moniti	nei	confronti	dei	lettori	a	considerare	

con	attenzione	 i	 pericoli	 espliciti	 e	 intrinseci	dell’azione	umana	e	di	una	visione	del	mondo	

gerarchicamente	 pensata.	 Emerge	 con	 chiarezza	 la	 sua	 convinzione	 che	 l’ambiente	 è	

infinitamente	complesso	e,	nello	stesso	tempo,	 l’anticipazione	della	teoria	della	biodiversità:	

«eppure	 non	 c’è	 disordine	 in	 questa	 stupefacente	 diversità!» 223 .	 In	 Reclus	 infatti	 la	

complessità,	 la	 varietà,	 finanche	 il	 conflitto,	 sono	 costitutivi	della	natura	e	dunque	elementi	

fondativi	 della	 specificità	 umana.	 Il	 grande	 spettacolo	 e	 fenomeno	 del	 ciclo	 dell’acqua,	

immagine	di	ogni	vita,	anticipa	il	suo	ideale	anarchico,	la	sua	visione	dell’anarchia,	considerata	

dal	geografo	 sociale	 come	 la	più	elevata	espressione	dell’ordine	morale.	 Infatti,	 l’evoluzione	

dell’umanità,	il	suo	fluire	nella	storia,	divisa	in	distinti	correnti,	confluisce,	come	il	ruscello,	in	

un	grande	fiume,	accomunato	da	un	ideale	di	libertà	e	giustizia:		

	
Questo	 grande	 ciclo	 dell’acqua	 non	 è	 forse	 l’immagine	 stessa	 di	 ogni	 vita?	 Non	 è	 il	 simbolo	 della	 vera	

immortalità?	Il	corpo	vivente,	animale	o	vegetale,	è	un	composto	di	molecole	in	continua	trasformazione…		
																																																								
221	É.	Reclus,	Storia	di	un	ruscello,	Elèuthera,	Milano,	2005,	p.	19.	Nel	1880	uscirà	anche	Histoire	d’une	montagne.	
222	M.	Schmidt	di	Friedberg,	Introduzione,	in:	É.	Reclus,	Storia	di	un	ruscello,	op.	cit.,	p.	10.	
223	É.	Reclus,	Storia	di	un	ruscello,	op.	cit.,	p.	60.	
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Come	il	singolo	uomo,	anche	la	società	presa	nel	suo	insieme	può	essere	paragonata	all’acqua	che	scorre.	

In	 ogni	 istante	 un	 corpo	umano,	 che	 rappresenta	 una	minuscola	 frazione	dell’umanità,	 viene	meno	 e	 si	

dissolve,	mentre	in	un	altro	punto	del	globo	un	bambino	esce	dall’immensità	delle	cose,	apre	gli	occhi	alla	

luce	e	diventa	un	essere	pensante…	Ogni	generazione	che	perisce	è	seguita	da	una	generazione	diversa,	

che	a	sua	volta	dà	origine	ad	altre	moltitudini.	I	popoli	si	mescolano	ai	popoli,	come	ruscelli	ai	ruscelli	e	i	

fiumi	ai	fiumi;	prima	o	poi	formeranno	una	sola	nazione,	come	tutte	le	acque	di	un	unico	bacino	finiscono	

per	fondersi	in	un	solo	fiume224.		

	

In	 questa	 visione	 naturalistica	 dell’uomo	 Reclus	 assegna	 all’individuo	 una	 sua	 identità	

specifica.	Egli	 infatti	non	si	 interessa	all’uomo	medio,	statisticamente	definito,	quello	cioè	di	

fatto	 identificato	 in	 una	 realtà	 sovra-individuale.	 La	 società	 non	 è	 altro	 che	 la	 somma	 di	

individui	 e	 la	 sua	 ragione	 d’essere	 è	 quella	 di	 permettere	 agli	 stessi	 soggetti	 individuali	 di	

esprimersi	 e	 di	 realizzarsi.	 Ma	 questo	 individuo	 reclusiano	 non	 è	 un’astrazione,	 un’entità	

meta-storica,	 un	 essere	 che	 supera	 la	 propria	 specificità	 particolare	 e	 temporale.	 Come	

Godwin,	Proudhon	e	Bakunin,	anche	il	geografo	francese	rifiuta	 le	teorie	di	Rousseau,	 la	sua	

idea	 di	 volontà	 generale	 e	 la	 sua	 concezione	 del	 libero	 arbitrio225.	 Individuo	 e	 società	 si	

sviluppano	assieme,	il	progresso	dell’individuo	è	il	progresso	della	società,	tra	i	due	elementi	

esiste	una	relazione	intima	e	solidale,	il	livello	di	sviluppo	di	una	società	si	misura	col	grado	di	

libertà	 di	 pensiero	 e	 di	 azione	 che	 oggi	 individuo	 può	 realizzare.	 L’uomo	 è	 immerso	 nelle	

condizioni	 socio-naturali	 del	 pianeta	 e	 non	 può	 fuggire	 da	 questo	 contesto	 complesso	 e	

articolato,	ma	ha	altresì	 la	 capacità	e	 la	possibilità	di	 essere	un	agente	attivo	dentro	questa	

dinamica.	In	natura,	e	dunque	anche	nell’essere	umano,	tutto	è	in	trasformazione,	ma	non	in	

modo	lineare,	in	quanto	a	un	progresso	si	accompagna	sempre	un	regresso,	ogni	avvenimento	

sembra,	 secondo	 Reclus,	 comprendere	 aspetti	 positivi	 e	 negativi	 contemporaneamente:	

ricercare	 l’equilibrio	 significa	 per	 l’uomo	 conservare	 la	 positività	 e	 permettere	 a	 questa	 di	

svilupparsi	 il	 più	 possibile	 ma,	 al	 contempo,	 è	 indispensabile	 attivare	 la	 propria	 azione	 di	

rifiuto	e	di	lotta	alla	negatività.	Tra	ordine	e	disordine	si	instaura	un	equilibrio	della	natura	e	

nella	natura,	secondo	una	visione	opposta	alla	dialettica	marxista,	in	quanto	gli	opposti,	nella	

																																																								
224	Ibidem,	pp.	156-157.		
225	Cfr.:	 É.	 Reclus,	 L’évolution,	 la	 révolution	 et	 l’idéal	 anarchique,	 Stock,	 Paris,	 1898	 (ora:	 Id.,	 L’evoluzione,	 la	
rivoluzione	 e	 l’ideale	 anarchico,	 in:	 É.	 Reclus,	 Scritti	 sociali,	 Libreria	 Internazionale	 di	 avanguardia,	 Bologna,	
1951).	Su	questo	specifico	argomento	vedi	anche:	V.	Berdoulay	&	G.	Gonet-Boisson,	L’individu	dans	la	géographie	
d’Élisée	Reclus,	in:	I.	Lefort	et	P.	Pelletier,	Élisée	Reclus	et	nos	géographies.	Textes	et	prètextes,	op.	cit.,	pp.	361-374.	
Interessante	 è	 anche	 lo	 studio	 del	 fratello	 maggiore	 di	 Élisée	 Reclus,	 Élie,	 che	 sviluppa	 le	 medesime	
considerazioni	 applicate	 all’etnologia:	 É.	 Reclus,	 Les	 primitives.	 Etudes	 d’ethnologie	 comparée,	 G.	 Chamerot	
Imprimeur	Editeur,	Paris,	1885.	
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filosofia	 reclusiana,	 non	 devono	 essere	 annientati	 ma	 riequilibrati	 dinamicamente 226 .	

Evoluzione	e	rivoluzione	non	sono	due	concetti	in	opposizione	tra	loro:	

	
L’evoluzione	 è	 il	 movimento	 infinito	 e	 continuo	 di	 ciò	 che	 esiste,	 la	 trasformazione	 incessante	

dell’universo	e	di	tutte	le	sue	parti,	fin	dalle	origini	eterne	e	lungo	tutto	l’infinito	svolgersi	dei	tempi…	In	

confronto	a	questo	 fatto	primordiale	dell’evoluzione	e	della	vita	universale,	 che	 cosa	 sono	 tutti	 i	piccoli	

avvenimenti	 che	 noi	 chiamiamo	 rivoluzioni,	 astronomiche,	 geologiche	 o	 politiche?	 Non	 altro	 che	

vibrazioni	 quasi	 inavvertite	 e,	 per	 dir	 così,	 delle	 apparenze!	 A	 miriadi	 e	 a	 miriadi	 le	 rivoluzioni	 si	

succedono	 nell’evoluzione	 universale;	 ma,	 per	 quanto	 minime	 esse	 siano	 pure	 sono	 parte	 di	 questo	

movimento	 infinito…	 Certo,	 la	 natura	 non	 fa	 salti,	 ma	 ognuna	 delle	 sue	 evoluzioni	 si	 compie	 con	 uno	

spostamento	di	forze	verso	un	punto	nuovo…	Il	figlio	non	è	la	continuazione	del	padre	o	della	madre	ma	

bensì	un	essere	nuovo.	Il	progresso	avviene	per	mezzo	di	un	cambiamento	continuo	dei	punti	di	partenza	

per	ciascun	individuo	distinto227.		

	

In	Reclus,	allora,	 il	progresso	non	ha	una	 linearità	definita	e	chiara,	egli	preferisce	piuttosto	

descriverlo	 usando	 la	 forma	 della	 spirale,	 nella	 quale	 gli	 elementi	 compiono	 un	 continuo	

percorso	di	progresso	e	di	ritorno	a	una	forma	di	regressione	e	via	via	in	modo	infinito,	in	un	

ambiente	 caratterizzato	 da	 spazio	 e	 tempo	 in	 continuo	 mutamento,	 in	 una	 dinamica	

incessante	tra	 influenze	diverse228.	Questa	 filosofia	viene	 integrata	da	una	distinzione,	che	 il	

geografo	 francese	 introduce,	 tra	 ambiente	 statico	 e	 ambiente	 dinamico,	 vale	 a	 dire	 la	

differenza	che	esiste	tra	fatti	della	natura	(sole,	clima,	ecc.),	ciò	che	noi	non	possiamo	evitare,	

e	gli	altri	accadimenti	appartenenti	al	mondo	artificiale,	che	possiamo	ignorare	o	considerare.	

«In	termini	più	attuali,	si	può	dire	che	la	cattura	del	mondo	nella	sua	dimensione	sincronica	

(l’ambiente-spazio)	e	nella	sua	dimensione	diacronica	(l’ambiente-tempo)	permette	a	Reclus	

di	prendere	in	considerazione	il	sistema	di	interrelazioni	complesse	del	primo	e	al	contempo	

l’evoluzione	 storica	 del	 secondo»229.	 Reclus,	 nella	 sua	 concezione	 della	 natura,	 esprime	 un	

equilibrio	filosofico	che	rifugge	sia	una	visione	mistica	e	metafisica	che	una	utilitarista,	sia	un	

atteggiamento	 religiosamente	 riverente	 che	 un	 determinismo	 schematico;	 in	 questo	 modo,	

																																																								
226	Cfr.:	É.	Reclus,	L’évolution…	,	op.	cit.	
227	Ibidem,	pp.	85-89.	
228	«Contrariamente	 alla	 dialettica	 classica	 dei	 contrari	 che	 si	 oppongono	 e	 si	 escludono,	 contrariamente	 alla	
dialettica	 hegeliano-marxista	 in	 cui	 i	 due	 termini	 contrari	 si	 annullano	 in	 un	 terzo	 termine	 che	 è	 quello	 della	
sintesi,	la	dialettica	proudhoniana	e	reclusiana	mette	al	tempo	stesso	i	termini	contradditori	in	opposizione	e	in	
combinazione	(per	esempio:	autorità	e	libertà,	o	uguaglianza	e	libertà).	Essa	forma	delle	coppie	di	tensione	e	di	
composizione,	delle	antinomie,	senza	sintesi,	evolventi	in	equilibrio	(Proudhon)	o	in	equilibrio	instabile	(Reclus).	
È	 molto	 vicina	 a	 ciò	 che	 ha	 sviluppato	 il	 mondo	 sinizzato	 con	 il	 famoso	 binomio	 dello	 yin	 e	 dello	 yang»	 (P.	
Pellethier,	 Passione	 e	 ragione	 in	 Élisée	 Reclus,	 in:	 M.	 Schmidt	 di	 Friedber	 (a	 cura	 di),	 Élisée	 Reclus.	 Natura	 e	
educazione,	op.	cit.,	p.	61).	
229	V.	Berdoulay	&	G.	Gonet-Boisson,	L’individu	dans	la	géographie	d’Élisée	Reclus,	in:	I.	Lefort	et	P.	Pelletier,	Élisée	
Reclus	et	nos	géographies.	Textes	et	prètextes,	op.	cit.,	p.	370.	
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proprio	 perché	 afferma	 con	 forza	 e	 sistematicità	 il	 carattere	 dinamico	 dell’evoluzione	 delle	

relazioni	 uomo-ambiente,	 può	 negare	 l’esistenza	 a	 priori	 di	 una	 natura	 umana.	 La	 morale	

«vale	a	dire	 la	 concezione	delle	 regole	da	seguire	nei	 rapporti	 sociali,	 esiste	 in	quanto	degli	

individui,	 animali	 o	 uomini,	 vivono	 in	 società…	 I	 comportamenti	 dell’uomo	 variano	

infinitamente	 sotto	 la	 spinta	 dei	 suoi	 istinti	 e	 delle	 sue	 attrazioni;	 oscillano	 tra	 gli	 estremi,	

avendo	 per	 impulsi,	 da	 una	 parte,	 l’amore	 e	 la	 dedizione	 senza	 limiti,	 dall’altra,	 il	 furore	

dell’odio	e	della	vendetta»230.	La	natura	dunque	non	sempre	è	benefica	e	neanche	mite	nelle	

sue	 manifestazioni	 esteriori,	 ma	 se	 attraverso	 una	 presa	 di	 coscienza	 etica	 e	 olistica,	 si	

instaura	 con	essa	un	 rapporto	autentico	e	 solidale,	può	essere	 forse	 la	 fonte	più	autorevole	

per	 fondare	 i	 principi	 di	 libertà	 e	 solidarietà.	 Possiamo	 quindi	 concludere,	 sostenendo	 che	

«con	 Élisée	 Reclus,	 infatti	 vi	 è	 il	 tentativo	 anarchico	 più	 gigantesco	 di	 interpretare	 tutta	 la	

vicenda	 umana	 attraverso	 un	 approccio	 di	 tipo	 “naturalistico”,	 saldando	 in	 una	 linea	 quasi	

priva	di	soluzioni	di	continuità,	la	realtà	storica	a	quella	naturale,	l’uomo	alla	natura»231.				

Reclus	 introduce	nel	pensiero	classico	dell’anarchismo	una	filosofia	olistica	e	una	sensibilità	

cosmocentrica	che	gli	altri	autori	non	avevano	sottolineato	o	l’avevano	fatto	solo	in	parte.	

Ma	ciò	che	accomuna	tutti	i	pensatori	anarchici	è	un’idea	esagerata	di	libertà,	una	concezione	

estesa	 e	 progressiva	 della	 libertà	 stessa,	 il	 desiderio	 e	 la	 volontà	 di	 costruire	 una	 nuova	

società	nella	quale	ogni	singolo	individuo,	nella	sua	specificità	e	diversità,	possa	trovare	modo	

e	 spazio	per	esprimere	 la	 sua	più	 intima	natura.	Ma	 il	presupposto	della	 libertà	è	 custodito	

non	in	un’idea	di	bontà	a	priori	dell’uomo,	tantomeno	in	una	visione	pessimistica	degli	esseri	

umani,	 quanto,	 piuttosto,	 nella	 possibilità	 che	 il	 pensiero	 anarchico	 riconosce	 a	 ciascun	

individuo	di	sviluppare	una	sua	etica	solidarista	e	di	affermare	la	propria	volontà	di	cambiare	

la	 società.	 «Perché	 l’uomo	 possa	 svilupparsi	 liberamente	 in	 tutta	 la	 sua	 potenzialità	 fisica,	

intellettuale	 e	 morale,	 affinché	 possa	 dare	 luce	 a	 tutte	 le	 sue	 virtualità,	 è	 necessario	 che	

ciascun	individuo	possa	soddisfare	tutti	i	suoi	bisogni	fisici,	intellettuali	e	morali»232.	L’unica	

vera	caratteristica	che	tutti	riconoscono	essere	propria	della	specie	umana	(e	come	abbiamo	

visto	 anche	 di	 quella	 animale	 seppur	 con	 gradi	 di	 consapevolezza	 diversi),	 è	 l’istinto,	 il	

bisogno,	il	desiderio,	di	avere	relazioni	con	gli	altri	esseri	viventi.	L’altra	comune	convinzione	

è	rappresentata	dal	riconoscimento	del	ruolo	determinante	che	l’ambiente	esercita	nella	vita	

sociale	e	individuale.	Da	queste	due	premesse	fondative	del	pensiero	anarchico,	ne	deriva	la	

convinzione	dell’ineluttabilità	della	 lotta	 individuale	e	sociale,	per	 trasformare	radicalmente	

																																																								
230	É.	Reclus,	Origines	de	la	morale	et	de	la	religion,	Editions	de	l’Idée	Libre,	Herblay,	1904,	p.	29.	
231	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico,	op.	cit.,	p.	637.	
232	J.	Grave,	L’anarchie.	Son	but,	ses	moyens,	Stock,	Paris,	1899,	p.	7.	
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la	 cultura	dominante	 fondata	 sul	dominio	e	 sulla	 gerarchia.	 Scrive	 Jean	Grave	 (1854-1939):	

«Un	uomo	vale	un	altro;	se	ci	sono	dei	gradi	di	sviluppo,	ciò	dipende	da	delle	cause	che	noi	

ignoriamo,	ma	quel	tale	ignorante	può	avere	delle	qualità	morali	superiori	a	quelle	di	uno	più	

sapiente	 di	 lui.	 In	 ogni	 caso,	 l’intelligenza,	 se	 essa	 favorisce	 colui	 che	 la	 possiede,	 non	 le	

assegna	 il	 diritto	 di	 sfruttare	 né	 di	 governare	 gli	 altri.	 Giustamente	 questa	 differenza	 di	

sviluppo	 implica	differenza	di	desideri,	di	aspirazioni,	di	 ideali,	ed	è	all’individuo	stesso	che	

compete	 di	 realizzare	 ciò	 che	 meglio	 risponde	 alla	 sua	 concezione	 della	 felicità» 233 .	

L’importanza	 assegnata	 ai	 fatti	 nel	 determinare	 i	 comportamenti,	 non	 contraddice	 la	

convinzione	 che	 l’azione	 di	 ogni	 individuo,	 a	 sua	 volta,	 modifichi	 le	 convinzioni	 di	 altri	

individui,	perché	«tutto	ciò	che	dice,	tutto	ciò	che	scrive,	tutto	ciò	che	un	individuo	fa	ha	una	

ripercussione	sugli	altri	individui,	contribuendo	a	modificare	i	loro	pensieri	e	i	loro	atti…	Noi	

produciamo	un’azione	sul	nostro	ambiente,	su	ciò	che	ci	circonda,	ma	questa	azione	è	 lenta,	

molto	 lenta,	 e	 sempre	 modificata	 dalle	 altre,	 non	 bisogna	 dunque	 credere	 alle	 azioni	 che	

pensano	di	trasformare	 lo	stato	della	società	 in	un	colpo	di	mano»234.	Una	società	anarchica	

non	può	 imporsi	 con	 la	 forza,	 senza	cioè	che	essa	sia	 il	 frutto	di	 scelte	etiche	e	 ragionate,	 il	

libero	risultato	dell’evoluzione	di	 tutti,	perché	sarebbe	una	contraddizione	che	produrrebbe	

nuove	forme	di	dominio235.	Grave	ammette	l’esistenza	di	un’anima,	ma	la	spoglia	di	qualsiasi	

significato	metafisico,	definendola	come	«un	modo	particolare	di	vibrare	della	materia	di	cui	

siamo	 composti	 e	 che	 si	 può	 definire	 anche	 come	 la	 coscienza	 di	 sé».	 Questa	 caratteristica	

propria	di	ogni	individuo,	entra	in	relazione	continua	con	gli	altri	esseri	e	compone	la	società.	

Scrive	 il	 rivoluzionario	 francese:	 «Bisogno	 di	 unire	 i	 loro	 sforzi	 per	 superare	 un	 ostacolo	

naturale,	 necessità	 di	 aiutarsi	 reciprocamente	 per	 catturare	 la	 preda	 che	 vanificava	 i	 suoi	

sforzi	individuali,	urgenza	di	sostenersi	a	vicenda	per	resistere	a	un	nemico	più	potente,	quale	

sia	 la	 ragione	 che	motiva	 l’associarsi	 degli	 individui	 umani,	 o	 dell’antenato	 umano…	 ,	 tutte	

implicano	che	unendo	i	loro	sforzi,	non	costituisce	un’abdicazione	della	loro	libertà	che	fanno	

gli	individui,	ma	un	coordinamento	delle	loro	facoltà,	con	lo	scopo	di	arrivare	a	una	più	grande	

potenza	 degli	 effetti;	 di	 libertà	 conseguentemente.	 Questa	 associazione	 si	 è	 formata,	

certamente,	senza	discussioni	preliminari,	 senza	dibattiti	né	contratti,	 sotto	 la	pressione	del	

bisogno	 e	 delle	 circostanze,	 ognuno	 preservando	 implicitamente	 la	 propria	 libertà	 di	

agire»236.	 In	questo	quadro	«naturale»	 si	 è	 insinuata	ogni	 forma	di	 autorità,	 trasformandosi	

via	 via	 in	 dominio,	 poiché	 gli	 esseri	 umani	 che	 hanno	 beneficiato	 dei	 vantaggi	 del	 vivere	

																																																								
233	Ibidem,	p.	11.	
234	Ibidem,	p.	38.	
235	Vedi	anche	per	una	disamina	di	queste	questioni:	J.	Grave,	L’individu	et	la	société,	Stock,	Paris,	1897.	
236	J.	Grave,	L’individu	et	la	société,	op.	cit.,	p.	4.	
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assieme,	 hanno	 poi	 approfittato	 per	 trasformare	 questi	 miglioramenti	 della	 propria	

condizione	 in	 privilegi,	 utilizzando	 questa	 nuova	 situazione	 di	 ordine	 gerarchico,	 per	 farla	

accettare	 come	una	 «legge	naturale».	Modificando	gli	 attori	 del	 dominio	nulla	può	pertanto	

cambiare	 nella	 sostanza.	 Occorre	 un	 lungo	 processo	 evolutivo-rivoluzionario	 perché	 gli	

individui	 modifichino	 le	 credenze	 che	 secoli	 di	 storia	 e	 di	 dominio	 hanno	 determinato,		

creando	una	sorta	di	seconda	natura	istituzionalizzata,	fondata	sulle	debolezze	e	le	paure	che	

la	natura	originaria	conteneva.	Secondo	Grave,	quest’opera	di	condizionamento	profondo	si	è	

basata	 sugli	 ammonimenti	 continui,	 tesi	 a	 far	 rinunciare	 agli	 individui	 alla	 loro	personalità,	

dicendo	che	 la	 loro	volontà	doveva	annichilirsi	di	 fronte	alle	necessità	 sociali	 che,	 in	 realtà,	

sono	i	bisogni	di	chi	detiene	il	potere.	Ma	gli	 individui	sono	in	possesso	di	un	relativo	libero	

arbitrio	 che	 li	 mette	 in	 condizione	 di	 poter	 scegliere	 in	 qualche	 modo	 liberamente237.	 La	

socialità	 naturale	 degli	 esseri	 umani	 (che	 non	 è	 appannaggio	 della	 sola	 specie	 umana),	

costituisce	la	base	del	ragionamento	degli	anarchici	e	su	questa	convinzione	vengono	fondate	

tutte	le	ipotesi	di	cambiamento	radicale	della	società	del	dominio.	Ma,	ciò	che	Grave	rileva	con	

forte	 convinzione,	 è	 il	 primato	 dell’individuo	 rispetto	 alla	 società,	 nel	 corso	 del	 processo	

evolutivo.	Nella	 sua	prospettiva	 la	 società	ha	 ragione	d’essere	 in	virtù	degli	 individui	 che	 la	

compongono,	 l’associazione	 non	 è	 che	 uno	 degli	 stadi	 dell’evoluzione	 dell’individuo,	 deve	

evolversi	come	quelli	che	le	hanno	dato	l’esistenza	e	modellarsi	ai	loro	bisogni.	Infatti	«volere	

che	 l’individuo	 si	 pieghi	 alle	 esigenze	 di	 un	 essere	 astratto,	 che	 non	 ha,	 e	 non	 può	 avere,	

esistenza	propria	che	per	una	finzione	assurda,	è	una	delle	conseguenze	più	nefaste	che	sono	

uscite	dal	cervello	metafisico	dell’uomo»238.	Ogni	individuo	che	si	è	associato	con	un	altro	ha	

contribuito	a	formare	società	via	via	più	complesse,	in	seno	alle	quali,	poi,	gruppi	più	ristretti	

hanno	 preso	 il	 sopravvento,	 trasformando	 le	 richieste	 che	 di	 volta	 in	 volta	 venivano	 loro	

rivolte,	sulla	base	di	una	qualità	o	una	competenza	liberamente	riconosciuta,	in	forme	sempre	

più	sofisticate	di	dominio.	Per	Grave	l’uomo	«è	un	composto	di	facoltà	diverse,	contradditorie	

persino.	Non	è	che	 lottando,	contro	 la	natura,	contro	 le	altre	specie,	contro	 i	suoi	simili,	che	

egli	 ha	 sviluppato	 il	 suo	 cervello.	 Tutto	 il	 nostro	 passato	 storico	 non	 è	 che	 una	 lotta	 senza	

tregua	contro	l’autorità,	spirituale	o	materiale,	una	lunga	aspirazione	verso	la	libertà,	e	egli	ha	

una	 deplorabile	 tendenza	 ad	 affidare	 ad	 altri	 la	 scelta	 sulle	 decisioni	 da	 prendere;	 egli	 è	

continuamente	disposto	ad	adorare	 coloro	 che	gli	 sembrano	superiori,	 ad	annichilire	 la	 sua	

																																																								
237	Scrive	a	questo	proposito	Jean	Grave:	«Libertà	di	scelta	molto	relativa,	noi	lo	sappiamo,	perché	questa	scelta	è	
subordinata	 a	 delle	 condizioni	 ambientali,	 di	 sviluppo,	 di	 circostanze	 e	 di	 educazione,	 a	 quelle	 delle	 cellule,	
poiché	 esse	 sono	 prive	 di	 capacità	 di	 deliberare,	 e	 il	 loro	 adattamento	 a	 condizioni	 speciali	 di	 vita	 non	 è	
determinata	che	da	delle	reazioni	puramente	meccaniche	e	chimiche»	(Ibidem,	pp.	17-18).	
238	Ibidem,	p.	22.	
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individualità	 mettendosi	 al	 loro	 rimorchio,	 vedendo	 e	 pensando	 tramite	 loro,	 agendo	

solamente	secondo	la	loro	volontà»239.	Secondo	questa	dinamica	relazionale,	pertanto,	alcuni	

si	abituano	a	obbedire,	altri	a	comandare	e	la	prima	forma	di	dominio	è	stata	quella	esercitata	

sulle	 donne	 e	 sui	 bambini.	 Nella	 società	 contemporanea,	 ammonisce	 Grave,	 autorità	 e	

proprietà	sono	divenuti	due	termini	inseparabili,	mantenendosi	l’uno	con	l’altro:	ecco	perché	

combattendo	 l’uno	si	deve	combattere	anche	 l’altro.	 «Ma	non	è	proprio	della	natura	umana	

sacrificarsi	 gratuitamente:	 quale	 che	 sia	 l’abnegazione	 di	 chi	 sacrifica	 i	 suoi	 gusti,	 il	 suo	

benessere,	la	sua	volontà,	o	la	sua	esistenza,	è	sempre	in	vista	di	uno	scopo	determinato	che	

egli	 si	 spende:	 in	 vista	 di	 un	 bene	 per	 sé,	 o	 per	 i	 suoi	 simili,	 poco	 importa,	 egli	 si	 aspetta	

sempre	 un	 risultato	 per	 il	 suo	 sacrificio»240.	 Ecco	 che,	 secondo	 il	 nostro	 autore,	 coloro	 che	

detengono	 il	 dominio,	 hanno	 formulato	 anche	 delle	 filosofie	 che	 possano	 giustificare	 una	

società	 così	 discriminante	 e	 autoritaria.	 Filosofi	 come	Hobbes	 e	 Rousseau,	 tutta	 la	 teologia	

cristiana,	tutte	le	religioni	positive,	hanno	sottolineato	ripetutamente	le	debolezze	degli	esseri	

umani	 e	 hanno	 fondato	 la	 giustificazione	 dell’autorità,	 della	 sua	 necessaria	 e	 inevitabile,	

manifestazione	e	salvaguardia,	per	impedire	alle	società	di	degenerare	nella	barbarie.	Tra	le	

tante	convinzioni,	Grave,	si	sofferma,	come	un	po’	gli	altri	anarchici,	su	quella	che	ritiene	avere	

avuto	 più	 successo,	 la	 teoria	 del	 contratto	 sociale.	 Nella	 sua	 critica	 egli	 riprende	 le	

considerazioni	 che	 Godwin,	 Proudhon,	 Bakunin,	 Reclus,	 ma	 anche	 Stirner,	 avevano	 già	

esplicitato,	 facendole	 sue.	 Attenzione,	 ammonisce	 il	 rivoluzionario	 francese,	 che	 un	 altro	

processo	è	avvenuto	parallelamente	nella	società	autoritaria:	l’assolutizzazione	della	società	a	

scapito	dell’individuo.	 Scrive:	 «La	 società,	 questa	 cosa,	 che	non	doveva	essere	 che	un	nome	

dato	 a	 un	 modo	 particolare,	 transitorio	 nelle	 sue	 forme,	 sempre	 modificabile	 dell’attività	

umana,	 è	 divenuto,	 al	 contrario,	 l’essere	 per	 eccellenza	 che	 vive,	 si	 muove,	 esprime	 dei	

bisogni,	 un	 modo	 di	 funzionamento	 al	 quale	 deve	 subordinare	 la	 sua	 attività	 la	 cellula-

individuo»241.	In	questo	modo	la	società	diviene	un	essere	concreto,	assorbente	al	suo	interno	

l’individuo	che,	da	realtà	assoluta,	diviene	strumento	e	limite	stesso	della	società.	Ma	in	tutti	

gli	organismi	viventi	non	è	 l’organismo	che	precede	la	cellula	ma	è	esattamente	il	contrario.	

Con	Grave,	insomma,	noi	assistiamo	a	uno	spostamento	di	accento	dalla	società	all’individuo.	

Tutta	la	differenza	tra	le	diverse	espressioni	dell’anarchismo	ruota	attorno	a	questi	accenti,	a	

																																																								
239	Ibidem,	p.	24.	
240	Ibidem,	p.	28.	
241	Ibidem,	p.	61.	
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queste	 sensibilità	 diverse,	 ma	 le	 riflessioni	 si	 snodano	 costantemente	 nella	 tensione	 etica	

volta	a	ricercare	un	equilibrio	mutevole	tra	i	due	termini	del	confronto242.		

Grave	 ritorna	 su	 questi	 temi	 anche	 in	 un’altra	 opera	 del	 1893,	 La	 société	 mourante	 et	

l’anarchie,	confermando	l’idea	che,	intorno	al	concetto	di	natura	umana,	il	pensiero	anarchico	

non	 ha	 una	 visione	 ottimistica	 a-critica,	 ma	 nello	 stesso	 tempo	 riconosce	 all’individuo	 la	

caratteristica,	 altrettanto	 fondante,	 di	 possedere	uno	 spazio	di	 autonomia	 in	 grado	di	poter	

trasformare	il	suo	egoismo	in	altruismo.	Scrive:		

	
L’uomo	 è	 sempre	 stato	 ed	 è	 egoista,	 tende	 quindi	 a	 fare	 del	 suo	 Io	 il	 centro	 dell’universo.	 Ma,	 con	 lo	

svilupparsi	dell’intelligenza,	è	giunto	a	comprendere	che	se	il	suo	Io	vuol	essere	soddisfatto,	ci	sono	altri	Io	

che	vogliono	la	stessa	cosa.	Quelli	che	non	erano	soddisfatti	hanno	rivendicato	il	loro	diritto	di	esserlo…	Se	

lo	stretto	e	malinteso	egoismo	è	contrario	al	buon	funzionamento	di	una	società,	la	rinuncia	e	lo	spirito	di	

sottomissione	e	di	sacrificio	sono	funesti	all’individuo…	Ma	se	l’egoismo	e	l’altruismo,	presi	separatamente	

e	 spinti	 all’eccesso,	 sono	 perniciosi	 e	 all’individuo	 e	 alla	 società,	 presi	 insieme	 si	 risolvono	 in	 un	 terzo	

termine,	che	sarà	la	legge	delle	società	future:	la	solidarietà!243.		

	

Se	 gli	 esseri	 umani	 si	 associano	 per	 soddisfare	 i	 loro	 bisogni	 e	 realizzare	 i	 loro	 desideri,	 e	

questa	 associazione	 non	 è	 forzata	 da	 nessuno,	 non	 presenta	 cioè	 carattere	 oppressivo,	 è	

evidente,	 per	 Grave,	 che	 ciascuno	 dovrà	 apportare	 tanta	 forza	 e	 tante	 attività	 quanto	 più	

intenso	è	il	bisogno	che	l’ha	spinto	ad	associarsi.	Essendo	infiniti	i	bisogni	che	gli	esseri	umani	

manifestano,	 infinite	 saranno	 le	 forme	 che	 assumeranno	 le	 attività,	 infiniti	 i	 mezzi	 per	

soddisfare	tutte	queste	potenzialità	e	sarà	proprio	questa	molteplicità,	questa	varietà,	questa	

diversità,	 che	 concorrerà	 a	 mantenere	 un’armonia	 generale	 e	 solidale.	 Ogni	 individuo	

raffinandosi	 può	 giungere	 a	 vivere	 «non	 più	 unicamente	 per	 se	 stesso	 e	 di	 se	 stesso»	 ma	

cogliere	progressivamente	 le	 sofferenze	di	 coloro	 che	 lo	 circondano,	 capire	 che	 è	 la	 società	

fondata	 sul	 dominio	 che	 costituisce	 il	 principale	 ostacolo	per	una	piena	 e	 ricca	 espressione	

della	 propria	 diversità	 individuale.	 Anche	 se	 l’uomo	 è	 cattivo	 per	 natura,	 può	 migliorarsi,	

modificare	e	contenere	questa	malvagità	che	trova	proprio	in	una	società	classista	e	diseguale	

maggiore	possibilità	di	esprimersi.	«Del	resto	senza	dilungarci	ancora,	la	questione	può	essere	

così	riassunta:	buono	o	cattivo	che	sia,	ogni	 individuo	ha	 il	diritto	di	vivere	a	suo	talento,	di	

ribellarsi	 se	 viene	 sfruttato	 o	 se	 vogliono	 costringerlo	 a	 vivere	 in	 condizioni	 che	 gli	

ripugnano»244.	Per	Grave,	comunque,	l’accento	va	posto	maggiormente	sul	ruolo	dell’ambiente	

nella	 formazione	 dell’essere	 umano.	 L’uomo	 non	 si	 è	 fatto	 da	 solo,	 né	 moralmente	 né	
																																																								
242	Cfr.:	Ibidem,	pp.	67-77.		
243	J.	Grave,	La	société	mourante	et	l’anarchie,	Stock,	Paris,	1893,	pp.	20-21.	
244	Ibidem,	p.	47.	
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fisicamente,	 è	 piuttosto	 il	 prodotto	 di	 «un	 concorso	 di	 circostanze,	 di	 combinazioni	 e	

d’associazioni	di	materia.	Egli	ha	lottato	per	svilupparsi	e,	se	ha	contribuito	in	buona	parte	a	

trasformare	 l’ambiente	 in	 cui	 ha	 vissuto,	 questo	 in	 contraccambio	 ha	 influito	 sulle	 sue	

abitudini,	sul	suo	modo	di	vivere,	di	pensare	e	di	agire»245.	Di	fronte	alle	idee	che	sostengono	

che	l’uomo	è	cattivo,	Grave	mette	in	evidenza	come,	invece,	debbono	essere	presenti	 in	ogni	

individuo	«reali	tendenze	alla	bontà»,	perché	la	vita	relazionale	non	sia	anche	peggiore,	visti	

tutti	 gli	 incitamenti	 alla	 malvagità	 che	 provengono	 dall’ambiente	 sociale.	 Anzi,	 questa	

struttura	 sociale	 fondata	 sulla	 disuguaglianza	 e	 sul	 dominio	 perseguita	 i	 comportamenti	

solidali	ed	egualitari,	ma	nonostante	tutto	ciò	gli	esseri	umani	esprimono	innumerevoli	atti	di	

solidarietà	e	di	reciprocità.	Pertanto,	conclude	Grave,	«se	si	vuole	una	società	 in	cui	regni	 la	

fiducia,	 la	 solidarietà	 e	 il	 benessere	 per	 tutti,	 la	 si	 organizzi	 sulla	 base	 della	 libertà,	 della	

reciprocità	e	dell’eguaglianza»246.	Con	queste	considerazioni,	il	pensiero	anarchico	manifesta	

la	consapevolezza	di	quanto	sia	deviante	interrogarsi	sulla	bontà	o	sulla	malvagità	dell’essere	

umano,	 e	 si	 orienta	 nel	 segnalare	 come	 le	 condizioni	 sociali,	 in	 ogni	 caso,	 sono	 in	 grado	 di	

valorizzare	 i	 sentimenti	 più	 solidali,	 oppure	 di	 ampliare	 la	 violenza,	 la	 competizione,	

l’arroganza,	degli	esseri	umani.	L’analisi	si	sposta	perciò	dalla	filosofia	astratta,	dall’indagine	

metafisica,	alla	più	pragmatica	filosofia	sociale,	fondata	sul	rifiuto	di	ogni	forma	di	dominio247.	

Un	 intellettuale	 anarchico	 individualista,	 André	 Lorulot	 (1885-1963),	 afferma	 che	 le	 teorie	

filosofiche	 e	 religiose,	 che	 hanno	 esaminato	 e	 indagato	 sulla	 natura	 umana,	 hanno	 tutte	

cercato	erroneamente	di	pervenire	a	un’unica	verità:	l’uomo	nasce	buono,	cattivo,	tabula	rasa,	

dotato	 di	 libero	 arbitrio,	 ecc.,	 ma	 nessuna	 di	 queste	 teorie	 può	 considerarsi	 pienamente	

soddisfacente.	 «L’uomo,	 interpretato	 come	 un’astrazione,	 è	 evidentemente	 buono.	 Tende	

naturalmente	alla	felicità,	alla	gioia,	alla	pace,	ma	tutte	queste	soddisfazioni	non	sono	possibili	

che	 a	 patto	 di	 mantenere	 uno	 stato	 di	 equilibrio	 psicologico.	 Per	 salvaguardare	 ciò	 o	 per	

conquistarlo,	l’uomo	è	sovente	obbligato	a	lottare	contro	il	suo	ambiente;	cessa	allora,	se	non	

altro	 provvisoriamente,	 di	 essere	 buono»248.	 Ma	 una	 natura	 dell’uomo	 precisa	 non	 può	

esistere,	 in	 quanto	 è	 impossibile	 quantificare	 i	 vari	 sentimenti,	 i	 condizionamenti	 storici	 e	

sociali,	educativi,	culturali,	le	caratteristiche	individuali,	il	peso	dell’ereditarietà:		
	

Ammettendo	 pure	 l’esistenza	 di	 una	 legge	 morale	 universale,	 è	 fuori	 dubbio	 che	 pochi	 individui	 la	

perseguono	 allo	 stesso	 modo.	 Le	 variazioni	 infinite	 subite	 dalla	 moralità	 dei	 popoli	 attraverso	 i	 secoli	

																																																								
245	Ibidem,	pp.	119-120.	
246	Ibidem,	p.	132.	
247	Cfr.:	C.	Malato,	L’homme	nouveau,	Stock,	Paris,	1898.	
248	A.	Lorulot,	Crime	et	société,	Stock,	Paris,	1923,	p.	142.	
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dimostrano	abbondantemente	che	l’uomo	non	ha	sempre	valutato	allo	stesso	modo	il	valore	degli	atti	che	

ha	compiuto.	Occorre	dunque	ammettere	che	questa	coscienza	“innata”	è,	essa	stessa,	dovuta	alla	facoltà	

dell’evoluzione	e	che	essa	è	suscettibile	di	trasformazione	parallelamente	ai	costumi,	alle	conquiste	dello	

spirito	e	ai	progressi	della	 civilizzazione.	Certo,	 il	bene	 	morale	non	è	mai	mutato,	a	dispetto	di	 tutti	gli	

errori	umani,	ma	la	pretesa	voce	della	coscienza	si	è	spesso	interrotta;	essa	non	è	stata	pressoché	sempre	

che	l’eco	fedele	delle	credenze	e	delle	abitudini	regnanti249.	

	

La	 nozione	 di	 bene	 e	 di	 male,	 secondo	 Lorulot,	 è	 in	 ogni	 essere	 cosciente,	 proporzionale	

all’esperienza	che	ciascuno	ha	potuto	fare	e	a	quelle,	analoghe	e	simili,	degli	altri	che	gli	sono	

vicini	 e	 con	 i	 quali	 condivide	 una	 comune	 situazione.	 L’idea	 di	 bene	 non	 è	 congenita	 alla	

natura	umana,	né	appare	alla	nascita	dell’essere	umano	ma,	continua	il	pensatore	francese,	è	il	

risultato	di	tutti	quegli	elementi	e	quei	fattori	che	hanno	portato	un	essere	a	inter-relazionarsi	

con	 gli	 altri	 e	 con	 l’ambiente.	 Il	 bambino	 è	 dapprima	 funzionalmente	 egoista,	 ma	 diviene	

morale	 perché	 «è	 nella	 sua	 natura	 diventarlo»	 in	 un	 certo	 momento	 del	 suo	 sviluppo,	 a	

condizione	 però	 che	 le	 leggi	 naturali	 non	 siano	 violate	 e	 che	 nulla	 ostacoli	 il	 suo	 sviluppo	

normale.	 «Attraverso	 l’estensione	 più	 o	 meno	 cosciente	 del	 suo	 egoismo	 psicologico,	 il	

bambino	si	legherà	a	tutto	ciò	che	lo	attornia	e	lo	sostiene,	a	sua	madre,	ai	suoi	genitori,	ai	suoi	

fratelli	 e	 sorelle,	 ecc.	Questo	 è	 il	 punto	di	 partenza	della	 sua	moralità	 e	dei	 suoi	 sentimenti	

altruisti.	 Egoismo	 e	 altruismo	 non	 sono	 dunque	 contradditori»250.	 L’egoismo	 inteso	 come	

fermento	 evolutivo,	 come	 istinto	 di	 conservazione	 e	 come	 molla	 per	 il	 perfezionamento	

individuale,	 è	 pertanto	 alla	 base	 dell’esistenza	 e	 della	 vita,	 ma	 non	 è	 in	 opposizione	

all’altruismo	 e	 una	 morale	 scientifica	 e	 razionale	 dovrà	 conciliare	 entrambe	 queste	

caratteristiche,	 o	meglio	 «dovrà	 armonizzare	 tutti	 gli	 egoismi	 ragionevoli…	Non	 si	 tratta	 di	

estirpare	l’egoismo…	Bisogna	al	contrario	rinnovarlo,	elevando	le	mentalità	e	riorganizzando	

in	modo	equo	le	istituzioni	sociali.	Occorre	creare	un	ambiente	nel	quale	l’egoismo	normale	di	

ciascun	individuo	potrà	essere	soddisfatto,	senza	entrare	in	conflitto	con	quello	del	vicino»251.	

Lorulot	 conclude	 dicendo	 che	 l’essere	 umano	 non	 è	 malvagio,	 nella	 sua	 essenza	 e	 se	

considerato	allo	stato	normale.	Saranno	l’intelligenza	e	la	scienza	che,	creando	una	società	in	

cui	ci	sia	abbondanza	per	tutti	di	possibilità	e	di	risorse,	senza	distinzioni	di	classe	e	di	potere,	

potranno	eliminare	 le	cause	della	competizione	selvaggia	e	della	sopraffazione:	«Niente	farà	

più	 deviare	 la	 natura	 umana	 dai	 suoi	 fini	 armonici.	 Ci	 sarà	 il	 regno	 dell’ego-altruismo;	 il	
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benessere	 individuale	non	 sarà	più	 separabile	da	quello	 sociale»252.	Gli	 istinti	 e	 le	 abitudini	

ereditate	 non	hanno,	 per	 Lorulot,	 il	 carattere	di	 fissità	 e	 di	 perennità	 assoluta,	ma	possono	

essere	modificati	dall’azione	delle	circostanze	e	dall’educazione,	perché	l’uomo	è	l’animale	più	

educabile,	 in	 quanto	 la	 complessità	 e	 la	 ricchezza	 del	 suo	 sistema	 organico	 gli	 consente	 di	

adattarsi	alle	nuove	e	più	variate	circostanze.	Nonostante	un	condizionamento	deterministico	

l’uomo	 può,	 seppur	 gradualmente	 e	 relativamente,	 affrancarsi	 da	 ogni	 malvagità,	

concorrendo,	 assieme	 ai	 suoi	 simili,	 a	 fondare	 una	 società	 che	 potenzi	 gli	 aspetti	 più	

desiderabili	 e	 auspicabili	 dell’uomo	 e	 non	 alimenti	 quelli	 più	 deprecabili.	 Esclusivamente	

attraverso	 la	 propria	 soggettività,	 frutto	 delle	 proprie	 sensazioni	 stimolate	 dall’esperienza	

sensibile,	l’uomo	può	accedere	al	mondo	e	«tutte	le	impressioni,	tutte	le	conoscenze,	tutte	le	

sensazioni,	 tutte	 le	 esperienze	 che	 trasformano	 la	 mia	 “sostanza”,	 giocheranno	

inevitabilmente	 il	 loro	 ruolo	 nel	 mio	 comportamento	 posteriore…	 Certo,	 dell’immenso	

determinismo	 cosmico,	 le	 nostre	 finestre	 sensoriali	 non	 ci	 permettono	di	 percepire	 che	dei	

frammenti…	 Ogni	 sforzo	 per	 studiare	 il	 mondo	 afferma	 la	 libertà»253.	 Lorulot	 riprende	 le	

critiche	anarchiche	all’idea	del	 libero	arbitrio,	sviluppando	una	concezione	con	forti	accenni	

deterministici,	per	dire	che	 il	nostro	agire	dipende	sempre	dalle	nostre	conoscenze	e	da	ciò	

che	 possiamo	mettere	 in	 atto,	 vale	 a	 dire	 che	 ciascuno	 può	 dare	 ciò	 che	 è	 presente,	 come	

condizione	 temporale	 e	 storica,	 in	 se	 stesso.	 Quale	 sia	 l’influenza	 dell’energia	 somatica	 ed	

ereditaria,	quali	siano	le	forze	organiche	della	nostra	composizione	cellulare,	qualunque	siano	

le	immagini-idee	di	cui	siamo	in	possesso	(grazie	all’esperienza	e	all’educazione),	«noi	agiamo	

sempre	 in	 conformità	 con	 ciò	 che	 sappiamo,	 con	 ciò	 che	 possiamo»254.	 Il	 filosofo	 francese	

sottolinea	molto	il	principio	di	causalità,	affermando	che	la	volontà	non	ordina	i	pensieri	allo	

stesso	modo	 di	 come	 un	 generale	 comanda	 ai	 suoi	 soldati,	 non	 determina	 le	 immagini.	 Le	

immagini	soggettive,	continua	il	nostro	autore,	si	combinano,	si	fondono,	si	associano	in	noi	e,	

sotto	l’influsso	di	certe	eccitazioni,	interne	ed	esterne,	si	risvegliano	e	tendono	a	trasformarsi	

in	atti,	gesti,	comportamenti.	«Io	constato	che	desidero	questo	o	quello,	ma	non	sono	padrone	

di	 volere	 il	 contrario.	 L’atto	 volitivo	 non	 sfugge	 al	 determinismo,	 come	 tutto	 ciò	 che	 esiste,	

esso	obbedisce	a	delle	cause,	e	genera	degli	effetti,	che	divengono	a	loro	volta	delle	cause»255.	

Più	 sono	 numerose	 le	 nostre	 immagini	 mentali,	 più	 sono	 vari	 i	 motivi	 per	 agire,	 più	 sono	

ricche	le	nostre	idee	più	sono	elevati	i	nostri	pensieri	e	più	sono	morali	e	nobili	 i	nostri	atti.	

«Io	 non	dirò	 che	 questo	 è	meccanico…	ma	 io	 dirò	 che	 ciò	 è	 necessario…	Niente	 sfugge	 alla	

																																																								
252	Ibidem,	p.	151.	
253	A.	Lorulot,	Determinisme	ou	libre	arbitre?,	Aux	Editions	de	l’Idée	Libre,	Herblay,	s.d.,	pp.	6-7.		
254	Ibidem,	p.	7.	
255	Ibidem,	p.	8.	
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necessità,	a	una	necessità.	E	 la	necessità,	essa	stessa,	evolve	e	cambia	di	 forma»256.	Lungo	 il	

cammino	della	vita	gli	uomini	avanzano,	con	velocità	ineguale,	con	un	bagaglio	differente,	con	

forze	sproporzionate.	«Essi	donano	ciò	che	è	 in	 loro…,	ma	 il	determinismo	non	è	 il	 sovrano	

della	 sola	 passività…	 Tutto	 è	 attivo,	 tutto	 è	 fecondo,	 tutto	 trepida	 attorno	 a	 noi…	 Io	 non	

intendo	 la	materia	come	una	cosa	morta	e	 inerte,	mi	è	 impossibile	al	 contrario	di	 separarla	

dalla	vita,	dall’infaticabile	movimento	dei	flussi	e	dai	riflussi	che	animano	l’eternità»257.		

Ad	 affrontare	 il	 problema	 della	 volontà,	 e	 il	 suo	 rapporto	 col	 determinismo,	 è	 l’’anarchico	

italiano	Errico	Malatesta	(1853-1932)258.	 Il	grande	sforzo	compiuto	da	Malatesta	è	quello	di	

costruire	un	fondamento	dell’anarchismo	senza	ingabbiarlo	dentro	le	strettoie	di	un	sistema.		

Per	 questa	 ragione	 egli	 divide	 l’anarchia	 (il	 fine)	 dall’anarchismo	 (Il	 mezzo).	 «La	 validità	

storica	 dell’idea	 anarchica	 discende	 dall’universalità	 dei	 suoi	 valori	 propositivi.	 Infatti,	 per	

darle	un	 fondamento	 veramente	universale	bisogna	 riflettere	 su	 ciò	 che	 la	motiva.	 Si	 vedrà	

così	che	 la	motivazione,	o	 l’insieme	delle	motivazioni	che	 la	sostanziano,	non	sono	dovute	a	

una	deduzione,	ma	rispondono	a	un’aspirazione.	I	suoi	scopi	sono	tutti	costituiti	da	valori,	che	

trascendono	 ogni	 contingenza	 storica	 e	 ogni	 particolarismo	 sociale.	 Ne	 viene,	 del	 tutto	

logicamente,	che	l’anarchia	non	è	fondata	su	un	essere,	ma	su	un	voler	essere:	in	questo	modo	

essa	 ha	 un	 respiro	 universale»259.	Malatesta	 divide	 giudizi	 di	 fatto	 da	 giudizi	 di	 valore	 e	 la	

scienza	dall’etica,	operando	una	distinzione	epistemologica	tra	anarchia	e	anarchismo.	Per	il	

rivoluzionario	 italiano,	 infatti,	 distinguere	 l’anarchia	 dalla	 scienza	 e	 dalla	 filosofia	 è	

indispensabile.	Scrive	nel	1925:	

	
La	 scienza	 è	 la	 raccolta	 e	 la	 sistemazione	 di	 ciò	 che	 si	 sa,	 o	 si	 crede	 di	 sapere:	 dice	 il	 fatto	 e	 cerca	 di	

scoprire	 la	 legge	 del	 fatto,	 cioè	 le	 condizioni	 nelle	 quali	 il	 fatto	 necessariamente	 avviene	 e	 si	 ripete…	

Mentre	 indica	 nelle	 leggi	 naturali	 il	 limite	 dell’arbitrio	 umano,	 accrecse	 la	 libertà	 effettiva	 dell’uomo	

dandogli	 modo	 di	 volgere	 quelle	 leggi	 a	 proprio	 vantaggio.	 Essa	 è	 uguale	 per	 tutti	 e	 serve	 per	

																																																								
256	Ibidem,	p.	9.	
257	Ibidem,	p.	10.	
258	Su	Malatesta	vedi:	G.	Berti,	Errico	Malatesta	e	il	movimento	anarchico	italiano	e	internazionale,	FrancoAngeli,	
Milano,	 2003;	 M.	 Nettlau,	 Errico	Malatesta,	 Il	 Martello,	 New	 York,	 1922;	 A.	 Borghi,	 Errico	Malatesta,	 Istituto	
Editoriale	 Italiano,	Milano,	 1947;	V.	 Richards	 (a	 cura	 di),	Errico	Malatesta.	Vita	e	 idee,	 Edizione	Collana	Porro,	
Catania,	 1968;	 P.	 Finzi,	 La	 nota	 persona,	 La	 Fiaccola,	 Ragusa,	 2008;	 P.	 Brunello	 (a	 cura	 di),	 E.	 Malatesta.	
Autobiografia	mai	scritta.	Ricordi	(1853-1932),	Edizioni	Spartaco,	Santa	Maria	Capua	Vetere	(Ce),	2003;	AA.VV.,	
Errico	 Malatesta.	 A	 cinquant’anni	 dalla	 nascita,	 La	 Fiaccola,	 Ragusa,	 2007;	 S.	 Arcangeli,	 Errico	 Malatesta	 e	 il	
comunismo	anarchico	italiano,	 Jaca	Book,	Milano,	1972;	M.	Toda,	Errico	Malatesta	da	Mazzini	a	Bakunin,	Guida	
Editori,	Napoli,	1988.	Vedi	anche:	U.	Fedeli,	Errico	Malatesta.	Bibliografia,	Edizioni	C.R.I.A.,	Paris,	1951;	D.	Colson,	
L’anarchisme	 de	 Malatesta,	 ACL,	 Lyon,	 2010.	 I	 principali	 scritti	 di	 Malatesta	 pubblicati	 in	 Italia	 sono:	 Scritti,	
Edizione	del	Risveglio,	Ginevra,	1934-1936,	vol.	I-II-III;	Scritti	scelti,	Samonà	e	savelli,	Roma,	1970;	Rivoluzione	e	
lotta	quotidiana,	Antistato,	Milano,	1982;	Il	buon	senso	della	rivoluzione,	Elèuthera,	Milano,	1999;	Opere	complete,	
Zero	in	condotta,	Milano,	2011-2015	(Dei	dieci	volumi	previsti	sono	finora	apparsi	i	volumi		3-4-5).	Esistono	poi	
una	certa	quantità	di	opuscoli	e	piccole	brochure	non	sempre	facilmente	reperibili).	
259	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	pp.	372-373.		
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indifferentemente	 per	 il	 bene	 o	 per	 il	male,	 per	 la	 liberazione	 come	 per	 l’oppressione.	 La	 filosofia	 può	

essere	una	spiegazione	ipotetica	di	quello	che	si	sa,	o	un	tentativo	di	indovinare	quello	che	non	si	sa…	Può	

essere	di	sprone	e	di	guida	alla	scienza,	ma	non	è	la	scienza.	L’anarchia	invece	è	un’aspirazione	umana,	che	

non	è	fondata	sopra	nessuna	vera	o	supposta	necessità	naturale,	e	che	potrà	realizzarsi	e	non	realizzarsi	

secondo	 la	 volontà	umana.	 Essa	profitta	 dei	mezzi	 che	 la	 scienza	 fornisce	 all’uomo	nella	 lotta	 contro	 la	

natura	e	contro	 le	volontà	contrastanti;	può	profittare	dei	progressi	del	pensiero	 filosofico,	quando	essi	

servano	a	insegnare	agli	uomini	a	ragionare	meglio	e	a	meglio	distinguere	il	reale	dal	fantastico;	ma	non	

può	essere	confusa,	senza	cadere	nell’assurdo,	né	con	la	scienza,	né	con	un	qualsiasi	sistema	filosofico260.		

	

Malatesta	 attraverso	 questa	 distinzione	 in	 realtà	 apre	 una	 polemica	 nei	 confronti	 di	 quella	

parte	di	pensatori	anarchici	che	hanno	cercato	di	trovare	fondamento	scientifico	o	filosofico	

nell’idea	 anarchica	 e,	 quindi,	 si	 oppone	 fortemente	 a	ogni	 teoria	 teistica	 e	panteistica	ma	 si	

schiera	 anche	 contro	 l’idea	 deterministica	 e	 meccanicistica.	 Questa	 avversione	 è	 rivolta	 a	

quanti	sostengono	che	«tutto	ciò	che	è	stato	doveva	essere,	tutto	ciò	che	è	deve	essere,	tutto	

ciò	 che	 sarà	 dovrà	 essere	 necessariamente,	 fatalmente,	 in	 tutti	 i	 minimi	 particolari	 di	

posizione	 e	 di	 movimento,	 di	 intensità	 e	 di	 velocità»261 .	 Queste	 teorie	 infatti	 portano	

necessariamente	 all’indifferenza	 e	 all’inazione,	 ad	 accettare	 cioè	 tutto	 quello	 che	 viene	

imposto	materialmente	 e	moralmente.	 La	 natura,	 secondo	Malatesta,	 edifica	 e	 distrugge,	 fa	

soffrire	e	morire,	crea	la	vita	e	produce	la	distruzione	reciproca	per	la	sopravvivenza.	Odio	e	

amore	sono	altrettanto	naturali,	naturali	sono	gli	accadimenti	fisici,	le	malattie	e	l’abbondanza	

e	 la	 miseria,	 insomma	 l’insieme	 dei	 fenomeni	 che	 ambiente	 ed	 esseri	 viventi	 producono.	

«Tutto	ciò	che	esiste	e	avviene	 indipendentemente	dalla	volontà	e	dall’opera	degli	uomini	è	

naturale	e	risponde	forse	a	una	necessità	meccanica;	ma	non	è	certamente	armonico».	Quando	

si	comprende	 in	queste	 leggi	anche	ciò	che	 l’uomo	pensa,	vuole	e	 fa,	quando	si	sostiene	che	

pensiero	e	volontà	non	sono	altro	che	frutto	di	 leggi	meccaniche	e	di	scontri	 fatali	o	casuali,	

«non	si	può	poi	dire	che	 l’opera	umana	possa	 in	un	modo	qualsiasi	agire	sugli	avvenimenti,	

nemmeno	affrettandone	o	rallentandone	il	corso.	Quando	si	ammette	che	l’uomo	non	può	fare	

diversamente	da	quello	 che	 fa,	nessun	acrobatismo	 logico	può	dare	un	 significato	 reale	alle	

																																																								
260	E.	 Malatesta,	 Commento	 all’articolo:	 «Scienza	 e	 Anarchia»	 di	 Nino	 Napolitano,	 in:	 Id.,	 Scritti,	 Edizione	 del	
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valuta	 in	modo	dogmatico	 la	scienza.	 Infatti,	a	chiarezza	del	suo	pensiero	scrive:	«Io	non	credo	nell’infallibilità	
della	Scienza,	né	nella	sua	capacità	di	tutto	spiegare…	Io	credo	solo	nelle	cose	che	possono	essere	provate;	ma	so	
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Scritti,	op.	cit.,	vol.	III,	p.	118).	
261	E.	Malatesta,	Commento	all’articolo:	«Scienza	e	Anarchia»	di	Nino	Napolitano,	 in:	Id.,	Scritti,	op.	cit.,	vol.	III,	 	p.	
178.	
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parole	 libertà	 e	 responsabilità»262.	 	 Invece,	 nella	 concezione	 malatestiana,	 è	 caratteristica	

specificatamente	umana	quella	di	essere	insoddisfatti	di	se	stessi	e	di	ciò	che	è,	di	desiderare	

sempre	 qualcosa	 di	 meglio,	 aspirare	 a	 una	 maggiore	 libertà,	 migliore	 potenza,	 massima	

bellezza.	Chi	si	adatta	semplicemente	allo	status	quo	può	essere	paragonato	a	un	vegetale	«se	

pure	è	 lecito	dir	così	senza	calunniare	 i	vegetali».	Ma,	attenzione,	avverte	Malatesta,	che	chi	

«invece	credesse	poter	fare	tutto	quello	che	vuole	senza	tener	conto	della	volontà	degli	altri,	

dei	mezzi	necessari	 per	 raggiungere	un	 fine,	 delle	 circostanze	 in	mezzo	 alle	quali	 si	 trova»,	

sarebbe	un	illuso	destinato	a	diventare	vittima	degli	altri	e	degli	eventi.	Il	problema	dunque	è	

di	 regolare	 la	 propria	 azione	 in	 modo	 «da	 ottenere	 il	 massimo	 effetto	 utile	 nelle	 varie	

circostanze	 che	 la	 storia	 ci	 crea	 attorno» 263 .	 La	 libertà,	 migliori	 condizioni	 di	 vita,	

l’uguaglianza,	sono	conquiste,	solo	un	libero	atto	di	volontà	può	garantirle	e	non	vi	possono	

essere	determinazioni	automatiche	fondate	su	una	presunta	idea	di	natura	umana.	Malatesta,	

come	sostanzialmente	tutta	la	tradizione	anarchica,	rifiuta	anche	il	determinismo	economico	

di	derivazione	marxista,	che	sopravaluta	 la	potenza	della	struttura	sulla	sovrastruttura.	Egli	

rileva	una	dicotomia,	che	sarebbe	presente	nel	rapporto	tra	natura	e	cultura,	nel	senso	che	la	

natura	si	presenta	perlopiù	come	un	luogo	dove	non	vi	è	un’idilliaca	armonia,	anzi	per	certi	

aspetti	 questa	 è	 uno	 spazio	 caratterizzato	 da	 difficoltà	 e	 ostilità	 per	 l’uomo,	 tanto	 che	 ogni	

essere	umano	può	ritenersi	libero	proporzionalmente	a	quanto	riesce	a	dominare	l’ambiente	

naturale	nelle	sue	espressioni	e	manifestazioni	avverse.	Scrive	a	questo	proposito:	

	
In	 natura,	 nella	 natura	 extra-umana,	 domina	 semplicemente	 la	 forza,	 cioè	 il	 fatto	 brutale,	 senza	

attenuazione,	 senza	 limiti,	 perché	non	 esiste	 ancora	 quella	 nuova	 forza	 alla	 quale	 l’umanità	 deve	 il	 suo	

differenziamento	e	il	suo	elevarsi,	la	forza	della	volontà	cosciente.	Tutta	la	vita	specificatamente	umana	è	

lotta	 contro	 la	 natura	 esteriore,	 e	 ogni	 progresso	 è	 adattamento,	 è	 superamento	 di	 una	 legge	 naturale.	

Legge	 naturale	 è	 la	 lotta,	 è	 il	massacro,	 è	 la	 distruzione	 o	 l’oppressione	 del	 vinto;	 e	 sul	 terreno	 sociale	

quanto	maggiore	è	la	tirannia	e	tanto	più	si	sta	vicini	allo	stato	naturale.	Il	concetto	della	libertà	per	tutti,	

che	 implica	necessariamente	 il	precetto	che	 la	 libertà	dell’uno	è	 limitata	dalla	eguale	 libertà	dell’altro,	è	

concetto	umano;	è	conquista,	è	vittoria,	forse	la	più	importante	di	tutte,	dell’umanità	contro	la	natura264.	

	

Come	 si	 vede	 siamo	 qui	 di	 fronte	 a	 delle	 considerazioni	 che	 non	 combaciano	 con	 quelle	 di	

Reclus	 (nel	 considerare	 il	 rapporto	 uomo-natura),	 né	 con	 quelle	 di	 Bakunin	 (nell’idea	 di	

libertà),	 pur	 tuttavia	 rimane	una	 comune	 interpretazione,	 relativa	 al	 fatto	 che	non	 vi	 possa	
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essere	un’idea	predefinita,	originaria,	di	natura	umana,	inoltre	che	sia	strategico	trasformare	

la	società	radicalmente	per	poter	permettere	agli	esseri	umani	di	allenare	e	realizzare	quelle	

potenzialità	 positive	 sociali	 che	 pure	 li	 caratterizzano.	 Compito	 della	 scienza,	 scrive	 il	

rivoluzionario	 italiano,	è	scoprire	ciò	che	è	 fatale,	 cioè	 le	 leggi	naturali,	e	 stabilire	 i	 limiti	di	

dove	 finisce	 la	 necessità	 e	 inizia	 la	 libertà,	 liberando	 l’uomo	 dall’illusione	 di	 essere	

onnipotente,	permettendo	dunque	a	ciascuno	di	ottenere	le	conoscenze	necessarie	per	poter	

effettivamente	dispiegare	 le	 sue	potenzialità.	Ma,	 affinché	gli	uomini,	 abbiano	 la	 fiducia	e	 la	

speranza	di	poter	produrre	risultati	utili	e	giusti,	«bisogna	ammettere	una	forza	creativa,	una	

causa	prima,	 o	delle	 cause	prime,	 indipendenti	dal	mondo	 fisico	 e	dalle	 leggi	meccaniche,	 e	

questa	forza	è	quella	che	chiamiamo	volontà».	L’esistenza	di	una	volontà	in	grado	di	produrre	

effetti	nuovi	e	indipendenti	dalle	leggi	meccaniche	della	natura,	«è	un	presupposto	necessario	

per	chi	sostiene	la	possibilità	di	riformare	la	società»265.		

Nel	1891	Malatesta	scrive	il	suo	opuscolo	forse	più	sistematico	e	teorico,	L’anarchia,	nel	quale	

si	 sofferma	 anche	 su	 questioni	 che	 interessano	 in	 qualche	 modo	 un’idea	 antropologica	 di	

essere	 umano.	 Innanzitutto	 occorre	 sottolineare	 che	 nella	 sua	 visione	 l’uomo	 è	 fortemente	

caratterizzato	 dalla	 sua	 dimensione	 sociale:	 l’ambiente	 ne	 determina	 e	 ne	 condiziona	 il	

carattere,	i	comportamenti,	i	desideri.	L’uomo,	scrive	il	nostro	autore,	come	tutti	gli	altri	esseri	

viventi,	 si	 adatta	 e	 si	 abitua	 alle	 condizioni	 in	 cui	 vive	 e	 trasmette	 per	 eredità	 le	 abitudini	

acquisite.	 Inoltre	 «ha	 come	 proprietà	 fondamentali,	 necessarie,	 l’istinto	 della	 propria	

conservazione,	 senza	 del	 quale	 nessun	 essere	 vivo	 potrebbe	 esistere,	 e	 l’istinto	 della	

conservazione	della	specie,	senza	cui	nessuna	specie	avrebbe	potuto	formarsi	e	durare.	Egli	è	

spinto	 naturalmente	 a	 difendere	 l’esistenza	 e	 il	 benessere	 di	 se	 stesso	 e	 della	 propria	

progenitura,	 contro	 tutto	 e	 tutti».	 Gli	 esseri	 umani	 per	 poter	 vivere	 un’esistenza	 piacevole	

hanno	 due	modi	 di	 relazionarsi	 tra	 loro	 e	 con	 l’ambiente:	 uno	 è	 rappresentato	 dalla	 «lotta	

individuale	 contro	 gli	 elementi	 e	 contro	 gli	 altri	 individui	 della	 stessa	 specie	 o	 di	 specie	

diversa;	 l’altro	è	 il	mutuo	appoggio,	 la	cooperazione,	che	può	anche	chiamarsi	 l’associazione	

per	 la	 lotta	 contro	 tutti	 i	 fattori	 naturali	 contrari	 all’esistenza,	 allo	 sviluppo	 e	 al	 benessere	

degli	 associati»266.	 L’esperienza	 che	 gli	 uomini	 hanno	 accumulato	 nel	 corso	 della	 storia,	

dovrebbe	aver	insegnato	loro	che	è	stata	la	cooperazione	quella	modalità	di	relazionarsi	che	

ha	 garantito	 loro	 l’esistenza	più	 progredita	 e	 più	 sicura.	 In	 questo	modo	 si	 è	 sviluppato	un	

istinto	 sociale	 che	 ha	 via	 via	 trasformato	 le	 condizioni	 sociali	 e	 ambientali	 nelle	 quali	 ogni	

uomo	 si	 trova	 a	 vivere,	 elevandolo	 a	 un	 rango	 superiore	 della	 sua	 più	 profonda	 e	 istintiva	

																																																								
265	E.	Malatesta,	Ancora	su	scienza	e	anarchia.	Necessità	e	libertà,	in:	Id.,	Scritti,	op.	cit.,	vol.	III,	p.	213.	
266	E.	Malatesta,	L’anarchia,	La	fiaccola,	Ragusa,	1973,	pp.	41-42.	
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animalità.	 Questo	 bisogno	 di	 vita	 sociale,	 di	 relazioni	 affettive,	 di	 scambio	 di	 pensieri	 ed	

esperienze,	 è	 diventato,	 nel	 proseguo	 degli	 anni,	 un	 modo	 di	 essere	 necessario,	

trasformandosi	in	sentimenti	più	raffinati,	quali	l’amicizia,	la	simpatia,	l’amore,	divenendo	una	

qualità	che	sussiste	a	prescindere	poi	dai	vantaggi	meramente	materiali	che	produce	e	che	lo	

hanno	 generato.	 Scrive	 Malatesta:	 «La	 solidarietà,	 cioè	 l’armonia	 degli	 interessi	 e	 dei	

sentimenti,	il	concorso	di	ciascuno	al	bene	di	tutti	e	di	tutti	al	bene	di	ciascuno,	è	lo	stato	in	cui	

solo	 l’uomo	 può	 esplicitare	 la	 sua	 natura	 e	 raggiungere	 il	 massimo	 sviluppo	 e	 il	 massimo	

benessere	possibile.	Essa	è	la	meta	verso	cui	cammina	l’evoluzione	umana»267.		

Malatesta	parte	dalla	considerazione	che	l’uomo	è	naturalmente	socievole,	poco	importa	se	lo	

sia	 per	 ragioni	 altruistiche	 o	 egoistiche,	 e	 che	 questa	 socievolezza	 sia	 di	 fatto	 conveniente	

anche	sotto	il	profilo	dell’esistenza	stessa	della	società	e	per	gli	stessi	interessi	individuali268.	

Nella	 sua	 evoluzione	 storica,	 verso	 forme	 sempre	più	 complesse	 di	 associazione,	 l’uomo	ha	

però	 sviluppato	 due	 forme	 antitetiche	 di	 cooperazione.	 La	 prima	 è	 rappresentata	 dalla	

tendenza	 ad	 associarsi	 per	 «la	 conquista	 e	 l’adattamento	 del	 mondo	 esteriore	 ai	 bisogni	

dell’uomo,	 e	 per	 la	 soddisfazione	 dei	 sentimenti	 affettivi»,	 la	 seconda	 è	 la	 tendenza	 «a	

dividersi	 in	 tante	 unità	 separate	 e	 ostili	 quanti	 sono	 gli	 aggruppamenti	 determinati	 da	

condizioni	 geografiche	e	 etnografiche,	quante	 sono	 le	posizioni	 economiche,	quanti	 sono	gli	

uomini	 che	 sono	 riusciti	 a	 conquistare	un	 vantaggio	 e	 vogliono	 assicurarselo	 e	 aumentarlo,	

quanti	 sono	quelli	 che	sperano	conquistare	un	privilegio,	quanti	 sono	quelli	 che	 soffrono	di	

un’ingiustizia	e	si	 ribellano	e	vogliono	redimersi».	Questa	seconda	propensione	ha	generato	

disuguaglianze,	 guerre,	 scontri	 e	 fatto	 precipitare	 l’umanità	 nelle	 condizioni	 di	 sofferenza	 e	

privazione.	 Ma,	 malgrado	 ciò,	 «l’istinto	 sociale	 ha	 sopravvissuto	 e	 si	 è	 sviluppato.	 La	

cooperazione,	 restando	 sempre	 la	 condizione	 necessaria	 perché	 l’uomo	 potesse	 lottare	 con	

successo	 contro	 la	 natura	 esteriore,	 restò	 pure	 come	 causa	 permanente	 dell’avvicinamento	

degli	 uomini	 e	 dello	 svilupparsi	 del	 sentimento	 di	 simpatia	 tra	 gli	 uomini»269.	 Nonostante	

dunque	 il	 vivere	 assieme	 sia	 condizionato	 fortemente	da	una	 società	 fondata	 sul	dominio	 e	

sulla	disuguaglianza,	questo	istinto	sociale	alla	cooperazione	è	sempre	forte	e	attivo	e	questo,	

per	 Malatesta,	 costituisce	 la	 prova	 più	 evidente	 che	 la	 solidarietà	 è	 legge	 naturale	

																																																								
267	Ibidem,	p.	47.	
268	Scrive	 a	 questo	 riguardo:	 «La	 solidarietà	 dunque	 è	 la	 condizione	 nella	 quale	 l’uomo	 raggiunge	 il	massimo	
grado	 di	 sicurezza	 e	 di	 benessere;	 e	 perciò	 l’egoismo	 stesso,	 cioè	 la	 considerazione	 esclusiva	 del	 proprio	
interesse,	 spinge	 l’uomo	 e	 le	 società	 umane	 verso	 la	 solidarietà;	 o,	 per	 meglio	 dire,	 egoismo	 e	 altruismo	
(considerazione	 degli	 interessi	 altrui)	 si	 confondono	 in	 un	 solo	 sentimento,	 come	 si	 confondono	 in	 uno	
l’interesse	 dell’individuo	 e	 l’interesse	 della	 società…	 Guidato	 dai	 vantaggi	 che	 offre	 l’associazione	 e	 la	
conseguente	divisione	del	lavoro,	l’uomo	evolve	verso	la	solidarietà»	(Ibidem,	p.	49).	
269	Ibidem,	pp.	54-55.	
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dell’umanità270.	 Ma,	 accanto	 a	 questa	 convinzione,	 il	 nostro	 autore	 rifiuta	 un	 approccio	

teoretico,	 quasi	 metafisico,	 al	 problema	 dell’essenza	 dell’uomo,	 della	 sua	 presunta	 natura,	

sull’origine	di	questa	solidarietà	e	di	questo	sentimento	cooperativo.	Ciò	che	conta,	ribadisce,	

è	 che	 «esso	 esiste	 ed	 è	 sul	 suo	 sviluppo	 e	 sul	 suo	 generalizzarsi	 che	 noi	 fondiamo	 tutte	 le	

nostre	 speranze	 per	 l’avvenire	 dell’umanità».	 A	 prescindere	 che	 ciò	 sia	 espressione	 della	

volontà	di	Dio,	delle	leggi	naturali,	della	legge	morale,	dell’imperativo	categorico	dei	kantiani,	

dello	 stesso	 interesse	 bene	 inteso	 degli	 utilitaristi,	 continua	 Malatesta,	 «qualunque	 sia	 la	

spiegazione	 o	 la	 non	 spiegazione	 preferita	 la	 questione	 resta	 intatta:	 bisogna	 scegliere	 tra	

l’odio	 e	 l’amore,	 tra	 la	 lotta	 fratricida	 e	 la	 cooperazione	 fraterna,	 tra	 l’egoismo	 e	

l’altruismo»271.		

Una	 riflessione	 importante	 e	 ulteriore	 è	 sviluppata	 da	Malatesta	 nel	 1931	 ricordando	 Pëtr	

Kropotkin272.	 In	questo	 testo	egli	 sviluppa	una	considerazione	 rilevante	attorno	al	 rapporto	

tra	 scienza	 e	 libertà	 e	 tra	 determinismo	 e	 volontà.	 Malatesta,	 criticando	 il	 materialismo	

meccanicista	di	Kropotkin,	intende	riaffermare	la	necessità	di	riconoscere	all’uomo	uno	spazio	

di	 autonomia	 rappresentato	 dal	 concetto	 di	 volontà.	 Trasformando	 il	 naturalismo	 di	

Kropotkin	 in	 un	 determinismo	 assoluto,	 con	 un’interpretazione	 forzata	 ed	 errata	 del	

pensatore	 russo,	 egli	 «intendeva	 dimostrare	 che	 il	 rapporto	 tra	 etica	 e	 sapere	 quasi	

omologava	quello	tra	cultura	e	natura	e,	in	ultima	analisi,	anche	quello	tra	libertà	e	natura»273.	

Scrive	 il	 nostro	 autore,	 riassumendo	 le	 sue	 critiche	 e	 chiarendo	 il	 suo	 pensiero	 circa	 il	

rapporto	tra	natura	e	volontà	umana:	

	
In	 fondo	 Kropotkin	 concepiva	 la	 Natura	 come	 una	 specie	 di	 Provvidenza,	 grazie	 alla	 quale	 l’armonia	

doveva	regnare	 in	tutte	 le	cose,	comprese	 le	società	umane.	È	ciò	che	ha	 fatto	ripetere	a	molti	anarchici	

questa	 frase	 di	 sapore	 squisitamente	 kropotkiniano:	 “L’anarchia	 è	 l’ordine	 naturale”.	 Si	 potrebbe	

domandare,	io	penso,	come	mai	la	Natura,	se	è	vero	che	la	sua	legge	è	l’armonia,	ha	aspettato	che	vengano	

al	mondo	gli	anarchici	e	aspetta	ancora	ch’essi	trionfino	per	distruggere	le	terribili	e	micidiali	disarmonie	

di	cui	gli	uomini	hanno	sempre	sofferto.	Non	si	sarebbe	più	vicini	alla	verità	dicendo	che	 l’anarchia	è	 la	

lotta,	nelle	società	umane,	contro	le	disarmonie	della	Natura?274.		

	

																																																								
270	Malatesta	ritorna	frequentemente	su	questi	concetti	(Cfr.:	E.	Malatesta:	La	base	morale	dell’anarchismo,	in:	Id.,	
Scritti,	op.	cit.,	vol.	II,	pp.	158-164).	
271	Ibidem,	p.	162.	
272	Cfr.:	E.	Malatesta,	Pietro	Kropotkin.	Ricordi	e	critiche	di	un	suo	vecchio	amico,	in:	Id.,	Scritti,	op.	cit.,	vol.	III,	pp.	
368-379.	Per	una	lettura	critica	di	questo	testo	che	mette	in	evidenza	i	punti	di	contatto	e	di	divergenza	tra	i	due	
grandi	anarchici	vedi:	D.	Colson,	L’anarchisme	de	Malatesta,	op.	cit.,	pp.	40-46.	
273	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	p.	379.	
274	E.	Malatesta,	Pietro	Kropotkin.	Ricordi	e	critiche	di	un	suo	vecchio	amico,	in:	Id.,	Scritti,	op.	cit.,	vol.	III,	pp.	377-
378.	
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L’avversione	verso	ogni	forma	di	meccanicismo	porta	Malatesta	ad	affermare	con	forza	la	sua	

concezione	 volontaristica,	 secondo	 cui	 la	 società	 non	 può	 non	 essere	 in	 realtà	 che	 una	

creazione	storica	cosciente	e	voluta,	prescindendo	 in	modo	assoluto	da	ogni	considerazione	

circa	 l’essenza	dell’essere	umano	e	della	 sua	presunta	natura	 fondativa.	 La	 sua	 convinzione	

più	intima,	risiede	nell’idea	che	ciò	che	possiamo	attenderci	e	ciò	che	dobbiamo	aspettarci	dal	

comportamento	 umano,	 consiste	 non	 tanto	 in	 una	 presunta	 e	 originaria	 natura	 essenziale,	

quanto	 piuttosto	 nelle	 scelte	 che	 ogni	 individuo	 compie,	 in	 una	 specifica	 e	 determinata	

circostanza	(che	è	sempre	il	risultato	di	una	storia	estesamente	intesa).	Ciascun	essere	umano	

si	 determina	 interamente	 e	 senza	 sosta,	 focalizzando	 ogni	 volta	 che	 si	 trova	 a	 scegliere	

l’insieme	 delle	 condizioni	 interne	 ed	 esterne	 che	 lo	 costituiscono.	 «Questa	 determinazione	

forzatamente	 circostanziata,	 continuamente	 ripetuta	 e	 rinnovata,	 dove	 tutto	 si	 gioca	 e	 si	

rigioca	 ogni	 volta	 in	 modo	 differente,	 ma	 a	 partire	 del	 tutto	 ovviamente,	 vi	 comprende	 il	

temperamento,	 la	 storia,	 le	 qualità	 e	 i	 difetti	 di	 ognuno,	 come	 i	 suoi	 desideri	 e	 le	 sue	

aspettative	per	 l’avvenire,	Malatesta	 le	dà	 il	nome	di	volontà,	una	nozione	sia	 teorica	che	di	

uso	 comune» 275 .	 Volontà	 intesa	 come	 capacità	 di	 scelta,	 come	 determinazione,	 come	

possibilità:	 questo	 il	 senso	 del	 volontarismo	 etico	 del	 grande	 rivoluzionario	 italiano.	 La	

volontà	è	dunque	un	principio	primo	e	una	potenza	creatrice,	la	cui	origine	e	natura	sfugge	a	

ogni	comprensione,	allo	stesso	livello	degli	altri	principi	primi	come	quello	della	materia276.		

Che	sia	inutile,	anzi	quasi	dannoso,	teorizzare	sulla	natura	umana,	lo	afferma	con	forza	anche	

l’anarco-femminista	Emma	Goldman	(1869-1940)277,	quando	scrive	nel	1911:	

	
Povera	 natura	 umana,	 che	 crimini	 orrendi	 sono	 stati	 commessi	 in	 tuo	 nome!	 Ogni	 idiota,	 dal	 re	 al	

poliziotto,	dal	parroco	ottuso	fino	al	dilettante	di	scienza	privo	di	immaginazione,	pretende	di	parlare	con	

autorevolezza	 della	 natura	 umana.	 Quanto	 più	 qualcuno	 è	 un	 ciarlatano,	 tanto	 più	 categorica	 è	 la	 sua	

insistenza	 sui	mali	 e	 le	 debolezze	 della	 natura	 umana.	Ma	 come	 è	 possibile	 parlarne	 oggi,	 quando	 ogni	

spirito	è	imprigionato,	ogni	cuore	è	incatenato,	ferito	e	mutilato?...	Quando	la	natura	umana	è	imprigionata	

in	uno	spazio	ristretto,	quando	ogni	giorno	si	fa	uso	della	frusta	per	sottometterla,	come	possiamo	parlare	

delle	sue	potenzialità?	Solamente	la	libertà,	l’espansione,	le	circostanze	favorevoli	e	soprattutto	la	pace	e	

																																																								
275	D.	Colson,	L’anarchisme	de	Malatesta,	op.	cit.,	pp.	12-13.	
276	Cfr.:	E.	Malatesta.	Pietro	Kropotkin…	,	op.	cit.	
277	Su	questa	importante	figura	di	femminista	e	anarchica	vedi:	E.	Goldman,	Vivendo	la	mia	vita,	La	Salamandra,	
Milano,	1980-1985,	tre	volumi;	Id.,	Vivendo	la	mia	vita	1917-1928,	Zero	in	condotta,	Milano,	1993	(costituisce	il	
quarto	volume	della	sua	autobiografia);	J.	Peirats,	Emma	Goldman.	Anarquista	de	ambos	mundos,	Campo	Abierto	
Ediciones,	Madrid,	1978;	P.	Salvatores,	Red	Emma.	Un’anarchica	in	America,	Tip.Le.Co,	Piacenza,	1999;	M.	Leroy,	
Emma	Goldman.	Une	éthique	de	 l’émancipation,	 ACL,	 Lyon,	 2014;	 C.	 Falk,	Love,	Anarchy	and	Emma	Goldman.	A	
Biography,	Rutger	University	Press,	New	Brunswick	and	London,	1990;	V.	Gornick,	Emma	Goldman.	Revolution	as	
a	Way	of	Life,	Yale	University	Press,	New	Haven	and	London,	2011;	P.	Galassi,	La	donna	più	pericolosa	d’America,	
La	Fiaccola,	Ragusa,	2014.	
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la	 tranquillità	 possono	 mostrarci	 quali	 siano	 i	 fattori	 dominanti	 della	 natura	 umana	 e	 tutte	 le	 sue	

meravigliose	possibilità278.		

	

Il	suo	è	un	richiamo	etico	alla	responsabilità	che	ogni	 individuo	deve	coltivare	e,	 in	qualche	

modo,	è	anche	la	ripresa	di	quel	concetto	di	volontà	che	Malatesta	ha	così	bene	rappresentato	

nei	 suoi	 scritti.	Ma	è	 soprattutto	un	 incitamento	 alla	 ribellione,	 nei	 confronti	 di	 una	 società	

corrotta	 e	 corruttrice	 degli	 esseri	 umani	 i	 quali,	 talvolta,	 trovano	 giustificazione	 per	 il	 loro	

comportamento	non	 corretto,	 nei	 condizionamenti	 ricevuti,	 sfuggendo	quindi	 dall’assumere	

una	scelta	 libera	e	consapevole,	adagiandosi	 in	una	serie	di	consuetudini	e	abitudini,	 troppo	

comode	per	poter	produrre	un	significativo	e	radicale	cambiamento	sociale279.	Questa	forza,	

questa	 energia,	 questa	 possibilità,	 trova	 radici	 all’interno	 dell’uomo,	 è	 parte	 della	 sua	

costituzione,	che	deve	essere	coltivata	e	alimentata,	ed	è	in	grado	di	produrre	cambiamenti	e	

di	sviluppare	una	certa	autonomia.	«La	natura	umana	si	fa	valere	senza	riguardo	per	nessuna	

legge	 e	 non	 esiste	 nessuna	 ragione	 plausibile	 per	 la	 quale	 la	 natura	 debba	 adattarsi	 a	 una	

concezione	 morale	 pervertita» 280 .	 Ma,	 al	 contempo,	 Emma	 Goldman	 non	 trascura	 di	

sottolineare	 come	 l’influenza	 dell’ambiente	 sia	 determinante	 nella	 formazione	 dell’essere	

umano,	 nel	 forgiarne	 il	 carattere,	 nel	 sviluppare	 le	 sue	 potenzialità,	 esaltandone	 gli	 aspetti	

positivi	ma	anche	quelli	negativi.	In	questa	relazione,	tra	condizionamento	e	volontà,	sta	tutta	

la	sua	analisi	circa	 il	posto	dell’individuo	nella	società.	«Vi	è	un	urgente	bisogno	di	capire	 il	

fatto	che	il	crimine	è	una	questione	di	grado,	che	tutti	abbiamo	degli	elementi	di	criminalità	

dentro	di	noi,	più	o	meno	a	seconda	della	nostra	condizione	mentale,	fisica	e	sociale;	e	che	il	

singolo	criminale	non	è	altro	che	il	riflesso	delle	tendenze	prevalenti	nell’insieme»281.	Secondo	

Emma	Goldman,	 l’esame	della	storia	dello	sviluppo	umano,	porta	alla	 luce	 l’esistenza	di	due	

elementi	perennemente	in	forte	conflitto	tra	loro:	gli	istinti	individuali	e	quelli	sociali.	Questi	

due	 fondamenti,	 intrinsecamente	 connaturati	 all’essere	 umano,	 sono	 tra	 loro	 non	 solo	 in	

conflitto	 ma	 anche	 decisamente	 connessi	 e,	 se	 vengono	 posti	 nel	 giusto	 contesto,	 sono	

veramente	 armoniosi.	 Le	 inclinazioni	 individuali	 possono	 essere	 considerate	 «un	 fattore	
																																																								
278	E.	Goldman,	L’anarchia.	Cosa	vuole	veramente,	in:	Id.,	Femminismo	e	anarchia,	BFS,	Pisa,	2009,	pp.	43-44.	
279	Scrive	a	questo	proposito:	«Nessuno	però	deve	cercare	di	giustificarsi	col	pretesto	di	essere	una	vittima	di	tali	
condizioni.	È	verissimo	che	tutti	noi	soffriamo	sotto	il	peso	delle	inequità	sociali,	della	coercizione	e	della	cecità	
morale,	ma	non	siamo	forse	individui	coscienti	il	cui	scopo	è	portare	verità	e	giustizia	nelle	faccende	umane?	La	
teoria	secondo	cui	l’uomo	è	il	frutto	di	determinate	condizioni	ha	portato	solo	all’indifferenza	e	all’accettazione	
passiva	di	queste	condizioni.	Eppure	tutti	sanno	che	adattarsi	a	uno	stile	di	vita	malsano	e	 ingiusto	non	fa	che	
rafforzare	tale	situazione,	mentre	l’uomo,	la	cosiddetta	corona	del	creato,	che	è	dotato	di	capacità	di	pensare,	di	
capire	 e	 soprattutto	 di	 utilizzare	 le	 sue	 potenzialità	 d’iniziativa,	 diventa	 sempre	 più	 debole,	 più	 passivo,	 più	
fatalista»	(E.	Goldman,	La	gelosia,	le	sue	cause	e	una	possibile	cura,	in:	Id.,	Femminismo	e	anarchia,	op.	cit.,	pp.	124-
125).	
280	E.	Goldman,	Amore	emancipazione,	La	Fiaccola,	Ragusa,	1996,	p.	28.	
281	E.	Goldman,	Anarchia	femminismo	e	altri	saggi,	La	Salamandra,	Milano,	1976,	pp.	93-94.	
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potente	per	lo	sviluppo,	la	crescita,	le	aspirazioni	e	l’autorealizzazione	dell’individuo»,	mentre	

quelle	 sociali	 «un	 fattore	 ugualmente	 determinante	 per	 la	 cooperazione	 reciproca	 e	 il	

benessere	sociale»282.	 Individuo	e	società	si	sono	 fronteggiati	nel	corso	della	storia	 in	modo	

incessante,	 perché	 incapaci	 di	 cogliere	 il	 valore	 e	 l’importanza	 dell’altro,	 producendo	 sia	

effetti	 sociali	 negativi,	 sia	 alimentando	 teorie	 e	 filosofie	 che,	 privilegiando	 l’uno	 o	 l’altra,	

hanno	comunemente	concluso	una	visione	del	mondo	fondata	sul	dominio	e	 l’ineguaglianza.	

Sono	così	sorte	religioni	e	miti	che	hanno	avuto	come	esito	esclusivamente	quello	di	affermare	

leggi	 morali	 e	 fondare	 istituzioni	 autoritarie,	 a	 discapito	 della	 libertà	 dell’individuo	 e	

dell’uguaglianza	sociale.	Fa	eccezione	l’idea	anarchica,	unica	filosofia	che	conduce	l’uomo	alla	

coscienza	 di	 sé:	 «L’anarchismo,	 quindi,	 insegna	 l’unità	 della	 vita;	 non	 soltanto	 nella	 natura,	

anche	nell’uomo.	Non	c’è	conflitto	tra	gli	 istinti	 individuali	e	quelli	sociali,	come	non	vi	è	tra	

cuore	e	polmoni:	l’uno	è	ricettacolo	di	una	preziosa	struttura	vitale,	gli	altri	sono	i	depositari	

dell’elemento	che	mantiene	la	struttura	pura	e	forte.	L’individuo	è	 il	cuore	della	società,	che	

conserva	l’essenza	della	vita	sociale;	la	società	è	come	i	polmoni,	eroga	la	sostanza	necessaria	

a	mantenere	pura	e	 forte	 l’essenza	vitale,	vale	a	dire	 l’individuo»283.	Esistono	pertanto	delle	

leggi	naturali	che	soprassiedono	alla	vita	dell’universo	e	anche	delle	relazioni	umane.	Ma,	ci	

ricorda	 la	 nostra	 autrice,	 bisogna	 chiarire	 bene	 che	 cosa	 significa	 legge	 naturale,	 in	 quanto	

spesso	dietro	all’uso	di	questa	espressione	si	celano	spesso,	come	abbiamo	visto,	operazioni	

ideologiche	fortemente	discriminatorie	e	autoritarie.	Scrive	Emma	Goldman:	

	
Una	legge	naturale	è	quel	fattore	umano	che	si	afferma	liberamente	e	spontaneamente	senza	imposizioni	

di	 alcuna	 forza	 esterna,	 in	 armonia	 con	 le	 esigenze	 naturali.	 Ad	 esempio,	 il	 bisogno	 di	 nutrimento,	 di	

appagamento	sessuale,	di	 luce,	aria	e	attività	 fisica,	 sono	esigenze	naturali.	Ma	 la	 loro	realizzazione	non	

richiede	un	apparato	di	governo,	non	ha	bisogno	di	manganelli,	 fucili,	manette	e	prigioni.	Per	obbedire	a	

queste	leggi,	se	di	obbedienza	si	può	parlare,	bastano	solo	la	spontaneità	e	la	libertà	di	scelta284.	

	

Queste	 convinzioni	 portano	 la	 nostra	 autrice	 a	 sostenere	 con	 forza	 che	 solo	 la	 libertà,	

l’espansione	 autonoma	 di	 ciascun	 individuo,	 solo	 il	 vivere	 in	 circostanze	 favorevoli,	

esclusivamente	la	pace	e	la	tranquillità,	insomma	solamente	una	società	radicalmente	diversa	

(l’anarchia),	possono	rivelarci	quali	siano	i	fattori	dominanti	della	natura	umana	e	tutte	le	sue	

meravigliose	 e	 infinite	 possibilità.	 Ma,	 ci	 sono	 alcune	 caratteristiche	 del	 nostro	 essere	 al	

mondo	che	non	provengono	dal	mondo	esterno	completamente.	Come	ad	esempio	la	tristezza,	

																																																								
282	E.	Goldman,	L’anarchia…	,	op.	cit.,	p.	33.	
283	Ibidem,	p.	34.	
284	Ibidem,	p.	40.	
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la	disperazione	del	mal	di	vivere,	non	dipendono	esclusivamente	dall’azione	malvagia	di	altri	

individui,	quanto	piuttosto	sono	«intrecciati	alla	nostra	esistenza	da	migliaia	di	fili,	al	tempo	

stesso	sottili	e	resistenti»,	sono	aspetti	intrinseci	al	nostro	essere.	Prendere	coscienza	di	ciò	è	

indispensabile,	perché	occorre	abbandonare	l’idea	errata	che	la	propria	sfortuna	sia	sempre	

dovuta	alla	cattiveria	dei	propri	simili,	poiché	altrimenti	non	riuscirà	mai	a	«liberarsi	dall’odio	

meschino	e	dalla	malignità	con	cui	costantemente	accusa,	condanna	e	perseguita	gli	altri,	per	

qualcosa	che	 invece	è	 inevitabile	 in	quanto	parte	di	 sé»285.	Per	sostenere	meglio	queste	sue	

precisazioni,	Emma	Goldman	si	 riferisce	all’opera	di	Nietzsche,	Al	di	 là	del	bene	e	del	male,	

interpretandone	l’essenza	in	senso	contrario	a	quanti,	a	suo	dire,	associano	questa	frase	a	un	

insegnamento	 che	 legittima	 l’odio	 e	 la	 distruzione,	 la	 persecuzione,	 il	 giudizio,	 le	 uccisioni.	

Invece	di	ciò,	la	nostra	autrice	rileva	che	questa	frase,	questo	concetto,	apre	davanti	ai	nostri	

occhi	«una	prospettiva	il	cui	retroterra	è	l’affermazione	individuale	unita	alla	comprensione	di	

tutti	gli	altri	che	non	sono	come	noi,	che	sono	diversi…	La	concezione	dell’al	di	là	del	bene	e	

del	male	indica	il	diritto	dell’individuo	a	se	stesso,	alla	propria	realizzazione	personale.	Queste	

possibilità	 non	 escludono	 il	 dolore	 per	 il	 caos	 della	 vita,	 escludono	 però	 la	 “rettitudine”	

puritana	 insita	 nel	 giudicare	 chiunque	 altro	 eccetto	 se	 stessi»286.	 In	 uno	 scritto	 del	 1934	

l’anarco-femminista	russa	esprime	le	sue	considerazioni	sull’anarchismo,	definendolo	come	la	

più	 bella	 e	 pratica	 filosofia	 che	 sia	 mai	 stata	 pensata,	 per	 quanto	 attiene	 all’espressione	

dell’individualità	 e	per	 la	 relazione	armonica	 che	 stabilisce	 tra	 individuo	e	 società.	Formula	

anche	la	convinzione	che	questo	pensiero	sia	destinato	a	non	dover	mai	perire	ed	esaurire	le	

sue	potenzialità,	perché	si	tratta	di	un’idea	strettamente	legata	alla	natura	dell’uomo.	Scrive,	

continuando	questo	ragionamento,	 che	molti	 considerano	 la	natura	umana	come	un	dato	di	

fatto	 immutabile,	 non	 soggetto	 a	 cambiamenti	 e	 a	 trasformazioni.	 «Coloro	 che	 insistono	 sul	

fatto	 che	 la	 natura	 umana	 rimane	 sempre	 la	 stessa	 in	 ogni	momento	 non	 hanno	 imparato	

nulla	e	non	hanno	dimenticato	nulla.	Certamente	non	hanno	 la	più	pallida	 idea	dei	passi	da	

gigante	 che	 sono	 stati	 compiuti	 in	 sociologia	 e	 in	 psicologia,	 che	 hanno	 dimostrato,	 senza	

ombra	di	dubbio,	 che	 la	natura	umana	è	plastica	e	può	essere	modificata.	La	natura	umana	

non	 è	 per	 niente	 una	 quantità	 fissa.	 Piuttosto,	 è	 fluida	 e	 reattiva	 alle	 nuove	 condizioni»287.	

Questa	 fiducia	 nelle	 capacità	 naturali	 che	 ogni	 individuo	 può	 esprimere,	 se	 si	 libera	 il	 più	

possibile	da	un	contesto	sociale	e	culturale	autoritario,	e	se	è	disposto	a	lavorare	su	se	stesso	

per	attenuare	quegli	impulsi	negativi	così	fortemente	insinuatisi	nella	propria	indole,	a	causa	

																																																								
285	E.	Goldman,	La	gelosia,	le	sue	cause	e	una	possibile	cura,	in:	Id.,	Femminismo	e	anarchia,	op.	cit.,	p.	117.	
286	Ibidem,	p.	118.	
287	E.	Goldman,	Was	My	Life	Worth	Living?,	Harper’s	Mounthly	Magazine,	Vol.	CLXX,	December,	1934.	Ora	in:	The	
Anarchist	Library	(www.theanarchistlibrary.org).	
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di	 una	 storia	 di	 violenze	 e	 sopraffazioni,	 costituisce	 la	 cifra	 più	 autentica	 del	messaggio	 di	

Emma	Goldman.	

Le	 riflessioni	 fin	 qui	 sviluppate	 dai	 pensatori	 anarchici,	 riguardo	 proprio	 a	 questa	 forza	

rappresentata	 dalla	 volontà,	 trovano	 anche	 in	 Gustav	 Landauer	 (1870-1919)288	un	 attento	

interprete.	 Infatti,	 per	 il	 pensatore	 tedesco	 deve	 considerarsi	 come	 una	 caratteristica	

distintiva	dell’essere	umano	la	possibilità,	che	gli	è	connaturata,	di	determinare	«la	sua	vita	e	

la	 sua	 convivenza	 in	 base	 alla	 memoria	 e	 al	 sapere,	 al	 confronto	 e	 al	 pensiero,	 alla	

consapevolezza	 dei	 suoi	 istinti	 e	 alla	 sua	 necessaria,	 e	 perciò	 stesso	 potente,	 volontà».	Ma,	

avverte	Landauer,	 la	dottrina	del	«servo	arbitrio»	non	nega	 l’esistenza	della	volontà	quanto,	

piuttosto,	 rifiuta	 l’idea	 che	 una	 volontà	 qualsiasi	 possa	 essere	 diversa	 da	 quello	 che	 è.	 «La	

volontà	è	un	 intricato	 insieme	di	 istinti,	desideri,	presentimenti	e	associazioni	di	 idee	che	si	

avvinghia	 intorno	 all’azione»289.	 In	 considerazione	 di	 ciò	 egli	 relega	 dunque	 la	 volontà	 nel	

regno	 della	 necessità,	 spazio	 costrittivo	 che	 si	 nutre	 di	 più	 elementi,	 tutti	 ugualmente	

necessari	e	pertanto,	sostiene	il	pensatore	tedesco,	ha	lo	stesso	significato	dire	che	qualcosa	è	

necessaria	 oppure	 dire	 semplicemente	 che	 è.	 Nella	 sua	 visione	 essenzialmente	 religiosa,	

esprime	 l’idea	 di	 una	 natura	 umana	 sostanzialmente	 immutabile,	 una	 figurazione	 che	 non	

prevede	 un	 mutamento,	 all’interno	 dell’individuo,	 della	 sua	 struttura	 ontologica,	 perché	 il	

tempo	non	può	mutare	l’uomo	e	lo	spazio	può	modificare	solo	le	forme	in	cui	si	esprime	(le	

epifanie	 dell’essere),	 in	 quanto	 sempre	 e	 incessantemente	 la	 natura	 dell’essere,	 ci	 dice	

Landauer,	 è	 fino	 in	 fondo	se	 stessa290.	 Secondo	questa	 teoria	non	può,	 secondo	 il	pensatore	

tedesco,	essere	sostenuta	una	filosofia	della	storia	dominata	dall’idea	di	un	principio	e	di	una	

fine,	 neppure	 una	 concezione	 teleologica	 della	 storia	 stessa	 può	 essere	 giustificata.	 Questo	

rifiuto	di	una	filosofia	finalistica,	si	giustifica	dal	fatto	che	questa	idea	sarebbe	sempre	pervasa	

da	una	dicotomia,	 tra	natura	 e	 società	 (nel	 caso	di	Rousseau),	 dalla	natura	 alla	 società	 (nel	

caso	 del	 darwinismo),	 oppure	 ancora	 nella	 contrapposizione	 tra	 nomos	 e	 physis.	 Landauer	

sostiene	 invece	 un’unità	 profonda	 che	 costituisce	 il	 senso	 più	 intimo	 della	 storia	 umana	 e	

																																																								
288	Su	questo	pensatore	anarchico	tedesco	vedi:	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	cit.,	pp.	717-730;	G.	Ragona,	
Gustav	 Landauer.	 Anarchico	 ebreo	 tedesco,	 Editori	 Riuniti,	 Roma,	 2010;	 Id.,	 Gustav	 Landauer.	 A	 Bibliography	
(1889-2009),	 Edizioni	 di	 storia	 e	 letteratura,	 Roma,	 2011;	 M.	 Buber,	 Sentieri	 in	 utopia,	 Edizioni	 di	 Comunità,	
Milano,	1981	(pp.	59-71);	M.	Lowy,	Redenzione	e	utopia,	Bollati	Boringhieri,	Torino,	1992	(pp.	136-166);	S.	Wolf,	
Il	vero	luogo	è	la	comunità:	Landauer	e	Buber,	 in:	A.	Bertolo	(a	cura	di),	L’anarchico	e	l’ebreo,	Elèuthera,	Milano,	
2001,	 pp.	 77-96;	 D.	 Colombo	 (a	 cura	 di),	Gustav	Landauer:	 per	una	 storia	della	parola	anarchia,	 in:	 Bollettino	
Archivio	G.	Pinelli,	Milano,	dicembre	2012,	n.	40,	pp.	19-40;	P.	Marshall,	Demanding	the	Impossible,	op.	 cit.,	pp.	
410-415.	
289	G.	Landauer,	Trenta	tesi	socialiste	(1907),	in:	Id.,	La	comunità	anarchica,	Elèuthera,	Milano,	2012,	p.	109.	
290	Scrive	Landauer	nel	1907:	«In	effetti	in	ogni	storia	il	passato	viene	attualizzato,	reso	presente;	anche	l’inglese	
ha	 per	 questo	 un	 termine	 appropriato,	 to	 realise,	 che	 significa	 contemporaneamente	 realizzare	 e	 prendere	
coscienza:	 in	 questa	 realizzazione	 sono	 riunite	 la	 rappresentazione	 e	 la	 volontà,	 la	 conoscenza	 e	 la	 potenza	
creatrice»	(G.	Landauer,	La	rivoluzione,	Diabasis,	Reggio	Emilia,	2009,	p.	35).	
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dell’essere	 umano	 stesso.	 La	 storia,	 insomma,	 non	 avrebbe	 nulla	 a	 che	 fare	 col	 tempo,	

perlomeno	con	la	sua	visione	lineare	di	sviluppo,	quanto	piuttosto	con	un’idea	circolare	dello	

stesso,	 tanto	 che	 le	 sequenze	 risultano	 indifferentemente	 dal	 punto	 da	 cui	 si	 parte,	 in	 una	

progressione	appunto	circolare	e	non	lineare291.	La	storia	è	tutta	presente	in	ogni	momento	a	

se	 stessa,	 vi	 è	 allora	 continuità	 dello	 spirito	 del	mondo,	 passato	 e	 futuro	 sono	 legati	 senza	

soluzione	di	 continuità292.	Allo	 stesso	modo	Landauer	 rileva	 che	«individui	 isolati	non	 sono	

mai	esistiti;	la	società	è	più	antica	dell’uomo»293	e,	pertanto,	ogni	individuo	esiste	in	quanto	si	

relaziona	con	gli	altri	e	da	questa	realtà	associativa	trae	le	proprie	leggi	morali	che	si	nutrono	

a	partire	dalla	naturale	propensione	di	 ogni	 essere	 a	 combinarsi	 con	gli	 altri.	 Scrive	 infatti:	

«Tuttavia,	 è	 caratteristica	 distintiva	 dell’uomo	 il	 fatto	 che	 determini	 la	 sua	 vita	 e	 la	 sua	

convivenza	 in	base	alla	memoria	e	al	sapere,	al	confronto	e	al	pensiero,	alla	consapevolezza	

dei	 suoi	 istinti	 e	 alla	 sua	 necessaria,	 e	 per	 ciò	 stesso	 potente,	 volontà»294.	 C’è	 qui,	 dunque,	

un’idea	 ciclica	 e	 olistica	 della	 storia	 umana	 e,	 contemporaneamente,	 la	 convinzione	 che	 è	

presente	un’identità	riassunta	in	ogni	individuo	che	deve	coniugarsi	con	l’umanità	che	sorge	

nei	rapporti	tra	individui	diversi.	

	
Nel	 seme	abita	 la	pianta,	 così	 come	 il	 seme	rappresenta	 la	quintessenza	dell’infinita	 catena	delle	piante	

precedenti;	 dall’umanità	 del	 singolo	 l’intera	 umanità	 riceve	 la	 propria	 autentica	 esistenza,	 così	 come	

questa	umanità	individuale	non	è	altro	che	l’eredità	delle	infinite	generazioni	del	passato	e	di	tutti	i	 loro	

reciproci	 rapporti.	 Il	 divenuto	 è	 il	 divenire,	 il	 microcosmo	 è	 il	 macrocosmo,	 l’individuo	 è	 il	 popolo,	 lo	

spirito	è	la	comunità,	l’idea	è	l’unione295.		

	

Sulla	 base	di	 queste	 considerazioni,	 appare	 chiara	 la	 visione	del	 pensatore	 tedesco	 rispetto	

all’idea	di	natura	umana.	 	 In	due	articoli,	Qualcosa	sulla	morale	(1893)	e	L’immorale	ordine	

cosmico	 (1895),	 Landauer	 affronta	 il	 problema	del	 rapporto	 tra	 individuo	 e	mondo	 sociale,	

collocandosi	così	all’interno	di	un	più	ampio	dibattito	tra	altri	anarchici	circa	la	convinzione	

che	sia	necessario	individuare	un	principio	morale	a	sostegno	di	ogni	convivenza	umana.	Nel	

																																																								
291	Cfr.:	G.	Landauer,	La	rivoluzione,	op.	cit.	
292	Scrive	 Landauer:	 «Io	 affermo	 invece	 che	 è	 l’intera	 catena	 che	 avanza,	 non	 soltanto	 l’ultimo	 elemento.	 Le	
cosiddette	 cause	 si	 modificano	 con	 ogni	 nuovo	 effetto…	 Esistono	 per	 noi	 due	 tipi	 di	 passato,	 assolutamente	
differenti	per	forma,	appartenenti	a	due	ambiti	diversi.	Un	passato	è	la	nostra	realtà	propria,	il	nostro	essere,	la	
nostra	costituzione,	 la	nostra	persona,	il	nostro	agire.	Qualsiasi	cosa	facciamo,	sono	le	forze	viventi	del	passato	
che,	dispiegandosi	e	intervenendo	attivamente,	lo	fanno	attraverso	di	noi.	Questo	passato	si	manifesta	in	infinite	
maniere	in	tutto	ciò	che	siamo,	diventiamo	e	che	ci	accade…	Completamente	diverso	è	però	quel	secondo	tipo	di	
passato	 che	 noi	 percepiamo	 quando	 guardiamo	 indietro.	 Si	 potrebbe	 quasi	 dire:	 gli	 elementi	 del	 passato	 li	
abbiamo	in	noi,	gli	escrementi	del	passato	li	scorgiamo	dietro	di	noi»	(G.	Landauer,	La	rivoluzione,	op.	cit.,	p.	50).		
293	Ibidem,	p.	67.	
294	G.	Landauer,	Trenta	tesi	socialiste	(1907),	op.	cit.,	p.	109.	
295	G.	Landauer,	Appello	per	il	socialismo	(1911),	in:	Id.,	La	comunità	anarchica,	op.	cit.,	p.	129.	
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primo	articolo	affronta	in	modo	fortemente	critico	l’argomento	della	morale	religiosa,	basata	

su	pregiudizi	che	sono	radicati	tra	gli	uomini	e	che	hanno	promosso	un’idea	di	 immutabilità	

dell’essere	 umano	 e	 del	 mondo	 e	 gli	 stessi	 individui	 venivano	 indotti	 all’obbedienza	 e	 alla	

sottomissione296	

Nel	 secondo	 intervento	 argomenta	 la	 tesi	 di	 quanto	 sia	 discutibile	 il	 ragionamento	 della	

presunta	 bontà	 naturale	 e	 quello	 dell’altrettanto	 naturale	 malvagità	 dell’essere	 umano.	 In	

natura	non	si	trova	né	bontà	né	ragione,	solo	crudeltà	e	un	inspiegabile	non	senso,	che	fanno	

sì	che	non	sia	possibile	fondare	una	società	modello	appellandosi	alla	natura	umana.	Infatti,	la	

società	 borghese,	 presenta	 una	 grande	 somiglianza	 con	 la	 natura	 nelle	 sue	 espressioni	 di	

freddezza,	mancanza	di	spirito	e	assenza	di	anima.	Ma	nel	mirino	finiscono	anche	le	tesi	del	

darwinismo	 sociale	 e	 la	 loro	 pretesa	 di	 far	 derivare	 dall’osservazione	 della	 natura	 la	

convinzione	che	la	lotta	di	tutti	contro	tutti	sia	una	legge	generale.	Una	morale	diversa	deve	

fondarsi	 invece	 su	 elementi	 prettamente	 umani,	 né	 divini	 né	 naturali,	 che	 consentono	 una	

lettura	storica	dell’etica	e	di	pensare	l’individuo	come	frutto	di	esperienze	reali	e	sistematiche,	

continue	 e	 quotidiane,	 sempre	 nella	 relazione	 con	 gli	 altri297.	 In	 questo	 modo	 Landauer	

sconfessava	 ogni	 pretestuosa	 idea	 di	 morale	 dettata	 da	 valori	 eterni,	 negando	 validità	

universale	alla	morale	individuale.	Scrive	a	questo	riguardo:	«Non	esiste	alcun	“Tu	devi”	per	

un	uomo	libero…	Io	non	riconosco	alcun	giudizio	morale,	ma	solo	 la	domanda:	con	chi	vado	

d’accordo?	 Chi	 mi	 è	 più	 simpatico?	 Mi	 orientano	 solo	 le	 inclinazioni,	 le	 aspirazioni	 e	 il	

pensiero	 delle	 persone»298.	 Ma,	 l’esigenza	 di	 porre	 un	 fondamento	 e	 un	 orientamento	 alla	

natura	 umana,	 resta	 comunque	 presente	 nel	 discorso	 del	 pensatore	 tedesco.	 «Dai	 suoi	

pronunciamenti	emergeva	un’etica,	che	nel	nesso	tra	individuo,	natura	e	politica	dichiarava	il	

debito	 verso	 Spinoza,	 la	 cui	 dottrina	 immanentista	 e	 razionalista	meglio	 si	 conciliava	 con	 il	

rifiuto	 d’istituire	 un	 sistema	 di	 morale	 astratto	 o	 trascendente,	 con	 norme	 radicate	 nella	

coscienza	dell’uomo,	o	tramandate	dalla	tradizione	e	dalla	religione…	In	definitiva,	però,	era	

dall’atteggiamento	 intellettuale	 di	 Nietzsche	 che	 l’anarchico	 traeva	 maggior	 ispirazione,	

subendone	le	influenze	più	profonde»299.		

Per	Landauer	era	impossibile	individuare	nell’individuo	un	concetto	a	se	stante,	in	quanto	lo	

considerava	 come	 parte	 di	 un	 organismo	 ben	 più	 ampio,	 perché	 ogni	 uomo	 «si	 scopre	

																																																								
296	Cfr.:	 G.	 Landauer,	Etwas	über	Moral,	 in:	Der	 Sozialist,	 III,	 n.	 32,	 5	 agosto	1893.	 Citato	da:	G.	Ragona,	Gustav	
Landauer…	,	op.	cit.,	pp.	118-119.	
297	Cfr.:	G.	Landauer,	Die	unmoralische	Weltordnung,	in:	Der	Sozialist,	V,	n.	2,	24	agosto	1895.	Citato	da:	G.	Ragona,	
Gustav	Landauer…	,	op.	cit.,	pp.	118-121.	
298	G.	 Landauer,	 Etwas	 über	 Moral,	 in:	 Der	 Sozialist,	 III,	 n.	 32,	 5	 agosto	 1893.	 Citato	 da:	 G.	 Ragona,	 Gustav	
Landauer…	,	op.	cit.,	p.	121.	
299	G.	Ragona,	Gustav	Landauer…	,	op.	cit.,	pp.	122-123.	
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membro	 di	 una	 famiglia	 e	 di	 una	 precisa	 società,	 si	 lascia	 modellare	 secondo	 un	 preciso	

sapere,	 secondo	 una	 credenza	 precisa,	 si	 consacra	 a	 un	 segmento	 preciso	 di	 produzione;	 è	

evangelista	 o	 cattolico,	 patriota	 tedesco	 o	 inglese;	 è	 fabbricante	 di	 lucidi	 o	 redattore	 di	 un	

giornale.	 L’autorità,	 il	 costume,	 la	 morale,	 l’influenza	 del	 suo	 tempo	 e	 della	 sua	 classe,	

definiscono	 lo	spazio	dentro	 il	quale	oscilla»300.	Tutto	ciò	che	noi	attribuiamo	al	concetto	di	

individuo	fa	in	realtà	parte	di	un	tutto,	cioè	della	indivisibile	società	umana,	dentro	un	legame	

biologico	 e	 spirituale	 tra	 le	 generazioni	 e	 i	 singoli	 corpi.	 Individualismo	 dunque	 inteso	 e	

valorizzato,	 dal	 nostro	 pensatore,	 ma	 sempre	 subordinato	 al	 concetto	 di	 comunità,	 posta	

all’origine	del	tutto,	contesto	dentro	il	quale	l’individuo	realizza	se	stesso	e	può	sviluppare	le	

proprie	 potenzialità.	 Secondo	 Landauer,	 solo	 il	 fatto	 di	 appartenere	 a	 una	 comunità	 e	 di	

esserne	 consapevoli,	 è	 in	 grado	 di	 conferire	 all’esistenza	 di	 ogni	 individuo	 una	 significato	

autentico	 e	 profondo.	 Questa	 visione	 non	 si	 preoccupa	 di	 istituire	 una	 morale,	 ma	 di	

contemplare	un	ritorno	alla	natura,	non	tanto	considerata	come	un	modello	ideale	da	imitare,	

quanto,	piuttosto,	 in	 termini	mistico-panteistici	 (la	 certezza	di	 appartenere	a	un	 tutto).	Una	

volta	 assunta	 questa	 prospettiva,	 secondo	 l’anarchico	 tedesco,	 dopo	 che	 ci	 si	 considera	

appartenenti	 alla	 grande	 comunità	 umana,	 che	 proviene	 dall’eternità	 e	 verso	 l’eternità	

procede,	 risultano	 vani	 e	 futili	 tutti	 quei	 sentimenti	 e	 quelle	 brame	 di	 potere	 e	 di	

sopraffazione,	di	cui	è	invece	impregnata	la	società	borghese	e	giudaico-cristiana.	La	volontà	

degli	uomini	non	è	 libera	ma	è	condizionata	da	elementi	spirituali	e	 fisici,	 intimi	o	esteriori:	

«Certo,	in	generale	io	posso	fare	tutto	ciò	che	voglio	e	del	resto	l’impegno	di	noi	rivoluzionari	

e	ribelli	mira	a	spazzare	via	tutti	gli	ostacoli	che	limitano	la	nostra	libera	azione.	Tuttavia,	io	

posso	 volere	 solo	 quanto	 io	 devo	 volere.	Ogni	 singolo	movimento	della	 volontà	 è	motivato,	

cioè	prodotto,	e	questo	anello	delle	cause	prosegue	sempre	più,	perdendosi	nell’infinito»301.	

Non	contemplando	il	libero	arbitrio,	Landauer	esprime	la	convinzione	che	non	possa	esistere	

nessun	 individuo	 assoluto,	 ma	 solo	 un	 essere	 specifico	 «parte	 di	 un	 complesso	 di	 cause	

stabilito	e	non	lacerabile».	Non	esiste	allora	nessun	io	originario,	solo	parti	di	una	comunità	

universale,	 pertanto	 non	 può	 essere	 pensato	 e	 sostenuto	 un	 concetto	 di	 libertà	 assoluta.	

Scrive,	riecheggiando	la	concezione	aristotelica	di	zoon	politikón,	nel	1895:		

	

																																																								
300	G.	Landauer,	Durch	Absonderung	zur	Gemeinschaft	(1901),	ora	in:	G.	Landauer,	La	Communauté	par	le	retrait	et	
autres	essais,	Editions	du	Sandre,	Paris,	2009,	pp.	34-35.	
301	G.	Landauer,	Zur	Entwicklungsgeschichte	des	Individuums,	citato	da:	G.	Ragona,	Gustav	Landauer…	,	op.	cit.,	p.	
127.	
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La	 società	 esisteva	 ben	 prima	 che	 l’individuo	 vi	 apparisse.	 L’individuo…	 è	 solo	 un’idea	 radicata	 nello	

spirito	degli	uomini.	Prima	che	l’uomo	si	percepisca	quale	individuo,	egli	agisce	esclusivamente	in	quanto	

animale	di	branco.	

	

Tutto	 questo	 non	 gli	 impediva	 però	 di	 sottolineare	 l’importanza	 di	 assumere	 comunque	 il	

concetto	di	individuo,	specificandone	però	delle	nuove	caratteristiche:	

	
Individualità,	 tuttavia,	 non	 significa	 altro	 che	 ogni	 singolo	 fa	 trionfare	 in	 sé	 ciò	 che	 è	 particolare,	

originario,	grande,	significativo.	Individualità	vuol	dire	che	ogni	essere	è	tipico,	caratteristico	per	l’essenza	

della	specie;	si	tratta	dell’unico,	che	centinaia	dei	nostri	contemporanei	considerano	quale	rappresentante	

della	specie,	quale	modello,	archetipo	del	genere	umano	che	progredisce302.		
	

Ogni	individuo	trattiene	in	se	stesso	questa	specificità	e	la	utilizza,	in	unione	solidale	coi	suoi	

simili,	 nella	 lotta	 contro	 ogni	 forma	 di	 oppressione	 dell’uomo	 sull’uomo.	 Scrive	 ancora	 per	

ribadire	questa	relazione	tra	individuo	e	comunità:	

	
I	 corpi	 individuali,	 che	 fin	 dall’inizio	 sono	 vissuti	 sulla	 terra,	 non	 sono	 solo	 una	 somma	 di	 individui	

separati,	 ma	 insieme	 costituiscono	 una	 grande,	 assolutamente	 reale	 comunità	 fisica,	 un	 organismo.	 Un	

organismo	che	muta	eternamente,	che	si	manifesta	eternamente	in	nuove	forme	individuali…	Ciò	che	per	

l’uomo	è	naturale,	il	suo	più	profondo,	intangibile	bene,	è	la	grande	comunità	che	vive	in	lui,	questo	è	il	suo	

sangue.	 Il	 sangue	 è	 più	 spesso	 dell’acqua;	 la	 comunità	 di	 cui	 l’individuo	 è	 parte	 è	 più	 forte	 e	 nobile	 e	

originaria	 del	 debole	 influsso	 di	 Stato	 e	 società.	 Il	 nostro	massimo	 individualismo	 è	 il	 nostro	massimo	

universalismo.	Più	a	fondo	procedo	in	me	stesso,	tanto	più	divengo	partecipe	del	mondo303.		

	

Seguendo	questo	ragionamento,	Landauer	si	dissocia	dalle	teorie	che	contemplano	una	causa	

primaria,	 leggi	inanimate	della	natura,	principi	trascendenti.	«Noi	non	riconosciamo	che	vita	

immanente	e	opposte	forze	attive»,	ma	al	contempo,	continua,	smantelliamo	il	significato	del	

concetto	 di	 ereditarietà.	 Ereditarietà	 è	 una	 parola	 putrefatta	 e	 demodé	 utilizzata	 per	

designare	 qualcosa	 di	 vivente	 e	 attuale.	 L’individuo	 è	 piuttosto	 l’espressione	 singolare	 del	

flusso	dell’anima,	che	noi	chiamiamo	secondo	il	caso:	il	genere	umano,	la	specie,	o	la	totalità	

del	 mondo.	 «Che	 cos’è	 dunque	 l’eredità	 se	 non	 un	 impulso	 in	 atto,	 in	 qualche	 modo	

inquietante	 e	 pertanto	 così	 franco	 e	 così	 sincero,	 che	 introduce	 il	 mondo	 attuale	 nel	 mio	

corpo?...	La	causa	è	morta,	è	l’effetto	vivente	che	vive…	Noi	siamo	l’istante	dell’antica	alleanza	

vivente	ed	eterna.	Il	vivente	è	eterno…	Per	questo	i	nostri	antenati	debbono	essere	considerati	
																																																								
302	Ibidem,	p.	128.	
303	G.	Landauer,	Durch	Absonderung	zur	Gemeinschaft	(1901),	ora	in:	G.	Landauer,	La	Communauté	par	le	retrait	et	
autres	essais,	Editions	du	Sandre,	Paris,	2009,	pp.	47-49.		
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come	viventi.	Noi	 siamo	 lontani	dai	nostri	 antenati	 animali	 e	umani…	 tuttavia,	 in	noi	 stessi,	

queste	reliquie	paleontologiche	vivono	ancora…	Un	organismo	che	si	trasforma	eternamente	

si	 esprime	 in	 una	 forma	 individuale	 nuova…	 In	 questo	 senso,	 l’umanità	 non	 è	 per	 noi	 un	

concetto	morto	e	astratto;	l’umanità	è	la	realtà	e	il	vivente,	gli	uomini	singoli,	in	quanto	esseri	

coscienti,	appaiono,	divengono	e	scompaiono	nuovamente»304.	Secondo	il	pensatore	tedesco,	

noi	siamo	l’umanità	con	tutta	la	nostra	vita	umana,	siamo	l’animalità	con	tutto	il	nostro	calore	

animale,	ciò	che	c’è	di	più	antico,	e	di	questo	il	più	individuale,	«è	qualcosa	come	la	semplice	

comunità	degli	uomini,	alla	quale	pertanto	si	attribuisce	un	carattere	superficiale».	L’infinito	e	

la	 totalità	 del	mondo,	 «sono	 incorporati	 in	 noi	 stessi».	 Noi	 scopriamo	 e	 portiamo	 alla	 luce	

questa	 infinità	 insita	 in	 noi	 stessi	 quando	 diveniamo	 pienamente	 noi	 stessi	 e	 «quando	

estrapoliamo	da	noi	stessi	il	fondamento	più	profondo»305.		

Tutti	questi	 temi	 trovano	una	declinazione,	 secondo	una	sensibilità	propria	dell’anarchismo	

individualista,	nelle	parole	di	E.	Armand,	pseudonimo	di	Ernest	Le	Juin	(1872-1962)306.	Le	tesi	

dell’anarchico	 individualista,	 forse	più	noto,	 ricalcano	sostanzialmente	quelle	più	diffuse	 tra	

gli	anarchici.	Scrive	 infatti:	«L’uomo	non	è	né	buono	né	cattivo;	è	quello	che	 lo	 fanno	 le	sue	

brame	 individuali	 e	 la	necessità	della	vita	 collettiva.	Occorre	prenderlo	 tal	quale	egli	 è;	non	

farsene	un’idea	trascendentale,	ma	considerarlo	nulla	più	che	un	incorreggibile	super-bruto.	

La	ragione	d’essere	dell’uomo	sta	nel	vivere	secondo	la	sua	natura.	E	vivere	vuol	dire	giungere	

a	 soddisfare	 i	 propri	 bisogni	 naturali	 senza	 ostacoli»307.	 Questa	 visione,	 incline	 a	 un	 certo	

pessimismo	circa	la	natura	umana,	non	impedisce	però	all’anarchico	francese	di	sottolineare	

come	nell’uomo	 sia	 presente	 anche	 una	 volontà	 di	 vivere,	 una	 sorta	 di	 istinto	 vitale,	 che	 si	

concretizza	 nella	 ricerca	 del	 piacere,	 e	 che	 costituisce	 una	 vera	 forza	 che	 consente	 a	 ogni	

individuo	 di	 ricominciare	 a	 lottare	 anche	 dopo	 una	 sconfitta.	 Gli	 anarchici	 individualisti,	

secondo	 Armand,	 «considerano	 la	 volontà,	 l’intelligenza,	 l’energia,	 la	 sensibilità,	 il	 vigore,	

come	altrettanti	fattori	della	formazione	del	carattere	individuale;	come	delle	armi	nella	lotta	

dell’io	 contro	 le	 usurpazioni,	 le	 imposizioni,	 le	 sopraffazioni	 del	 non	 io»308.	 Tutta	 questa	

energia	esiste	proprio	perché	gli	uomini	sono	dei	viventi	e	non	dei	nauseati	di	 tutto,	perché	

desiderano	respirare	il	sapore	della	vita	e	rifuggire	da	quello	della	morte.	Per	Armand,	coloro	

che	 si	 sentono	 pieni	 di	 questa	 vitalità	 non	 sono	 i	 vincitori	 classicamente	 considerati	 ma,	
																																																								
304	Ibidem,	pp.	47-48.	
305	Ibidem,	p.	51.	
306	Su	E.	Armand	vedi:	U.	Fedeli,	Emile	Armand.	Il	suo	pensiero	e	la	sua	opera,	Firenze,	1956;	AA.	VV.,	E.	Armand.	Sa	
vie	sa	pensée	son	oeuvre,	La	Ruche	Ouvrière,	Paris,	1964;	G.	Manfredonia,	Avant-propos.	E.	Armand,	un	anarchiste	
pas	comme	les	autres,	in:	E.		Armand,	La	révolution	sexuelle	et	la	camaraderie	amoureuse,	Zones,	Paris,	2009.	
307	E.	Armand,	Iniziazione	individualista	anarchica,	Edito	a	cura	degli	amici	 italiani	di	Armand,	Firenze,	1956,	p.	
275.	
308	Ibidem,	p.	277.	
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piuttosto,	 tutti	 quelli	 che	 hanno	 saputo	 avviare	 una	 liberazione	 profonda	 dentro	 di	 sé	 e	

nell’ambiente	 circostante,	 da	 tutte	 le	 forme	di	 illusione	 e	di	 dominio.	 «Sono	 coloro	 che	non	

hanno	temuto	di	nutrirsi	all’albero	il	cui	frutto	produce	a	un	tempo	la	gioia	e	la	sofferenza,	il	

piacere	 e	 il	 dolore.	 Sufficientemente	 coscienti	 del	 loro	 valore	 perché	 la	 gioia	 o	 il	 piacere	 li	

migliori;	 sufficientemente	coscienti	della	 loro	capacità	di	 resistenza	da	non	essere	diminuiti	

dalla	 sofferenza	 e	 dal	 dolore»309.	 Il	 ritorno	 alla	 natura	 dell’essere	 assume	 in	 Armand	 il	

significato	 di	 riconoscere	 la	 specificità	 e	 la	 diversità	 degli	 individui,	 di	 esaltare	 le	 differenti	

concezioni	della	felicità	e	del	piacere,	lottando	per	permettere	o	ciascuno	di	vivere	la	propria	

vita	a	proprio	piacere	e	secondo	i	propri	gusti,	in	tutte	le	direzioni	e	in	tutti	i	sensi,	secondo	il	

metodo	 dell’uguale	 libertà.	 Questa	 varietà	 delle	 forme	 e	 degli	 aspetti	 della	 vita	 è	 una	

caratteristica	fondamentale	del	fenomeno	vitale.	Scrive	a	questo	proposito:	
	

Senza	dubbio	la	vita	allo	stato	di	natura	è	lungi,	ben	lungi,	dalla	perfezione,	relativamente	a	noi,	s’intende.	

Noi	la	consideriamo	assai	sovente,	come	incompleta	e	difettosa,	malediciamo	volentieri	la	sua	incoscienza,	

la	 sua	 brutalità,	 la	 sua	 crudeltà,	 il	 suo	 accecamento.	 Ma	 infine,	 a	 prenderla	 quale	 è,	 essa	 si	 manifesta	

attraverso	un	 	numero	così	 enorme	di	 espressioni,	da	 sollecitare	 forzatamente,	per	questo	 solo	 fatto,	 la	

nostra	attenzione…	i	direbbe,	si	è	tentati	di	dire	senz’altro,	che	la	vita	trovi	la	sua	gioia	nella	molteplicità	e	

nella	varietà	delle	forme	attraverso	le	quali	si	manifesta…	Senza	dubbio,	il	meccanismo	rimane	lo	stesso…	

ma	quale	 ricchezza,	 quale	 abbondanza,	 quale	 profusione	 di	 dettagli…	Rivendicando	una	 umanità	 nuova	

nella	 quale	 tutte	 le	 manifestazioni…	 possano	 essere	 perseguite	 simultaneamente,	 parallelamente,	 in	

reciproca	concorrenza,	gli	individualisti	non	fanno	dunque	ritorno	all’ordine	naturale?310.		

	

Una	visione	a	tratti	pessimistica	della	natura	dell’essere	umano,	questa	di	Armand,	che	trova	

eco	 anche	 nel	 pensiero	 di	 un	 altro	 anarchico	 individualista,	Manuel	 Devaldès	 (1875-1956),	

pseudonimo	 di	 Ernest	 Edmond	 Lohy,	 il	 quale	 sostiene	 che	 l’altruismo,	 come	 caratteristica	

propria	 dell’essere	 umano,	 è	 un	 mito	 e	 «non	 esiste	 nell’uomo	 allo	 stato	 naturale,	

contrariamente	 all’egoismo» 311 .	 Tutti	 gli	 atti	 umani	 seno,	 secondo	 l’autore,	 ispirati	

all’egoismo,	nel	senso	che	vengono	prodotti	per	soddisfare	colui	che	agisce,	per	gratificare	una	

propria	passione.	Quello	che	chiamiamo	altruismo,	è	 invece	un	atto	artificiale	di	 ispirazione	

essenzialmente	religiosa,	un	comportamento	che	assume	i	connotati	del	sacrificio	e	quindi	del	

dovere.	 «Quando	 un	 individuo	 si	 dà	 sotto	 una	 forma	 qualsiasi	 ad	 altri,	 liberamente,	 per	

passione	 affettiva,	 non	 fa	 che	 cedere	 a	 un	 bisogno	 naturale,	 suo:	 è	 un	 semplice	 modo	 di	

																																																								
309	Ibidem,	p.	278.	
310	Ibidem,	p.	534.	
311	M	 Devaldès,	 Riflessioni	 sull’individualismo.	 Sapere-volere-potere	 (1910),	 Edizioni	 Les	 Milieux	 Libres,	 Soazza	
(CH),	2015,	p.	19.	
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manifestazione	dell’egoismo	che	si	soddisfa.	Ma	quando	l’individuo	si	dona	agli	altri,	sotto	la	

costrizione	della	morale	dogmatica,	 in	una	parola	per	dovere,	vi	è	sacrificio.	L’altruismo	può	

esistere	solo	così,	per	sorpresa	e	per	costrizione»312.	Ogni	atto	compiuto	liberamente	è	un	atto	

egoista,	perché	il	cosiddetto	altruismo	è	prodotto	da	un	dovere,	che	deriva	da	una	costrizione	

morale	o	religiosa,	mentre	solo	il	gesto	egoista	è	frutto	di	passione,	del	proprio	io	spontaneo,	

delle	 proprie	 convinzioni	 liberamente	 acquisite,	 e	 quindi	 è	 libero.	 «Riassumendo:	 l’egoista,	

essere	 naturale,	 si	 soddisfa	 per	 passione…	 L’altruista,	 essere	 artificiale,	 si	 sacrifica	 per	

dovere»313.	Devaldès	sostiene	poi	che	la	volontà	di	sacrificarsi	non	esiste	nell’uomo	allo	stato	

naturale,	 è	 una	 creazione	 artificiale,	 prodotta	 da	 logiche	 di	 dominio	 politico	 e	 di	

condizionamento	 religioso,	 che	 trova	 nell’educazione	 uno	 strumento	 efficace	 e	 potente,	 per	

quest’opera	 di	 incatenamento	 dell’essere	 alle	 istituzioni	 autoritarie	 e	 a	 ogni	 sorta	 di	

astrazione	 ideologica.	 Avendo	 costatato	 che	 l’egoismo	 è	 l’unico	motore	 delle	 azioni	 umane,	

questo	approccio	filosofico	individualista,	propone	una	morale	libertaria,	che	si	fonda	proprio	

sull’egoismo	 e	 raccomanda	 a	 ciascuno	 di	 sviluppare	 la	 più	 intensa	 conoscenza	 scientifica	

possibile,	 in	 modo	 da	 avviare	 una	 profonda,	 ma	 realistica,	 conoscenza	 di	 sé.	 Il	 filosofo	

individualista	 francese	 osserva,	 inoltre,	 che	 tra	 gli	 uomini	 esiste	 una	 forte	 disuguaglianza	

naturale,	 sono	presenti	 sempre	 individui	 forti	e	 individui	deboli,	ma	sottolinea	anche	che	 la	

forza	dei	potenti	acquista	 importanza	e	valore	effettivo	solo	grazie	all’appoggio	che	 i	deboli,	

soggiogati	dalla	cultura	religiosa	o	politica,	assegnano	ai	più	forti.	«Finché	ogni	individuo	non	

sarà	 stato	 nutrito	 di	 filosofia	 individualista	 e	 di	 conseguenza	 non	 potrà	 opporre	 il	 suo	

egoismo,	cosciente	e	basato	sulla	scienza,	all’egoismo	invasore,	ci	saranno	padroni	e	schiavi,	

senza	fallo»314.	Si	tratta	allora,	continua	Devaldès,	di	riconciliare	l’individuo	con	la	sua	natura,	

egoista,	 e	 di	 ispirare	 le	 proprie	 azioni	 a	 partire	 da	 questa	 consapevolezza	 circa	 la	 propria	

autentica	dimensione	naturale:	 «Pensiamo	di	 aver	dimostrato	 che	nessun	dovere	 si	 impone	

naturalmente	all’uomo,	che	costui	nascendo	non	è	l’oggetto	di	nessuna	vocazione,	che	non	ha	

nessuna	missione	da	 adempiere	 e	 infine	 che	una	 sola	 realtà	 naturale	 lo	 domina:	 l’istinto	di	

vivere,	che	gli	sarà	tanto	più	favorevole	più	vorrà	appassionatamente	estendere	il	suo	oggetto:	

la	vita»315.		

La	denuncia	 delle	 imposizioni	 esterne	 alla	 libera	 scelta	 individuale	 è	 una	 costante	 di	 tutti	 i	

pensatori	anarchici,	anche	se	diversi	sono	gli	itinerari	e	le	idee	che	producono	questa	presa	di	

posizione.	Ma	tutti,	indistintamente,	sono	inclini	a	riconoscere	che,	sicuramente,	il	peso	della	

																																																								
312	Ibidem,	p.	20.	
313	Ibidem,	p.	21.	
314	Ibidem,	pp.	22-23.	
315	Ibidem,	p.	29.	
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cultura	 del	 dominio	 assume	 un	 posto	 fondamentale	 nel	 determinare	 i	 comportamenti	

individuali	 e	 sociali.	Ne	 è	 un	 esempio	 questa	 considerazione	 fatta	 da	Rudolf	 Rocker	 (1873-

1958)316,	figura	importante	di	una	generazione	successiva	ai	pensatori	anarchici	più	storici,	a	

questo	proposito:	

	
I	 peggiori	 nemici	 della	 felicità	 umana	 sono	 stati	 coloro	 che	 hanno	 cercato	 di	 imporre	 la	 loro	 personale	

formula	 per	 la	 felicità	 agli	 altri.	 La	 felicità	 imposta	 o	 forzata	 si	 rivela	 essere	 nient’altro	 che	 una	 dorata	

schiavitù.	Non	può	esistere	felicità	 laddove	non	c’è	 libertà	di	scelta.	Non	potremo	mai	sforzarci	o	 lottare	

per	rendere	felice	l’umanità	servendoci	di	una	panacea	universale,	ma	dovremmo	invece	cercare	di	creare	

condizioni	di	vita	che	permettano	a	ciascuno	di	trovare	il	proprio	modo	di	essere	felice317.		

	

Rocker	 consacra	 la	 sua	 principale	 opera,	 Nazionalismo	 e	 cultura	 del	 1937,	 ad	 argomentare	

l’evoluzione	 dell’idea	 sociale	 nelle	 varie	 forme	 storiche	 che	 essa	 ha	 assunto	 dalle	 origini	

greche	all’avvento	dei	nazionalismi,	dimostrando	che	nella	storia	dell’umanità	si	sono	sempre	

scontrati	due	paradigmi	generali	ma	antitetici,	la	cultura	e	il	potere.	La	cultura	per	Rocker	è	la	

forma	attiva	del	principio	della	 libertà,	mentre	 il	potere,	 in	ogni	sua	espressione,	è	 la	 forma	

attiva	del	principio	di	autorità.	Mentre	la	cultura	è	il	risultato	naturale	dell’attività	umana,	 il	

potere	è	caratterizzato	sempre	da	artificiosità	e	ha	comunque	una	vocazione	assolutizzante.	

L’uomo,	attraverso	la	cultura,	conserva	se	stesso	e	la	specie,	nel	resistere	alle	influenze	della	

natura	esprime	la	sua	attività.	Questa	distinzione,	che	Rocker	fa,	tra	natura	e	cultura,	non	può	

essere	 netta	 e	 radicale,	 in	 quanto	 l’essere	 umano	 fa	 parte	 dell’ordine	 naturale	 e	 natura	 e	

cultura,	 attraverso	 l’opera	 dell’uomo,	 si	 integrano	 a	 vicenda	 continuamente	 e	

ininterrottamente318.	 	 L’uomo	non	 sta	 né	 sopra	né	 al	 di	 fuori	 della	 natura	 e	 la	 sua	 opera	 si	

inserisce,	 come	 l’intera	 sua	 esistenza,	 all’interno	 della	 natura	 stessa.	 Vista	 in	 questo	modo,	

																																																								
316	Su	 Rudolf	 Rocker	 vedi:	 D.	 Bernardini,	 Contro	 le	 ombre	 della	 notte.	 Storia	 e	 pensiero	 dell’anarchico	 tedesco	
Rudolf	Rocker,	Zero	in	condotta,	Milano,	2014;	D.	Abad	de	Santillan,	El	pensamiento	de	Rudolf	Rocker,	Ediciones	
Mexicanos	 Unidos,	 Mexico,	 1982;	 R.	 Rocker,	 La	 juventud	 de	 un	 rebelde,	 Editorial	 Tupac-Editorial	 Americalee,	
Buenos	 Aires,	 1947	 (primo	 volume	 della	 sua	 autobiografia);	 Id.,	 En	 la	 borrasca,	 Editorial	 Tupac-Editorial	
Americalee,	Buenos	Aires,	1949	(secondo	volume	dell’autobiografia);	Id.,	Revolucion	y	regresion,	Editorial	Tupac-
Editorial	Americalee,	Bueno	Aires,	1952	(terzo	e	ultimo	volume	dell’autobiografia);	Id.,	Sindrome	da	filo	spinato	
(1914-1918),	Edizioni	Spartaco,	Santa	Maria	Capua	Vetere	(CE),	2006.	Vedi	anche	 i	 ricordi	del	 figlio	Fermin:	F.	
Rocker,	The	East	End	Years.	A	Stepney	Childhood,	Freedom	Press,	London,	1998.	
317	R.	Rocker,	Milly	Witkop-Rocker	(1956),	Centro	Studi	Libertari	Camillo	Di	Sciullo,	Chieti,	2005,	p.	9.	
318	Cfr.:	 R.	 Rocker,	 Nazionalismo	 e	 cultura,	 Edizioni	 Anarchismo,	 Catania,	 1977,	 (due	 volumi).	 Scrive	 infatti:	
«L’intera	 storia	dell’umanità	 è	 stata	 finora	una	 lotta	 costante	 fra	 le	 forze	 culturali	 e	 creative	della	 società	 e	 le	
ambizioni	di	potere	di	caste	particolari	 i	cui	capi	hanno	imposto	o	tentato	di	 imporre	vincoli	definiti	agli	sforzi	
culturali.	 La	 cultura	 dà	 all’uomo	 coscienza	 della	 sua	 umanità	 e	 della	 sua	 forza	 creativa,	 mentre	 ogni	 potere	
approfondisce	 in	 lui	 il	 senso	 della	 dipendenza	 e	 del	 vincolo	 servile.	 È	 necessario	 sottrarre	 l’uomo	 alla	
maledizione	 del	 potere	 e	 al	 cannibalismo	 dello	 sfruttamento,	 per	 liberare	 completamente	 in	 lui	 quelle	 forze	
creative	che	danno	continuamente	nuovi	significati	alla	sua	vita»	(R.	Rocker,	Nazionalismo	e	cultura,	op.	cit.,	vol.	I,	
p.	235).	
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continua	Rocker,	«la	cultura	è	soltanto	una		speciale	manifestazione	naturale»,	e	la	sua	genesi	

è	 coincidente	con	 l’apparizione	dell’uomo	sulla	 terra.	«La	sua	storia	è	 la	 storia	della	cultura	

nelle	 sue	 svariatissime	 gradazioni;	 e	 pertanto	 appartiene,	 come	 qualunque	 altra	 cosa,	 alla	

cultura	che	gli	assicura	il	proprio	posto	nel	vasto	regno	della	natura,	che	è	anche	“sua	madre”.	

Certamente,	si	può	parlare	soltanto	d’una	relativa	padronanza	della	natura	da	parte	dell’uomo	

perché	anche	la	più	estrema	cultura	non	è	ancora	in	grado	di	controllare	completamente	 	 la	

natura».	 Così	 interpretata,	 la	 distinzione	 tra	 popoli	 primitivi	 (naturali)	 e	 popoli	 civilizzati	

(culturali)	è	destinata	a	scomparire,	in	quanto	non	esistono	in	nessun	tempo	e	in	nessun	luogo	

popoli	 assolutamente	 incolti.	 Il	 compito	principale	di	 ogni	 cultura,	 continua	Rocker,	 è	 far	 si	

che	«l’uomo	non	abbia	a	sottostare	ciecamente	ai	bruschi	capricci	dei	processi	naturali,	e	lotti	

invece	contro	essi	al	fine	di	decidere	il	proprio	destino	colla	propria	condotta»319.	C’è	dunque,	

ancora	una	volta	in	linea	con	gran	parte	del	pensiero	anarchico,	un	forte	richiamo	alla	volontà	

e	 all’esercizio	 consapevole	 della	 propria,	 seppur	 condizionata,	 libertà320.	 In	 natura	 esistono	

certamente	 lotte	 incessanti	 per	 la	 sopravvivenza,	 ma	 anche	 una	 espressione	 spontanea	 di	

socializzazioni	e,	nello	stesso	modo	che	nella	natura,	questa	seconda	caratteristica	degli	esseri	

umani	 è	 «molto	 più	 benefica	 per	 la	 conservazione	 dell’individuo	 e	 della	 specie…	 nella	 vita	

sociale	del	genere	umano»321.	La	cultura	assume	in	questo	quadro	una	valenza	intimamente	

universale	e	rappresenta	l’opera	dell’uomo	più	complessa	e	creativa	nella	sua	interazione	con	

la	natura.	 Scrive	 l’anarchico	 tedesco:	«Come	 l’uomo	cerca	 continuamente	d’infondere	al	 suo	

naturale	ambiente	la	maggior	parte	possibile	del	proprio	carattere,	il	suo	sviluppo	gli	impone	

sempre	 più	 urgentemente	 di	 eliminare	 il	 male	 che	 lo	 circonda	 e	 di	 spingere	 innanzi	 lo	

sviluppo	intellettuale	della	propria	specie,	guidandola	verso	la	perfezione»322.	L’idea	in	grado	

di	assumere	questa	visione	liberatrice,	di	considerare	che	la	natura	dell’uomo	è	la	sua	cultura,	

è,	 per	 Rocker,	 l’idea	 anarchica.	 Come	 avviene	 in	 questa	 relazione	 natura-cultura,	 in	 questa	

appunto	 interrelazione	 continua	 che	 produce	 un	 flusso	 di	 perfettibilità,	 anche	 l’ideale	

anarchico	si	sostanzia	in	una	dimensione	che	è	consapevole	della	sua	imperfezione,	non	può	

risolvere	automaticamente	e	meccanicamente	i	problemi	umani,	non	rappresenta	neppure	un	

ordine	 sociale	 perfetto,	 proprio	 perché	 rigetta	 tutti	 gli	 schemi	 e	 i	 concetti	 assoluti.	

L’anarchismo,	secondo	Rocker,	«non	crede	a	una	verità	assoluta	o	a	degli	scopi	finali	precisi	

																																																								
319	R.	Rocker,	Nazionalismo…	,	op.	cit.,	vol.	II,	pp.	81-83.	
320	Scrive	Rocker	 a	proposito	dell’idea	di	 libertà:	 «Libertà	non	nel	 senso	 astratto	di	Hegel,	ma	 concepita	 come	
pratica	possibilità	che	garantisca	a	ogni	membro	della	 società	di	potersi	elevare	 fino	a	 raggiungere	al	 loro	più	
alto	grado	questi	poteri,	talenti	e	capacità	dei	quali	la	natura	li	dotò.	Libertà	personale	sulla	base	di	una	giustizia	
economica	e	sociale»	(Ibidem,	p.	83).	
321	Ibidem,	p.	83.	
322	Ibidem,	pp.	82-83.	
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dello	 sviluppo	 umano,	 ma	 a	 perfettibilità	 illimitata	 di	 forme	 sociali	 e	 di	 condizioni	 di	 vita	

dell’uomo,	che	si	impegna	sempre	in	più	elevate	forme	espressive.	Il	più	grande	male	di	ogni	

forma	di	potere	è	proprio	 il	 cercare	sempre	di	 imporre	alla	ricca	diversità	della	vita	sociale	

delle	forme	precise	e	di	adeguarla	a	delle	regole	particolari»323.		

																																																								
323	R.	Rocker,	De	la	doctrine	à	l’action,	ACL,	Lyon,	1995,	pp.	19-20.	Scrive	ancora	a	proposito	dell’idea	anarchica	
Rocker	 nel	 medesimo	 opuscolo:	 «L’anarchismo	 riconosce	 solamente	 l’importanza	 relativa	 delle	 idee,	 delle	
istituzioni	 e	 delle	 condizioni	 sociali.	 Non	 è	 dunque	 un	 sistema	 fissato	 e	 fermo	 su	 se	 stesso,	ma	 piuttosto	 una	
tendenza	particolare	 dello	 sviluppo	 storico	 dell’umanità	 che,	 in	 contrasto	 con	 la	 tutela	 intellettuale	 di	 tutte	 le	
istituzioni	clericali	e	di	governo,	si	sforza	di	promuovere	liberamente	e	senza	ostacoli	tutte	le	forze	individuali	e	
sociali	della	vita»	(p.	20).	
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Natura	e	“mutual	aid”.	Il	pensiero	di	Pëtr	Kropotkin	

	

	

	

Tra	 tutti	 i	 pensatori	 anarchici	 classici,	 sicuramente	 Pëtr	 Kropotkin	 (1842-1921)1	

rappresenta	colui	che	maggiormente	ha	affrontato	 il	problema	della	natura	umana,	secondo	

una	visione	che	ha	cercato	di	coniugare	scienze	naturali	e	filosofia,	sviluppando	un	tentativo	

profondo	di	dare	all’anarchismo	un	fondamento	scientifico2.	In	questa	sua	tenace	ricerca	sta	

tutta	la	sua	straordinaria	attualità	ma	anche	la	sua	inevitabile	debolezza3.		

Kropotkin	può	essere	considerato,	senza	dubbio,	come	il	pensatore	anarchico	che	più	di	ogni	

altro	 ha	 sentito	 il	 bisogno	 di	 dare	 all’anarchismo	 una	 propria	 e	 specifica	 etica,	 in	 grado	 di	

mettere	 insieme	 le	 scienze	 naturali,	 la	 sociologia,	 l’antropologia,	 la	 storia,	 l’economia	 e	 la	

filosofia.	 In	 questo	 grandioso	 tentativo,	 il	 “principe”	 anarchico	 russo,	 anticipa	 molte	 delle	

conoscenze	 e	 delle	 innovazioni	 che	 molti	 studiosi	 contemporanei	 hanno,	 non	 sempre	

consapevolmente,	ripreso	e	arricchito	con	i	 loro	specifici	studi.	La	sua	opera	si	può	prestare	

però	 anche	 a	 una	 lettura	 in	 qualche	 modo	 deterministica,	 mostrando	 dunque	 una	 certa	

ingenuità	 interpretativa	 e	 filosofica	 ma,	 in	 un	 altro	 approccio	 analitico,	 questa	 visione	

dell’uomo	 può	 essere	 invece	 considerata	 di	 estrema	 attualità.	 La	 sua,	 forse,	 più	 grande	

“scoperta”,	quella	di	un	uomo	che	può	ritenersi	a	buon	titolo	il	 fondatore	della	più	moderna	

geografia	sociale	e	dell’ecologia	più	radicale,	è,	senza	ombra	di	dubbio,	il	peso	e	l’importanza	

strategica	 che	 egli	 assegna	 al	 mutual	 aid,	 entreaide,	 mutuo	 appoggio,	 dentro	 la	 cornice	

dell’evoluzionismo	 darwiniano4.	 Il	 pensatore	 anarchico	 russo	 vive,	 a	 cavallo	 tra	 la	 seconda	

																																																								
1	Sul	pensiero	e	sulla	vita	del	“principe	anarchico”	Pëtr	Kropotkin	vedi:	G.	Woodcock	–	I.	Avakumovic,	Il	principe	
anarchico,	 Samizdat,	 Pescara,	 2004;	 P.A.	 Kropotkin,	Memorie	 di	 un	 rivoluzionario,	 Feltrinelli,	 Milano,	 1969;	 G.	
Barozzi,	Altruismo	 e	 cooperazione	 in	Pëtr	Kropotkin,	 Negretto	 Editore,	 Mantova,	 2013;	 F.	 Planche	 &	 J.	 Delphy,	
Kropotkine	 (1842-1921),	 Éditions	 Tops/H.	 Trinquier,	 Antony,	 2006;	M.	 A.	Miller,	Kropotkin,	 The	University	 	 of	
Chicago	 Press,	 Chicago,	 1976;	 L.	 A.	 Dugatkin,	The	Prince	of	Evolution,	 USA,	 2011;	 R.	 Berthier,	Kropotkine	&	 la	
grande	 guerre,	 Le	 Monde	 Libertaire,	 Paris,	 s.d.	 (2014);	 R.	 Beaudin-Fontainha,	 L’éthique	 de	 Kropotkine,	
L’Harmattan,	Paris,	2010;	H.	Hug,	Kropotkin,	Massari	editore,	Bolsena	(VT),	2005;	S.	Varengo,	Pagine	anarchiche.	
Pëtr	kropotkin	e	il	mensile	“Freedom”	(1886-1914),	Biblion	Edizioni,	Milano,	2015.	Infine	vedi	la	tesi	di	dottorato:	
Renaud	Garcia,	Nature	humaine	et	anarchie:	la	pensée	de	Pierre	Kropotkine,	Philosophy.	École	normale	supérieure	
de	 Lyon	 –	 ENS	 Lyon,	 2012.	 French;	 Id.,	 La	 nature	 de	 l’entraide,	 Ens	 Editions,	 Lyon,	 2015.	 Importante	
testimonianza	dei	suoi	studi	e	interessi	biologici,	geografici	e	naturalisti,	si	possono	trovare	in:	M.	Confino	(a	cura	
di),	 Anarchistes	 en	 exil.	 Correspondance	 inédite	 de	 Pierre	 Kropotkine	 à	 Marie	 Goldsmith	 1897-1917,	 Institut	
d’Études	Slaves,	Paris,	1995	(584	pagine).	
2	Su	 quest’aspetto	 vedi	 in	 particolare:	 P.	 Kropotkin,	 La	 scienza	 moderna	 e	 l’anarchia,	 Edizioni	 del	 Risveglio,	
Ginevra,	 1913.	 L’opera,	 scritta	 nel	 1901,	 era	 stata	 tradotta	 dal	 russo	 in	 inglese	 a	 Londra	 nel	 1903	 col	 titolo:	
Modern	Science	and	Anarchism.	
3	Per	una	valutazione	di	questa	problematica	della	teoria	kropotkiniana	vedi:	G.	Berti,	Il	pensiero	anarchico…	,	op.	
cit.,	pp.	293-370.	
4	Cfr.:	 P.	 Kropotkin,	Mutual	 Aid:	 A	 Factor	 of	 Evolution,	 Heinemann,	 London,	 1902.	 In	 lingua	 italiana	 vedi:	 P.	
Kropotkin,	 Il	 mutuo	 appoggio,	 Edizioni	 Anarchismo,	 Catania,	 1979.	 Nell’introduzione	 alla	 prima	 edizione	
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metà	 dell’ottocento	 e	 il	 primo	 ventennio	 del	 novecento,	 soprattutto	 in	 Russia,	 Svizzera,	

Francia	 e	 Inghilterra	 e,	 grazie	 ai	 suoi	 studi	 giovanili	 e	 alle	 sue	 esplorazioni	 nella	 Siberia	

estrema,	 raccoglie	 fin	da	giovane	una	quantità	di	dati	e	osservazioni	che	gli	permetteranno,	

sull’onda	degli	 studi	non	solo	di	Darwin,	di	elaborare	una	sua	personale	 idea	di	evoluzione.	

Ciò	che	è	importante	sottolineare,	fin	da	subito,	è	che	la	cultura	dell’evoluzionismo	europeo	gli	

permette	 di	 consolidare	 la	 convinzione	 che	 l’influenza	 dell’ambiente	 (inteso	 veramente	 in	

senso	 ampio	 e	 articolato)	 dove	 vive	 un	 qualsiasi	 essere	 vivente,	 è	 fondamentale	 per	

l’evoluzione	della	 sua	 specie	 e	 quella	degli	 altri	 esseri.	 Partendo	da	questa	 constatazione,	 il	

pensatore	 russo	 si	 interroga	 circa	 il	 perché	 e	 in	 quale	maniera	 gli	 esseri	 viventi,	 nella	 loro	

complessità	e	diversità,	si	adattano	alle	condizioni	naturali	di	esistenza.	La	biologia,	la	teoria	

dell’evoluzione,	 la	 psicologia,	 rappresentano	 ai	 suoi	 occhi	 utili	 strumenti	 per	 cercare	 una	

risposta	 soddisfacente	 a	 una	 questione	 così	 importante,	 soprattutto	 per	 le	 declinazioni	

filosofiche	e	sociali	che	essa	produce.	Tutte	le	teorie	e	le	ricerche	che	sono	prodotte	in	questi	

anni	hanno,	secondo	Kropotkin,	aperto	nuovi	orizzonti	alla	conoscenza	scientifica,	ma	hanno	

anche	 permesso	 all’individuo	 di	 appropriarsi	 progressivamente	 della	 sua	 autonomia	 di	

giudizio	e	della	sua	capacità	critica,	 liberandolo,	almeno	in	parte,	da	ogni	ipoteca	filosofica	e	

teologica,	estranea	alla	sua	libera	scelta.	Ci	troviamo	di	fronte	a	un	uomo,	a	un	ricercatore,	a	

uno	scienziato,	che	nutre	una	grande	fiducia	nella	scienza	e	nelle	sue	possibilità	di	liberare	gli	

esseri	 umani	 dal	 giogo	 del	 dominio.	 Scrive	 infatti	 nel	 1896:	 «Voi	 vedete	 che	 si	 va	 ora	

realizzando	 un	 profondo	mutamento	 nelle	 scienze	 naturali…	 I	 fatti	 non	 sono	 nuovi;	ma	 sta	

evolvendosi	 il	 modo	 di	 concepirli	 e	 se	 bisognasse	 caratterizzare	 questa	 tendenza	 in	 poche	

parole,	 si	 potrebbe	 dire	 che,	 se	 un	 tempo	 la	 scienza	 studiava	 i	 grandi	 risultati	 e	 le	 grandi	

somme	(gli	 integrali	direbbe	il	matematico),	oggi	studia	soprattutto	gli	 infinitamente	piccoli,	

gli	 individui	 che	 compongono	 le	 somme	 e	 di	 cui	 ha	 finito	 per	 riconoscere	 l’indipendenza	 e	

l’individualità,	 contemporaneamente	 alla	 loro	 stessa	 intima	 aggregazione»5.	 Queste	 scienze	

naturali	 si	 combinano	 con	 le	 diverse	 ricerche	 antropologiche,	 etnologiche,	 storiche,	

economiche,	 sociologiche,	 e	 permettono	 di	 elaborare	 nuove	 ipotesi	 e	 confidare	 in	 nuove	

																																																																																																																																																																																								
dell’opera	 del	 1902	 Kropotkin	 così	 motiva	 il	 suo	 interesse	 per	 questi	 temi:	 «Così,	 quando	 più	 tardi	 la	 mia	
attenzione	 si	 rivolse	 ai	 rapporti	 tra	 il	 darwinismo	 e	 la	 sociologia,	 non	mi	 trovai	 d’accordo	 con	 nessuna	 delle	
opere	che	furono	scritte	su	questo	importante	argomento.	Tutti	si	sforzavano	di	provare	che	l’uomo,	grazie	alla	
sua	alta	 intelligenza	e	alle	sue	esperienze,	poteva	moderare	 l’asprezza	della	 lotta	per	 la	vita	 tra	gli	uomini;	ma	
essi	 riconoscevano	 anche	 la	 lotta	 per	 i	mezzi	 dell’esistenza	 di	 ogni	 animale	 contro	 i	 suoi	 congeneri,	 e	 di	 ogni	
uomo	contro	gli	altri	uomini,	come	“una	legge	della	natura”.	Io	non	potevo	accettare	questa	opinione,	perché	ero	
persuaso	 che	 ammettere	una	 spietata	 guerra	per	 la	 vita,	 in	 seno	 a	 ogni	 specie,	 e	 vedere	 in	 questa	 guerra	una	
condizione	 di	 progresso	 era	 formulare	 un’affermazione	 non	 solo	 senza	 prove,	 ma	 non	 avente	 nemmeno	
l’appoggio	dell’osservazione	diretta»	(P.	Kropotkin,	Il	mutuo	appoggio,	op.	cit.,	p.	186).	
5	P.	Kropotkin,	L’anarchia,	la	sua	filosofia,	il	suo	ideale,	La	Fiaccola,	Ragusa,	1994,	p.	12.	
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speranze,	che	possono	permettere	agli	uomini	di	edificare	una	società	più	giusta.	Le	moderne	

scienze,	 continua	 Kropotkin,	 mettono	 in	 risalto	 le	 variegate	 e	 innumerevoli	 potenzialità	

umane	 e	 danno	 all’uomo	 stesso	 una	 lezione	 di	 umiltà,	 obbligandolo	 a	 riconsiderare	 il	 suo	

posto	 nel	 mondo.	 Ammettere,	 infatti,	 che	 l’universo	 sia	 infinito	 e	 indistruttibile	 sia	 la	 sua	

energia,	 che	 l’evoluzione	 progressiva	 delle	 specie	 animali	 e	 vegetali	 sia	 incontrovertibile,	

dovrebbe	portare	ogni	individuo	a	non	considerarsi	più	come	il	centro	della	creazione,	quanto	

piuttosto	 a	 pensarsi	 dentro	 un	 insieme	 di	 elementi	 e	 di	 esseri	 viventi	 e	 non	 più	 come	

l’elemento	centrale	di	una	creazione	prodotta	da	un	essere	 trascendente6.	La	 ricerca	di	una	

nuova	 morale,	 si	 impone	 dunque	 in	 considerazione	 di	 questo	 sviluppo	 delle	 scienze	 ed	 è	

indispensabile,	 pertanto,	 basarsi	 sulla	 ricerca	 dei	 suoi	 fondamenti,	 indagare	 nella	 natura	

stessa	 e	 non	 fuori	 di	 essa.	 L’uomo,	 a	 partire	 da	 queste	 considerazioni	 e	 da	 questo	 sviluppo	

delle	conoscenze,	non	ha	più	necessità	di	rivestire	con	un	manto	di	superstizioni	la	sua	ricerca	

di	una	nuova	morale,	definitivamente	affrancata	da	ogni	condizionamento	trascendentale	e,	al	

contempo,	 non	 necessita	 più	 di	 piegarsi	 alla	 cultura	 dell’inevitabilità	 del	 dominio	 per	

progettare	 una	 nuova	 società.	 Può	 in	 alternativa,	 invece,	 improntare	 il	 suo	 ideale	 alle	 leggi	

della	natura	e	proseguire	incessantemente	nello	studio	delle	forze	necessarie	per	realizzare	il	

suo	sogno	di	cambiamento7.	Kropotkin	ha	sempre	in	testa	l’idea	che	sia	necessario	pensare	e	

sviluppare	il	pensiero	in	stretto	collegamento	con	la	realtà	e,	anche	nel	caso	dell’etica,	 i	suoi	

presupposti	 fondativi,	 come	 le	 sue	 applicazioni	 concrete,	 devono	 seguire	 la	 stessa	

metodologia,	ovvero	connettersi	strettamente	con	il	reale.	In	questo	modo,	lo	scopo	della	sua	

etica	è	sempre	quello	di	servire	a	questo	mondo	concreto	e	reale	e	non	a	un	ipotetico	regno	

non	 terrestre.	 La	morale	 deve	 ritornare	 a	 essere	 immanente	 e	 sfuggire	 da	 ogni	 tentazione	

trascendente,	 deve	 fondarsi	 su	 dei	 presupposti	 naturalistici.	 Questa	 necessità	 di	 fondare	 su	

nuove	basi	la	scienza	della	morale	e	di	proporre	un’etica	naturalista,	realista,	liberata	da	ogni	

ideologia	dogmatica,	costituisce	una	delle	principali	preoccupazioni	del	pensatore	anarchico	

russo,	 che	 si	 porterà	 dentro	 fino	 alla	 fine	 della	 vita,	 cercando	 di	 differenziarsi	 sia	 da	 ogni	

filosofia	idealistica	sia	da	ogni	pensiero	che	si	definisca	come	a-moralista:	«Il	bisogno	di	opere	

di	 questo	 genere	 è	 particolarmente	 urgente	 in	 questo	 momento,	 adesso	 che	 le	 persone	 si	

dibattono	tra	Nietzsche	e	Kant»8.	Non	solo	per	Kropotkin	la	natura	non	è	amorale	ma,	anzi,	è	

da	 essa	 che	 possiamo	 trarre	 i	 primi	 e	 fondamentali	 insegnamenti	 etici.	 In	 tre	 tappe	

fondamentali	della	sua	produzione,	La	morale	anarchiste,	Mutual	Aid,	e	L’Etika,	egli	sviluppa	il	

																																																								
6	Cfr.:	Ibidem,	pp.	8-12.	
7	Cfr.:	P.	Kropotkin,	L’etica,	La	Fiaccola,	Ragusa,	1990.	Opera	postuma	pubblicata	a	Londra	nel	1924.	
8	Lettera	di	Kropotkin	a	Atabékian,	cit.	in:	R.	Beaudin-Fontainha,	L’étique	de	Kropotkine,	op.	cit.,	p.	23.	
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suo	articolato	ragionamento	su	morale	ed	etica,	secondo	una	prospettiva	anarchica,	tendente	

a	saldare	conoscenze	scientifiche,	metodo	naturale,	prospettiva	filosofica,	al	fine	di	dimostrare	

non	solo	che	le	idee	anarchiche	risiedono	su	presupposti	dimostrabili	scientificamente	ma	che	

si	basano	anche,	nel	tentativo	di	perorare	una	profonda	trasformazione	sociale,	su	una	nuova	

filosofia	antiautoritaria.	

	

La	morale	anarchica	

	

Il	tema	della	morale,	delle	sue	origini,	dei	suoi	fondamenti	e	soprattutto	della	sua	necessità,	

in	una	visione	profonda	dell’anarchismo,	è	uno	dei	punti	centrali	dell’itinerario	concettuale	di	

Kropotkin9.	La	sua	analisi	parte	dalla	constatazione	che	gli	esseri	umani	a	lui	contemporanei	

sono	sottomessi	alle	autorità	ed	esprimono	comportamenti	servili.	La	corruzione	di	tutto	ciò	

che	in	ogni	individuo	vi	è	di	buono,	di	grande,	di	generoso,	è	invasiva	e	diffusa	tra	gli	uomini	e	

le	 donne.	 Da	 questa	 sommaria	 descrizione,	 egli	 trae	 una	 serie	 di	 domande	 dalla	 quale	 poi	

sviluppa	 il	 suo	 ragionamento.	 Perché	 si	 seguono	 questi	 comportamenti	 e	 perché	 si	 deve	

adeguarsi	 a	 questa	 morale	 ipocrita	 e,	 ancora,	 perché	 qualunque	 morale	 deve	 essere	

obbligatoria:	 queste	 le	 questioni	 che	 il	 grande	 pensatore	 anarchico	 cerca	 di	 sviluppare	 in	

questo	 primo	 scritto	 intorno	 a	 questi	 argomenti.	 Nello	 spiegarsi	 il	 sentimento	morale,	 che	

pure	si	manifesta	nei	comportamenti	degli	esseri	umani,	si	commette,	a	suo	giudizio,	un	primo	

grande	errore:	«Si	cerca	allora	di	rendersi	conto	di	quel	sentimento	morale	che	s’incontra	a	

ogni	passo,	senza	averlo	ancora	spiegato,	e	che	non	si	spiegherà	mai	 finché	 lo	si	crederà	un	

privilegio	della	natura	umana,	finché	non	si	discenderà	fino	agli	animali,	alle	piante,	alle	rocce	

per	 comprenderlo.	 Nondimeno	 si	 cerca	 di	 spiegarlo	 secondo	 la	 scienza	 del	 momento.	 E,	

occorre	dirlo?	Più	 si	 scalzano	 le	 basi	 della	morale	 stabilita,	 o	 piuttosto	dell’ipocrisia	 che	ne	

tiene	il	posto,	più	il	livello	morale	si	alza	nella	società»10.	Kropotkin	mette	in	guardia	i	lettori	

da	 questi	 comuni	 errori,	 che	 impediscono	 a	 ogni	 sincero	 ricercatore	 di	 cogliere	 più	

profondamente	 le	 questioni	morali	 che	 qui	 sono	 al	 centro	 della	 riflessione.	Non	 solo	 non	 è	

pensabile	una	morale	 che	non	 sia	 il	 frutto	dell’osservazione	empirica	dei	 comportamenti	di	

tutte	le	specie	viventi	e	della	terra	nel	suo	insieme,	promovendo	in	questo	modo	una	visione	

non	 strettamente	 antropocentrica	 del	 mondo,	 ma	 neppure	 le	 “mode”	 scientifiche	 e,	

																																																								
9	La	morale	anarchiste	di	Kropotkin,	appare	a	puntate	sul	settimanale	parigino	«La	Révolte»,	dal	1	marzo	(a.	3	n.	
24)	al	16	agosto	del	1890	(a.	3	n.	48)	e	in	opuscolo	nel	1891	sempre	a	Parigi.	A	questa	prima	edizione	seguiranno	
numerose	 riedizioni	 in	 diverse	 lingue.	 Noi	 useremo	 qui	 l’ultima	 edizione	 in	 lingua	 italiana	 attualmente	
disponibile:	P.	Kropotkin,	La	morale	anarchica,	La	Fiaccola,	Catania,	1994.	
10	P.	Kropotkin,	La	morale	anarchica,	op.	cit.,	pp.	18-19.	
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tantomeno,	 le	 varie	 metafisiche,	 sono	 in	 grado	 di	 darci	 una	 corretta	 visione	 della	 morale.	

Infine,	ciò	che	va	costatato,	è	che	le	condizioni	storico-sociali,	che	hanno	determinato	questa	

ipocrisia	etica,	vanno	decisamente	combattute,	in	quanto	più	le	relazioni	umane	si	liberano	da	

questi	 condizionamenti,	 più	 sono	 in	 grado	 di	 esprimere,	 in	 modo	 sempre	 più	 ampio,	

comportamenti	 più	 elevati	 dal	 punto	 di	 vista	 morale.	 Da	 queste	 premesse,	 il	 pensatore	

anarchico	 trae	una	 seconda	questione,	 che	pone	 al	 centro	una	domanda	 sul	 perché	 l’essere	

umano	dovrebbe	 essere	morale	 e	 quali	 sono	 i	motivi	 veri	 e	 profondi	 che	 ispirano	 le	 azioni	

umane.	 I	 nostri	 comportamenti,	 una	 volta	 liberatisi	 dalle	 influenze	 religiose	 che	 hanno	

spiegato	 tutto	questo	 con	 l’idea	 che	bene	 e	male	 siano	 il	 risultato	del	 conflitto	 tra	diavoli	 e	

angeli,	 potranno	 trovare	 una	più	 feconda	 spiegazione.	 «Il	 diavolo	 o	 l’angelo	 hanno	nulla	 da	

vedere	 nelle	 azioni	 umane,	 ma	 tutte	 le	 azioni	 dell’uomo,	 buone	 o	 cattive,	 utili	 o	 nocive,	

derivano	 da	 un	 solo	 motivo:	 la	 ricerca	 del	 piacere»11.	 Questa	 affermazione,	 che	 Kropotkin	

riconosce	 come	 propria	 dell’illuminismo	 e	 poi	 dell’utilitarismo	 inglese,	 viene	 adottata	

all’interno	 del	 suo	 ragionamento	 e	 sviluppata	 in	 modo	 però	 originale.	 Di	 fronte	 a	

comportamenti	 completamente,	 ma	 solo	 apparentemente,	 diversi,	 l’uomo	 che	 si	 priva	

dell’ultimo	pezzo	di	pane	a	favore	dell’altro	o	che	lo	ruba	a	un	bambino	affamato,	i	moralisti	

religiosi	 concordano	 nel	 censurare	 l’uno	 come	 egoismo	 e	 nell’esaltare	 l’altro	 come	

abnegazione	assoluta	di	se	stessi.	Ma,	in	realtà,	«il	movente	è	sempre	il	medesimo:	la	ricerca	

del	piacere…	Se	non	vi	fosse	l’inconveniente	di	creare	confusione	usando	parole	che	hanno	un	

significato	stabilito,	per	dare	 loro	un	significato	nuovo,	si	direbbe	che	 tanto	 l’uno	che	 l’altro	

individuo	agiscono	sotto	l’impulso	del	loro	egoismo…	Ambedue	quegli	uomini	hanno	lo	stesso	

motivo,	di	 ricercare	cioè	 il	piacere,	oppure	di	evitare	una	pena,	 ciò	che,	 in	 fondo	è	 la	 stessa	

cosa»12.	 Insomma	 gli	 esseri	 umani	 agiscono	 per	 soddisfare	 un	 bisogno	 della	 loro	 intima	

natura,	 anche	 se	 poi	 noi	 ci	 sentiamo	 attratti	 di	 più	 verso	 l’uno	 che	 l’altro.	 Naturalmente,	

precisa	Kropotkin,	in	questo	caso	stiamo	parlando	degli	atti	riflessi,	coscienti,	dell’uomo	e	non	

di	 quelli	 incoscienti,	 meccanici,	 che	 pure	 riempiono	 una	 grande	 parte	 dei	 nostri	

comportamenti	 abituali.	 Qualunque	 cosa	 faccia,	 dunque,	 l’uomo	 ricerca	 sempre	 un	 piacere,	

oppure	 evita	 una	 sofferenza.	 Scrive	 riassumendo	 in	 questo	 opuscolo	 sulla	morale	 a	 questo	

proposito:	

	
Ricercare	 il	 piacere,	 evitare	 la	 pena	 è	 il	 fatto	 generale	 (altri	 direbbero	 la	 legge)	 del	mondo	 organico.	 È	

l’essenza	 stessa	 della	 vita.	 Senza	 questa	 ricerca	 del	 piacevole,	 la	 vita	 stessa	 sarebbe	 impossibile.	

																																																								
11	Ibidem,	p.	22.	
12	Ibidem,	p.	23.	
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L’organismo	si	sfascerebbe,	 la	vita	avrebbe	fine.	Così,	qualunque	sia	 l’azione	dell’uomo,	qualunque	sia	 la	

sua	linea	di	condotta,	egli	agisce	sempre	per	obbedire	a	un	bisogno	della	sua	natura.	L’atto	più	ripugnante,	

come	 l’atto	 più	 indifferente	 o	 più	 attraente,	 sono	 tutti	 ugualmente	 dettati	 da	 un	 bisogno	dell’individuo.	

Operando	in	una	maniera	o	 in	un’altra,	 l’individuo	agisce	così	perché	vi	 trova	un	piacere,	perché	evita	o	

crede	in	tal	modo	di	evitare	una	pena13.		
	

Ma,	 s’interroga	 a	 questo	 punto	 il	 pensatore	 anarchico,	 ammettere	 tutto	 questo	 significa	

conseguentemente	considerare	che	tutti	gli	atti	sono	indifferenti,	che	non	vi	è	più	un	giudizio	

di	bene	o	di	male	rispetto	ai	nostri	comportamenti?	La	risposta	va	ricavata	ancora	una	volta	

dall’osservazione	 del	 mondo	 animale,	 nel	 senso	 che	 anche	 ciascuno	 di	 noi	 obbedisce	 a	 un	

bisogno	 della	 propria	 natura,	 quando	 reagisce	 con	 ribellione	 nei	 confronti	 di	 un	

comportamento	 che	 provoca	 dolore,	 sopraffazione,	 disgusto.	 Ma	 non	 per	 questo	 occorre	

cercare	una	spiegazione	nella	 logica	metafisica	o	religiosa.	 Il	mondo	animale,	dall’essere	più	

semplice	al	più	complesso,	conosce	perfettamente	ciò	che	è	bene	e	ciò	che	è	male,	«senza	per	

questo	consultare	né	 la	bibbia	né	 la	 filosofia.	E	 se	così	accade,	ne	son	causa	anche	 i	bisogni	

della	sua	natura:	la	preservazione	della	razza	e,	quindi,	la	maggior	somma	possibile	di	felicità	

per	ogni	individuo»14.	Kropotkin	rifiuta	un’interpretazione	teologica,	ma	anche	metafisica,	per	

spiegare	 l’esercizio	 di	 un	 giudizio	 di	 valore	 e	 la	 cerca	 piuttosto	 nell’osservazione	 del	

comportamento	 di	 tutti	 gli	 esseri	 viventi,	 costatando	 che	 le	 concezioni	 del	 bene	 e	 del	male	

sono	 dello	 stesso	 genere	 sia	 nell’uomo	 sia	 nell’animale15.	 L’idea	 di	 bene	 e	 di	 male	 non	 ha	

pertanto	nulla	 a	 che	vedere	 con	 la	 religione	o	 con	 la	 coscienza	metafisica,	ma	è	un	bisogno	

proprio	 degli	 esseri	 appartenenti	 al	 genere	 umano	 e	 animale.	 Questa	 idea	 varia	 secondo	 il	

grado	di	intelligenza	e	di	conoscenza	acquisito,	ma	non	ha	nulla	di	mutevole;	ciò	significa	che	

variano	solo	le	manifestazioni	concrete	e	i	comportamenti	a	seconda	delle	condizioni	storiche,	

culturali,	religiose,	ecc.,	ma	la	forza	che	produce	il	giudizio	e	il	conseguente	atto	è	sempre	la	

stessa16.	

																																																								
13	Ibidem,	p.	26.	
14	Ibidem,	p.	30.	
15	Dopo	aver	illustrato	numerosi	esempi	per	avvalorare	la	sua	tesi	scrive	a	questo	riguardo:	«La	formica,	l’uccello,	
la	marmotta	e	il	tchouktche	selvaggio	(appartenente	a	una	antica	popolazione	siberiana	n.d.r.),	non	hanno	letto	
né	 Kant,	 né	 i	 Santi	 Padri,	 e	 nemmeno	Mosé.	 Eppure	 hanno	 tutti	 la	 stessa	 idea	 del	 bene	 e	 del	 male.	 E	 se	 voi	
riflettete	a	ciò	che	risiede	 in	 fondo	a	questa	 idea,	scorgerete	 immediatamente	che	ciò	che	è	considerato	buono	
presso	le	formiche,	le	marmotte	e	i	moralisti	cristiani	o	atei,	è	appunto	ciò	che	è	utile	per	la	preservazione	della	
razza,	e	ciò	che	è	considerato	cattivo	è	invece	ciò	che	per	essa	è	nocivo.	E	non	già	per	l’individuo	soltanto,	come	
dicevano	Bentham	e	Mill,	ma	propriamente	per	l’intera	razza»	(Ibidem,	p.	32).	
16	«L’uomo	 primitivo	 poteva	 trovare	 buonissimo,	 quanto	 è	 dire	 utilissimo	 per	 la	 sua	 razza,	 il	mangiare	 i	 suoi	
vecchi	quando	essi	diventavano	un	peso	(in	fondo	gravissimo)	per	la	comunità.	Poteva	anche	trovare	cosa	buona	
sempre,	cioè	utile	per	la	comunità,	di	uccidere	i	propri	neonati	e	di	non	conservarne	che	due	o	tre	per	famiglia,	
affinché	 la	madre	 potesse	 allattarli	 sino	 all’età	 di	 tre	 anni	 e	 prodigar	 loro	 la	 sua	 tenerezza.	 Oggi	 le	 idee	 sono	
mutate,	 i	mezzi	di	sussistenza	non	sono	più	quelli	che	erano	all’età	della	pietra.	L’uomo	civilizzato	non	si	trova	
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La	moralità	che	si	evince	dall’osservazione	da	tutto	il	regno	animale,	è	decisamente	superiore	

a	 quella	 corrente	 fondata	 su	 precetti	 religiosi	 o	 comandamenti	 metafisici	 e,	 secondo	 il	

pensatore	russo,	potrebbe	essere	così	riassunta:	«Fa	agli	altri	ciò	che	tu	vorresti	che	gli	altri	ti	

facessero	 nelle	 stesse	 circostanze…	 Nota	 bene	 che	 ciò	 non	 è	 che	 un	 consiglio;	 ma	 questo	

consiglio	 è	 il	 frutto	 di	 una	 lunga	 esperienza	 della	 vita	 degli	 animali	 in	 società,	 e	 presso	

l’immensa	massa	 degli	 animali	 viventi	 in	 società,	 l’uomo	 compreso,	 l’agire	 secondo	 questo	

principio	è	passato	allo	stato	di	abitudine.	Senza	di	esso,	del	resto,	nessuna	società	potrebbe	

esistere,	nessuna	razza	potrebbe	vincere	gli	ostacoli	naturali	contro	i	quali	deve	lottare»17.	Il	

pensatore	anarchico	sostiene	che	l’idea	di	bene	e	di	male	è	implicita	nell’uomo	e	che	ciascun	

essere	umano	considera	generalmente	come	bene	ciò	che	è	utile	alla	società	nella	quale	vive	e	

come	 male	 ciò	 che	 a	 essa	 nuoce.	 Quindi,	 nella	 sua	 visione	 etica	 e	 morale,	 l’istinto	 di	

sopravvivenza	coincide	con	l’interesse	della	specie	e	non	con	quello	del	singolo	individuo,	se	

non	 in	quanto	membro	della	 specie	 stessa.	Per	 spiegare	e	argomentare	questa	 convinzione,	

Kropotkin	 rifiuta	 sia	 le	 idee	 che	 provengono	 da	 una	 religione	 (sarebbe	 Dio	 che	 ispira	 gli	

uomini),	 che	 quelle	 positive	 che	 sostengono	 essere	 la	 legge	 ad	 aver	 sviluppato	 nell’uomo	 il	

sentimento	del	giusto	e	dell’ingiusto.	La	legge,	infatti,	ha	semplicemente	utilizzato	i	sentimenti	

sociali	dell’uomo,	per	fargli	accettare	i	precetti	morali	della	minoranza	che	domina	la	società	

(«la	 legge	 ha	 pervertito	 il	 sentimento	 di	 giustizia	 invece	 di	 svilupparlo»).	 Neppure	 le	

spiegazioni	degli	utilitaristi	lo	convincono,	perché	essi	vogliono	che	l’uomo	agisca	moralmente	

per	interesse	personale,	dimenticando	i	sentimenti	di	solidarietà,	che	pure	esistono,	con	tutti	

gli	altri	esseri	viventi.	Parafrasando	e	citando	Adam	Smith18,	 il	pensatore	anarchico	sostiene	

che	 l’origine	 del	 sentimento	 morale	 va	 ricercata	 nel	 sentimento	 di	 simpatia.	 Infatti,	 più	

l’individuo	è	coinvolto	nella	relazione	con	l’altro,	più	il	suo	sentimento	diventa	forte	e	potente	

e	 più	 si	 svilupperà	 diventando	 abitudine.	Ma	 ciò	 che	 Smith	 non	ha	 compreso,	 è	 che	 questo	

sentimento	di	 simpatia,	una	volta	passato	allo	stato	di	abitudine,	esiste	anche	negli	e	 tra	gli	

animali,	in	modo	non	dissimile	che	nell’uomo.	Scrive	Kropotkin:	

	

																																																																																																																																																																																								
più	nella	posizione	della	famiglia	selvaggia	che	doveva	scegliere	tra	due	mali…	I	ragionamenti	possono	cambiare.	
L’apprezzamento	di	ciò	che	è	utile	o	nocivo	alla	razza	cambia,	ma	il	fondo	rimane	immutabile»	(Ibidem,	pp.	33-
34).	
17	Ibidem,	p.	34.	
18	Cfr.:	 A.	 Smith,	 Teoria	 dei	 sentimenti	 morali	 (1759),	 BUR,	 Milano,	 1995.	 Kropotkin	 tratta	 diffusamente	 del	
pensiero	di	Smith	nella	sua	opera	sull’etica	(L’Etica,	La	Fiaccola,	Ragusa,	1990,	pp.	194-202).	Sui	rapporti	tra	il	
pensiero	kropotkiniano	 e	 la	 filosofia	 e	 la	 sociologia	dell’epoca,	 in	particolare	 con	 Spencer,	 Comte,	Durkheim	e	
naturalmente	 Darwin,	 vedi	 come	 introduzione:	 C.	 Stroppa	 –	 G.	 Pesce,	 L’organizzazione	 sociale	 nel	 pensiero	 di	
Piötr	Kropotkin,	 in:	Vita	e	Pensiero,	Studi	di	Sociologia,	anno	20,	Fasc.	2	(aprile-giugno	1982),	Milano,	pp.	201-
211.	
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Quando	noi	studiamo	il	mondo	animale	e	cerchiamo	di	renderci	conto	della	lotta	per	l’esistenza	che	ogni	

essere	 vivente	 sostiene	 contro	 le	 circostanze	 avverse	 e	 contro	 i	 suoi	 nemici,	 noi	 costatiamo	 che	 più	 il	

principio	di	solidarietà	egualitaria	è	sviluppato	in	una	società	animale	ed	è	passato	allo	stato	di	abitudine,	

più	 quella	 società	 ha	 grandi	 probabilità	 di	 sopravvivenza	 e	 di	 uscire	 trionfante	 dalla	 lotta	 contro	 le	

intemperie	 e	 contri	 i	 suoi	 nemici.	 Più	 ciascun	membro	 della	 società	 prova	 solidarietà	 verso	 ogni	 altro	

membro	della	 società,	meglio	 in	 loro	 tutti	 si	 sviluppano	queste	 due	 qualità	 che	 sono	 i	 fattori	 principali	

della	vittoria	e	di	ogni	progresso,	da	un	lato	il	coraggio	e	dall’altro	la	libera	iniziativa	dell’individuo19.		
	

La	 solidarietà	 è	 un	 sentimento	 costante	 nelle	 relazioni	 umane	 e	 nel	 regno	 animale,	

l’evoluzione	intera	è	una	prova	incontestabile	della	presenza	di	quest’atteggiamento	sociale	e,	

pertanto,	non	possiamo	non	riconoscerne	l’esistenza	e	non	coglierne	l’intensità.	Da	ciò	deriva	

la	 legge	 morale,	 fondata	 sul	 principio	 concreto	 di	 fare	 agli	 altri	 appunto	 ciò	 che	 si	

desidererebbe	 ricevere	 nella	 medesima	 situazione	 e	 circostanza.	 Questa	 uguaglianza	 nei	

rapporti	 reciproci	 e	 la	 solidarietà	 che	 necessariamente	 ne	 risulta,	 costituiscono	 l’arma	 più	

potente	del	mondo	animale	nella	lotta	per	l’esistenza.	Lo	stesso	accade	per	ciò	che	determina	

l’inconscio,	 ciò	 che	 caratterizza	 le	 azioni	 meccaniche,	 quelle	 cioè	 che	 eseguiamo	 senza	

deliberarle	sistematicamente.	La	maggior	parte	delle	nostre	azioni	sono	frutto	di	questa	vita	

incosciente,	senza	rendercene	conto,	per	abitudine	ereditata	dai	nostri	avi	o	acquisita	in	modo	

cosciente	 o	 incosciente.	 Insomma	 noi	 agiamo,	 per	 la	 maggior	 parte	 delle	 volte,	 in	 modo	

automatico,	 abitudinario,	 anche	 quando	 scegliamo	moralmente	 tra	 bene	 e	 male.	 Proprio	 il	

contesto,	la	dimora	(Etica)	che	noi	abitiamo,	rappresenta	la	sostanza	delle	nostre	abitudini	e	

proprio	 per	 questo	 è	 necessario	 proteggerla	 e	 solidificarla	 con	 questi	 precetti	 naturali	 e	

spontanei,	senza	alcuna	imposizione.	Tutto	ciò	che	possiamo	fare,	continua	Kropotkin,	è	solo	

dare	un	 consiglio	 senza	 imporre	nulla,	 con	 la	 consapevolezza	 che	questo	 suggerimento	può	

avere	valore	solo	se	riconosciuto	liberamente	come	opportuno	o	giusto.	Ma,	pur	permettendo	

a	 ciascuno	di	 agire	 secondo	 le	 sue	 convinzioni,	 «noi	 non	 rinunciamo	alla	 nostra	 capacità	 di	

amare	ciò	che	ci	pare	buono,	e	di	odiare	ciò	che	ci	sembra	cattivo.	Amare	e	odiare;	poiché	solo	

coloro	 che	 sanno	 odiare	 sanno	 anche	 amare.	 Noi	 questo	 ci	 riserviamo,	 e	 poiché	 questo	

solamente	basta	a	ogni	società	animale	per	mantenere	e	sviluppare	i	sentimenti	morali,	tanto	

più	ciò	basterà	alla	specie	umana.	Noi	non	domandiamo	che	una	cosa:	eliminare	tutto	ciò	che,	

nella	 società	 attuale,	 impedisce	 il	 libero	 sviluppo	di	 questi	 due	 sentimenti»20.	 Il	 sentimento	

che	pervade	uomini	e	donne	di	coraggio,	di	abnegazione,	di	altruismo,	è	al	di	fuori	dei	precetti	

																																																								
19	P.	Kropotkin,	La	morale	anarchica,	op.	cit.,	p.	37.	
20	Ibidem,	p.	47.	Scrive	ancora	a	questo	riguardo:	«Noi	rinunciamo	a	mutilare	l’individuo	in	nome	di	non	importa	
quale	ideale:	tutto	ciò	che	noi	ci	riserviamo	è	di	francamente	esprimere	le	nostre	simpatie	e	antipatie	per	ciò	che	
troviamo	buono	o	cattivo»	(p.	50).		
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religiosi	o	di	calcoli	utilitaristi	e	anche	estraneo	a	dettami	e	imperativi	categorici.	L’origine	di	

questi	 sentimenti	 di	 reciprocità	 «è	 il	 sentimento	 della	 loro	 propria	 forza.	 È	 la	 vita	 che	

trabocca,	 che	 cerca	 di	 espandersi…	 Il	 sentimento	 morale	 del	 dovere,	 che	 ogni	 uomo	 ha	

provato	nella	sua	vita	e	che	si	è	cercato	di	spiegare	per	mezzo	di	tutti	i	misticismi,	non	è	altra	

cosa	 che	una	 sovrabbondanza	di	 vita,	 la	 quale	 richiede	di	 esercitarsi,	 di	 darsi;	 è,	 nel	 tempo	

stesso,	il	sentimento	di	una	potenza…	Potere	agire	è	dovere	agire…	La	pianta	non	può	fare	a	

meno	di	fiorire»21.	Da	questa	forza	nascono	gli	ideali,	sensazioni	in	parte	incoscienti	di	ciò	che	

può	offrire	una	maggiore	somma	di	vitalità,	di	godimento	di	essere	se	stessi.	La	vita,	solo	se	

corrisponde	 a	 questa	 sensazione	 dell’ideale,	 è	 ricca,	 feconda,	 vigorosa.	 Se	 si	 agisce	 contro	

questa	 forza,	 si	 sente	 sdoppiarsi	 la	 vita	 stessa	 e	 si	 percepisce	 la	 perdita	 di	 questa	 energia.	

Kropotkin	 termina	 questo	 ragionamento	 sulla	morale,	 chiedendosi	 se	 i	 vari	 comportamenti	

che	mettono	in	atto	gli	uomini	corrispondono	al	principio	definito	come	“egoismo”	o	a	quello	

chiamato	 “altruismo”.	 La	 risposta	 è	 che	 la	 distinzione	 tra	 i	 due	 termini	 è	 assurda,	 perché	

appunto	ciò	che	conta	è	il	fatto	compiuto	e	questo	è	ciò	che	deriva	dai	sentimenti	di	altruismo	

e	 solidarietà,	 riscontrati	 abbondantemente	nel	 corso	dell’evoluzione	 e	 all’interno	di	 tutte	 le	

specie	 animali.	 Vi	 sono	 epoche	 nelle	 quali	 la	 concezione	 della	 morale	 muta	 anche	

radicalmente	e	queste	fasi	della	vita	sono,	secondo	il	pensatore	anarchico,	momenti	di	critica,	

indizi	che	si	sta	sviluppando	un’idea	superiore	di	moralità.		

Il	 pensatore	 russo	 ritorna	 con	 insistenza	 su	 questi	 temi	 e,	 soprattutto,	 riafferma	

ripetutamente	 che	 la	 moralità	 non	 è	 estranea	 alla	 natura	 ma,	 anzi,	 è	 proprio	 nella	 natura	

stessa	 che	 noi	 possiamo	 trovare	 le	 indicazioni	 e	 gli	 insegnamenti	 più	 veri	 e	 profondi	 per	

elaborare	 la	 nostra	 morale 22 .	 In	 una	 conferenza	 del	 1888	 aveva	 già	 espresso	 queste	

convinzioni,	 affrontando	 il	 rapporto	 tra	 giustizia	 e	moralità.	 Innanzitutto,	 ciò	 che	 gli	 preme	

sottolineare,	è	 il	carattere	relativo	della	morale	o	meglio	 il	suo	rapporto	stretto	con	l’ordine	

sociale	 nel	 quale	 i	 soggetti	 esprimono	 le	 loro	 convinzioni23.	 Da	 un	 lato,	 dunque,	 vi	 è	 una	

morale	 naturale,	 dall’altro	 una	 prescrizione	 autoritaria	 frutto	 di	 una	 logica	 del	 dominio.	 Le	

																																																								
21	Ibidem,	p.	53.	
22	In	un	articolo	scrive:	«La	natura	deve	quindi	essere	riconosciuta	come	la	prima	insegnante		di	etica	dell’uomo.	
L’istinto	sociale,	innato	nell’uomo	come	in	tutti	gli	animali	sociali,	è	all’origine	di	tutte	le	concezioni	etiche	e	di	ttti	
i	conseguenti	sviluppi	etici»	(P.	Kropotkin,	The	Morality	of	Nature,	in:	The	Nineteenth	Century,	LVII	march	1905,	
London,	pp.	415-416).	
23	Scrive:	«Desidero	segnalare	che	 i	concetti	morali	dell’uomo	si	modificano	 in	accordo	all’ordine	sociale	 in	cui	
vive.	L’ordine	sociale	di	un	popolo	in	un’epoca	determinata,	è	associato	strettamente	alla	morale	dominante.	Per	
conseguenze	è	inevitabile	sempre,	quando	si	sviluppa	la	necessità	di	modificare	le	relazioni	fra	gli	uomini	di	una	
società,	 che	 sorga	 una	 viva	 discussione	 sui	 problemi	 genetici	 della	 morale.	 E	 in	 realtà,	 sarebbe	 strettamente	
irriflessivo	 parlare	 della	 trasformazione	 di	 un	 ordine	 sociale,	 senza	 pensare	 simultaneamente	 alla	
trasformazione	dei	punti	di	vista	sulla	morale	imperante»	(P.	Kropotkin,	Giustizia	e	morale,	Edizione	del	Circolo	
di	Cultura	Libertaria,	Buenos	Aires,	1925,	pp.	2-3).	
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teorie	evoluzioniste	e	quelle	filosofiche,	che	negano	la	possibilità	di	scovare	nelle	dinamiche	e	

nelle	 relazioni	 naturali,	 sia	 in	 senso	 evolutivo	 sia	 in	 quello	 antropologico,	 le	 regole	 che	

possano	 costituire	 il	 fondamento	 di	 una	 morale,	 divengono	 il	 bersaglio	 delle	 critiche	 di	

Kropotkin,	 impegnato	 com’è	 nel	 dimostrare	 invece	 esattamente	 proprio	 la	 fondatezza	

naturalistica	della	genesi	della	morale.	Soprattutto	l’istinto	della	socialità	va	ricercato	proprio	

sia	a	livello	evolutivo,	sulle	orme	dell’insegnamento	darwiniano,	sia	negli	studi	naturalistici	ed	

etologici,	 e	 poi	 colto	 e	 analizzato	 nella	 sua	 storicizzazione	 sociale24.	 Si	 può,	 secondo	 il	

pensatore	anarchico,	affermare	con	precisione,	 considerando	 tutti	gli	 studi	disponibili,	 che	 i	

costumi	 della	 moralità	 e	 della	 solidarietà	 si	 sviluppano	 già	 nella	 vita	 animale	 e	 che	

l’insegnamento	 del	 fare	 agli	 altri	 ciò	 che	 vorresti	 fosse	 fatto	 a	 te,	 è	 (in	 germe)	 proprio	 dei	

comportamenti	e	delle	abitudini	che	sono	caratteristiche	dell’uomo,	fin	dagli	albori	della	sua	

comparsa	sul	pianeta25.	Quando	si	 sostiene	questo	principio,	 si	esige	giustizia,	vale	a	dire	si	

riconosce	 a	 tutti	 membri	 della	 comunità	 umana	 il	 medesimo	 diritto	 e,	 nel	 medesimo	

momento,	 si	 esercita	 il	 diritto-dovere	 di	 rifiutare	 ogni	 forma	 di	 sopraffazione	 e	 di	 arbitrio:	

«Senza	questo	concetto	di	parità	non	potrebbe	nascere	la	moralità»26.	Il	concetto	di	giustizia	è	

condizione	 necessaria	 ma	 non	 sufficiente	 nel	 definire	 l’idea	 di	 moralità.	 Rappresenta	

sicuramente	 il	 primo	 passo	 nell’evoluzione	 delle	 relazioni	 umane	 che	 si	 sostengono	

sull’uguaglianza,	ma	nemmeno	giustizia	e	socialità	formano	l’intero	contenuto	della	moralità.	

Infatti,	a	queste	due	componenti	occorre	aggiungere	una	terza	caratteristica	che	si	potrebbe	

definire	come	magnanimità	o	altruismo,	un	modo	di	relazionarsi	agli	altri	senza	secondi	fini,	

caratterizzato	dalla	completa	gratuità	del	gesto	di	amore.	Questa	magnanimità	deriva	da	una	

capacità	di	comprendere	i	sentimenti	degli	altri,	da	una	qualità	che	chiamiamo	empatia.	Tutto	

ciò,	 secondo	 Kropotkin,	 esiste	 in	 natura,	 è	 parte	 integrante	 della	 nostra	 appartenenza	

evolutiva	alla	 specie	animale,	non	può	definirsi	 tanto	un’essenza,	ma	un	 insieme	di	 istinti	 e	

conoscenze	(abitudini),	determinate	dalla	nostra	appartenenza	al	mondo	animale27,	assieme	

ad	 altre	 qualità	 che	 esistono	 solo	 potenzialmente	 e	 che	 trovano	 poi	 nell’ambiente,	

																																																								
24	Scrive	Kropotkin	a	questo	riguardo:	«Negli	uomini	questo	istinto	si	è	sviluppato	sempre	più	con	l’evoluzione	
della	 ragione,	 dell’esperienza	 e	 dei	 costumi	 corrispondenti.	 La	 capacità	 del	 linguaggio	 e	 più	 tardi	 il	 progresso	
della	scrittura	aiutarono	molto	l’uomo	a	raccogliere	in	sé	esperienze	vitali	e	a	sviluppare	ogni	volta	di	più	l’uso	
dell’aiuto	mutuo	e	della	solidarietà,	ossia	la	dipendenza	reciproca	di	tutti	i	membri	della	società»	(Ibidem,	p.	6).	
25	«Quando	si	esaminano	attentamente	 le	 rappresentazioni	dei	popoli	antichi	 sulla	giustizia,	 si	 costata	che	non	
contengono	esclusiva	e	finalmente	altra	cosa	che	il	dovere	di	non	trattare	un	altro	membro	della	propria	tribù	in	
un	modo	 distinto	 a	 quello	 che	 desiderano	 si	 trattasse	 verso	 di	 loro,	 ciò	 che	 costituisce	 il	 fondamento	 di	 ogni	
moralità	e	di	ogni	scienza	della	morale:	l’Etica»	(Ibidem,	p.	9).	
26	Ibidem,	p.	14.	
27	A	 questo	 proposito,	 vedi	 l’interessante	 articolo	 scritto	 da	 Kropotkin,	 intorno	 al	 tema	 dell’ereditarietà	 dei	
caratteri	e	del	rapporto	tra	questa	legge	naturale	e	biologica	con	gli	studi	sull’evoluzione	e,	quindi,	sulla	morale	
(Cfr.:	P.	Kropotkin,	 Inheritance	of	Acquired	Characters,	 in:	The	Ninetheenth	Century,	LXXI	march	1912,	London,	
pp.	511-531).	
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ampiamente	 inteso,	 e	 nel	 progresso	 delle	 relazioni	 umane,	 la	 loro	 possibile	 realizzazione.	

Scrive	il	pensatore	anarchico:	

	
La	moralità	è	un	sistema	complicato	di	sentimenti	e	concetti	che	si	sono	sviluppati	nell’uomo	e	che	ancora	

si	 sviluppano.	Si	devono	distinguere	nella	moralità	 tre	elementi	 costitutivi:	1)	 l’istinto,	ovvero	 i	 costumi	

ereditari	della	sociabilità;	2)	 la	rappresentazione	concettuale	della	giustizia;	3)	 il	sentimento	appoggiato	

alla	 ragione	 che	 può	 chiamarsi	 abnegazione,	 disinteresse	 o	 la	 più	 alta	 soddisfazione	 delle	 poderose	

esigenze	della	natura.	La	stessa	parola	magnanimità	riflette	falsamente	il	contenuto	di	questo	sentimento,	

e	poi	 la	magnanimità	 suppone	un	alto	 apprezzamento	del	proprio	 fatto,	mentre	 l’eccesso	morale	 ricusa	

precisamente	questo	apprezzamento.	In	ciò	consiste	precisamente	la	vera	forza	della	morale28.		
	

Sulla	 base	 di	 queste	 ragioni,	 il	 pensatore	 anarchico	 può	 rispondere	 alle	 obiezioni	 che	 gli	

pervengono	 da	 diverse	 fonti,	 circa	 la	 sostenibilità	 dell’idea	 di	 una	 società	 anarchica	 e	

dell’errata	 interpretazione	 che	 per	 realizzarla	 occorra	 considerare	 a	 priori	 la	 bontà	 innata	

dell’essere	umano.	Kropotkin,	infatti,	ammette	«le	imperfezioni	della	natura	umana»	e	che	gli	

individui	 non	 si	 presentino	 come	 esseri	 liberi,	 amorevoli,	 compassionevoli,	 come	 sarebbe	

bello	 vederli	 (vivendo	 in	 un	 contesto	 determinato	 da	 valori	 e	 comportamenti	 tutt’altro	 che	

positivi).	Ma	ciò,	non	 fa	altro	 che	confermare	 la	necessità	di	un	cambiamento	 radicale	della	

società,	 eliminando	 quelle	 condizioni	 che	 favoriscono	 la	 crescita	 di	 egoismo	 e	 avidità,	

servilismo	e	ambizione29.		

	

Mutual	Aid	

	

Con	l’opera	sul	mutuo	appoggio30	Kropotkin	sviluppa	la	sua	particolare	e	documentata	

analisi	 del	 processo	 dell’evoluzione,	 riferendosi	 criticamente	 alle	 teorie	 darwiniane	 e	

contestando,	 precisamente	 e	 dettagliatamente,	 le	 applicazioni	 di	 queste	 teorie	 in	 ambito	

sociale,	in	particolar	modo	nella	loro	versione	elaborata	da	Thomas	H.	Huxley	(1825-1895)31.		

																																																								
28	P.	Kropotkin,	Giustizia	e	morale,	op.	cit.,	p.	21.	
29	Cfr.:	P.	Kropotkin,	Are	We	Good	Enough?,	in:	Freedom,	vol.	2,	n.	21,	London,	giugno	1888	(P.	Kropotkin,	Act	for	
Yourselves,	Freddom	Press,	London,	1988,	pp.	81-86).	
30	Cfr.:	 P.	 Kropotkin,	 Mutual	 Aid,	 Heinemann,	 London,	 1902.	 Qui	 di	 seguito	 useremo	 l’edizione	 italiana:	 P.	
Kropotkin,	Il	mutuo	appoggio,	Edizioni	Anarchismo,	Catania,	1979.	Il	libro	è	l’elaborazione	definitiva	di	una	serie	
di	articoli	usciti	in	precedenza,	tra	il	1890	e	il	1896,	nella	rivista	londinese	“The	Nineteenth	Century”.	
31	Cfr.:	T.	H.	Huxley,	Evolution	and	Ethics	and	Other	Essays,	London,	Macmillan	and	Co.,	1901.	Kropotkin	prende	
posizione	dopo	che	Huxley	redige	 il	 “Manifesto	sulla	 lotta	per	 l’esistenza”	pubblicato	col	 titolo	The	Struggle	for	
Existence	nella	rivista	“The	Nineteenth	Century”	(vol.	XXIII,	February	1888,	London,	pp.161-180).	 
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Ancor	prima	di	intraprendere	quest’analisi	sulle	forze	che	sono	attive	nell’evoluzione	umana,	

il	 pensatore	 russo	metteva	 in	 risalto	 alcuni	 presupposti	metodologici	 che	 ispiravano	 le	 sue	

ricerche	e	precisavano	il	carattere	eminentemente	libertario	delle	sue	teorie.	Scrive	nel	1887:	

	
Il	 metodo	 seguito	 dal	 pensatore	 anarchico	 è	molto	 diverso	 da	 quello	 degli	 utopisti.	 L’anarchico	 non	 si	

riferisce	a	concetti	metafisici,	come	i	diritti	naturali,	i	diritti	dello	Stato,	ecc.,	per	vedere	quali	siano,	nella	

sua	 opinione,	 le	migliori	 condizioni	 per	 realizzare	 il	maggior	 benessere	 possibile	 del	 genere	 umano;	 al	

contrario	egli	segue	il	corso	tracciato	dalla	teoria	moderna	dell’evoluzione,	senza	però	entrare	nel	campo	

ingannatore	delle	semplici	analogie…	L’anarchico	studia	la	società	umana	così	com’è	oggi	e	com’è	stata	in	

passato,	 senza	 attribuire	 all’umanità	 in	 genere	 e	 all’individuo	 in	 particolare,	 qualità	 superiori	 che	 non	

possiedono	né	questo	né	quella;	e	solo	considera	la	società	come	un	aggregato	di	organismi	che	cercano	il	

modo	migliore	 di	 armonizzare	 le	 necessità	 individuali	 con	 quelle	 collettive,	 per	 il	 benessere	 di	 tutta	 la	

specie	 presa	 nel	 suo	 insieme	 e	 nei	 suoi	 componenti…	 L’ideale	 dell’anarchico	 è,	 per	 conseguenza,	 il	

risultato	di	 ciò	 che	 egli	 considera	 come	 fase	prossima	dell’evoluzione.	Non	 è	questione	di	 fede	bensì	 di	

discussione	scientifica32.		

	

L’anarchia	dunque	 è	 in	 stretta	 concordanza	 con	 la	 filosofia	dell’evoluzione,	 perché	 le	 teorie	

evolutive	 hanno	 dimostrato	 l’enorme	 capacità	 di	 ogni	 individuo	 di	 adattarsi	 alle	 proprie	

condizioni	 di	 esistenza	 e,	 conseguentemente,	 di	 sviluppare	 quelle	 facoltà	 che	 agevolano	

questo	 processo	 di	 adattamento,	 ma	 anche	 quanto	 indispensabile	 e	 necessario	 sia	 il	

costituirsi,	 tra	 gli	 esseri	 di	 una	 medesima	 specie,	 di	 una	 relazione	 solidale.	 Gli	 studi	

sull’evoluzione,	continua	sempre	Kropotkin,	hanno	portato	 in	evidenza	come	 le	capacità	del	

vivere	in	comune	vadano	aumentando,	via	via	che	l’integrazione	degli	organismi	in	aggregati	

più	composti	sia	più	completa,	confermando	così	l’idea	della	perfettibilità	della	natura	umana.	

La	 lotta	 per	 l’esistenza	 non	 deve	 essere	 intesa	 però	 esclusivamente	 come	 una	 lotta	 tra	 gli	

individui	per	la	conquista	dei	mezzi	per	la	propria	sussistenza,	«ma	anche	nel	senso	più	largo	

di	 conquista	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 individui	 della	 specie	 di	 condizioni	 migliori	 per	 la	

continuazione	di	questa	e	per	una	sempre	maggiore	somma	di	vitalità	e	felicità	per	ciascuno	e	

per	tutti»33.	I	sentimenti	altruistici,	a	prescindere	dalle	leggi	morali	esistenti,	trovano	proprio	

nell’evoluzione	la	conferma	della	loro	naturale	esistenza	e	applicazione.	Non	vi	è	dubbio	che	

dalla	 lettura	kropotkiniana	traspare	una	visione	ottimistica,	 in	certi	 tratti	del	ragionamento,	

ma,	in	ogni	caso,	il	pensatore	russo	ha	posto	le	basi	per	un’interpretazione	in	parte	diversa	di	

																																																								
32	P.	 Kropotkin,	 Le	 basi	 scientifiche	 dell’anarchia,	 Casa	 Editrice	 Libraria	 Il	 Pensiero,	 Roma,	 1906,	 pp.	 4-5.	
L’originale	 appare	 nella	 rivista	 “The	Nineteenth	 Century”	 (vol.	 XXI,	 February	 1887,	 London,	 pp.	 238-258),	 col	
titolo	The	Scientific	Basis	of	Anarchy.	
33	Ibidem,	p.	11.	
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quella	 di	 cui	 si	 approprieranno	 poi	 i	 sociobiologi	 contemporanei34.	 Kropotkin	 dimostra	 in	

modo	 incontrovertibile	 che	 l’istinto	 altruistico	 appartiene,	 perlomeno	 come	 quello	 di	

sopravvivenza,	alle	caratteristiche	del	regno	animale	e	quindi	anche	dell’uomo.	Anzi,	proprio	

perché	è	unanimemente	riconosciuta	l’importanza	decisiva	dell’ambiente	nella	formazione	del	

carattere	dell’individuo	 e	nell’applicazione	di	 queste	 caratteristiche	nella	 vita	 quotidiana,	 la	

trasformazione	del	contesto	storico	e	sociale	diviene	strategica	e	inevitabile.	Nell’introduzione	

al	 libro,	 il	 pensatore	 russo,	 sulla	base	dei	 suoi	 approfondimenti	 diretti	 nelle	 regioni	 aride	 e	

fredde	 della	 Siberia	 e	 tenendo	 conto	 degli	 studi	 degli	 evoluzionisti	 suoi	 contemporanei,	

chiarisce	 bene	 i	 contenuti	 della	 sua	 opera,	 sottolineando	 come	 le	 sue	 ricerche	 abbiano	

l’ambizione	 di	 colmare,	 almeno	 in	 parte,	 le	 lacune	 di	molti	 argomenti	 e	 confutare	 le	 tesi	 di	

quello	che	può	essere	definito	come	il	darwinismo	sociale.	Dopo	aver	esaminato	l’importanza	

dell’aiuto	reciproco	nelle	diverse	classi	di	animali,	il	discorso	si	sposta	su	come	questo	fattore	

si	concretizzi	tra	gli	esseri	umani.	Kropotkin	ritiene	tanto	importante	questo	studio	perché,	a	

suo	 giudizio,	 molti	 evoluzionisti	 dell’epoca,	 pur	 ammettendo	 l’esistenza	 di	 questa	

caratteristica	 tra	 gli	 animali,	 la	 negano	 invece	 negli	 uomini.	 Anzi,	 descrivendo	 la	 realtà	 dei	

cosiddetti	uomini	primitivi,	costoro	non	fanno	altro	che	riprendere	l’idea	della	guerra	di	tutti	

contro	 tutti	 (Hobbes),	 condendola	 con	 una	 visione	 limitata	 della	 ricerca	 darwiniana.	 Il	

pensatore	 anarchico	 studia	 come	 questo	 istinto	 sia	 presente	 in	 forme	 diverse	 ma	

sostanzialmente	comuni	nelle	varie	epoche	storiche	e	come	si	sia	tradotto	in	situazioni	sociali	

e	organizzative	specifiche,	in	modo	del	tutto	spontaneo,	rispondendo	a	un	reale	e	permanente	

bisogno	dell’individuo	e	dei	gruppi	umani.	Infine,	scrive:	«Ho	cercato	di	indicare	brevemente	

l’immensa	 importanza	 che	 gli	 istinti	 di	 solidarietà,	 trasmessi	 all’umanità	 dall’ereditarietà	 di	

una	lunghissima	evoluzione,	agiscono	ancor	oggi	nella	nostra	società	moderna»35.		

Il	primo	affondo	che	il	ricercatore	anarchico	fa	nel	suo	Mutual	Aid	riguarda	la	distinzione	che,	

a	 suo	avviso,	 occorre	 rilevare	 tra	 i	 due	 testi	 di	 riferimento	della	 teoria	darwiniana,	 cioè	 tra	

																																																								
34	Cfr.:	 E.	O.	Wilson,	La	diversità	della	vita,	 BUR,	Milano,	 2009;	AA.	 VV.,	Sociobiologia	e	natura	umana,	 Einaudi,	
Torino,	1980.	
35	P.	Kropotkin,	Il	mutuo	appoggio,	op.	cit.,	p.	188.	Kropotkin	previene	anche	le	possibili	critiche	che	la	sua	opera	
potrebbe	ricevere,	 in	quanto	particolarmente	ottimistica	e	scrive:	«Si	può	obiettare	a	questo	libro	che	tanto	gli	
animali	quanto	gli	uomini	vi	sono	presentati	sotto	una	luce	troppo	favorevole;	che	si	è	insistito	sulle	loro	qualità	
socievoli,	mentre	i	loro	istinti	anti-sociali	e	individualisti	sono	a	mala	pena	considerati.	Ma	questo	era	inevitabile.	
Noi	abbiamo	ultimamente	udito	parlar	tanto	dell’aspra	e	spietata	lotta	per	la	vita	che	si	pretendeva	sostenuta	da	
ogni	animale	contro	tutti	gli	altri	animali,	da	ogni	“selvaggio”	contro	tutti	gli	altri	“selvaggi”	e	da	ogni	uomo	civile	
contro	tutti	i	suoi	concittadini,	e	queste	asserzioni	sono	così	bene	divenute	articoli	di	fede,	che	era	necessario	di	
opporre	loro	una	vasta	serie	di	fatti	mostranti	la	vita	animale	e	umana	sotto	un	aspetto	completamente	diverse»	
(Ibidem,	pp.	188-189).	
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L’origine	 della	 specie	 e	 L’origine	 dell’uomo36 .	 Infatti,	 egli	 sottolinea	 a	 più	 riprese	 come,	

soprattutto	 nel	 secondo	 lavoro,	 lo	 stesso	 Darwin	 in	 parte	 modifichi	 le	 sue	 teorie	 sulla	

selezione	naturale,	precisando	come	la	lotta	per	la	sopravvivenza	in	senso	stretto	lasci,	nelle	

società	animali,	via	via	 il	posto	al	mutuo	appoggio	e	che	questo	divenga	sempre	più	 l’istinto	

dominante.	Il	secondo	argomento	critico	lo	riserva	alle	teorie	di	Huxley	e	ai	suoi	predecessori,	

seppur	diversi,	come	Hobbes	e	Rousseau:		

	
Possiamo	notare	fin	da	ora	che	il	modo	di	vedere	di	Huxley	aveva	così	poco	diritto	a	essere	considerato	

come	una	conclusione	scientifica,	quanto	la	teoria	contraria	di	Rousseau	che	non	vedeva	nella	natura	che	

amore,	 pace	 e	 armonia,	 distrutti	 dall’avvento	 dell’uomo…	 Se	 Rousseau	 ha	 commesso	 l’errore	 di	

sopprimere	dalla	sua	concezione	 la	 lotta…	 ,	Huxley	ha	commesso	 l’errore	opposto;	ma	né	 l’ottimismo	di	

Rousseau,	né	il	pessimismo	di	Huxley	possono	essere	accettati	come	un’imparziale	 interpretazione	della	

natura…	La	sociabilità	è	una	legge	della	natura	tanto	quanto	la	lotta	tra	simili…	Il	mutuo	appoggio	è	tanto	

una	 legge	della	vita	animale	quanto	 lo	è	 la	 lotta	reciproca,	ma,	 come	 fattore	dell’evoluzione,	 il	primo	ha	

un’importanza	 molto	 maggiore,	 in	 quanto	 favorisce	 lo	 sviluppo	 delle	 abitudini	 e	 dei	 caratteri	

eminentemente	 atti	 ad	 assicurare	 la	 conservazione	 e	 lo	 sviluppo	della	 specie;	 esso	procura	 inoltre,	 con	

minor	perdita	di	energia,	una	maggiore	somma	di	benessere	e	di	felicità	a	ciascun	individuo37.		

	

Kropotkin	 è	molto	 attento	 e	 sensibile	 nei	 confronti	 del	 regno	 animale	 e	 pone	 l’accento	 sin	

dall’inizio	 su	quanto	 importante	 sia,	nello	 studio	dell’evoluzione	umana,	 capire	e	 studiare	 il	

comportamento	 animale.	 Lo	 stesso	 concetto	 di	 empatia38,	 che	 tradizionalmente	 i	 pur	 più	

accorti	studiosi	riconoscevano	come	proprio	dell’essere	umano,	è	presente,	contrariamente	a	

quanto	 aveva	 detto	Adam	 Smith,	 anche	 tra	 gli	 animali.	 Inoltre,	 è	 importante	 ribadire	 che	 il	

pensatore	 anarchico	 russo	 ha	 anticipato	 alcuni	 temi	 decisivi	 nelle	 possibili	 interpretazioni	

complessive	 dell’evoluzionismo	 darwiniano.	 L’ereditarietà	 delle	 caratteristiche	 umane	 non	

dipende	solo	da	determinate	condizioni	genetiche	ma,	secondo	Kropotkin,	anche	da	tutta	una	

serie	di	peculiarità	acquisite	dall’individuo	nel	corso	sia	del	processo	evolutivo	sia	durante	la	

																																																								
36	Cfr.:	C.	Darwin,	L’origine	della	specie,	BUR,	Milano,	2009;	Id.,	L’origine	dell’uomo	e	la	selezione	sessuale,	Newton	
Compton,	Roma,	2010.	
37	P.	Kropotkin,	Il	mutuo	appoggio,	Edizioni	Anarchismo,	Catania,	1975,	p.	23.	
38	Per	 un’introduzione	 al	 concetto	 di	 empatia	 e	 al	 suo	 legame	 con	 l’evoluzione	 dell’uomo	 e	 dell’intera	 specie	
animale	 vedi:	M.	 L.	 Hoffman,	Empatia	 e	 sviluppo	morale,	 Il	Mulino,	 Bologna,	 2008.	 Per	 una	 lettura	 attuale	 del	
comportamento	 animale	 e	 dell’empatia	 come	elemento	 caratterizzante	dell’evoluzione	dei	 sentimenti	 umani	 e	
animali	 vedi:	 F.	 De	 Waal,	 L’età	 dell’empatia,	 Garzanti,	 Milano,	 2011.	 In	 questo	 testo	 De	 Waal,	 riconosce	
esplicitamente	e	in	più	parti	il	merito	degli	studi	di	Kropotkin	nell’aver	individuato	e	dimostrato	come	l’empatia	
sia	una	caratteristica	evolutiva	dell’intero	regno	animale	(pp.	49-50,	229-230).	Frans	De	Waal	rileva	in	più	opere	
l’importanza	complessiva	degli	studi	e	delle	 intuizioni	di	Kropotkin	rispetto	alle	tesi	darwiniane	e,	soprattutto,	
mette	 in	 luce	 l’importanza	 delle	 sue	 teorie	 sul	 mutuo	 appoggio:	 Cfr.:	 F.	 De	Waal,	 Il	 bonobo	 e	 l’ateo,	 Raffaello	
Cortina	Editore,	Milano,	2013,	(pp.	42-43,	49-50);	Id.:	La	scimmia	che	siamo,	Garzanti,	Milano,	2006,	(p.	303);	Id.,	
La	politica	degli	scimpanzè,	Laterza,	Bari,	1984	(p.	204);	Id.,	Primati	e	filosofi,	Garzanti,	Milano,	2008,	(p.	33).		
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sua	 vita.	 In	 qualche	 modo	 intuisce	 e	 sviluppa,	 in	 forma	 embrionale,	 le	 scoperte	

dell’epigenetica,	cercando	appunto	di	studiare	come	le	mutazioni	genetiche	e	la	trasmissione	

dei	 caratteri	 ereditari	 siano	 anche	 dovuti	 a	 mutamenti	 non	 direttamente	 attribuibili	 alla	

sequenza	 del	 DNA.	 Osservando	 come	 il	 mutuo	 appoggio	 si	 presenti	 particolarmente	 in	

situazioni	critiche	per	la	sopravvivenza	degli	esseri	e	soprattutto	come	sia	repentina	e	veloce	

la	 messa	 in	 atto	 di	 comportamenti	 altruistici	 in	 queste	 circostanze,	 egli	 rileva	 come	 siano	

insufficienti	 le	 spiegazioni	 darwiniane	 dell’evoluzione	 vista	 come	 un	 processo	 lento	 e	

metodico.	 Il	 ricercatore	 anarchico	 pensava,	 piuttosto,	 che	 tutti	 i	 cambiamenti	 biologici	 (e	

anche	quelli	politici)	procedessero	per	scossoni,	in	modo	rapido	e	istantaneo,	con	impennate	

improvvise,	 succeduti	 da	 periodi	 nei	 quali	 non	 succede	 nulla,	 insomma	 con	 un	 andamento	

irregolare.	Le	influenze	ambientali	spiegano	quindi	cambiamenti	ereditari	non	genetici,	anche	

nel	caso	dell’atteggiamento	cooperativo	tra	gli	uomini.	Kropotkin	coniuga	in	sostanza	le	tesi	di	

Darwin	 con	 quelle	 di	 Lamarck39,	 in	 quanto	 le	 loro	 due	 diverse	 spiegazioni	 dell’evoluzione	

possono	 (anzi	 devono)	 stare	 assieme.	 Evoluzione	 genetica	 e	 culturale	 procedono	

parallelamente	e,	pertanto,	è	indispensabile	avere	nei	confronti	della	vita	degli	esseri	viventi	

(in	 particolare	 dell’essere	 umano)	 una	 visione	 e	 un	 approccio	 interdisciplinare	 e	

multidisciplinare,	 solo	 così	 è	 possibile	 capire	 i	 fenomeni	 umani	 individuali	 e	 sociali	 e	

contemplarli	in	una	visione	olistica	della	vita	e	delle	sue	manifestazioni40.	Se	la	vita	sociale	è	la	

modalità	di	vivere	più	naturale	per	eccellenza,	per	gli	animali	e	per	gli	uomini,	ciò	suppone,	

per	 il	 nostro	 autore,	 che	 sia	 altrettanto	 naturale	 che	 gli	 esseri	 viventi	 abbiano	 connaturate	

delle	predisposizioni	sociali.	Ogni	individuo	è	influenzato	dai	sentimenti	degli	altri	suoi	simili	

e	 l’istinto	 sociale	 si	 alimenta	 sistematicamente	 da	 queste	 relazioni,	 nessuna	 possibile	

esistenza	può	essere	pensata	e	vissuta	al	di	fuori	delle	relazioni	tra	esseri	viventi.		

Il	primo	e	il	secondo	capitolo	del	libro,	riflettono	sul	mutuo	appoggio	negli	animali	e,	in	questo	

ambito,	 Kropotkin	 formula	 le	 sue	 prime	 osservazioni	 e	 sviluppa	 le	 sue	 prime	 ipotesi.	 La	

sociabilità	 è	 una	 legge	 di	 natura	 al	 pari	 della	 lotta	 tra	 simili	 ma,	 se	 si	 pone	 attenzione	 ai	

comportamenti	 animali,	 risulta	 evidente	 che	 i	 più	 adatti	 (secondo	 la	definizione	di	Darwin)	

risultano	 essere	 quegli	 esseri	 viventi	 che	 hanno	 acquisito	 delle	 abitudini	 di	 solidarietà.	

Riferendosi	ai	suoi	studi	sul	campo,	in	Siberia,	scrive:	
																																																								
39	Jean-Baptiste	Lamarck	(1744-1829)	costituisce	sicuramente	un	riferimento	per	Kropotkin	soprattutto	per	 la	
sua	opera	Philosophie	Zoologique	(Dentu,	Paris,	1809).	
40	Cfr.:	L.	A.	Dugatkin,	The	Prince	of	Evolution,	op.	cit.,	pp.	33-61.	Per	un’interpretazione	e	una	 lettura	attuale	di	
queste	questioni,	riferite	in	particolar	modo	al	pensiero	diverso	di	due	autori	contemporanei,	Stephen		Jay	Gould	
e	Richard	Dawkins,	vedi:	N.	Eldredge,	Ripensare	Darwin,	Einaudi,	Torino,	1999.	Kropotkin,	ritornerà	nel	1919	su	
questi	temi	in	particolare	con	i	saggi:	The	Direct	Action	of	Environment	and	Evolution,	in:	The	Nineteenth	Century,	
London,	 vol.	 85,	 pp.	 70-89;	 Id.,	 The	 Theory	 of	 evolution	 and	 Mutual	 Aid,	 in:	 The	 Nineteenth	 Century,	 LXVIII,	
London,	1910,	pp.	58-77.	
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Ciò	che	colpisce	subito,	quando	si	comincia	a	studiare	la	lotta	per	l’esistenza	sotto	i	suoi	due	aspetti,	nel	

senso	 proprio	 e	 in	 quello	 metaforico,	 è	 l’abbondanza	 dei	 fatti	 di	 aiuto	 reciproco,	 non	 soltanto	 per	

l’allevamento	della	prole,	come	riconosce	la	maggior	parte	degli	evoluzionisti,	ma	anche	per	la	sicurezza	

dell’individuo,	 e	 per	 assicurargli	 il	 nutrimento	 necessario.	 In	molte	 categorie	 del	 regno	 animale	 l’aiuto	

reciproco	è	una	regola41.		

	

Riflettendo	 su	 queste	 considerazioni,	 egli	 suppone	 che	 il	 mutuo	 appoggio,	 che	 porta	 alla	

reciproca	fiducia,	e	 l’iniziativa	individuale,	che	costituisce	 la	prima	condizione	del	progresso	

intellettuale,	 costituiscano	 due	 fattori	 infinitamente	 più	 importanti	 della	 lotta	 reciproca,	

nell’ambito	 del	 processo	 evolutivo	 del	 regno	 animale.	 Naturalmente,	 mano	 a	 mano	 che	 le	

osservazioni	si	fissano	su	animali	più	complessi	e	più	in	alto	nella	scala	dell’evoluzione,	questi	

atteggiamenti	appaiono	via	via	sempre	più	maturi	e	sviluppati.	La	varietà	degli	animali,	le	loro	

caratteristiche	peculiari,	la	diversità	delle	loro	strutture,	predispongono	il	loro	specifico	modo	

di	vivere	tra	simili,	e	per	queste	caratteristiche	naturali	ciascuno	mette	in	atto	forme	diverse	

di	 mutuo	 appoggio.	 Questo	 fatto	 suggerisce,	 secondo	 Kropotkin,	 una	 certa	 prudenza	 nel	

formulare	asserzioni	 troppo	generali,	ma	 impone	ancor	meno	di	 giudicare	 la	natura	 con	un	

punto	 di	 vista	 moralista,	 perché	 l’atto	 stesso	 di	 osservare	 è	 già	 condizionato	 nella	 sua	

formulazione	individuale	e	culturale.	

L’osservazione	degli	animali	mette	in	chiaro	ciò	che	«il	mutuo	appoggio	può	compiere	per	la	

sicurezza	della	specie,	per	lo	sviluppo	delle	abitudini	sociali	e	l’evoluzione	dell’intelligenza»42.		

Più	 si	 sviluppa	 l’evoluzione,	 più	 appare	 evidente	 che	 l’associazione	 tra	 simili	 è	 sempre	 più	

cosciente,	perde	progressivamente	il	suo	carattere	unicamente	istintivo	e	diviene	sempre	più	

ragionata	 e	 voluta43.	 Inoltre,	 gli	 esempi	 portati	 nel	 libro	 dimostrano,	 secondo	 il	 pensatore	

anarchico,	che	la	vita	 in	società	è	 l’arma	più	potente	nella	 lotta	per	 la	vita,	perché	rende	più	

forti	 gli	 animali,	 facendoli	 divenire	 più	 capaci	 di	 lottare	 e	 di	 proteggersi;	 la	 socievolezza	

rappresenta	pertanto	un	grande	vantaggio	in	tutte	le	condizioni	della	vita:	«I	meglio	dotati	per	

la	vita	sono	dunque	gli	animali	più	socievoli,	e	la	socievolezza	appare	come	uno	dei	principali	

fattori	dell’evoluzione,	sia	direttamente,	assicurando	il	benessere	della	specie,	e	diminuendo	
																																																								
41	P.	 Kropotkin,	 Il	mutuo	 appoggio,	 op.	 cit.,	 p.	 25.	 Nelle	 pagine	 di	 questo	 capitolo	 Kropotkin	 cita	 e	 illustra	 un	
grande	 numero	 di	 esempi	 concreti	 di	 animali	 più	 o	 meno	 sviluppati	 per	 avvalorare	 le	 sue	 tesi,	 facendo	
riferimento	alle	sue	osservazioni	dirette	ma	anche	a	una	copiosa	mole	di	studi	e	di	ricerche.	
42	Ibidem,	p.	43.	
43	Scrive	Kropotkin:	«Sappiamo	che	tutti	gli	animali,	cominciando	dalle	formiche	per	finire	con	gli	uccelli	e	con	i	
mammiferi	più	elevati,	amano	giocare,	lottare,	muoversi,	cercare	di	acchiapparsi	l’un	l’altro,	attacar	briga,	ecc.	E	
mentre	molti	giochi	sono	per	così	dire	una	scuola	dove	i	giovani	apprendono	il	modo	di	condursi	nella	vita,	altri,	
oltre	ai	loro	scopi	utilitari,	sono,	come	la	danza	e	i	canti,	delle	semplici	manifestazioni	di	un	eccesso	di	forza.	È	la	
“gioia	di	vivere”,	 il	desiderio	di	 comunicare	 in	una	maniera	qualunque	con	altri	 individui	delle	 stesse	 specie	o	
anche	 di	 un’altra	 specie;	 sono	 delle	 manifestazioni	 della	 socievolezza,	 nel	 senso	 proprio	 della	 parola,	 tratto	
distintivo	di	tutto	il	regno	animale»	(Ibidem,	pp.	48-49).	
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nel	 contempo	 l’inutile	 dispendio	 di	 energia,	 sia	 indirettamente,	 favorendo	 lo	 sviluppo	

dell’intelligenza.	 Si	 aggiunga,	 essere	 evidente	 che	 la	 vita	 in	 società	 sarebbe	 assolutamente	

impossibile	senza	un	corrispondente	incremento	dei	sentimenti	sociali,	e	particolarmente	di	

un	certo	senso	di	giustizia	collettiva	tendente	a	diventare	un’abitudine.	Se	ciascun	individuo	

abusasse	 costantemente	 dei	 suoi	 personali	 vantaggi,	 senza	 che	 gli	 altri	 intervenissero	 in	

favore	di	 chi	ne	viene	 leso,	nessuna	vita	 sociale	 sarebbe	possibile»44.	Kropotkin	 si	 sofferma	

anche	sul	ruolo	che	 l’empatia	ha	nello	sviluppo	delle	relazioni	sociali,	evidenziando	come	 la	

compassione	(il	sentire	assieme)	costituisca	il	primo	passo	verso	il	dispiegarsi	dei	sentimenti	

morali	 più	 raffinati	 e	 come,	 soprattutto,	 questo	 sentimento	 costituisca	 anche	 una	 potente	

forza	di	ulteriore	evoluzione.	Ciò	 che	Darwin	ha	 rilevato,	 a	proposito	del	 ruolo	della	 lotta	e	

della	competizione	nel	processo	evolutivo,	è	per	il	pensatore	anarchico	sicuramente	un	dato	

inconfutabile,	ma	non	sono	accettabili	le	proporzioni	e	il	ruolo	così	grande	assegnato	a	tutto	

ciò,	nel	processo	evolutivo,	dal	naturalista	inglese.	Scrive	a	tale	riguardo:		

	
L’idea	 della	 quale	 l’opera	 di	 Darwin	 è	 imbevuta,	 è	 certamente	 quella	 di	 una	 reale	 competizione	 che	 si	

raggiunge	 in	seno	a	ogni	gruppo	animale,	per	 la	nutrizione,	 la	sicurezza	dell’individuo	e	 la	possibilità	di	

lasciare	 una	 discendenza…	Ma	 quando	 noi	 cerchiamo	 nella	 sua	 opera	 delle	 prove	 reali	 di	 questa	 lotta,	

dobbiamo	confessare	che	non	ne	 troviamo	che	possano	convincerci…	Una	specie	soccombe,	non	perché	

sia	sterminata,	o	affamata,	da	un’altra	specie,	ma	perché	non	si	adatta	bene	alle	nuove	condizioni,	mentre	

l’altra	vi	si	adatta.	Di	nuovo	qui	l’espressione	di	“lotta	per	la	vita”	è	impiegata	in	senso	metaforico,	e	non	

può	averne	altro45.	

	

Allora	non	è	la	competizione	ciò	che	contraddistingue	la	natura	umana,	perlomeno	non	questa	

idea	 competitiva	 della	 lotta	 di	 tutti	 contro	 tutti,	 quanto	 piuttosto	 il	 mettersi	 assieme	 per	

contrastare	 gli	 accadimenti	 più	 pericolosi	 per	 la	 propria	 sopravvivenza.	 «Ecco	 ciò	 che	 la	

Natura	 ci	 insegna;	 ed	 è	 quello	 che	 fanno	 quegli	 animali	 che	 hanno	 raggiunto	 la	 più	 alta	

posizione	nelle	loro	rispettive	classi»46.		

Nei	 sei	 capitoli	 successivi	 del	 libro,	 Kropotkin	 sviluppa	 la	 riflessione	 su	 come	 il	 mutuo	

appoggio	si	sia	praticato	nelle	società	umane,	portando	l’uomo	a	raggiungere	la	posizione	che	

occupa	 nella	 vita	 del	 pianeta.	 Gli	 istinti	 sociali	 sono	 ereditati	 dall’uomo	 dal	 suo	 passato	

animale	e	sono	stati	selezionati	dalla	natura,	attraverso	un	processo	selettivo	naturale,	come	

																																																								
44	Ibidem,	p.	50.	
45	Ibidem,	 pp.	 52-53.	 Kropotkin	 in	 queste	 pagine	 sviluppa,	 con	 esempi	 concreti	 e	 documenti	 di	 studiosi	 vari,	
queste	sue	opinioni,	contestando	anche	le	teorie	malthusiane	applicate	a	quelle	darwiniane	(Cfr.:	Ibidem,	pp.	53-
60).	
46	Ibidem,	pp.	59-60.	
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ha	 spiegato	 opportunamente	 e	 chiaramente	 Darwin.	 Lo	 stesso	 sentimento	 empatico	 si	

sviluppa	 in	 connessione	 ad	 altri	 elementi	 e	 fattori,	 che	 formano	 poi	 il	 sentimento	 morale.	

Queste	 caratteristiche	 umane	 però	 sono	 presenti,	 in	 embrione,	 all’inizio	 del	 processo	

evolutivo	e	si	perfezionano	in	seguito	attraverso,	soprattutto,	le	relazioni	sociali,	le	abitudini,	

l’attività	razionale,	ma	anche	grazie	a	ciò	che	noi	definiamo	come	cultura.	Un	differente	grado	

di	evoluzione	divide	animali	e	uomini	e	non	tanto	una	natura	diversa.	Sostanzialmente,	ogni	

facoltà	 che	 noi	 riteniamo	 essere	 caratteristica	 dell’uomo,	 in	 realtà	 è	 propria,	 seppure	 in	 un	

livello	diverso,	anche	degli	animali	e	lo	stesso	avviene	se	si	prende	in	considerazione	l’aspetto	

morale	 e	 il	 suo	 sviluppo.	 Se	 le	 specie	 non	 socievoli	 deperiscono	 nel	 corso	 della	 storia	

evolutiva,	lo	stesso	accade	per	l’uomo	e,	pertanto,	sono	insostenibili,	a	giudizio	del	pensatore	

anarchico,	 le	 tesi	 che	 non	 contemplano	 questa	 verità.	 «Abbiamo	 visto	 come	 siano	 rare	 le	

specie	 animali	 o	 gli	 individui	 che	vivono	 isolati…	Sarebbe	dunque	affatto	 contrario	a	quello	

che	sappiamo	della	natura,	se	gli	uomini	facessero	eccezione	a	una	regola	così	generale:	che	

una	 creatura	 disarmata	 come	 fu	 l’uomo	 alla	 sua	 origine,	 avesse	 trovato	 la	 sicurezza	 e	 il	

progresso	non	nel	mutuo	soccorso,	come	gli	altri	animali,	ma	nella	sfrenata	concorrenza	per	

vantaggi	personali,	senza	riguardo	agli	interessi	della	specie.	Per	uno	spirito	avvezzo	all’idea	

dell’unità	 nella	 natura,	 una	 tale	 affermazione	 sembra	 assolutamente	 insostenibile»47.	 Dopo	

una	 descrizione	 documentata	 di	 studi	 e	 ricerche	 antropologiche,	 Kropotkin	 rileva	 come	 il	

cosiddetto	 “selvaggio”,	 i	 primi	 uomini	 di	 cui	 è	 possibile	 avere	 testimonianze	 archeologiche	

certe,	 non	 sia	 un	 ideale	 di	 virtù	 ma	 neppure	 il	 contrario.	 La	 qualità	 che	 è	 necessario	

riconoscere	 negli	 uomini	 e	 nelle	 donne	 (primitivi)	 è	 quella,	 prodotta	 dalle	 necessità	 stesse	

della	dura	lotta	per	la	vita,	di	identificare	la	propria	esistenza	con	quella	della	sua	tribù;	senza	

questa	 qualità,	 il	 genere	 umano,	 ribadisce	 il	 pensatore	 anarchico,	 non	 avrebbe	mai	 potuto	

raggiungere	 l’attuale	 livello	 conseguito	 evolutivamente:	 «I	 primitivi,	 come	 abbiamo	 detto,	

identificano	talmente	la	loro	vita	con	quella	della	propria	tribù	che	ciascuno	dei	loro	atti,	per	

quanto	 sia	 insignificante,	 è	 considerato	 un	 affare	 che	 li	 concerne	 tutti.	 La	 loro	 condotta	 è	

regolata	 da	 un’infinità	 di	 regole	 e	 convenienze	 orali,	 che	 sono	 il	 frutto	 della	 comune	

esperienza	sopra	ciò	che	è	bene	e	ciò	che	è	male,	vale	a	dire	vantaggioso,	o	nocivo,	per	la	loro	

tribù»48.	All’interno	della	 tribù	 la	regola	sovrana	è	quella	solidale,	anche	se	ogni	 tribù	è	una	

unità	separata	dalle	altre	e	 la	stessa	norma	non	vale	 in	modo	reciproco	tra	 le	diverse	realtà	

sociali.	Quando	si	forma	l’unità	sociale	della	famiglia,	solo	dopo	diverso	tempo,	compare	una	

frattura	all’interno	della	tribù	e	si	afferma	una	separatezza	che	produce	la	proprietà	privata.	

																																																								
47	Ibidem,	p.	60.	
48	Ibidem,	p.	79.	
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Le	 guerre	 che	 hanno	 alimentato	 le	 società	 primitive	 non	 sono	 mai	 state	 lo	 stato	 normale	

dell’esistenza	ma	delle	eccezioni,	 che	non	hanno	mai	compromesso,	neanche	durante	 il	 loro	

svolgersi,	la	pratica	del	mutuo	appoggio	e	della	reciproca	assistenza	tra	i	membri.	Kropotkin,	

quindi,	 ripropone	 le	 sue	 idee	 sull’origine	dei	 sentimenti	morali,	 su	 ciò	 che	può	considerarsi	

come	proprio	degli	esseri	umani,	ma	entro	un	quadro	non	strettamente	innatista	ma	piuttosto	

decisamente	evoluzionista.	L’uomo,	 insomma,	non	è	che	un’espressione	della	natura	nel	suo	

svolgersi	storico	e	nel	suo	svilupparsi	in	modo	evolutivo.	Molti	analisti,	di	fronte	al	susseguirsi	

di	 guerre	 e	 di	 conflitti	 brutali	 che	 caratterizzano	 le	 varie	 epoche	 storiche,	 sono	 portati	 a	

spiegare	 questi	 fatti	 così	 violenti,	 riconducendoli	 all’idea	 di	 una	 natura	 umana	 perversa	 e	

malata	 fin	 dalle	 sue	 origini.	 Ma,	 avverte	 Kropotkin,	 accanto	 a	 questa	 lettura	 dello	 scorrere	

della	storia,	è	possibile	 intraprendere	anche	un’analisi	diversa,	spostando	 il	nostro	punto	di	

osservazione	e	cercando	di	cogliere	tutti	quei	fatti	che	possono	smentire	l’assolutezza	di	una	

visione	 pessimistica.	 La	 storia	 non	 ha	 una	 linearità	 consequenziale	 rigida,	 popoli	 e	 tribù	 si	

affermano	 e	 poi	 scompaiono,	 la	 vita	 inizia	 in	 altri	 contesti	 geografici	 e	 in	 altri	 tempi.	 Per	

trovare	proporzione	 reale	 tra	 i	 conflitti	 e	 la	 solidarietà	 è	 indispensabile	 ricorrere	 all’analisi	

minuziosa	 di	 innumerevoli	 piccoli	 e	 grandi	 avvenimenti,	 cercando	 di	 ricostruire	 le	 funzioni	

che	le	 istituzioni	votate	a	sviluppare	e	consolidare	il	mutuo	appoggio	hanno	prodotto	tra	gli	

esseri	umani49.	Il	pensatore	russo	riconosce,	vera	e	propria	eccezione	ai	suoi	tempi,	nella	città	

medioevale,	 uno	 spazio	 interessante	 e	 proficuo,	 ricco	 di	 esempi,	 di	 pratiche	 del	 mutuo	

appoggio.	Innanzitutto	egli	insiste	sull’importanza	che	hanno	avuto	molte	istituzioni	di	mutual	

aid	nel	Medio	Evo,	rilevando	come	l’epoca	di	risveglio	rinascimentale	non	sia	il	risultato	di	una	

lotta	contro	queste	istituzioni	precedenti	ma,	piuttosto,	il	rinascimento	sia	avvenuto	malgrado	

la	distruzione	di	questi	esempi.	I	comuni	rurali	prima,	le	città	dopo,	le	corporazioni	e	le	gilde,	

rappresentano	tutte,	agli	occhi	del	nostro	pensatore,	degli	esempi	di	aggregazione	solidale	in	

grado	 di	 contrastare	 l’isolamento	 e	 la	 perdita	 della	 propria	 autonomia	 e	 libertà.	 Queste	

istituzioni,	che	arrivano	dopo	i	clan	e	le	tribù,	ma	che	costituiscono	una	variazione	adeguata	

alle	 nuove	 tappe	 di	 progresso	 e	 di	 sviluppo	 delle	 società,	 dimostrano	 ancora	 una	 volta	 la	

centralità	del	mutuo	appoggio	nella	costruzione	di	relazioni	sociali,	non	solo	in	termini	passivi	

o	 difensivi,	 ma	 via	 via	 anche	 in	 termini	 di	 consolidamento	 sempre	 più	 consapevole	 di	

																																																								
49	Cfr.:	 Ibidem,	 pp.	 81-100.	 In	 queste	 pagine	 Kropotkin	 offre	 al	 lettore	 una	 copiosa	mole	 di	 informazioni	 e	 di	
esempi	di	come	gli	uomini,	nelle	varie	società	che	hanno	preceduto	il	medio	evo,	si	siano	organizzati	e	abbiano	
sviluppato,	anche	nei	momenti	più	difficili	e	controversi,	questa	strategica	unione	solidale.	
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rinnovate	 e	 più	 liberatorie	 istituzioni50.	 Naturalmente	 queste	 istituzioni	 rappresentano	 per	

Kropotkin	la	vera	e	fattiva	alternativa	allo	Stato	e	per	questo	egli	le	indica	anche	come	modelli	

sociali	 che	 si	 sviluppano,	 già	 dentro	 le	 maglie	 soffocanti	 del	 dominio,	 come	 una	 sorta	 di	

contro-società:	 «Le	 gilde	 rispondevano	 a	 un	 profondo	 bisogno	 della	 natura	 umana,	 e	

riunivano	tutte	le	attribuzioni	di	cui	lo	Stato	si	appropriò	più	tardi	per	la	sua	burocrazia	e	la	

sua	 polizia.	 Esse	 erano	 più	 di	 questo,	 perché	 rappresentavano	 associazioni	 per	 l’appoggio	

mutuo	 in	 tutte	 le	 circostanze	 e	 per	 tutti	 gli	 incidenti	 della	 vita…	 In	 tutte	 le	 occasioni	

interveniva	 un	 elemento	 umano,	 fraterno,	 invece	 dell’elemento	 formalista	 che	 è	 la	

caratteristica	dello	Stato»51.	Le	stesse	città	non	sono	state	il	risultato	di	un	piano	prestabilito,	

ma	 un	 prodotto	 spontaneo	 e	 naturale	 delle	 varie	 lotte	 e	 degli	 accordi	 tra	 richieste	 diverse	

della	società,	per	garantirsi	un	equilibrio	che	tuttavia	è	 in	continua	mutazione,	permettendo	

l’esistenza	di	 esperienze	 cittadine	molto	diverse	 tra	 loro.	 La	 tendenza	 al	 reciproco	 aiuto	ha	

origini	 così	 lontane	 da	 potersi	 considerare	 fusa	 con	 tutta	 l’evoluzione	 degli	 esseri	 e	 ha	

resistito	a	tutte	 le	vicissitudini	della	storia	umana:	«Ogni	volta	che	 il	genere	umano	ebbe	da	

cerare	 una	 nuova	 organizzazione	 sociale,	 corrispondente	 a	 una	 nuova	 fase	 della	 sua	

evoluzione,	è	da	questa	medesima	tendenza,	sempre	viva,	che	il	genio	costruttivo	del	popolo	

trasse	 l’ispirazione	 e	 gli	 elementi	 del	 nuovo	 progresso»52.	 Questa	 lettura	 diversa	 dello	

sviluppo	 della	 storia	 umana	 dimostra,	 secondo	 Kropotkin,	 che	 l’inseguimento	 sfrenato	

dell’interesse	personale,	senza	riguardo	agli	altri	bisogni	degli	individui	che	appartengono	alla	

medesima	 società,	 non	 costituisce	 la	 sola	 caratteristica	 della	 vita	 moderna,	 come	 invece	

sostengono	i	filosofi	di	derivazione	hobbesiana.	Dentro	le	società	si	muovono	continuamente	

altre	 istanze	 di	 socializzazione	 e	 di	 solidarietà	 ed	 esempi	 di	 mutuo	 appoggio	 vivono	 e	

prosperano	anche	in	ambiti	più	ristretti	della	vasta	realtà	sociale.	Scrive	a	questo	proposito:	

«Né	il	potere	schiacciante	dello	Stato	centralizzato,	né	gli	 insegnamenti	dell’odio	reciproco	e	

della	 lotta	 spietata	 che	 dettero,	 ornandoli	 degli	 attributi	 della	 Scienza,	 gentili	 filosofi	 e	
																																																								
50	Scrive	Kropotkin:	 «Nessun	periodo	della	 storia	può	meglio	mostrare	 il	potere	 creatore	delle	masse	popolari	
quanto	il	X	e	l’XI	secolo,	allorché	i	villaggi	e	le	piazze	del	mercato	fortificati…	cominciarono	a	liberarsi	dal	giogo	
dei	signori,	e	lentamente	prepararono	la	futura	organizzazione	della	città»	(Ibidem,	p.	107).		
51	Ibidem,	 p.	 113.	 Sul	 significato	 altrettanto	 emancipatore	 della	 città	 vedi	 in	 particolare	 pp.	 116-117.	 Inoltre	 il	
pensatore	 russo	 scrive:	 «Insomma,	 meglio	 conosciamo	 la	 città	 del	 Medio	 Evo,	 più	 vediamo	 che	 non	 era	 una	
semplice	organizzazione	politica	per	la	difesa	di	date	libertà	politiche.	Era	un	tentativo	su	una	ben	più	vasta	scala	
di	quella	del	comune	rurale,	per	organizzare	una	stretta	unione	di	aiuto	e	di	appoggio	mutuo	per	il	consumo,	per	
la	produzione	e	per	la	vita	sociale	nel	suo	insieme,	senza	porre	gli	impedimenti	dello	Stato,	ma	lasciando	piena	
libertà	 di	 espressione	 al	 genio	 creatore	 di	 ciascun	 gruppo,	 nelle	 arti,	mestieri,	 scienze,	 commercio	 e	 politica»	
(Ibidem,	p.	118).	
52	Ibidem,	p.	138.	Scrive	ancora	e	sempre	a	questo	proposito:	«Ciò	è	vero	anche	per	 le	nostre	nazioni	civili…	 Il	
noccciolo	 di	 istituzioni,	 di	 abitudini	 e	 di	 costumi	 di	mutuo	 appoggio	 resta	 vivo	 tra	milioni	 di	 uomini	 di	 cui	 si	
compongono	 le	masse;	 li	mantiene	uniti;	ed	essi	preferiscono	attenersi	ai	 loro	costumi,	alle	 loro	credenze,	alle	
loro	tradizioni,	piuttosto	che	accettare	la	dottrina	di	una	guerra	di	ciascuno	contro	tutti,	che	si	presenta	sotto	il	
nome	di	scienza,	ma	che	non	è	affatto	una	scienza»	(p.	158).	
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sociologi,	 hanno	 potuto	 distruggere	 il	 sentimento	 di	 solidarietà	 umana,	 profondamente	

radicato	nell’intelletto	e	nel	cuore	dell’uomo,	e	fortificato	da	una	evoluzione	anteriore»53.		

Alla	fine	del	libro,	il	pensatore	anarchico,	riassume	quelli	che	a	suo	giudizio	sono	i	principali	

assunti	che	ha	cercato	di	dimostrare	con	una	vasta	e	abbondante	documentazione.	Nel	mondo	

animale	 la	maggioranza	delle	specie	trova	nell’associazione	la	migliore	arma	per	garantirsi	 i	

mezzi	di	sussistenza	e	per	opporsi	a	tutte	le	condizioni	sfavorevoli	per	la	loro	sopravvivenza.	

Le	 specie	 non	 socievoli	 sono	 invece	 destinate	 a	 sopperire.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’uomo,	

abbiamo	visto	che	nel	corso	della	sua	storia	ha	creato	una	serie	di	istituzioni	sociali	fin	dagli	

esordi	 della	 sua	 comparsa	 nella	 terra.	 L’aiuto	 reciproco	 rappresenta	 una	 delle	 due	 prassi	

evolutive	e	si	combina	con	un’altra,	che	si	sviluppa	nell’affermazione	dell’io	dell’individuo.	Le	

dinamiche	 tra	 queste	 due	 correnti	 costituiscono	 l’essenza	 stessa	 della	 storia.	 La	 cultura	

scientifica	e	filosofica	tradizionale	si	è	soffermata	quasi	esclusivamente	su	una	visione	che	non	

ha	 tenuto	 conto	 del	 mutuo	 appoggio	 e	 pertanto	 non	 solo	 è	 importante	 rivalutare	 questa	

ricerca	ma	considerare	che	sicuramente	tra	le	due	è	prevalsa	quella	solidale	come	mezzo	per	

garantire	 una	 evoluzione	 degli	 esseri	 viventi.	 «Vediamo	 inoltre	 che	 la	 pratica	 del	 mutuo	

appoggio	 e	 i	 suoi	 sviluppi,	 hanno	 creato	 le	 condizioni	 stesse	 della	 convivenza	 sociale,	 nella	

quale	 l’uomo	 ha	 potuto	 svolgere	 le	 sue	 arti,	 le	 sue	 cognizioni	 e	 la	 sua	 intelligenza;	 e	 che	 i	

periodi	 nei	 quali	 le	 istituzioni	 basate	 sull’aiuto	 reciproco	 hanno	 preso	 il	maggiore	 sviluppo	

sono	pure	stati	i	periodi	dei	più	grandi	progressi	nelle	arti,	nell’industria	e	nella	scienza…	Al	

contrario,	 la	 rovina	 delle	 istituzioni	 di	 mutuo	 appoggio	 durante	 i	 successivi	 periodi	 della	

storia,	 quando	 lo	 Stato	 stabilì	 il	 suo	dominio,	 corrisponde	 in	 tutti	 e	 due	 i	 casi	 a	 una	 rapida	

decadenza»54.	Ma,	afferma	concludendo	Kropotkin,	è	soprattutto	nel	dominio	della	morale	che	

questo	 principio	 di	 solidarietà	 appare	 in	 maniera	 evidente	 e	 precisa.	 A	 prescindere	 dalle	

opinioni	diverse	sull’origine	di	questo	sentimento,	è	decisamente	chiaro	a	tutti	che	a	partire	

dagli	animali,	per	arrivare	fino	all’uomo	più	evoluto,	il	mutuo	appoggio	costituisce	un	punto	di	

riferimento	imprescindibile	per	chiunque	intenda	riflettere	sui	principi	morali	ed	etici:	

	
Nella	pratica	del	mutuo	appoggio,	che	risale	 fino	ai	più	 lontani	principi	dell’evoluzione,	 troviamo	così	 la	

sorgente	positiva	e	sicura	delle	nostre	concezioni	etiche;	e	possiamo	affermare	che	 il	grande	 fattore	del	

progresso	morale	dell’uomo	fu	il	mutuo	appoggio	e	non	la	lotta.	E	anche	ai	giorni	nostri,	è	in	una	più	larga	

estensione	di	esso	che	vediamo	la	migliore	garanzia	per	una	più	alta	evoluzione	della	nostra	specie55.	

																																																								
53	Ibidem,	p.	175.	
54	Ibidem,	p.	177.	
55	Ibidem,	 p.	 179.	 Kropotkin	 non	 trascura	 le	 possibili	 obiezioni	 che	 questa	 analisi	 inevitabilmente	 poteva	
provocare	soprattutto	 rispetto	al	 fatto	che	una	organizzazione	così	pensata	 funziona	se	non	a	patto	che	 tutti	 i	
membri	contribuiscano	alla	comunità	più	o	meno	equamente.	Scrive,	 infatti,	 in	un	altro	testo:	«Io	suppongo	un	
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Il	 pensatore	 anarchico	 riconosce	 non	 solo	 negli	 esseri	 viventi,	 sia	 animali	 sia	 umani,	

un’ambivalenza	 di	 pulsioni	 e	 di	 istinti	ma	 afferma	 anche	 che	 queste	 due	 diverse	molle	 del	

processo	 evolutivo	 si	 sono	 tradotte,	 nel	 corso	 dei	 secoli,	 in	 due	 correnti	 distinte	 all’interno	

delle	 varie	 società	 umane.	 La	 lotta	 tra	 queste	 due	 visioni	 del	 mondo	 caratterizza	 la	 storia	

dell’umanità	e	il	prevalere	dell’una	o	dell’altra	fa	sì	che	gli	esseri	umani	possano	scegliere,	in	

qualche	modo,	 attraverso	 una	 presa	 di	 coscienza	 e	 un	 atto	 di	 libera	 volontà,	 quale	 società	

risponda	meglio	alla	soluzione	dei	problemi	dell’esistenza56.		

	

L’etica	

	

L’antropologia	kropotkiniana	nasce	dalla	discussione	critica	del	darwinismo	e	dei	suoi	

successivi	 sviluppi,	o	meglio	delle	sue	ulteriori	 falsificazioni	 (in	particolare	quelle	di	Huxley	

come	 abbiamo	 visto).	 La	 teoria	 evoluzionistica	 di	Darwin	 era	 stata	 adottata	 dalla	 comunità	

scientifica	e	anche	dalla	società	in	modo	sorprendentemente	rapido,	ma	molto	spesso,	anziché	

accoglierla	 nel	 suo	 complesso,	 se	 ne	 erano	 privilegiati	 solo	 alcuni	 aspetti	 parziali,	 in	

particolare	 il	 concetto	 di	lotta	 per	 l’esistenza.	 Non	 era	 facile,	 pena	 l’isolamento	 scientifico,	

contrapporsi	 al	 darwinismo	 sociale	 dell’epoca.	 Kropotkin	 non	 fu	 il	 solo	 a	 contestare	 le	

concezioni	proprie	di	tale	teoria,	ma	fu	l’unico	a	farlo	nel	modo	più	completo.	Non	effettuò	una	

critica	ideologica,	accettò	la	teoria	evoluzionistica	darwiniana,	quale	fondamento	“scientifico”	

dell’analisi	 della	 convivenza	 umana,	 ma	 ne	 modificò	 da	 un	 lato	 il	 concetto	 di	 “lotta	 per	

l’esistenza”	 e	 dall’altro	 aggiunse	 un	 secondo	 fattore,	 altrettanto	 importante,	 proprio	

dell’evoluzione:	 il	mutuo	 appoggio.	 Tradusse	 quindi	 anch’egli	 il	 processo	 evoluzionistico	

																																																																																																																																																																																								
gruppo	di	un	certo	numero	di	volontari,	che	si	uniscono	in	un’impresa	qualunque	per	la	riuscita	della	quale	tutti	
gareggiano	di	zelo,	salvo	uno	degli	associati,	il	quale	manca	sovente	al	suo	posto;	si	dovrà	a	causa	sua	sciogliere	il	
gruppo,	 nominare	 un	 presidente	 che	 imponga	 delle	 ammende,	 oppure,	 finalmente,	 distribuire,	 come	
all’Accademia	dei	gettoni	di	presenza?	È	chiaro	che	non	si	farà	né	l’una	cosa,	né	l’altra;	ma	un	bel	giorno	si	dirà	al	
compagno	 che	minaccia	 di	 far	 pericolare	 l’impresa:	 “Caro	 amico	 noi	 avremmo	 piacere	 di	 lavorare	 con	 te;	ma	
siccome	tu	manchi	spesso	al	tuo	posto,	o	esegui	con	trascuratezza	il	tuo	compito,	noi	dobbiamo	separarci.	Va	in	
cerca	 di	 altri	 compagni,	 i	 quali	 si	 adattino	 alla	 tua	 indolenza!”»	 (P.	 Kropotkin,	 La	 conquista	 del	 pane	 (1892),	
Libreria	Internazionale	d’Avanguardia,	Bologna,	1948,	p.	119).	
56	Nello	spiegare	quale	sia	l’origine	dell’idea	anarchica	così	si	esprime	Kropotkin:	«In	ogni	tempo,	due	correnti	si	
sono	trovate	in	lotta	nelle	società	umane.	Da	una	parte,	le	masse,	il	popolo,	elaboravano	sotto	forma	di	costumi	
un	gran	numero	di	 istituzioni	necessarie	per	rendere	possibile	 la	vita	 in	società…	Dall’altra	parte,	vi	 furono	 in	
tutti	 i	 tempi	 degli	 stregoni,	 dei	 maghi,	 dei	 facitori	 d’oracoli	 e	 di	 miracoli,	 dei	 preti.	 Costoro	 furono	 i	 primi	
possessori	 di	 conoscenze	 naturali	 e	 i	 primi	 possessori	 di	 conoscenze	 naturalistiche	 e	 i	 primi	 fondatori	 di	
differenti	culti…	come	pure	dei	differenti	riti	che	servivano	a	mantenere	l’unità	delle	federazioni	di	tribù…	così	si	
allevavano	 gli	 uni	 con	 gli	 altri	 e	 si	 sostenevano	 reciprocamente,	 per	 poter	 dominare	 le	masse,	mantenendole	
nell’obbedienza,	governarle	e	farle	lavorare	per	sé.	È	evidente	che	l’Anarchia	rappresenta	la	prima	di	queste	due	
correnti,	ossia	 la	 forza	creatrice,	 costruttrice	delle	masse,	 che	elaboravano	 le	 istituzioni	di	diritto	 comune,	per	
meglio	difendersi	contro	 la	minoranza	dagli	 istinti	dominatori»	 (P.	Kropotkin,	La	scienza	moderna	e	l’anarchia,	
op.	cit.,	pp.	2-3).	
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(profondamente	mutato)	 dalla	 storia	 naturale	 a	 quella	 umana.	 Nell’evoluzione	 della	 specie,	

mutuo	 appoggio	 e	 reciproco	 sostegno,	 costituiscono,	 accanto	 alla	 lotta	 per	 l’esistenza,	 un	

fattore	di	grande	rilevanza	per	la	sussistenza	della	vita	e	lo	sviluppo	della	specie;	nella	storia	

dell’uomo,	 allo	 stesso	 modo,	 sono	 ugualmente	 rilevanti	 per	 lo	 sviluppo	 progressivo	 delle	

istituzioni	sociali.	Per	Kropotkin	il	mutuo	appoggio	ha	un’influenza	predominante,	e	 l’istinto	

sociale	 ha	 un	 peso	 maggiore	 rispetto	 all’impulso	 all’autoconservazione.	 Proprio	 la	 teoria	

darwiniana	dell’evoluzione	costituirà	per	Kropotkin	il	presupposto	per	una	nuova	etica.	Egli	

sentiva	 la	 necessità	 di	un’etica	 scientificamente	 fondata,	 un’etica	realistica,	 come	 lo	 stesso	

pensatore	anarchico	 la	definì57.	Quest’etica	realistica	 si	distingue	da	molti	altri	progetti	etici	

perché	 egli	 non	 intendeva	 fondare	 su	 un	 qualche	 criterio	 extranaturale	 o	 extraumano	 la	

valutazione	 dell’agire	 umano	 come	 buono	 e	 giusto,	 ma	 voleva	 ricavare	 tale	 criterio	 dalla	

natura	stessa,	partendo	da	ciò	che	è	bene	e	ciò	che	è	male	in	natura58.	Il	concetto	del	bene	e	

del	male	ovviamente	cambia,	quindi	ciò	che	Kropotkin	si	propone,	non	è	tanto	di	prescrivere,	

con	 l’aiuto	di	 teoremi	normativi,	 un	 agire	 qualificabile	 come	buono,	ma	di	 osservare	 l’agire	

umano,	 di	 studiarlo,	 di	 valutarlo	 e	 di	 spiegarlo.	 Per	 questo	 l’etica	 è	 per	 Kropotkin	

anche	«scienza	degli	 impulsi	etici»,	 scienza	che	esplora	 le	fonti	naturali	del	sentimento	etico	

dell’uomo59.	 L’etica	 di	 Kropotkin	 non	 è	 un’etica	 della	 Ragione	 (nel	 senso	 di	 imperativo	

razionale	 esterno	 all’intimità	 dell’essere	 umano).	 Le	motivazioni	 per	 un	 agire	 così	 fondato,	

come	abbiamo	visto,	sono,	infatti,	ulteriori	sviluppi		degli	impulsi	e	delle	abitudini	propri	degli	

animali	 sociali:	 la	 spiegazione	 dell’agire	 umano	 va	 in	 primo	 luogo	 cercata	 nel	

condizionamento	prodotto	dalla	natura,	 il	comportamento	è	cioè,	 innanzitutto,	emozionale	e	

impulsivo.	 Kropotkin	 ritiene,	 infatti,	 che	 la	 motivazione	 che	 sta	 alla	 base	 dell’agire	 etico	

dell’uomo	non	consista	né	in	un	sentimento	innato60,	né	in	un	qualche	vantaggio	personale	o	

																																																								
57	Cfr.:	 P.	 Kropotkin,	 L’Etica,	 La	 Fiaccola,	 Ragusa,	 1990.	 Quest’opera	 del	 rivoluzionario	 anarchico	 russo	 esce	
postuma	 in	 edizione	 russa	 (Etika,	 I,	 Golos	 truda,	 Petrograd-Moskva,	 1922)	 ed	 erano	 previsti	 due	 volumi.	
Sfortunatamente	la	morte	di	Kropotkin	nel	1921	impedì	la	stesura	definitiva	del	secondo	volume.	
58	Scrive	Kropotkin:	 «L’uomo	non	 ha	 più	 bisogno	 di	 rivestire	 con	 un	 velo	 di	 superstizione	 la	 sua	 ricerca	 della	
bellezza	morale	e	il	suo	ideale	di	una	società	organizzata	secondo	giustizia;	non	ha	più	bisogno	di	far	derivare	da	
una	 suprema	 saggezza	 la	 trasformazione	 della	 società.	 Egli	 ha	 potuto	 improntare	 il	 suo	 ideale	 alla	 natura	 e	
ritrovare	nello	studio	della	propria	vita	le	forze	necessarie	a	realizzarlo»	(Ibidem,	p.	21).	
59	Annota	ancora	il	nostro	autore:	«Lo	studio	della	natura,	che	ci	ha	fornito	le	basi	di	una	filosofia	comprendente	
l’intero	 universo,	 l’evoluzione	 degli	 esseri	 viventi	 sulla	 terra,	 le	 leggi	 della	 vita	 psichica	 e	 l’evoluzione	 della	
società,	ci	dovrà	dare	una	spiegazione	naturale	della	nascita	del	sentimento	morale.	Questa	scienza	ci	indicherà	
dove	agiscono	le	forze	capaci	di	portare	questo	sentimento	morale	a	un’altezza	sempre	più	grande,	rendendolo	
sempre	più	puro»	(Ibidem,	p.	23).	
60	Kropotkin	ritiene	che	in	base	alla	filosofia	darwiniana	non	«ci	si	può	dichiarare	assolutamente	certi	che	l’uomo	
sia	 in	 possesso	 di	 una	 idea	 superiore	 del	 “bene”	 e	 che	 la	 credenza	 del	 trionfo	 graduale	 del	 bene	 sul	male	 sia	
profondamente	radicata	nella	natura	umana.	Pertanto	questa	dottrina	è	 tenuta	a	spiegare	da	dove	proviene	 la	
nozione	di	bene,	la	credenza	nel	progresso»	(Ibidem,	p.	29).	
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generale	razionalmente	compreso.	L’etica	è	un	percorso,	un	complicato	sistema	di	sentimenti	

e	nozioni	che	si	è	sviluppato	nella	storia	dell’umanità.	

Nei	 primi	 tre	 capitoli	 del	 suo	 libro	 sull’etica,	 Kropotkin,	 riprende	 sostanzialmente	 le	 sue	

antecedenti	 riflessioni	 sulla	morale	 e	 sull’origine	 dei	 sentimenti	 sociali	 e	morali	 che	 aveva	

affrontato	 negli	 scritti	 precedenti.	 Il	 filosofo	 anarchico	 sottolinea	 come	 lo	 scopo	 dell’etica	

realistica	moderna	sia	quello	«di	dare	una	definizione	del	fine	morale	cui	tendiamo.	Ma	questo	

fine,	 o	 questi	 fini,	 quale	 che	 sia	 il	 carattere	 ideale	 che	 essi	 comportano	 e	 quale	 che	 sia	 la	

lontananza	della	loro	realizzazione,	devono	nonostante	tutto	appartenere	al	mondo	reale.	La	

morale	non	può	avere	per	scopo	qualche	cosa	di	trascendente,	cioè	di	superiore	a	ciò	che	in	

realtà	esiste,	come	vogliono	certi	idealisti;	il	suo	scopo	deve	essere	reale.	È	nella	vita	e	non	in	

uno	 stato	 successivo	 al	 decorso	 naturale	 della	 vita,	 che	 noi	 dobbiamo	 trovare	 la	 nostra	

soddisfazione	morale»61.	E	proprio	nel	mondo	reale	il	pensatore	anarchico	trova	le	prove	che	

questo	sentimento	di	mutuo	appoggio,	essendo	necessario	alla	conservazione,	alla	prosperità	

e	allo	sviluppo	di	ciascuna	specie,	è	diventato	un	istinto	permanente,	che	via	via,	costituisce	il	

punto	di	partenza	di	tutti	i	sentimenti	etici	superiori	come	la	giustizia,	l’equità,	l’uguaglianza,	e	

infine	l’abnegazione62.	Il	compito	di	una	ricerca	su	un’etica	così	intesa	è,	soprattutto,	quello	di	

cercare	 ciò	 che	 vi	 è	 di	 comune	 tra	 i	 due	 sentimenti	 opposti	 che	 esistono	nell’uomo	 (lotta	 e	

altruismo)	 elaborando	 una	 loro	 sintesi,	 una	 loro	 generalizzazione,	 piuttosto	 che	 cercare	 un	

loro	compromesso,	perché	ambedue	queste	categorie	di	sentimenti	rispondono	a	bisogni	reali	

di	 ogni	 essere	 vivente 63 .	 Il	 carattere	 evolutivo	 dell’etica	 è,	 secondo	 Kropotkin,	 ben	

comprensibile	e	dimostrabile,	si	tratta	quindi	di	cogliere	la	scala	graduale	dello	sviluppo	etico,	

non	 frutto	di	una	costruzione	arbitraria,	 come	abbiamo	visto,	ma	del	 risultato	di	una	 storia	

che	si	è	svolta	nel	tempo	e,	soprattutto,	di	una	necessità	organica	che	ha	trovato	in	se	stessa	la	

sua	 giustificazione64.	 Scrive	 con	 chiarezza	 e	 ribadendo	 ancora	 una	 volta	 il	 carattere	 non	

dottrinario	della	sua	visione:	

																																																								
61	Ibidem,	p.	29.	
62	«Siamo	così	in	grado	di	concludere	che	lo	studio	della	natura	e	della	storia,	giustamente	inquadrato,	denuncia	
l’esistenza	 costante	 di	 una	 doppia	 tendenza:	 da	 un	 lato	 la	 tendenza	 alla	 socialità;	 dall’altro,	 come	 risultato	 di	
questa,	l’aspirazione	a	una	più	grande	intensità	di	vita,	da	cui	il	bisogno	di	una	più	grande	felicità	per	l’individuo,	
e	 l’aspirazione	 verso	un	progresso	 rapido	dal	 punto	di	 vista	 fisico,	 intellettuale	 e	morale…	Non	 si	 tratta	di	 un	
tentativo	 della	 metafisica	 di	 infirmare	 la	 “universalità	 della	 legge	 morale”,	 né	 di	 una	 semplice	 supposizione.	
Senza	un	aumento	costante	della	socialità,	cioè	dell’intensità	della	vita	e	della	varietà	delle	sensazioni	che	essa	
apporta,	la	vita	stessa	è	impossibile…	Siamo	davanti	a	una	vera	e	propria	legge	di	natura»	(Ibidem,	p.	38).	
63	«I	primi	 rispondono	a	un	bisogno	 fondamentale	dell’uomo:	 il	 bisogno	della	 lotta;	 i	 secondi	 rispondono	a	un	
altro	 bisogno,	 egualmente	 fondamentale:	 quello	 di	 unione	 e	 di	 reciproca	 simpatia.	 Questi	 due	 gruppi	 di	
sentimenti	devono	necessariamente	entrare	in	lotta,	ma	è	assolutamente	necessario	trovare	la	loro	sintesi,	sotto	
una	forma	qualsiasi»	(Ibidem,	p,	40).	
64	«L’etica	definisce	e	spiega	i	principi	fondamentali	senza	i	quali	né	gli	animali	né	gli	uomini	avrebbero	potuto	
vivere	in	società.	Successivamente	fa	appello	a	qualche	cosa	di	superiore:	all’amore,	al	coraggio,	alla	fraternità,	al	
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Lo	scopo	principale	dell’etica	non	è	quello	di	dare	consigli	individuali.	Essa	tende	piuttosto	a	prospettare	

all’insieme	 degli	 uomini	 un	 fine	 supremo,	 un	 ideale	 che	 li	 guidi	 e	 li	 inciti	 ad	 agire	 istintivamente	 nella	

direzione	voluta,	meglio	di	qualsiasi	consiglio.	Alo	stesso	modo	che	lo	scopo	dell’educazione	è	di	abituare	a	

effettuare	 quasi	 inconsciamente	 una	 moltitudine	 di	 ragionamenti	 giusti;	 lo	 scopo	 dell’etica	 è	 di	 creare	

un’atmosfera	sociale	in	grado	di	far	comprendere	alla	maggioranza	degli	uomini,	in	modo	assolutamente	

abitudinario,	cioè	senza	esitazioni,	gli	atti	che	conducono	al	benessere	di	tutti	e	al	massimo	di	felicità	per	

ciascuno65.		

	

L’opera	di	Kropotkin,	pur	risentendo	di	quell’impronta	così	 fortemente	positivista,	di	chiara	

matrice	ottocentesca,	ha	il	grande	merito,	tra	l’altro,	di	adottare	un	metodo	transdisciplinare	

tra	scienze	umane	e	naturali,	e	di	cercare	di	fissare	dei	punti	d’incontro	tra	etica	e	biologia.	Il	

quadro	generale	di	riferimento,	si	configura	come	una	ricerca	tesa	a	comprendere	l’etica	alla	

luce	delle	 scienze	naturali,	 in	un	orizzonte	ontologico	 ed	 epistemologico	 che	pone	 l’accento	

sull’inevitabile	 continuità	 tra	 storia	 naturale	 e	 storia	 degli	 esseri	 umani.	 Infatti,	 tutto	 il	 suo	

tentativo,	 di	 delineare	 i	 connotati	 etici	 moderni	 e	 realisti,	 si	 basa	 sulla	 dimostrazione	 che	

solidarietà	 e	 cooperazione	 costituiscono	 le	 chiavi	 essenziali	 del	 successo	 biologico	 della	

specie.	L’etica,	 a	 giudizio	del	pensatore	anarchico,	 a	 lui	 contemporanea,	 soffre	di	un	 ritardo	

pesante,	 dovuto	 alla	 divisione	 e	 alla	 rigida	 separazione	 in	 cui	 giacciono	 scienze	 sociali	 e	

scienze	naturalistiche,	a	causa	di	questa	mancanza	di	trans-disciplinarietà.	Filosofia	e	scienze	

naturali,	storia	e	antropologia,	economia	e	biologia,	devono	concorrere	assieme	a	fondare	una	

nuova	conoscenza	in	grado	di	dare	agli	esseri	umani,	quelle	competenze	idonee	ad	affrancarli	

dal	 dominio	 della	 superstizione	 e	 dalla	 rassegnazione	 del	 meccanicismo	 determinista.	 Il	

metodo	scientifico	per	eccellenza	è	per	Kropotkin	quello	induttivo-deduttivo	e	questo	criterio	

dev’essere	 introdotto	 anche	 nella	 speculazione	 e	 nella	 ricerca	 filosofica,	 al	 fine	 di	

comprendere	i	fenomeni	umani	e	sociali	in	base	alla	loro	specificità	e	a	ciò	che	di	essi	si	può	

documentare	 osservando	 e	 ricercando	 per	 tentativi	 ed	 errori.	 Grazie	 alle	 teorie	

dell’evoluzione	e	agli	studi	più	avanzati	nelle	altre	discipline,	secondo	il	ricercatore	anarchico	

si	possono	considerare	risolti	i	più	grandi	enigmi	della	natura	e	si	può	sostenere	con	chiarezza	

che	 l’uomo	è,	 per	 gran	parte,	 un	prodotto	dell’ambiente	 e	 si	 può	 con	 ragionevolezza	 altresì	

affermare	che	l’uomo	è	parte	integrante	della	natura	e	risponde,	in	certa	parte,	alle	sue	leggi.	

Queste	 conoscenze	 possono	 portare	 dunque	 ogni	 individuo	 a	 cercare	 una	 filosofia	 morale	

																																																																																																																																																																																								
rispetto	di	se	stessi,	a	una	vita	conforme	all’ideale.	Infine,	dice	all’uomo	che	se	vuole	vivere	una	vita	nella	quale	
tutte	queste	forze	troveranno	la	 loro	piena	manifestazione,	deve	rinunciare	una	volta	per	tutte	a	credere	che	è	
possibile	vivere	senza	 tener	conto	dei	bisogni	e	dei	desideri	dei	 suoi	simili.	L’etica	 insegna	che	ci	 si	avvicina	a	
questa	vita,	quando	una	certa	armonia	si	stabilisce	 tra	 l’individuo	e	coloro	che	 lo	circondano»	(Ibidem,	pp.	42-
43).		
65	Ibidem,	pp.	43-44.	
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completamente	 svincolata	 da	 ogni	 influenza	metafisica	 e	 religiosa,	 inducendolo	 a	 uscire	 da	

una	visione	strettamente	antropocentrica,	a	tutto	vantaggio	di	un’etica	naturale	e	progressiva	

fondata	sull’istinto	sociale	e	sulla	solidarietà.	Kropotkin	riconosce	nelle	 teorie	darwiniane,	e	

soprattutto	nel	libro	L’origine	dell’uomo,	i	fondamenti	epistemologici	di	questa	nuova	filosofia.	

L’etica	nuova	si	afferma	in	una	chiave	interpretativa	rigorosamente	naturalistica,	i	sentimenti	

sociali,	 l’altruismo,	 il	 mutuo	 appoggio,	 accanto	 all’istinto	 di	 sopravvivenza,	 in	 una	 nuova	

sintesi	 transdisciplinare,	 determinano	una	nuova	 visione	 della	morale,	 che	 trova	 nell’intero	

regno	animale,	 seppur	ovviamente	con	gradazione	diversa	e	progressiva	(ma	non	nella	 loro	

intima	essenza),	la	sua	massima	espressione66.	Il	mutuo	appoggio	è	all’origine	dei	sentimenti	

positivi	 e	 permette	 a	 ogni	 individuo	 di	 sviluppare	 e	 soddisfare	 i	 propri	 interessi,	

identificandoli	 progressivamente	 con	 quelli	 del	 gruppo	 nel	 suo	 insieme.	 Dover	 talvolta	

mitigare	il	proprio	io,	attraverso	questa	reazione	con	gli	altri,	stimola	lo	sviluppo	in	ciascuno	

di	 sentimenti	 superiori	 come	quello	del	dovere	o	del	 rimorso67.	Kropotkin	 cerca	di	 fondare	

ontologicamente	 l’etica	 su	 basi	 diverse	 da	 quelle	 tradizionali.	 La	 socialità	 infatti	 è	 spiegata	

dallo	 scienziato	 russo	non	 come	una	 scelta	 che	 i	 soggetti	mettono	 in	 campo,	neppure	 come	

esito	 di	 un	 calcolo	 utilitaristico	 fondato	 sull’affermazione	 del	 proprio	 piacere,	 ma	 neanche	

come	un	patto	contrattuale	tra	individui	spaventati	dai	loro	simili	e	necessitanti	di	un	modello	

di	 organizzazione	 statuale	 per	 vedere	 garantiti	 i	 propri	 diritti.	 La	 socialità	 è	 piuttosto	 un	

istinto,	che	appartiene	indifferentemente	a	uomini	e	animali,	necessario	per	la	sopravvivenza	

della	 specie.	 È	 la	 vita	 stessa,	 nel	 suo	 svolgersi	 e	 nel	 suo	 manifestarsi	 concreto,	 nel	 suo	

attualizzarsi,	che	costituisce	 la	base	e	 il	 fondamento	sia	della	coscienza	sia	della	conoscenza	

umana.	E	 la	vita	è	quella	che	si	dispiega	nel	processo	evolutivo	e	biologico	di	 tutte	 le	specie	

animali	 che	 vivono	 in	 contatto	 tra	 loro.	 «Ma	 il	 quadro	 ermeneutico	 e	metodologico	 fin	 qui	

tratteggiato,	che	ha	il	suo	pilastro	fondamentale	nell’unione	di	filosofia	e	scienze	naturali,	non	

esaurisce	 il	 dominio	 d’indagine	 di	 quella	 scienza	 morale	 che	 L’Etica	 vuole	 fondare:	 per	

abbracciare	 il	 suo	 oggetto	 principale	 ma	 non	 esclusivo,	 l’uomo	 e	 la	 sua	 evoluzione,	 l’etica	

dovrà	 prendere	 in	 considerazione	 tutte	 le	 ricerche	 moderne	 fondate	 sulla	 teoria	

dell’evoluzione,	 tra	 cui	 Kropotkin	 annovera	 anche	 i	 metodi	 e	 i	 risultati	 della	 storia,	 della	

sociologia,	 dell’antropologia	 e	 della	 psicologia,	 cioè	 quelle	 discipline	 che	 permettono	 di	

																																																								
66	Scrive	 Kropotkin:	 «E	 certo	 che	 queste	 teorie	 di	 Darwin	 non	 possono	 essere	 adottate	 se	 non	 da	 coloro	 che	
riconoscono	come	le	facoltà	intellettive	degli	animali	non	differiscano	da	quelle	dell’uomo	che	per	una	questione	
di	grado	di	sviluppo	e	non	per	la	loro	intima	essenza…	La	somiglianza	degli	istinti	e	dell’intelligenza	dell’uomo	e	
degli	animali	non	significa	naturalmente	che	gli	istinti	morali,	quando	compaiono	presso	le	diverse	specie	e	più	
ancora	presso	le	diverse	classi	di	animali,	siano	identici	tra	loro»	(Ibidem,	pp.	52-53).	
67	Cfr.:	Ibidem,	pp.	32-35.	
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gettare	 un	 po’	 di	 luce	 sui	 sentimenti	 e	 i	 pensieri	 dell’uomo,	 in	 questa	 e	 in	 altre	 società»68.	

Proprio	questa	 interdisciplinarietà	può	permettere	un’indagine	profonda	 e	 ricca	di	 punti	 di	

osservazione	 sia	 sugli	 animali	 che	 sull’uomo.	 Usando	 questo	 metodo,	 Kropotkin	 ha	 potuto	

descrivere	come	già	i	popoli	primitivi	fossero	in	possesso	di	una	infinità	di	codici	non	scritti,	

ma	 semplicemente	 custoditi	 dalla	 tradizione,	 che	 descrivevano	 un’etica	 precisa	 e	 ricca	 di	

concetti	 ed	esempi	 su	ciò	che	è	bene	e	ciò	che	è	male.	Le	varie	 trattazioni	etnografiche	e	 le	

molteplici	 ricerche	 antropologiche,	 unite	 agli	 studi	 etologici,	 hanno	 rappresentato	 per	 il	

pensatore	e	ricercatore	anarchico,	una	fonte	ricca	e	stimolante	per	permettergli	di	elaborare	il	

suo	 sistema	 morale.	 Proprio	 questi	 studi	 dimostrano	 come	 l’uomo	 primitivo,	 osservando	

sistematicamente	 il	 comportamento	 degli	 animali,	 abbia	 sviluppato	 un’identificazione	

progressiva	tra	 il	suo	 io	e	 il	noi	collettivo,	pensando	alla	tribù	come	a	una	società	di	cui	egli	

non	 era	 che	 una	 parte	 e,	 quindi,	 a	 elaborare	 un	 pensiero	 collettivo	 e	 delle	 modalità	 di	

relazione	 che	 tenessero	 conto	 della	 molteplicità	 e	 diversità	 degli	 esseri	 viventi.	 Scrive	 il	

pensatore	anarchico	proprio	a	questo	riguardo:	

	
L’idea	dell’uomo	essere	isolato	è	un	frutto	della	civiltà	più	avanzata,	un	prodotto	delle	leggende	create	in	

Oriente,	tra	uomini	che	fuggivano	la	società.	Lunghi	secoli	sono	stati	sprecati	per	diffondere	nell’umanità	

questa	 idea	 astratta.	 Agli	 occhi	 degli	 uomini	 primitivi	 l’esistenza	 di	 un	 essere	 isolato	 appariva	 così	

estranea,	così	rara,	così	contraria	alla	natura	degli	esseri	viventi,	che	quando	vedevano	la	tigre,	il	tasso,	il	

toporagno	condurre	una	vita	 isolata,	ovvero	un	albero	 crescere	 solo	 fuori	dalla	 foresta,	 restavano	 tanto	

colpiti	da	affidare	le	loro	impressioni	alla	leggenda	per	spiegare	un	fenomeno	così	strano…	Tutti	gli	altri	

esseri	vivono	in	società	ed	è	in	questa	direzione	che	lavora	lo	spirito	dell’uomo.	La	vita	sociale,	cioè	noi	e	

non	 io,	 ecco	 il	modo	di	esistenza	naturale.	 Si	 tratta	della	vita	 stessa	 in	azione.	Per	questo	«noi»	dovette	

essere	 la	 forma	di	pensiero	 comune	dell’uomo	primitivo;	una	«categoria»	del	 suo	 spirito,	 come	direbbe	

Kant.	Con	questa	identificazione,	o	meglio,	con	questa	dissoluzione	dell’io	nella	tribù	e	nella	popolazione,	

vengono	 gettati	 i	 rudimenti	 di	 tutto	 il	 pensiero	 etico,	 di	 tutte	 le	 azioni	morali.	 L’affermazione	 della	 sua	

individualità	è	venuta	molto	più	tardi…	È	in	questa	identificazione	costante	dell’umanità	con	il	tutto	che	si	

rinviene	l’origine	dell’etica;	per	conseguenza	è	da	essa	che	sono	nate	le	idee	di	giustizia	e	 le	idee	ancora	

più	elevate	di	morale69.	

	

Il	mutuo	soccorso,	la	giustizia	e	la	morale,	sono	tre	istinti	innati	e	derivano	tutti	dal	principale	

degli	 istinti	 animali	 e	 umani,	 quello	 di	 conservazione	 e,	 se	 si	 affievoliscono,	 per	 motivi	

particolari	 (di	 carattere	 naturale	 negli	 animali,	 sociale	 tra	 gli	 uomini),	 conducono	 quasi	

sicuramente	 a	 un’attenuazione	 o	 addirittura	 a	 una	 sconfitta	 della	 lotta	 per	 l’esistenza,	 in	
																																																								
68	G.	Cortesi,	L’Etica	di	Pëter	Kropotkin	tra	scienza,	natura	e	politica,	 in:	Bollettino	Filosofico	dell’Università	della	
Calabria,	Aracne	Editrice,	Roma,	n.	XXVI,	2010,	pp.	118.		
69	P.	Kropotkin,	L’Etica,	op.	cit.,	pp.	74-75.	
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quanto	 si	 viene	 a	 determinare	 una	mancanza	 di	 equilibrio	 tra	 la	 tendenza	 all’egoismo	 e	 il	

bisogno	di	reciprocità.	 Il	compito	dell’etica	è	allora	quello	di	 trovare	una	soluzione	a	questa	

contraddizione,	 cercando	 di	 indicare	 all’uomo	 tutto	 ciò	 che	 accomuna	 i	 due	 istinti	 contrari,	

indicando	un	 fine	più	 alto	 come	obiettivo	del	 vivere	 assieme,	 tenendo	 conto	 che	 l’evolversi	

della	 storia	 nel	 nostro	 pianeta	 ha	 dimostrato,	 in	 modo	 efficace,	 la	 centralità	 dell’istinto	 di	

socialità,	presente	negli	 esseri	viventi.	La	 filosofia	etica	di	Kropotkin	si	basa	su	una	serie	di	

concatenazioni	indissolubili	che	mettono	in	rapporto	necessario	l’uomo,	l’ambiente,	il	cosmo.	

«L’esistenza	concreta	dell’individuo-animale,	dunque,	non	esiste	di	per	sé,	ma	solo	in	rapporto	

con	gli	altri	componenti	della	specie,	come	la	specie	non	esiste	se	non	in	relazione	con	le	altre	

specie,	e	tutte	queste	in	relazione	con	l’ambiente	circostante,	con	la	biosfera	che	li	ospita»70.	

Se	l’uomo,	come	è,	è	parte	di	questa	dimensione	cosmocentrica	della	vita,	non	può	prescindere	

da	tutto	ciò	e	deve	necessariamente	fondare	la	propria	ontologia	in	un’etica	che	tragga	la	sua	

essenza	e	i	suoi	presupposti	dalla	lezione	che	viene	dalla	vita	stessa.	Nell’analisi	kropotkiniana	

si	 potrebbe	 intravedere	 un’attenuazione	 o	 addirittura	 un	 annullamento	 dello	 spazio	 del	

singolo	 individuo	e	 l’insieme	delle	 sue	 riflessioni	potrebbe	 indulgere	 in	una	 interpretazione	

meccanicistica	della	realtà.	Ma	le	sue	teorie	sulla	centralità	dell’istinto	di	socialità	non	negano	

affatto	 il	 ruolo	 del	 singolo	 individuo	 nella	 comunità,	 anzi,	 più	 volte	 il	 pensatore	 anarchico	

sottolinea	 come	un	 più	 alto	 grado	 di	mutuo	 appoggio	 e	 di	 organizzazione,	 nel	 rafforzare	 la	

dimensione	 collettiva,	 rafforza	 soprattutto	 la	 vitalità	 individuale.	 «Questo	 grado	 di	

maturazione	non	viene	espresso	 in	un	rapporto	di	antagonismo	tra	superiorità	e	 inferiorità,	

ma	raggiunge	il	suo	pieno	stadio	quando	l’attività	individuale	è	portata	nelle	sue	espressioni	

verso	 comportamenti	 che	 esprimano	 nell’azione	 del	 singolo	 una	 identificazione	 nei	 suoi	

simili…	L’organizzazione	sociale	è	interpretata	in	chiave	biologica,	dove	l’organicità	del	corpo	

sociale	 e	 la	 naturalezza	 dell’impulso	 associativo	 identifica	 il	 bene	 particolare	 con	 quello	

generale,	 non	 rapportandolo	 a	 una	 sterile	 contrapposizione	 tra	 individuo	 e	 collettività,	 tra	

egoismo	e	altruismo»71.			

Poiché	 l’abitudine	 al	 vivere	 sociale	 ha	 un	 peso	 importante	 nel	 determinare	 i	 canoni	morali	

dell’individuo,	le	condizioni	concrete	in	cui	si	sviluppano	le	relazioni	sociali,	sono	strategiche	

per	fondare	una	società	più	eticamente	giusta.	Ma,	più	la	vita	sociale	si	sviluppa,	più	entra	in	

campo	la	ragione	come	elemento	strategico,	grazie	all’influenza	che	può	esercitare	nella	scelta	

morale	dell’uomo.	La	stessa	concezione	di	giustizia	è	 inerente	alla	ragione,	 in	quanto	essa	si	

sviluppa	a	 livello	 intellettuale	come	elaborazione	necessaria	dell’altruismo	sociale.	Nella	sua	

																																																								
70	G.	Cortesi,	L’Etica	di	Pëter	Kropotkin	tra	scienza,	natura	e	politica,	op.	cit.,	p.	122.	
71	C.	Stroppa	–	G.	Pesce,	L’organizzazione	sociale	nel	pensiero	di	Piötr	Kropotkin,	op.	cit.,	p.	210.	
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evoluzione	sociale	 l’individuo	elabora	regole	via	via	più	complesse	per	 far	 fronte	a	esigenze	

sempre	più	 composite	 e	 queste	 nuove	norme,	 in	 un	movimento	 infinito,	 fortificano	 l’istinto	

sociale	 e	 le	 abitudini	 che	 ne	 derivano.	 A	 conclusione	 del	 suo	 lavoro	 sull’etica,	 Kropotkin	

rimane	ancora	aperto	e	disponibile	a	nuove	ricerche	che,	nel	suo	 intento,	avrebbero	dovuto	

trovare	 una	 possibile	 risposta	 nella	 seconda	 parte	 del	 suo	 lavoro	 ma	 che	 non	 è	 ancora	

pervenuta.	La	conclusione	del	primo	(e	unico	disponibile)	volume	sull’etica	è	proprio	il	segno	

di	questa	disponibilità	a	nuove	ricerche.	Scrive	Kropotkin:		

	
Questi	 i	problemi	ai	quali	 l’etica	moderna	deve	dare	una	risposta	sostituendosi	definitivamente	all’etica	

religiosa.	È	per	questo	che	non	si	può	rispondere	al	problema	della	coscienza	e	della	sua	natura…	dicendo	

che	la	coscienza	è,	nella	sua	origine,	la	conoscenza	dei	costumi,	prescritta	dall’educazione;	l’opinione	della	

società	 su	 ciò	 che	 è	 ammissibile	 o	 meno,	 su	 ciò	 che	 è	 lodevole	 e	 su	 ciò	 che	 è	 punibile;	 e	 infine	 il	

comandamento	 religioso.	 Queste	 sono	 precisamente	 quelle	 spiegazioni	 che	 hanno	 fatto	 nascere	 alcune	

negazioni	superficiali	della	morale,	come	quelle	di	Mandeville,	di	Stirner,	ecc.	Ora,	se	i	costumi	sono	creati	

dall’evoluzione	della	 società	 considerata,	 la	 coscienza,	 come	 io	mi	 sforzerò	di	 dimostrare,	 ha	un’origine	

molto	 più	 profonda:	 nel	 riconoscimento	 dell’eguaglianza,	 la	 quale	 si	 sviluppa	 nell’uomo	 e	 in	 tutti	 gli	

animali	sociali	per	ragioni	psicologiche72.	

	

Kropotkin	 non	 dimentica	 mai,	 come	 si	 vede,	 la	 dimensione	 individuale	 della	 vita	 sociale	 e	

questo	 riconoscimento	 della	 coscienza	 e	 della	 ragione,	 come	 elementi	 strategici	 per	 la	 vita	

morale	e	sociale,	non	fa	che	testimoniare	questa	attenzione	e	questa	convinzione.	Lo	sviluppo	

della	moralità	nell’uomo	non	è	subordinato	a	nessuna	causa	esteriore,	ma	nasce	da	un	bisogno	

intrinseco	di	ogni	individuo	di	vivere	una	vita	intensa	e	piena,	consapevole	che	per	perseguire	

questo	scopo	ha	bisogno	di	relazioni	giuste	ed	egualitarie	con	gli	altri	esseri	viventi.	Kropotkin	

rileva	 come	 i	 principi	 di	 una	 morale	 «senza	 obblighi	 né	 sanzioni»,	 delineati	 da	 Guyau,	

corrispondano	 pienamente	 al	 suo	 sentire	 e	 si	 sposino	 perfettamente	 con	 la	 sua	 particolare	

concezione	dell’etica.	

Nei	 tre	 gradi	 di	 sviluppo	della	morale	 che	 abbiamo	visto	 delineati	 dal	 pensatore	 anarchico,	

emerge	 come	 il	 terzo,	 la	 gratuità	 del	 gesto	 altruistico,	 rappresenti	 per	 lui	 il	 più	 alto	 livello	

possibile	di	moralità	e	 la	più	sublime	forma	di	espressione	del	mutuo	appoggio.	L’origine	di	

questi	atti	disinteressati,	va	cercata	nella	consapevolezza	della	propria	 forza	e	 il	sentimento	

del	dovere	non	è	che	una	presa	di	coscienza	di	ciò	che	si	è	capaci	di	fare.	La	moralità	è	dunque	

un’autodeterminazione	cosciente	di	un	istinto	naturale.		

	

																																																								
72	P.	Kropotkin,	L’Etica,	op.	cit.,	p.	310.	
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Kropotkin	tra	natura	e	cultura	

	

Se	 l’uomo,	ricordando	la	definizione	di	Reclus,	è	 la	natura	che	prende	coscienza	di	se	

stessa,	 allora,	 sembra	 suggerire	Kropotkin,	 adottare	 la	 tesi	 della	 cooperazione	 tra	 i	membri	

della	specie,	e	tra	le	specie	e	il	loro	ambiente,	dovrebbe	condurci	a	fare	coscientemente	quello	

che	 la	 natura	 fa	 inconsciamente,	 vale	 a	 dire	 rafforzare	 la	 cooperazione	 come	 mezzo	 per	

potenziare	al	massimo	e	intensificare	la	vita	stessa.	Le	tesi	kropotkiniane	del	mutuo	appoggio,	

della	possibilità	di	un’etica	pratica,	 fondata	 cioè	 sugli	 insegnamenti	 continui	dell’evoluzione	

naturale,	della	presenza,	evidente	tra	gli	esseri	viventi,	seppur	tra	sentimenti	contrastanti,	di	

qualità	come	l’empatia,	senso	morale	e	giustizia,	unitamente	all’imprescindibile	spazio	che	la	

ragione	(la	propria	coscienza)	gioca	nel	processo	di	scelta,	costituiscono	un	insieme	di	punti	

di	riferimento	essenziali	per	comprendere	il	senso	del	concetto	di	natura	umana	e	i	limiti	che	

questa	 prospettiva	 essenzialista	 presenta.	 Il	 ragionamento	 del	 pensatore	 anarchico	 si	

inserisce	nel	dibattito	odierno	tra	genetisti	e	ambientalisti73,	 tra	 fautori	del	 libero	arbitrio	e	

riduzionisti	 meccanicisti,	 apportando	 però	 un	 contributo	 significativo	 e	 stimolante.	 I	 vari	

tentativi,	 spesso	 militanti,	 di	 piegare	 le	 tesi	 kropotkiniane	 in	 un	 senso	 ottimistico	 circa	 la	

natura	dell’essere	umano,	non	possono	 trovare	 conferme,	 se	non	 in	una	 lettura	 superficiale	

dei	testi.	Allo	stesso	modo	i	sostenitori	di	tesi	hobbesiane	sulla	natura	dell’essere	umano	non	

possono	non	 tener	conto	delle	 ricerche	di	Kropotkin	e	di	molti	 studiosi	 contemporanei,	 che	

dimostrano	come	il	sentimento	sociale	e	il	mutuo	appoggio	siano	presenti	significativamente	

in	tutti	gli	ambienti	umani	e	animali74.	Con	questa	consapevolezza	il	ricercatore	anarchico	per	

primo	 «creò	 una	 dicotomia	 entro	 la	 nozione	 generale	 di	 lotta,	 individuando	 due	 forme	 di	

opposto	 significato:	 1)	 la	 lotta	 degli	 organismi	 della	 stessa	 specie	 per	 assicurarsi	 risorse	

limitate,	la	quale	conduce	alla	competizione;	e	2)	la	lotta	degli	organismi	contro	l’ambiente,	la	

quale	 conduce	alla	 cooperazione…	Kropotkin	non	negò	 la	 forma	 competitiva	della	 lotta,	ma	

sostenne	che	si	era	sottovalutato	 lo	stile	della	cooperazione…	Si	convinse	sempre	più	che	 lo	

																																																								
73	Questa	discussione	riguarda	molti	studiosi	contemporanei	ma	qui	si	fa	riferimento	soprattutto	a	due	portavoce	
di	 scuole	 completamente	 diverse:	 Stephen	 Jay	 Gould	 (1941-2002)	 e	 Richard	 Dawkins	 (Cfr.:	 K.	 Sterrelny,	 La	
sopravvivenza	 del	 più	 adatto.	 Dawkins	 contro	 Gould,	 Raffaello	 Cortina	 Editore,	 Milano,	 2004).	 Di	 Gould	 si	 può	
leggere,	 come	 sintesi	 delle	 sue	posizioni,	 il	 libro	La	vita	meravigliosa,	 (Feltrinelli,	Milano,	 1990),	 di	Dawkins	 il	
testo	Il	gene	egoista	(Mondadori,	Milano,	2009).		
74	Il	contributo	decisivo	di	Kropotkin	nel	prospettare	una	lettura	diversa	delle	teorie	darwiniane	è	oggi	più	che	
mai	 riconosciuto	 da	 molti	 studiosi	 e	 ricercatori	 di	 diverse	 discipline	 (Cfr.:	 R.	 Lewontin,	 Il	 sogno	 del	 genoma	
umano	e	altre	illusioni	della	scienza,	Laterza,	Bari,	2004;	S.	 J.	Gould,	Risplendi	grande	lucciola,	Feltrinelli,	Milano,	
2006;	 J.	 Rifkin,	 La	 civiltà	 dell’empatia,	 Mondadori,	 Milano,	 2010;	 F.	 De	Waal,	 L’età	 dell’empatia,	 op.	 cit.;	 Id.,	 Il	
bonobo	e	l’ateo,	 op.	 cit.;	 Id.:	La	scimmia	che	siamo,	 op.	 cit.;	 Id.,	La	politica	degli	scimpanzè,	 op.	 cit.;	 Id.,	Primati	e	
filosofi,	 op.	 cit.;	 Id.,	Naturalmente	buoni,	 Garzanti,	Milano,	 2001.	 A.	 La	 Vergata,	Colpa	di	Darwin?,	 Utet,	 Torino,	
2009);	M.	Bekoff	–	J.	Pierce,	Giustizia	selvaggia.	La	vita	morale	degli	animali,	B.C.	Dalai	Editore,	Milano,	2010.		
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stile	 cooperativo,	 che	 conduceva	 al	 mutuo	 aiuto,	 non	 solo	 predominava	 in	 generale,	 ma	

caratterizzava	le	creature	più	avanzate	di	ogni	gruppo:	le	formiche	fra	gli	insetti,	i	mammiferi	

fra	 i	 vertebrati.	 Il	 mutuo	 aiuto	 diventava	 perciò	 un	 principio	 più	 importante	 della	

competizione	 e	 della	 strage»75.	 Nella	 visione	 kropotkiniana,	 seppur	 con	 qualche	 inevitabile	

ingenuità	o	con	qualche	forzatura	a	carattere	ideologico,	appare	evidente	che	le	tesi	sul	mutuo	

appoggio	 comprendono	 bene	 che	 il	 beneficio	 che	 deriva	 da	 questa	 pratica	 di	 solidarietà,	

produce	non	solo	benefici	per	ogni	specie,	ma	anche	per	ogni	singolo	essere	membro	di	quel	

determinato	gruppo	 sociale.	 Il	 pensatore	anarchico	 russo	non	 ci	 rappresenta	nella	 sostanza	

un’idea	di	natura	 fatta	di	benevolenza,	reciprocità,	armonia,	ma	anche	altre	suggestioni,	che	

possiamo	qui	chiamare	negative,	 trovano	spazio	e	conferma	nel	suo	ragionamento.	Egli	non	

pensa	che	la	natura,	in	quanto	tale,	possa	automaticamente	fornirci	una	morale,	ma	è	convinto	

piuttosto	che	alcuni	tratti,	che	trovano	espressione	concreta	nell’evoluzione,	possano	indicarci	

degli	 insegnamenti	utili	per	costruire	un’etica	pratica,	 fondata	su	valori	diversi	da	quelli	che	

esprime	la	società	del	dominio.	Per	Kropotkin	la	morale	della	natura	non	è	da	intendersi	come	

un	principio	intrinseco	alla	natura	stessa	quanto,	piuttosto,	come	un	possibile	insegnamento	

da	cui	trarre	l’energia	e	la	forza	per	costruire	un’etica	all’altezza	del	vivere	insieme.	Insomma,	

il	 ricercatore	russo	non	pensa	di	 trovare	nella	natura	ciò	che	determina	automaticamente	 il	

comportamento	umano	(come	in	una	sorta	di	determinismo	naturale),	ma	cerca	di	rinvenire	

nella	 naturale	 predisposizione	 sociale,	 nella	 “lotta”	 cooperativa,	 nella	 maggiore	 maturità	

evolutiva	di	alcune	specie	e	di	alcuni	gruppi	specifici	in	ogni	specie,	degli	istinti	comuni	a	tutti	

gli	 esseri	 viventi	 che	 certamente	 però,	 da	 soli,	 senza	 cioè	 la	 consapevolezza	 razionale	

(coscienza),	non	sono	 in	grado	di	rappresentare	un	sicuro	approdo	per	 l’edificazione	di	una	

società	 eticamente	 diversa.	 Le	 tendenze	 naturali	 non	 equivalgono	 insomma	 a	 imperativi	

morali	ma	 hanno	 un’incontestabile	 e	 indubbia	 importanza	 nelle	 scelte	 che	 gli	 esseri	 umani	

fanno:	 questo	 è	 ciò	 che	 Kropotkin	 sostanzialmente	 ci	 dice	 rispetto	 alla	 sua	 visione	

naturalistica	dell’etica.	Non	si	tratta	cioè	di	confondere	qualsiasi	comportamento	cooperativo	

con	 la	morale,	ma	di	cogliere	come	 in	natura	si	manifestino	 istinti	che	devono	trovare	nella	

realtà	sociale	concretizzazione76.	Affinché	un	fatto	sia	definibile	come	morale	deve	realizzarsi	

																																																								
75	S.	J.	Gould,	Risplendi	grande	lucciola,	op.	cit.,	pp.	98-99.	
76	Interessanti	contributi,	pur	su	posizioni	molto	diverse,	su	queste	tematiche	sono	riscontrabili	sia	nelle	tesi	dei	
sociobiologi	 sia	 in	 quelle	 dei	 genetisti	 che	 in	 quelle	 dei	 sostenitori	 dell’influenza	 essenziale	 dell’ambiente	 nel	
processo	 di	 determinazione	 dell’essere	 dell’uomo	 (Cfr.:	 E.	 O.	Wilson,	La	conquista	 sociale	della	 terra,	 Raffaello	
Cortina	 Editore,	 Milano,	 2013;	 F.	 	 Capra,	 La	 rete	 della	 vita,	 BUR,	 Milano,	 2004;	M.	 D.	 Hauser,	Menti	morali,	 Il	
Saggiatore,	 Milano,	 2007;	 T.	 Nagel,	 La	 possibilità	 dell’altruismo,	 Il	 Mulino,	 Bologna,	 1994;	 M.	 Tomasello	
Unicamente	 umano,	 Il	 Mulino,	 Bologna,	 2014;	 Id.,	 Altruisti	 nati,	 Bollati	 Boringhieri,	 Torino,	 2010;	 F.	 Cimatti,	
Naturalmente	 comunisti,	 Bruno	 Mondadori,	 Milano,	 2011;	 T.	 Pievani,	 Evoluti	 e	 abbandonati,	 Einaudi,	 Torino,	
2014;	Id.,	La	vita	inaspettata,	Raffaello	Cortina	Editore,	Milano,	2011;	M.	Piattarelli	–	J.	Fodor,	Gli	errori	di	Darwin,	
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la	condizione	che	l’attore	del	gesto	abbia	la	possibilità	di	scegliere	tra	comportamenti	diversi	

e	 che	 il	 suo	agire	non	sia	meccanicamente	dettato	da	 fattori	 indipendenti	dalla	 sua	volontà.	

Questo	 non	 significa	 reintrodurre	 il	 concetto	 di	 libero	 arbitrio	 assoluto,	 ma	 di	 essere	

consapevoli	 che	esiste	uno	spazio	 relativo	di	autonomia	che,	dentro	un’evoluzione	storica	e	

biologica,	 permette	 all’essere	 di	 decidere	 su	 possibilità	 diverse.	 Ciò	 che	 Kropotkin	 ci	

suggerisce,	 è	 di	 fare	 tesoro	 delle	 conoscenze	 e	 delle	 ricerche	 biologiche	 e	 storiche,	 le	 quali	

dimostrano	 essenzialmente	 che	 l’istinto	 sociale	 è	 incontestabile	 nelle	 specie	 degli	 esseri	

viventi,	ma	anche	e	soprattutto	che	il	mutuo	appoggio	si	è	rivelato	come	un	fattore	decisivo,	

più	 della	 competizione,	 nel	 processo	 di	 miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 vita	 del	 singolo	

soggetto	 e	 della	 società	 nel	 suo	 insieme.	 L’insegnamento	 che	 possiamo	 trarre	 dal	 lavoro	 di	

ricerca	e	di	riflessione	svolto	da	Kropotkin	è,	tra	gli	altri,	quello	di	non	considerare	in	senso	

positivo	 la	 distinzione	 classica	 che	 gran	 parte	 degli	 studiosi	 dell’argomento	 ha	 operato	 tra	

cultura	 e	 natura.	 La	 cultura,	 sembra	 suggerire	 il	 pensatore	 anarchico,	 non	 deve	 essere	

considerata	 come	 un	 sistema	 alternativo	 della	 natura	 ma,	 piuttosto,	 come	 uno	

complementare.	 L’uomo	 nasce	 in	 un	 contesto	 culturale	 e	 pertanto	 non	 ha	 senso	 logico	

decontestualizzare	 i	 suoi	 	 comportamenti	 da	 questo	 ambito.	 Inoltre	 egli	 ci	 ha	 richiamato	

all’attenzione	 come	 la	 cultura	 non	 sia	 esclusiva	 prerogativa	 degli	 uomini,	ma	 che	 una	 certa	

forma	di	essa	si	trovi	presente	e	viva	anche	negli	animali,	come	dimostrano	studi	sempre	più	

puntuali	 e	 documentati	 al	 riguardo77.	 Il	 naturalismo	 critico	 del	 pensatore	 anarchico	 russo	

suggerisce,	 in	 sostanza,	 nuove	 prospettive	 di	 ricerca	 e	 di	 riflessione	 che	 potranno	 trovare,	

nell’anarchismo	seguente	e	contemporaneo,	un	ulteriore	approfondimento.	Concretamente,	si	

tratta	 di	 focalizzare	 l’attenzione	 su	 queste	 nuove	 indicazioni,	 partendo	 dall’idea	 di	 natura	

umana	 espressa	 da	 Kropotkin:	 «relazioni	 contro	 sostanza,	 eterogeneità	 contro	 omogeneità,	

molteplicità	 di	 tendenze	 contro	 unità»78.	 Si	 tratta	 allora	 di	 pensare	 a	 Kropotkin	 come	 a	 un	

pensatore	 che	 ha	 cercato	 di	 fondare	 un’ontologia	 dell’anarchismo	 basata	 sulla	 convinzione	

che	è	doveroso,	alla	luce	degli	studi	e	delle	ricerche,	vedere	l’uomo	come	una	moltitudine	di	

facoltà	separate,	di	autonome	tendenze,	 tra	di	 loro	uguali,	che	 funzionano	ciascuna	 in	modo	

																																																																																																																																																																																								
Feltrinelli,	Milano,	2010;	D.	Edmonds,	Uccideresti	l’uomo	grasso,	Raffaello	Cortina	Editore,	Milano,	2014;	P.	Tort,	
Effetto	Darwin,	Angelo	Colla	Editore,	Vicenza,	2009;	D.	Maestripieri,	A	che	gioco	giochiamo	noi	primati,	Raffaello	
Cortina	 Editore,	 Milano,	 2014;	 S.	 Bonino,	 Altruisti	 per	 natura,	 Laterza,	 Bari,	 2012;	 L.	 Margulis	 –	 D.	 Sagan,	
Microcosmo,	 Mondadori-De	 Agostini	 Libri,	 Novara,	 1995.	 Infine	 vedi	 anche	 il	 numero	 1/2014	 della	 rivista	
Micromega,	Roma	e	Réfraction.	Recherches	et	expressions	anarchistes,	Paris,	n.	23,	automne	2009	(L’entraide,	un	
facteur	de	révolutions).		
77	Cfr.:	 J.	Moussaieff	Masson,	Quando	gli	elefanti	piangono,	 Tropea,	Milano,	 2010;	M.	Bekoff,	La	vita	emozionale	
degli	animali,	Perdisa	Editore,	Bologna,	2010;	M.	Filippi	–	F.	Trasatti,	Crimini	in	tempo	di	pace,	Elèuthera,	Milano,	
2013;	V.	Despret,	Quando	il	lupo	vivrà	con	l’agnello,	Elèuthera,	Milano,	2004.	
78	R.	 Garcia,	 Le	pari	 de	 la	nature	humaine.	 Ce	que	peut	nous	apprendre	Kropotkine,	 in:	 Réfraction,	De	 la	nature	
humaine,	op.	cit.,	p.	111.	
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indipendente,	 che	 si	 equilibrano,	 contraddicendosi	 continuamente:	 «Preso	 nel	 suo	 insieme,	

l’uomo	non	è…	(che)…	una	risultante,	sempre	variabile,	di	tutte	queste	diverse	facoltà,	di	tutte	

queste	 tendenze	 autonome	 delle	 cellule	 del	 cervello	 e	 dei	 centri	 nervosi.	 Tutte	 sono	 legate	

reciprocamente,	 in	 modo	 che	 ognuna	 reagisca	 su	 tutte	 le	 altre,	 ma	 esse	 vivono	 della	 loro	

propria	vita,	senza	essere	subordinate	a	un	organo	centrale,	 l’anima»79.	Se	dunque	 l’uomo	è	

una	 risultante	 continua	 e	 infinita	 di	 molteplici	 forze,	 elementi,	 fattori,	 funzioni,	 contesti,	

relazioni,	va	da	se	che	non	è	pensabile	un’idea	essenzialista	della	natura	umana	ma,	piuttosto,	

si	 può	 delineare	 un’idea	 contestualizzata	 dell’essere	 vivente.	 In	 questo	 modo,	 l’ambiente	

(genericamente	e	pluralisticamente	 inteso)	è	 il	centro	della	vita	evolutiva	e	dell’esistenza	di	

ogni	essere	vivente.	

																																																								
79	P.	Kropotkin,	L’anarchia:	la	sua	filosofia	e	il	suo	ideale,	op.	cit.,	p.	12.	



	 182	

L’anarchismo	contemporaneo	e	l’indagine	sulla	natura	umana	

	

	

	

La	 tradizione	 “classica”	 del	 pensiero	 anarchico	 aveva	 affrontato	 questo	 tema	

preoccupandosi	 soprattutto	 di	 giungere	 a	 un	 pensiero	 etico	 che	 fosse	 il	 risultato	 di	 una	

duplice	 negazione:	 l’idea	 di	 un	 libero	 arbitrio	 assoluto,	 la	 determinazione	 metafisica	 della	

morale.	A	partire	poi	da	Reclus	e	soprattutto	da	Kropotkin,	l’anarchismo	teorico	ha	cercato	di	

fondare	 la	 sua	 ontologia	 nel	 rifiuto	 di	 separare	 natura	 e	 cultura,	 cercando	 di	 pensare	 nella	

natura	 il	 fondamento	 dell’anarchia.	 Naturalmente	 i	 contributi	 espressi	 sono	 stati	 vari	 e	

molteplici	 ma,	 sostanzialmente,	 possono	 essere	 tutti	 ricondotti	 a	 questa	 comune	 ricerca.	

L’eredità	 lasciata	 alle	 successive	 elaborazioni	 concettuali	 si	 è	 rivelata	 contradditoria.	Da	 un	

lato	il	tentativo	di	liberare	l’uomo	dalle	ipoteche	metafisiche	permetteva	di	aprire	una	ricerca	

a	 tutto	 campo	 basandosi	 sulle	 innovazioni	 delle	 scienze	 naturalistiche,	 dall’altro	 l’eccessiva	

fiducia,	di	derivazione	positivistica,	sulla	verità	scientifica	rischiava	di	sostenere	una	visione	

meccanicistica	 e	 deterministica	 dello	 sviluppo	 umano.	 In	 fondo	 in	 fondo,	 nella	 lettura	 dei	

classici	 dell’anarchismo,	 traspare	 talvolta	 la	 volontà	 di	 cercare	 davvero	 la	 natura	 umana,	

anche	 se,	 a	 ragion	 veduta,	 non	 vi	 è	 quasi	mai	 il	 bisogno	di	 fondare	un’etica	 essenzialista.	 Il	

pensiero	 classico	 cioè	ha	 risolto	questo	problema	nell’escludere	 in	ogni	 caso	ogni	ontologia	

metafisica,	correndo	il	rischio	però,	inevitabilmente,	di	dare	spazio	a	suggestioni	ontologiche	

condizionate	 da	 un’etica	 naturalistica,	 non	 tanto	 intesa	 come	 parte	 integrante	 della	 natura	

umana,	quanto	come	modello	veritativo	a	cui	ispirare	la	propria	struttura	ontologica.	Queste	

trappole	sono	state	sostanzialmente	evitate,	se	abbiamo	la	pazienza	e	 la	volontà	di	non	fare	

una	lettura	esegetica	e	letterale	dei	testi	e,	soprattutto,	se	teniamo	conto	del	contesto	storico	

nel	 quale	 questa	 ricerca	 si	 è	 sviluppata.	 Ma,	 non	 si	 può	 neanche	 affermare,	 in	 modo	 così	

lapidario,	che	«come	ogni	ideologia	immanentistica,	certamente	la	più	radicale,	 l’anarchismo	

ha	 sempre	 posto	 al	 centro	 della	 sua	 riflessione	 il	 problema	dell’uomo	 (e	 fin	 qui	 tutto	 vero,	

ndr),	precisamente	un’idea	esaustiva	dell’uomo.	Cosa	si	deve	intendere	per	un’idea	esaustiva	

di	uomo?	Si	deve	 intendere	questo:	 credere	 che	 sia	possibile	dire	 l’ultima	parola	 sull’uomo,	

per	cui	ogni	discorso	sull’uomo,	che	voglia	decidere	che	cosa	sia	e	che	cosa	dovrebbe	essere,	

porta	 al	 tentativo	 di	 conformare	 la	 sua	 condizione	 a	 modelli	 precostituiti,	 siano	 essi	 etici,	

politici,	 filosofici,	 economici,	 religiosi.	 Diciamolo	 subito:	 si	 tratta	 di	 un	 errore	 tragico,	 con	
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conseguenze	 incalcolabili,	 comunque	 altamente	 illiberali»1.	 Non	 sono	 mancate	 certamente	

queste	suggestioni	 tra	 i	pensatori	anarchici	 classici	ma,	al	 fondo,	 soprattutto	 in	autori	come	

Kropotkin,	ma	anche	in	molti	altri,	la	lettura	dell’uomo	e	dei	suoi	comportamenti,	unitamente	

al	riconoscimento	della	sua	perenne	contraddittorietà,	non	è	mai	stata	risolta	veramente	in	un	

rimando	a	una	società	definitiva,	al	paradiso	in	terra,	all’eden	paradisiaco	del	futuro,	nel	quale	

queste	 contraddizioni	 sarebbero	 scomparse	 definitivamente.	 Semplicemente,	 ma	molto	 più	

opportunamente,	proprio	perché	si	sono	identificate	queste	varietà	di	modi	di	essere,	proprio	

perché,	 tutto	 sommato,	 si	 sono	 riconosciute	 le	 fragilità	 proprie	 dell’essere	 umano,	 ci	 si	 è	

concentrati	 nel	 sostenere	 che	 solo	 una	 società	 privata	 del	 dominio	 e	 dello	 sfruttamento,	

avrebbe	potuto	produrre,	quantomeno,	una	sicura	attenuazione	dei	comportamenti	“malvagi”,	

ma	 inevitabili,	 di	 ogni	 individuo.	 Se	 l’anarchismo	 classico	 avesse	 veramente	 e	 decisamente	

considerato	 l’uomo	 nella	 sua	 autenticità	 atemporale	 e	 non	 nella	 sua	 contingenza	 effettiva,	

avrebbe	fatto	ritornare	dentro	del	suo	corpus	dottrinario	un’idea	metafisica,	che	invece	aveva	

dichiarato	 costantemente	 di	 voler	 neutralizzare.	 Non	 vanno	 pertanto	 distinte	 le	 analisi	 sul	

presente	e	sull’effettiva	e	concreta	specificità	umana	da	quelle	del	possibile	superamento	delle	

stesse	ma,	coerentemente,	legate	a	una	tensione	etica,	come	una	sorta	di	modello	tensionale,	

tra	 l’altro,	 direbbe	 Kropotkin,	 intrinseco	 all’evoluzione	 biologica	 e	 storica.	 L’anarchismo	

pertanto,	 nell’affrontare	 la	 questione	 della	 natura	 umana,	 si	 trova,	 come	 in	 altri	 campi	 di	

indagine,	 di	 fronte	 alla	 necessità	 di	 superare	 sia	 una	 visione	 conservatrice	 (la	 dittatura	 del	

presente)	che	una	utopica	e	astratta	(l’ipoteca	del	futuro	sul	presente).	

	

Approcci	libertari	multidisciplinari		

	

In	 questo	 quadro	 concettuale,	 l’anarchismo	 contemporaneo	 cerca	 soluzioni	 che	

possano	 contrastare	 ogni	 possibile	 deriva	 essenzialista	 e	 ogni	 tragica	 concezione	 neo-

metafisica.	 Gli	 apporti	 di	 pensiero	 sono	 molteplici	 e	 muovono	 spesso	 da	 approcci	 diversi,	

presentando	un	quadro	di	 indubbia	 varietà	 e	 di	 pluralità	 di	 punti	 di	 vista.	 Talvolta,	 inoltre,	

questi	contributi	non	fanno	nessun	riferimento	specifico	ai	“padri”	fondatori	dell’anarchismo,	

dimostrando	così	che	il	pensare	libertariamente	conduce,	partendo	magari	empiricamente	da	

ambiti	di	ricerca	specifici	e	specialistici,	a	conclusioni	simili.	In	questo	modo,	sia	l’anarchismo	

sia	 la	 ricerca	 pragmatica,	 si	 arricchiscono	 continuamente,	 a	 tutto	 vantaggio	 di	 una	 visione	

aperta	e	non	ideologicamente	chiusa	in	se	stessa.		

																																																								
1	G.	Berti,	Libertà	senza	rivoluzione,	Piero	Lacaita	Editore,	Manduria,	2012,	p.	259.	
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Esempio	significativo	di	quest’approccio,	è	costituito	dall’insieme	degli	studi	e	delle	ricerche	

sul	campo,	elaborate	dall’antropologo	francese	Pierre	Clastres	(1934-1977)2.	Secondo	la	sua	

ipotesi	di	ricerca,	suffragata	da	molte	esperienze	dirette	a	contatto	con	popolazioni	e	società	

arcaiche	 in	via	di	estinzione,	 il	pensiero	di	queste	genti	non	è	un	pensiero	 irrazionale,	ma	è	

semplicemente	fondato	su	basi	diverse	dalle	nostre,	che	funziona	cioè	come	il	nostro,	ma	ha	

premesse	differenti.	Seguendo	i	suoi	studi	si	può	affermare	che	questi	popoli	non	sono	senza	

fede,	senza	strutture	politiche,	senza	organizzazione,	semplicemente	si	uniformano	a	norme	e	

leggi	 diverse	 e,	 soprattutto,	 possiedono	 una	 concezione	 del	 potere	 sociale	 del	 tutto	

incompatibile	 con	 quella	 delle	 società	 statalistiche.	 Le	 società	 primitive	 sono	 società	 senza	

Stato,	ma	per	la	cultura	etnocentrica	dominante,	secondo	l’antropologo	francese,	è	impossibile	

concepire	ciò.	Infatti,	il	nostro	immaginario	occidentale	si	fonda	su	due	convinzioni:	lo	Stato	è	

il	destino	di	ogni	società	e	la	storia	è	a	senso	unico,	vale	a	dire	che	ogni	società	è	destinata	a	

percorrere	 le	 fasi	 di	 questa	 storia,	 secondo	 un	 concetto	 di	 inevitabile	 consequenzialità,	

partendo	 da	 uno	 stato	 selvaggio	 fino	 ad	 arrivare	 alla	 civiltà.	 L’etnologia	 dominante,	 quella	

forgiata	 sui	 valori	 occidentali,	 descrive	 infatti	 queste	 popolazioni	 come	 arcaiche,	 permeate	

dallo	 sottosviluppo,	 arretrate,	 incapaci	 di	 pervenire,	 senza	 un	 aiuto	 esterno,	 allo	 stadio	 più	

evoluto.	 Scrive	 a	 questo	 proposito:	 «Le	 società	 arcaiche	 sarebbero	 insomma	 degli	 axolòt	

(nome	 indigeno	 di	 una	 salamandra	 messicana,	 ndr)…	 Il	 biologismo	 dell’espressione	 non	 è	

evidentemente	che	la	maschera	furtiva	dell’antica	convinzione	occidentale,	sovente	condivisa	

di	fatto	dall’etnologia,	o	almeno	da	molti	etnologi,	che	la	storia	è	a	senso	unico,	che	le	società	

prive	di	potere	sono	 l’immagine	di	 ciò	 che	noi	non	siamo	più,	 e	 che	 la	nostra	cultura	è,	per	

loro,	l’immagine	di	ciò	che	bisogna	essere»3.	L’etnologia	diventa	dunque	ideologia	e,	sulla	base	

di	questa	trasformazione,	vengono	veicolati	principi	e	valori	colonizzanti	e	spacciati	per	verità	

scientifiche.	Clastres	ritiene	che	vada	riconsiderato	il	concetto	evolutivo	della	storia,	che	serva	

cioè	 rinnegare	 ogni	 visione	 teleologica	 della	 storia	 stessa,	 se	 si	 vuole,	 pragmaticamente,	

osservare	 e	 studiare	 i	 comportamenti	 umani.	 Quello	 che	 si	 può	 affermare,	 continua	

l’antropologo	 francese,	 è	 che	 l’uomo	 è	 sia	 un	 animale	 politico,	 la	 società	 non	 si	 riduce	 alla	

somma	dei	suoi	individui,	ma	è	anche	un	«animale	malato»	e	«dalla	sua	inquietudine	nasce	il	

grande	 desiderio	 che	 lo	 abita:	 quello	 di	 sfuggire	 a	 una	 necessità	 vissuta	 a	mala	 pena	 come	

destino	 e	 di	 respingere	 la	 costrizione	 dello	 scambio;	 quello	 di	 rifiutare	 il	 proprio	 essere	

																																																								
2	Il	pensiero	di	Pierre	Clastres	può	essere	conosciuto	principalmente	attraverso	i	suoi	libri:	P.	Clastres,	La	società	
contro	lo	Stato,	Feltrinelli,	Milano,	1977;	Id.,	Cronaca	di	una	tribù,	Feltrinelli,	Milano,	1980;	Id.,	Archeologia	della	
violenza,	La	Salamandra,	Milano,	1982;	Id.,	L’anarchia	selvaggia,	Elèuthera,	Milano,	2013.	Vedi	anche:	Volontà,	n.	
1,	Milano,	gennaio-marzo	1986	(numero	in	gran	parte	dedicato	al	suo	pensiero).	
3	P.	Clastres,	La	società	contro	lo	Stato,	op.	cit.,	p.	18.	
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sociale	 per	 liberarsi	 dalla	 sua	 costrizione»4.	 In	 altri	 termini,	 da	 un	 lato	 gli	 uomini	 hanno	 la	

consapevolezza	 di	 essere	 dentro	 inevitabilmente	 la	 realtà	 del	 sociale,	 dall’altro	 hanno	 il	

desiderio	di	non	ridursi	a	essa	e	il	desiderio	di	evaderne.	Questa	duplicità	dell’essere	dentro	la	

società	 ma	 desiderare	 anche	 di	 personalizzare	 la	 propria	 esistenza,	 si	 inserisce	 nella	

determinante	 questione	 del	 rapporto	 tra	 individuo	 e	 società,	 del	 continuo	 ricercare	 un	

equilibrio	 tra	queste	due	dimensioni.	Queste	caratteristiche	appartengono	all’essere	umano,	

lo	 caratterizzano	 e	 lo	 accompagnano	 continuamente	 nel	 suo	 procedere	 evolutivo	 e	 storico.	

Riferendosi	a	una	testimonianza	diretta	raccolta	tra	i	Guaraní	che	rappresenta	l’imperfezione	

che	assilla	gli	uomini5,	Clastres	si	chiede	da	dove	derivi	questa	caratteristica	reale	trovandola,	

sempre	nel	testo	indigeno,	nell’espressione	«Le	cose	nella	loro	totalità	sono	una;	e	per	noi,	che	

non	abbiamo	desiderato	questo,	sono	cattive».	Sottolinea	allora	l’antropologo,	commentando	

questo	 passo:	 «Il	 male	 si	 genera	 nell’imperfezione	 del	 mondo,	 perché	 di	 tutte	 le	 cose	 che	

compongono	 il	mondo	 imperfetto	si	può	dire	che	sono	una.	Essere	uno:	è	 la	proprietà	delle	

cose	del	mondo.	Uno:	il	nome	dell’Imperfetto.	Che	cosa	dice	insomma	il	pensiero	guaraní	nella	

virulenta	concisione	del	suo	discorso?	Dice	che	l’Uno	è	il	Male»6.	Gli	indiani	guaraní	cercano	di	

sfuggire	 all’infelicità	 umana,	 all’imperfezione	 del	 mondo,	 inseguendo	 un	 altro	 spazio	 per	

conoscere	un’esistenza	più	 felice	guarita	da	questa	 ferita	esistenziale,	 liberata	dalla	 tirannia	

dell’Uno.		

	
Una	è	ogni	cosa	corruttibile.	Il	modo	di	esistenza	dell’Uno	è	il	transitorio,	il	passeggero,	l’effimero.	Ciò	che	

nasce,	 cresce,	 e	 si	 sviluppa	 soltanto	 per	 perire,	 questo	 sarà	 detto	 Uno…	 L’Uno,	 respinto	 nella	 sfera	 del	

corruttibile,	 diventa	 segno	 del	 Finito.	 La	 terra	 degli	 uomini	 non	 racchiude	 in	 sé	 che	 imperfezione,	

putredine,	 laidezza…	 L’Uno	 scalo	 della	 morte.	 La	 morte:	 destino	 di	 ciò	 che	 è	 uno.	 Perché	 le	 cose	 che	

compongono	 il	mondo	 imperfetto	 sono	mortali?	 Perché	 sono	 finite,	 perché	 sono	 incomplete.	 Ciò	 che	 è	

corruttibile	muore	d’incompletezza,	l’Uno	qualifica	l’incompleto…	Nominare	l’unità	delle	cose,	nominare	le	

cose	secondo	la	loro	unità,	è	assegnar	loro	il	limite,	il	finito,	l’incompleto…	Il	Male	è	l’Uno.	Il	bene	non	è	il	

molteplice,	ma	il	due,	l’uno	e	il	suo	altro	insieme,	il	due	che	designa	veridicamente	gli	esseri	completi7.		

	

Clastres,	sotto	questa	equazione	metafisica	che	eguaglia	il	Male	e	l’Uno,	scorge	un’altra	verità,	

più	 segreta,	 di	 natura	 politica,	 che	 afferma	 che	 l’Uno	 è	 lo	 Stato.	 Il	 profetismo	 degli	 indiani	

costituisce	«il	 tentativo	eroico	di	una	società	primitiva	di	abolire	 il	male	nel	 rifiuto	 radicale	

																																																								
4	Ibidem,	p.	98.	
5	Cfr.:	Ibidem,	pp.	126-127.	
6	Ibidem,	p.	128.	
7	Ibidem,	pp.	128-129.	
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dell’Uno	 come	 essenza	 universale	 dello	 Stato»8.	 Ecco	 dunque	 che	 l’antropologo	 francese	

sottopone	 un	 dato	metafisico	 a	 una	 lettura	 politica,	 riporta	 l’esistenziale	 irrequietezza	 alla	

realtà	della	critica	storico-politica.	La	sua	riflessione	sposta	 l’indagine	 filosofica	sulla	natura	

umana	 da	 un	 piano	metafisico	 e	 speculativo	 a	 uno	 più	 contingente,	 dimostrando	 in	 questo	

modo	come	sia,	a	suo	parere,	inutile	e	fuorviante	cercare	l’essenza	del	Male,	prescindendo	dai	

processi	 che	 hanno	 introdotto	 la	 stratificazione	 sociale	 in	 società	 che	 non	 la	 conoscevano.	

Stato,	guerra,	disuguaglianza,	sessismo,	aggressività,	sfruttamento,	religione,	ecc.,	trovano	una	

nuova	chiave	di	 lettura	di	 impronta	antropologica,	ma	anche	filosofica,	nelle	ricerche	e	negli	

studi	di	questo	antropologo	libertario.	

Il	cuore	della	speculazione	di	Clastres,	ciò	che	caratterizza	la	sua	interpretazione	delle	società	

primitive,	è	l’indagine	antropologica	intorno	alla	nascita	e	alla	pratica	della	politica	in	queste	

comunità.	Il	suo	indagare	è,	occorre	ricordarlo,	sempre	implicitamente	permeato	da	una	forte	

volontà	di	demistificare	quei	tratti	della	cultura	occidentale	che	si	sono	consolidati	in	scienze	

e	ricerche	penetrate	da	un	immaginario	del	dominio.	La	prima	considerazione	che	egli	ricava	

dai	suoi	studi	sul	campo,	lo	porta	a	definire	le	società	primitive	come	società	senza	Stato,	nel	

senso	che	non	sono	presenti	in	questi	ambiti	sociali	organi	separati	di	potere,	il	potere	non	è	

cioè	separato	dalla	società,	non	è	possibile	isolare	una	sfera	politica	divisa	e	separata	da	una	

sfera	 sociale.	Fin	dagli	 albori	della	 cultura	occidentale,	nella	Grecia	antica,	 il	politico	è	 stato	

spiegato	come	l’essenza	del	sociale	umano	(l’uomo	è	un	animale	politico),	ma	questo,	secondo	

Clastres,	 è	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 conseguente	 interpretazione	 che	 ha	 individuato	

l’essenza	del	politico	nella	divisione	gerarchica	tra	dominanti	e	dominati,	tra	quelli	che	sanno	

(comandano)	 e	 quelli	 che	 non	 sanno	 (obbediscono):	 «Il	 sociale	 è	 il	 politico,	 il	 politico	 è	

l’esercizio	del	potere	(non	importa	qui	se	legittimo	o	no)	da	parte	di	qualcuno	sul	reato	della	

società	(non	importa	se	per	il	bene	o	per	il	male	della	società):	per	Eraclito,	come	per	Platone	

e	 Aristotele,	 non	 c’è	 società	 se	 non	 sotto	 l’egida	 dei	 re;	 la	 società	 non	 è	 pensabile	 senza	 la	

divisione	 tra	 chi	 comanda	 e	 chi	 obbedisce:	 dove	 manca	 l’esercizio	 del	 potere	 ci	 si	 trova	

nell’infra-sociale,	 nella	 non-società»9.	 Con	 questi	 parametri	 l’etnologia	 occidentale	 studia	 i	

popoli	 primitivi	 e	 con	 questa	 impostazione	 determina	 i	 valori	 positivi	 e	 i	 modelli	 sociali	

corretti.	 Quindi,	 non	 solo	 l’approccio	 metafisico,	 ma	 anche	 quello	 antropologico,	 che	 si	

vorrebbe	 diverso,	 legge	 e	 interpreta	 la	 natura	 umana:	 pur	 partendo	 da	 un’impostazione	

diversa,	pur	raggiungendo	idee	diverse	circa	l’essenza	dell’uomo,	magari	anche	negandola,	le	

conclusioni	 si	 unificano	 nella	 convinzione	 dell’inevitabilità	 del	 potere	 e	 dello	 Stato.	 Anche	

																																																								
8	Ibidem,	p.	159.	
9	P.	Clastres,	L’anarchia	selvaggia,	op.	cit.,	pp.	26-27.	
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coloro	 che	 vengono	 individuati	 come	 leader	 all’interno	 delle	 società	 selvagge,	 secondo	 il	

nostro	 pensatore,	 sono	 privi	 di	 qualsiasi	 potere:	 questo	 ruolo	 che	 pure	 è	 vistosamente	

presente	 in	 queste	 società	 si	 costituisce	 al	 di	 fuori	 dell’esercizio	 del	 potere	 politico.	 Il	 capo	

selvaggio,	infatti,	non	detiene	il	potere	di	comandare,	è	la	società	che	gli	affida	un	insieme	di	

mansioni,	vedendo	in	 lui	una	sorta	di	«funzionario	(non	retribuito)	della	società».	 Infatti,	ha	

sostanzialmente	 «il	 compito	di	 farsi	 carico,	 di	 assumere	 su	di	 sé,	 la	 volontà	della	 società	 di	

apparire	 come	 una	 totalità,	 ovvero	 lo	 sforzo	 concentrato,	 deliberato,	 della	 comunità	 di	

affermare	 la	 propria	 autonomia	 e	 la	 propria	 indipendenza	 rispetto	 alle	 altre…	 Il	 capo	

primitivo	è	principalmente	l’uomo	che	parla	a	nome	della	società	quando	circostanze	e	fatti	la	

mettono	 in	relazione	con	 le	altre	comunità»10.	A	 livello	 interno,	 invece,	ciò	che	determina	 la	

funzione	di	capo	è	il	prestigio,	riferito	sempre	e	comunque,	a	un	fatto	concreto,	a	un	bisogno	

circoscritto,	 a	 una	 relazione	 specifica,	 e	 soprattutto	mai	 istituzionalizzata11.	 Il	 capo	 dunque	

non	solo	non	impartisce	mai	ordini,	ma	neppure	può	fungere	da	arbitro	dinanzi	a	un	conflitto,	

poiché	non	ne	ha	il	potere,	non	disponendo	di	una	legge	(assente)	e	di	un	ruolo	formalizzato.	

La	 sua	 azione,	 quando	 eventualmente	 ci	 sia,	 così	 come	 di	 altri	 membri	 della	 comunità,	 si	

risolve	 esclusivamente	nel	 richiamare	 i	 principi	 e	 le	 tradizioni	 che	 rappresentano	 il	 vissuto	

comune	 dei	 membri	 della	 società.	 In	 questo	modo	 «dalla	 bocca	 del	 capo	 usciranno	 non	 le	

parole	che	sanciscono	la	relazione	di	comando/obbedienza,	ma	il	discorso	che	la	società	fa	a	

se	stessa,	il	discorso	per	mezzo	del	quale	essa	si	proclama	comunità	indivisa	con	la	volontà	di	

permanere	 in	 questo	 stato	 di	 non-divisione»12.	 Secondo	 l’antropologia	 occidentale,	 sostiene	

l’antropologo	francese,	 l’assenza	dello	Stato	marca	l’incompletezza,	 lo	stadio	embrionale,	 l’a-

storicità	 di	 queste	 società.	 In	 realtà,	 continua	 il	 nostro	 autore,	 non	 si	 tratta	 di	 società	

incompiute,	 incomplete,	non	adulte,	quanto	piuttosto	di	società	che	rifiutano	lo	Stato	perché	

non	vogliono	la	divisione	sociale	tra	dominanti	e	dominati.	Lo	sforzo	che	i	selvaggi	compiono	è	

quello	 di	 tenere	 sempre	 alta	 l’attenzione,	 affinché	 non	 si	 determini	 un	 organo	 separato	 di	

potere,	poiché	in	queste	società	il	potere	non	è	separato	dalla	società,	proprio	perché	è	questa	

che	 lo	detiene	in	quanto	totalità.	Aggiunge	Clastres:	«Detenere	il	potere	significa	esercitarlo,	

esercitarlo	significa	dominare	coloro	sui	quali	lo	si	esercita.	Ed	è	appunto	questo	che	le	società	

primitive	non	vogliono	 (e	non	vollero);	 è	per	questo	che	 i	 capi	non	hanno	potere:	perché	 il	

																																																								
10	Ibidem,	p.	27.	
11	Scrive	Clastres	a	questo	 riguardo:	 «Ma	 la	particolare	attenzione	 con	 la	quale	 si	 onora	 l’opinione	del	 capo	 (e	
comunque	non	sempre)	non	arriva	mai	a	renderla	una	parola	di	comando,	un	discorso	di	potere:	il	suo	punto	di	
vista	viene	ascoltato	con	attenzione	in	quanto	esprime	quello	della	società	come	totalità»	(Ibidem,	pp.	28-29).	
12	Ibidem,	p.	29.	
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potere	 non	 si	 disgiunga	 dal	 corpo	 unico	 della	 società»13.	 La	 chefferie	 in	 queste	 società	 è	 il	

luogo	 ipotetico	e	apparente	del	potere,	perché	è	 il	 corpo	sociale	che	 lo	detiene	e	 lo	esercita	

come	società	indivisa14.	Lo	Stato	ha	dunque	una	data	di	nascita	e	le	società	hanno	smesso	di	

essere	 primitive	 a	 partire	 da	 un	 momento,	 o	 meglio	 da	 una	 serie	 di	 momenti	 che	 si	 sono	

intersecati	tra	loro.	

Un	 altro	 elemento	 che	 è	 indispensabile	 analizzare	 è	 quello	 della	 violenza	 e	 della	 guerra,	

all’interno	 delle	 società	 primitive.	 Clastres	 non	 si	 sottrae	 a	 questa	 indagine	 mettendo	 in	

risalto,	sempre	grazie	a	esempi	e	documenti	prodotti	dall’osservazione	diretta	sua	e	di	molti	

altri	 antropologi,	 che	 la	 guerra	 è	 presente	 nell’essere	 stesso	 della	 società	 primitiva.	 Ogni	

comunità	vuole	affermare	e	segnare	la	propria	differenza	e,	in	ogni	momento,	ogni	pur	piccolo	

incidente	 trasforma	 questa	 differenza	 in	 un	 dissidio.	 Non	 serve	molto	 perché	 la	 guerra	 tra	

diverse	comunità	scoppi,	scatenando	appunto	attività	e	contrasti	violenti.	Ma	all’antropologo	

francese	non	 soddisfano	 le	due	 spiegazioni	 considerate	più	pertinenti	 e	da	 lui	 ritenute	 capi	

scuola	 di	 ulteriori	 valutazioni,	 quella	 di	 Hobbes	 e	 quella	 di	 Lévi-Strauss.	 Per	 spiegare	

l’esistenza	della	 guerra,	da	un	 lato	 la	 filosofia	hobbesiana	ha	prodotto	 l’idea	della	 guerra	di	

tutti	 contro	 tutti,	 dall’altro	 versante,	 l’antropologia	 di	 Lévi-Strauss,	 ha	 negato	 l’esistenza	

perenne	di	questa	condizione	e	introdotto	invece	l’idea	dello	scambio	di	tutti	con	tutti.	Scrive	

Clastres:		

	
L’ipotesi	dell’amicizia	di	tutti	con	tutti	entra	in	contraddizione	con	il	desiderio	profondo,	cruciale	per	ogni	

comunità	di	mantenere	ed	esprimere	la	propria	essenza	di	totalità	una,	 la	propria	differenza	irriducibile	

rispetto	a	tutti	gli	altri	gruppi,	compresi	i	vicini	amici	e	alleati.	La	logica	della	società	primitiva,	che	è	una	

logica	della	differenza,	entrerebbe	in	contraddizione	con	la	logica	dello	scambio	generalizzato,	che	è	una	

logica	dell’identità	perché	è	una	logica	dell’identificazione.	Ed	è	appunto	questo	che	più	di	ogni	altra	cosa	

la	società	primitiva	rifiuta,	ovvero	identificarsi	con	gli	altri,	perdere	ciò	che	la	costituisce	come	tale,	la	sua	

essenza	 e	 la	 sua	 differenza,	 la	 capacità	 di	 pensarsi	 come	noi	 autonomo.	Nell’identificazione	 di	 tutti	 con	

tutti	 che	metterebbero	 in	 pratica	 lo	 scambio	 generalizzato	 e	 l’amicizia	 di	 tutti	 con	 tutti,	 ogni	 comunità	

perderebbe	la	propria	individualità15.		

	

Secondo	quest’analisi,	pertanto,	 in	ogni	società	primitiva	è	 immanente	una	 logica	centrifuga	

che	 produce	 frammentazione,	 per	 cui	 ogni	 singola	 comunità,	 pensandosi	 come	 identità,	

																																																								
13	Ibidem,	p.	30.	
14	«Nella	tribù	 il	capo	è	sotto	sorveglianza:	 la	società	vigila	per	evitare	che	 il	gusto	del	prestigio	si	 trasformi	 in	
desiderio	di	potere.	Se	questo	desiderio	nel	capo	diventa	troppo	evidente,	la	procedura	messa	in	atto	è	semplice:	
lo	si	abbandona,	o	addirittura	 lo	si	uccide.	Lo	spettro	della	divisione	 infesta	 forse	 la	società	primitiva,	ma	essa	
possiede	i	mezzi	per	esorcizzarlo»	(Ibidem,	p.	31).	
15	Ibidem,	p.	59.	
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necessita	 dello	 straniero	 o	 del	 nemico,	 proprio	 per	 serrare	 le	 fila	 della	 propria	 specificità.	

Dunque	 la	 violenza	 è	 possibile	 e	 presente	 nell’essere	 sociale	 primitivo,	 «la	 guerra	 è	 una	

struttura	 della	 società	 primitiva	 e	 non	 il	 casuale	 fallimento	 di	 uno	 scambio».	 Il	 nostro	

pensatore,	 però,	 non	 assume	 la	 prospettiva	 hobbesiana,	 a	 causa	 di	 questa	 critica	 a	 questa	

parte	dell’antropologia	di	Lévi-Strauss,	ma	elabora	un’interpretazione	differente	che	lo	porta	

a	concludere	che	«tra	i	selvaggi	non	è	possibile	né	essere	amico	di	tutti	né	essere	nemico	di	

tutti.	E	tuttavia	la	guerra	fa	parte	dell’essenza	della	società	primitiva,	proprio	come	lo	scambio	

ne	è	una	struttura»16.	Questa	valutazione	non	produce	in	Clastres	la	convinzione	che	l’essere	

sociale	 primitivo	 sia	 il	 risultato	 di	 una	 combinazione	 di	 due	 elementi	 diversi,	 un	 po’	 di	

scambio	e	un	po’	di	guerra.	Lévi-Strauss	sbaglia	perché	partendo	dall’idea	che	l’essere	sociale	

primitivo	 sia	 un	 essere-per-lo-scambio,	 finisce	 coll’affermare	 che	 la	 società	 primitiva	 è	 una	

società-contro-la-guerra,	in	quanto	la	guerra	è	uno	scambio	mancato.	«Al	primo	posto	non	c’è	

lo	scambio	ma	la	guerra,	 inscritta	nella	modalità	operativa	della	società	primitiva.	La	guerra	

implica	 l’alleanza,	 l’alleanza	 comporta	 lo	 scambio	 (inteso	 non	 come	 differenza	 tra	 uomo	 e	

animale,	 come	 passaggio	 dalla	 natura	 alla	 cultura,	 bensì	 come	 espressione	 della	 socialità	

primitiva,	 come	 libero	 gioco	 del	 suo	 essere	 politico) 17 .	 Attraverso	 la	 guerra	 si	 può	

comprendere	 lo	 scambio	 e	 non	 viceversa.	 Lo	 scambio	 è	 un	 effetto	 tattico	 della	 guerra,	

continua	 Clastres,	 che	 non	 è	 il	 prodotto	 di	 un	 fallimento	 accidentale	 dello	 scambio	 stesso.	

Contrapponendosi	a	Lévi-Strauss,	il	nostro	pensatore	sostiene	che	non	è	il	fatto	dello	scambio	

a	determinare	il	non	essere	della	guerra,	ma	è	il	fatto	della	guerra	a	determinare	l’essere	dello	

scambio.	 L’errore	 di	 Hobbes	 consiste,	 secondo	 questa	 interpretazione,	 nel	 considerare	 il	

mondo	primitivo	non	alla	stregua	di	un	mondo	sociale	perché	la	guerra	impediva	lo	scambio	e,	

inoltre,	 il	 filosofo	 inglese	 negava	 lo	 statuto	 di	 società	 alle	 comunità	 primitive,	 perché	 non	

concepivano	lo	Stato	e	quindi	erano	il	 terreno	della	guerra	di	tutti	contro	tutti.	Ma	ciò	che	è	

evidente	 all’antropologo	 francese	 è	 che	 la	 guerra	 ha	 una	 dimensione	 propriamente	 politica	

nelle	 società	 primitive	 e	 «questa	 attività	 non	 fa	 riferimento	 né	 alla	 specificità	 zoologica	

dell’umanità,	né	alla	competizione	per	l’esistenza	tra	le	comunità,	né	a	un	movimento	costante	

dello	scambio	verso	la	soppressione	della	violenza.	La	guerra	si	articola	alla	società	primitiva	

in	quanto	tale	(per	questo	è	universale):	è	una	modalità	di	funzionamento	di	tale	società»18.	La	

funzione	della	guerra	è,	presso	 le	società	primitive,	quella	di	 favorire	 il	mantenimento	della	

parcellizzazione	dei	gruppi	e	delle	 comunità,	 serve	cioè	a	mantenere	 l’indipendenza	 (valore	

																																																								
16	Ibidem,	p.	60.	
17	Ibidem,	p.	65.	
18	Ibidem,	p.	67.	
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alto	 in	 queste	 società)	 politica	 di	 ciascuna	 società.	 Queste	 comunità	 sono	 caratterizzate	 da	

specifiche	unità	socio-politiche	eguali,	libere	e	indipendenti	e	proprio	finché	c’è	la	possibilità	

della	guerra	c’è	possibilità	di	autonomia.	«La	logica	della	società	primitiva	è	dunque	una	logica	

centrifuga,	 una	 logica	 del	molteplice.	 I	 selvaggi	 vogliono	 la	moltiplicazione	 del	multiplo»19.	

Ogni	 singola	 comunità	 si	 trova,	 così,	 a	 dover	 soddisfare	 due	 esigenze:	 da	 una	 parte	 vuole	

restare	nel	proprio	essere	indiviso,	impedendo	il	sorgere	di	un’istanza	unificante	(la	figura	del	

capo	 che	 comanda),	 dall’altra	 si	 prodiga	 anche	 per	 restare	 autonoma,	 opponendosi	 a	 ogni	

logica	 che	 esternamente	 la	 porti	 sotto	 una	 dimensione	 unificante.	 Per	 affrontare	 il	 nemico	

ogni	comunità	deve	essere	unita	(indivisione	interna),	per	continuare	a	esistere	come	realtà	

indivisa	 necessità	 della	 figura	 del	 Nemico	 (frammentazione	 sterna),	 in	 modo	 che	 questi	

rappresenti	 lo	specchio	nel	quale	riflettere	e	 leggere	 il	proprio	essere	sociale	specifico.	Ogni	

comunità	primitiva	cerca	di	garantire	la	propria	indipendenza	politica,	la	propria	autonomia,	

escludendo	il	mutamento	sociale,	rifiutando,	al	contempo,	ogni	 legge	esterna	(Stato).	Queste	

dinamiche	 sono	 presenti	 nella	 struttura	 stessa	 delle	 società	 primitive,	 comunità	 che	

obbediscono	a	una	medesima	logica	centrifuga.	La	realtà	che	garantisce	sia	l’istanza	centrifuga	

di	dispersione,	sia	quella	dell’unificazione	centripeta,	è	proprio	la	guerra:	«La	macchina	bellica	

è	il	motore	della	macchina	sociale;	l’essere	sociale	primitivo	si	fonda	totalmente	sulla	guerra,	

la	società	primitiva	non	può	sussistere	senza	la	guerra.	Quanto	più	c’è	guerra,	tanto	meno	c’è	

unificazione,	 e	 il	 miglior	 nemico	 dello	 Stato	 è	 la	 guerra.	 La	 società	 primitiva	 è	 una	 società	

contro	 lo	 Stato,	 in	 quanto	 è	 una	 società-per-la-guerra»20 .	 Allora,	 conclude	 Clastres,	 il	

ragionamento	ritorna	a	Hobbes,	il	quale	ha	saputo	dimostrare	come	tra	guerra	e	Stato	esista	

una	 relazione	 stretta,	 ma	 contradditoria,	 in	 quanto	 l’esistenza	 dell’una	 esclude	 quella	

dell’altro.	Ma	il	suo	grande	errore	consiste	nel	non	aver	compreso	che	anche	una	società	che	

pratica	la	guerra	di	tutti	contro	tutti	è	una	società	e	che,	pertanto,	solo	l’istituzione	dello	Stato	

garantisca	 l’esistenza	 di	 una	 comunità,	 dimostrandosi	 incapace	 di	 concepire	 il	 mondo	

primitivo	 se	 non	 come	 un	mondo	 non-naturale.	 In	 realtà,	 il	 discorso	 di	 Clastres,	 capovolge	

quello	di	Hobbes	e	afferma	che	la	società	primitiva	ci	dice	che	«la	macchina	della	dispersione	

opera	contro	quella	dell’unificazione.	Ovvero	ci	dice	che	la	guerra	è	contro	lo	Stato»21.	Risulta	

a	questo	punto	evidente	che	non	solo	la	rappresentazione	delle	società	primitive	operata	da	

Clastres	non	è	viziata	da	un	apriori	metafisico	o	ideologico,	ma	anche	che,	nella	descrizione	di	

queste	 società,	 egli	 non	 adopera	 una	 sovrapposizione	 essenzialistica,	 ma	 cerca	 di	 far	

																																																								
19	Ibidem,	p.	69.	
20	Ibidem,	p.	71.	
21	Ibidem,	p.	72.	
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emergere,	quelle	che	a	suo	giudizio,	possono	essere	considerate	delle	caratteristiche	proprie	

delle	comunità	stesse,	non	deducendo,	perché	inutile,	nessuna	ipotesi	essenzialista	dell’essere	

umano.	 Inoltre,	 ciò	che	va	 rivelato	è	come	 il	 suo	studio	e	 il	 suo	approccio	antropologico	sia	

rivolto	 sempre	 e	 comunque	 alla	 dimensione	 sociale	 dell’esistenza	 degli	 esseri	 umani,	

ritenendo	ciò	fondamentale	per	ogni	possibile	filosofia	dell’esistenza.	L’antropologo	francese	

non	si	sottrae	però	all’interrogativo	necessariamente	conseguente	a	queste	analisi:	perché	e	

quando	 l’uomo	 primitivo,	 selvaggio,	 libero	 dal	 potere	 inteso	 come	 dominio,	 perde	 queste	

prerogative.	L’occasione	per	sviluppare	una	riflessione	conseguente	a	queste	problematiche	

egli	la	coglie	commentando	il	pensiero	di	Etienne	De	la	Boétie	e	in	particolare	commentando	il	

suo	 unico	 libro	Discorso	 sulla	 servitù	volontaria.	 Intanto	 riconosce	 all’umanista	 francese	 del	

cinquecento	 l’originalità	 di	 una	 simile	 problematica	 e	 anche	 la	 sua	 straordinaria	 intuizione,	

circa	il	fatto	che	la	società	in	cui	il	popolo	vuole	servire	il	tiranno	è	storica,	non	è	eterna,	non	

sempre	 è	 esistita.	 Il	 passaggio	 dalla	 libertà	 alla	 schiavitù	 è	 stato	 un	 fatto	 accidentale,	 non	

dettato	da	una	qualche	necessità.	Scrive	Clastres,	commentando	il	pensiero	di	La	Boétie:	

	
Quello	che	viene	qui	individuato	è	proprio	il	momento	della	nascita	della	storia:	quella	rottura	fatale	che	

non	 avrebbe	mai	 dovuto	 verificarsi,	 quell’evento	 irrazionale	 che	 noi	moderni	 chiamiamo	 «nascita	 dello	

Stato».	In	questo	precipitare	della	società	nella	sottomissione	di	quasi	tutti	a	uno	solo,	La	Boétie	coglie	il	

segno	 ripugnante	 di	 un	 decadimento	 forse	 irreversibile:	 l’uomo	 nuovo	 prodotto	 dall’incomprensibile	

malaugurato	 accidente	 non	 è	 più	 un	 uomo	 e	 nemmeno	 un	 animale,	 perché	 “non	 si	 possono	 adattare	 a	

servire	 le	bestie,	 senza	 che	manifestino	un	desiderio	di	 libertà”;	 quell’essere	 al	 quale	 è	difficile	dare	un	

nome	 è	 snaturato.	 Perdendo	 la	 sua	 libertà,	 perde	 anche	 la	 sua	 umanità.	 Essere	 umano	 significa	 essere	

libero:	 l’uomo	 è	 un	 essere-per-la-libertà.	 Che	 evento	 sciagurato	 è	 stato	 quello	 che	 ha	 indotto	 l’uomo	 a	

rinunciare	 al	 proprio	 essere,	 facendogli	 desiderare	 di	 perpetuare	 quella	 rinuncia!	 L’enigmatico	

malencontre	 da	 cui	 prende	 origine	 la	 storia	 ha	 snaturato	 l’uomo	 proprio	 istituendo	 nella	 società	 una	

divisione	tale	da	bandirne	la	libertà,	che	pure	è	consustanziale	all’essenza	prima	dell’uomo22.	

	

La	Boétie	distingue	in	modo	radicale	tra	società	della	libertà	(conformi	alla	natura	dell’uomo)	

e	 società	 del	 dominio.	 Clastres	 si	 interroga	 su	 questo	 concetto	 e	 rileva	 come	 ciò	 di	 cui	

possiamo	 essere	 certi	 è	 che	 le	 prime	 società	 si	 sono	 istituite	 per	 necessità	 naturale,	

conformandosi	 alla	 libertà,	 all’assenza	 della	 separazione	 tra	 popolo	 e	 tiranno,	 o	meglio	 tra	

comando	 e	 obbedienza.	 Secondo	 l’antropologo	 francese	 quello	 che	 La	 Boétie	 non	 poteva	

sapere,	ma	aveva	solo	intuito,	gli	studi	odierni	sono	invece	in	grado	di	dimostrare.	L’etnologia	

infatti,	continua	Clastres,	aspira	a	conoscere	le	società	che	precedono	il	malencontre.	«Selvaggi	

																																																								
22	Ibidem,	p.	77.	
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che	precedono	 la	 civiltà,	 popoli	 che	precedono	 la	 scrittura,	 società	 che	precedono	 la	 storia:	

sono	giustamente	definite	così	 le	società	primitive,	 le	società	che	 ignorano	 l’affermarsi	della	

divisione,	 che	 esistono	 prima	 del	 nefasto	 malencontre.	 Ovvero	 quelle	 che	 sono	 l’oggetto	

privilegiato,	se	non	esclusivo,	dell’etnologia:	 le	società	senza	Stato»23.	La	Boétie	non	può	che	

definire	 in	questo	modo	 la	distruzione	della	società	primitiva,	a	causa	cioè	di	questo	evento	

casuale	e	 fortuito,	ma	sciagurato,	ma	che	è	avvenuto.	Egli,	 rileva	Clastres,	 anticipa	nelle	 sue	

domande	 i	 tentativi	 di	 Nietzsche	 di	 pensare	 la	 decadenza	 e	 l’alienazione.	 Questo	 processo,	

dettato	dall’incontro	tra	l’uomo	libero	e	l’accidente,	produce	una	nuova	natura	dell’uomo,	un	

uomo	nuovo,	snaturato,	alienato,	che	però	non	ha	perso	la	volontà,	piuttosto	la	orienta	verso	

la	servitù,	esprime	cioè	un	suo	desiderio	di	sottomissione.	Ma,	allora,	se	questo	ragionamento	

è	fondato	da	una	logica	discorsiva,	va	posto	il	problema	fondamentale,	secondo	l’antropologo	

francese,	di	 indagare	 se	questo	desiderio	di	 sottomissione	 sia	 innato	o	 se	 sia	 acquisito.	 Si	 è	

manifestato	 in	 seguito	 al	 malencontre	 oppure	 è	 spuntato	 ex	 nihilo	 in	 concomitanza	 del	

malencontre,	 si	 chiede	ancora	con	ostinazione	Clastres.	E	qui	è	 importante,	di	nuovo,	 capire	

come	 le	 società	 primitive	 si	 siano	 mosse,	 per	 evitare	 la	 disuguaglianza	 di	 potere.	 Queste	

comunità	 non	 sono	 incapaci	 di	 raggiungere	 una	 forma	 considerata	 adulta	 per	 la	 presenza	

dello	 Stato,	ma	 rifiutano	 esplicitamente	questa	 istituzione.	 Sono	 infatti	 società	del	 rifiuto	di	

obbedienza:	«Il	rifiuto	di	obbedienza,	non	è	affatto,	come	credevano	missionari	ed	esploratori,	

un	 tratto	 del	 carattere	 selvaggio,	 ma	 l’effetto	 a	 livello	 dei	 singoli	 individui	 dei	 meccanismi	

sociali,	il	risultato	di	un’azione	e	di	una	decisione	collettive»24.	Le	società	primitive	si	fondano	

sul	rifiuto	delle	relazioni	di	potere,	 impedendo	che	si	possa	concretizzare	 il	desiderio	tra	gli	

individui	di	 essere	 sottomessi	 a	qualcuno.	 «Non	si	può	 realizzare	 il	desiderio	di	 comandare	

senza	il	correlato	desiderio	di	obbedire.	Noi	diciamo	che	le	società	primitive,	in	quanto	società	

indivise,	 impediscono	 al	 desiderio	 di	 potere	 e	 a	 quello	 di	 sottomissione	di	 realizzarsi:	 sono	

macchine	 sociali,	 rette	 dalla	 volontà	 di	 permanere	 nel	 proprio	 essere	 indiviso,	 che	 si	

istituiscono	come	luoghi	di	repressione	dei	cattivi	desideri.	Ai	quali	non	viene	lasciata	alcuna	

possibilità.	 I	 selvaggi	 non	 ne	 vogliono	 sapere»25.	 Infine,	 come	 non	 sottolineare,	 continua	

ancora	 Clastres,	 il	 ruolo	 che	 svolgono	 la	 consuetudine	 e	 l’abitudine	 nel	 consolidare	

l’atteggiamento	servile,	come	da	un	iniziale	snaturamento	si	passi	a	una	nuova	identità,	come	

dalla	 libertà	 si	 transiti	 in	 un	 dominio	 costante	 dell’uomo	 sull’uomo.	 In	 sostanza,	 per	

comprendere	bene	queste	dinamiche,	per	coglierne	la	vera	portata,	è	necessario	rinunciare	ad	

																																																								
23	Ibidem,	p.	79.	
24	Ibidem,	p.	83.	
25	Ibidem,	p.	84.	
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assumere	 una	 concezione	 evoluzionista	 della	 storia,	 riconoscendo	 chiaramente	 la	 radicale	

rottura	che	avviene	nel	passaggio	dalle	società	primitive	a	quelle	cosiddette	civili	ed	evolute.	

Questa	 rottura	profonda	e	drammatica,	 separa	 le	 società	 in	 cui	 i	 capi	 sono	senza	potere,	da	

quelle	società	nelle	quali	 la	 relazione	di	potere	è	costitutiva	delle	varie	comunità,	 introduce	

cioè	una	discontinuità	netta	tra	 le	società	senza	Stato	e	quelle	 fondate	sullo	Stato.	 In	questo	

quadro	concettuale	risulta	chiara	 l’idea	che	Clastres	suggerisce	rispetto	al	 tema	della	natura	

umana.	 Definirne	 le	 caratteristiche	 attraverso	 un’analisi	 filosofica,	 fondata	 su	 una	 qualche	

concezione	metafisica,	non	rientra	tra	gli	interessi	dell’antropologo	francese,	dunque	lo	stesso	

discernere	 attorno	 a	 questo,	 evidentemente,	 si	 palesa	 come	 inutile	 e	 fuorviante.	 Molto	 più	

interessante,	alla	luce	di	un	metodo	di	ricerca	molto	empirico	e	poco	ideologico,	individuare,	

attraverso	 studi	 antropologici	 e	 etnologici,	 le	 caratteristiche	 vere	 delle	 società	 primitive,	

soprattutto	 in	 riferimento	 a	 temi	 e	 problemi	 come	 quelli	 relativi	 alla	 natura	 del	 potere,	

dell’aggressività,	della	guerra,	della	solidarietà.	Capire,	attraverso	fonti	documentate,	ricerche	

sul	 campo,	 senza	 sovrapporre	 a	 queste	 realtà,	 i	 filtri	 dell’ideologia	 occidentale,	 fondata	 sul	

dominio,	diventa	la	vera	priorità	anche	per	chi	intenda	definire	le	caratteristiche	di	una	più	o	

meno	probabile	idea	di	natura	umana.	

Su	 questa	 strada,	 che	 Clastres,	 ha	 così	 magistralmente	 indicato,	 si	 inserisce	 anche	 la	

riflessione	 di	 Ashley	 Montagu	 (1905-1999),	 professore	 di	 anatomia	 e	 di	 antropologia	 in	

diverse	 università	 statunitensi.	 In	 particolare	 egli	 si	 è	 soffermato,	 tra	 le	 tante	 ricerche,	 nel	

cercare	 di	 definire	 l’aggressività	 e	 nel	 capire	 se	 questa	 modalità	 di	 relazione	 tra	 gli	 esseri	

umani	sia	veramente	connaturata	agli	esseri	umani,	oppure	se	sia	il	frutto	di	una	determinata	

condizione	storica,	sociale	e	ambientale.	Per	rispondere	a	questo	problema,	Montagu	indugia	

sulla	condizione	dell’infanzia,	o	meglio	su	quelle	che	a	suo	giudizio	sono	le	caratteristiche	di	

questa	età,	che	per	lui	sono	le	caratteristiche	essenziali	dell’essere	umano.	In	questo	modo,	lo	

scienziato	 inglese,	 può	 cercare	 di	 dimostrare	 come	 sia	 possibile	 crescere	 restando	 giovani,	

poiché	 questa	 facoltà	 e	 questa	 prerogativa	 sono	 proprie	 degli	 esseri	 umani.	 La	 teoria	

scientifica,	neotenia,	 ci	 suggerisce	 appunto	 questa	 realtà,	 la	 permanenza	 in	 età	 adulta	 delle	

caratteristiche	infantili,	 individuando	nel	processo	di	crescita	un	continuo	sviluppo	dei	tratti	

ritenuti	 caratteristici	 della	 prima	 età:	 curiosità,	 immaginazione,	 flessibilità,	 tolleranza,	

adattabilità,	 desiderio	 di	 amare,	 giocare,	 apprendere,	 scoprire…	 La	 vecchiaia,	 pertanto,	

contrariamente	alla	concezione	che	questa	nostra	società	occidentale	ci	ha	imposto,	non	deve	

essere	 vista	 come	 la	 stagione	 triste	 di	 un’inarrestabile	 decadenza,	 quanto	 come	 l’estremo	

limite	 della	 sua	 gioventù.	 Purtroppo,	 l’organizzazione	 sociale	 nel	 suo	 insieme,	 stimola	

sistematicamente	negli	esseri	umani	 l’abbandono	precoce	dell’infanzia,	per	promuovere	una	
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stereotipata	 e	 limitante	 maturità.	 Scrive	 Montagu:	 «Ci	 renderemo	 conto	 che	 la	 capacità	 di	

conservare	 tratti	 fisici	 giovanili	 è	 una	 delle	 caratteristiche	 principali	 che	 differenziano	 gli	

esseri	 umani	 dagli	 altri	 animali,	 e	 che	 quando	 questa	 capacità	 si	 estende	 ai	 modelli	 di	

comportamento,	gli	esseri	umani	possono	rivoluzionare	la	loro	vita	e	diventare	per	la	prima	

volta,	 forse,	 quella	 specie	 di	 creature	 che	 secondo	 la	 loro	 eredità	 dovrebbero	 essere,	 cioè	

giovanili	 in	ogni	giorno	della	 loro	vita»26.	Attraverso	una	serie	di	esempi	e	di	comparazioni,	

desunte	da	diversi	studi	di	differenti	discipline,	lo	scienziato	inglese	analizza	come	nel	corso	

del	processo	storico	delle	società	civilizzate,	si	sia	pervenuti	a	queste	convinzioni,	si	sia	cioè	

favorito	lo	sviluppo	di	un’idea	di	infanzia	pesantemente	condizionata	da	contenuti	ideologici,	

da	principi	spacciati	come	scientifici,	inevitabili,	oggettivi,	quando,	invece,	si	tratta	solamente	

di	definizioni	culturali	dettate	da	precise	e	chiare	scelte	ideologiche.	Il	paradigma	dell’infanzia	

serve	 a	 Montagu	 per	 sostenere	 una	 tesi	 di	 fondo:	 il	 pervertimento	 dell’intera	 relazione	

educativa	 che	 è	 stata	 trasformata	 in	 una	 sistematica	 formazione,	 culturalmente	 e	

ideologicamente	orientata.	Nel	paragonare	l’evoluzione	del	bambino,	da	nascituro	ad	adulto,	

con	l’evoluzione	dell’essere	umano,	egli	ci	suggerisce	un	metodo	di	analisi	e	di	comparazione,	

utile	 a	 dimostrare	 che	 i	 concetti,	 con	 i	 quali	 noi	 definiamo	 gli	 esseri	 umani,	 sono	 in	 realtà	

frutto	di	una	convinzione	profonda	intimamente	autoritaria.	Scrive	a	questo	riguardo:	

	
La	tesi	di	questo	libro	è	che,	in	conseguenza	della	storia	straordinaria	della	nostra	specie,	siamo	destinati	a	

realizzare	 la	 promessa	 meravigliosa	 del	 bambino;	 a	 crescere	 e	 a	 svilupparci	 come	 bambini,	 invece	 di	

trasformarci	 in	 quella	 specie	 di	 adulti	 che	 ci	 hanno	 insegnato	 a	 credere	 che	 dovremmo	 diventare.	 Con	

questo	 non	 intendiamo	 dire	 che	 siamo	 programmati	 per	 restare	 bloccati	 allo	 stadio	 infantile	 dello	

sviluppo,	 ma	 che,	 per	 quanto	 ci	 consta,	 siamo	 designati	 a	 continuare,	 per	 tutta	 la	 vita,	 a	 crescere,	

sviluppando	le	caratteristiche	che	sono	tipiche	del	bambino.	Forse	a	questo	punto	dovremmo	chiarire	che	

quando	usiamo	il	termine	“destinati”	non	abbiamo	nessuna	intenzione	di	riferirci	a	un	“demiurgo”	o	a	un	

“fine	supremo”,	ma	piuttosto	a	un	modello	di	potenzialità	umane	che	sono	affinabili	in	modo	polimorfo,	al	

risultato	di	un	processo	evolutivo	diretto	verso	il	più	sano	sviluppo	possibile27.	

	

Sono	ancora	diffuse,	purtroppo,	delle	concezioni	negative	sulla	natura	del	neonato	(e	quindi	

anche	 dell’essere	 umano),	 idee	 che	 assegnano	 a	 una	 depravazione	 innata	 i	 comportamenti	

aggressivi	che	i	bambini	talvolta	manifestano,	quando	invece	si	tratterebbe	di	spiegare	molto	

opportunamente	tutto	questo	alla	luce	di	una	privazione	e	di	un	mancato	soddisfacimento	da	

parte	 dell’adulto	 dei	 bisogni	 espressi	 dai	 piccoli.	Montagu,	 analizzando	 le	 società	 primitive,	

																																																								
26	A.	Montagu,	Saremo	bambini,	Red	edizioni,	Como,	1992,	pp.	12-13.	
27	Ibidem,	p.151.	
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scopre	che	è	molto	raro	che	i	bambini,	in	questi	contesti,	assumano	comportamenti	“cattivi”,	

in	 quanto	 in	 queste	 società	 i	 piccoli	 ricevono	 una	 gran	 quantità	 di	 amore	 e	 di	 cura,	 di	

attenzioni	 e	di	 sostegni28.	 La	 tesi	dello	 scienziato	 inglese	 si	 sforza	di	dimostrare,	 attraverso	

studi	comparati	tra	diverse	discipline,	come	nelle	società	primitive	non	siano	presenti	modelli	

stereotipati	di	azione,	istinti	che	determinano	spontaneamente	l’esplosione	dell’aggressività	o	

a	 seguito	 di	 uno	 stimolo	 particolare.	 Se	 questo	 è	 vero,	 continua	 Montagu,	 allora	 risulta	

evidente	che,	a	prescindere	dalle	nostre	caratteristiche	genetiche,	ciò	che	risulta	determinante	

è	la	relazione	educativa	che,	se	fondata	su	una	dinamica	cooperativa	e	positiva,	è	in	grado	di	

scoraggiare	ogni	tipo	di	relazione	aggressiva	e	distruttiva29.	Naturalmente	sono	state	 le	 idee	

tradizionali	elaborate	intorno	al	concetto	di	natura	umana,	tra	le	quali	forse	la	più	fuorviante	

di	tutte	è	stata	quella	del	peccato	originale,	a	indurci	a	sostenere	come	inevitabili	e	per	questo	

accettabili,	i	comportamenti	più	iniqui.	Scrive	Montagu:		

	
Noi	 siamo	 vittime	 di	 preconcetti	 sulla	 natura	 del	 bambino,	 che	 condizionano	 pesantemente	 le	 nostre	

convinzioni.	Coloro	che	credono	alla	dottrina	del	peccato	originale,	in	qualsiasi	versione,	religiosa	o	laica,	

partono	dall’assunto	che	nel	bambino	la	cattiveria	è	innata,	e	agiscono	di	conseguenza,	sostituendosi	a	lui	

nella	 sua	 realizzazione	 personale.	 Accettando	 la	 concezione	 che	 vede	 il	 bambino	 “corrotto	 nella	 carne”,	

concentreranno	i	loro	sforzi	nella	ricerca	delle	prove	della	presenza	del	peccato	nel	bambino;	e,	quando	ci	

si	 muove	 entro	 tale	 prospettiva,	 si	 è	 costretti	 a	 trovare	 quello	 che	 si	 cerca.	 Questo	 punto	 di	 vista	 ha	

pregiudicato	 e	 influenzato	 la	 nostra	 concezione	del	 ruolo	 paterno,	 al	 punto	 che	 abbiamo	 confuso	 il	 suo	

ruolo	con	quello	del	poliziotto	che	deve	punire	e	reprimere	 il	comportamento	“cattivo”,	 far	rispettare	 la	

legge	 e	 insegnare	 le	 regole	 del	 comportamento	 “buono”.	 L’onestà	 assoluta	 del	 bambino	 si	 rivela	 nel	

comportamento	infantile	nelle	società	primitive30.	

	

Quello	che	lo	scienziato	inglese	vuole	sottolineare	è	l’assoluta	e	determinante	importanza	che	

le	 relazioni	 educative	 e	 l’ambiente	 sociale	 e	 culturale	 rivestono	 nel	 determinare	 la	 natura	

dell’essere	umano	e	la	sua	evoluzione	nel	processo	di	sviluppo	evolutivo.	Montagu	pensa	che	

il	bambino	sia	«orientato	al	bene».	Non	è	neutrale,	neppure	indifferente,	ma	buono,	«nel	senso	

che	il	bambino	è	destinato	a	crescere	nella	capacità	di	amare».	L’educazione	umana,	in	realtà,	

distorce	il	suo	carattere	e	questo	rivela	come	le	teorie	sull’aggressività	innata	siano	infondate	

																																																								
28	«Neonati	e	bambini	piccoli	sono	sempre	in	braccio	a	qualcuno;	anche	ai	bambini	più	grandicelli	piace	giocare	
coi	 bambini	 più	 piccoli	 e	 aver	 cura	 loro,	 portandoli	 con	 sé	 dovunque	 vadano.	 Non	 c’è	 bisogno	 di	 succhiare	 il	
pollice	 perché	 il	 seno	 è	 sempre	 disponibile,	 e	 non	 può	 instaurarsi	 un	 comportamento	 aggressivo	 perché	 non	
viene	 provocato	 né	 avvertito	 come	 tale,	 ma	 piuttosto	 considerato	 come	 un	 motivo	 di	 allegria;	 il	 bambino	
pertanto	non	viene	indotto	a	essere	aggressivo…	Non	si	faceva	alcun	tentativo	di	correggere	o	punire,	e	nessuno	
si	mostrava	arrabbiato	o	dispiaciuto»	(Ibidem,	p.	155).	
29	Cfr.:	A.	Montagu,	Learning	Non-Aggression,	Oxford	University	Press,	Oxford,	1978.	
30	A.	Montagu,	Saremo	bambini,	op.	cit.,	p.	245.	
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e	insostenibili.	Appare	dunque	«facile	attribuire	il	comportamento	malvagio	di	qualche	essere	

umano	al	“peccato	originale”	o	a	una	“depravazione	innata”…	ancor	più	facile	addossare	agli	

“animali	selvaggi”	la	condotta	malvagia	di	cui	solo	gli	uomini	sono	capaci,	e	poi	far	risalire	le	

nostre	pretese	propensioni	al	male	alla	nostra	animalità	ancestrale»31.	Gli	studiosi	che	hanno	

alimentato	 queste	 teorie,	 secondo	 il	 nostro	 autore,	 sono	 colpevoli	 di	 mala	 fede,	 in	 quanto,	

questi	 presunti	 fatti,	 non	 hanno	 nessuna	 validità	 «perché	 sono	 estrapolati	 ad	 arte	 da	 un	

contesto	più	vasto	e	quindi	non	sono	quello	che	sembrano.	Noi	occidentali	abbiamo	alle	spalle	

una	lunga	tradizione	che	ha	trovato	nella	dottrina	del	peccato	originale	una	spiegazione	degli	

orrori	che	hanno	stravolto	la	storia	dell’uomo»32.	La	spiegazione	dei	misfatti	che	la	storia	ci	ha	

presentato,	 va	 piuttosto	 ricercata	 in	 altre	 cause,	 che	 appartengono	 tutte	 non	 a	 soggettività	

traviate,	ma	a	situazioni	storiche	e	sociali,	nonché	a	relazioni	deviate,	che	le	società	occidentali	

e	cosiddette	civili	hanno	realizzato.	Si	tratta	di	riscrivere	la	storia,	perché	molto	è	stato	scritto	

sull’aggressività,	 ma	 molto	 poco	 sulla	 non-aggressività,	 sulla	 gentilezza.	 E	 occorre	 farlo,	

sostiene	 Montagu,	 basandosi	 su	 studi	 e	 ricerche.	 Coloro	 che	 sostengono	 l’idea	 che	

l’aggressività	sia	innata	(e	qui	il	nostro	autore	pensa	soprattutto	a	Konrad	Lorenz)33,	pensano	

anche	 che	 tutte	 le	 società	 umane	 siano	 e	 siano	 state	 aggressive.	 Ma,	 questo	 fatto	 e	 questa	

convinzione	 non	 corrispondono	 alla	 verità,	 perché	 sono	 molte	 le	 società	 che	 non	 possono	

essere	classificate	in	questo	modo.	Anzi,	all’interno	della	maggior	parte	di	queste	comunità,	ci	

sono	 molti	 individui	 che	 non	 sono	 abitualmente	 aggressivi	 e	 pertanto	 questa	 convinzione	

(ideologia)	non	ha	nulla	a	che	vedere	con	sentimenti	generali	o	con	istinti	ma,	piuttosto,	è	 il	

risultato	di	scelte	o	necessità	politiche.	Non	si	tratta,	secondo	lo	scienziato	inglese,	di	negare	

l’esistenza	 dell’aggressività,	 in	 varie	 forme	 e	 in	 diverse	 quantità,	 all’interno	 delle	 società	

primitive,	ma	ciò	che	occorre	evitare	sono	le	generalizzazioni.	Scrive	infatti	Montagu:	«Vi	sono	

peraltro	 poche	 società	 in	 cui	 non	 sia	 presente	 una	 qualche	 forma	 di	 comportamento	

aggressivo,	 magari	 lieve.	 Il	 campo	 di	 variazione	 è,	 comunque,	 estremamente	 ampio.	 La	

variabilità	e	l’assenza	di	uno	stereotipo	suggerisce	l’ipotesi	che	il	comportamento	violento	sia	

in	 gran	 parte	 appreso…	 Come	 si	 potrebbe	 altrimenti	 dare	 ragione	 delle	 spiccate	 differenze	

nell’espressione	 della	 violenza?	 Il	 ricorso	 all’istinto	 o	 ai	 geni	 non	 regge	 un	 esame	 critico.	 Il	

riduttivo	 “nient’altro	 che”	dei	 biologisti	 estremi	 e,	 per	 converso,	 degli	 ambientalisti	 estremi	

non	porta	che	a	una	grande	confusione.	Lo	sviluppo	del	comportamento	aggressivo	sia	negli	

animali	sia	negli	esseri	umani	dipende,	in	ogni	sua	fase,	da	una	complessa	interazione	tra	geni	

																																																								
31	Ibidem,	pp.	248-249.	
32	Ibidem,	p.	249.	
33	Cfr.:	K.	Lorenz,	L’aggressività,	Il	Saggiatore,	Milano,	1983.	
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e	 ambiente,	 in	 cui	 però	 l’esperienza	 sociale	 gioca	 un	 ruolo	 centrale»34.	 Il	 nostro	 pensatore	

sottolinea	come	i	dati	di	 fatto,	che	 le	ricerche	hanno	evidenziato,	dimostrino	come	gli	esseri	

umani,	 nella	 loro	 evoluzione,	 si	 siano	 progressivamente	 dimostrati	 polimorficamente	

educabili,	 possono	 cioè	 imparare	 praticamente	 tutto	 ciò	 che	 viene	 loro	 proposto.	 La	

costituzione	 genetica	 non	 deve	 pertanto	 essere	 interpretata	 come	 una	 sorta	 di	

predestinazione	 teologica,	 proprio	 perché	 l’influsso	 dell’ambiente	 e	 degli	 stimoli	 che	 ne	

derivano	 costituisce	 evidentemente	 un	 fattore	 centrale	 nella	 determinazione	 caratteriale	 e	

nelle	 scelte	 comportamentali.	 Questo	 comporta	 il	 fatto	 che	 se	 si	 comprende	 quali	 possono	

essere	 gli	 stimoli	 che	 provocano	 aggressività,	 ci	 si	 può	 comportare	 conseguentemente,	

intervenendo	su	di	essi.	Il	termine	stesso	di	aggressività	si	presta	a	numerosi	usi	e	a	diverse	

interpretazioni,	 per	 cui	 è	 importante	 definirlo	 chiaramente	 in	 una	 categoria	 generale,	 cioè	

come	 un	 «comportamento	 finalizzato	 a	 infliggere	 dolore	 fisico	 o	 psichico	 ad	 altri…	

L’aggressività,	seppure	limitata	a	nient’altro	che	un	sentimento,	è	probabilmente	qualcosa	che	

la	maggior	 parte	 degli	 esseri	 umani	 hanno	 vissuto	 e	manifestato»35.	 A	Montagu	 sembra	 di	

poter	affermare	che	nonostante	potenzialità	aggressive	siano	presenti	in	tutti	gli	esseri	umani	

sin	 dalla	 nascita,	 queste	 si	 trasformino	 in	 comportamenti	 a	 fronte	 di	 un’esperienza	 di	 pari	

caratteristiche.	Il	principio	dell’educabilità	risulta	centrale	nello	sviluppo	evolutivo	dell’essere	

umano.	Attenzione	però,	ci	mette	in	guardia	Montagu,	affermare	ciò,	sulla	base	di	studi	ormai	

consolidati	di	carattere	antropologico,	non	significa	che	i	bambini	nascano	come	tabulae	rasae	

sulle	quali	 l’ambiente	 scrive	 le	 sue	 regole	 comportamentali.	Ciò	 che	è	evidente	è	 che	non	ci	

sono	modelli	operativi	prefissati,	«non	ci	sono	istinti	che	determinano	la	spontanea	comparsa	

dell’aggressività	 oppure	 il	 suo	 scatenarsi	 a	 partire	 da	 un	 determinato	 stimolo.	 Ciò	 che	 può	

sembrare	 una	 reazione	 “scatenata”,	 “automatica”,	 “prefissata”,	 “stereotipata”	 a	 uno	 stimolo	

può	essere	in	realtà	qualcosa	di	assai	diverso.	Accade	spesso	che	vi	siano,	tra	le	condizioni	che	

determinano	il	comportamento,	elementi	d’apprendimento	che	possono	essere	visti	solo	se	li	

andiamo	a	cercare.	Questo	può	significare,	 in	pratica,	evitare	che	si	verifichino	nella	vita	del	

bambino	quelle	situazioni	che	tenderebbero	a	produrre	comportamenti	aggressivi.	O,	qualora	

tali	 situazioni	 si	 producano,	 percepirne	 il	 comportamento	 conseguente	non	 com’è	 consueto	

tra	 noi	 occidentali	 bensì	 come	 esempio	 di	 gioco	 esplorativo,	 con	 relativa	 soddisfazione	

sensoriale	per	 i	 soggetti	 implicati»36.	 Le	 ricerche	 tra	 le	popolazioni	primitive,	 sviluppate	da	

diversi	 studiosi,	 dimostrano	 proprio	 tutto	 ciò,	 e,	 al	 contempo,	 evidenziano	 in	modo	 chiaro	

																																																								
34	A.	Montagu,	Il	buon	selvaggio,	Elèuthera,	Milano,	1987,	pp.	9-10.	
35	Ibidem,	p.	11.	
36	Ibidem,	p.	13.	
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come	 la	 manifestazione	 dell’aggressività	 è	 ben	 lungi	 da	 attenuarne	 la	 portata,	 quanto	

piuttosto	si	rivela	essere	un	fattore	moltiplicatore	di	conflitto	e	di	violenza.	Qualunque	siano	

le	nostre	caratteristiche	genetiche,	secondo	Montagu,	una	relazione	educativa	in	un	contesto	

sociale	positivo,	è	in	grado	di	caratterizzare	decisamente	un	comportamento	non	aggressivo	e	

cooperativo.	Queste	riflessioni	trovano	conferma,	come	ben	documenta	Alex	Comfort	(1920-

2000)37,	medico	e	biochimico	anarchico	inglese,	 in	approcci	e	studi	di	psicologia	sociale	e	di	

gerontologia.	 Comfort,	 in	 un	 suo	 libro	 scritto	 nel	 1950,	 documenta	 come	 comportamenti	

considerati	 inaccettabili	 e	 deviati,	 siano	 viceversa	 la	 norma	 nelle	 istituzioni	 militari	 e	

politiche.	 Il	 potere,	 nella	 sua	 espressione	 di	 dominio,	 non	 solo	 corrompe,	 ma	 seleziona	

positivamente	 personalità	 psicopatiche	 e	 sociopatiche.	 Nelle	 società	 primitive,	 queste	

dinamiche	 del	 potere	 politico,	 non	 hanno	 potuto	 trovare,	 grazie	 a	 degli	 anticorpi	

continuamente	 rinnovati	 all’interno	 delle	 varie	 comunità,	 spazio	 pieno	 e	 adeguato	

compiutamente.	 Egli	 mette	 in	 correlazione	 l’emergere	 di	 personalità	 deviate	 con	 un	

particolare	 contesto	 socio-affettivo,	 caratterizzato	 da	 una	 deprivazione	 e	 da	 una	 relazione	

asimmetrica.	 Questo	 non	 comporta,	 per	 lo	 scienziato	 inglese,	 l’idea	 che	 esista	 un’essenza	

naturale	 in	 grado	 di	 caratterizzare	 automaticamente	 lo	 sviluppo	 dell’individuo.	 «Le	 nostre	

idee	 sulla	 natura	 umana	 oggi	 sono	 meno	 rigide.	 Tanto	 la	 “moralità”	 sociale	 quanto	

l’irrazionalità	 sembrano	 essere	 caratteristiche	 connaturate	 alla	 specie	 umana	 in	 quanto	

appartenente	 all’ordine	 dei	 primati.	 Sappiamo	 che	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 di	

comportamento	 asociale	 si	 possono	 individuare	 concatenazioni	 intellegibili	 di	 cause»38 .	

Dunque,	 ciò	 che	 si	 presenta	 sempre	 più	 necessario,	 è	 un	 atteggiamento	 di	 diffidenza	 e	 di	

rifiuto	di	istituzioni	che,	per	loro	natura	e	costituzione,	non	fanno	che	favorire	il	dispiegarsi	di	

comportamenti	 aggressivi	 e	 violenti,	 come	 nel	 caso	 dello	 Stato,	 considerato	 come	 un	

moltiplicatore	 di	 negatività39.	 Comfort	 riprende	 alcuni	 studi	 antropologici	 che	 mettono	 in	

evidenza	come	le	norme	sociali	derivino	molto	dall’esempio	parentale	e	come	i	contenuti	della	

coscienza	 individuale	 siano	 caratterizzati	 da	 queste	 norme	 e	 dal	 desiderio	 di	 approvazione	

che	viene	assunto	dall’individuo	dai	segni	e	dai	gesti	che	vengono	espressi	dalla	comunità	in	

cui	 vive.	 Per	 capire	 tutto	 questo	 è	 però	 necessario	 assumere	 un	 paradigma	 interpretativo	

diverso	 da	 quello	 dominante,	 è	 cioè	 indispensabile	 porsi	 in	 una	 prospettiva	 analitica	

																																																								
37	Cfr.:	A.	Comfort,	Potere	e	delinquenza,	Elèuthera,	Milano,	1996.	Per	un	breve	ma	significativo	profilo	di	Confort	
vedi:	C.	Ward,	Alex	Comfort.	Un	anarchico	straordinario,	in:	Libertaria,	a.	2	n.	4,	Milano,	ottobre/dicembre	2000.	
38	Ibidem,	p.	130.	
39	Scrive	Comfort:	«Nessuna	società,	per	quanto	utopica	sia,	può	eliminare	del	tutto	 le	cause	della	delinquenza.	
Ciò	 nonostante,	 è	 certamente	 possibile	 rigettare	 quelle	 caratteristiche	 della	 società	 che	 in	 modo	 evidente	 le	
favoriscono.	 Il	 meccanismo	 di	 controllo	 più	 efficace	 è	 quello	 che	 le	 società	 centralizzate	 tendono	 invece	 a	
eliminare:	l’interazione	fra	l’opinione	pubblica	e	le	norme	sociali	introiettate»	(Ibidem,	p.	172).	
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alternativa	 a	 quella	 che	 la	 nostra	 civiltà	 ha	 attribuito	 a	 parole	 significative,	 come	 nel	 caso	

dell’aggressività.	 Scrive,	 infatti,	 lo	 scienziato	 inglese:	 «L’aggressività,	 un’altra	 componente	

della	 delinquenza	 adulta,	 non	 è	 affatto	 un	 elemento	 abnorme	 o	 necessariamente	

indesiderabile.	L’umanità	si	conserva	grazie	a	un	atteggiamento	“aggressivo”	nei	confronti	del	

suo	“ambiente”,	cioè	di	ciò	che	sta	al	di	 fuori	della	sua	immagine	corporea;	 l’aggressività	tra	

persone	nel	suo	significato	più	comune	è	in	sostanza	un	desiderio	di	riconoscere	e	di	essere	

riconosciuto,	 per	 evitare	 di	 essere	 ignorato	 o	 isolato»40.	 Come	 si	 può	 vedere,	 seppur	 con	

approcci	 dettati	 da	 scienze	 diverse,	 esiste	 un’accurata	 attenzione	 in	 tutti	 i	 pensatori	

contemporanei	 dello	 spazio	 e	 del	 ruolo	 che	 il	 contesto	 ambientale,	 le	 condizioni	 storico-

sociali,	 le	 credenze	 e	 le	 ideologie,	 le	 fedi	 e	 i	 miti,	 assumono	 nel	 determinare	 l’umanità	

dell’animale	umano.	La	preoccupazione	costante	è	sempre	rivolta,	come	risultato	immediato	

dello	studio	e	della	ricerca,	a	evidenziare	non	solo	 l’importanza	strategica	dell’ambiente	ma,	

soprattutto,	a	invocare	la	necessità	della	trasformazione	radicale	delle	condizioni	materiali	e	

culturali	nelle	quali	vivono	gli	esseri	umani,	con	lo	scopo,	più	o	meno	dichiarato,	di	sostenere	

nuove	possibilità	di	emancipazione.	Al	 fondo	di	questi	approcci	vi	è	 sempre	un	desiderio	di	

cambiamento,	 una	 sofferenza	 per	 l’esistente,	 una	 proiezione	 verso	 un	 futuro	 diverso	 e	

possibile.	Talvolta,	come	nel	caso	di	Paul	Goodman	(1911-1972)41,	nell’intento	di	denunciare	

le	 condizioni	 in	 cui	 vivono	 i	 giovani	 nella	 società	 opulenta,	 non	 si	 teme	 di	 far	 ricorso	 alla	

teorizzazione	 dell’esistenza	 di	 una	 qualche	 forma	 di	 natura	 umana,	 soprattutto,	 come	 in	

questo	caso,	quando	si	pone	attenzione	ed	enfasi,	sulle	scelte	che	le	società	industrializzate	e	

opulente	hanno	compiuto.	Scrive	Goodman	nel	1956:	«La	crescita	d’un	essere	umano	è	quella	

di	una	“natura”	che	assimila	una	cultura,	allo	stesso	modo	che	gli	altri	animali	sviluppano	la	

loro	forza	e	le	loro	abitudini	nell’ambiente	a	loro	adatto,	e	che	completa	la	loro	natura»42.	Ci	

sarebbe	 dunque	 uno	 specifico	 umano,	 che	 si	 intreccia	 con	 il	 contesto	 sociale,	 attraverso	 il	

quale	sviluppa	se	stesso.	Egli	non	pensa	a	un’idea	essenzialista,	ma	ne	mette	in	risalto	la	sua	

specificità,	poiché	ogni	individuo	è	sia	membro	di	una	specie,	sia	espressione	di	un	ambiente	e	

di	una	storia.	Non	è	possibile,	a	suo	giudizio,	negare	che	 l’uomo	abbia	delle	sue	specificità	e	

caratteristiche	 che	 lo	 definiscono	 come	 uomo,	 però	 sono	 continuamente	 il	 risultato	 di	

combinazioni	 multiple.	 Ma	 bisogna	 considerare	 con	 attenzione	 questi	 fatti,	 cogliere	 con	
																																																								
40	Ibidem,	p.	143.	
41	Sul	 pensiero	 e	 in	 genere	 sulla	 figura	 di	 Paul	 Goodman	 vedi:	 B.	 Vincent,	 Paul	 Goodman	 et	 la	 reconquête	 du	
present,	Seuil,	Paris,	1976;	 Id.,	Pour	un	bon	usage	du	monde,	Desclée,	Paris,	1979;	V.	Giacopini,	La	comunità	che	
non	c’è,	Nonluoghi,	Civezzano	(Tn),	2003;	P.	Adamo,	L’anarchismo	gradualista	di	Paul	Goodman,	 in:	P.	Goodman,	
Individuo	e	comunità,	Eléuthera,	Milano,	1995;	T.	Stoehr,	Preface,	 in:	P.	Goodman,	Drawing	the	Line.	Once	Again,	
PM	 Press,	 Oakland,	 2010;	 R.	 Fugler,	 L’anarchisme	 pragmatique	 de	 Paul	 Goodman,	 in:	 Réfraction,	 n.	 18,	 Paris,	
printemps	2007.	
42	P.	Goodman,	La	gioventù	assurda,	Einaudi,	Torino,	1977,	p.	17.	
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acutezza	 che	 se	 è	 fuori	 dubbio	 che	 l’ambiente	 ci	 condiziona	 e	 ci	 segna	 decisamente,	 è	

altrettanto	 importante	 salvaguardare	 uno	 spazio	 di	 autonomia	 individuale	 e	 quindi	

valorizzare	le	nostre	specificità.	Infatti,	solo	così,	solo	cioè	affermando	che	ciascuno	di	noi	è	un	

essere	 (seppure	 in	relazione	con	 il	mondo),	 si	può	contrastare	un	dover	essere	 imposto	dal	

mondo.	 Seguendo,	 infatti,	 le	 teorie	 sociologiche,	 ci	mette	 in	 guardia	 il	 pensatore	americano,	

noi	 corriamo	 il	 rischio	 di	 sviluppare	 una	 profonda	 sfiducia	 nell’essere	 umano.	

Quest’atteggiamento	porta	a	credere	che	sia	necessario	un	controllo	sociale	 fondato	(anche)	

su	 una	pedagogia	 severa,	 che	 imponga	 regole	 rigide	 e	 si	 fondi	 su	 una	 relazione	 autoritaria.	

Goodman	 si	 oppone	 pertanto	 all’idea	 che	 l’essenza	 della	 natura	 umana,	 come	 sostengono	

appunto	 certi	 filosofi	 e	 sociologi	 a	 lui	 contemporanei,	 sia	 sostanzialmente	 riconducibile	 alla	

caratteristica	di	essere	malleabile	quasi	all’infinito,	vale	a	dire	che	l’uomo	è	ciò	che	si	adatta	a	

un	particolare	tipo	di	società,	in	una	specifica	fase	storica.	L’opinione	di	quelli	che	hanno	a	che	

fare	 con	 le	 realtà	 umane	 a	 un	 livello	 più	 naturale,	meno	 altamente	 elaborato	 è,	 secondo	 il	

nostro	pensatore,	tuttavia	notevolmente	diversa.	«Chi	ha	a	che	fare	con	gli	esseri	umani	alla	

spicciolata	anziché	 statisticamente,	 curandosi	di	 loro	anziché	di	un	qualche	 fine	 sistematico	

(genitori	e	insegnanti,	medici	e	psichiatri,	poliziotti	e	carcerieri,	capi	reparto	e	comitati	per	le	

lagnanze),	 sostengono	ostinatamente	che	c’è	una	 “natura	umana”.	Vi	 sono	cose	che	 la	gente	

non	vuole	imparare	e	caratteri	che	non	vuole	abbandonare;	se	si	 insiste,	ci	si	trova	nei	guai.	

Viceversa,	se	non	le	si	forniscono	certe	cose,	essa	colmerà	le	lacune	con	surrogati	eccentrici	e	

anormali»43.	Ciò	che,	seguendo	questo	ragionamento,	viene	da	pensare	è	che,	sostanzialmente,	

le	 consuetudini	 culturali	 acquisite	 non	 siano	 che	 delle	 sovrastrutture	 e	 che,	 se	 non	

corrispondono	a	delle	necessità	e	non	sono	allineate	alle	inclinazioni	personali,	producano	un	

grosso	disagio:	«Da	questo	punto	di	vista	non	occorre	essere	in	grado	di	dire	che	cosa	sia	la	

“natura	umana”	per	poter	 dire	 che	una	 certa	 educazione	 è	 “contro	 la	 natura	umana”,	 e	 che	

insistervi	 è	 pericoloso» 44 .	 Coloro	 che	 affrontano	 queste	 relazioni	 con	 sistematicità	 e	

direttamente,	 senza	 preoccupazioni	 di	 tipo	metafisico	 o	 ideologico,	 osservando	 le	 difficoltà	

che	 gli	 esseri	 umani	 affrontano	 quotidianamente,	 molto	 raramente	 si	 addentrano	 in	

disquisizioni	circa	la	vera	natura	umana	degli	esseri,	ma	non	rinunciano	alla	«convinzione	che	

vi	sia,	a	ogni	stadio	di	vita,	una	potenzialità	di	sviluppo,	ancora	vergine	di	cultura,	e	tuttavia	

non	vuota,	non	tabula	rasa,	che	rende	possibile	l’acquisizione	della	cultura…	Che	cosa	sia,	non	

																																																								
43	Ibidem,	pp.	18-19.	
44	Ibidem,	p.	19.	
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è	ben	chiaro.	Se	a	essa	si	fa	ricorso	al	momento	giusto,	essa	dà	un	comportamento	dotato	di	

forza,	grazia,	discernimento,	intelligenza,	sensibilità»45.		

La	 storia	 politica	 del	 concetto	 di	 natura	 umana,	 mette	 in	 risalto	 come	 ci	 sia	 stato	 un	

allontanamento	 progressivo	 dall’essere	 umano	 e	 una	 convinzione	 profonda	 e	 radicata	 che	

sottolinea	una	stretta	e	inalienabile	corrispondenza	tra	le	condizioni	complesse	della	società	

con	 le	 possibili	 potenzialità	 di	 ogni	 individuo.	 La	 natura	 umana	 è	 stata	 teorizzata,	 continua	

Goodman,	in	epoche	diverse	con	definizioni	contrastanti,	si	è	inoltre	prestata	a	un	uso	politico	

e	 ideologico,	ha	avvalorato	 tesi	discordi	 e	 completamente	antitetiche.	 Il	nostro	pensatore	 ci	

mette	in	guardia,	stimolandoci	una	riflessione	filosofica,	che	abbia	la	pretesa	e	la	sensibilità	di	

cogliere	 le	 implicazioni	 concrete	 e	 sociali	 che	 produce,	 quando	 è	 maneggiata	 dal	 potere	

politico.	Infatti,	la	convinzione	profonda,	che	sta	alla	base	del	suo	pensiero,	è	quella	secondo	la	

quale	«le	ragioni	per	cui	gli	uomini	non	sono	liberi	sono	di	natura	politica	e	psicologica,	non	

metafisica»46.	 Il	 pensatore	 anarchico	 americano,	 con	 il	 suo	 approccio	 psico-sociale,	 cerca	 di	

fare	un	po’	di	chiarezza	sui	 termini,	giacché	 le	parole,	che	esprimono	concetti,	 si	prestano	a	

diverse	 manipolazioni.	 Soprattutto	 nel	 caso	 di	 parole	 come	 “naturale”	 e	 “innaturale”	 è	

importante	precisare	bene	ciò	che	si	intende	dire,	quando	le	si	usa.	«Sinora	ho	utilizzato	con	

una	 certa	 libertà,	magari	 eccessiva,	 i	 termini	 “natura”	 e	 “naturale”,	 con	 i	 loro	 contrari,	 per	

attribuire	un	valore	o	un	disvalore,	per	esempio	parlando	di	“istituzioni	naturali	e	innaturali”.	

Ma	 non	 sono	 termini	 che,	 usati	 in	 questo	 modo,	 risultano	 auto-contraddittori?	 Infatti,	 le	

cattive	istituzioni,	come	quelle	buone,	non	sono	che	il	prodotto	di	un	processo	naturale.	Una	

consuetudine	 negativa	 esiste	 per	 cause	 naturali:	 come	 mai	 la	 chiamiamo	 innaturale?»47.	

Goodman	si	avvale,	come	esempio	esplicativo	del	suo	ragionamento,	del	concetto	secondo	cui	

è	possibile	parlare	di	convenzione	innaturale,	quando	questa	impedisce	a	una	forza	umana	di	

trasformarsi	in	atto	vitale.	Infatti,	egli	distingue	tra	tre	concetti:	«la	natura	fisica	e	sociale,	la	

convenzione	naturale	e	 la	convenzione	innaturale»48.	L’esempio	che	viene	proposto	è	quello	

relativo	alla	lingua	inglese.	Parlare	è	fisicamente	e	socialmente	naturale	per	gli	esseri	umani,	

sostiene	sempre	il	nostro	pensatore,	ma	ogni	discorso	si	fonda	su	un	determinato	linguaggio	

che	è	frutto	di	organi	specifici,	di	un	bisogno	di	comunicare,	circostanze	storiche	e	ambientali,	

che	determinano	una	specifica	 lingua	(inglese	in	questo	caso).	L’inglese	non	è	che	un	mezzo	

per	trasformare	«il	potere	della	parola	in	un	atto	vitale…	L’inglese	sta	diventando	innaturale	

per	 l’uso	 che	 se	ne	 fa	nella	pubblicità.	 La	 tecnica	pubblicitaria	 tende	 a	produrre	un	 riflesso	

																																																								
45	Ibidem,	pp.	19-20.	
46	P.	Goodman,	Appunti	di	un	conservatore	neolitico,	in:	P.	Goodman,	Individuo	e	comunità,	op.	cit.,	1995,	p.	90.	
47	P.	Goodman,	Tracciare	il	limite,	in:	P.	Goodman,	Individuo	e	comunità,	op.	cit.,	1995,	p.	130.	
48	Ibidem,	p.	131.	
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automatico,	 un	 collegamento	 immediato	 tra	 determinate	 parole	 e	 un	 comportamento	

favorevole	all’acquisto:	in	questo	modo	essa	corrompe	le	parole	in	modo	che	non	possano	più	

esprimere	bisogni	sentiti,	comunicare	la	condivisione	di	sentimenti	tra	persone	in	continuità	

con	l’originale	imitazione	dei	genitori,	trasmettere	un	desiderio	per	gli	oggetti	autenticamente	

vissuto;	 tutte	 queste	 funzioni	 di	 un	 onesto	 discorso	 vanno	 in	 corto	 circuito	 quando	 la	

pubblicità	 è	 efficace.	Per	questo	possiamo	dire	 che	quest’uso	della	 lingua	 inglese	 impedisce	

alla	 forza	 della	 parola	 di	 diventare	 atto	 vitale:	 è	 innaturale»49.	 Goodman	 distingue	 poi	 tra	

costrizione	naturale,	forma	di	relazione	dipendente	naturale	e	volontaria	(quella	del	bambino	

nei	 confronti	del	bisogno	di	 essere	amato	e	accudito),	da	una	 costrizione	 innaturale	 (quella	

esercitata	dalle	 istituzioni	attraverso	una	relazione	di	dominio,	pertanto	estranea	ai	bisogni	

vitali	e	non	volontaria).	Ciascun	individuo	si	trova	dunque	intrecciato	tra	due	spinte	diverse	e	

contrastanti,	 una	 di	 origine	 naturale,	 l’altra	 di	 forma	 coercitiva.	 Entrambe	 sono	 comunque	

espressioni	di	relazione	e	di	condivisione	sociale.	Il	ruolo	dei	libertari,	il	loro	atto	fondativo	e	

caratterizzante	«è	quello	di	tracciare	un	limite,	un	confine	al	di	là	del	quale	essi	smettono	di	

collaborare»50.	In	sostanza,	si	tratta	non	tanto	di	sapere	se	gli	uomini	sono	abbastanza	buoni	

per	 una	 determinata	 organizzazione	 sociale,	 quanto,	 piuttosto,	 di	 verificare	 «se	 questa	

organizzazione	sociale	è	utile	allo	sviluppo	del	potenziale	di	grazia,	di	intelligenza	e	di	libertà	

degli	uomini.	Più	profondamente,	la	diffidenza	verso	la	natura	umana,	non	è,	sicuramente,	che	

conformismo	 ansioso»51.	 Inoltre,	 secondo	 Goodman,	 è	 errata	 l’idea	 che	 si	 attribuisce	 agli	

anarchici	di	 credere	nella	bontà	 innata	degli	esseri	umani	 in	modo	 fideistico.	«In	 realtà,	noi	

simo	 inclini	 a	 una	 visione	 piuttosto	 pessimistica,	 in	 virtù	 della	 quale	 non	 si	 può	 fare	

affidamento	 sugli	 uomini;	 ed	 è	 per	 questo	 che	 occorre	 evitare	 ogni	 concentrazione	 di	

potere»52.		

Queste	 considerazioni	 ci	 introducono	al	 cuore	della	 filosofia	di	Goodman,	 vale	 a	dire	 al	 suo	

naturalismo	libertario.	Come	già	in	Kropotkin,	e	prima	ancora	in	Godwin,	anche	nella	filosofia	

del	pensatore	americano,	vi	è	la	convinzione	che	la	natura	è	una	forza	pulsante	e	autoregolata,	

di	cui	l’uomo	è	parte	integrante.	Questa	tesi	implica	l’idea	che	non	esiste	nulla	di	trascendente	

alla	natura	(divinità	o	obblighi	morali	estranei	all’uomo)	e	che	gli	 individui	seguono	 le	 leggi	

immanenti	alla	loro	natura.	Accanto	a	ciò,	questa	visione	filosofica	rifiuta	il	dualismo	tra	uomo	

e	natura	e,	conseguentemente,	sviluppa	una	forte	critica	a	una	visione	gerarchica	di	dominio	

																																																								
49	Ibidem,	p.	131.	
50	Ibidem,	p.	136.	
51	P.	 Goodman,	De	 quelque	 objections	 au	 décentralisme,	 in:	 P.	 Goodman,	 La	 critique	 sociale,	 Atelier	 di	 création	
libertaire,	Lyon,	1997,	p.	35.	
52	P.	Goodman,	Liberté	et	autonomie,	in:	P.	Goodman,	La	critique	sociale,	op.	cit.,	p.	48.	
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dell’uno	 sull’altra.	 Non	 esiste	 neanche	 una	 rottura	 tra	 natura	 e	 cultura,	ma	 la	 seconda	 è	 in	

continuità	con	la	prima.	Allo	stesso	modo,	questo	filone	naturalistico	del	pensiero	anarchico	

sostiene	che	tra	individuo	e	società	non	vi	può	essere	dualità	perché	non	esiste	individuo	al	di	

fuori	della	società.	Solo	nella	società	l’uomo	realizza	la	propria	individualità.	Queste	premesse	

non	conducono	però	il	nostro	psicologo	sociale	americano	a	una	visione	della	natura	idilliaca	

e	angelica,	ma	egli	ne	riconosce	gli	squilibri	e	le	manifestazioni	caotiche	come	caratteristiche	

proprie	 dell’ambiente	naturale.	Ma	 i	 comportamenti	 violenti	 dell’uomo	non	 sono	 “naturali”,	

sono	piuttosto	 il	 risultato	di	 una	 frustrazione	nei	 confronti	 di	 un	 sistema	 sociale	 corrotto	 e	

violento.	 «Portare	 l’individuo	 a	 integrare	 nella	 sua	 esistenza	 le	 energie	 naturali	 del	 suo	

organismo,	ridare	il	suo	spazio	alla	“animalità	umana”	porta	Goodman	a	fare	un	passo	in	più:	

se	l’adattamento	creativo	si	realizza	nell’interazione	con	il	contesto	prossimo,	bisogna	anche	

ristabilire	 i	 legami	 dell’organismo	 psicofisico	 con	 la	 natura	 di	 cui	 partecipa.	 Si	 tratta	 di	

comprendere	 come	 la	 natura	 agisce	 sull’organismo»53.	 Per	 trovare	 delle	 risposte	 a	 queste	

questioni	 egli	 si	 affida	 al	 Taoismo,	 poiché	 questa	 saggezza	 orientale	 si	 presta,	 da	 un	 lato	 a	

denunciare	 l’inevitabile	 contro-produttività	 delle	 istituzioni	 che	 danno	 vita	 a	 un	 risultato	

contrario	 agli	 scopi	 inizialmente	 dichiarati,	 dall’altro	 ad	 affermare	 l’idea	 che	 solo	

l’autoregolazione	e	il	non	intervento	dei	poteri	istituiti	è	in	grado	di	rispondere	al	bisogno	di		

armonia	 tra	 uomo	 e	 vita	 autentica54.	Ma	 il	 nostro	 autore	 utilizza	 anche	 il	 suo	 approccio	 da	

psicoterapeuta	(Gestalt	Therapy)55	per	sottolineare	come	la	natura	fornisca	spontaneamente	a	

ogni	 individuo	 un	 insieme	 di	 forze	 rigeneratrici,	 in	 grado	 di	 ristabilire	 un	 equilibrio	 psico-

fisico	quando	se	ne	presenta	la	necessità.	Il	ritrovato	equilibrio	all’interno	di	ogni	essere,	dopo	

un	 momento	 di	 scompaginamento	 psichico,	 è	 dunque	 il	 frutto	 di	 queste	 forze	 naturali	

intrecciate	 con	 le	 forze	 che	 derivano	 dalla	 vita	 sociale	 e	 dal	 contesto	 ambientale	 nel	 suo	

insieme.	Taoismo	e	Gestalt	permettono,	dunque,	al	nostro	intellettuale	anarchico	di	pensare	a	

delle	 proprietà	 tipiche	 dell’essere	 di	 ogni	 individuo	 (animale	 umano)	 e	 di	 delineare	 quale	

dovrebbe	essere	il	suo	più	autentico	e	naturale	posto	nel	mondo.	Quel	tracciare	il	limite,	così	

importante	 nella	 postura	 libertaria,	 è	 esattamente	 quel	 liberare	 quelle	 energie	 che	

appartengono	a	ogni	 essere	umano	e	 che	 trovano	 corrispondenza	nella	 saggezza	del	Tao:	 il	

fertile	Vuoto,	la	Via,	il	non	Attaccamento,	il	non	Agire.	

																																																								
53	R.	Fugler,	L’anarchisme	pragmatique	de	Paul	Goodman,	op.	cit.,	p.	104.	
54	Cfr.:	 P.	Goodman,	Adam	and	His	Works,	 Vintage	Books,	New	York,	 1968;	 Id.,	Kafka’s	Prayer,	 Vanguard	Press,	
New	york,	 1947;	 Id.,	Little	Prayers	and	Finite	Experience,	Harper	&	Row,	New	York,	 1972.	 Per	 un’analisi	 di	 un	
possibile	 rapporto	 tra	 anarchismo	 e	 Taoismo	 vedi:	 J.	 Clark,	 Taoismo	 e	 anarchismo,	 in:	 Volontà,	 n.	 4,	 Milano,	
ottobre-dicembre	1983;	J.	A.	Rapp,	Daoism	and	Anarchism,	Continuum	Books,	London,	2012.	
55	Cfr.:	P.	Goodman,	Gestalt	Therapy,	Dell,	New	York,	1951.	Vedi	anche:	F.	Perls	–	R.F.	Hefferline	–	P.	Goodman,	
Teoria	e	pratica	della	terapia	della	gestalt,	Astrolabio,	Roma,	1997.	
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Goodman	elabora	allora	delle	concezioni	personali,	intorno	alla	specificità	dell’essere	umano,	

differenziandosi	 da	 quelle	 più	 comuni	 nell’epoca	 in	 cui	 vive.	 Nella	 sua	 concezione,	 l’uomo,	

piuttosto	 che	 realizzare	 nello	 sviluppo	 storico	 le	 specificità	 virtuali	 della	 sua	 natura,	 è	

impegnato	a	 liberare,	attraverso	 l’azione	 trasformatrice	sociale,	 la	sua	specifica	natura	dalle	

alienazioni	 sociali	 e	 culturali	 che	 la	 pervertono.	 Quindi	 riconosce	 l’esistenza	 e	 anche	 una	

permanenza,	 nonostante	 l’alienazione	 storico-sociale,	 di	 una	 specificità	 umana:	 «Per	

Goodman,	se	è	vero	che	l’uomo	è	alienato,	è	la	“natura	umana”	precisamente	ciò	che	è	alienato	

e	 che,	 prima	 della	 storia	 o	 fuori	 di	 essa,	 qui	 o	 là	 nel	 tempo,	 qui	 o	 là	 nello	 spazio,	 non	 lo	 è	

affatto.	Ciò	che	potremo	ugualmente	formulare	così:	se	l’uomo	non	è	nulla	senza	la	storia,	 la	

storia,	 essa,	 non	 è	 niente	 senza	 l’uomo»56.	 La	 natura	 dell’uomo	 è	 pertanto	 un	 invisibile	 e	

primitivo	bagaglio,	rappresenta	ciò	che	di	meglio	esiste	dentro	ciascuno	di	noi,	in	sostanza	un	

qualcosa	 che	 prescinde	 dalle	 condizioni	 storico-sociali,	 in	 qualche	 modo	 preesistente	 o	

coesistente	alla	storia.	Natura	e	cultura	dell’uomo	non	sono	però	isolabili	nell’azione	analitica,	

ma	 «entrano	 nella	 composizione	 della	 storia	 umana	 come	 l’ossigeno	 e	 l’idrogeno	 in	 quella	

dell’acqua:	 si	 fondano	 senza	 che	 si	 possa	 oggettivamente	 permettersi	 di	 confonderle.	 E	 se	

confusione	c’è,	questa	non	può	nascere	che	dallo	spirito	dell’osservatore»57.	L’uomo	è	dunque	

il	 frutto	 di	 una	 combinazione	 dinamica	 di	 natura	 e	 cultura,	 di	 una	 coppia	 di	 elementi	 che	

quando	 vengono	 a	 mancare	 in	 una	 delle	 due	 parti,	 producono	 un	 essere	 o	 denaturato	 o	

deculturato:	 «Egli	 non	 assume	più	 la	 totalità	 della	 sua	preistoria,	 della	 sua	 storia,	 della	 sua	

complessità.	Non	è	più	pienamente	uomo»58.	Per	trovare	la	pienezza	dell’uomo	allora	occorre	

cercare	 nella	 storia,	 senza	 liberarsi	 o	 dimenticare	 la	 preistoria,	 come	 un	 «conservatore	

neolitico»59.	Partendo	dalla	convinzione	che	l’uomo	possiede	nella	sua	natura	qualche	cosa	di	

intrinseco	 e	 di	 irriducibile,	 il	 nostro	 autore	 afferma	 perciò	 che	 non	 è	 pensabile	 una	

malleabilità	 senza	 limitazioni	 dell’individuo,	 il	 quale,	 invece,	 ha	 certamente	 dei	 limiti	 ma	

anche	 la	 capacità	 di	 trascenderli	 proprio	 in	 quanto	 uomo.	 Le	 forme	 e	 i	 contenuti	 di	 questa	

caratteristica	 specificatamente	 umana	 si	 possono	 riassumere,	 nel	 pensiero	 di	 Goodman,	

secondo	 la	 sintesi	 elaborata	 da	 Bernard	 Vincent:	 «1.	 L’uomo	 è	 un	 organismo	 dentro	 un	

contesto;	 2.	 l’uomo	 ha	 tre	 funzioni	 naturali	 fondamentali;	 3.	 Quando	 ci	 sono	 delle	

inadeguatezze,	 è	 la	 società,	 non	 l’uomo,	 che	 è	 inadatta.	 Tutto	 ciò	 che	 Goodman	 ha	 scritto	

conduce	 verso	 un	 solo	 e	 specifico	 soggetto:	 l’organismo	 e	 il	 suo	 contesto…	 La	 parola	

“organismo”	non	rinvia	solo	alla	struttura	psichica	e	biologica	dell’individuo,	ma	all’individuo	

																																																								
56	B.	Vincent,	Paul	Goodman	et…	,	op.	cit.,	p.	146.	
57	Ibidem,	p.	147.	
58	Ibidem,	p.	148.	
59	P.	Goodman,	Appunti	di	un	conservatore	neolitico,	in:	P.	Goodman,	Individuo	e	comunità,	op.	cit.,	pp.	87-108.	
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in	quanto	 totalità	psicofisica	 interagente	 come	un	 tutto	 con	 il	 suo	ambiente.	Per	 “contesto”,	

Goodman,	…	intende	essenzialmente	il	contesto	sociale»60.		

La	 pienezza	 dell’essere	 umano	 si	 può	 trovare	 esclusivamente	 nella	 liberazione	 della	 sua	

natura	 e,	 per	 il	 nostro	 autore,	 ciò	 è	 possibile	 solo	 a	 condizione	 che	 le	 tre	 funzioni	 naturali	

dell’organismo	 umano	 siano	 liberate	 da	 ogni	 forma	 di	 schiavitù.	 Queste	 tre	 caratteristiche	

sono:	la	funzione	creatrice,	quella	sessuale	e	la	funzione	comunitaria.	Secondo	la	sua	visione	

queste	 tre	attività	 sono	condizioni	presenti	alla	nascita	e	 costituiscono	 la	 specificità	umana.	

Ciascun	individuo	nasce	per	un	atto	sessuale,	cresce	in	una	comunità	sociale,	nella	quale	può	

sviluppare	il	proprio	 istinto	creativo.	Tra	queste	tre	funzioni	quella	che	riveste,	agli	occhi	di	

Goodman,	un’importanza	particolare,	è	quella	comunitaria,	 l’essere	cioè	di	un	 individuo	che	

trova	la	propria	realizzazione	solo	in	un	ambito	sociale.	Ecco	perché	egli	assegna	un	ruolo	così	

importante	a	questa	dimensione	comunitaria	che	dovrebbe	informare	e	caratterizzare	tutte	le	

forme	di	aggregazione	e	le	istituzioni	sociali.	Non	è	presente	mai	nel	ragionamento	del	nostro	

psicologo	anarchico	un’idea	roussoniana	dell’uomo	e,	parimenti,	è	chiaro	il	rifiuto	di	un’idea	

angelica	della	natura	umana.	Gli	uomini	hanno	«il	diritto	di	essere	folli,	idioti	o	arroganti»61	e,	

dunque,	quella	che	egli	chiama	autoregolazione	è	autoregolazione	sia	degli	elementi	pulsionali	

negativi	sia	di	quelli	positivi,	malvagi	o	buoni,	dell’essere	umano.	E	poiché	 le	caratteristiche	

istintive	 e	pulsionali	 dell’essere	umano,	 come	 sono	 state	 riconosciute	 e	descritte	dal	nostro	

autore,	 non	 possono	 essere	modificate	 sostanzialmente,	 l’azione	 di	 cambiamento	 va	 rivolta	

alle	condizioni	sociali	e	culturali,	economiche	e	politiche,	che	hanno	prodotto	e	mantengono	la	

società	del	dominio.		

	

L’ecologia	sociale	e	l’analisi	di	Murray	Bookchin	

	

Con	le	riflessioni	di	Murray	Bookchin	(1921-2006)62	l’anarchismo	contemporaneo	si	trova	

davanti	 a	 una	 prospettiva	 nuova,	 che	 desidera	 recuperare	 parte	 della	 tradizione	 classica	

																																																								
60	B.	Vincent,	Paul	Goodman	et…	,	op.	cit.,	p.	150.	
61	P.	Goodman,	Little	Prayers	and	Finite	Experience,	op.	cit.,	p.	99.		
62	Per	 un’introduzione	 al	 pensiero	 di	 Bookchin	 vedi:	 S.	 Varengo,	 La	 rivoluzione	 ecologica,	 Zero	 in	 condotta,	
Milano,	 2007	 (molto	 importante	 la	 bibliografia	 contenuta	 nel	 volume,	 alla	 quale	 rimando	 per	 ulteriori	
approfondimenti);	T.	Cahill,	Murray	Bookchin,	in:	Réfractions,	n.	18,	Paris,	printemps	2007,	pp.	91-95;	V.	Gerber	
et	 F.	 Romero,	 Murray	 Bookchin:	 pour	 une	 écologie	 sociale	 et	 radicale,	 Le	 passager	 clandestin,	 Neuvy-en-
Champagne,	 2014;	 E.	 Castanò,	 Ecologia	 e	 potere.	 Un	 saggio	 su	 Murray	 Bookchin,	 Mimesis,	 Milano,	 2011;	 M.	
Cossutta,	 Per	 un	 anarchismo	 attualista.	 Murray	 Bookchin:	 dall’ecologia	 sociale	 al	 municipalismo	 libertario,	 in:	
Tigor.	Rivista	di	scienze	della	comunicazione	e	di	argomentazione	giuridica,	a.	VI	n.	2,	Trieste,	2014;	A.	Cannillo,	
Dall’atomismo	 sociale	alla	 società	 ecologica.	 L’etica	di	Murray	Bookchin,	 in:	 Rivista	 internazionale	 di	 filosofia	 e	
psicologia,	vol.	2,	n.	1,	2011,	pp.	18-31;	K.-L.	Schibel,	Un	grande	se	n’è	andato:	Murray	Bookchin,	in:	Libertaria,	a.	8	
n.	4,	Milano,	ottobre-dicembre	2006,	pp.	72-75.		
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(Reclus	e	Kropotkin,	in	particolare),	cercando	di	coniugarla	con	un’interpretazione	dialettica	

della	realtà,	seppur	diversa	sia	da	quella	hegeliana	che	da	quella	marxista63.	L’obiettivo	finale	

di	questa	ricerca	teorica,	è	quello	di	fondere	anarchismo	ed	ecologia,	individuando	una	nuova	

sintesi	in	quella	che	viene	definita	come	“ecologia	sociale”.	Con	questo	intellettuale	anarchico	

ritornano	«le	grandi	intuizioni	di	Kropotkin,	soprattutto	quella	difficile	equazione	secondo	cui	

la	forma	culturale	più	alta	della	socialità	è	quella	che	(paradossalmente)	riflette	la	forma	più	

alta	di	autentica	naturalità»64.	Scrive,	infatti,	Bookchin:	

	
Non	 siamo	 meno	 animali	 degli	 altri	 mammiferi,	 è	 vero,	 eppure	 siamo	 qualcosa	 di	 più	 che	 mandrie	 di	

erbivori	 brucanti	 sulle	 praterie	 africane,	 ed	 è	 questo	 qualcosa	 di	 più	 (vale	 a	 dire,	 il	 tipo	 di	 società	 che	

costituiamo	e	il	mondo	in	cui	ci	dividiamo	in	gerarchie	e	classi)	che	condiziona	profondamente	il	nostro	

comportamento	e	gli	effetti	di	esso	sul	mondo	naturale.	Infine,	separando	così	radicalmente	l’umanità	e	la	

società	 umana	 dalla	 natura	 e	 riducendoli	 a	mere	 entità	 zoologiche,	 non	 riusciamo	 più	 ad	 accorgerci	 di	

come	la	natura	umana	derivi	dalla	natura	non	umana	e	l’evoluzione	sociale	dalla	evoluzione	naturale.	In	

questa	 “epoca	 di	 alienazione”,	 non	 solo	 l’umanità	 si	 aliena,	 si	 separa	 da	 se	 stessa:	 si	 separa	 anche	 dal	

mondo	naturale,	del	quale	un	tempo	faceva	parte	in	quanto	forma	di	vita	complessa	e	pensante65.	

	

Partendo	 da	 queste	 prime	 considerazioni,	 il	 ragionamento	 del	 nostro	 autore	 si	 sviluppa	

complessivamente,	tenendo	sempre	presente	queste	premesse.	

Fin	dall’inizio	degli	anni	sessanta	del	secolo	scorso,	il	nostro	pensatore	introduce	nel	dibattito	

della	 New	 Left	 un	 nuovo	 concetto,	 ritenuto	 fondamentale	 per	 un	 pensiero	 che	 si	 dichiara	

rivoluzionario:	 l’ecologia.	 Prima	 di	 questo	 momento	 l’ecologia	 era	 una	 sub-disciplina	 della	

biologia,	relativamente	giovane,	un	pensiero	che	trovava	il	suo	fondamento	nello	studio	della	

vita	sulla	terra66.	Secondo	Bookchin	è	invece	arrivato	il	tempo	di	riconoscere	che	l’ecologia	ha	

delle	fondamentali	implicazioni	rivoluzionarie,	poiché	è	divenuto	indispensabile	occuparsi	in	

modo	 radicalmente	 nuovo	 del	 rapporto	 tra	 uomo	 e	 natura.	 È	 sempre	 più	 evidente,	 infatti,	

l’impossibilità	di	 tutelare	 l’armonia	 tra	uomo	e	ambiente	senza	creare	una	comunità	umana	

capace	 di	 vivere	 in	 equilibrio	 costante	 con	 l’ambiente	 naturale67.	 L’ecologia	 della	 libertà	 è	

																																																								
63	Per	capire	la	dialettica	nel	sistema	del	naturalismo	filosofico	di	Bookchin	vedi:	M.	Bookchin,	L’idea	dell’ecologia	
sociale.	Per	un	naturalismo	dialettico,	Ila	palma,	Palermo,	1996	(in	particolare	pp.	13-47).	
64	G.	Berti,	Libertà	senza	rivoluzione,	op.	cit.,	p.	283.	
65	M.	 Bookchin,	 Per	 una	 società	 ecologica,	 Elèuthera,	 Milano,	 1989,	 p.	 18.	 Interessante	 da	 vedere	 è	 anche	 il	
dibattito	a	proposito	di	questo	libro	apparso	sulla	rivista	anarchica	Volontà:	AA.	VV.,	Letture/dibattito.	L’ecologia	
della	 libertà,	 in:	 Volontà,	 a.	 XXXIX	 n.	 2,	Milano,	 aprile-giugno	 1985	 e	 S.	 Vaccaro,	Non	mitizziamo	Bookchin,	 in:	
Volontà,	a.	XL	n.	2,	Milano,	aprile-giugno	1986.	
66	L’ecologia	era	stata	fondata	da	Ernst	Haeckel	(1834-1919),	biologo	e	filosofo	tedesco,	nel	1866,	con	lo	scopo	di	
occuparsi	delle	 interazioni	 tra	gli	animali,	 i	vegetali	e	 il	 loro	ambiente	 inorganico,	delle	comunità	umane	 in	un	
approccio	olistico.	
67	Cfr.:	M.	Bookchin,	Sociobiologia	o	ecologia	sociale?,	in:	Volontà,	a.	XXXVI,	n.	1	e	n.	3,	Milano,	1982.	
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l’opera	 più	 importante	 di	 un	 pensatore	 all’apice	 del	 suo	 ragionamento,	 che	 presenta	 un	

progetto	di	 una	 società	nuova,	 partendo	dalla	nascita	della	 vita,	 dal	 transito	dall’inorganico	

all’organico,	 per	 giungere	 ai	 grandi	 orizzonti	 di	 una	 società	 ecologica68.	 Per	 trovare	 un	

possibile	rimedio	al	disastro	ecologico	contemporaneo	è	indispensabile,	per	il	nostro	autore,	

individuare	le	origini	della	gerarchia	e	del	dominio:	

	
Il	 fatto	 che	 la	 gerarchia	 in	 tutte	 le	 sue	 forme	 -	dominio	dell’anziano	 sul	 giovane,	dell’uomo	sulla	donna,	

dell’uomo	sull’uomo	 in	 forma	di	subordinazione	di	classe,	di	casta,	di	etnia	o	di	una	qualsiasi	delle	altre	

stratificazioni	di	status	sociale	–	non	sia	stata	identificata	come	un	ambito	di	dominio	assai	più	ampio	del	

solo	dominio	di	 classe	è	 stata	una	delle	 carenze	cruciali	del	pensiero	 radicale.	Nessuna	 liberazione	sarà	

mai	completa,	nessun	tentativo	di	creare	un’armonia	tra	gli	esseri	umani	e	tra	l’umanità	e	la	natura	potrà	

avere	mai	successo	finché	non	saranno	state	sradicate	tutte	le	gerarchie	e	non	solo	le	classi,	tutte	le	forme	

di	dominio	e	non	solo	lo	sfruttamento	economico69.		

	

L’ecologia	 sociale,	 secondo	 l’idea	 di	 questo	 importante	 intellettuale	 anarchico,	 cerca	 di	

definire	quale	sia	il	posto	che	l’umanità	deve	occupare	nella	natura,	nel	senso	di	considerare	

l’insieme	 degli	 esseri	 umani	 come	 parte	 della	 natura	 stessa,	 non	 negando,	 comunque,	 che	

esista	una	specificità	umana,	rispetto	alla	vita	non	umana,	che	si	caratterizza	per	la	capacità	di	

pensare	concettualmente	e	di	comunicare	simbolicamente.	La	natura	però	non	va	intesa	come	

un	luogo	da	osservare	passivamente,	ma	è,	piuttosto,	«l’insieme	dell’evoluzione,	 l’evoluzione	

nella	sua	totalità,	proprio	come	l’individuo	è	la	sua	intera	biografia,	non	una	semplice	somma	

di	 dati	 numerici…	 Gli	 esseri	 umani	 non	 sono	 soltanto	 una	 delle	 tante	 forme	 di	 vita…	 Sono	

esseri,	che	perlomeno	potenzialmente,	potrebbero	rendere	l’evoluzione	biotica	autocosciente	

e	consapevolmente	auto-direzionata…	Quello	che	veramente	ci	fa	unici,	singolari	nello	schema	

ecologico	delle	cose	è	che	possiamo	intervenire	in	natura	con	un	grado	di	autocoscienza	e	di	

flessibilità	 sconosciuto	 a	 tutte	 le	 altre	 specie»70.	 La	 preoccupazione	 di	 Bookchin	 è	 quella	 di	

evitare	 che	 all’antropocentrismo	 si	 sostituisca	 il	 biocentrismo	 e	 che	 all’umanismo	 si	

sostituisca	l’antiumanismo,	vale	a	dire	che	si	cerchi	di	affermare	un’ideologia	che,	fondandosi	
																																																								
68	Cfr.:	M.	Bookchin,	L’ecologia	della	libertà,	Elèuthera,	Milano,	1986.	
69	Ibidem,	 p.	 13.	 Bookchin	 così	 definisce	 la	 gerarchia:	 «Per	 gerarchia,	 intendo	 i	 sistemi	 culturali	 tradizionali	 e	
psicologici	di	comando	e	obbedienza	e	non	solamente	quei	sistemi	politici	ed	economici	ai	quali,	in	maniera	più	
appropriata,	 vengono	 riferiti	 i	 termini	 classe	 e	 Stato.	 In	 questo	 senso,	 la	 gerarchia	 e	 il	 dominio	 potrebbero	
facilmente	continuare	a	esistere	in	una	società	senza	classi	o	senza	Stato»	(Ibidem,	p.	25).	E	ancora:	«La	gerarchia	
non	è	solamente	una	condizione	sociale,	è	anche	un	modo	della	coscienza,	un	tipo	di	sensibilità	verso	i	fenomeni,	
a	ogni	livello	di	esperienza	sociale	e	personale»	(Ibidem,	p.	27).	
70	Ibidem,	pp.	15-16.	Scrive	Bookchin	in	un	ulteriore	saggio:	«L’autonomia	e	la	libertà	presuppongono	l’esercizio	
dell’intelletto	da	parte	dell’uomo,	la	capacità	di	concettualizzare	e	di	generalizzare,	cioè	qualcosa	che	può	essere	
spiegato	chiaramente	in	termini	culturali,	logici	e,	entro	certi	limiti,	biologici,	ma	non	per	mezzo	di	una	dinamica	
cosmica	 fondamentalmente	 aperta	 e	 indeterminata».	 (M.	 Bookchin,	 Non	 sottovalutiamo	 la	 specie	 umana,	 in:	
Volontà,	n.	2-3,	Milano,	1987,	p.	137).		



	 208	

su	un	biologismo	semplicistico	e	astratto,	 consideri	 l’uomo	e	 l’umanismo	come	una	sorta	di	

maledizione	 che	 affligge	 la	 natura.	 Se	 si	 considera	 questa	 cultura	 come	 un	 monito	 rivolto	

all’uomo,	 nel	 tentativo	 di	 limitare	 o	 denunciare	 la	 sua	 arroganza	 nei	 confronti	 delle	 altre	

specie	e	della	natura,	 è	 importante	 considerarne	 la	validità,	 se	 si	pensa	 invece	di	mitizzare,	

sulla	scia	di	suggestioni	orientaleggianti,	un	eden	dal	quale	espellere	l’uomo,	si	tratta	di	una	

visione	 totalizzante	 che	 va	 rifiutata	 e	 condannata71 .	 «Con	 tutti	 gli	 allarmi	 che	 lancia,	

l’antiumanismo	 mi	 sembra	 peccare	 di	 pura	 e	 semplice	 misantropia…	 La	 teoria	 della	 legge	

naturale,	 concepita	 non	 come	 una	 teoria	 radicale	 dei	 diritti	 umani	 inalienabili,	 ma	 come	

espressione	 di	 una	 natura	 irriducibilmente	 determinista,	 è	 viziata	 di	 gravi	 ambiguità»72.	 Il	

nostro	 pensatore	 anarchico,	 dunque,	 pone	 l’accento	 con	 forza	 sulla	 specificità	 dell’uomo,	

senza	 peraltro	 slegarlo	 dalla	 terra	 e	 dall’evoluzione	 della	 specie	 animale.	 Risulta	 pertanto	

naturale	 constatare	 che	 l’umanità	 crea	 una	 seconda	 natura,	 proprio	 partendo	 dalla	 propria	

evoluzione	 nella	 prima	 natura,	 intendendo	 con	 seconda	 natura,	 «lo	 sviluppo,	 da	 parte	

dell’umanità,	 di	 una	 cultura	 tipicamente	 umana,	 di	 una	 vasta	 gamma	 di	 comunità	 umane	

istituzionalizzate,	di	tecniche	umane	efficaci,	di	un	linguaggio	ricco	di	simboli,	di	una	fonte	di	

nutrimento	 gestita	 con	 attenzione»73.	 Purtroppo,	 lamenta	 Bookchin,	 le	 concezioni	 dualiste	

hanno	 contrapposto	 queste	 due	 nature,	 vedendole	 come	 antagoniste.	 Anche	 il	monismo,	 la	

dissoluzione	dell’una	nell’altra,	ha	prodotto	riflessioni	negative	e	pericolose.	Le	due	scuole	di	

pensiero	 concordano	 però	 sul	 fatto	 che	 le	 due	 nature	 siano	 parallele	 l’una	 all’altra:	 «Alla	

dominazione	 della	 natura	 da	 parte	 dell’uomo	 è	 stata	 contrapposta	 sempre	 la	 dominazione	

dell’uomo	da	parte	della	natura…	 In	realtà,	 a	mio	parere,	 il	problema	non	consiste	nel	 fatto	

che	 la	 seconda	 natura	 sia	 parallela	 all’altra,	 oppure	 se	 sia	 in	 contrapposizione	 con	 essa,	 o	

partecipi	 soltanto	 della	 prima	 natura	 egualitaria.	 Occorre	 chiedersi,	 piuttosto,	 come	 la	

seconda	 natura	 sia	 derivata	 dalla	 prima.	 Più	 specificatamente:	 in	 quali	 modi	 l’evoluzione	

graduale	in	molte	fasi	dalla	prima	natura	alla	seconda	ha	prodotto	istituzioni	sociali,	forme	di	

interazione	tra	le	persone	e,	nei	casi	migliori,	una	mutualità	tra	la	prima	e	la	seconda	natura,	

che	le	ha	arricchite	entrambe?»74.	Queste	due	nature	esistono	e	non	è	possibile	trasformarle	

in	due	nature	parallele	in	modo	dualistico,	non	possono	neppure	essere	ridotte	l’una	nell’altra.	

Sulla	base	di	questa	convinzione,	Bookchin,	conia	il	concetto	di	social	ecology,	ecologia	sociale,	

contrapponendola	 alla	 deep	 ecology,	 ecologia	 profonda,	 riconoscendo	 inoltre	 che	 l’origine	

della	crisi	ecologica,	che	attanaglia	il	pianeta,	ha	origine	in	una	crisi	sociale,	che	un	certo	tipo	

																																																								
71	Cfr.:	M.	Bookchin,	Non	sottovalutiamo	la	specie	umana,	op.	cit.	
72	Ibidem,	pp.	144-145.	
73	Ibidem,	p.	148.		
74	Ibidem,	pp.	149-150.	
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di	biologismo	estremo	ignora.	Bisogna	pensare	in	modo	da	poter	distinguere	le	varie	fasi	di	un	

continuum	evolutivo,	da	cui	emerge	la	seconda	natura	che	sia	in	grado	di	preservare	la	prima,	

proprio	 perché	 parte	 di	 questo	 processo.	 Il	 pensatore	 anarchico,	 dunque,	 ribadisce	

l’importanza	dell’umanesimo	e	del	posto	che	ogni	essere	umano	deve	occupare	nello	spazio	

simbolico	e	fisico	del	pianeta.	Scrive:		

	
L’intervento	 umano	 nella	 natura	 è	 intrinsecamente	 inevitabile.	 È	 mistificatorio	 chiedersi	 se	 un	 simile	

intervento	 debba	 verificarsi:	 la	 seconda	 natura	 dell’umanità	 non	 è	 semplicemente	 imposta	 dall’esterno	

alla	prima	natura	biologica	della	società	umana.	È	il	risultato	del	processo	evolutivo	intrinseco	alla	prima	

natura	 stessa.	 Il	 problema	 relativo	 alla	 trasformazione	 della	 natura	 da	 parte	 dell’uomo	 riguarda	 la	

coerenza	con	un’etica	ecologica	oggettiva.	Un’etica	che	deve	ancora	essere	sviluppata	razionalmente,	non	

un’etica	 casuale,	 fondata	 su	 supposizioni,	 sensazioni,	 intuizioni…	 Un’umanità	 che	 non	 sa	 di	 essere	 la	

personificazione	auto-cosciente	e	 auto-riflessiva	della	natura,	 si	 è	 separata	dalla	natura	 sia	moralmente	

che	 intellettualmente.	 In	 una	 situazione	 del	 genere,	 la	 seconda	 natura	 viene	 letteralmente	 privata	 di	

qualsiasi	 legame	 con	 la	 prima	 natura,	 peggio,	 il	 vuoto	 lasciato	 dall’incoscienza	 è	 colmato	 da	 interessi	

mercantili,	 da	 una	 gretta	mentalità	 da	 bottegai.	 Comunque	 sia	 non	 esiste	 una	 strada	 per	 tornare	 dalla	

seconda	 natura	 alla	 prima,	 e	 la	 seconda	 natura	 (così	 com’è	 oggi)	 non	 può	 salvare	 il	 pianeta	 dalla	

distruzione	con	i	suoi	trucchi	tecnologici	e	le	sue	riforme	politiche75.		

	

Bookchin	 ritiene	 che	 sia	 la	 logica	 dialettica,	 la	 chiave	 filosofica	 in	 grado	 di	 aiutare	 la	

conoscenza	 e	 la	 liberazione	 degli	 esseri	 umani.	 Questa	 forma	 di	 pensiero,	 nella	

interpretazione	 che	 ne	 da	 il	 nostro	 autore,	 si	 differenzia	 tanto	 da	 quella	 hegeliana	 che	 da	

quella	 marxista.	 Infatti,	 essa	 pone	 l’accento	 sullo	 sviluppo	 piuttosto	 che	 sul	 cambiamento,	

invece	 che	 «deduttiva	 è	 eduttiva»,	 mediata	 piuttosto	 che	 processuale,	 al	 posto	 di	 essere	

continua	 è	 cumulativa.	 «Punta	 all’oggettività	 a	 cominciare	 dall’attualità	 del	 potenziale,	 non	

dalla	 semplice	 fattualità	 del	 reale,	 di	 conseguenza	 la	 sua	 etica	 cerca	 di	 definire	 ciò	 che	

potrebbe	 essere	 come	 un	 ambito	 di	 possibilità	 oggettive.	 Il	 fatto	 che	 le	 possibilità	 possano	

essere	considerate	oggettive,	diversamente	da	quanto	avviene	nelle	forme	semplicistiche	del	

materialismo,	 si	 giustifica	 dialetticamente	 con	 la	 percezione	 che	 la	 potenzialità	 e	 le	 sue	

possibilità	 latenti	 formino	un	continuum	 esistenziale	che	costituisce	 l’autentico	mondo	della	

verità:	 il	 mondo	 di	 ciò	 che	 dovrebbe	 essere,	 non	 semplicemente	 il	 mondo	 di	 ciò	 che	 è,	

incompleto	 e	 falso»76.	 Una	 nuova	 sintesi,	 basata	 sulla	 fusione	 della	 prima	 e	 della	 seconda	

natura	 (ambedue	 non	 perderebbero	 la	 loro	 specificità	 e	 integrità):	 ecco	 i	 connotati	 di	 una	

nuova	 società	 ecologica,	 una	 natura	 unica	 capace	 di	 elevarsi	 al	 livello	 di	 un	 pensiero	

																																																								
75	Ibidem,	p.	163.	
76	Ibidem,	pp.	165-166.	
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concettuale,	 libera,	 razionale	 ed	 etica.	 L’umanità,	 in	 questa	 prospettiva,	 aggiungerebbe	 alla	

prima	 natura	 «la	 dimensione	 della	 libertà,	 della	 ragione	 e	 dell’etica,	 ed	 eleverebbe	

l’evoluzione	 a	 quel	 grado	 di	 autoriflessività	 che	 è	 sempre	 stato	 latente	 nello	 stesso	 atto	

dell’emergere	 da	 parte	 del	mondo	naturale»77.	 Bookchin	 si	 sofferma	 sul	 fatto	 che	 in	 natura	

non	 esistono	 «democrazie	 biosferiche	 né	 tirannie»,	 se	 non	 come	 risultato	 dell’azione	 della	

seconda	natura	 (cultura)	 sulla	 prima	non	umana,	 allo	 stesso	modo	 che	nel	mondo	naturale	

non	 esistono	 dominazione,	 gerarchia,	 strutture	 di	 classe,	 Stato,	 ma	 solamente	 proiezioni,	

frutto	del	pensiero	della	mente	umana	 storicamente	 condizionata.	Gli	 esseri	umani	 sono,	 in	

virtù	dell’evoluzione	naturale,	esseri	morali	responsabili	nei	confronti	del	mondo	naturale.	In	

una	società	ecologica	l’umanità	raggiunge	la	propria	pienezza	e	ha	la	possibilità	di	rovesciare	

il	paradigma	del	dominio	a	 favore	di	una	 libertà	e	di	un’uguaglianza	estesa	a	 tutti	gli	esseri	

viventi.	 «Per	 effetto	 di	 questa	 concezione	 evolutiva	 e	 dialettica,	 che	 fa	 derivare	 la	 specie	

umana	 dalla	 natura,	 come	 incarnazione	 della	 stessa	 tensione	 della	 natura	 verso	

l’autoriflessività,	l’intera	struttura	della	discussione	sul	conflitto,	tra	i	diritti	delle	forme	di	vita	

umane	 e	 non-umane,	 cambia	 radicalmente	 e	 si	 trasforma	 nell’indagine	 sui	 modi	 in	 cui	 gli	

esseri	umani	intervengono	nella	biosfera»78.		

In	 sostanza,	 si	 tratta	 di	 sostenere	 che	 se	 è	 falso	 che	 la	 natura	 sia	 il	 regno	 della	 necessità,	

altrettanto	 errato	 è	 assumere	 un	 atteggiamento	 di	 mistica	 riverenza	 nei	 suoi	 confronti79.	

Mitizzando	 il	 mondo	 naturale	 non	 eliminiamo	 la	 contrapposizione	 tra	 natura	 e	 cultura,	

semplicemente	ne	magnifichiamo	uno	dei	due	poli,	facendo	un’operazione	speculare	a	quella	

della	 cultura	 occidentale	 tradizionale,	 che	 ha	 esaltato	 l’altro	 aspetto.	 Né	 biocentrismo	 né	

umanesimo	singolarmente	presi,	 sono	 in	grado	di	 rappresentare	per	gli	uomini	un	punto	di	

riferimento	equilibrato	ed	ecologicamente	corretto80.	Ciò	che	va	comunque	rilevato	e	di	cui	è	

necessario	 essere	 consapevoli	 è	 che	 la	 nostra	 specie	 è	 ancora	 «una	 specie	 divisa	 -	 divisa	

antagonisticamente	 per	 età,	 genere,	 classe,	 reddito,	 etnia,	 eccetera	 –	 non	 una	 specie	 unita.	

Parlare	 di	 umanità	 in	 termini	 zoologici	 come	 fanno,	 di	 questi	 tempi,	 tanti	 ecologisti	 –	 anzi	

trattare	 la	gente	come	una	mera	specie	anziché	come	esseri	sociali	che	vivono	in	complesse	

																																																								
77	Ibidem,	p.	169.	
78	Ibidem,	p.	174.	
79	Scrive	 Bookchin	 a	 questo	 riguardo:	 «La	 reverenza	 nei	 confronti	 della	 natura,	 la	 mitizzazione	 del	 mondo	
naturale	e	la	cosiddetta	superiorità	biocentrica	del	naturale	sull’umano,	degradano	la	natura	negando	al	mondo	
naturale	la	sua	universalità…	Una	natura	riverita	è	una	natura	separata	dal	suo	posto	nell’umanità,	nel	senso	che	
anche	la	ragione	umana	è	un’espressione	della	natura	resa	auto-consapevole,	di	una	natura	che	trova	la	sua	voce	
in	una	delle	sue	creazioni»	(M.	Bookchin,	Libertà	e	necessità	nel	mondo	naturale,	in:	Volontà,	n.	2-3,	Milano,	1987,	
pp.	22-23.	
80	Cfr.:	M.	Bookchin,	Libertà	e	necessità	nel	mondo	naturale,	op.	cit.,	pp.	7-37.	
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creazioni	 istituzionali	 e	 non	 in	 una	 primeva	 landa	 selvatica	 –	 è	 ingenua	 assurdità»81.	 Aver	

segnato	la	differenza	e	la	divisione	tra	natura	e	cultura,	per	celebrare	un	dualismo	filosofico	e	

sociale,	 rappresenta	 un	 grave	 errore	 che	 ha	 implicazioni	 concrete	 nella	 vita	 e	

nell’atteggiamento	 complessivo	 degli	 esseri	 umani.	 Allo	 stesso	 modo,	 si	 tratta	 di	 un	 grave	

sbaglio	 ridurre,	 per	 superare	 questo	 dualismo,	 l’uno	 all’altro	 elemento,	 perché	 realizzare	

un’unità	 a	 scapito	 della	 ricchezza	 della	 diversità	 del	 reale,	 produce	 ancora	 una	 filosofia	

meccanicista	 e	 riduzionista.	 Questo	 riduzionismo,	 effetto	 di	 un	 dualismo	 arbitrariamente	

ipotizzato,	non	tiene	conto	delle	distinzioni	e	delle	sfumature	e	ignora	l’importanza	di	mettere	

in	risalto	le	singole	specifiche	fasi	che	caratterizzano	un	processo82.	Scrive	a	questo	proposito	

il	 nostro	 autore:	 «Se	 la	 spinta	 evolutiva	 ha	 un	 significato,	 questo	 è	 dato	 dal	 fatto	 che	 un	

continuum	ha	il	carattere	di	processo	proprio	perché	non	è	soltanto	unito,	ma	anche	graduale,	

un	 flusso	 di	 fasi	 derivate,	 oltre	 che	 uno	 sviluppo	 da	 ciò	 che	 è	 più	 semplice	 a	 ciò	 che	 è	 più	

complesso.	 La	 realtà	 del	 conflitto	 non	 deve	 mai	 farci	 dimenticare	 la	 realtà	 della	

differenziazione,	 che	 è	 la	 caratteristica	 evolutiva	 a	 lungo	 termine	 della	 natura	 e	 della	

società»83.	 Per	 Bookchin	 l’evoluzione	 degli	 esseri	 viventi	 non	 è	 un	 processo	 passivo,	 né	 il	

risultato	di	congiunture	fortuite	tra	energie	ambientali	selettive	e	casuali	mutazioni	genetiche;	

la	specie	animale	o	umana	non	trae	origine	semplicemente	da	stimoli	esterni	(casuali)	che	la	

determinano,	nell’essere	più	o	meno	adatta,	a	sopravvivere.	 Il	pensatore	americano	cerca	di	

superare	l’idea	che	simbiosi	e	lotta	siano	importanti	nello	stesso	modo,	per	sostenere	invece	

«che	 un	 maggiore	 grado	 di	 diversità	 nella	 biosfera	 apre	 nuove	 vie	 evolutive,	 direzioni	

evolutive	 alternative,	 nelle	 quali	 le	 specie	 contribuiscono	 attivamente	 alla	 propria	

sopravvivenza	e	al	proprio	mutamento.	Per	quanto	rozza	ed	embrionale	possa	essere,	la	scelta	

non	 è	 del	 tutto	 assente	 nell’evoluzione	 biotica»84.	 Questa	 scelta	 si	 sviluppa	 nell'estensione	

della	complessità	strutturale,	 fisiologica	e	neurobiologica	degli	esseri	viventi,	nella	relazione	

con	 il	 contesto	ambientale	e	sociale.	Questa	concezione,	che	Bookchin	definisce	«evoluzione	

partecipatoria»,	 contrasta	 con	 le	 classiche	 interpretazioni	darwiniane	e	neo-darwiniane,	ma	

anche	con	«l’evoluzione	creativa	di	Henri	Bergson	e	 il	suo	slancio	vitale	misticheggiante.	Gli	

																																																								
81	M.	Bookchin,	L’ecologia	della	libertà,	op.	cit.,	p.	16.	
82	Scrive	Bookchin:	«Stupisce	che	la	stessa	ecologia…	abbia	un	modo	di	pensare	così	poco	organico.	Mi	riferisco	al	
bisogno	di	derivare	dall’interno	le	differenze,	una	cosa	dall’altra:	ciò	che	è	maturo	da	ciò	che	è	embrione,	le	cose	
più	 complesse	 da	 quelle	 più	 semplici.	 Insomma,	 mi	 riferisco	 a	 un	 modo	 di	 pensare	 biologicamente,	 non	
deducendo	semplicemente	 le	 conclusioni	dalle	 ipotesi,	 come	si	usa	 in	matematica,	 o	 limitandosi	 a	 registrare	e	
classificare	dei	fatti.	Ecologisti	o	ragionieri,	poco	importa:	tutti	tendiamo	a	condividere	il	modo	di	ragionare	che	
oggi	prevale,	e	che	è	soprattutto	analitico	e	classificatorio,	piuttosto	che	processuale,	evolutivo»	 (M.	Bookchin,	
Libertà	e	necessità	nel	mondo	naturale,	op.	cit.,	p.	12).			
83	Ibidem,	pp.	13-14.	
84	Ibidem,	p.	15.	
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ecologisti,	come	i	biologi,	non	hanno	ancora	accettato	l’idea	che	la	simbiosi	(e	non	soltanto	la	

lotta)	e	 la	partecipazione	(e	non	soltanto	 la	competizione)	siano	parte	attiva	nell’evoluzione	

delle	specie.	La	concezione	corrente	della	natura	pone	ancora	l’accento	sul	carattere	crudele	e	

determinista	del	mondo	naturale»85.	Si	tratta	allora	di	recuperare	la	natura	umana,	vale	a	dire	

di	 «rinaturarla»,	 nel	 senso	 di	 «ripristinare	 la	 sua	 continuità	 rispetto	 al	 processo	 creativo	

dell’evoluzione	naturale,	 la	 sua	 libertà	 e	 la	 sua	 partecipazione	 a	 quell’evoluzione,	 concepita	

come	 il	 regno	di	una	 libertà	 incipiente	e	 come	processo	partecipatorio»86.	La	 sua	visione	di	

ecologia	sociale	contesta	la	teoria	evolutiva	tradizionale	e	si	concentra	sulla	negazione	che	la	

mente,	la	cultura,	la	società,	possano	essere	intese	come	qualcosa	di	separato,	a	sé	stante,	allo	

stesso	tempo	nega	che	possa	concepirsi	una	natura	umana	ineluttabilmente	separata	da	una	

non-umana,	 «infine	 nega	 eticamente	 l’immagine	 di	 una	 natura	 diffamata	 che	 non	 trova	

espressione	 nella	 società,	 nella	 mente	 e	 nella	 volontà	 dell’uomo»87.	 Secondo	 Bookchin	 «la	

storia	di	un	fenomeno	è	il	fenomeno	stesso.	Noi	siamo,	in	senso	proprio,	tutto	ciò	che	è	esistito	

prima	di	noi	e,	a	nostra	volta,	possiamo	diventare	assai	più	di	quello	che	siamo…	L’evoluzione	

è	 dentro	 di	 noi	 (così	 come	 attorno	 a	 noi),	 elemento	 della	 nostra	 natura	 vera	 e	 propria»88.	

Attenzione	però,	ammonisce	il	nostro	pensatore,	che	noi	siamo	soliti,	a	cospetto	della	natura,	

assumere	 giudizi	 antropomorfici	 e	 trasferirli	 a	 fenomeni	 naturali,	 con	 lo	 scopo	 di	 dare	

spiegazioni,	 ordine	 e	 valori	 a	 ciò	 che	 è	 proprio	 di	 una	 vita	 non-umana	 o	 all’insieme	

dell’ambiente	naturale.	Ciò	che	si	produce	in	questo	modo	«è	un	rafforzamento	delle	gerarchie	

sociali	 umane,	 poiché	 il	 comando	 sugli	 uomini	 e	 sulle	 donne	 viene	 giustificato	 come	

caratteristica	 dell’ordine	 naturale.	 Il	 dominio	 viene	 così	 trascritto	 nel	 codice	 genetico	 come	

biologicamente	 immutabile» 89 .	 Tra	 essere	 umano	 e	 natura	 si	 sviluppa	 sempre	 e	

continuamente	una	 relazione	 che	 condiziona	 tutti	 gli	 esseri	 viventi	 e	 lo	 stesso	 ambiente,	 in	

un’evoluzione	 continua	 e,	 pertanto,	 la	 nostra	 prima	 natura	 (animale)	 non	 è	 distante	 dalla	

seconda	 (sociale)	 e,	 quindi,	 in	 grado	 di	 permetterci	 di	 sottrarci	 completamente	 al	 mondo	
																																																								
85	Ibidem,	 p.	 16.	 Interessante	 è	 anche	 la	 sua	 prospettiva	 evolutiva	 che	 coniuga	 origine	 della	 specie	 e	 sua	
evoluzione	in	stretta	relazione	con	l’evoluzione	delle	ecocomunità.	Scrive	a	tale	riguardo:	«In	effetti,	mettere	le	
ecocomunità	 a	 fare	 da	 sfondo	 all’evoluzione	 non	 significa	 negare	 l’integrità	 delle	 specie,	 la	 loro	 capacità	 di	
variazione,	la	loro	evoluzione.	Al	contrario:	in	questo	modo	le	specie	partecipano	in	modo	vitale	alla	loro	stessa	
evoluzione,	come	esseri	attivi,	non	soltanto	come	componenti	passivi,	e	perciò	appaiono	pienamente	consapevoli	
della	 libertà	autodirettiva	di	 cui	 cominciano	a	godere	 in	 seno	ai	processi	naturali.	 La	volontà	e	 la	 ragione	non	
sono	qualcosa	a	sé	stante…	Compaiono	in	forma	embrionale	nelle	comunità	che	le	forme	di	vita	instaurano	come	
agenti	 attivi	 nel	 loro	 stesso	 processo	 di	 evoluzione.	Una	 concezione,	 questa,	 che	 dà	 un	 taglio	 netto	 alla	 teoria	
evoluzionistica	 convenzionale,	 secondo	 la	 quale	 le	 forme	di	 vita	 non-umane	 sono	poco	più	 che	oggetti	 passivi	
della	selezione	naturale,	a	parte	la	loro	capacità	di	produrre	mutamenti	casuali»	(Ibidem,	pp.	18-19).	
86	Ibidem,	p.	25.	
87	Ibidem,	p.	28.	
88	M.	Bookchin,	L’ecologia	della	libertà,	op.	cit.,	p.	52.	
89	Ibidem,	p.	58.	Bookchin	fa	molti	esempi	di	come	si	sia	soliti	convenzionalmente	attribuire	definizioni	e	valori	a	
comportamenti	animali,	sulla	base	di	nostre	convinzioni	ideologiche	e	abitudini	lessicali	(Cfr.:	Ibidem,	pp.	57-62).	
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inorganico	esterno	e	interno	a	noi.	«In	quanto	individui	sfumiamo	gradualmente	nella	società	

allo	 stesso	modo	 in	 cui	 la	 società,	 uscendo	 gradualmente	dalla	 natura,	 diventa	 se	 stessa»90.	

Ecco	perché	è	completamente	errato	valutare	un	ecosistema	come	un	dato	di	fatto	acquisito	e,	

allo	stesso	modo,	vedere	una	comunità	umana	come	data:	«Entrambi	hanno	una	storia	che	dà	

intelligibilità	e	ordine	alle	loro	relazioni	interne	e	dà	direzionalità	al	loro	sviluppo»91.		

Bookchin	si	 interroga,	a	questo	punto,	 in	che	misura	 la	natura	abbia	una	propria	realtà,	che	

possa	essere	legittimamente	presa	come	verità	e	invocata	per	spiegare	la	vita.	La	costruzione	

del	mondo	 che	 sviluppano	 i	 vari	processi	mentali	 è	 inseparabile	dal	modo	 in	 cui	 essi	 stessi	

sono	 stati	 costruiti	 storicamente	 (in	 senso	 sociale	 e	 naturale)	 proprio	 dallo	 stesso	 oggetto	

della	loro	indagine	(il	mondo	medesimo).	Questo	significa,	secondo	il	nostro	autore,	non	tanto	

«che	la	natura	conosce	cose	che	noi	non	conosciamo,	ma	che	noi	siamo	il	processo	cognitivo	

stesso	 della	 natura,	 l’incarnazione	 dell’evoluzione	 naturale	 verso	 l’intelletto,	 la	 mente	 e	

l’autoriflessione»92.	 Non	 si	 tratta	 però	 di	 attribuire	 una	 sovranità	 alla	 mente	 sulla	 natura,	

perché	 la	 natura	 è	 un	 mutamento	 continuo	 di	 elementi	 che	 producono	 nuovi	 mutamenti	

rendendo	 impossibile	 una	 categorizzazione	 rigida	 della	 sua	 evoluzione:	 «la	 mente	 può	

cogliere	 l’essenza	 di	 questo	 movimento,	 ma	 mai	 tutti	 i	 suoi	 dettagli…	 Il	 che	 non	 significa	

lasciare	l’analisi	per	il	misticismo	o	la	dialettica	per	l’intuizione.	Il	nostro	stesso	pensare	è	in	

sé	un	processo	naturale,	per	quanto	profondamente	condizionato	dalla	società	e	ampiamente	

strutturato	 dall’evoluzione	 sociale…	 Più	 ancora	 dell’intuizione	 e	 della	 fede,	 il	 pensiero	 è	

altrettanto	reale	della	nascita	e	della	morte,	con	cui	comincia	e	cessa	definitivamente	il	nostro	

conoscere.	Perciò	la	natura	è	dentro	l’epistemologia	quanto	un	genitore	è	dentro	suo	figlio»93.	

Ogni	evoluzione	sociale	è	perciò	un’estensione	di	quella	naturale	in	una	sfera	esclusivamente	

umana.	 La	 prima	 natura	 viene	 rimodellata	 e	 quindi	 trasformata	 in	 una	 seconda	 natura	

attraverso	 la	 nostra	 azione	ma	 anche	 grazie	 a	 «il	 pensiero,	 il	 linguaggio,	 e	 un	 complesso	di	

importantissime	modificazioni	biologiche…	Uso	a	ragion	veduta	il	termine	“rimodellare”,	allo	

scopo	 di	 sottolineare	 che	 la	 “seconda	 natura”	 non	 è	 semplicemente	 un	 fenomeno	 che	 si	

sviluppa	al	di	fuori	della	“prima”…	E	sottolineare	che	la	“seconda	natura”,	o	più	esattamente	la	

società,	 intesa	 nel	 senso	 più	 ampio	 del	 termine,	 emerge	 dall’interno	 della	 “prima	 natura”	

originaria,	 significa	 ristabilire	 il	 fatto	 che	 la	 vita	 sociale	 ha	 sempre	 una	 sua	 dimensione	

naturale,	 anche	 se	 nel	 nostro	 pensiero	 la	 società	 è	 contrapposta	 alla	 natura»94.	 L’emergere	

																																																								
90	Ibidem,	p.	66.	
91	Ibidem,	p.	68.	
92	Ibidem,	p.	74.	
93	Ibidem,	p.	75-76.	
94	M.	Bookchin,	L’ecologia	della	libertà,	op.	cit.,	p.	21.	
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della	 società	è	un	 fenomeno	naturale,	 che	 trae	 la	 sua	origine	dall’evoluzione	biologica	e	dal	

processo	 di	 socializzazione	 umana.	 Con	 queste	 considerazioni	 Bookchin	 ci	 segnala	

l’insostenibilità	 della	 tesi	 secondo	 la	 quale	 possa	 esistere	 una	 natura	 umana	 fissa,	 come	

risultato	 cioè	 di	 una	 programmazione	 genetica	 presente	 all’inizio	 della	 vita	 sociale,	 che	

produce	 l’idea	 di	 una	 società	 astratta	 che	 esiste	 al	 di	 fuori	 della	 natura;	 dall’altro	 lato	 egli	

contesta	l’altrettanto	stratta	idea	che	possa	darsi	una	comunità	naturale	indistinguibile	dalla	

natura.	Non	può	 dunque	 essere	 accettabile	 una	 visione	 dualista,	 che	 separa	 nettamente	 «la	

società	dalla	natura,	o	un	rozzo	riduzionismo	che	dissolve	la	società	nella	natura».	La	natura	

evolve	lentamente	nella	società,	senza	ignorare	«né	le	differenze	tra	questa	e	quella	né	l’entità	

della	 loro	 reciproca	 commistione»95.	 La	 tesi	 di	 Bookchin	 si	 potrebbe	 allora	 definire	 un	

evoluzionismo	attivo,	nel	 senso	che	 i	nostri	organi	hanno	origine	 in	quelli	di	 specie	animali	

precedenti,	 e,	 in	 quanto	 siamo	 delle	 forme	 di	 vita	 complesse,	 «non	 siamo	 solo	 un	 prodotto	

dell’evoluzione	naturale:	né	siamo	anche	gli	eredi,	prodotto	della	fecondità	naturale».	Non	vi	è	

contrapposizione	 tra	 natura	 e	 società,	 ma	 le	 radici	 di	 questo	 conflitto	 trovano	 espressione	

nelle	contrapposizioni	che	esistono	all’interno	della	società	stessa,	sono	di	carattere	sociale	e	

non	naturale.	Sono	fondate	sull’idea	che	«per	dominare	la	natura	sia	necessario	dominare	gli	

esseri	 umani» 96 .	 Occorre	 pertanto	 contrastare	 quest’idea	 che	 cerca	 di	 estendere	

meccanicamente	 le	categorie	sociali	al	mondo	naturale,	 in	nome	di	un’idea	di	natura	umana	

fissa	e	determinata	e,	al	contempo,	di	assimilare	il	comportamento	umano	a	quello	animale	in	

modo	 assoluto,	 senza	 riconoscere	 all’uomo	una	 sua	 specificità,	 diversa	 da	 quella	 delle	 altre	

specie97.	 La	 natura,	 nel	 suo	 processo	 evolutivo,	 ci	 può	 indicare	 istanze	 sociali,	 ma	 non	

certamente	 suggerire	 comportamenti	 etici	 compiuti	 e	 definiti.	 La	 natura,	 secondo	 il	 nostro	

pensatore,	 non	 «è	 una	 persona…	né	 una	madre	 amorosa…	né	 un	 puro	 e	 semplice	 processo	

fatto	 di	 cicli	 che	 si	 ripetono	 come	 stagioni…	 La	 storia	 naturale	 è	 un’evoluzione	 cumulativa	

verso	forme	e	relazioni	sempre	diverse,	sempre	più	differenziate	e	complesse…	È	anche	uno	

sviluppo	 che	 contiene,	 latenti,	 eccitanti,	 possibilità.	 La	 varietà,	 la	 differenziazione,	 la	

complessità,	 aprono	 alla	 natura,	 man	mano	 che	 questa	 si	 espande,	 nuove	 direzioni	 per	 un	

ulteriore	sviluppo	e	linee	alternative	di	evoluzione»98.	

																																																								
95	Ibidem,	pp.	26-27.	
96	Ibidem,	p.	29.	
97	Scrive	a	 tale	riguardo	Bookchin:	«Tutto	ciò	pone	 il	problema	dei	continui	 tentativi	di	 individuare	nel	mondo	
naturale	 caratteri	 etici,	 oltre	 che	 sociali,	 quando	 esso	 è	 invece	 solo	 potenzialmente	 etico,	 nel	 senso	 che	 può	
costituire	 la	 base	 per	 un’etica	 sociale	 oggettiva.	 È	 vero:	 in	 natura	 esiste	 la	 coercizione,	 e	 anche	 il	 dolore	 e	 la	
sofferenza.	Ma	 non	 la	 crudeltà.	 L’intenzionalità	 e	 la	 volontà	 animale	 sono	 troppo	 limitate	 per	 poter	 produrre	
un’etica	del	bene	e	del	male,	o	della	bontà	e	della	crudeltà»	(Ibidem,	p.	32).	
98	«La	storia	naturale	non	è	un	fenomeno	meramente	casuale.	È	segnata	da	tendenze,	da	direzioni,	e	per	quanto	
concerne	 gli	 umani	 da	 fini	 consapevolmente	 perseguiti.	 Gli	 esseri	 umani,	 con	 il	mondo	 sociale	 da	 essi	 creato,	
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La	sfida,	pertanto,	non	consiste	tanto	nello	stabilire	se	l’evoluzione	sociale	sia	più	o	meno	in	

opposizione	 con	 l’evoluzione	 naturale,	 quanto	 nel	 definire	 i	 modi	 e	 i	 tempi	 nei	 quali	

l’evoluzione	sociale	si	possa	inserire	in	quella	naturale.		

	
Se	 l’evoluzione	 sociale	 viene	 vista	 come	 l’occasione	 potenziale	 di	 aprire	 l’orizzonte	 dell’evoluzione	

naturale	a	una	creatività	mai	sperimentata	prima,	e	se	gli	esseri	umani	vengono	considerati	come	 la	via	

attraverso	 cui	 può	 realizzarsi	 la	 potenzialità	 della	 natura	 di	 essere	 libera	 e	 cosciente	 di	 sé,	 ciò	 che	

dobbiamo	stabilire	è	perché	tali	potenzialità	siano	state	tarpate	e	come	possano	essere	nuovamente	messe	

in	atto99.	

	

Chiedersi	 quindi	 quale	 sia	 il	 posto	 dell’umanità	 nella	 natura,	 significa	 riconoscere	 che	 gli	

esseri	 umani,	 unici	 nel	 panorama	 animale,	 sono	 in	 grado	 di	 definirsi	 un	 loro	 spazio	 e	 non	

semplicemente	 di	 adattarsi	 a	 esso,	 e	 chiedersi	 anche	 se	 il	 proprio	 potere	 possa	 essere	

finalizzato	a	garantire	 l’evoluzione	 futura	o	usato	per	distruggere	 la	biosfera.	Per	affermare	

uno	spazio	di	pensiero	autonomo,	è	indispensabile,	secondo	Bookchin,	essere	consapevoli	dei	

pregiudizi	 culturali	 e	 ideologici,	 delle	 nostre	 abitudini	 e	 convinzioni	 che	 infestano	 la	 nostra	

coscienza,	soprattutto	a	riguardo	della	natura	e	dei	rapporti	tra	gli	esseri	viventi.	Scrive:	

	
Sia	della	 “natura	umana”	 che	della	natura	non	umana	abbiamo,	 spesso	 inesplicabilmente	 anche	per	noi	

stessi,	 un’immagine	 fissa,	 ed	 è	 tale	 immagine	 che	 sottilmente	 informa	 un	 gran	 numero	 di	 nostri	

atteggiamenti	verso	gli	appartenenti	a	questo	o	a	quel	sesso,	verso	i	giovani,	verso	i	vecchi,	verso	i	legami	

famigliari	 e	 di	 parentela,	 verso	 l’autorità	 politica,	 per	 non	 parlare	 dei	 	 diversi	 gruppi	 etnici,	 ideologici,	

sociali.	 Immagini	 arcaiche	 di	 gerarchia	 presiedono	 tuttora	 alle	 nostre	 opinioni	 circa	 le	 più	 elementari	

differenze	tra	le	persone	e	tra	tutti	gli	esseri	viventi100.		

	

Quasi	 sempre	 i	 pensatori	 occidentali	 hanno,	 secondo	 l’anarchico	 americano,	 pensato	 alla	

natura	 come	 a	 qualcosa	 di	 selvaggio,	 ostile	 all’umanità.	 L’etica	 di	 cui	 è	 portatrice	 l’ecologia	

sociale,	 invece,	 colma	 questo	 divario,	 ristabilisce	 il	 giusto	 rapporto	 dialettico	 tra	 società	 e	

natura	e	si	caratterizza	per	non	essere	né	assolutista	né	relativista,	né	autoritaria	né	confusa,	

non	 fondandosi	né	sull’idea	metastorica	di	necessità	né	su	quella	 ideologica	dell’arbitrio.	La	

																																																																																																																																																																																								
possono	 allargare	 significativamente	 l’orizzonte	 dell’evoluzione	 naturale,	 trasformandolo	 in	 un	 orizzonte	
segnato	 dalla	 coscienza,	 dalla	 riflessione	 e	 da	 una	 libertà	 di	 scelta	 e	 creatività	 volontaria	 mai	 viste	 prima…	
L’adattamento,	 in	 effetti,	 libera	 la	 creatività	 e	 introduce	 in	misura	 crescente	 una	 componente	 di	 libertà	 nelle	
apparentemente	 ferree	“leggi	naturali”.	Ciò	che	un	tempo	veniva	definita	come	“cecità”	della	natura,	alludendo	
alla	 mancanza	 in	 essa	 di	 ogni	 direttiva	morale,	 si	 rivela	 oggi	 come	 “libertà”	 della	 natura,	 nella	 misura	 in	 cui	
questa…	trova	la	sua	voce	e	i	mezzi	per	alleviare	le	inutili	sofferenze	di	tutte	le	specie	in	un’umanità	consapevole	
e	in	una	società	ecologica	(Ibidem,	p.	35).	
99	Ibidem,	p.	36.	
100	Ibidem,	p.	42.	



	 216	

natura	 non	 rappresenta	 né	 il	 regno	 della	 necessità	 e	 neppure	 quello	 della	 libertà.	 «La	

possibilità	di	libertà	e	d’individualità	comincia	con	quelle	forme	rudimentali	di	autoselezione,	

forse	anche	di	“scelta”,	se	volete,	che	emergono	dalla	crescente	complessità	delle	specie,	dei	

generi	e	dalle	alterne	vie	dell’evoluzione»101.	 In	questa	visione	la	natura	non	ha	una	volontà,	

com’è	possibile	pensarla	nell’essere	umano,	ma	costituisce	il	terreno	per	lo	sviluppo	dell’etica:	

«Parlare	 di	 autonomia	 e	 libertà	 di	 scelta	 pura	 e	 semplice	 in	 natura,	 vuol	 dire	 falsare	 il	

significato	 etico	 di	 questi	 termini.	 La	 natura	 può	 essere	 il	 terreno	 sul	 quale	 possono	

svilupparsi	l’autonomia	e	la	libertà	e	un	grado	sempre	maggiore	di	scelta,	ma	questo	terreno	

non	 può	 identificarsi	 con	 l’eventuale	 risultato	 finale,	 più	 di	 quanto	 le	 sostanze	 nutritive	

presenti	 nel	 suolo	 possono	 identificarsi	 con	 le	 piante	 che	 alimentano»102.	 La	 saggezza	 che	

presiede	 all’ecologia	 sociale	 è	 pertanto	 una	 filosofia	 dei	 processi	 e	 al	 contempo	 anche	 una	

filosofia	 delle	 potenzialità.	 Dunque	 si	 tratta	 di	 un	 messaggio	 di	 libertà	 e	 non	 di	 necessità:	

«parla	 di	 sforzi	 immanenti	 per	 arrivare	 a	 realizzarsi,	 non	 di	 predeterminate	 certezze	 di	

completamento»103.	Tutto	ciò	non	impedisce	a	Bookchin	di	rilevare	come	nella	natura	umana	

siano	 presenti	 tratti	 specifici	 che	 evidenziano	 (anche)	 una	 tendenza	 alla	 cooperazione	 e	 a	

privilegiare	la	vita104.	In	questo	senso	si	può	parlare,	come	fa	il	nostro	autore,	dell’evoluzione	

naturale	come	di	un	 fenomeno	e	di	un	processo	che	si	 fonda	non	solo	sullo	sviluppo	di	una	

specie	particolare	ma	come	di	un	progresso	di	un	eco-sistema:		

	
È	questo	un	concetto	di	evoluzione	intesa	come	sviluppo	dialettico	dei	molteplici,	complessi,	e	sempre	più	

fecondi	 contesti	 delle	 comunità	 animali-vegetali,	 distinto	 dalla	 tradizionale	 nozione	 di	 evoluzione	

biologica	 basata	 sullo	 sviluppo	 atomistico	 di	 ogni	 singola	 forma	 vivente,	 concetto	 caratteristico	 della	

logica	d’impresa	dell’individuo	isolato,	sia	esso	animale,	pianta,	o	borghese	–	una	creatura	che	provvede	a	

se	stessa	e	che	“sopravvive”	o	“perisce”	nella	giungla	del	“mercato”…	Non	è	solo	l’ambiente	che	“sceglie”	

quali	specie	sono	“adatte”	a	sopravvivere,	ma	le	specie	stesse,	in	complessi	mutualistici	o	singolarmente,	

introducono	un	certo	elemento	di	 “scelta”,	ma	non	“intersoggettivo”	o	 “volontario”	nel	senso	umano	del	

																																																								
101	M.	Bookchin,	The	Modern	Crisis,	Agalev	Edizioni,	Bologna,	1988,	p.	25.	
102	M.	Bookchin,	L’idea	dell’ecologia	sociale,	op.	cit.,	p.	60.	
103	M.	Bookchin,	The	Modern	Crisis,	op.	cit.,	p.	27.	
104	Scrive	Bookchin	per	evidenziare	questa	convinzione:	«Gli	esseri	umani	alla	nascita	sono	più	bisognosi	di	cure	
e	dipendenti	della	maggior	parte	degli	animali;	il	loro	sviluppo	sino	alla	maturità	richiede	più	tempo	che	nei	loro	
cugini	 primati.	 Questo	 periodo	 protratto	 di	 sviluppo	 biologico	 e	 culturale	 favorisce	 un	 profondo	 senso	 di	
interdipendenza	 che	 promuove	 la	 formazione	 e	 la	 stabilità	 della	 comunità.	Noi	 siamo	 animali	 eminentemente	
sociali,	 non	 per	 istinto	ma	 piuttosto	 perché	 dobbiamo	 cooperare	 l’un	 l’altro	 per	 crescere	 bene,	 non	 solo	 per	
sopravvivere.	 Questo	 tipo	 di	 cooperazione,	 che	 richiede	 un	 lungo	 periodo	 di	 cure	 da	 parte	 dei	 genitori,	 di	
contatto	e	di	tenerezza,	spinge	a	un	forte	bisogno	di	associarsi	con	altri	esseri	del	proprio	genere…	La	formazione	
di	un	essere	umano,	in	sintesi,	è	un	processo	collettivo,	a	cui	partecipano	comunità	e	individuo»	(Ibidem,	pp.	44-
45).	
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termine…	 La	 vita,	 nella	 concezione	 ecologica	 dell’evoluzione,	 non	 è	 più	 passiva	 tabula	 rasa…	 La	 vita	 è	

attiva,	interattiva,	procreativa,	relazionale	e	contestuale105.		

	

Anche	 il	 mondo	 naturale	 è	 condizionato	 da	 questa	 dialettica	 dei	 processi,	 la	 stessa	 vita	

(distinta	 dal	 non	 vivente)	 emerge	 da	 un	 inorganico	 mondo	 latente	 e	 le	 sue	 potenzialità	

scaturiscono	dall’interno	delle	forme	embrionali	di	una	capacità	auto-organizzativa:	«Come	la	

società	 opera	 distinta	 dalla	 biologia,	 l’umanità	 opera	 distinta	 dall’animalità	 e	 l’individualità	

dell’umanità	in	senso	generale.	Queste	distinzioni	infatti	non	sono	assolute.	Sono	fasi	singole	e	

interrelate	 di	 un	 continuum	 articolato,	 un	 processo	 unificato	 precisamente	 dalle	 proprie	

differenziazioni	 come	 quello	 dello	 sviluppo	 embrionale.	 Tale	 continuum	 non	 è	 solo	 un	

costrutto	 filosofico,	 è	 un	 fatto	 antropologico	 tanto	 significativo	 nel	 quotidiano	 quanto	

nell’emergere	dell’umanità	dalla	mera	animalità»106.		

La	natura,	nel	pensiero	di	Bookchin,	non	si	sostanzia	in	un	concetto	unitario,	che	sia	in	grado	

cioè	di	determinare	a	priori	ogni	fatto,	ma	si	configura	piuttosto	come	un	evento	che	produce	

una	 moltitudine	 di	 altri	 eventi,	 differenti	 e	 diversi,	 e	 in	 cui	 la	 stessa	 materia	 non	 è	 una	

estensione	 pura	 e	 semplice	 della	 natura	 stessa.	 La	 materia,	 infatti,	 è	 in	 grado	 di	 auto-

differenziarsi	 in	una	 infinità	di	 forme,	 in	diversa	misura	complesse	e	variegate:	«Il	 rapporto	

fra	la	materia,	le	forme	di	vita	più	semplici	e	le	forme	più	complesse	e	“razionali”,	non	è	né	un	

rapporto	 gerarchico,	 né	 una	 serie	 di	 passaggi	 evolutivi	 necessari,	 ma	 il	 frutto	 dell’attività	

creatrice	e	immanente	alla	natura,	che	ne	produce	la	incessante	differenziazione»107.	Il	 lògos	

immanente	 alla	 natura	 è	 così	 costituito	 e	 caratterizzato	 da	 questo	 continuo	 e	 variabile	

movimento,	 senza	 per	 questo	 considerare	 che	 questa	 potenza	 (lògos)	 sia	 in	 grado	 di	 com-

prendere	 il	 reale	 in	 modo	 definitivo.	 Quello	 di	 Bookchin	 «è	 un	 pensiero	 che,	 rigettando	

qualunque	 trascendenza,	 pensa	 la	molteplicità	 dell’esistenza	 come	 significato	 della	 filosofia	

della	natura.	La	natura	infatti	non	vi	appare	come	materia	inerte	sottoposta	alla	potenza	dello	

spirito	 come	 nell’idealismo,	 o	 della	 tecnica	 come	 nel	 positivismo,	 essa	 accoglie	 in	 sé	 il	

principio	 creatore	 che	 ne	 fa	 una	 continua	 generazione	 di	 differenza,	 un	 movimento	 di	

differenziazione	che	fa	del	piano	dell’essere,	 il	piano	dell’accadere	di	un	impensato	e	pone	il	

pensiero	 di	 fronte	 al	 problema	 dell’evento.	 Un’ontologia,	 dunque,	 priva	 di	 tensione	

																																																								
105	Ibidem,	 pp.	 59-60.	 Scrive	 ancora:	 «Per	 l’ecologia	 sociale	 le	 comunità	 animali-piante	 non	 si	 relazionano	 alle	
comunità	umane	nei	particolari	della	differenziazione	biologica,	ma	è	piuttosto	 la	 logica	della	differenziazione	
che	rende	possibile	riferire	a	un	contesto	di	continuità	le	mediazioni	tra	natura	e	società»	(p.	62).	
106	Ibidem,	p.	63.	
107	E.	Castanò,	Ecologia	e	potere,	op.	cit.,	pp.	43-44.	



	 218	

totalizzante	e	che	mantiene	aperto	il	rapporto	con	il	non-concettuale	dell’esistenza»108.	La	sua	

filosofia	della	natura	si	definisce	come	ontologia	etica:	

	
Lo	 studio	 della	 natura	 mostra	 un	 automodellarsi	 dell’evoluzione,	 un	 seme,	 per	 così	 dire,	 che	 è	

implicitamente	 etico.	 Il	mutualismo,	 la	 libertà	 e	 la	 soggettività	 non	 sono	 valori	 e	 attributi	 strettamente	

umani…	sono	perciò	 fini	 in	sé…	essi	 letteralmente	ci	definiscono.	La	natura	non	esiste	per	 il	nostro	uso,	

essa	semplicemente	legittima	ecologicamente	noi	e	la	nostra	unicità.	Come	il	concetto	di	«essere»,	questi	

principi	 dell’ecologia	 sociale	 non	 hanno	 bisogno	 di	 spiegazioni,	 solo	 di	 verifiche.	 Sono	 elementi	 di	

un’ontologia	 etica,	 non	 regole	 di	 un	 gioco	 che	 possono	 essere	 cambiate	 per	 adeguarsi	 alle	 esigenze	

personali109.	

	

Il	nostro	autore	non	pensa	mai	alla	natura	come	a	una	fonte	di	normatività,	nel	senso	che	non	

ritiene	 mai	 che	 dalla	 natura	 sia	 possibile	 trarre	 un	 insieme	 di	 norme	 etiche	 o	 politiche:	

«L’ontologia	 di	 Bookchin	 è	 un	 pensiero	 della	 differenza	 e	 tale	 differenza	 è	 il	 campo	 di	

possibilità	dell’etica,	 in	quanto	essa	non	è	mai	appropriabile	da	una	normatività	universale,	

ma	 rappresenta	 sempre	 l’elemento	 sfuggente	 alla	 norma.	 L’ethos,	 la	 condotta	 individuale	

verso	la	felicità,	è	allora	l’auto-normatività	di	cui	sono	in	grado	le	forme	di	vita	nel	percorso	

della	 propria	 singolarità,	 il	 cui	 divenire	 assoluto	 si	 mantiene	 in	 una	 relazione	 aperta	 con	

l’alterità	 a-venire»110.	 L’essere	 umano	 è	 dentro	 la	 prima	 natura,	 prodotta	 dall’evoluzione	

biologica,	 ma	 si	 realizza	 compiutamente	 nella	 seconda	 natura,	 prodotta	 dall’evoluzione	

sociale,	 attraverso	 un’autorealizzazione	 non	 semplicemente	 adattiva	ma	 creativa.	 Infatti	 «la	

seconda	natura	è	anche	un	prodotto	della	mente	–	di	un	cervello	capace	di	pensare	in	forma	

concettuale	complessa	e	di	produrre	una	forma	di	comunicazione	ad	alto	valore	simbolico…	

Questa	 seconda	 natura…	 è	 in	 grado	 di	 agire	 a	 ragion	 veduta,	 con	 uno	 scopo,	

consapevolmente»111.		

	

Innatismo	e	natura	umana	in	Noam	Chomsky	e	Bertrand	Russell	

	

Il	 linguista	 americano	 Noam	 Chomsky	 rappresenta,	 nel	 panorama	 libertario	

contemporaneo,	 l’esponente	 più	 noto	 che	 abbia	 pensato	 la	 natura	 umana	 come	 una	

caratteristica	 imprescindibile,	da	cui	partire	per	sviluppare	 la	sua	ricerca	sull’origine	e	sullo	

sviluppo	 del	 linguaggio	 negli	 esseri	 umani.	 Il	 suo	 approccio,	 sostanzialmente	 razionalista	 e	

																																																								
108	Ibidem,	p.	45.	
109	M.	Bookchin,	L’ecologia	della	libertà,	op.	cit.,	pp.	532-533.	
110	E.	Castanò,	Ecologia	e	potere,	op.	cit.,	p.	58.	
111	M.	Bookchin,	Sociale	non	profonda,	in:	A	Rivista	anarchica,	a.	18	n.	153,	Milano,	marzo	1988.	
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scientifico,	 parte	dalla	 contestazione	del	modello	 comportamentista112	per	poi	 sviluppare	 la	

stessa	critica	nei	confronti	della	concezione	culturalista	circa	l’acquisizione	del	linguaggio113.	

Le	conclusioni	a	cui	giunge,	sono	riassumibili	nella	convinzione	che	«nel	caso	del	 linguaggio	

possiamo	 ragionevolmente	 confidare	 nel	 fatto	 che	 la	 struttura	 computazionale	 sia	 in	 larga	

misura	 innata;	 altrimenti	 nessuna	 lingua	 potrebbe	 essere	 acquisita»114.	 Al	 nostro	 linguista	

americano	 appare	 evidente,	 dopo	 anni	 di	 ricerche	 e	 di	 studi	 approfonditi	 e	 variegati,	 che	

debba	essere	ammessa	l’esistenza	di	una	speciale	componente	nel	cervello	umano,	definibile	

come	«facoltà	del	linguaggio»,	che	è	deputata	a	produrre	proprio	il	linguaggio	in	ogni	essere	

umano.	Scrive:	

	
Questo	sottosistema	del	cervello	(o	della	mente,	se	si	adotta	la	prospettiva	astratta)	ha	uno	stato	iniziale	

determinato	geneticamente,	come	tutte	le	altre	componenti	del	corpo:	i	reni,	il	sistema	circolatorio	e	così	

via.	 Lo	 studio	 di	 questo	 stato	 iniziale	 è	 una	 versione	 contemporanea	 della	 tradizionale	 grammatica	

universale	 (razionale,	 filosofica).	 Questo	 aspetto	 della	 dotazione	 biologica	 appare	 quasi	 uniforme	 tra	 le	

specie,	 se	 si	 prescinde	 dalla	 patologia.	 Sembra	 inoltre	 che	 esso	 sia	 unico	 per	 ciò	 che	 concerne	 i	 suoi	

elementi	 essenziali;	 cioè	 le	 sue	 proprietà	 essenziali	 non	 sembrano	 riscontrarsi	 in	 altri	 organismi,	 forse	

neppure	altrove	nel	mondo	organico115.	

	

Chomsky,	dunque,	partendo	dall’analisi	dello	sviluppo	del	linguaggio,	sostiene	che,	sottostante	

alle	 lingue	materne,	 con	 la	 loro	 varietà	 e	 le	 loro	 differenze,	 vi	 sia	 un	 elemento	 comune,	 la	

cosiddetta	 «grammatica	 universale»,	 costituita	 da	 strutture	 sintattiche	 che	 sono	 proprie	 e	

comuni	a	tutte	le	lingue.	Questa	tesi	dimostrerebbe	che	la	facoltà	di	linguaggio	è	un	elemento	

innato,	 che	 riguarda	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 e	 caratterizza	 la	 natura	umana,	 differenziando	 la	

nostra	 identità	 innata	 da	 quella	 delle	 altre	 specie	 viventi.	 Il	 fatto	 di	 possedere	 la	 facoltà	 di	

linguaggio,	 non	 le	 singole	 e	 diverse	 lingue	 materne,	 è	 una	 condizione	 che	 non	 è	

sostanzialmente	mutata,	perlomeno	dal	Cromagnon	in	poi;	è	un	elemento	genetico,	innato,	che	

non	è	acquisito	socialmente.	Secondo	il	nostro	autore	la	 facoltà	di	 linguaggio	è	dotata,	come	

dispositivo	genetico	innato,	della	caratteristica	della	creatività.	Ciò	significa	che,	con	le	parole,	

si	possono	fare	cose	sempre	diverse,	che	non	vi	è	alcuna	limitazione	nell’uso	delle	parole,	né	

per	condizionamenti	ambientali,	né	per	condizionamenti	psicologici.	Questo	legittima	un	uso	

																																																								
112	Cfr.:	N.	Chomsky,	Psicologia	e	ideologia,	in:	AA.	VV.,	Crimini	di	pace,	Einaudi,	Torino,	1975,	pp.	281-345.	
113	Sono	numerosi	gli	studi	che	Chomsky	ha	dedicato	a	questo	tema.	Segnaliamo	qui	il	più	recente	dibattito	a	cui	
ha	preso	parte:	How	Could	Language	Have	Evolved,	 in:	PLOS	Biology,	August	26,	2014	 (chomsky.info/articles).	
Per	un	approccio	generale	al	tema	dello	sviluppo	cognitivo	nelle	sue	declinazioni	storico-filosofiche	e	linguistiche	
vedi:	D.	Marconi,	Filosofia	e	scienza	cognitiva,	Laterza,	Bari,	2001	(in	particolare	le	pp.	124-139).	
114	N.	Chomsky,	Il	potere.	Natura	umana	e	ordine	sociale,	Editori	Riuniti,	Roma,	1997,	p.	19.	
115	Ibidem,	p.	21.	
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creativo	 del	 linguaggio	 e,	 mediatamente,	 del	 pensiero,	 dell’attività.	 Questa	 creatività	 è	 un	

elemento	permanente,	innato,	biologico	che	contraddistingue	l’essere	umano116.	Scrive:	

	
Mi	sentirei	di	affermare,	allora,	che	questa	conoscenza	istintiva,	questo	schematismo	se	volete,	che	rende	

possibile	derivare	una	conoscenza	complessa	e	intricata	a	partire	da	informazioni	del	tutto	frammentarie,	

è	un	costituente	fondamentale	della	natura	umana…	Bene,	è	proprio	a	questo	insieme,	a	questa	massa	di	

schematismi,	 di	 principi	 organizzativi	 innati	 che	 guidano	 la	 nostra	 condotta	 sociale,	 intellettuale	 e	

individuale	che	mi	riferisco	tramite	il	concetto	di	natura	umana117.	

	

Chomsky,	pertanto,	 proprio	 a	partire	dai	 suoi	 studi	di	 linguistica,	 perviene	alla	 convinzione	

che	 la	 natura	 umana	 non	 solo	 esiste	 ma	 è	 anche,	 perlomeno	 in	 parte,	 riscontrabile	

oggettivamente	e	tutti	gli	esseri	umani	condividono	delle	idee	e	delle	strutture	innate.	Questa	

visione	è	 indubbiamente	universalista,	perché	tutti	possono,	perlomeno	potenzialmente	e	 in	

conformità	 a	 questi	 elementi	 comuni,	 organizzare	 conseguentemente	 la	 propria	 vita.	 Il	

linguista	 americano	 ipotizza	 che,	 nel	 corso	 del	 processo	 storico	 evolutivo,	 delle	 mutazioni	

brusche	e	profonde	abbiano	prodotto	delle	qualità	particolari	e	intellettuali	nell’uomo	e	non	

in	altre	 specie,	 come	nel	 caso	del	 linguaggio,	 inteso	nel	 suo	 significato	umano.	 «Se	questo	è	

vero,	 almeno	 come	 prima	 approssimazione	 ai	 fatti,	 lo	 studio	 del	 linguaggio	 potrebbe	

verosimilmente	 costituire	 la	 premessa,	 e	 fors’anche	 il	 modello,	 di	 un’indagine	 della	 natura	

umana	che	fornisca	 le	basi	per	costruire	una	teoria	più	vasta	della	natura	umana	stessa»118.	

Con	una	logica	empirica	e	razionale,	Chomsky	insiste	su	questo	concetto,	affidandosi	anche	a	

considerazioni	 di	 ordine	 logico-deduttivo	 che	 però	 fanno	 riferimento	 a	 una	 visione	 che	 è	

permeata	 di	 fiducia	 e	 di	 speranza.	 Ogni	 visione	 di	 un	 futura	 società	 è,	 a	 suo	 dire,	 fondata	

inevitabilmente	su	un’idea	di	natura	umana.	Se,	infatti,	l’uomo	fosse	un	essere	completamente	

malleabile,	 perché	 infinitamente	 duttile,	 privo	 cioè	 di	 ogni	 struttura	mentale	 innata	 e,	 allo	

stesso	tempo,	senza	bisogni	sociali	ed	esigenze	culturali,	sarebbe	in	balia	assoluta	delle	forze	

del	 dominio	 esterno	 alla	 sua	 vita	 e	 si	 troverebbe	 a	 divenire	 un	 oggetto	 completamente	

plasmabile	dalle	varie	 autorità.	 «Coloro	 che	nutrono	un	po’	di	 fiducia	nella	 specie	umana	 si	

augureranno	 che	 le	 cose	 non	 stiano	 così,	 e	 cercheranno	 di	 individuare	 le	 intrinseche	

																																																								
116	Cfr.:	N.	Chomsky	–	M.	Foucault,	La	natura	umana.	Giustizia	contro	potere,	Castelvecchi,	Roma,	2013.	
117	Ibidem,	 p.	 20.	 Che	 il	 linguaggio,	 nell’analisi	 di	 Chomsky,	 sia	 strategico	 per	 comprendere	 altri	 aspetti	 della	
natura	 umana	 è	 ben	 testimoniato	 in	 un’altra	 riflessione:	 «Il	 linguaggio,	 nelle	 sue	 proprietà	 essenziali	 e	 nelle	
modalità	del	suo	uso,	offre	il	criterio	di	base	per	stabilire	se	un	altro	organismo	sia	un	essere	provvisto	di	mente	
umana	e	della	capacità	umana	di	pensare	e	di	esprimersi	liberamente,	nonché	del	bisogno	essenzialmente	umano	
di	conservarsi	libero	dalle	costrizioni	esterne	di	un’autorità	repressiva.	Si	potrebbe	inoltre	cercare	di	pervenire	
tramite	 l’indagine	dettagliata	del	 linguaggio	e	del	 suo	uso	a	una	conoscenza	più	profonda	e	più	 specifica	della	
mente	umana»	(N.	Chomsky,	Anarchismo.	Contro	i	modelli	culturali	imposti,	Tropea,	Milano,	2008,	p.	143).	
118	N.	Chomsky,	Anarchismo…	,	op.	cit.,	p.	146.	
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caratteristiche	 umane	 che	 concorrono	 a	 formare	 la	 struttura	 portante	 dello	 sviluppo	

intellettuale,	 della	 crescita	 della	 coscienza	 morale,	 del	 progresso	 culturale	 e	 della	

partecipazione	a	una	comunità	libera»119.	Lo	studio	del	linguaggio	serve,	al	nostro	autore,	per	

cercare	di	 conoscere	 il	 comportamento	umano	governato	da	 leggi	 e,	 soprattutto,	per	 capire	

quali	 margini	 di	 autonomia	 e	 di	 libertà	 esistono,	 in	 una	 cornice	 di	 regole	 predefinite	 che	

rispecchiano,	 in	 parte,	 proprietà	 innate	 nella	 mente	 umana.	 Seguendo	 questa	 ricerca,	 è	

pertanto	 possibile,	 sviluppare	 una	 scienza	 che	 si	 fondi	 su	 proposizioni	 costituite	

empiricamente,	 che	 abbia	 come	 oggetto	 cercare	 di	 capire	 quanto	 più	 possibile	 delle	

caratteristiche	 fondative	dell’uomo.	Senza	sopravalutare	 l’importanza	che	assume	 l’indagine	

sul	linguaggio	umano,	pur	tra	molte	incertezze	e	approssimazioni,	resta	tuttavia	fuori	dubbio,	

per	 il	 nostro	 studioso,	 che	 è	 proprio	 questo	 aspetto	 dell’uomo	 che	 più	 si	 presta	 a	 essere	

indagato	con	una	certa	metodicità	e	conoscenza.	«Una	ricca	tradizione	ha	visto	nel	linguaggio	

uno	specchio	della	mente.	Fino	a	un	certo	punto,	quest’idea	racchiude	un’intuizione	valida	e	

fertile	di	sviluppi»120.	L’approccio	pragmatico	del	nostro	scienziato,	gli	permette	di	formulare	

delle	 ipotesi	 più	 che	 di	 rivelare	 delle	 certezze.	 Di	 questo	 egli	 è	 consapevole	 e,	

conseguentemente,	 sempre	 pronto	 a	 rivedere	 le	 sue	 provvisorie	 conclusioni121.	 Chomsky	

dichiara	con	serenità	e	con	un	certo	distacco,	tipico	della	sua	mentalità	pragmatica,	che	molto	

di	 ciò	che	riguarda	 la	natura	umana	ci	è	ancora	sconosciuto	perché,	pur	conoscendo	alcune	

cose,	 probabilmente	 quelle	 più	 significative	 ancora	 ci	 sfuggono.	 Rimangono	 le	 speranze	 e	 i	

desideri,	le	speculazioni	e	le	intuizioni,	ma	anche	la	serenità	di	poter	ammettere	i	propri	limiti.	

Di	 fronte	 ai	 vari	 interrogativi	 che	 provengono	 da	 diverse	 fonti	 e	 che	 riguardano	 questo	

argomento,	 il	 pensatore	 anarchico	 non	 si	 sottrae	 dall’ammettere	 che	 permangono	 ancora	

molte	 incertezze	 ma,	 al	 contempo,	 non	 teme	 di	 affrontarle,	 con	 vero	 spirito	 pragmatico,	

soprattutto	 rispetto	 a	 quelle	 tesi	 che	 parlano	 di	 regressività.	 Rispondendo	 a	 una	 obiezione	

rivoltagli	nel	corso	di	un	dibattito,	scrive:	«Hai	ragione	nel	dire	che	 la	natura	umana	è	stata	

considerata	“regressiva”,	ma	questo	era	probabilmente	il	risultato	di	una	certa	confusione.	La	

mia	 nipotina	 non	 è	 diversa	 da	 un	 sasso,	 da	 una	 salamandra,	 un	 pollo	 o	 una	 scimmia?	 Chi	

respinge	 una	 simile	 assurdità	 considerandola	 tale	 ammette	 che	 esiste	 una	 natura	 umana	

specifica.	Ci	resta	solo	da	capire	cosa	sia,	un	argomento	per	nulla	banale	e	assai	affascinante,	
																																																								
119	Ibidem,	p.	154.	
120	Ibidem,	p.	156.	
121	Scrive	 infatti	 a	 questo	 proposito	 con	 onestà	 intellettuale:	 «Per	 tornare	 coi	 piedi	 per	 terra,	 credo	 doveroso	
riconoscere	 quanto	 poco	 abbiamo	 progredito	 nella	 conoscenza	 dell’uomo	 e	 della	 società,	 o	 nella	 stessa	
formulazione	 dei	 problemi	 che	 si	 potrebbero	 studiare	 seriamente.	 Ci	 sono	 tuttavia,	 a	mio	 avviso,	 alcuni	 punti	
d’appoggio	 che	 sembrano	 abbastanza	 saldi.	 Mi	 piace	 credere	 che	 lo	 studio	 sistematico	 di	 un	 aspetto	 della	
psicologia	umana	–	 il	 linguaggio	–	possa	contribuire	allo	sviluppo	di	una	scienza	sociale	umanistica	che	in	pari	
tempo	serva	come	strumento	di	azione	sociale»	(Ibidem,	p.	156).	
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di	grande	interesse	scientifico	e	significato	umano…	Non	vi	è	nulla	di	“regressivo”	nel	fatto	che	

un	embrione	umano	sia	programmato	 in	modo	che	non	gli	crescano	 le	ali…	Gli	stessi	 fattori	

che	 determinano	 lo	 sviluppo	 di	 un	 organismo	 gli	 consentono	 anche	 di	 raggiungere	 una	

struttura	 ricca,	 articolata	 e	 complessa,	 simile	 in	 maniera	 fondamentale	 a	 quella	 degli	

organismi	 della	medesima	 specie,	 con	 capacità	 eccezionale»122.	 La	 natura	 umana	 perciò,	 si	

chiede	Chomsky,	qualunque	cosa	sia,	conduce	a	forme	di	vita	anarchica	o	le	ostacola?	A	questa	

domanda	 egli	 risponde	 che	 non	 ci	 sono	 risposte	 sufficienti,	 non	 resta	 che	 sperimentare	 e	

ricercare	 ulteriormente	ma,	 certamente,	 non	 ci	 si	 deve	 accontentare	 di	 vuote	 e	 dogmatiche	

dichiarazioni.	 Comunque,	 il	 nostro	 intellettuale	 anarchico,	 afferma	 che	 pensare	 all’anarchia	

significhi	 possedere	 la	 speranza	 «che	nella	 natura	umana	 ci	 siano	 elementi	 di	 fondo	quali	 i	

sentimenti	di	solidarietà,	di	mutuo	soccorso,	di	simpatia,	di	sostegno	per	gli	altri»123.	Quindi,	

secondo	questa	interpretazione,	le	tendenze	libertarie	si	fondano	su	una	convinzione	positiva	

della	 natura	 umana,	 o	 meglio	 sul	 fatto	 che	 nell’essere	 umano	 siano	 presenti	 delle	 istanze	

solidaristiche.	Mi	 pare	 importante	 sottolineare,	 nell’economia	di	 questo	 ragionamento,	 quel	

“nella	natura	umana”	che	non	è	esattamente	la	stessa	cosa	di	sostenere	che	queste	prerogative	

“sono”	 la	natura	umana.	La	differenza	è	 importante,	significativa,	chiarificatrice,	quel	 “nella”	

segna	 e	 caratterizza	 una	 visione	 complessa	 della	 natura	 dell’uomo,	 non	 esaurisce	 in	 alcune	

caratteristiche	la	molteplicità,	anzi	ne	testimonia	la	varietà	e	la	diversità	delle	caratteristiche	

che	 la	 compongono.	Per	Chomsky,	pertanto,	 è	 impensabile	progettare	 e	 anche	 solo	pensare	

all’anarchia	 senza	 avere	 queste	 convinzioni,	 senza	 cioè	 tenere	 ben	 presente	 come	 questi	

“istinti”	siano	tra	le	varie	prerogative	che	caratterizzano	ogni	essere	umano.	Naturalmente	le	

conoscenze	che	noi	abbiamo	circa	queste	questioni	sono	ancora	relative,	perlopiù	si	tratta	di	

intuizioni,	 di	 esperienze	e	 sicuramente	 anche	di	 speranze.	 Scrive	però	 il	 nostro	 autore,	 non	

dimenticando	mai	il	suo	approccio	da	linguista:	

	
Sul	 terreno	 cognitivo	 qualcosa	 sappiamo	 e	 quel	 che	 sappiamo	 ci	 dice	 che	 gli	 aspetti	 più	 tipici	

dell’intelligenza	umana,	in	particolare	la	capacità	di	linguaggio,	sono	radicati	in	alcuni	meccanismi	che,	per	

quanto	è	a	nostra	conoscenza,	sono	unici	negli	umani.	Si	tratta	di	meccanismi	che	armonizzano	quel	che	a	

volte	è	stato	chiamato	«l’aspetto	creativo	dell’uso	del	linguaggio»:	e	cioè	un	uso	del	linguaggio	di	ampiezza	

illimitata,	 in	 apparenza	 naturale,	 che	 permette	 di	 esprimere	 i	 propri	 sentimenti	 in	 modo	 coerente	 e	

appropriato,	 sapendo	evocare	 in	chi	ascolta	pensieri	 che	possono	essere	espressi	 in	modo	simile…	Ed	è	

possibile	che	una	cognizione	maggiore	conduca	a	collegare	altri	aspetti	dell’azione	libera	e	creativa	che	ha	

																																																								
122	Ibidem,	pp.	245-246.	
123	N.	Chomsky,	Anarchia	e	libertà,	Datanews,	Roma,	3003,	p.	43.	
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le	sue	radici	nella	natura	umana,	compresi	forse	i	rudimenti	di	una	teoria	sociale	libertaria	basata	su	una	

comprensione	reale	della	natura	umana124.		

	

Chomsky	 è	 convinto	 che	 sia	 dunque	 irrinunciabile,	 per	 chiunque	 si	 ponga	 il	 problema	 del	

cambiamento	 sociale,	 avere	 un’idea	 di	 uomo,	 anche	 se	 questa	 convinzione	 è	 certamente	

limitata,	in	parte	è	condizionata	socialmente	e	culturalmente	e	influenzata	dalla	nostra	stessa	

imperfezione.	Allo	stesso	 tempo	però	è	 fondamentale	sapere	quali	 traguardi	difficili,	e	 forse	

impossibili,	 stiamo	 sognando	e	 lottando	per	 raggiungere.	Bisogna	 comunque	osare,	 tentare,	

sperimentare,	sognare,	ipotizzare,	desiderare,	anche	sulla	base	di	queste	conoscenze	parziali	e	

limitate.	 Il	 pensatore	 anarchico	 americano	 sviluppa	 questi	 concetti	 nella	 differenza,	 che	

segnala	come	importante,	tra	visioni	e	mete:	«Con	il	termine	“visione”	intendo	la	concezione	

di	 una	 società	 futura	 che	 animi	 ciò	 che	 effettivamente	 facciamo,	 una	 società	 nella	 quale	 un	

essere	umano	rispettabile	potrebbe	voler	vivere.	Con	 il	 termine	 “mete”	 intendo	 le	 scelte	e	 i	

compiti,	alla	nostra	portata,	che	in	un	modo	o	nell’altro,	noi,	guidati	da	una	visione,	per	quanto	

questa	 possa	 apparire	 lontana	 e	 indistinta,	 cercheremo	 di	 perseguire»125.	 Ogni	 visione	 non	

può	prescindere	da	una	qualche	idea	di	natura	umana,	quali	qualità,	diritti,	bisogni,	debbano	

essere	privilegiati	e	coltivati	nella	relazione	sociale,	al	fine	di	produrre	un	beneficio	a	se	stessi	

e	agli	altri	che	sono	vicini.	 Il	concetto	di	natura	umana	è	sotteso	 in	ogni	azione	 finalizzata	a	

perseguire	una	meta,	 seppure	 in	 forma	rudimentale	e	nebulosa,	ma	è	 comunque	 inevitabile	

possederlo,	 per	 chiunque	 si	 ponga	 in	 attenta	 osservazione	 e	 in	 attiva	 trasformazione.	 Ciò	

rappresenta	 un’intuizione	 e	 una	 lettura	 prospettica	 della	 storia	 umana,	 non	 costituisce	 in	

alcun	 modo	 una	 certezza,	 perché	 la	 nostra	 conoscenza	 di	 noi	 stessi	 è	 comunque	 ancora	

limitata.	 Le	 mete	 costituiscono	 il	 frutto	 di	 scelte	 difficili,	 che	 possono	 avere	 conseguenze	

rilevanti	per	chi	le	assume	come	proprie	e	si	impegna	per	perseguirle.	Ma	esse	costituiscono	

delle	 verifiche	 importanti,	 che	 possono	 offrirci	 degli	 utili	 elementi	 per	 osservare,	 e	 quindi	

meglio	 comprendere,	 le	 nostre	 caratteristiche	 umane.	 Chomsky	 insiste	 spesso	 sull’idea	 che	

esista	 nella	 natura	 umana	 una	 qualche	 determinazione	 innata,	 che	 consente	 agli	 uomini	 di	

sviluppare	 poi	 le	 loro	 conoscenze	 sempre,	 peraltro,	 con	 la	 mediazione	 dell’ambiente:	 «Un	

sistema	di	conoscenza	e	di	credenza	risulta	dall’interazione	di	meccanismi	innati,	di	processi	

di	 sviluppo	 interno	 geneticamente	 determinati	 e	 dall’interazione	 con	 l’ambiente	 fisico	 e	

																																																								
124	Ibidem,	p.	86.	Scrive	Chomsky	in	un	altro	saggio	a	proposito	di	questa	 idea	di	 innatismo	come	caratteristica	
della	natura	umana:	«Il	 concetto	 che	 ci	possano	essere	dei	principi	 innati	della	mente	 che	da	un	 lato	 rendono	
possibile	l’acquisizione	della	conoscenza	e	della	credenza	e	che	dall’altro	determinano	e	limitano	il	suo	ambito,	
non	 contiene	 in	 sé	 nulla	 che	 debba	 scandalizzare	 un	 biologo,	 per	 quanto	mi	 è	 dato	 di	 vedere»	 (N.	 Chomsky,	
Conoscenza	e	libertà,	Einaudi,	Torino,	1973,	p.	22).		
125	N.	Chomsky,	Il	potere…	,	op.	cit.,	p.	89.	
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sociale.	 Il	problema	è	quello	di	 rendere	 ragione	del	 sistema	costruito	dalla	mente	nel	 corso	

stesso	 dell’interazione» 126 .	 Questa	 profonda	 convinzione,	 che	 il	 nostro	 autore	 cerca	

sistematicamente	 di	 dimostrare	 con	 le	 sue	 ricerche	 sul	 linguaggio,	 non	 esclude	 comunque	

dalla	 sua	 analisi	 l’idea	 che	 la	 natura	 umana	 sia	 pluralista,	 nel	 senso	 che	 in	 essa	 si	 possono	

trovare,	 quando	 se	 ne	 analizzano	 gli	 effetti	 sociali,	 caratteristiche	 diverse	 e	 contrastanti.	 In	

Chomsky	 pertanto,	 accanto	 a	 una	 concezione	 innatista	 (rispetto	 alle	 strutture	 che	

soprassiedono	 allo	 sviluppo	 della	 conoscenza),	 è	 evidente	 che	 diversa	 è	 la	 sua	 posizione	

quando	si	tratta	di	trasferire	queste	convinzioni	al	piano	dell’etica	sociale.	In	questo	senso	non	

si	può	definire	il	suo	pensiero	sull’onda	di	una	visione	genericamente	ottimistica	della	natura	

umana.	 Piuttosto,	 appare	più	 veritiera	 l’ipotesi	 di	 definire	 la	 sua	 indagine	 come	una	 sfida	 a	

combattere	le	visioni	pessimistiche,	che	producono	un	sistema	sociale	e	politico	autoritario	e	

diseguale.	Scrive,	infatti,	rispondendo	a	una	domanda	circa	la	malvagità	degli	esseri	umani:		

	
Prima	 di	 tutto	 non	 sappiamo	 molto	 della	 natura	 umana:	 è	 indubbiamente	 complessa,	 in	 gran	 parte	

determinata	a	livello	genetico,	come	tutto	il	resto.	Però	non	la	conosciamo	esattamente…	Sappiamo	che	la	

natura	 umana…	 può	 facilmente	 portare	 le	 persone	 a	 essere	 efficienti	 torturatori,	 assassini	 di	 massa	 e	

schiavisti.	Lo	 sappiamo,	non	abbiamo	bisogno	di	 cercare	 le	prove.	Ma	che	cosa	comporta	 tutto	 ciò?	Che	

non	bisogna	nemmeno	cercare	di	fermare	le	torture?	Se	vediamo	un	bambino	che	viene	picchiato	a	sangue	

dobbiamo	dire:	«Che	ci	vuoi	fare,	è	la	natura	umana»?	Anche	se	lo	è,	di	fatto,	visto	che	in	alcune	situazioni	

le	 persone	 agiscono	 in	 quel	 modo.	 Nella	 misura	 in	 cui	 quest’affermazione	 è	 vera	 –	 e	 lo	 è	 –	 è	 anche	

irrilevante:	 la	 natura	 umana	 possiede	 anche	 capacità	 di	 altruismo,	 di	 cooperazione	 e	 di	 sacrificio,	 di	

sostegno	e	di	solidarietà,	sa	anche	essere	estremamente	coraggiosa	e	così	via.	In	genere	ho	la	sensazione	

che	nel	corso	del	tempo	si	possa	notare	un	progresso…	Nel	corso	della	storia	credo	ci	sia	stato	un	chiaro	

allargamento	 della	 moralità…	 Siamo	 esseri	 coscienti,	 non	 pietre,	 e	 possiamo	 raggiungere	 una	 migliore	

comprensione	 della	 nostra	 natura…	 attraverso	 l’esperienza,	 compresa	 quella	 storica,	 che	 fa	 parte	 della	

nostra	esperienza	personale	perché	fa	parte	della	nostra	cultura127.		

	

Chomsky	 cerca,	 in	 questo	 modo,	 di	 risolvere	 una	 scissione,	 che	 nella	 nostra	 cultura	 pesa	

ancora,	fra	“materialismo	naturalistico”	(inteso	come	una	considerazione	attenta	di	tutto	ciò	

che	 in	noi	vi	è	di	naturale)	e	 “materialismo	storico”	 (inteso	 in	senso	più	concreto	come	una	

considerazione	 realistica	 del	 processo	 storico).	 La	 sua	 critica	 è	 rivolta	 a	 coloro	 che	 hanno	

separato	ciò	che	in	ciascuno	di	noi	è	innato,	da	ciò	che	è	storicamente	determinato.	Ambedue	

le	posizioni,	così	divise,	hanno	prodotto	una	visione	non	solo	parziale	degli	esseri	umani,	ma	

anche	 pesantemente	 condizionante.	 Questa	 biforcazione,	 secondo	 cui	 qualcuno	 sostiene	 di	

																																																								
126	N.	Chomsky,	Conoscenza	e	libertà,	op.	cit.,	p.	33.	
127	N.	Chomsky,	Capire	il	potere,	Marco	Tropea	Editore,	Milano,	2002,	p.	437.	
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essere	un	naturalista,	di	occuparsi	cioè	di	come	funziona	 il	nostro	cervello,	 la	nostra	mente,	

dei	 moduli	 cognitivi,	 dei	 moduli	 della	 percezione,	 dei	 moduli	 della	 cognizione,	 oppure	 di	

occuparsi	di	storia	concreta	e	non	di	“leggende”,	come	quelle	relative	alla	natura	umana,	pesa		

molto	nella	ricerca	di	una	maggiore	e	più	completa	conoscenza.	Risulta	invece	fondamentale,	

secondo	ciò	che	ci	suggerisce	il	nostro	autore,	riuscire	a	capire	che	la	capacità	umana	di	fare	

storia	 e	 di	modificare	 le	 proprie	 forme	di	 vita	 è,	 senza	 alcun	dubbio,	 	 un	dato	naturale	 che	

distingue	la	nostra	specie	dalle	altre.	La	storia,	il	fare	storia	è	un	dato	della	struttura	umana,	

come	 la	 postura	 eretta.	 Chomsky	 è	 preoccupato	 da	 un	 lato	 di	 definire	 in	modo	 assoluto	 le	

caratteristiche	 innate	 dell’essere	 umano,	 dall’altro	 di	 assecondare	 una	 concezione	

comportamentista	 e	 quindi	 determinista	 della	 relazione	 ambiente-uomo.	 In	 una	 conferenza	

abbastanza	 recente,	 il	 linguista	 anarchico	 riafferma	 con	 insistenza	 la	 sua	 convinzione	 circa	

l’esistenza	di	una	natura	umana	relativamente	fissa	e	ben	definita:	

	
Esiste	 senza	alcun	dubbio	una	«natura	umana»	ben	 specifica,	 e,	per	quanto	 concerne	 i	problemi	umani,	

non	ci	sono	prove	che	essa	sia	cambiata	da	più	o	meno	50.000	anni…	Non	ci	possono	essere	dubbi	seri	sul	

fatto	che	esista	una	natura	umana	 intrinseca…	Non	ci	sono	dubbi	che	 la	natura	umana,	creata	una	volta	

per	tutte,	imponga	dei	limiti	alle	possibilità	che	le	società	hanno	di	funzionare	in	modo	soddisfacente128.	

	

Sono	 evidenti	 le	 reticenze	 che	 l’anarchico	 americano	 nutre	 nei	 confronti	 di	 questa	 idea,	 di	

stampo	comportamentista,	circa	la	grande	malleabilità	dell’essere	umano	ma,	al	contempo,	le	

sue	considerazioni,	circa	un	certo	innatismo	presente	nella	specie	umana,	possono	sollevare	

altrettante	 preoccupazioni.	 Sostanzialmente	 l’apporto	 di	 Chomsky	 al	 dibattito,	 in	 ambito	

libertario,	si	concretizza	nelle	sue	tesi	secondo	le	quali,	al	di	 là	dell’evidente	e	fondamentale	

importanza	 che	 l’ambiente	 e	 la	 storia	 hanno	 nell’opera	 di	 definizione	 delle	 caratteristiche	

umane,	 esiste	 una	 realtà	 biologica	 propria	 dell’essere	 umano,	 che	 si	 realizza	 in	 aspetti	

intellettuali	e	cognitivi	che	sono	innati.	L’azione	sociale	e	politica	che	voglia	ispirarsi	a	queste	

considerazioni,	 dev’essere	 rivolta	 a	 promuovere	 una	 società	 che	 consenta,	 e	 anzi	 potenzi,	

queste	 diverse	 possibilità	 e	 varietà,	 che	 sono	 proprie	 degli	 esseri	 umani	 in	 quanto	 tali	 e	

storicamente	sviluppatisi.		

Le	argomentazioni	di	Chomsky	avevano	 trovato	nelle	 idee	di	Bertrand	Russell	 (1872-1970)	

molte	 suggestioni	 e	 parecchi	 riferimenti.	 Il	 filosofo	 e	 matematico	 libertario	 inglese	 viene	

spesso	citato	dal	linguista	americano,	soprattutto	per	il	suo	umanesimo	libertario	e	per	il	suo	

																																																								
128	N.	 Chomsky,	 J.	 Bricmont,	Raison	contre	pouvoir,	 le	pari	de	Pascal,	 L’Herne,	 Paris,	 2009,	 cit.	 da:	T.	 Ibanez,	La	
nature	humaine,	un	concept	excédentaire	dans	l’anarchisme,	in:	Réfractions,	n.	33,	Paris,	Automne	2014,	p.	14.	
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approccio	 scientifico	 allo	 studio	 dello	 sviluppo	 della	 conoscenza	 umana129.	 Anche	 Russell	 è	

convinto	 dell’importanza	 strategica	 che	 l’ambiente	 ha	 nella	 formazione	 del	 carattere	

dell’essere	umano	e	del	ruolo	che	l’educazione	riveste	nel	caratterizzare	il	suo	sviluppo.	Ma	è	

anche	 persuaso	 che	 esista	 «un’attitudine	 naturale	 in	 virtù	 della	 quale	 l’educazione	 produce	

risultati	 migliori	 che	 non	 se	 avesse	 a	 disposizione	 un	 materiale	 mediocre…	 Da	 queste	

osservazioni,	si	può	concludere	senz’altro	che	gli	esseri	umani	differiscono	gli	uni	dagli	altri	

per	una	capacità	mentale	congenita»130.	Ma,	anche	 il	nostro	matematico	e	 filosofo	 inglese	ci	

mette	in	guardia	da	una	possibile	deriva	comportamentistica,	quando	sopravalutiamo	il	ruolo	

dell’ambiente	 e	 tendiamo	 a	 negare	 uno	 spazio	 di	 autonoma	 riflessione.	 Occorre	 riservare	 e	

riconoscere	 che	 esistono	 nell’essere	 umano	 delle	 prerogative	 e	 delle	 qualità	 che	 ne	

determinano	 la	 sua	 evoluzione,	 proprio	 perché	 «gli	 esseri	 umani	 non	 sono	 in	 grado	 di	

trascendere	del	 tutto	 la	natura	umana»131.	 Infatti,	 secondo	Russell,	 la	nostra	vita	si	sviluppa	

intorno	a	un	certo	numero	di	impulsi	e	di	istinti	primari,	facendo	in	modo	che	solo	ciò	che	ci	

sembra	 in	 relazione	 con	 questi	 ci	 appaia	 desiderabile	 e	 importante,	 riducendo,	 di	 fatto,	 lo	

spazio	di	un	libero	arbitrio	della	ragione	stessa.	I	desideri	primari	sono	dunque	preponderanti	

rispetto	 ai	 secondari	 e	 a	 quelli	 indottici	 dall’ambiente,	 anche	 se	 questi	 ultimi	 spesso	 fanno	

sentire	 il	 loro	 condizionamento	 in	maniera	 forte	e	pressante.	 In	questo	quadro	 concettuale,	

l’educazione	svolge	una	funzione	particolare	e	limitata,	il	suo	scopo	pertanto	non	può	essere	

quello	di	creare	un	impulso	originario	e	primario	che	sia	assente	nella	persona.	«Lo	scopo	può	

essere	soltanto	quello	di	ampliare	 la	sfera	d’azione	degli	 impulsi	offerti	dalla	natura	umana,	

aumentando	il	numero	e	la	varietà	dei	pensieri	a	essi	connessi,	e	 indicando	dove	è	possibile	

trovare	 una	 soddisfazione	 più	 stabile»132.	 Per	 il	 matematico	 inglese	 non	 si	 tratta	 però	 di	

credere	 che	 possa	 esistere	 una	 società	 nella	 quale	 alcune	 inclinazioni,	 come	 nel	 caso	 della	

brama	di	potere133,	possano	essere	completamente	occultate,	perché	questi	 impulsi	negativi	

non	possono	essere	 considerati	 esclusivamente	 come	una	derivazione	di	un	cattivo	 sistema	

sociale,	 «benché	 si	 debba	 riconoscere	 che	 la	 presente	 organizzazione	 della	 società,	 fondata	

sulla	 concorrenza,	 abbia	 molta	 parte	 nell’incoraggiare	 gli	 elementi	 peggiori	 della	 natura	

umana.	La	brama	del	potere	è	un	 impulso	che,	benché	 innato	negli	uomini	molto	ambiziosi,	

																																																								
129	Per	 un	 approccio	 generale	 alla	 sua	 filosofia	 della	 conoscenza	 vedi:	 B.	 Russell,	 I	 problemi	 della	 filosofia,	
Feltrinelli,	Milano,	1959.	Per	una	sintesi	del	suo	pensiero	filosofico	e	politico	vedi	i	saggi	raccolti	nel	volume:	B.	
Russell,	Elogio	dell’ozio,	Longanesi,	Milano,	1996.	
130	B.	Russell,	Matrimonio	e	morale,	Longanesi,	Milano,	1975,	p.	196.	
131	B.	Russell,	Misticismo	e	logica,	Longanesi,	Milano,	1975,	p.	31.	
132	Ibidem,	p.	37.	
133	Russell	dedica	uno	studio	specifico	alle	origini	del	potere,	alle	sue	dinamiche,	alle	varie	forme	che	assume	nel	
corso	della	storia:	B.	Russell,	Il	potere,	Feltrinelli,	Milano,	1967.	
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viene	 soprattutto	 stimolato,	di	 regola,	dall’esperienza	effettiva	del	potere	 stesso»134.	Russell	

riconosce	 che,	 accanto	 a	 impulsi	 negativi,	 insita	 nell’uomo	 è	 anche	 una	 certa	 dose	 di	

inclinazioni	 sociali,	 riscontrabili	 sia	 negli	 animali	 che	 nella	 specie	 umana,	 tanto	 da	 poter	

ipotizzare	che	nella	natura	dell’essere	umano	coesista	un	istinto	ad	aggregarsi,	a	socializzare,	

a	 relazionarsi	 con	 i	 propri	 simili.	 Collaborazione	 e	 ricerca	 di	 unità	 all’interno	 di	 un	 gruppo	

sono	 elementi	 connaturati	 alla	 stessa	 sopravvivenza.	 Gli	 studi	 antropologici	 hanno	

evidenziato	 tutto	 questo,	 assieme	 al	 fatto	 che	 la	 cooperazione	 ha	 costituito	 una	 condizione	

relazionale	 indispensabile	 per	 ogni	 forma	 di	 progresso	 e	 di	 evoluzione	 umana.	 I	 nostri	

antenati,	continua	il	pensatore	libertario	inglese,	hanno	agito	in	questo	modo	grazie	proprio	a	

un	 istinto	 naturale,	 proprio	 dell’evoluzione	 della	 specie,	mostrando	 «il	meccanismo	duplice	

della	solidarietà	entro	la	tribù	e	dell’ostilità	verso	tutti	gli	altri»135.	Nel	corso	dell’evoluzione	

dai	primi	uomini	all’uomo	contemporaneo,	ciò	che	è	rimasto	costante	è	proprio	questo	istinto,	

che	continua	a	pulsare	e	a	determinare	forme	e	modi	della	socialità	unitamente	a	una	sorta	di	

«interesse	egoistico	collettivo,	 talvolta	quasi	 inconsapevole»136,	 che	cementa	 le	 relazioni	del	

gruppo	 e	 della	 società.	 Neanche	 la	 competizione	 può	 essere	 completamente	 annullata,	 in	

quanto	una	 certa	 forma	ed	 espressione	 competitiva	 è	 indispensabile	per	 il	 progredire	della	

società	e,	soprattutto,	per	l’evoluzione	del	progresso	individuale.	Si	tratta	piuttosto	di	fare	in	

modo	 che	 essa	 non	 assuma	 le	 forme	 della	 prevaricazione137.	 Tutto	 questo	 non	 deve	 però	

inficiare	 e	 compromettere	 l’espressione	dei	 talenti	 individuali,	 che	 debbono	 trovare,	 in	 una	

società	 complessa	 e	 ricca	 di	 stimoli	 come	 la	 nostra,	 lo	 spazio	 e	 la	 possibilità	 concreta	 di	

esprimersi.	 Anche	 Russell	 individua	 una	 molteplicità	 di	 inclinazioni	 presenti	 nella	 natura	

umana	 e	 pensa	 che	 ciò	 che	 è	 determinante	 per	 la	 società	 è	 di	 instaurare	 forme	 di	

aggregazione,	 comunità,	 gruppi	 sociali	 che,	 grazie	 alla	 loro	 configurazione	 politica,	 possano	

promuovere	 quella	 parte	 positiva	 della	 specificità	 umana	 in	 grado	 di	 sviluppare	 un	 nuovo	

mondo	più	pacifico	e	più	libero.	Insomma	ciò	che	siamo	e	ciò	che	possiamo	divenire,	dipende	

in	parte	dalla	condizione	storica,	socio-culturale	e	politica,	nella	quale	siamo	inseriti,	in	parte	

da	noi	 stessi,	dalla	nostra	capacità	di	 far	prevalere	quelle	attitudini	positive	che	sono	 insite	

nella	nostra	specificità.	Tutto	questo,	dimensione	sociale	e	individuale,	non	va	però	separato,	

né	è	possibile	 spiegare	 il	nostro	 comportamento	non	 tenendo	conto	di	 ambedue	gli	 aspetti.	

																																																								
134	B.	Russell,	Socialismo,	anarchismo,	sindacalismo,	Longanesi,	Milano,	1975,	p.	141.	
135	B.	Russell,	Autorità	e	individuo,	Longanesi,	Milano,	1997,	p.	8.	
136	Ibidem,	p.	10.	
137	«La	 competizione	 primitiva	 era	 un	 conflitto	 in	 cui	 si	 trattava	 di	 decidere	 quale	 dei	 due	 rivali	 dovesse	
ammazzare	l’altro…	la	competizione	moderna,	nella	forma	della	guerra,	conserva	questo	aspetto.	Ma	nello	sport,	
nelle	rivalità	letterarie	e	artistiche	e	nella	politica	costituzionale,	essa	prende	forme	che	fanno	assai	poco	male,	e	
tuttavia	forniscono	uno	sbocco	abbastanza	adeguato	ai	nostri	istinti	combattivi»	(Ibidem,	pp.	17-18).	
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Scrive	 il	 filosofo	 libertario	 inglese:	 «Le	 cause	 di	 queste	 specie	 varie	 di	 infelicità	 sono	 da	

ricercarsi	 in	 parte	 nel	 sistema	 sociale,	 in	 parte	 nella	 psicologia	 individuale,	 la	 quale,	

naturalmente,	è	essa	stessa	 in	misura	considerevole	un	prodotto	del	sistema	sociale»138.	Ciò	

che	presiede	comunque	a	questo	ragionamento	è,	 in	Russell,	 la	convinzione	profonda	che	 la	

natura	umana	non	è	immutabile	e,	soprattutto,	grazie	all’aiuto	delle	scienze	e	delle	ricerche,	è	

possibile	 scoprirne	 sempre	 più	 le	 caratteristiche	 più	 salienti.	 Grazie	 a	 questo	 noi	 possiamo	

ricavare	 nuove	 energie	 per	 impegnarci	 nella	 strada	 del	 progresso	 sociale	 e	 in	 quella	

dell’emancipazione	umana:	

	
Se	 la	 natura	 umana	 fosse	 immutabile,	 come	 gli	 ignoranti	 ancora	 immaginano,	 la	 situazione	 sarebbe	

davvero	 disperata.	 Ma	 grazie	 alla	 psicologia	 e	 alla	 fisiologia	 noi	 ora	 sappiamo	 che	 ciò	 che	 passa	 per	

«natura	umana»	è	natura	soltanto	per	un	decimo,	mentre	gli	altri	nove	decimi	sono	educazione.	E	questi	

cambiamenti	 potrebbero	 essere	 tali	 	 da	 conservare	 sufficiente	 serietà	 alla	 vita	 anche	 senza	 il	 gusto	 del	

pericolo,	qualora	i	pensieri	e	le	energie	fossero	dedicati	a	questo	fine.	Due	cose	sono	necessarie	a	questo	

scopo:	 educare	nei	 giovani	 gli	 impulsi	 costruttivi,	 e	 offrire	 loro,	 una	volta	diventati	 adulti,	 possibilità	di	

esistenza139.	

	

Secondo	 Russell,	 comunque,	 «l’uomo	 è	 parte	 della	 natura,	 non	 qualcosa	 di	 contrastante	 a	

essa».	 Pensieri	 e	 azioni	 di	 ogni	 individuo	 seguono	 le	 stesse	 leggi	 perché	 il	 mondo	 fisico	 è	

comparabile	a	quello	degli	esseri	umani.	L'uomo	è	parte	di	questo	mondo	che	è	l’oggetto	della	

ricerca	scientifica	e,	pertanto,	le	condizioni	che	determinano	la	sua	esistenza	possono	essere	

analizzate	e	scoperte.	Ma	ciò	non	significa	che	filosofia	della	natura	e	filosofia	del	valore	siano	

la	 stessa	 cosa.	 Infatti	 «ciò	 che	 noi	 giudichiamo	 buono,	 ciò	 che	 vorremmo,	 non	 ha	 rapporto	

alcuno	 con	 ciò	 che	 è,	 perché	 questo	 è	 oggetto	 della	 filosofia	 della	 natura».	Noi	 valutiamo	 e	

analizziamo	 fenomeni	 che	 il	 mondo	 materiale	 e	 fisico	 non	 valuta,	 ma	 non	 siamo	 neanche	

costretti	 ad	 ammirare	 ogni	 cosa	 perché	 è	 una	 cosa	 naturale,	 perché	 risponde	 a	 una	 legge	

naturale.	 «Senza	 dubbio,	 noi	 siamo	 parte	 della	 natura	 che	 ha	 prodotto	 i	 nostri	 desideri,	 le	

nostre	 speranze	e	 i	nostri	 timori,	 secondo	 leggi	 che	 i	 fisici	 cominciano	a	 scoprire.	 In	questo	

senso	noi	siamo	parte	della	natura.	Subordinati	a	essa,	siamo	il	risultato	di	leggi	naturali	e,	in	

ultima	 analisi,	 loro	 vittime».	 Una	 filosofia	 della	 natura	 ci	 suggerisce	 che	 il	mondo	 non	 è	 né	

buono	né	cattivo	ma	in	una	visione	che	ponga	al	centro	 il	concetto	di	valore	 la	situazione	si	

capovolge.	Infatti,	scrive	Russell,	concludendo	questo	ragionamento:	

	

																																																								
138	B.	Russell,	La	conquista	della	felicità,	Longanesi-Tea,	Milano,	2003,	p.	7.		
139	B.	Russell,	Saggi	scettici,	Longanesi-Tea,	Milano,	2004,	p.	255.	
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La	natura	è	soltanto	una	parte	di	ciò	che	possiamo	immaginare;	ogni	cosa,	reale	o	immaginaria,	può	essere	

valutata	da	noi,	e	non	esiste	alcun	modello	esterno	che	ci	indichi	se	la	nostra	valutazione	è	giusta	oppure	

errata.	Noi	siamo	gli	assoluti	e	 irrefutabili	arbitri	del	valore,	e	nel	mondo	dei	valori	 la	natura	è	soltanto	

oggetto.	Pertanto	nel	mondo	dei	valori	noi	siamo	superiori	alla	natura.	Nel	mondo	dei	valori	la	natura,	in	

se	stessa,	è	neutrale,	non	è	né	buona	né	cattiva,	non	è	meritevole	né	di	ammirazione	né	di	biasimo.	Siamo	

noi	 e	 i	nostri	desideri	 che	 creiamo	 il	 valore.	 In	questo	 regno,	noi	 siamo	sovrani	 e	degradiamo	 la	nostra	

sovranità	 se	 ci	 inchiniamo	 alla	 natura.	 Sta	 a	 noi	 determinare	 le	 caratteristiche	 della	 vita	 retta,	 non	 alla	

natura,	e	nemmeno	alla	natura	personificata	come	Dio140.		

	

L’anarco-primitivismo:	la	natura	come	futuro	primitivo	

	

Il	primitivismo	è	 costituito	da	un’analisi	 antropologica,	 intellettuale	ed	esperienziale,	 che	

analizza	le	origini	della	civiltà,	cioè	dei	fatti	e	delle	circostanze	che	hanno	condotto	il	pianeta	

terra	alla	situazione	disastrosa	attuale.	

	
Il	primitivismo	riconosce	che,	per	gran	parte	della	storia	umana,	abbiamo	vissuto	in	comunità	a	tu	per	tu,	

in	 equilibrio	 gli	 uni	 con	 gli	 altri	 e	 con	 l’ambiente	 circostante,	 senza	 gerarchie	 e	 istituzioni	 formali	 che	

mediassero	e	controllassero	le	nostre	vite.	I	primitivisti	vogliono	trarre	insegnamento	dalle	dinamiche	in	

gioco	 nelle	 società	 di	 raccoglitori-cacciatori	 primitive	 del	 passato	 e	 contemporanee	 (quelle	 esistite	 e	

attualmente	esistenti	al	di	fuori	della	civiltà)141.		

	

Scopo	di	questa	tendenza	dell’anarchismo	contemporaneo,	è	quello	di	stimolare	la	riflessione	

umana,	al	 fine	di	rendere	consapevoli	gli	 individui	della	necessità	di	uscire	da	questa	civiltà,	

per	ritrovare	la	propria	integrità	naturale.	Si	tratta	di	un	ritorno,	cioè	di	costruire	un	«futuro	

primitivo»142,	di	abbandonare	tutto	ciò	che	in	questo	mondo	ci	ha	così	radicalmente	separato	

dalla	 natura	 e	 da	 noi	 stessi	 in	 quanto	 parte	 della	 natura	 stessa.	 Questa	 inversione	 verso	 il	

selvaggio,	comporta	la	scelta	di	dare	priorità	all’esperienza	diretta	e	alla	passione,	liberandosi	

dall’alienazione	che	ci	pervade	tenacemente.	In	altre	parole,	è	indispensabile	«ripensare	ogni	

dinamica	e	ogni	aspetto	della	nostra	realtà,	entrare	 in	contatto	con	 la	nostra	 furia	selvaggia	

per	difendere	le	nostre	vite	e	lottare	per	un’esistenza	liberata,	riponendo	maggiore	fiducia	nel	

nostro	intuito	e	restando	in	contatto	diretto	con	i	nostri	istinti,	ristabilendo	l’equilibrio	di	fatto	

distrutto	 dopo	 migliaia	 di	 anni	 di	 controllo	 e	 addomesticamento	 patriarcale.	 Il	 ritorno	 al	

selvaggio	è	il	processo	attraverso	il	quale	si	diventa	incivili»143.	Principale	esponente	di	questo	

																																																								
140	B.	Russell,	Il	mio	credo,	(http://italpag.altervista.org/9_sociologia/sociologia5.htm#).	
141	Green	Anarchy	Collective,	Green	Anarchy,	Nautilus,	Torino,	2004,	p.	9.	
142	Cfr.:	J.	Zerzan,	Futuro	primitivo,	Nautilus,	Torino,	2001.	
143	Green	Anarchy	Collective,	Green	Anarchy,	op.	cit.,	p.	36.	
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filone	anarchico	primitivista	è	John	Zerzan144,	 il	quale	parte	dalla	constatazione	che	oggi	noi	

tutti	 «abbiamo	 di	 fronte	 le	 rovine	 della	 natura,	 la	 rovina	 della	 nostra	 stessa	 natura»145.	 Il	

passaggio	 che	 è	 avvenuto	 con	 l’avvento	 della	 civiltà	 (che	 nell’analisi	 di	 questo	 filosofo	

americano	 coincide	 con	 il	 consolidamento	 dell’agricoltura	 e	 dell’addomesticamento),	 tra	 la	

natura	come	soggetto	alla	natura	come	oggetto,	ha	determinato	l’alienazione	dell’uomo	dalla	

sua	 più	 intima	 e	 profonda	 essenza	 naturale.	 Nelle	 società	 popolate	 dai	 raccoglitori	 e	 dai	

cacciatori,	non	era	presente	nessuna	separazione,	né	tantomeno	dominava	una	gerarchia,	nei	

rapporti	 fra	umani	e	non	umani.	Per	 ristabilire	un	corretto	equilibrio	è	pertanto	necessario	

«ripristinare	la	natura	partecipativa	della	reciprocità	ormai	svanita,	quella	condizione	in	cui	il	

significato	era	vissuto,	non	oggettivato	nello	 schema	 rigido	della	 cultura	 simbolica…	Questa	

preesistente	partecipazione	con	la	natura	è	l’opposto	del	dominio	e	della	dissociazione	propri	

della	 reificazione»146.	 Purtroppo	 noi	 siamo	 stati	 pesantemente	 condizionati	 da	 una	 cultura,	

divenuta	dominante,	secondo	cui	è	inevitabile	vivere	un’esistenza	alienata.	Infatti,	il	processo	

di	civilizzazione	è	un	passaggio	fondamentale	e	inevitabile,	per	poter	costruire	una	civiltà	che	

superi	in	modo	violento	lo	stato	di	natura,	quindi	rinunciare	alla	propria	autenticità	e	libertà	

diviene	 fondamentale,	 per	 poter	 edificare	 una	 società	 moderna.	 Scrive	 Zerzan:	 «Nella	 vita	

moderna	 la	 rassegnazione	 e	 la	 sottomissione	 sono	 state	 a	 lungo	 spiegate	 come	 elementi	

contingenti	 alla	 “natura	 umana”.	 Dopo	 tutto,	 la	 nostra	 esistenza	 precivilizzata,	 fatta	 di	

privazioni,	brutalità	e	 ignoranza,	ha	reso	 l’autorità	un	dono	benevolo	che	ci	ha	salvato	dalla	

barbarie» 147 .	 Ma	 diversi	 studi	 antropologici	 hanno,	 a	 suo	 giudizio,	 ormai	 dimostrato	

efficacemente,	che	questa	visione	del	nostro	passato	è	stata	sconfessata.	Ora,	infatti,	possiamo	

sapere	con	più	precisione,	che	prima	dell’agricoltura	e	dell’addomesticamento,	 le	condizioni	

di	vita	erano	completamente	diverse,	 fondate	sull’ozio,	sull’intimità	con	la	natura,	benessere	

diffuso	 e	 abbondanza,	 uguaglianza	 dei	 sessi.	 Per	 circa	 due	milioni	 di	 anni	 questa	 è	 stata	 la	

situazione	 nella	 quale	 hanno	 vissuto	 le	 specie	 viventi	 e	 in	 questo	modo	 si	 caratterizzava	 e	

manifestava	la	natura	dell’essere	umano,	priva	di	ogni	caratteristica	indotta	dall’avvento	della	

cosiddetta	 civiltà.	 Inoltre,	 adesso	possiamo	affermare	 con	cognizione	di	 causa	 che,	non	 solo	

quegli	 esseri	 non	 conoscevano	 la	 logica	 del	 dominio	 e	 non	 erano	 soggetti	 all’alienazione	

attuale,	ma	che	«possedevano	capacità	 intellettive	come	minimo	uguali	 alle	nostre:	un	altro	

																																																								
144	Sul	 pensiero	 di	 questo	 anarchico	 americano	 e	 sulla	 teoria	 del	 primitivismo	 vedi:	 E.	Manicardi,	Liberi	 dalla	
civiltà,	Mimesis,	Milano,	2010;	Id.,	L’ultima	era,	Mimesis,	Milano,	2012.		
145	J.	Zerzan,	Dizionario	primitivista,	Nautilus,	Torino,	2004,	p.	11.	
146	Ibidem,	p.	48.	
147	J.	Zerzan,	Futuro	primitivo,	op.	cit.,	p.	14.	
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colpo	 mortale	 inferto	 alla	 civilizzazione»148.	 Zerzan	 si	 oppone	 però	 a	 un	 diffuso	 sentire	 e	

pensare,	 tipico	 della	 cultura	 post-moderna,	 quando	 questa	 corrente	 di	 pensiero	 nega	

l’esistenza	 di	 una	 separazione	 tra	 natura	 e	 cultura,	 sostenendo	 invece	 che	 gli	 esseri	 umani	

antecedenti	alla	civilizzazione	hanno	preferito	la	natura	rispetto	alla	cultura149.	Il	percorso	di	

adattamento,	 che	 gli	 uomini	 hanno	 compiuto,	 nel	 passaggio	 dal	 primitivo	 al	 civile,	 ha	

trasformato	il	rapporto	tra	uomo	e	natura,	fino	alla	distruzione	di	quest’ultima,	come	avviene	

sistematicamente	nella	 cosiddetta	 civiltà.	 La	manipolazione	dei	 simboli	 costituisce	 l’essenza	

stessa	 della	 cultura	 ed	 è	 proprio	 questa	 operazione	 manipolativa	 e	 trasformativa	 che	 ha	

caratterizzato	 il	dominio	dell’homo	sapiens	 fino	a	 renderlo	 il	 vero	dominatore	dell’ambiente	

naturale.	 Secondo	 Zerzan,	 è	 ragionevole	 supporre	 che	 la	 formulazione	 del	 linguaggio	 abbia	

prodotto	 il	 mondo	 simbolico,	 emergendo	 e	 liquidando	 una	 forma	 di	 comunicazione	 non	

verbale.	Contrariamente	alle	teorie	di	Chomsky,	peraltro	pesantemente	criticato	sia	sul	piano	

delle	 sue	concezioni	 linguistiche	e	ancor	di	più	 sul	 suo	 liberalismo	 “sedicente	anarchico”150,	

per	 l’anarco-primitivista	 americano	 la	 comparsa	 del	 linguaggio	 non	 si	 deve	 a	 una	 struttura	

generativa	 innata,	 ma	 va	 collocata	 in	 un	 preciso	 momento	 storico.	 Scrive,	 infatti,	

differenziandosi	proprio	da	Chomsky,	nella	valutazione	del	ruolo	del	linguaggio	nel	processo	

di	una	presunta	emancipazione:	

	
Non	 c’è	 consenso	 riguardo	 all’epoca	 in	 cui	 comparve	 il	 linguaggio,	 tuttavia	 non	 vi	 sono	 indizi	 della	 sua	

esistenza	prima	dell’esplosione	culturale	del	tardo	paleolitico	superiore.	Il	linguaggio	sembra	aver	operato	

come	un	agente	 inibitore,	 come	mezzo	per	assoggettare	 la	vita	a	un	maggior	 controllo,	per	 contenere	 il	

flusso	 di	 immagini	 e	 sensazioni	 verso	 cui	 gli	 esseri	 umani	 premoderni	 erano	 ricettivi.	 In	 questo	 senso	

avrebbe	verosimilmente	segnato	un	precoce	distacco	da	una	vita	di	apertura	e	di	comunione	con	la	natura	

a	 favore	 di	 una	 vita	 più	 orientata	 verso	 il	 dominio	 e	 l’addomesticamento	 che	 seguirono	 l’avvento	 della	

cultura	simbolica151.	

	

La	 sottomissione	 della	 natura,	 avvenuta	 in	 maniera	 irreversibile	 tramite	 l’imporsi	

dell’agricoltura	e	dell’addomesticamento	degli	animali,	ha	prodotto	pertanto	il	passaggio	dal	

selvatico	al	rituale	e	l’inizio	della	civiltà	fondata	sul	dominio,	esteso	a	ogni	forma	e	modalità	di	

																																																								
148	Ibidem,	p.	15.	
149	Scrive	 il	 nostro	autore	a	questo	proposito:	 «Quasi	 tutte	 le	 azioni	o	 gli	 oggetti	umani	vengono	abitualmente	
considerati	come	simbolici,	posizione	che,	in	termini	generali,	fa	parte	del	rifiuto	di	una	distinzione	tra	natura	e	
cultura.	Tuttavia,	qui	ci	riferiamo	proprio	alla	cultura	 in	quanto	manipolazione	delle	 forme	simboliche	di	base.	
Sembra	 inoltre	chiaro	che	né	 il	 tempo	reificato,	né	 il	 linguaggio	 (scritto	di	 sicuro,	e	probabilmente	parlato	per	
gran	 parte	 di	 tale	 periodo),	 né	 numeri	 né	 arte	 trovarono	 posto	 nella	 vita	 umana	 preistorica,	 nonostante	
l’esistenza	di	un’intelligenza	pienamente	in	grado	di	svilupparli»	(Ibidem,	p.	24).	
150	Cfr.:	J.	Zerzan,	Chi	è	Chomsky?,	in:	J.	Zerzan,	Senza	via	di	scampo,	Arcana,	Roma,	2007,	pp.	181-185.	
151	J.	Zerzan,	Futuro	primitivo,	op.	cit.,	p.	26.	
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relazione	 tra	 esseri	 umani	 e	 ambiente	 e,	 infine,	 ha	 generato	 la	 perdita	 definitiva	 della	

spontaneità	 a	 vantaggio	 della	 convenzione	 e	 della	 ritualità	 costituita152.	 Se	 la	 cultura	 post-

moderna	è	criticabile,	quando	accomuna	natura	e	cultura,	perché	ha	colonizzato	la	natura	con	

la	 cultura,	 le	 idee	 della	 modernità	 (illuminismo)	 hanno	 partorito	 la	 civiltà	 onnisciente	 e	

assoggettato	 la	 natura	 fino	 a	 metterne	 in	 grave	 e	 irreversibile	 pericolo	 la	 stessa	

sopravvivenza.	 Infatti	«la	complessità	sistematica	frammenta,	colonizza,	oltrepassa	 la	nostra	

vita	 quotidiana.	 Il	 suo	 motore,	 la	 divisione	 del	 lavoro,	 minimizza	 l’umanità	 nelle	 sue	

profondità,	sottraendoci	le	facoltà	e	pacificandoci.	Questa	specializzazione	che	rende	stupidi,	

che	 ci	 dà	 l’illusione	 della	 competenza,	 è	 centrale,	 in	 quanto	 permette	 di	 predicare	

l’addomesticamento»153 .	 L’uomo	 dunque,	 nel	 processo	 di	 civilizzazione,	 è	 stato	 via	 via	

depauperato	 della	 sua	 più	 autentica	 natura	 e	 inglobato	 in	 una	 megamacchina	 che	 ne	 ha	

sconvolto	 l’essenza.	 La	 cultura	post-moderna	ha	 accelerato	questo	processo	 e	ha	 teorizzato	

che	questo	cambiamento	veloce	e	accelerato	ha	reso	tutto	ciò	che	è	umano	instabile,	fragile	e	

provvisorio.	A	questa	 realtà	precaria	dell’essere	umano,	 le	 idee	dei	pensatori	post-moderni,	

secondo	 Zerzan,	 hanno	 assegnato	 un	 valore	 positivo,	 celebrando	 l’indecisione	 come	 una	

condizione	 universale.	 «Questo	 è	 il	 punto	 di	 vista	 della	 totalità	 post-moderna,	 la	 posizione	

dalla	 quale	 i	 post-moderni	 condannano	 qualsiasi	 altra	 prospettiva…	 Evitando	 di	 cogliere	 la	

logica	del	sistema	come	un	tutto…	la	posizione	di	questi	ingannevoli	turbatori	dell’anti-totalità	

viene	ridicolizzata	da	una	realtà	che	è	più	totalizzante	e	globale	che	mai…	L’indifferenza	etica	

e	 l’auto-assorbimento	 estetico	 si	 uniscono	 nella	 paralisi	 morale,	 nell’atteggiamento	

postmoderno	di	rifiuto	della	resistenza»154.	Tutto	questo	è	avvenuto	a	opera	di	una	specie	che	

in	 pochi	 anni	 ha	 distrutto	 tutto	 e	 creato	 un	 deserto,	 che	 ha	 chiamato	 cultura.	 Lo	 spirito	

dell’anarchia	è	simile	a	quello	della	medicina,	se	la	si	intende	come	la	restaurazione	di	ciò	che	

appartiene	alla	natura	e	se	si	pensa	alla	cura	come	«la	rimozione	di	tutto	ciò	che	lavora	contro	

la	 meravigliosa	 capacità	 della	 vita	 di	 rinnovarsi	 da	 se	 stessa»155.	 L’imporsi	 della	 cultura	

simbolica	 ha	 prodotto	 in	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 la	 rinuncia	 e	 il	 ripudio	 della	 propria	 natura	

animale	e	l’insediarsi	nella	società	di	una	nuova	cultura	simbolicamente	fondata	su	un’idea	di	

																																																								
152	«L’emergere	della	cultura	simbolica,	con	la	sua	propensione	intrinseca	a	manipolare	e	controllare,	aprì	presto	
la	porta	all’addomesticamento	della	natura.	Dopo	due	milioni	di	anni	di	vita	umana	trascorsi	 in	sintonia	con	la	
natura	e	in	equilibrio	con	le	altre	specie,	l’agricoltura	ha	trasformato	il	nostro	stile	di	vita,	le	nostre	modalità	di	
adattamento,	in	un	modo	senza	presedenti…	L’auto-addomesticamento	attraverso	il	linguaggio,	il	rituale	e	l’arte	
ispirò	il	successivo	addomesticamento	di	piante	e	animali»	(Ibidem,	p.	29).	
153	J.	Zerzan,	Pensare	primitivo.	Elementi	di	una	catastrofe,	Bepress	Edizioni,	Lecce,	2012,	p.	13.	
154	Ibidem,	p.	15.	
155	Ibidem,	p.	20.	Secondo	Zerzan	compiere	una	scelta	radicalmente	diversa	da	quella	della	civiltà	significa,	oltre	
che	uscire	dal	simbolico,	anche	rifiutare	la	logica	del	tempo	in	quanto	esiste	un	rapporto	preciso	tra	questo	e	la	
società	alienata	(Cfr.:	J.	Zerzan,	Ammazzare	il	tempo,	Nautilus,	Torino,	2006).	
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natura	 umana.	 L’esistenza	 della	 «natura	 umana»	 è	 il	 più	 alto	 grado	di	 negazione	della	 vera	

natura	 degli	 esseri	 che	 è	 quella	 animale.	 La	 rivoluzione	 della	modernità	 ha	 accelerato	 quel	

processo	 di	 civilizzazione	 che	 ha	 portato	 al	 trionfo	 della	 tecnica,	 come	 una	 sorta	 di	

espressione	massima	della	cultura,	e	ha	consolidato	il	dominio	della	logica	antropocentrica.	Le	

dinamiche	di	controllo	e	di	sottomissione	della	natura,	che	gli	esseri	umani	hanno	messo	 in	

moto	 circa	 diecimila	 anni	 fa,	 hanno	 condotto	 all’ingegneria	 genetica	 e	 preludono	 alla	

clonazione	umana,	le	quali	risultano	essere	delle	manifestazioni	attuali	della	medesima	logica	

colonizzatrice.	Tutta	la	vita	è	stata	penetrata	sempre	più	sistematicamente	e	profondamente,	

producendo	una	distruzione	generale	e	globale	che	ha	snaturato	gli	esseri	umani,	privandoli	

della	 loro	 intima	e	più	autentica	animalità.	L’orgoglio	antropocentrico	ha	 teorizzato	 l’essere	

umano,	 definendolo	progressivamente	 come	 l’altro	 e	 l’inconciliabile	 dell’animalità.	 Il	 nostro	

immaginario	 è	 uscito	 e	 si	 è	 separato	 radicalmente	 dall’interno	 delle	 reti	 e	 dei	 cicli	 della	

natura156.	«La	perdita	del	rapporto	diretto	con	 il	mondo	pone	fine	alla	consapevolezza	degli	

esseri	 umani,	 un	 tempo	 generalizzata,	 di	 essere	 un	 tutt’uno	 con	 il	 mondo	 naturale…	

Similmente,	ogni	ideologia	si	fonda	su	questa	perdita	di	affinità	con	un	mondo	precedente,	su	

questa	 alienazione	 primaria	 dalla	 natura»157.	 Rifiutare	 questa	 civiltà,	 perciò,	 non	 è	 una	

rinuncia,	ma	una	 salutare	 regressione.	 Infatti,	 secondo	 l’analisi	di	Zerzan,	 la	 comparsa	della	

cultura	è	un	fatto	piuttosto	recente	(circa	30mila	anni	fa	e	l’agricoltura	circa	10mila	anni	fa).	

Dal	momento	in	cui	ogni	individuo	ha	avuto	un	Q.I.	in	grado	di	produrre	l’attività	simbolica	e	

l’inizio	di	questa	attività	concreta	di	simbolizzazione,	esiste	un	vuoto,	una	sorta	di	intermezzo,	

durante	 il	 quale	 si	 è	 consumato	 il	 nostro	 distacco	 dalla	 natura	 (nostra).	 In	 questo	 periodo,	

continua	sempre	il	nostro	autore,	è	plausibile	ipotizzare	e	individuare	una	sorta	di	resistenza	

in	cui	gli	esseri	umani	si	sono	cimentati,	nel	contrastare	 la	deriva	dominatrice	nei	confronti	

della	natura.	 Insomma	esiste	una	natura	(primitiva	e	selvaggia)	che	 lotta	accanitamente	per	

contrastare	 la	 cultura	 (simbolica)	 e	 la	 violenza	delle	 società	primitive	non	è	 stata	per	nulla	

domata	dall’imporsi	della	cultura	ma,	piuttosto,	ne	è	stata	accentuata	e	forse	anche	promossa.	

«Quasi	 tutte	 le	 società	 che	 abbiano	 adottato	 una	 relazione	 di	 domesticazione	 con	 la	 natura	

hanno	sviluppato	pratiche	violente;	 i	popoli	non	agricoli,	al	contrario,	non	conoscono	alcuna	

																																																								
156	Scrive	Zerzan:	 «La	 cultura	 è	nata	 e	ha	prosperato	 in	 virtù	della	dominazione	 sulla	natura:	 la	 sua	 crescita	 è	
commisurata	al	progressivo	dispiegarsi	del	dominio	incarnato	in	una	sempre	maggiore	divisione	del	lavoro…	La	
nostra	caduta	dalla	semplicità	e	dalla	pienezza	di	una	vita	sperimentata	direttamente	–	la	caduta	dal	momento	
sensuale	 della	 conoscenza	 –	 lascia	 un	 vuoto	 che	 il	 simbolico	 non	 potrà	 mai	 riempire.	 Questo	 vuoto	 viene	
continuamente	coperto	solo	sotto	strati	di	consolazioni	culturali	e	deviazioni	civilizzate	che	non	riescono	tuttavia	
a	recuperare	l’integrità	perduta.	In	un	senso	molto	profondo,	solo	ciò	che	è	represso	è	simbolizzato,	perché	solo	
ciò	che	che	è	represso	ha	bisogno	di	essere	simbolizzato»	(J.	Zerzan,	Una	corsa	sul	vuoto:	il	fallimento	del	pensiero	
simbolico,	in:	J.	Zerzan,	Senza	via	di	scampo?	Riflessioni	sulla	fine	del	mondo,	op.	cit.,	p.	25).		
157	J.	Zerzan,	Il	crepuscolo	delle	macchine,	Nautilus,	Torino,	2012,	p.109.	
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forma	 di	 violenza	 organizzata»158.	 Gli	 uomini	 e	 le	 donne	 hanno	 ceduto	 la	 loro	 spontaneità	

naturale,	 fatta	 di	 stimoli	 sensoriali	 totali,	 permettendo	 	 a	 una	 rete	 culturale	 (simbolica)	 di	

avvilupparci	 e	 di	 indicarci	 come	 dobbiamo	 vivere	 e	 pensare,	 come	 se	 tutto	 questo	 fosse	 il	

risultato	 di	 un	 processo	 naturale.	 Infatti,	 «la	 cultura	 simbolica	 inibisce	 la	 comunicazione	

umana	bloccando	o	sopprimendo	i	canali	della	consapevolezza	sensoriale.	La	nostra	esistenza	

sempre	 più	 tecnologica	 restringe	 notevolmente	 il	 campo	 di	 ciò	 che	 è	 percepibile»159.	 La	

cultura	simbolica	ha	operato	in	modo	radicale	e	progressivo	nell’addomesticare	i	nostri	sensi,	

disponendoli	secondo	una	logica	gerarchica	e	arrivando	a	privilegiare	la	vista,	quel	senso	che	

più	 degli	 altri	 crea	 una	 distanza	 tra	 gli	 esseri	 e	 le	 cose,	 trasformando	 l’individuo	 in	 uno	

spettatore.	 «La	 supremazia	 del	 visivo	 non	 è	 affatto	 accidentale:	 la	 gratuita	 elevazione	 della	

vista	nella	gerarchia	dei	sensi	non	solo	pone	il	vedente	al	di	 fuori	di	ciò	che	vede,	ma	rende	

fondamentalmente	possibile	il	principio	di	controllo,	di	dominio»160.	L’udito,	 l’olfatto,	 il	tatto	

vengono	 isolati	 e	 sottomessi	gerarchicamente	alla	vista,	 le	 sensazioni	 corporee	più	 intime	e	

profonde	vengono	umiliate	e	sottovalutate.	«Il	vero	marchio	di	fabbrica	della	società	moderna	

è	 la	 definitiva	 separazione	 corpo-mente,	 ascritta	 alle	 idee	 di	 Cartesio.	 La	 grande	 “ansia	

cartesiana”,	lo	spettro	del	caos	intellettuale	e	morale,	è	stata	risolta	attraverso	la	soppressione	

della	dimensione	sensuale	e	passionale	dell’esistenza	umana.	Ancora	una	volta,	alla	base	della	

cultura	troviamo	l’impulso	alla	domesticazione,	la	paura	di	non	avere	il	controllo;	un	controllo	

che	 in	questo	caso	punta	 il	dito	contro	 i	 sensi,	 con	spirito	di	vendetta»161.	 In	questa	visione	

primitivista,	 dunque,	 il	 linguaggio,	 contrariamente	 alle	 teorie	 di	 Chomsky,	 trasforma	 il	

significato	 e	 la	 comunicazione	 stessa,	 non	 ne	 è	 per	 niente	 il	 sinonimo.	 «La	 comunicazione	

verbale	 fa	 parte	 del	movimento	di	 allontanamento	da	 una	 realtà	 di	 relazioni	 sociali	 vissute	

direttamente;	è	ciò	che	rende	possibile	la	separazione	fisica»162.	Passando	da	uno	stato	non-

linguistico	 alla	 comunicazione	 linguistica,	 noi	 abbiamo	 messo	 in	 atto	 una	 strategia	 di	

allontanamento	 da	 una	 realtà	 fondata	 su	 relazioni	 sociali,	 che	 si	 esprimono	 direttamente	 e	

abbiamo	ristretto	il	campo,	via	via	sempre	più	intensamente,	di	ciò	che	si	può	dire	agli	altri,	e	

finanche	 a	 se	 stessi,	 attraverso	 le	 parole.	 Questo	 processo	 di	 simbolizzazione	 si	 è	 imposto	

come	 un	 nuovo	 modo	 di	 pensare,	 che	 si	 concretizza	 nel	 dominio	 della	 cultura	 e	 della	

tecnologia	sulla	nostra	natura	originariamente	animale,	autonoma	e	sensuale.	Zerzan,	perciò,	

nel	sottolineare	la	decadenza	dell’essere	umano	da	uno	stato	primitivo,	caratterizzato	da	una	

																																																								
158	J.	Zerzan,	Una	corsa	sul	vuoto:	il	fallimento	del	pensiero	simbolico…	,	op.	cit.,	p.	26.	
159	Ibidem,	p.	27.	
160	Ibidem,	p.	28.	
161	Ibidem,	p.	29.	
162	Ibidem,	p.	31.	
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selvaticità	 sensuale,	 in	 una	 addomesticata	 società	 fondata	 sul	 dominio	 totale,	 afferma	 la	

necessità	 di	 questo	 radicale	 cambiamento	 di	 prospettiva,	 di	 creare	 un	 «futuro	 primitivo».	

Occorre	 però	 prendere	 consapevolezza	 che	 questa	 situazione	 del	 dominio	 del	 culturale	 sul	

naturale	non	è	sempre	esistita	e	non	è	certamente	eterna.	Scrive,	proprio	a	questo	riguardo,	il	

nostro	autore:	«Oggi	è	di	moda,	quasi	d’obbligo,	affermare	che	la	cultura	è	sempre	esistita	e	

che	 esisterà	 per	 sempre.	 Per	 quanto	 ci	 siano	 prove	 dell’esistenza	 di	 una	 lunghissima	 era	

umana	 non-simbolica,	 durata	 forse	 cento	 quella	 della	 civiltà,	 e	 del	 fatto	 che	 la	 cultura	 si	 è	

affermata	interamente	a	spese	della	natura,	si	sente	dire	da	ogni	parte	che	il	simbolico	–	come	

l’alienazione	–	è	eterno.	Vengono	così	svuotate	di	senso	le	domande	sulle	origini	e	sui	fini.	Al	

di	fuori	del	semiotico,	che	intrappola	ogni	cosa,	non	è	possibile	rintracciare	alcunché»163.	Gli	

esseri	 umani	 hanno	 tentato,	 attraverso	 la	 cultura,	 di	 recuperare	 una	 certa	 autenticità	 che	

hanno	 perso,	 non	 capendo	 che	 è	 proprio	 la	 cultura	 che	 ci	 ha	 condotto	 a	 tradire	 la	 nostra	

integrità	«per	offrirci	un	mondo	di	straniamento	sintetico,	 isolante,	miserabile	e	 in	continuo	

peggioramento.	 Questo	 non	 vuol	 dire	 che	 non	 ci	 siano	 più	 piaceri	 quotidiani,	 senza	 i	 quali	

perderemmo	la	nostra	umanità.	Ma,	mentre	scivoliamo	in	questa	sciagura,	 iniziamo	a	capire	

quante	cose	dovremo	eliminare	per	ottenere	 la	 redenzione»164.	Zerzan	sembra	non	cogliere	

che	questa	possibile	rivoluzione	non	può	realizzarsi	se	non	attraverso	una	nuova	visione	del	

mondo,	 con	nuovi	obiettivi	da	perseguire,	 tramite	un	profondo	 lavoro	 su	 se	 stessi,	 cioè	 con	

l’elaborazione	di	una	nuova	cultura165.	 Infatti,	 la	pur	giusta	e	opportuna	critica	alle	teorie	di	

Hobbes	 sulla	 malvagità	 dello	 stato	 di	 natura,	 non	 può	 tradursi	 in	 una	 mitizzazione	 di	 un	

passato	 remoto	 da	 riproporre	 come	un	 auspicabile	 futuro.	Ma,	 certamente,	 il	 fatto	 di	 poter	

documentare	 che,	 perlomeno	 in	 un’epoca	 a	 noi	 lontana	 ma	 non	 per	 questo	 non	

documentabile,	gli	esseri	umani	abbiano	potuto	relazionarsi	tra	loro,	mettendo	in	campo	una	

serie	di	qualità	e	di	rapporti	non	ispirati	esclusivamente	alla	guerra	di	tutti	contro	tutti,	ci	può	

permettere	 di	 smentire	 le	 teorie	 di	 una	 natura	 umana	 inevitabilmente	malvagia.	 Nella	 sua	

critica	alle	concezioni	dei	postmoderni,	secondo	i	quali	noi	siamo	sempre	stati	(e	ci	staremo	

sempre)	 nella	 cultura	 e	 non	 possiamo	 vedere	 il	 mondo	 al	 di	 fuori	 di	 noi	 stessi,	 Zerzan	

ribadisce	 la	 sua	 visione	 primitivista	 e	 avvalora	 la	 centralità	 che	 egli	 assegna	 alla	 natura	 in	

contrapposizione	alla	cultura.	Scrive	il	nostro	autore:		

	

																																																								
163	Ibidem,	p.	38.	
164	Ibidem,	p.	39.	
165	Segnalo	 qui	 due	 contributi,	 sostanzialmente	 interni	 a	 questa	 dimensione	 anarchica	 dell’ecologia,	 di	 critica	
all’anarco-primitivismo:	 T.	 Kaczynski,	 La	 verità	 sulla	 vita	 primitiva:	 una	 critica	 all’anarcoprimitivismo,	
RadioAzione	Edizioni,	Croazia,	2014;	M.	Camenisch,	Speciale	primitivismo,	(www.psichenatura.it).	
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Fino	 a	 un	 tempo	 non	 lontano	 –	 fino	 alla	 civiltà	 -	 la	 natura	 era	 soggetto,	 non	 oggetto.	 Nelle	 società	 di	

cacciatori-raccoglitori	non	esisteva	alcuna	netta	separazione	o	gerarchia	 tra	 l’umano	e	 il	non	umano.	La	

natura	partecipatoria	del	perduto	stato	di	connessione	deve	essere	ripristinata;	deve	essere	ripristinata	

quella	 condizione	 in	 cui	 il	 significato	 veniva	 vissuto,	 non	 era	 oggettificato	 negli	 schemi	 di	 una	 cultura	

simbolica.	 Il	 quadro	 molto	 positivo	 che	 oggi	 siamo	 in	 grado	 di	 farci	 della	 preistoria	 stabilisce	 una	

prospettiva	di	anticipazione	nel	ricordo:	è	là	l’orizzonte	della	riconciliazione	di	soggetto	e	oggetto.	Questa	

antica	 partecipazione	 alla	 natura	 è	 l’inverso	 della	 dominazione	 e	 della	 distanza	 che	 è	 centrale	 alla	

reificazione166.		

	

Contro	l’essenzialismo:	post-anarchismo	e	neo-anarchismo	

	

Da	alcuni	anni,	diversi	autori	si	sono	cimentati	con	le	teorie	classiche	dell’anarchismo,	

cercando	di	salvare	alcuni	capisaldi	dell’idea	anarchica,	ma	anche	andando	oltre	la	classicità.	

Pure	rispetto	al	tema	della	natura	umana,	dell’etica	e	della	filosofia	libertaria,	assistiamo	a	un	

dibattito	 che,	 muovendo	 da	 un’impostazione	 sostanzialmente	 post-strutturalista	 e	 post-

moderna,	oppure	da	una	reinterpretazione	dei	 classici	anarchici	 in	chiave	contemporanea	e	

pluridisciplinare,	sta	dando	vita,	appunto,	a	un	post	e	a	un	neo	anarchismo.	Il	post-anarchismo	

intende	disegnare	quale	dovrebbe	essere	l’idea	di	una	trasformazione	del	mondo,	senza	però	

esercitare	una	volontà	di	potenza	ma,	allo	stesso	 tempo,	 rinunciando	ad	alcuni	presupposti,	

ritenuti	tipici	del	pensiero	classico:	l’individuazione	di	un	soggetto	storico	deputato	a	questo	

scopo;	pensare	la	trasformazione	come	rottura	finale	e	definitiva	(la	rivoluzione);	delineare	in	

modo	 utopico	 la	 società	 ideale	 come	 meta	 finale	 della	 storia	 dell’umanità;	 concepire	 una	

politica	senza	Potere	istituzionale	in	una	rete	di	relazioni	in	cui	però	(come	direbbe	Foucault)	

penetrano	di	fatto	e	in	modo	inevitabile	rapporti	di	potere	diffuso167.		

Su	queste	basi	concettuali	generali	si	innesta,	da	parte	dell’anarchismo	post-strutturalista,	la	

polemica	contro	l’idea	essenzialista	che,	a	sua	interpretazione,	starebbe	alla	base	del	pensiero	

anarchico	 classico.	 Todd	May,	 filosofo	 americano,	 ritiene	 che	 l’anarchismo	 classico	 si	 fondi	

sull’idea	secondo	la	quale	gli	esseri	umani	sarebbero	caratterizzati	da	una	natura	specifica	o	

meglio	da	un’essenza	e,	in	secondo	luogo,	che	questa	sia	buona	o	perlomeno	benevola,	tale	da	

mettere	gli	individui	in	grado	di	vivere	armonicamente	in	società.	«Nocciolo	duro	del	progetto	

anarchico	 è	 l’ipotesi,	 in	 primo	 luogo,	 che	 gli	 esseri	 umani	 hanno	 una	 natura	 (buona	ndr)	 o	

un’essenza…	dotata	di	caratteri	che	mettono	in	condizione	di	vivere	correttamente	assieme	ad	

																																																								
166	J.	Zerzan,	Una	cosa	da	non	fare,	in:	J.	Zerzan,	Senza	via	di	scampo…	,	op.	cit.,	p.	97.	
167	Cfr.:	S.	Vaccaro,	Post-anarchismo:	una	introduzione,	in:	Supplemento	al	Bollettino	Archivio	G.	Pinelli,	Milano,	n.	
31,	 giugno	 2008.	 Vedi	 anche:	 G.	 Kuhn,	 Bakunin	 e	 il	 postanarchismo,	 in:	 Libertaria,	 a.	 13	 n.	 1-2,	 Milano,	
Gennaio/giugno	2011,	pp.	54-59.	
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altri	 in	 società.	 Al	 di	 là	 che	 il	 nome	 di	 questi	 caratteri	 di	 bontà	 siano	 “socievolezza”,	

“cooperazione”	 o	 “capacità”,	 il	 pensiero	 è	 lo	 stesso:	 le	 persone	 attendono	 per	 natura	 alle	

proprie	cose	con	modalità	solidali	per	sé	e	per	gli	altri,	che	non	sono	generalmente	nocive	o	

distruttive.	L’anarchismo,	quindi,	è	 impregnato	di	una	 forma	di	essenzialismo	o	naturalismo	

che	costituisce	le	fondamenta	del	suo	pensiero»168.	L’anarchismo,	pertanto,	avvia	la	sua	critica	

nei	confronti	del	potere,	proprio	basandosi	su	quest’idea	di	una	natura	umana	buona	che,	una	

volta	liberata	dai	condizionamenti	di	una	società	fondata	sul	dominio,	si	potrebbe	manifestare	

in	 tutta	 la	 sua	 autenticità,	 permettendo	 in	 questo	modo	 il	 sorgere	 di	 una	 società	 solidale	 e	

pacifica.	May,	pur	 rigettando	questa	visione,	 riconosce	 che	quest’idea	naturalista	professata	

dall’anarchismo,	svolge	una	funzione	etica	nell’ambito	di	una	teoria	politica.	Scrive,	infatti,	che	

questa	giustificazione	naturalista	«consente	inoltre	agli	anarchici	di	presumere	l’etica,	invece	

di	 doverla	 dimostrare.	 Se	 l’essenza	 umana	 è	 già	 buona,	 allora	 non	 c’è	 alcuna	 necessità	 di	

specificare	quali	 forme	di	azione	umana	siano	buone	e	quali	cattive;	quelle	forme	svincolate	

dal	 potere	 e	 dalla	 rappresentazione	 sono	 buone,	 mentre	 quelle	 vincolate	 sono	 –	 o	 almeno	

corrono	 il	 rischio	 di	 essere	 –	 cattive»169.	 Anche	 per	 Jesse	 S.	 Cohn,	 accademico	 americano,	

l’obiettivo	 polemico	 è	 sempre	 l’essenzialismo,	 poiché	 nella	 sua	 sostanza	 sono	 racchiuse	 un	

insieme	 di	 ipotesi	 (naturalismo,	 realismo	 ingenuo,	 riduzionismo,	 trascendenza)	 che	 non	

possono	costituire	un	riferimento	per	una	 filosofia	politica	post-anarchica.	 Infatti,	attribuire	

alla	 realtà	 dei	 caratteri	 fissi	 e	 naturali,	 che	 ne	 hanno	 determinato	 e	 ne	 determinano	 le	

caratteristiche,	presumere	che	gli	oggetti	possiedano	identità	specifiche,	preesistenti	alla	loro	

articolazione	 linguistica,	 ridurre	 tutto	 in	modo	che	una	cosa	appartenga	a	una	categoria	o	a	

una	specie	in	modo	vincolante,	attribuire	un	significato	trascendentale,	definitivo,	collocato	al	

di	fuori	del	testo,	dove	in	realtà	non	c’è	nulla,	tutto	questo	rappresenta	proprio	l’essenzialismo	

e	 costituisce	 la	 sua	 sostanza170.	 Allo	 stesso	 modo	 Andrew	 M.	 Koch,	 filosofo	 americano,	

recuperando	 Stirner,	 Nietzsche	 e	 il	 pensiero	 post-strutturalista,	 muove	 una	 radicale	 critica	

all’Idea	 nella	 sua	 fissità	 e	 nega	 la	 possibilità	 di	 accettare,	 perché	 non	 dimostrabile,	 che	

possano	esistere	degli	elementi	universali,	 fissi	e	 trascendentali,	 seguendo	un	ragionamento	

epistemico	 e	 negando	 ogni	 possibile	 fondazione	 ontologica	 all’anarchismo171.	 Secondo	 il	

																																																								
168	T.	May,	Anarchismo	e	post-strutturalismo,	Elèuthera,	Milano,	1998,	p.	86.	
169	Ibidem,	p.	87.	In	un	altro	saggio-intervista	May	scrive:	«Riflettendo	su	chi	siamo,	anziché	cercare	dentro	di	noi	
una	 sorta	di	 “me	 stesso”	 essenziale,	 dovremmo	osservare	 le	pratiche	a	 cui	prendiamo	parte	 e	 i	modi	 in	 cui	 vi	
prendiamo	parte»	(T.	May,	L’anarchico	post-strutturalista,	 in	L.	Lanza	(a	cura	di),	La	pratica	della	libertà	e	i	suoi	
limiti,	Mimesis-Libertaria,	Milano,	2015,	p.	71).			
170	Cfr.:	 J.	 S.	 Cohn,	The	Possibility	of	an	Anti-Humanist	Anarchism,	 nothingness.org,	2000;	 Id.,	Anarchism	and	the	
Crisis	of	Representation,	Susquehanna	UP,	Selinsgrove,	2006.	
171	A.	M.	Koch,	Poststructuralism	and	Epistemological	Basis	of	Anarchism,	in:	The	Philosophy	of	the	Social	Sciences,	
23:	3,	September	1993,	pp.	327-351.	Published	by	SAGE.		
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filosofo	 anarchico	 Saul	 Newman	 l’essenzialismo	 è	 quell’idea	 secondo	 cui	 sotto	 le	 apparenti	

differenze	vi	è	in	realtà	la	vera	identità	del	soggetto.	Questa	realtà	primaria	sarebbe	cancellata	

o	 comunque	 repressa	 dalle	 forze	 del	 dominio.	 L’idea	 essenzialista,	 che	 secondo	 il	 nostro	

autore	sarebbe	propria	degli	anarchici	(classici),	va	tenacemente	rifiutata,	in	quanto	si	fonda,	

inevitabilmente,	su	un	potere	e	su	un’autorità.	Quest’archetipo	di	essenza	umana	fa	nascere	e	

perpetua	 il	 dominio	 ponendo	 limiti,	 non	 di	 ordine	 etico,	 all’individuo;	 mentre	 per	

l’anarchismo	è	grazie	a	questa	natura	che	è	possibile	pensare	altro	dal	dominio,	per	Newman	

sono	proprio	queste	ipoteche	essenzialiste	che	consentono	al	potere	di	imbrigliare	l’individuo.	

Non	vi	può	essere	infatti	una	natura	costante	e	immutabile	al	fondo	di	ogni	entità,	altrimenti	si	

vengono	 a	 determinare	 proprio	 quelle	 conseguenze	 che	 sono	 proprie	 di	 ogni	 forma	 di	

dominio,	 che	 ingabbiano	 l’individuo	 dentro	 una	 logica	 totalizzante,	 senza	 possibilità	 di	

affermare	 la	 propria	 scelta	 individuale.	 La	 differenza	 può	 emergere	 solo	 in	 una	 modalità	

frammentata	 e	 incompleta.	 Un	 altro	 vizio	 strutturale	 dell’anarchismo	 sarebbe,	 sempre	

secondo	 Newman,	 quello	 di	 fondarsi	 su	 di	 una	 logica	 politica	 manichea,	 che	 contrappone	

moralmente	e	naturalmente	società	e	stato,	umanità	e	potere172.	Ma,	si	chiede	retoricamente	

sempre	 il	nostro	pensatore,	possiamo	davvero	considerare	e	pensare	come	 incontaminata	e	

incorrotta	 la	 natura	 dell’uomo	nella	 sua	 dimensione	 primordiale?	Nella	 rilettura	 che	 egli	 fa	

dell’anarchismo,	alla	luce	dell’influenza	del	post-strutturalismo,	un	posto	di	rilievo	è	occupato	

da	Max	Stirner,	 soprattutto	 in	virtù	della	 sua	avversità	 all’essenzialismo	e	per	 la	 sua	 critica	

all’Umanesimo173,	 cioè	all’antropologia	benigna	 su	 cui	 altri	 anarchici	 (Kropotkin)	 avrebbero	

fondato	 la	 loro	 fiducia	 a-prioristica	 nel	mutuo	 appoggio.	 Non	 bisogna	 negare	 le	 differenze,	

continua	Newman,	ma	fondare	piuttosto	la	solidarietà	sulla	«volontà	di	potenza»,	attraverso	

la	 quale	 sviluppare	 una	 serie	 di	 relazioni	 intersoggettive.	 La	 comunità	 che	 ne	 dovrebbe	

risultare,	 sarebbe	 formata	 da	 padroni,	 invece	 che	 da	 schiavi,	 svilupperebbe	 una	 «potenza	

attiva»,	 in	 grado	 di	 trasformarsi	 e	 di	 superare	 continuamente	 se	 stessa.	 Recuperando	 un	

concetto	 di	 Nietzsche,	 anche	 il	 filosofo	 australiano	 è	 convinto	 che	 cercare	 di	 negare	 ed	

escludere	 il	potere,	 sia	una	qualche	 forma	di	 «risentimento»	 che	bisogna	 superare,	 creando	

una	 società	 che	 si	 caratterizzi	 per	 la	 sua	 accettazione	 della	 differenza	 e	 si	 fondi	 sul	 valore	

																																																								
172	Cfr.:	 S.	 Newman,	 The	 Politics	 of	 Postanarchism,	 Edinburgh	 University	 Press,	 Edinburgh,	 2012;	 Id.,	 Fantasie	
rivoluzionarie	e	zone	autonome,	Elèuthera,	Milano,	2013;	Id.,	From	Bakunin	to	Lacan,	Lexington	Books,	Lanham,	
2001.	
173	Per	 la	 lettura	 e	 la	 comparazione	 che	 Newman	 fa	 del	 pensiero	 di	 Stirner	 con	 quello	 di	 Foucault	 vedi:	 S.	
Newman,	Stirner	e	Foucault:	verso	una	 libertà	post-kantiana,	 in:	 Libertaria,	 a.	 6	 n.	 4,	Milano,	 ottobre/dicembre	
2004,	pp.	39-54.		
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dell’autonomia	 individuale174.	 L’anarchismo	 classico	 è	 condizionato	 dalla	 convinzione	 che	

l’essenza	umana,	stato	di	pienezza	morale	e	razionale,	sia	sopita	nell’uomo	e	che	questa	potrà	

essere	 espressa	 e	 pienamente	 concretizzata	 solo	 dopo	 che	 una	 rivoluzione	 spazzerà	 via	 lo	

Stato	e	ogni	forma	di	potere	politico.	Infatti,	proprio	e	solo	in	virtù	di	questa	concezione	della	

natura	 essenzialmente	 cooperativa	 dell’uomo,	 è	 possibile	 far	 emergere	 una	 società	

autenticamente	 libera.	 In	 questa	 lettura	 del	 pensiero	 classico	 dell’anarchismo,	 Newman	

sviluppa	la	sua	visione	di	un	post-anarchismo	che	sia	in	grado	di	svilupparsi	sulla	negazione	

assoluta	di	ogni	idea	essenzialista.	Scrive	il	filosofo	post-anarchico:	

	
Io	 sostengo	 che,	 benché	 la	 soggettività	 degli	 anarchici	 si	 sviluppi	 in	 un	 sistema	 «naturale»	 che	 è	

radicalmente	esterno	al	sistema	«artificiale»	del	potere	politico,	è	proprio	 in	questa	nozione	di	diversità	

radicale	 che	 emerge	 il	 risentimento…	 L’anarchismo	 può	 individuare	 le	 qualità	 morali	 e	 razionali	 del	

soggetto	solo	in	opposizione	alle	qualità	immorali	irrazionali	del	potere	politico…	L’essenza	umana	è	vista	

come	morale,	mentre	il	potere	è	immorale,	naturale	mentre	il	potere	è	artificiale,	pura	mentre	il	potere	è	

impuro175.	

	

Ma,	 per	 ammissione	 dello	 stesso	 Bakunin,	 continua	 Newman,	 noi	 sappiamo	 che	 esiste	 un	

naturale	 desiderio	 di	 potere	 che	 è	 innato	 in	 ogni	 individuo	 e,	 pertanto,	 nonostante	 la	

riflessione	 anarchica	 pensi	 a	 una	 soggettività	 umana	 incontaminata	 dal	 potere,	 in	 realtà	

questa	 stessa	 soggettività	 si	 dimostra	 alla	 fine	 impossibile.	 Da	 ciò	 deriva	 che	 un’identità	

rivoluzionaria	 pura,	 è	 minata	 dalla	 presenza	 di	 una	 naturale	 e	 imprescindibile	 brama	 di	

potere.	Questa	contraddizione	però	non	impedisce	a	una	visione	post-anarchica	di	pensare	e	

progettare	 una	 società	 diversa,	 ma	 l’anarchismo	 deve	 superare	 questa	 visione	 manichea	 e	

uscire	da	queste	categorie	essenzialiste.		

	
L’anarchismo	 classico	 è	 una	 politica	 del	 risentimento	 perché	 cerca	 di	 capovolgere	 il	 potere…	 C’è	 una	

stretta	separazione	manichea	tra	soggetto	e	potere.	Ma	come	ho	cercato	di	dimostrare,	questa	separazione	

tra	l’individuo	e	il	potere	in	sé	è	instabile	e	viene	messa	in	pericolo	dal	«naturale»	desiderio	per	il	potere.	

Nietzsche	direbbe	che	questo	desiderio	di	potere	–	volontà	di	potenza	–	è	veramente	«naturale»	e	che	la	

sua	soppressione	ha	un	effetto	debilitante	sull’uomo,	lo	mette	contro	se	stesso	e	produce	l’atteggiamento	

del	risentimento…	I	tentativi	di	negare	il	potere,	attraverso	i	concetti	essenzialistici	di	legge	«naturale»	e	

di	moralità	«naturale»,	sono	essi	stessi	costitutivi	del	potere,	o	comunque	sono	condizionati	dai	rapporti	

																																																								
174	S.	Newman,	Anarchism	and	the	Politics	of	Ressentiment,	http://libcom.org/library/anarchism-and-the-politics-
of-ressentiment.	 (In	 italiano:	 S.	 Newman,	 Strategie	 etiche	 contro	 il	 dominio,	 in:	 Libertaria,	 a.	 4	 n.	 1,	 Milano,	
gennaio/marzo	2002,	pp.	44-61).	
175	Ibidem.	
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di	 potere.	 Se	 si	 cerca	 di	 escludere	 radicalmente	 il	 potere,	 come	 fanno	 gli	 anarchici,	 il	 potere	 «ritorna»	

proprio	attraverso	le	strutture	dell’esclusione	stessa176.	

	

Solo	 affermando	 positivamente	 il	 potere,	 invece	 che	 negarlo,	 continua	 Newman,	 solo	

riconoscendo	 che	 noi	 veniamo	 dallo	 stesso	mondo	 del	 potere	 e	 non	 da	 un	mondo	 diverso	

naturalmente	esterno	a	esso,	consapevoli	che	non	potremo	mai	essere	interamente	liberi	dalle	

relazioni	 di	 potere,	 un	 pensiero	 post-anarchico	 può	 contrastare	 il	 dominio,	 confrontandosi	

con	esso	e	non	negandolo.	Influenzato	da	Foucault,	il	nostro	filosofo	australiano	afferma	che,	

conseguentemente	 a	 tutto	 ciò,	 l’idea	 classica	 di	 rivoluzione	 non	 ha	 più	 alcun	 fondamento	 e	

deve	essere	 liquidata,	poiché	è	 indispensabile	essere	consapevoli	che	 il	potere	(si	badi	bene	

non	 il	 dominio	 che	 è	 altro177)	 non	 può	 essere	 mai	 cancellato	 completamente.	 Noi	 non	

possiamo	che	negoziare	progressivamente	e	sistematicamente	la	nostra	condizione,	anche,	e	

soprattutto,	lavorando	su	noi	stessi,	cercando	di	ampliare	il	più	possibile	e	continuamente	la	

nostra	 libertà	 e	 la	 nostra	 autonomia.	 Si	 tratta,	 in	 sostanza,	 di	 capovolgere	 il	 paradigma	

classico,	 secondo	 cui	 è	 la	 negazione	 che	 determina	 il	 presupposto	 del	 cambiamento,	 nella	

convinzione	 che	 ciò	 che	 deve	 essere	 c’è	 già	 implicito	 nella	 nostra	 natura,	 a	 favore	 di	 un	

atteggiamento,	invece,	di	proposizione,	cercando	di	definire	noi	stessi	non	come	reazione	a	un	

nemico	esterno	ma	creando	nuovi	valori:	

	
Come	 soggetti	 politici	 dobbiamo	 superare	 il	 risentimento,	 trasformando	 la	 nostra	 relazione	 col	 potere.	

Questo	 si	 può	 fare	 solo,	 secondo	 Nietzsche,	 attraverso	 l’eterno	 ritorno.	 Affermare	 l’eterno	 ritorno	 è	

riconoscere	 e	 quindi	 affermare	 con	 forza	 il	 continuo	 ritorno	 della	 stessa	 vita,	 con	 le	 sue	 dure	 realtà…	

Forse,	 allo	 stesso	 modo,	 l’idea	 di	 eterno	 ritorno	 si	 riferisce	 anche	 al	 potere.	 Dobbiamo	 riconoscere	 e	

affermare	il	ritorno	del	potere,	il	 fatto	che	il	potere	resterà	sempre	con	noi.	Per	superare	il	risentimento	

noi	dobbiamo,	 in	 altre	parole	 volere	 il	 potere.	Dobbiamo	affermare	una	volontà	di	 potenza,	 volontà	dei	

suoi	 valori	 creativi,	 che	 dicono	 sì	 alla	 vita,	 secondo	 la	 definizione	 di	 Nietzsche.	 Fare	 questo	 vuol	 dire	

accettare	 la	nozione	di	«auto-superamento».	Oltrepassare	se	stessi	 in	questo	senso,	significa	superare	 le	

identità	essenziali	e	 le	categorie	che	ci	 limitano…	Le	azioni	collettive	non	hanno	bisogno	di	un	principio	

dell’essenza	umana	per	giustificarsi.	Piuttosto	è	la	contingenza	dell’identità,	la	sua	apertura	alla	differenza,	

alla	singolarità,	all’individualità	e	alla	collettività,	a	essere	in	sé	etica.	Perciò	l’etica	dell’aiuto	reciproco	può	

essere	 separata	 dai	 propri	 fondamenti	 essenzialisti	 e	 applicata	 all’idea	 non-essenzialista	 e	 aperta	 di	

un’entità	politica	collettiva178.	

	

																																																								
176	Ibidem.	
177	Cfr.:	Ibidem.	
178	Ibidem.	
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Attraverso	 un	 pensiero	 post-anarchico	 e	 post-strutturalista 179 	noi	 possiamo,	 pertanto,	

secondo	 Newman,	 disgregare	 l’unità	 del	 pensiero	 politico	 e	 liberarlo	 dalle	 concezioni	

fondamentaliste	 per	 natura	 e,	 conseguentemente,	 aprirlo	 alla	 molteplicità	 e	 varietà	 delle	

interpretazioni.	 Nel	 suo	 più	 recente	 contributo	 apparso	 in	 lingua	 italiana,	 il	 filosofo	

australiano	tematizza	e	riassume	la	sua	visione	post-anarchica	e	conferma	le	sue	osservazioni	

critiche	circa	la	dimensione	essenzialista	dell’anarchismo,	negando	ogni	possibilità	ontologica	

classica	a	un	post-anarchismo	che	sia	in	grado	di	accogliere	le	provocazioni	poste	dalla	post-

modernità	 e	 dalla	 logica	 post-strutturalista.	 La	 filosofia	 post-moderna	 pone,	 secondo	

Newman,	all’anarchismo	una	sfida	ben	precisa:	in	quanto	anarchico	il	soggetto	deve	mettere	

in	dubbio	 le	 sue	 stesse	 convinzioni	 fondamentali,	 deve	 in	 sostanza	non	 solo	 sviluppare	una	

critica	 all’autorità	dello	Stato	e	del	 capitalismo	ma,	 anche,	 al	pensiero	e	 all’identità	 stabili	 e	

consolidate,	 che	 sono	 a	 fondamento	 del	 progetto	 anarchico	 stesso.	 Questa	 mossa	

decostruttiva,	 dovrebbe	 appartenere	 naturalmente	 a	 un	 pensiero	 antiautoritario	 e	 radicale	

come	 quello	 anarchico	 e	 permettere,	 tramite	 essa,	 la	 delineazione	 di	 un	 anarchismo	 senza	

fondamento,	 senza	 per	 questo	 condannarlo	 a	 un	 inevitabile	 nichilismo.	 Questa	 strategia	

decostruttiva	 «avrebbe	 il	 senso	 di	 sottolineare	 come	 i	 fondamenti	 razionali	 e	 morali	

dell’anarchismo	 non	 siano	 mai	 completamente	 naturalizzati	 o	 essenzializzati,	 come	 non	

possano	mai	essere	da	noi	afferrati	nella	 loro	 totalità»180.	 Infatti	 l’anarchismo	classico,	nella	

sua	 elaborazione	 storica,	 avrebbe,	 secondo	 il	 nostro	 autore,	 solamente	 sostituito	 un’idea	

metafisica	 di	 natura	 umana	 con	 una	 egemonia	 della	 ragione	 o	 con	 una	 fusione	 della	 stessa	

nella	natura.	Avrebbe	cioè	liberato	l’individuo	da	un’autorità	divina	e	terrena	ma	lo	avrebbe	

nuovamente	assoggettato	a	un’autorità	scientifico-razionale.	Solo	una	“an-archia”,	intesa	come	

un	anarchismo	ontologico,	un	momento	trascendentale	interno	allo	stesso	anarchismo,	che	lo	

eccede	 e	 lo	 trascende,	 è	 in	 grado	di	 analizzare	 l’anarchismo	nei	 suoi	medesimi	 fondamenti.	

«Tuttavia,	 lungi	 dall’essere	 nemico	 o	 ostile	 all’anarchismo,	 io	 interpreto	 il	 principio	 an-

anarchico	 del	 tutto	 compatibile	 con	 l’ethos	 anarchico	 di	 perenne	 sospetto	 nei	 confronti	

dell’autorità.	 Anzi,	 lo	 possiamo	 intendere	 come	 un	 suo	 prolungamento…	 A	 questo	 punto,	

possiamo	 considerare	 l’an-archia	 come	 un	 supplemento	 etico-politico	 (o	 metapolitico)	

dell’anarchismo,	 che	 lavora	 perennemente	 ai	 suoi	 limiti,	mantenendo	 una	 sorta	 di	 distanza	

																																																								
179	Un’interessante	 antologia	 di	 scritti	 sul	 post-anarchismo	 è:	 D.	 Rousselle	 and	 S.	 Evren	 (edited	 by),	 Post-
Anarchism.	A	Reader,	 Pluto	 Press,	 London,	 2011.	 Inoltre	 si	 può	 leggere	 un’altra	 antologia	 in	 lingua	 italiana:	 S.	
Vaccaro	(a	cura	di),	Pensare	altrimenti,	Elèuthera,	Milano,	2011.	
180	S.	 Newman,	L’anarchia	 incoronata.	Verso	un’ontologia	post-anarchica,	 in:	 L.	 Lanza	 (a	 cura	 di),	L’anarchismo	
oggi	un	pensiero	necessario,	Mimesis-Libertaria,	Milano,	2013,	p.	157.	
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critica,	 ma	 motivato	 al	 contempo	 dal	 suo	 medesimo	 ethos	 anti-autoritario»181.	 Newman	

intravede	 in	 questa	 decostruzione	 dell’anarchismo	 il	 suo	 vero	 potenziale	 anti-autoritario,	

perché	permette,	 in	questo	modo,	e	solo	così,	una	critica	radicale	alla	presunta	autorità,	che	

alimenta	ogni	principio	guida	e	ogni	 fondamento,	 anche	di	quelli	 che	vengono	utilizzati	per	

sviluppare	 e	 sostenere	 la	 critica	 anarchica	 all’autorità	 politica.	 Conseguentemente	 «tali	

principi	 o	 tali	 fondamenti	 vengono	 così	 deprivati	 di	 un	 potere	 normativo	 e	 non	 possono	

essere	più	usati	facilmente	da	piano	naturale	su	cui	stabilire	un	nuovo	sistema	di	regole	e	di	

istituzioni,	sia	pure	idonei	per	una	società	anarchica»182.	La	traduzione	in	una	politica	attiva	

delle	 tesi	 post-strutturaliste,	 intrecciate	 con	 il	 pensiero	 anarchico,	 è	 invece	 lo	 scopo	 che	 si	

prefigge	 Richard	 J.F.	 Day,	 critico	 della	 deriva	 egemonica	 del	 neo-marxismo	 ma	 attento	

interprete	 delle	 esigenze	 di	 valorizzare	 le	 lotte	 autonome	 e,	 contemporaneamente,	 di	

smentire	l’utilità	e	il	valore	di	una	liberazione	cosmopolitica,	sotto	un	unico	segno	egemonico	

e	 totalizzante.	 Anche	 questo	 filosofo	 canadese,	 sostanzialmente,	 fa	 proprie	 le	 impostazioni	

antiessenzialiste	 dell’anarchismo	 post-strutturalista,	 rivalutando	 però	 quella	 parte	 del	

pensiero	 anarchico	 classico	 che	 ha	 posto	 le	 basi	 su	 cui	 è	 possibile	 costruire	 una	 nuova	

interpretazione	 delle	 idee	 libertarie,	 senza	 negare	 la	 classicità	 del	 pensiero183.	 Nathan	 Jun,	

giovane	 filosofo	 americano,	 dopo	 aver	 riconosciuto	 che	 nell’anarchismo	 classico	 è	 sempre	

stata	presente	una	certa	concezione	positiva	della	natura	umana,	dopo	aver	però	sottolineato	

che	per	tutti	 i	pensatori	anarchici	 il	ruolo	dell’ambiente	storico	e	sociale	è	determinante	nel	

caratterizzare	 i	 comportamenti	 umani,	 aggiunge,	 rispetto	 ai	 suoi	 colleghi	 post-strutturalisti	

anarchici,	un	nuovo	elemento	di	osservazione,	rispetto	alla	condizione	dell’uomo.	Jun,	infatti,	

mette	in	evidenza	come	il	pensiero	anarchico	abbia	da	sempre	caratterizzato	la	sua	filosofia	

mettendo	l’accento	sulla	dimensione	vitalistica	dell’esistenza	umana.	«Per	Proudhon,	Bakunin,	

Kropotkin,	 e	molti	 altri,	Lebenleugnung	 (negazione	della	 vita)	 è	 il	 più	 comune	 errore,	 il	 più	

pericoloso	 nemico	 del	 pensiero	 umano»184.	 Questo	 sbaglio	 è	 stato	 evitato	 dal	 pensiero	

anarchico,	 secondo	 Jun,	 e	 ha	 permesso	 all’anarchismo	 di	 pensare	 alla	 vita	 come	 una	

possibilità,	perché	nella	sua	immanenza	vitale	trovano	spazio	immediati	processi	di	crescita,	

sviluppo,	 e	 scelta.	 In	 questo	 modo,	 dentro	 un	 crogiuolo	 di	 contraddizioni,	 l’essenzialismo	

																																																								
181	Ibidem,	p.	158	e	p.	169.	
182	Ibidem,	pp.	157-158.	
183	Cfr.:	R.	J.F.	Day,	Gramsci	è	morto,	Elèuthera,	Milano,	2008.	Fortemente	critico	circa	la	mancanza	di	riferimenti	
concreti,	legati	alle	azioni	di	lotta	dell’anarchismo	contemporaneo,	dei	teorici	dell’anarchismo	post-strutturalista	
e	 del	 post-anarchismo,	 è	 Uri	 Gordon,	 che	 scrive:	 «Occorre	 sottolineare	 che	 l’anarchismo	 post-strutturalista	 si	
alimenta	di	una	preoccupazione	intellettuale,	limitata	a	una	minoranza	di	intellettuali.	Questa	preoccupazione	è	
fine	a	se	stessa	e	non	influenza	il	pensiero	e	i	discorsi	della	stragrande	maggioranza	degli	attivisti»	(U.	Gordon,	
Anarchy	Alive,	Pluto	Press,	London,	2008,	p.	43).		
184	N.	Jun,	Anarchism	and	Political	Modernity,	Continuum,	London,	2012,	p.	151.	
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anarchico	non	si	presenta	così	decisivo	e	paralizzante.	Porre	l’enfasi	su	questa	dimensione	di	

possibilità,	 rispetto	 a	 una	 visione	 deterministica,	 aiuta	 l’anarchismo	 a	 superare	 le	 trappole	

dell’essenzialismo:	 in	 altre	 parole	 se	 si	 riconoscono	 come	 struttura	 fondativa	 dell’essere	

umano	 questa	 vitalità	 e	 questa	 energia,	 si	 salvaguarda	 questo	 pensiero	 da	 ogni	 possibile	

impotenza	e	rassegnazione.	Nello	stesso	tempo,	pur	sostenendo	comunque	la	presenza	di	una	

caratteristica	 innata,	 si	 rifugge	 dalla	 schiavitù	 dettata	 dalla	 predeterminazione.	 In	 questo	

senso,	 il	 pensiero	 di	 Jun	 rivaluta	 ancora	 una	 volta,	 non	 solo	 l’individualismo	 “egoistico”	 di	

Stirner,	 ma	 anche	 il	 “demone	 della	 rivolta”	 di	 Bakunin.	 Il	 post-anarchismo	 quindi	 è	 una	

continuazione	 e	 un’evoluzione,	 alla	 luce	 della	 filosofia	 post-strutturalista,	 dell’anarchismo	

classico.	La	stessa	forza	vitalistica	ci	permette	di	cercare	perpetuamente	l’anarchia,	perché	la	

scelta	di	un	valore,	e	la	sua	creazione,	richiedono	sempre	una	permanente	rivoluzione	contro	

le	 forme	 del	 dominio.	 La	 provvisorietà	 del	 valore	 che	 scopriamo,	 non	 costituisce	 in	 nessun	

modo	un	motivo	per	non	perseguirlo,	anzi	ci	offre	lo	stimolo	e	ci	garantisce	la	possibilità	per	

lottare	per	conseguirlo185.	Appare	sempre	più	evidente	come	la	filosofia	del	post-anarchismo	

necessiti	di	ritrovare	soprattutto	nell’individualismo	anarchico	un	suo	riferimento	principale.	

Infatti,	viene	messa	in	luce	da	Susan	Brown,	una	contraddizione	insanabile	che,	a	suo	giudizio,	

pervade	 l’identità	 anarchica.	 La	 filosofa	 anarco-femminista	 canadese	 sostiene	 che	

l’anarchismo	 è	 una	 filosofia	 politica	 fondata	 su	 un	 individualismo	 esistenziale,	 che	 esalta	

pertanto	la	dimensione	individuale	della	libertà.	Nonostante	questo	però,	molti	pensatori	del	

passato,	 ma	 anche	 del	 presente,	 tendono	 a	 sottolineare	 come	 gli	 esseri	 umani	 siano	

naturalmente	 cooperativi.	 Questo	 porre	 una	 fissità	 nella	 natura	 umana	 presenterebbe	 però	

dei	 problemi,	 proprio	 perché	 entra	 in	 contraddizione	 con	 l’idea	 della	 libertà	 individuale.	

Conciliare	cioè	l’idea	della	libertà	individuale	con	quella	di	una	natura	(cooperativa),	propria	

dell’uomo	in	quanto	tale,	confonde	e	mette	in	discussione	sia	l’idea	di	natura	umana	che	quella	

della	libertà	individuale.	Brown	ritiene	pertanto	che	«la	filosofia	politica	dell’esistenzialismo,	

con	 il	 suo	 rifiuto	 di	 una	 natura	 umana	 determinata	 e	 con	 la	 sua	 affermazione	 dell’umanità	

come	 libertà	essa	 stessa,	offra	all’anarchismo	una	concezione	 fluida	della	natura	umana	più	

																																																								
185	Jun	ritiene	che	sia	il	pensiero	di	Deleuze	quel	contributo	indispensabile	all’anarchismo	per	poter	fondare	una	
morale	post-kantiana:	«May	dice	bene	che	 il	pensiero	anarchico	classico	si	poggia	su	un	principio	normativo…	
Ma	 è	 proprio	 nell’estremo	 rifiuto	 del	 normativo	 che	 si	 distingue	 l’anarchismo	di	Deleuze.	 Invece	 di	 provare	 a	
ridefinire	 il	principio	dell’antiautoritarismo	 in	modo	tale	da	renderlo	conforme	ai	 luoghi	comuni	della	 filosofia	
morale	 post-kantiana,	 May	 dovrebbe	 piuttosto	 riconoscere	 ed	 esaltare	 la	 radicale	 alternativa	 che	 si	 sta	
proponendo.	Tale	alternativa,	come	egli	stesso	evidenzia,	è	precisamente	quella	svolta	verso	l’etica	nel	profondo	
senso	 spinoziano	 del	 termine.	 È	 questa	 etica,	 dopo	 tutto,	 che	 sta	 alla	 base	 tanto	 del	 concetto	 deleuziano	 di	
sperimentazione,	 quanto	 all’analogo	 concetto	 foucaultiano	 di	 cura	 di	 sé»	 (N.	 J.	 Jun,	 Deleuze,	 Derrida	 e	
l’anarchismo,	in:	S.	Vaccaro	(a	cura	di),	Pensare	altrimenti,	op.	cit.,	p.	185).	
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coerente	 con	 il	 suo	 imperativo	 individualista»186.	 Adottare	 questa	 prospettiva	 filosofica	

esistenzialista,	diviene	dunque	indispensabile,	al	fine	di	liberare	il	pensiero	anarchico	da	ogni	

idea	 fissa	 di	 natura	 umana.	 «Questa	 strategia	 è	 necessaria	 perché,	 poiché	 natura	 umana	 e	

libertà	 umana	 sono	 tra	 loro	 inconciliabili,	 affermare	 l’idea	 di	 una	 natura	 umana	 rende	

l’espressione	della	libertà	individuale	molto	problematica.	Senza	la	capacità	di	libero	arbitrio,	

la	possibilità	dell’anarchismo	è	un	non	senso.	O,	per	dirla	in	altri	termini,	l’anarchia	è	possibile	

solo	 grazie	 alla	 capacità	 dell’umanità	 di	 elaborare	 liberamente	 significato	 di	 se	 stessa	 e	 del	

mondo»187.	L’enfasi	sulla	libertà	fa	convergere	la	filosofia	esistenzialista	con	quella	anarchica	

e	l’anarchia	si	configura,	essenzialmente,	come	una	possibilità	e	non	come	una	certezza.	È	cioè	

pensabile,	 sostiene	 Brown,	 solo	 come	 una	 delle	 infinite	 possibilità,	 poiché	 è	 strettamente	

legata	all’opera	di	consapevolezza	della	propria	libertà	e	del	proprio	bisogno	di	cambiamento	

proprio	 dell’umanità	 stessa.	 Questa	 interpretazione	 dell’anarchismo,	 alla	 luce	 della	 filosofia	

esistenzialista,	 si	 inserisce	 dentro	 un	 quadro	 post-strutturalista	 che	 si	 pone	 continuamente	

nella	prospettiva	di	 fondare	una	 filosofia	politica	anti-essenzialista.	Allo	 stesso	 tempo,	però,	

proprio	perché	privilegia	l’esistenza	sull’essenza,	focalizzando	la	sua	attenzione	sulla	vitalità	

individuale,	riporta	al	centro	la	dimensione	individualistica	dell’esistenza	stessa.	Così	facendo	

corre	il	rischio,	peraltro	ben	valutato	e	recepito,		di	affidare	alle	capacità	dell’individuo,	e	solo	

a	 queste,	 la	 possibilità	 dell’emancipazione.	 Se	 questa	 dimensione	 individualistica	 è	

indispensabile,	 occorre	 però	 considerare	 una	 possibile	 eccessiva	 fiducia	 nella	 capacità	 (a	

questo	 punto	 intesa	 come	 caratteristica	 fondativa)	 dell’umanità	 di	 emanciparsi.	 Si	 tratta	 di	

sfumature	 e	 di	 sottigliezze,	 ma	 comunque	 importanti,	 per	 un’opera	 di	 approfondimento	

intorno	 a	 una	 filosofia	 dell’anarchismo,	 degna	 di	 stare	 al	 passo	 di	 un	 dibattito	 così	

significativo.	 In	 questo	 quadro	 concettuale	 deve	 per	 forza	 riemergere	 quella	 dimensione	

collettiva	 e	 relazionale	 che	 garantisca	 un	 dispiegarsi	 dell’individualità	 non	 egocentrica	 ma	

sociale.	

Non	 solo	 l’esistenzialismo	 si	 presta	 per	 essere	 declinato	 in	 senso	 libertario,	 come	 abbiamo	

appena	visto	nel	pensiero	di	Susan	Brown,	ma	anche	un’altra	filosofia,	come	il	pragmatismo,	

viene	 utilizzata	 per	 nutrire	 il	 pensiero	 neo-anarchico.	 Irène	 Pereira,	 militante	 anarchica	 e	

femminista188,	filosofa	francese,	partendo	dalla	considerazione	che	nell’epoca	post-moderna	si	

registra	 la	 fine	delle	 certezze	e	 la	messa	 in	questione	delle	 grandi	narrazioni	o	 ideologie,	 si	

pone	 il	 problema	 di	 individuare	 una	 filosofia	 che	 sia	 in	 grado	 di	 offrire	 all’anarchismo	 un	

																																																								
186	S.	Brown,	The	Politics	of	Individualism,	Black	Rose	Books,	Montreal,	2003,	p.	153.	
187	Ibidem,	pp.	162-163.	
188	Cfr.:	 I.	Pereira,	Essere	anarchica	e	femminista	oggi,	 in:	Libertaria,	a.	12	n.	3-4,	Milano,	 luglio/dicembre	2010,	
pp.	67-75.	
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quadro	 di	 riflessione	 fruttuoso.	 Pereira	 individua	 proprio	 nella	 filosofia	 del	 pragmatismo	

quest’orizzonte	 di	 senso	 coerente	 con	 la	 filosofia	 anarchica.	 Il	 pragmatismo	 si	 caratterizza,	

nella	 sua	 interpretazione,	 nel	 rifiuto	 generale	 della	 ricerca	 di	 un	 principio	 primo,	 di	 un	

fondamento,	in	quanto	ogni	ricerca	di	un	pre-supposto	si	risolve	nell’accedere	a	una	qualche	

forma	di	trascendenza.	Più	in	generale	il	pragmatismo	è	quell’insieme	di	idee	che	ci	portano	

ad	affermare	 che	 la	verità	è	 ciò	 che	è	utile	per	 conservarci	 in	vita.	 Si	 tratta	di	una	 corrente	

filosofica	che	mette	in	discussione	ogni	concezione	tradizionale	tesa	a	fondare	la	verità	nella	

trascendenza.	 Questa	 filosofia	 si	 caratterizza,	 dunque,	 per	 l’adozione	 di	 un	 metodo	 che	 si	

riassume	 nel	 combinare	 l’esperienza	 del	 mondo,	 in	 opposizione	 a	 un	 metodo	 fondato	

sull’autorità	 e	 che	 invece	 di	 sperimentare	 cerca	 di	 fondare	 a	 priori	 la	 conoscenza.	

«Conseguentemente,	 poiché	 i	 suoi	 presupposti	 mettono	 in	 discussione	 ogni	 “arché”	 nella	

dimensione	 politica,	 l’anarchismo	 implica	 il	 pragmatismo	 come	 paradigma	 filosofico…	 Il	

problema	che	si	pone	è	di	sapere	come	si	possa	pensare	in	modo	coerente	la	realtà	e	la	società	

senza	fare	appello	a	un	principio	primo,	a	un	fondamento»189.	Questo	pragmatismo,	secondo	

l’anarchica	 francese,	 consente	 di	 sviluppare	 un’anarchia	 negativa	 (critica	 all’organizzazione	

sociale	 dominante),	 ma	 anche	 una	 positiva	 (un’alternativa	 a	 tale	 società).	 Non	 vi	 possono	

essere	differenze	tra	apparenza	ed	essenza	e	ogni	tentativo	di	separare	queste	due	nozioni	va	

rigettato	 e,	 al	 contempo,	 lo	 stesso	 concetto	 di	 sostanza	 (essenza)	 va	 rifiutato	 radicalmente,	

adottando	un’ontologia	che	trovi	 ispirazione	in	Eraclito	e	nella	sua	visione	ontologica	 intesa	

come	flusso.	L’importanza	di	questo	rifiuto	di	un’ontologia	essenzialista,	si	delinea	all’interno	

di	 una	 visione	 naturalistica,	 fuori	 da	 ogni	 trascendenza,	 rifiutando,	 conseguentemente,	 di	

porre	un	ordine	fisso	e	immutabile	al	quale	gli	uomini	dovrebbero	sottomettersi	e	al	quale	la	

stessa	 concezione	di	 natura	potrebbe	 servire	da	 giustificazione.	 «Ora,	 una	 tale	 ontologia	 ha	

una	conseguenza	anche	sulla	nozione	di	natura	umana.	Esiste	certamente	una	natura	propria	

di	 ciascun	 individuo	 singolo,	ma	 non	 è	 fissa.	 La	 natura	 di	 ciascun	 essere	 umano	 è	 pensata	

come	processo	di	individualizzazione:	la	cultura	è	in	continuità	con	la	natura,	e	l’individualità	

è	il	risultato	di	un	processo	sociale	e	di	una	pratica	di	sé.	Conseguentemente,	noi	constatiamo	

che	per	 i	pragmatisti,	 la	conoscenza	è	relativa	non	solamente	perché	è	relativa	a	un	singolo	

individuo,	 ma	 anche	 perché	 la	 realtà	 è	 in	 costante	 mutamento:	 il	 soggetto	 conoscente	 è	

dunque	lui	stesso	in	continuo	cambiamento	perché	è	egli	stesso	una	parte	di	un	tutto	che	non	

cessa	 di	 cambiare»190.	 Anarchismo	 e	 pragmatismo	 hanno	 in	 comune	 la	 medesima	 visione	

naturalistica,	secondo	Pereira,	che	sostiene	non	esserci	nulla	che	trascenda	 la	natura	stessa,	

																																																								
189	I.	Pereira,	Pour	un	usage	anarchiste	du	pragmatisme,	in:	www.raforum.info	
190	Ibidem.	
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né	 un	 Dio	 che	 impone	 un	 obbligo	 morale,	 né	 un	 ordine	 sociale	 	 che	 gli	 uomini	 debbano	

rispettare.	Gli	esseri	umani	seguono	le	leggi	immanenti	alla	loro	natura:	questa	posizione	però	

presenta	il	problema	di	come	sia	possibile	per	l’individuo	conoscere	come	identificare	queste	

leggi,	 per	 evitare	 un	 dogmatismo	 scientista	 che,	 in	 realtà,	 si	 risolverebbe	 nel	 proiettare	 in	

maniera	 illusoria	 le	nostre	convinzioni	e	 i	nostri	pregiudizi	sulla	natura.	Scrive	 l’anarchica	e	

femminista	 francese:	 «Dewey,	 come	 Kropotkin,	 considera,	 in	 un	 quadro	 darwiniano,	 che	 la	

moralità,	 intesa	 come	 istinto	 sociale,	 è	 una	 conseguenza	 della	 selezione	 naturale,	 ma	 a	

differenza	di	Kropotkin,	Dewey	insiste	sul	carattere	sperimentale	della	determinazione	delle	

regole	di	questa	etica	naturalista»191.	Questa	combinazione	di	anarchismo	e	di	pragmatismo,	

mette	 in	 discussione	 il	 dualismo	 tra	 uomo	 e	 natura	 e	 lo	 spazio	 assegnato	 all’uomo	 come	

possessore	 e	 padrone	 della	 natura	 stessa.	 Inoltre	 contrasta	 la	 separazione	 arbitraria	 tra	

società	 e	 individuo,	 in	 quanto	 l’individuo	 non	 esiste	 al	 di	 fuori	 della	 società,	

l’individualizzazione	stessa	è	un	processo	sociale.	Scrive	Pereira:	

	
La	società	non	presuppone	un	ordine	immutabile	che	sarebbe	dato	una	volta	per	tutte	e	che	troverebbe	la	

propria	 giustificazione	 ultima	 o	 la	 propria	 essenza	 nella	 natura	 o	 in	 Dio.	 La	 società,	 quale	 è,	 è	 una	

costruzione	storica.	La	disuguaglianza	 fra	gli	uomini,	 fra	gli	uomini	e	 le	donne	o	 fra	 le	 “razze”,	non	è	un	

fatto	 di	 natura	 o	 il	 risultato	 di	 una	 volontà	 di	 trascendenza,	 ma	 la	 conseguenza	 di	 avvenimenti	 storici	

contingenti.	L’anarchia	presuppone	quindi	di	partire	dall’ipotesi	filosofica	che	il	mondo,	e	in	particolare	il	

mondo	sociale	quale	è,	non	trova	il	suo	fondamento	in	un	principio	primo	assoluto192.		
	

Esistenzialismo,	pragmatismo,	post-strutturalismo,	filosofie	che	vengono	declinate	in	termini	

libertari,	con	lo	scopo	di	dare	all’anarchismo	una	nuova	prospettiva,	in	grado	di	raccogliere	le	

sfide	poste	dalla	cultura	della	post-modernità.	Il	panorama	della	filosofia	contemporanea,	che	

si	interroga	sul	senso	e	sulle	prospettive	dell’anarchismo	filosofico	e	militante,	si	intreccia	e	si	

esprime	 anche	 attraverso	queste	 storiche	 interpretazioni	 del	mondo.	Ma	 che	 anarchismo	 è,	

quello	post-strutturalista,	si	chiede	David	Morland,	filosofo	della	politica	americano,	ponendo	

con	 questa	 domanda	 il	 problema	 del	 rapporto	 che	 intercorre	 tra	 anarchismo	 sociale	 e	

anarchismo	filosofico.	Secondo	il	nostro	pensatore,	il	pensiero	anarchico	classico	è	colpevole	

di	 ignorare	 le	 implicazioni,	 che	 si	 possono	 produrre	 partendo	 dalle	 proprie	 visioni	 relative	

all’idea	di	uomo:	«Suggerendo	che	la	natura	umana	comprende	sia	l’egoismo	che	la	socialità,	e	

ammettendo	che	nessuna	delle	due	componenti	può	essere	completamente	sradicata,	 senza	

far	 caso	 alle	 circostanze	 esterne,	 gli	 anarchici	 sottoscrivono	 il	 punto	di	 vista	 secondo	 cui	 la	

																																																								
191	Ibidem.	
192	I.	Pereira,	Essere	anarchiche	e	femministe	oggi,	op.	cit.,	p.	68.	
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natura	umana	è	sia	qualcosa	che	è	data	sia	qualcosa	che	può	variare	a	seconda	dal	contesto	

nel	quale	è	inserita.	In	tal	modo	l’essenziale	ottimismo	dell’anarchismo,	che	la	futura	società	

sarà	libera	dallo	sfruttamento,	violenza	e	abusi	di	potere	che	caratterizza	il	capitalismo,	non	

potrà	essere	 completamente	 sostenuto	dalla	 sua	 concezione	della	natura	umana.	Mentre	gli	

anarchici	 possono	 legittimamente	 argomentare	 che	 la	 natura	 umana	 è	 malleabile,	 non	

possono	utilizzare	questo	argomento	per	giustificare	la	loro	visione	di	una	buona	vita.	Questa	

controversia	 sarebbe	 valida	 solo	 se	 la	 concezione	 di	 natura	 umana	 adottata	 non	

comprendesse	elementi	fissati	o	dati.	Importando	l’egoismo	all’interno	della	loro	concezione	

della	natura	umana,	gli	anarchici	sociali	sono	costretti	a	giustificare	quell’	elemento	fisso	nella	

loro	 visione	 di	 una	 buona	 vita»193.	 Sostanzialmente,	 ci	 dice	Morland,	 anche	 se	 l’anarchismo	

ammette	una	molteplicità	di	elementi,	 tra	 loro	contrastanti,	 ad	esempio	egoismo	e	socialità,	

come	caratteristiche	dell’essere	umano,	fissa	in	ogni	caso	dei	fondamenti	qualificanti	la	natura	

umana	e,	quindi,	non	rifugge	da	una	certa	 idea	essenzialista.	Questo,	pur	ammettendo	che	è	

sbagliato	attribuire	all’anarchismo	un’idea	sostanzialmente	buona	della	natura	umana,	com’è	

stato	 più	 volte	 sottolineato194.	 Possedere	 una	 concezione	 della	 natura	 dell’uomo	 è	 una	

condizione	 necessaria,	 per	 gli	 anarchici,	 per	 poter	 credere	 nella	 possibilità	 di	 una	 futura	

società	 senza	 stato,	 perché	 è	 necessario	 avere	 una	 	 concezione	 morale	 ben	 definita,	 per	

edificare	 una	 società	 diversa	 e	 porla	 alla	 base	 della	 costruzione	 di	 nuovi	 rapporti	 sociali,	

liberati	dal	dominio.	Questa	elaborazione	però,	pur	essendo	necessaria,	non	è	sufficiente:	«In	

altre	 parole,	 gli	 anarchici	 non	 possono	 dipendere	 esclusivamente	 dalla	 natura	 umana	 per	

spiegare	come	potrà	essere	questa	futura	società	senza	stato.	Talvolta	rispetto	e	di	là	di	una	

concezione	della	natura	umana	è	necessario	spiegare	l’ottimismo	degli	anarchici	nei	riguardi	

di	 una	 rivoluzione	 sociale	 imminente»195.	 Ci	 sono	 pertanto	 due	 buone	 ragioni,	 secondo	

Morland,	per	gli	anarchici,	per	non	abbandonare	l’idea	di	una	natura	umana.	La	prima	perché	

le	 ideologie	 hanno	 bisogno	 di	 far	 leva	 su	 alcune	 caratteristiche	 dell’essere	 umano,	 per	

sviluppare	 un	 proselitismo	 che	 sia	 efficace;	 senza	 questo	 riferimento	 sarebbe	 più	 difficile	

raggiungere	 lo	 scopo	 di	 convincere	 gli	 altri,	 circa	 la	 bontà	 delle	 proprie	 idee.	 La	 seconda	

ragione	 è	 che	 l’anarchismo	 sociale	 si	 fonda	 su	 una	 concezione	 uomo-centrica	 della	 vita	 e	

propone	 proprio	 la	 promozione	 e	 lo	 sviluppo	 della	 natura	 umana,	 che	 trova	 il	 proprio	

																																																								
193	D.	Morland,	Demanding	the	Impossible?	Human	Nature	and	Politics	in	Nineteenth-Centuty	Social	Anarchism,	op.	
cit.,	p.	187.	
194 	Cfr.:	 D.	 Morland,	 Anticapitalismo	 e	 anarchismo	 poststrutturalista,	 in:	 Libertaria,	 a.	 11	 n.	 4,	 Milano,	
ottobre/dicembre	2009,	pp.	55-67.	Vedi	anche:	D.	Morland,	Anti-capitalism	and	poststructuralist	anarchism,	in:	J.	
Purkis	and	J.	Bowen	(Edited	by),	Changing	Anarchism,	Manchester	University	Press,	Manchester,	2004,	pp.	23-38.	
195	D.	Morland,	Demanding	the	Impossible?...	,	op.	cit.,	pp.	197-198.	
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compimento	 solo	 in	 una	 società	 libera	 e	 giusta,	 cioè	 anarchica196.	 Pensare	 un	 insieme	 di	

caratteristiche	 umane	 è	 allora	 l’unico	 strumento	 che	 l’essere	 umano	 ha,	 se	 vuole	 sostenere	

un’ideologia	 sociale	 e	 una	 filosofia	 politica.	 Ma,	 in	 questo	 modo,	 si	 riafferma	 la	 centralità	

dell’uomo	nella	vita	e	si	finisce	per	sostenere	un	presupposto	filosofico	giudaico-cristiano,	che	

piega	 la	natura	alla	volontà	e	alla	disponibilità	dell’uomo.	Occorre	un	nuovo	umanismo,	che	

superi	 questo	 retaggio	 illuministico	 e	 pensi	 al	 soggetto	 in	 termini	 post-strutturalisti,	 non	

separando	in	nessun	modo	natura	e	cultura197.		

La	discussione	avviata	dalla	lettura	post-strutturalista	dell’anarchismo,	anima	le	riflessioni	di	

diversi	pensatori	anarchici	contemporanei,	che	cercano	costantemente	di	saldare	il	pensiero	

classico	 con	 una	 nuova	 attualizzazione	 dell’intera	 riflessione	 libertaria.	 Questo	 neo-

anarchismo	 cerca	 di	 leggere	 il	 postanarchismo,	 mettendone	 in	 evidenza	 però	 carenze	 e	

contraddizioni 198 .	 Un	 giovane	 filosofo	 francese,	 Vivien	 Garçia,	 ripercorre	 i	 lineamenti	

essenziali	 di	 questa	 visione	 post-anarchica,	 rilevandone	 aspetti	 fondamentali	 e	 critici.	 Le	

origini	 del	 post-anarchismo	 (Todd	 May)	 non	 si	 basano,	 secondo	 il	 filosofo	 francese,	 su	 un	

orientamento	anarchico	e	neppure	legato	a	un	contesto	specifico,	ma	sul	tentativo	di	chiarire	

e	di	definire	concettualmente	una	nuova	forma	ibrida	di	filosofia	politica.	La	riflessione	«è	così	

condotta	sulla	scorta	di	un	modello	astratto,	completamente	inventato,	che	ignora	le	pratiche,	

la	 storia	 e	 quindi	 la	 cultura	 politica,	 come	 insieme	 condiviso	 (anche	 se	 in	 modo	 non	

necessariamente	 consapevole,	 esplicito	 e	 rivendicato)	 di	 idee-forza	 e	 di	 nodi	 simbolici»199.	

Questa	 dicotomia	 fra	 pensiero	 e	 azione	 non	 appartiene	 all’anarchismo	 e,	 pertanto,	 senza	

questa	relazione,	ogni	 tentativo	di	elaborare	nuove	 interpretazioni	del	pensiero	anarchico	è	

destinato	a	non	essere	utile	nello	 scopo	principale	di	un	pensiero	 come	quello	 libertario,	 la	

trasformazione	 sociale.	 Questo	 forte	 richiamo	 alla	 prassi,	 come	 struttura	 qualificante	 e	

imprescindibile	 per	 la	 riflessione	 teorica,	 separa	 nettamente	 il	 post	 dal	 neo	 anarchismo	 e	

colloca	 le	 riflessioni	 teoriche	 e	 accademiche	 dei	 post-strutturalisti,	 in	 un	 ambito	 astratto	 e	

quindi	inutile.	Con	queste	convinzioni	Garçia	affronta	anche	il	tema	della	natura	umana.	Dopo	

aver	passato	in	rassegna	vari	pensatori	classici	e	aver	rilevato	come	in	essi	siano	rintracciabili	

diverse	 posizioni	 circa	 la	 bontà	 o	 la	malvagità	 della	 dell’essere	 umano,	 dopo	 aver	 valutato	

insufficiente	 la	 tesi	 interpretativa	 di	 David	 Morland,	 secondo	 la	 quale	 l’anarchismo	 deve	
																																																								
196	Cfr.:	Ibidem,	p.	204.	
197	Cfr.:	Ibidem,	pp.	203-208.	
198	Un	esempio	significativo	è	rappresentato	dal	ragionamento	critico	sviluppato	dal	professore	di	antropologia	
inglese	Brian	Morris	che	sostiene	che	la	filosofia	post-moderna,	tra	i	tanti	errori,	contiene	anche	la	convinzione,	
errata,	di	 ripudiare	 il	 realismo	 fondando	una	nuova	 idealistica	metafisica	 (Cfr.:	B.	Morris,	Antropology,	Ecology	
and	Anarchism.	A	Brian	Morris	Reader,	PM	Press,	Oakland,	2014).		
199	V.	 Garçia,	 Dal	 postanarchismo	 al	 dibattito	 anarchico	 sulla	 postmodernità,	 in:	 Libertaria,	 a.	 11	 n.	 3,	 Milano,	
luglio/settembre	2009,	p.	28.	
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essere	considerato	come	utopico,	perché	le	sue	concezioni	di	una	società	futura	sono	troppo	

elevate	 rispetto	alla	 sua	visione	della	natura	umana,	Garçia	 indica	 in	una	nuova	 concezione	

della	 soggettività,	 il	 superamento	 di	 queste	 aporie.	 Scrive	 a	 questo	 proposito	 il	 filosofo	

francese:		

	
Quali	 sono	 le	 differenze	 tra	 il	 soggetto	moderno	 e	 il	 “soggetto”	 anarchico?	 Il	 primo	 è	 unificato,	 fisso	 e	

omogeneo.	È	l’uomo	con	una	grande	U,	duplicato	in	tanti	esemplari	quanti	sono	gli	individui.	Al	contrario,	

il	“soggetto”	anarchico	è	molteplice,	mutevole	ed	eterogeneo.	Le	sue	forme	variano	senza	tregua	di	taglia	e	

di	qualità.	È	perlopiù	collettivo	anche	quando	è	individuale.	E	l’individuo,	nel	senso	abituale	del	termine,	

non	rappresenta	che	una	 figura	delle	sue	numerose	metamorfosi…	Ogni	cosa	si	 trasforma	attraverso	gli	

incontri	 e	 gli	 urti	 inerenti	 al	 caos	 nel	 quale	 essa	 evolve.	 Gli	 esseri	 umani	 non	 sfuggono	 a	 questa	

trasformazione…	La	soggettività	non	può	essere	concepita	che	in	perpetuo	movimento.	Gli	anarchici	non	

possono	 accettare	 di	 porre	 un’unica	 definizione	 della	 natura	 dell’uomo…	 Non	 sembra	 dunque	 più	

sorprendente	 che	 gli	 anarchici	 attribuiscano	 nello	 stesso	 tempo	 alla	 natura	 umana	 delle	 caratteristiche	

completamente	contradditorie	come	l’egoismo	e	la	socialità…	In	realtà,	essi	non	conferiscono	all’uomo	una	

natura	 che	 si	 lascia	 descrivere	 o	 definire	 semplicemente.	 Affermano	 la	 sua	 instabilità	 e	 la	 sua	

complessità200.	

	

Il	 “soggetto”	 anarchico	 non	 è	 una	 sostanza,	 un’essenza,	 un’unità	 fissa,	 anzi,	 si	 caratterizza	

contrariamente	 per	 la	 sua	molteplicità	 e	 per	 il	 suo	 continuo	divenire.	 Ciò	 che	 appare	 in	 un	

determinato	 momento	 non	 è	 che	 il	 risultato,	 provvisorio,	 dell’azione	 e	 dell’intersezione	 di	

forze	molteplici	in	continua	variazione.	E	anche	se	ciò,	continua	il	nostro	autore,	non	significa	

affatto	 che	 un’unità	 sia	 impossibile,	 occorre	 essere	 consapevoli	 semplicemente	 che	 noi	

viviamo	 e	 possiamo	 vivere	 la	 nostra	 soggettività	 solo	 in	 questo	 modo.	 Ecco	 che	 la	 critica	

postanarchica,	 riguardo	 al	 presunto	 essenzialismo	 dell’anarchismo,	 si	 dimostra	 fallace	 e	

arbitraria.		

Anche	 secondo	 il	 filosofo	Daniel	Colson,	 la	 soggettività	anarchica	non	ha	nulla	a	 che	vedere	

con	 il	 “soggetto	 moderno”,	 è	 piuttosto	 radicale,	 non	 disposta	 a	 rispondere	 alle	 consegne	

dettate	 da	 ruoli	 definiti,	 da	 pensieri	 e	 da	 modi	 di	 essere	 che	 la	 società	 le	 impone,	

assoggettandola	alle	proprie	 leggi201.	Contrariamente	a	ciò	che	si	 crede,	ha	poco	da	spartire	

anche	 con	 il	 concetto	 di	 “individuo”.	 «La	 soggettività	 anarchica	 rinvia	 a	 una	 grande	

caratteristica,	essa	è	multipla:	multipla	nella	natura	degli	elementi,	umani	e	non	umani,	che	la	

compongono	in	un	dato	momento;	multipla	nella	variazione	incessante	delle	sue	forme	e	della	

																																																								
200	V.	Garçia,	L’anarchisme	aujourd’hui,	L’Harmattan,	Paris,	2007,	pp.	145-146.	
201	Cfr.:	D.	Colson,	L’anarchisme,	Foucault	et	les	«postmodernes»,	in:	Réfraction,	n.	20,	Paris,	mai	2008,	pp.	85-98.	
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sua	 estensione»202.	 Il	 pensiero	 libertario,	 si	 nutre	 della	 distinzione	 spinoziana	 tra	 necessità	

(sempre	 interiore	 all’essere,	 quindi	 sinonimo	 di	 libertà)	 e	 costrizione	 (sempre	 esteriore	 e	

sinonimo	di	oppressione	e	di	dominazione).	Obbedendo	alle	sue	intime	leggi	di	natura,	come	

ribadiva	Bakunin,	 l’uomo	non	è	 schiavo,	 perché	obbedisce	 a	 se	 stesso.	 La	natura	 allora	 è	 la	

somma	 delle	 forze,	 delle	 relazioni	 e	 delle	 trasformazioni	 che	 si	 producono	 in	 seno	 a	 ogni	

essere,	è	multipla,	mutevole,	attiva.	Natura	come	totalità	di	ciò	che	è	e	non	come	trascendenza	

pre-esistente,	come	possibilità	tra	tante	opzioni	e	non	come	determinazione	necessaria	di	un	

dato	essenziale.	Secondo	Colson	«si	tratta	in	effetti	di	affermare	una	specificità	dell’esistenza	

umana	 che	 consiste	 giustamente	 nella	 capacità	 di	 aprirsi	 all’altro,	 a	 ciò	 che	 non	 è	 essa	 e	

dunque	 ciò	 che	 non	 è	 umano,	 ad	 aprirsi	 sul	 di	 fuori	 di	 ciò	 che	 porta	 in	 essa,	 sulla	 potenza	

polimorfa	 della	 natura	 o	 dell’essere,	 e	 a	 poter	 così	 creare	 senza	 tregua	 nuove	 forme	 di	

individuazione	e	di	soggettività»203.	Ritornano	i	concetti	propri	del	pensiero	anarchico,	quali	

«possibilità	 e	 creazione»,	 che	 vanno	 a	 sostituire	 innatismo,	 essenzialismo,	 universalismo	 e	

determinismo,	 riaffermando	non	 tanto	 il	 libero	arbitrio,	quanto	 l’assunzione	consapevole	di	

responsabilità,	a	partire	da	una	realtà	concreta	e	mutevole204.	Quello	che	appare	sempre	più	

evidente,	è	che	gli	anarchici	ritengono	che	la	natura	umana	non	sia	fissa	e	immutabile,	quanto,	

piuttosto,	 che	 sia	 governata	 dal	 dinamismo	 economico	 e	 sociale.	 Spesso	 siamo	 chi	 siamo,	

secondo	questa	 interpretazione,	a	causa	del	modo	 in	cui	viviamo.	 In	sostanza	«l’anarchismo	

guarda	 con	 sospetto	 il	 richiamo	 a	 verità	 universali,	 come	 quella	 di	 una	 natura	 umana	

immutabile,	anche	perché	la	storia	indica	che	tali	idee,	in	apparenza	politicamente	neutrali,	in	

realtà	 sono	 legate	 alle	 esigenze	del	 potere	 e	 del	 controllo	 sociale…	 Il	modo	 in	 cui	 gli	 esseri	

umani	diventano	soggetti	e	vedono	se	stessi	come	tali	è	un	processo	storico»205.		

La	 tradizione	 teorica	 e	 pratica	 del	 pensiero	 libertario,	 come	 si	 può	 capire,	 non	 costituisce	

certamente	un	corpus	dottrinario	perfetto,	pertanto	necessita,	per	sua	stessa	caratteristica,	di	

continue	 critiche	 e	 aggiornamenti.	 Il	 contributo	 in	 questo	 senso,	 che	 viene	 dalle	 teorie	 dei	

filosofi	post-anarchici	e	post-strutturalisti,	è	senza	ombra	di	dubbio	importante,	come	quello	

che	 proviene	 da	 filoni	 di	 pensiero	 esistenzialista,	 pragmatista,	 dall’antropologia	 e	 da	 altre	

scienze	umane	e	 sociali.	Di	questo	aspetto	della	questione,	ne	 sono	 consapevoli	 Jesse	Cohn,	

professore	di	 letteratura	 inglese,	e	Shawn	Wilbur,	attivista	e	blogger,	che	 in	un	 loro	recente	

saggio	si	chiedono	quali	possano	essere	i	limiti	del	postanarchismo	che	si	ispira	a	una	filosofia	

post-strutturalista.	 Il	post-strutturalismo	ha	aperto	un	nuovo	terreno	di	scontro	per	l’analisi	

																																																								
202	D.	Colson,	Petit	lexique	philosophique	de	l’anarchisme,	Le	livre	de	poche,	Paris,	2001,	p.	310.	
203	Ibidem,	p.	258.	
204	Cfr.:	P.	Heintz,	L’anarchismo	e	il	presente,	Edizioni	La	Baronata,	Lugano,	1993.	
205	S.	M.	Sheehan,	Ripartire	dall’anarchia,	Elèuthera,	Milano,	2004,	p.	50.	
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politica:	quello	sui	segni,	i	simboli,	le	rappresentazioni	e	i	significati	dell’ambiente	mediatico	e	

dell’esistenza	quotidiana.	Questo	è	stato	soprattutto	importante	negli	ultimi	quarant’anni	per	

la	 teoria	 femminista	 e	 dovrebbe	 esserlo	 anche	 per	 l’anarchismo…	 Il	 poststrutturalismo,	

quando	smonta	 le	concezioni	 ingenuamente	 individualistiche	della	soggettività,	 fornisce	una	

decisa	conferma	dell’importanza	che	gli	anarchici	hanno	sempre	attribuito	alla	comunità	e	al	

senso	 sociale»206.	Conseguentemente	a	questo,	 viene	posta	 in	discussione	dai	postanarchici,	

giustamente,	secondo	i	nostri	autori,	l’idea	secondo	la	quale	ogni	essere	umano	ha	un’essenza,	

una	natura,	 che	ne	 limita	 l’evoluzione	 in	un	 senso	o	nell’altro,	 e	 che	ne	determina	pertanto	

ogni	futura	applicazione.	In	questo	senso	può	anche	però	essere	interpretata	la	polemica	che	

Kropotkin	ha	sviluppato	nei	confronti	di	Huxley,	nel	suo	rifiuto	di	considerare,	alla	stregua	di	

Hobbes,	 le	 guerre	 e	 le	 sopraffazioni	 come	 inevitabili	 conseguenze	 di	 una	 natura	 umana	

malvagia	e	bellicosa.	«Il	poststrutturalismo	può	servire	a	rafforzare	l’impegno	degli	anarchici	

verso	una	concezione	sociale	della	 libertà	e	non	per	un	banale	“liberazionismo”,	per	il	quale	

tutti	 i	 rapporti	 sociali	 non	 sono	 che	 costrizioni	 e,	 in	 quanto	 tali,	 vanno	 rifiutati…	La	 lettura	

poststrutturalista	 della	 disposizione	 degli	 oggetti	 offre	 quanto	 meno	 alcune	 risorse	 per	

riflettere	sulla	necessità	e	la	possibilità	di	una	ricostruzione	sociale»207.	Detto	questo	va	però	

sottolineato	 che	 i	 principali	 teorici	 del	 postanarchismo	 hanno	 dimostrato,	 secondo	 Cohn	 e	

Wilbur,	 di	 avere	 una	 scarsa	 conoscenza	 dei	 pensatori	 classici	 dell’anarchismo	 e	 hanno	

commesso	 l’errore	 di	 ridurre	 una	 tradizione	molto	 ricca	 e	 variegata	 a	 una	 scelta,	 peraltro	

limitata	e	parziale,	degli	scritti	di	alcuni	(pochi)	pensatori,	tralasciando	soprattutto	numerosi	

studiosi	 e	 soprattutto	 militanti,	 che	 hanno	 sviluppato	 e	 arricchito	 notevolmente	 alcune	

straordinarie,	 seppur	 inevitabilmente	 limitate,	 intuizioni.	 Inoltre,	 a	 questi	 pensatori	

accademici	contemporanei,	sfugge	spesso,	sempre	a	causa	di	una	scarsa	conoscenza	dei	testi,	

che	gli	 anarchici	hanno	quasi	 sempre	una	concezione	bifronte	della	natura	dell’uomo	e	mai	

queste	 caratteristiche	 hanno	 costituito	 un	 alibi	 per	 giustificare	 l’impossibilità	

dell’emancipazione	 umana.	 I	 postanarchici	 hanno	 riduttivamente	 trattato	 il	 pensiero	

anarchico,	 collocandolo	 in	 un	 contesto	 intellettuale	 («umanismo»,	 «razionalismo»,	

«illuminismo»),	 anche	 in	 questo	 caso	 però	 trattato	 in	 senso	 riduttivo	 e	 schematico.	 Gli	

anarchici,	cosiddetti	classici,	hanno	invece	utilizzato	e	interpretato	varie	filosofie	in	un	senso	

appunto	libertario,	come	dimostra	l’intera	opera	di	Petr	Kropotkin	(con	l’interpretazione	della	

psicologia	 di	 Wilhelm	 Wundt	 o	 dell’etica	 di	 Jean-Marie	 Guyau),	 come	 si	 può	 cogliere	

																																																								
206	J.	Cohn	e	S.	Wilbur,	Che	cosa	non	va	nel	postanarchismo?,	 in:	Libertaria,	a.	11	n.	1-2,	Milano,	gennaio/giugno	
2009,	p.	81.	
207	Ibidem,	p.	82.	
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chiaramente	 dalla	 lettura	 anarchica	 di	 Nietzsche	 da	 parte	 di	 Emma	 Goldman,	 oppure	

nell’impegno	teorico	di	William	Godwin	nei	confronti	dell’epistemologia	di	David	Hume	e	di	

David	Hartley,	nel	modo	in	cui	Errico	Malatesta	interpreta	il	pragmatismo	o	Michail	Bakunin	

le	suggestioni	esistenziali	di	Friedrich	Schelling,	o	 le	molteplici	 rivisitazioni	della	 filosofia	di	

Baruch	Spinoza208.	 Insomma,	continuano	 i	nostri	due	autori,	«dopo	aver	costruito	su	queste	

misere	 basi	 uno	 spettro	 ideologico	 chiamato	 “anarchismo	 classico”,	 i	 postanarchici	

sottopongono	 quella	 fantomatica	 entità	 a	 una	 critica	 che	 si	 ispira	 a	 concetti	 rigorosamente	

privi	di	qualsiasi	base	teorica	e	tendono	a	procedere	come	se	termini	del	genere	di	“natura”,	

“potere”	 e	 perfino	 “poststrutturalismo”	 fossero	 tanto	 scontati	 quanto	 immutabili»209.	 In	

particolar	modo	nella	discussione	sull’essenzialismo	si	evidenziano	delle	gravi	inesattezze	che	

dimostrano	 la	poca	attenzione	e	poca	conoscenza	che,	 alcuni	 intellettuali	post-strutturalisti,	

rivelano	nei	confronti	dell’anarchismo.	Scrivono	i	nostri	autori:	

	
Molta	 saggistica	 postanarchica	 riprende	 la	 critica	 di	 Nietzsche:	 l’anarchismo	 sarebbe	 «avvelenato	 alle	

radici»	 (un’affermazione	 alquanto	 essenzialista);	 il	 buffo	 è	 che	 per	 i	 postanarchici	 il	 veleno	 è	 proprio	

l’essenzialismo.	Questo	concetto,	però,	tanto	per	cominciare	è	pregiudicato:	ormai	da	un	certo	tempo	vari	

teorici,	da	Diana	Fuss	a	Hubert	Dreyfus,	lamentano	il	fatto	che	il	termine	«essenzialismo»	sia	usato	solo	in	

senso	dispregiativo	e	 in	modo	 tanto	elastico	 (Nick	Haslam	ha	 fatto	 il	 conto	 che	 in	un’unica	parola	 sono	

frammischiati	non	meno	di	 sei	 concetti	distinti)	da	 renderlo	applicabile	a	quasi	 tutte	 le	affermazioni;	 le	

femministe	 come	 Gayatri	 Spivak	 hanno	 affermato	 che	 un	 certo	 uso	 di	 un	 “essenzialismo	 strategico”	 è	

intrinseco	 a	 qualsivoglia	 politica.	 Ciò	 non	 di	 meno,	 per	 gente	 come	 Koch,	 May	 e	 Newman,	 Godwin,	

Proudhon	 e	 Kropotkin	 sono	 esponenti	 di	 un	 pensiero	 anarchico	 “essenzialista”,	 “ontologico”	 senza	

rimedio210.	

	

I	pensatori	anarchici	“classici”	hanno	invece	sviluppato	un	ragionamento	sulla	natura	umana	

che	difficilmente	può	prestarsi	a	un’interpretazione	come	quella	sviluppata	dai	postanarchici,	

perché,	 continuano	 sempre	 Cohn	 e	 Wilbur,	 hanno	 invece	 affrontato	 e	 analizzato	 i	

comportamenti	 umani,	 cercando	 di	 sottolinearne	 le	 condizioni	 storiche	 e	 sociali	 che	 li	

determinano.	 Ammettere	 l’esistenza	 di	 una	 natura	 umana	 fissa	 e	 immutabile,	 avrebbe	

significato	 contraddire	 proprio	 l’assunto	 principale	 dell’anarchismo:	 la	 possibilità	 del	

cambiamento	 e	 l’opportunità	 della	 rivolta.	 Jesse	 Cohn,	 in	 particolare,	mette	 chiaramente	 in	

risalto	 che	 la	 natura,	 così	 come	 è	 stata	 interpretata	 dagli	 anarchici,	 è	 un	 insieme	 di	

																																																								
208	Vedi,	ad	esempio,	il	recente	saggio:	D.	Colson,	Lectures	anarchiques	de	Spinoza,	in:	Réfractions,	n.	2,	Paris,	Été	
1998,	pp.	119-148.	
209	J.	Cohn	e	S.	Wilbur,	Che	cosa	non	va	nel	postanarchismo?,	op.	cit.,	p.	84.	
210	Ibidem,	p.	86.	
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potenzialità,	 non	 ha	 un	 telos,	 è	 la	 costruzione	 sociale	 che	 ne	 costituisce	 un	 fattore	

determinante	 e,	 pertanto,	 proprio	 l’anarchismo	 classico	 ha	 posto	 le	 basi	 per	 superare	 la	

distinzione	tra	essenzialismo	e	anti-essenzialismo211.	

Le	osservazioni	critiche,	rispetto	alla	filosofia	post-strutturalista	nel	suo	intreccio	con	quella	

anarchica,	 rappresentano	 il	 punto	 di	 partenza	 che	 alcuni	 altri	 pensatori	 anarchici	

contemporanei	 stanno	 sviluppando.	 Particolarmente	 interessante	 e	 ben	 argomentato	 è	 il	

pensiero	di	Tomás	Ibáñez212,	già	docente	di	psicologia	sociale	a	Barcellona	e	attivo	militante	

anarchico	da	molti	anni.	Il	pensatore	catalano	si	riconosce	in	un	anarchismo	critico,	in	un	neo-

anarchismo,	piuttosto	che	in	una	concezione	post-anarchica.	Questo	non	gli	impedisce	di	fare	

proprie	 le	analisi	di	Foucault	 (ma	anche	di	Castoriadis,	Rorty,	Serres)	 intorno	al	potere	e	di	

cercare	di	combinarle	con	quelle	della	tradizione	classica	dell’anarchismo213.	L’anarchismo,	a	

suo	 dire,	 rappresenta	 un’arma	 temibile	 contro	 qualsiasi	 trascendenza,	 ma	 è	 indispensabile	

che	riconosca	anche	 il	carattere	relativo	dei	suoi	stessi	 fondamenti,	che	sia	cosciente	di	non	

basarsi	su	alcunché	di	assoluto,	di	essere	del	tutto	transitorio.	Proprio	perché	è	una	delle	rare	

ideologie	in	grado	di	sviluppare	una	vera	autocritica,	rappresenta	ancor	oggi	un	orizzonte	di	

senso	per	molti	movimenti	e	comportamenti	sociali	sovversivi.	«Solo	quando	i	valori	vengono	

postulati	 come	 assoluti,	 quando	 non	 dipendono	 da	 niente	 e	 soprattutto	 non	 da	 noi,	 non	 ci	

lasciano	 altra	 alternativa	 se	 non	 accettarli	 rinunciando	 a	 qualsiasi	 scelta…	 Affermare	 che	

dipendono	 da	 noi,	 che	 sono	 relativi	 alle	 nostre	 pratiche,	 alle	 nostre	 convenzioni	 (non	

necessariamente	 arbitrarie!)	 e	 alle	 nostre	 decisioni,	 significa	 ammettere	 che	 dipendono	

esclusivamente	 da	 quello	 che	 facciamo	 per	 difenderli»214.	 Ibáñez	 riprende	 le	 osservazioni	

critiche	di	Cohn	e	Wilbur,	García	e	Jun,	e	cerca	di	stabilire	una	certa	continuità	tra	anarchismo	

classico	 e	 post.	 Il	 pensatore	 catalano	 si	 sofferma	 soprattutto	 nell’evidenziare	 una	 certa	

esagerazione,	 che	pensatori	 come	Newman	e	altri	hanno	posto,	nel	 sovrastimare	 l’influenza	

dell’ideologia	 dell’Illuminismo	 sull’anarchismo	 e	 nell’esagerare	 la	 portata	 del	 suo	

assorbimento	acritico	dell’essenzialismo.	La	sua	critica	all’essenzialismo	comunque	è	precisa	

e	 assorbe	 i	 postulati	 della	 filosofia	 post-strutturalista.	 Scrive	 il	 nostro	 pensatore	 a	 questo	

riguardo:	

	
																																																								
211	Cfr.:	 S.	 Vaccaro	 (a	 cura	 di),	 Post-Anarchismo:	 una	 introduzione,	 op.	 cit.,	 p.	 14.	 Vedi	 anche:	 J.	 Kohn,	What	 is	
Postanarchism	 “Post”?,	 in:	 Postmodern	 Culture,	 Volume	 13,	 Number	 1,	 September	 2002	
(http://www.press.jhu.edu/).	
212	Per	 una	 visione	 complessiva	 dell’evoluzione	 del	 suo	 pensiero	 vedi:	 Ibáñez,	 T.,	 Fragments	 épars	 pour	 un	
anarchisme	sans	dogmes,	Rue	des	Cascades,	Fontenay-Le-Comte,	2010.	
213	Cfr.:	T.	Ibáñez,	Il	libero	pensiero,	Elèuthera,	Milano,	2007.	
214	T.	Ibáñez,	Dall’anarchismo	al	postanarchismo,	in:	Libertaria,	a.	10	n.	3-4,	Milano,	luglio/dicembre	2008,	pp.	38-
39.	
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Uno	dei	caratteri	specifici	del	post-strutturalismo	è	il	suo	radicale	rifiuto	dei	presupposti	essenzialisti	che	

accompagnano	buona	parte	della	filosofia	fin	dall’antichità	e	che	pervadono	l’ideologia	della	modernità.	Se	

l’esistenza	di	qualunque	tipo	di	essere,	compreso	l’essere	umano,	è	sempre	concreta	e	situata	nel	tempo	e	

nello	spazio,	localizzata	in	«un	mondo»	determinato,	 	è	inevitabile	che	le	caratteristiche	mutevoli	di	quel	

mondo	condizionino	e	plasmino	le	espressioni	concrete	di	quell’essere.	Il	postulato	essenzialista	afferma	

invece	che,	 indipendentemente	dai	condizionamenti	sociali,	storici	o	d’altro	tipo	ricevuti,	 l’essere,	dotato	

di	un’essenza	costitutiva,	rimane	in	tutte	le	circostanze	fondamentalmente	lo	stesso.	Dietro	alle	modalità	

contingenti	e	variabili	delle	sue	manifestazioni,	esisterebbe	dunque	un	substrato	fisso	e	immutabile215.	

	

L’essenzialismo	 ci	 induce	 quindi	 a	 pensare	 che	 quello	 che	 c’è	 di	 più	 autentico	 in	 noi	 è	 già	

iscritto	nella	nostra	essenza.	Pertanto	occorre	combattere	ed	eliminare	tutto	ciò	che	ci	separa	

e	ci	allontana	dal	nostro	vero	«io»,	vale	a	dire	dalla	natura	costitutiva	dell’essere	umano.	Ma	

ritenendo	l’esistenza	una	semplice	manifestazione	dell’essenza,	di	fatto,	questa	visione	ci	nega	

anche	 la	 semplice	 possibilità	 di	 creare,	 sconfessando	 ogni	 possibilità	 di	 libertà216.	 Occorre	

invece	 contestare	 questa	 idea	 secondo	 cui	 esisterebbe	 una	 natura	 umana	 immutabile	 ed	

essenziale,	 da	 riscattare,	 per	 produrre	 un	 vero	 cambiamento.	 Non	 esiste	 nessun	 progetto	

umano	che	possa	considerarsi	più	 legittimo	e	vero	di	altri,	perché	si	 fonda	sul	rispetto	della	

vera	 natura	 dell’uomo.	 «Senza	 dubbio	 possiamo	 elaborare	 progetti	 di	 trasformazione,	

possiamo	“voler	essere	altro”,	ma	dovremo	giustificare	quei	progetti	a	partire	da	argomenti	

che	 non	 facciano	 appello	 a	 una	 presunta	 essenza	 umana…	Fortunatamente,	 e	 contro	 quello	

che	 ha	 affermato	 il	 postulato	 essenzialista,	 possiamo	 arrivare	 a	 differenziarci	 dal	 tipo	 di	

essere	 che	 le	 circostanze	 hanno	 concorso	 a	 fare	 di	 noi,	 perché	 abbiamo	 la	 possibilità	 di	

ricreare	noi	 stessi	 in	modo	diverso…	Di	 conseguenza,	 il	 soggetto,	 lungi	dall’essere	un’entità	

universale,	 trans-storica	 e	 fondativa,	 non	 è	 altro	 che	 un	 prodotto	 storicamente	 variabile,	

almeno	 quanto	 lo	 è	 l’esperienza	 stessa»217.	 Queste	 convinzioni	 pongono,	 secondo	 Ibáñez,	 il	

problema	di	capire	se	l’architettura	sociale,	auspicata	dagli	anarchici,	sarà	favorevole	o	meno	

a	 promuovere	 le	 potenzialità	 positive	 dell’essere	 umano.	 Innanzitutto,	 afferma	 il	 nostro	

autore,	 nessuno	 pensa,	 pur	 negando	 l’esistenza	 di	 una	 natura	 umana,	 che	 non	 esista	 un	

																																																								
215	T.	Ibáñez,	Anarchismo	in	movimento,	Elèuthera,	Milano,	2015,	p.	112.	
216	Scrive	 a	 questo	 proposito	 Ibáñez:	 «Effettivamente,	 come	 dice	 Castoriadis,	 “creare”,	 nel	 senso	 forte	 della	
parola,	significa	produrre	qualcosa	che	non	è	già	interamente	contenuto	in	ciò	che	esiste.	Ma	se	ciò	che	esiste	è	
l’espressione	 variabile	 di	 un’essenza	 immutabile,	 qualunque	 cosa	 produciamo	 sarà	 soltanto	 un’espressione,	
diversa	 nella	 forma,	 di	 quell’essenza	 immutabile.	 Se	 le	 cose	 possiedono	 un’essenza,	 le	 nostre	 pratiche	 non	
possono	 creare	 nulla	 che	 non	 ne	 faccia	 parte.	 Questo	 segna	 lo	 stretto	 limite	 della	 nostra	 libertà,	 che	 può	 si	
trasformare,	ma	non	sarà	mai	in	grado	di	produrre	una	radicale	novità»	(Ibidem,	p.	113).	
217	Ibidem,	pp.	114-115.	
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substrato	comune	a	 tutta	 la	 specie	umana218.	Ma,	 riconoscere	una	certa	unità	 fondamentale	

della	natura	umana,	 conduce,	 talvolta,	a	negare	un	certo	margine	di	variabilità	che	esiste	 in	

seno	 a	 questi	 tratti	 comuni,	 producendo	 un	 certo	 grado	 di	 discriminazione	 e	 di	

“normalizzazione”.	 Rispetto	 alla	 diatriba	 tra	 sostenitori	 dell’innato	 e	 dell’acquisito,	 come	

determinazione	 e	 specificazione	 della	 natura	 dell’uomo,	 il	 pensatore	 catalano,	 prende	

posizione	contestando	ambedue	queste	visioni	e	proponendo	una	terza	via	che	le	contempla	

entrambe,	 sostenendo	 che	 l’innato	 e	 l’acquisito	 interagiscono	 tra	 loro,	 si	 mescolano	

continuamente,	 determinando	 buona	 parte	 delle	 caratteristiche	 umane.	 In	 questo	 modo	 e	

secondo	 quest’analisi,	 sia	 le	 posizioni	 di	 Chomsky	 sia	 quelle	 di	 Sahlins,	 sono	 deficitarie	 e	

possono	 essere	 avvalorate	 solo	 da	 una	 loro	 miticizzazione.	 Le	 critiche	 rivolte	 al	 pensiero	

anarchico,	di	considerare	la	natura	umana	alla	stregua	delle	idee	di	Rousseau,	sono	errate	e	lo	

stesso	vale	per	quelle	teorie	politiche	che	hanno	affermato	 l’impossibilità	dell’anarchia	sulla	

base	 delle	 loro	 convinzioni	 hobbesiane.	 L’anarchismo	 non	 ha	 bisogno	 di	 sottoscrivere	 una	

concezione	 ottimistica	 dell’uomo	 perché	 sostiene	 con	 determinazione	 che	 è	 il	 contesto	

ambientale	che	favorisce	o	inibisce	le	diverse	pulsioni	e	le	molteplici	potenzialità	umane.	Né	

l’idea	 di	 una	 natura	 umana	 fissa,	 né	 quella	 di	 un’essenza	 dipendente	 esclusivamente	

dall’ambiente,	convincono	Ibáñez,	che,	come	abbiamo	visto,	propende	per	una	interpretazione	

pragmatica	 e	 anti-essenzialista.	 «In	 effetti,	 è	 sulla	 base	 di	 altri	 registri,	 di	 ordine	 politico,	

sociale,	etico,	ecc.,	che	deve	fondarsi	questa	possibilità	(di	una	società	anarchica,	ndr),	affinché	

una	 simile	 società	 possa	 realmente	 esistere.	 L’anarchismo	 non	 può	 giustificarsi	 perché	

sarebbe	 il	 più	 adatto	 alla	 caratteristiche	 specifiche	 degli	 esseri	 umani,	 o	 perché	 ne	

permetterebbe	la	più	perfetta	espressione.	Prestarsi	a	questo	tipo	di	argomentazione	significa	

entrare	 proprio	 esattamente	 nel	 gioco	 di	 coloro	 che	 negano	 la	 possibilità	 dell’anarchia	

adducendone	 a	 pretesto	 la	 sua	 incompatibilità	 con	 la	 natura	 umana,	 ed	 è	 precipitare	 nella	

trappola	che	consente	di	utilizzare	le	medesima	logica	argomentativa	che	sottintende	le	loro	

proposte»219.	 Parlando	 di	 anarchismo	 non	 si	 tratta	 di	 rispettare	 o	 di	 attuare	 una	 natura	

umana,	ciò	che	viene	prima	è	il	decidere	di	sviluppare	un	certo	modello	di	vita,	è	scegliere	cioè	

quale	 tipo	 di	 uomo	 e	 di	 donna	 si	 desidera	 essere,	 è	 impegnarsi	 per	 realizzare	 tutte	 quelle	

condizioni	sociali	che	rispondono	maggiormente	ai	nostri	valori.	Scrive	il	nostro	autore:	

	

																																																								
218	Per	 sua	esplicita	ammissione	 Ibáñez	assume	come	proprie	 le	 tesi	 espresse	da	Edgard	Morin	 (Cfr:	E.	Morin,	
L’identità	umana,	 Raffaello	 Cortina,	Milano,	 2002).	 Vedi	 a	 questo	 proposito:	 T.	 Ibáñez,	 La	nature	humaine.	Un	
concept	excédentaire	dans	l’anarchisme,	in:	Réfraction,	De	la	nature	humaine,	op.	cit.,	p.	8.	
219	T.	Ibáñez,	La	nature	humaine…	,	op.	cit.,	p.	15.		
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Tutto	 ciò	 significa	 che	 l’anarchismo	non	è	una	questione	 che	 si	 delucida	nell’ambito	del	ciò	che	è	ma	 in	

quello	del	dover	essere	vale	a	dire	nel	dominio	del	normativo,	ed	è	 in	questo	quadro	che	deve	situarsi	 la	

discussione.	 Ciò	 mette	 fuori	 gioco	 la	 questione	 della	 natura	 umana	 perché	 non	 si	 può	 naturalizzare	 il	

normativo,	non	è	nella	nostra	essenza	umana	che	risiedono	i	valori	è	nel	sociale	che	essi	si	forgiano,	ed	è	la	

storia	che	segna	la	 loro	costituzione,	 il	che	significa,	chiaramente,	che	essi	sono	in	ogni	caso	contingenti.	

Questa	 contingenza	 dei	 valori,	 aggiunta	 al	 fatto	 che	 l’ambito	 normativo	 non	 ha	 senso	 che	 se	 esiste	 una	

possibilità	di	scelta,	determina	il	fatto	che	la	nozione	di	natura	umana	ha	delle	implicazioni	che	sono,	del	

tutto	 chiaramente,	 contradditorie	 con	 l’anarchismo.	 Certo,	 non	 si	 intraprende	 una	 lotta	 per	 alcune	

condizioni	di	vita	e	contro	altre	senza	avere	un’idea	di	ciò	che	sarebbe	desiderabile	per	l’essere	umano,	ma	

ciò	non	rinvia	a	una	concezione	determinata	della	natura	umana	e	neanche	all’idea	dell’esistenza	di	una	

natura	 umana…	La	 nostra	 concezione	 di	 ciò	 che	 è	 l’essere	 umano	 si	 costruisce	 a	 partire	 dagli	 elementi	

socio-storici,	culturali,	ideologici	e	politici	che	sono	del	tutto	indipendenti	di	una	qualsiasi	referenza	a	una	

supposta	natura	umana220.		

	

Accanto	a	questa	presa	di	posizione	così	netta,	nel	rifiuto	di	supporre	l’esistenza	stessa	di	una	

natura	 umana,	 nel	 senso	 che	 abbiamo	 visto,	 coesistono	 altre	 concezioni,	 tra	 i	 pensatori	

anarchici	 contemporanei,	 che	 comunque	 negano	 perlomeno	 la	 fissità	 e	 l’immutabilità	 della	

stessa,	come	nel	caso	di	James	C.	Scott,	che	non	si	sofferma	molto	sul	tema,	ma	quanto	basta	

per	 sottolineare	 che	 è	 la	 diversità	 e	 la	 varietà	 che	 ne	 caratterizza	 la	 qualità221.	 Oppure	

registriamo	le	superficiali	e	sbrigative	battute	di	Michel	Onfray,	che	dimostrano	solo	la	scarsa	

conoscenza	 del	 pensiero	 anarchico	 in	 profondità222.	Ma	 c’è	 anche	 chi,	 come	David	 Graeber,	

antropologo	 americano	 e	 attivista	 in	 prima	 linea	 nel	 movimento	 Occupay	Wall	 Street,	 pur	

concentrandosi	 sulle	 pratiche	di	 lotta	 e	 di	 ribellione,	 piuttosto	 che	 su	 filosofie	 astratte,	 non	

evita	 di	 sottolineare	 come	 gli	 esseri	 umani	 abbiano,	 nel	 tempo,	 affinato	 pratiche	 attive	 di	

solidarietà	e	di	mutuo	appoggio,	riponendo	di	fatto	una	sostanziale	fiducia	nell’essere	umano,	

nella	 sua	 capacità	 di	 trasformare	 radicalmente	 la	 società	 del	 dominio	 in	 un	 nuovo	mondo	

egualitario,	proprio	come	gli	studi	antropologici	sempre	più	documentati	dimostrano.	Graeber	

però,	giustamente,	contesta	 il	 radicalismo	di	Zerzan	e	 la	sua	visione	primitivista,	secondo	 la	

quale	nel	tentativo	di	eliminare	ciò	che	ci	separa	da	un’esperienza	autentica	e	pura,	conclude	

																																																								
220	Ibidem,	pp.	15-17.	
221	«A	quanto	pare,	proprio	come	le	piante	sembrano	svilupparsi	meglio	in	un	ambiente	pieno	di	diversità,	anche	
la	 natura	 umana	 sembra	 dare	 la	 propria	 preferenza	 alla	 varietà	 e	 alla	 diversità,	 rifuggendo	 dalla	 soffocante	
uniformità»	(J.	C.	Scott,	Elogio	dell’anarchismo,	Elèuthera,	Milano,	2014,	p.	68).	
222	Scrive	Onfray:	«Sarebbe	altrettanto	proficuo	smetterla	di	 sottoscrivere	 le	 tesi	 roussoviane	sulla	bontà	della	
natura	 umana	 e	 sulla	 malvagità	 della	 società,	 un’antinomia	 che	 gli	 anarchici	 conquistati	 dal	 filosofo	 bucolico	
risolvono	ipoteticamente	grazie	a	un	radicale	cambiamento	della	società»	(M.	Onfray,	Il	post-anarchismo	spiegato	
a	mia	nonna,	Elèuthera,	Milano,	2013,	p.	61).	
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con	 l’eliminare	 praticamente	 tutto223.	 In	 realtà,	 secondo	 il	 nostro	 pensatore	 e	 attivista	

libertario,	 se	 noi	 ci	 poniamo	 in	 attenta	 osservazione	 dei	 comportamenti	 umani,	 potremo	

constatare	 «che	 relazioni	 sociali	 anarchiche	 e	 forme	 di	 azione	 non	 alienata	 già	 esistono	

intorno	 a	 noi…	 L’anarchismo	 è	 già	 adesso,	 ed	 è	 sempre	 stato,	 una	 delle	 principali	 basi	 per	

l’interazione	umana.	Ci	autogestiamo	e	pratichiamo	il	mutuo	appoggio	da	sempre.	L’abbiamo	

sempre	fatto»224.	Questa	concezione	del	problema	sposta	radicalmente	la	visuale	e	l’analisi:	da	

un’indagine	sulla	natura	umana,	sulla	sua	essenza,	si	passa	alla	pragmatica	dimostrazione	che	

le	 qualità	 sociali	 e	 solidali	 esistono	 nella	 realtà	 e,	 in	 questo	 modo,	 più	 che	 discutere	

sull’essenza	 si	 rivela	 più	 utile	 raccontare	 l’esperienza.	 Questa	 nuova	 prospettiva	 è	 la	

principale	 svolta	 impressa	 all’anarchismo	 contemporaneo	 per	 opera	 del	 britannico	 Colin	

Ward	 (1924-2010) 225 .	 L’anarchico	 inglese	 capovolge	 l’interpretazione	 classica	

dell’anarchismo	secondo	cui	la	società	anarchica	è	una	meta,	un	fine,	un’utopia,	a	favore	di	una	

lettura	 anarchica	 del	 presente.	 Non	 è	 quindi	 di	 nessun	 interesse	 e	 non	 riveste	 alcuna	

importanza	 dissertare	 sul	 una	 natura	 intrinseca	 all’uomo,	 se	 non	 per	 accrescere	 la	 nostra	

conoscenza	 globale.	 Ma	 è	 importante	 esclusivamente,	 ai	 fini	 di	 dare	 all’anarchismo	 una	

rispettabilità,	dimostrare	che,	seppur	dentro	 le	maglie	soffocanti	della	società	del	dominio	e	

della	 disuguaglianza,	 esistono	 e	 operano	 forme	 e	 spazi	 di	 autonomia	 e	 di	 libertà,	 come	 dei	

semi	 sotto	 la	neve226.	Ward	 fa	proprie	 le	 convinzioni	di	Alexander	Herzen,	 secondo	 cui	 «un	

fine	 infinitamente	remoto	non	è	affatto	un	fine,	è	un	 inganno»,	e	 le	 idee	di	Gustav	Landauer	

per	 le	 quali	 «lo	 Stato	 non	 è	 qualcosa	 che	 può	 essere	 distrutto	 da	 una	 rivoluzione,	 è	 una	

condizione,	 un	 rapporto	 tra	 gli	 esseri	 umani,	 un	modo	di	 comportarsi.	 Può	 essere	distrutto	

																																																								
223	Scrive	Graeber:	«La	sua	opera	(di	Zerzan,	ndr),	che	sta	conoscendo	un	buon	successo,	finisce	per	condannare	
l’esistenza	 stessa	 del	 linguaggio,	 della	 matematica,	 del	 tempo,	 della	 musica	 e	 di	 ogni	 forma	 di	 arte	 e	
rappresentazione,	 tutte	 escluse	 in	 quanto	 forme	di	 alienazione.	 Si	 rimane	quindi	 con	una	 sorta	 di	 impossibile	
ideale	 evoluzionista:	 l’unico	 essere	 umano	 assolutamente	 non	 alienato	 non	 sarebbe	neanche	un	umano,	 bensì	
una	scimmia	perfetta,	vissuta	circa	centomila	anni	fa,	tutt’uno	con	la	natura	selvaggia,	capace	di	comunicare	con	i	
suoi	 simili	 attraverso	 un	 legame	 telepatico	 per	 noi	 inimmaginabile.	 Una	 vera	 rivoluzione	 potrebbe	 realizzarsi	
solo	con	un	ritorno	a	quello	stadio»	(D.	Graeber,	Frammenti	di	antropologia	anarchica,	Elèuthera,	Milano,	2006,	p.	
75).	
224	Ibidem,	p.	75.	
225	Per	 un’introduzione	 al	 pensiero	 di	 Colin	Ward	 vedi:	 D.	 Goodway,	Conversazioni	 con	Colin	Ward,	 Elèuthera,	
Milano,	2003;	C.	Levy	(Edited	by),	Colin	Ward.	Life,	Times	and	Thought,	Lawrence	&	Wishart,	London,	2013;	AA.	
VV.,	Remembering	Colin	Ward,	Five	Leaves	Publications,	Nottingham,	2011;	C.	Wilbert	&	D.	F.	White	(Edited	by),	
Autonomy	Solidarity	Possibility.	The	Colin	Ward	Reader,	 AK	 Press,	 Edinburgh,	 2011;	 F.	 Codello,	 Il	 seme	 sotto	 la	
neve,	in:	Libertaria,	a.	12	n.	1-2,	Milano,	gennaio/giugno	2010,	pp.	63-81.	
226	Scrive	Ward	a	questo	proposito:	«Una	società	anarchica,	una	società	che	si	organizza	senza	autorità,	esiste	da	
sempre,	come	un	seme	sotto	la	neve,	sepolta	sotto	il	peso	dello	Stato	e	della	burocrazia,	del	capitalismo	e	dei	suoi	
sprechi,	del	privilegio	e	delle	sue	ingiustizie,	del	nazionalismo	e	delle	sue	lealtà	suicide,	delle	religioni	e	delle	loro	
superstizioni	 e	 separazioni…	L’anarchismo	non	è	 la	 visione,	 basata	 su	 congetture,	 di	 una	 società	 futura,	ma	 la	
descrizione	 di	 un	mondo	 umano	 di	 organizzarsi	 radicato	 nell’esperienza	 della	 vita	 quotidiana,	 che	 funziona	 a	
fianco	 delle	 tendenze	 spiccatamente	 autoritarie	 della	 nostra	 società	 e	 nonostante	 quelle»	 (C.	Ward,	Anarchia	
come	organizzazione,	Elèuthera,	Milano,	2010,	pp.	11-12).	
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contraendo	 altri	 rapporti,	 comportandosi	 in	 modo	 diverso»227.	 Con	 queste	 premesse	 egli	

sottolinea	che	nella	vita	quotidiana	le	società	possono	andare	avanti	esclusivamente	grazie	a	

due	fenomeni	spontanei:	l’associazione	volontaria	e	il	mutuo	soccorso:	«Gli	anarchici	derivano	

una	 filosofia	 sociale	 e	 politica	 dalla	 tendenza	 naturale	 e	 spontanea	 degli	 esseri	 umani	 a	

raggrupparsi	per	il	beneficio	comune»228.	L’anarchia	è	dunque	una	teoria	dell’organizzazione	

basata,	non	tanto	su	un’idea	pre-definita	di	natura	umana,	oppure	su	dei	postulati	dogmatici	e	

immutabili,	quanto	sulla	convinzione	che	esiste	una	spontanea	capacità,	tra	gli	esseri	umani,	

di	darsi	un	ordine	e	un’organizzazione.	«Dato	un	comune	bisogno,	 le	persone	sono	in	grado,	

tentando	e	sbagliando,	con	l’improvvisazione	e	l’esperienza,	di	sviluppare	le	condizioni	per	il	

suo	ordinato	soddisfacimento;	e	che	l’ordine	cui	si	approda	per	questa	via	è	di	gran	lunga	più	

duraturo,	 e	 funzionale	 a	 quel	 bisogno,	 di	 qualsiasi	 altro	 imposto	da	 un’autorità	 esterna»229.	

Per	 Ward	 lo	 scontro	 costante	 nella	 storia	 dell’umanità,	 è	 tra	 chi	 sostiene	 la	 soluzione	

autoritaria	e	tra	chi	auspica	e	pratica	quella	 libertaria,	nei	confronti	di	ogni	problema	che	la	

società	si	 trova	ad	affrontare.	Lo	scopo	comunque,	 in	ossequio	a	una	visione	pluralista	delle	

caratteristiche	degli	esseri	umani	e	di	grande	valorizzazione	delle	diversità	naturali,	è	quello	

di	 pensare	 una	 società	 continuamente	 in	 auto-trasformazione	 e	 in	 auto-organizzazione:	

«L’alternativa	anarchica	è	quella	che	propone	la	frammentazione	e	la	scissione	al	posto	della	

fusione,	 la	 diversità	 al	 posto	 dell’unità,	 propone	 insomma	 una	massa	 di	 società	 e	 non	 una	

società	di	massa»230.		

Questo	approccio,	come	abbiamo	visto,	scompagina	l’analisi	più	consueta	che	l’anarchismo	fa	

del	 rapporto	 tra	 realtà	 esistente	 e	 società	 futura,	 evita	 completamente	 ogni	 digressione	

teoretica	 che	 possa	 rischiare	 di	 consolidare	 una	 nuova	 metafisica	 o	 una	 nuova	 ideologia	

rivoluzionaria	 in	 senso	 classico,	 per	 approdare	 a	 un	 nuovo	 anarchismo	 che	 trovi	 la	 sua	

legittimazione	 non	 tanto	 su	 postulati	 essenzialisti,	 neppure	 su	 visioni	 utopistiche,	 ma	 che	

sappia	determinare	il	tempo	presente	come	un	tempo	futuro	già	in	atto.	

Ma	non	tutto	il	panorama	libertario	è	caratterizzato	dalla	critica	alla	modernità	tout	court,	e	

dal	 rifiuto	 dell’identità	 classica	 dell’anarchismo,	 come	 abbiamo	 sottolineato	 a	 proposito	 del	

post-anarchismo	 e	 dell’anarchismo	 post-strutturalista.	 Lo	 psicoanalista	 argentino	 Eduardo	

Colombo	accetta	 la	sfida	della	modernità,	ne	valorizza	 le	potenzialità	 innovative,	si	sofferma	

volentieri	sulle	geniali	intuizioni	dei	vari	pensatori	classici	dell’anarchismo,	senza	per	questo	

restarne	 dogmaticamente	 imbrigliato.	 Colombo	 ritiene	 che	 sia	 possibile	 e	 giusto	 avere	 un	

																																																								
227	C.	Ward,	L’anarchia.	Un	approccio	essenziale,	Elèuthera,	Milano,	2014,	p.	49	e	p.	21.	
228	C.	Ward,	Anarchia	come	organizzazione,	op.	cit.,	p.	13.	
229	Ibidem,	p.	32.	
230	Ibidem,	p.	65.	
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ideale	di	società	e	non	una	società	 ideale,	segnando	 in	questo	modo,	 la	continua	e	doverosa	

metamorfosi	che	l’anarchismo	deve	compiere	nel	corso	della	storia,	senza	peraltro	perdere	i	

suoi	 fondamenti	 essenziali.	 Scrive	a	questo	 riguardo:	 «L’anarchismo,	 l’abbiamo	già	 ripetuto,	

non	è	tributario	di	alcun	sistema	filosofico	particolare,	di	alcuna	metafisica	od	ontologia»231	e	

fa	sue	le	considerazioni	espresse	da	Malatesta,	secondo	cui	l’anarchia	è	un’aspirazione	umana,	

non	 fondata	 su	 alcun	 vero	 o	 supposto	 bisogno	 naturale,	 che	 potrà	 realizzarsi	 o	 no	 solo	

attraverso	l’esercizio	della	volontà	degli	esseri	umani.	Il	postanarchismo,	soprattutto	nella	sua	

integrazione	con	il	pensiero	di	Foucault,	rischia,	agli	occhi	del	nostro	autore,	di	banalizzare	e	

quindi	 depauperare	 il	 patrimonio	 storico	 dell’anarchismo,	 soprattutto	 quando	 fa	 proprie	 le	

concezioni	del	filosofo	francese	sul	potere,	cercando	di	criticare	quelle	del	pensiero	anarchico,	

senza	averne	colto	la	portata	strategica.	Scrive	Colombo:	

	
È	 un	 errore	 credere	 che	 il	 pensiero	 anarchico	 abbia	 un’idea	 semplicistica	 del	 potere	 quando	 postula	

l’abolizione	dello	stato	o	la	ricerca	di	una	società	senza	comandi	politici.	Foucault	scrive:	«Le	relazioni	di	

potere	 hanno	 radici	 lontane	nel	 nesso	 sociale;	 ed	 esse	 non	 ricostituiscono	 al	 di	 sopra	 della	 società	 una	

struttura	supplementare	e	di	cui	si	potrebbe	forse	sognare	la	radicale	cancellazione.	Vivere	in	società	è,	in	

ogni	caso,	vivere	in	modo	che	sia	possibile	agire	sull’azione	degli	uni	sugli	altri.	Una	società	senza	relazioni	

di	potere	non	può	essere	 che	un’astrazione».	Chi	 è	quell’anarchico	 così	 limitato	da	aver	potuto	pensare	

una	 società	 senza	 l’azione	 reciproca	degli	uni	 sugli	 altri?	E	 immaginare	 che	queste	 influenze	 reciproche	

non	sarebbero	che	un	misto	di	mutua	assistenza	e	coercizione,	di	amore	e	odio,	d’auctoritas	(far	crescere)	

e	 di	 dominazione?	 L’anarchismo	 cerca	 di	 costruire	 una	 società	 senza	 un	 luogo	 di	 potere	 politico	

(dominazione)	istituzionalizzato,	cioè	abolire	ogni	arkhê	politikê	che	sarebbe	la	capacità	di	una	minoranza	

d’imporre	alla	società	nel	suo	insieme	la	politica	di	sua	scelta232.	

	

Se	 dunque	 anche	 Colombo	 è	 pronto	 a	 sconfessare	 le	 concezioni	 essenzialiste	 della	 natura	

umana,	 non	 è	 però	 disposto	 a	 sciogliere	 nel	 tutto	 indefinito	 e	 astratto,	 quindi	 pervasivo,	

paralizzante,	ogni	concetto	di	potere,	autorità,	dominio.	Egli	è	sì	convinto	che	non	esista	una	

determinazione	 naturale	 dei	 valori	 e	 neppure	 che	 sia	 pensabile	 e	 accettabile	 una	 qualsiasi	

forma	o	 tipo	di	 trascendenza,	 e	 anche	 che	nella	 concezione	astratta,	 l’indeterminatezza	 e	 la	

relatività	 dei	 valori,	 sia	 radicale.	 «Ma	 il	 processo	 socio-storico	 di	 istituzionalizzazione	

simbolico-immaginaria	delle	società	esistenti	ha	costruito,	nella	lotta,	dei	valori	quali	la	libertà	

e	l’uguaglianza,	che	devono	essere	postulati	necessariamente	come	universali.	Postulare	non	

vuol	dire	che	essi	esistono	universalmente	e	necessariamente,	ma	precisamente	che	sono	dei	
																																																								
231	E.	Colombo,	L’anarchismo	e	la	disputa	sulla	postmodernità,	in:	Libertaria,	a.	12	n.	1-2,	Milano,	gennaio/giugno	
2010,	p.	58.	
232	Ibidem,	 p.	 59.	 Vedi	 anche:	 E.	 Colombo,	 Les	 formes	 politiques	 du	 pouvoir,	 in:	 Réfractions,	 n.	 17,	 Paris,	 Hiver	
2006-Printemps	2007,	pp.	5-22.	
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valori	per	orientare	 la	nostra	azione»233.	Lo	psicoanalista	argentino	chiarisce	ancora	meglio	

questi	 concetti	quando	affronta	 il	problema	del	 rapporto	 tra	nuove	scienze	e	 sviluppo	della	

conoscenza,	 vale	 a	dire	quando	 si	 interroga	 sullo	 spazio	della	 libertà	 rispetto	 a	quello	della	

necessità.	 Infatti	 «il	 cervello	 che	 produce	 il	 pensiero	 ha	 bisogno	 del	 suo	 prodotto	 per	

conoscere	qualche	cosa.	Lui,	solo,	frutto	dell’evoluzione	naturale,	“sa”	sicuramente	molte	cose,	

ma	non	conosce	le	cose	che	sa,	non	ha	l’intuizione	del	mondo	umano.	Per	avere	questo	tipo	di	

conoscenza	 riflessiva,	 il	 cervello	 dell’uomo	 deve	 apprendere	 a	 parlare,	 e	 ha	 bisogno	 di	

qualcuno	che	glielo	insegna.	Solo,	resta	idiota.	Ancora,	per	sapere	che	è	il	cervello	che	pensa,	

bisogna	pensarlo»234.	 Ciò	 significa	 che	 il	 criterio	 che	definisce	 il	 “mentale”	 è	 il	 significato,	 il	

quale	nasce	dentro	un	contesto	di	socialità,	è	il	frutto	di	un’interazione	sociale,	è	un	prodotto	

delle	relazioni	umane.	Né	la	natura	né	la	divinità	hanno	dato	la	libertà	all’essere	umano.	Se	l’è	

conquistata	 e	 deve	 conquistarla	 da	 sé,	 assieme	 ai	 suoi	 prossimi,	 in	 un’infinita	 e	 incessante	

lotta	contro	ogni	forma	di	dominio,	esterno	ma	anche	interno	a	se	stesso235.	Infatti,	continua	

Colombo,	se	la	libertà	degli	uomini	e	delle	donne	è	loro	inerente	e	anteriore	all’organizzazione	

comunitaria	della	società,	se	è	data	come	postulato	essenzialista,	se	«appartiene	allo	stato	di	

natura	o	alla	natura	umana,	essa	sarà	dipendente	dalle	leggi	della	natura,	non	sarà	l’uomo	o	il	

collettivo	 umano	 che	 si	 darà	 le	 proprie	 leggi,	 ma	 la	 necessità	 naturale	 che	 è,	 essa,	 una	

eteronomia»236.	 Farsi	 paladini	 dell’autonomia	 e	 sostenerla	 nelle	 sue	 varie	 declinazioni	 non	

comporta	però,	pena	 ricadere	 in	una	 concezione	 fondativa	della	natura	umana,	 credere	 che	

essa	sia	una	proprietà	dell’essere	umano	e	della	sua	volontà,	ma	piuttosto	perorarla	come	una	

conquista	della	volontà	stessa.	Essa	è	una	costruzione	difficile	e	combattuta,	una	scelta	e	un	

desiderio	 cosciente,	 frutto	 di	 un	 progetto	 dell’individuo	 e	 della	 società.	 A	 far	 parte	 della	

condizione	umana	è	questa	progettualità	da	 inseguire	con	la	 lotta	e	attraverso	una	continua	

interazione	sociale.	«La	natura	non	è	né	buona	né	cattiva,	è…	Gli	esseri	umani	nascono	spogli	
																																																								
233	E.	Colombo,	L’anarchismo	e	la	disputa	sulla	postmodernità,	op.	cit,	p.	60.	Scrive	ancora	Colombo:	«L’anarchia	si	
iscrive	nel	lungo	corso	della	storia,	si	identifica	con	lo	spirito	di	rivolta	e	col	desiderio	di	libertà,	ma	aggiunge	un	
contenuto	concettuale,	un’immagine	di	società	che	le	è	propria»	(E.	Colombo,	La	volonté	du	peuple.	Démocratie	et	
anarchie,	Éditions	CNT,	Paris,	2007,	p.	44).	Sul	concetto	di	potere	in	senso	anarchico	vedi:	E.	Colombo,	Du	pouvoir	
politique,	in:	Réfractions,	n.	7,	Paris,	Automne	hiver	2001,	pp.	20-29.	Sul	concetto	di	libertà	vedi:	E.	Colombo,	La	
lutte	pour	la	liberté.	Les	origines,	in:	Réfractions,	n.	27,	Paris,	Automne	2011,	pp.	5-16.	
234	E.	Colombo,	La	société,	 la	pensée	et	le	cerveau,	 in:	Réfraction,	n.	13,	Paris,	 Janvier	2002,	p.	88.	Scrive	ancora	
Colombo:	«Il	 legame	sociale	che	unisce	gli	uomini	tra	loro	è	il	prodotto	dello	stesso	atto	sociale	da	cui	nasce	la	
significazione	o	l’intenzionalità.	Gli	uomini	danno,	si	danno	o	istituiscono	una	significazione,	un	senso	al	prprio	
comportamento.	L’azione	umana	cessa	di	essere	un	fatto	bruto,	naturale	per	acquisire	una	finalità	comunicabile.	
Gli	ominidi	assurgono	all’umanità	quando	 inventano	e	si	danno	un	codice,	un	simbolo	o	un	segno	significante,	
una	regola,	una	norma…	Se	l’istituzione	immaginaria	della	società	si	fonda	relatività	del	nomos,	ciò	significa	che	
la	 legge	 può	 essere	 discussa,	 cambiata,	 annullata,	ma	 che,	 al	 tempo	 stesso,	 è	 la	 creazione	 della	 regola	 o	 della	
norma	a	 fondare	 la	società	umana»	(E.	Colombo,	Anarchia,	obbligo	sociale	e	obbedienza,	 in:	Volontà,	a.	L	n.	3-4,	
Milano,	1996,	p.	65).	
235	Cfr.:	E.	Colombo,	Lo	spazio	politico	dell’anarchia,	Elèuthera,	Milano,	2008.	
236	E.	Colombo,	Contre	la	représentation	politique,	Editions	Acratie,	Paris,	2015,	p.	76.	
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di	 ogni	 arma	 di	 attacco	 o	 di	 difesa,	 nascono	 inermi,	 hanno	 bisogno	 di	 altri	 uomini	 che	 li	

circondino,	 di	 una	 comunità	 linguistica,	 di	 adulti	 che	hanno	già	 interiorizzato	 le	norme	e	 le	

istituzioni	del	loro	gruppo	e	che	le	trasmettono»237.	Non	c’è	pertanto	una	essenza	umana,	ma	

una	 condizione	 umana,	 la	 prima	 è	 fissa	 e	 immutabile,	 la	 seconda	malleabile	 e	 adattabile,	 la	

prima	è	il	regno	del	dominio,	la	seconda	della	libertà	possibile.	L’individuo	deve	esercitare	la	

sua	possibile	 libertà	per	modificare	 la	 società	 che	 l’ha	 formato	e	 condizionato	e,	 allo	 stesso	

tempo,	lavorare	su	se	stesso	per	liberarsi	dell’immaginario	e	delle	istituzioni	che	porta	dentro	

di	sé.	Questo	essere	umano,	concreto	e	reale,	è	il	risultato	di	due	processi,	allo	stesso	tempo	

collettivi	e	individuali:	«egli	è	un	prodotto	della	sua	società,	ed	è	capace	di	contestare	le	sue	

istituzioni,	 capace	 di	 pensare	 altri	mondi,	 di	 cercare	 e	 di	 costruire	 la	 sua	 libertà	 come	 una	

parte	della	libertà	di	tutti»238.		

Questo	 concetto	 di	 anarchia	 come	 possibilità,	 assieme	 al	 rifiuto	 di	 pensare	 un’etica	

essenzialista	e	strettamente	naturalista,	è	anche	rintracciabile	nelle	argomentazioni	di	Salvo	

Vaccaro,	 il	 quale	 si	 colloca	 nel	 solco	 della	 riflessione	 post-strutturalista,	 ma	 con	 la	

consapevolezza	 di	 non	 poter	 disperdere	 e	 di	 non	 negare	 il	 patrimonio	 storico	 e	 ideale	

dell’anarchismo239.	 La	 sua	 concezione	 dell’anarchismo	 lo	 avvicina	 al	 pensiero	 filosofico	 del	

post-strutturalismo,	soprattutto	in	riferimento	a	Nietzsche,	Foucault,	Deleuze	e	alla	scuola	di	

Francoforte,	in	quanto	si	caratterizza	in	una	logica	del	divenire	e	non	in	ontologie	fondanti	o	

in	 istanze	 profonde	 da	 cui	 far	 emergere	 necessariamente	 una	 stabilità	 istituita.	 Questo	

anarchismo	riconosce	«la	precarietà	perenne	e	costitutiva	di	una	condizione	umana	sul	ciglio	

di	 un	 abisso	 dell’arbitrario,	 in	 cui	 non	 esiste	 garanzia	 pre-data	 di	 donazione	 di	 senso	 a	 cui	

affidarsi…	 A	 fronte	 di	 un	 nichilismo	 senza	 fondo,	 il	 pensiero	 anarchico	 afferma	 la	 ricerca	

interminabile	 di	 senso	 mobile	 cui	 corrisponde	 una	 vita	 che	 rintraccia	 liberamente	 legami	

sociali	esperibili	sperimentalmente,	rinnovabili	o	revocabili	a	volontà,	costitutivamente	fluidi,	

non	cristallizzabili	in	salde	istituzioni»240.	L’anarchismo	però,	continua	il	filosofo	palermitano,	

deve	riflettere	su	se	stesso,	deve	infatti	liberarsi	dalla	fede	illuministica	in	una	Ragione	in	cui	

albergherebbero	 le	premesse	di	 liberazione,	e	spostarsi	verso	 la	 filosofia	post-strutturalista.	

																																																								
237	Ibidem,	p.	77.	
238	Ibidem,	p.	82.	
239 	Scrive	 Vaccaro:	 «L’etica	 anarchica	 è	 argomentativa,	 ma	 non	 si	 svolge	 in	 un	 quadro	 di	 riferimento	
trascendentale:	essa	è	immanente,	auto-svolgentesi	passo	dopo	passo,	nel	tempo	e	nello	spazio	dati	dal	proprio	
farsi	e	disfarsi,	senza	condizioni	di	garanzia	e	di	controllo	dell’esito	del	processo.	Ancora	una	volta,	non	c’è	nulla	
da	 scoprire	 o	 a	 cui	 adeguarsi	 soddisfacentemente,	 bensì	 tutto	 da	 inventare	 costruttivamente»	 (S.	 Vaccaro,	
Anarchismo	 e	modernità,	 in:	 Volontà,	 a.	 L	 n.	 3-4,	 Milano,	 1996,	 p.	 203).	 Vedi	 anche:	 S.	 Vaccaro,	Anarchismo	 e	
modernità,	 BFS,	 Pisa,	 2004	 e	 S.	 Vaccaro,	 Critique	 de	 l’ontologie	 étatique	 et	 devenir-anarchie,	 in:	 AA.	 VV.,	
Philosophie	de	l’anarchie,	ACL,	Lyon,	2012,	pp.	209-225;	S.	Vaccaro,	Anarchist	Studies,	Elèuthera,	Milano,	2016.	
240	S.	Vaccaro,	Le	sfide	della	modernità,	in:	Libertaria,	a.	6	n.	4,	Milano,	ottobre/dicembre	2004,	p.	85.	
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Questo	pensiero	anarchico	si	è	dapprima	imbevuto	di	una	filosofia	naturalistica,	circa	la	bontà	

naturale	dell’essere	umano,	e	poi	di	una	positivistica,	credendo	nella	perfettibilità	dell’uomo	e	

della	società	grazie	allo	sviluppo	della	scienza.	L’anarchismo	alleato	al	post-strutturalismo	si	

oppone,	secondo	Vaccaro,	a	una	dialettica	che	lega	legge	e	necessità,	opponendovi	l’arbitrato	e	

l’eccedenza,	 la	 regola	 e	 il	 caso.	 Il	 pensiero	 anarchico	 «si	 è	 ribellato	 alla	 pre-disposizione	

“genetica”	del	mutamento	qualitativo	attraverso	il	ribaltamento	di	una	posizione	rivelata	dalla	

sua	misura	e	dalla	sua	plasticità	ad	assumere,	con	consapevolezza	acquisita	dall’esterno,	un	

ruolo	dettato	 eteronomamente	dalla	 totalità…	 Il	 pensiero	 anarchico	 si	 è	 schierato	 contro	 la	

dialettica	 della	 legge	 e	 della	 necessità	 per	 spostarsi	 sul	 versante	 della	 volizione	 (spontanea	

ma,	soprattutto,	organizzata)	e	dell’immediatezza	da	cui	valorizzare	l’elemento	di	dissonanza,	

di	 eccedenza	 con	 cui	 declinare	 caso	 e	 regola	 stipulabile	 e	 revocabile	 senza	

istituzionalizzazione»241.	 La	 concezione	 anarchica	 della	 natura	 umana,	 come	 sottolinea	 Žiga	

Vodovnik,	 non	 è	 mai	 stata	 presociale	 o	 essenzialista,	 ma	 considerata	 sempre	 come	

socialmente	 e	 storicamente	 determinata.	 Ma	 l’anarchismo	 «rifiuta	 il	 behaviorismo	 perché	

riduce	 le	 persone	 a	 una	 sorta	 di	 tabula	 rasa…	 Piuttosto,	 preferisce	 offrire	 una	 dialettica,	

completamente	differente,	concezione	della	natura	umana,	che	considera	il	condizionamento	

sociale	 delle	 persone,	 mentre	 ricerca	 e	 conferma	 la	 sua	 eterna	 inclinazione	 ad	 assumere	

volontariamente	 le	decisioni	di	solidarietà,	benevolenza,	e	mutuo	aiuto»242.	Anche	 in	questo	

caso	pertanto	è	 la	possibilità	e	non	la	certezza	deterministica	che	caratterizza	 la	concezione	

anarchica	e	non	una	metafisica	fondativa.		

Tanto	 vale,	 suggeriscono	 le	 riflessioni	 dello	 storico	 anarchico	 Peter	 Marshall,	 assumere	 la	

prospettiva	di	non	pensare	alla	natura	umana	come	a	un’essenza	definita	e	fissa	e	di	vedere	

piuttosto	 la	 specie	 umana	 inserita	 in	 un	 percorso	 evolutivo,	 tenendo	 conto	 delle	 varie	 e	

molteplici	 interazioni	 che	 si	 sviluppano	 in	 questo	 contesto	 e	 della	 capacità	 di	 autoregolarsi	

dentro	una	gamma	di	possibilità243.	

																																																								
241	Ibidem,	pp.	87-88.	Scrive	ancora	Vaccaro:	«La	critica	an-archica	dell’origine	non	intende	misconoscere	il	fatto	
storico	 dell’emergenza	 di	 un’idea,	 di	 un	 concetto,	 di	 un’istituzione;	 esse	 però	 non	 recano	 in	 sé	 nulla	 di	 pre-
determinato,	 di	 pre-destinato,	 come	 se	 l’effetto	 da	 esse	 prodotto	 sia	 geneticamente	 innestato	 sin	 dall’origine,	
appunto»	(S.	Vaccaro,	Divenire-anarchismo,	in:	S.	Vaccaro	(a	cura	di),	Pensare	altrimenti,	op.	cit.,	p.	18).	
242	Z.	Vodovnik,	A	Living	Spirit	of	Revolt,	PM	Press,	Oakland,	2013,	p.	64.	
243	Cfr.:	 P.	Marshall,	Human	Nature	and	Anarchism,	 in:	D.	 Goodway	 (Edited	by),	For	Anarchism:	History,	Theory	
and	Practice,	Routledge,	London,	1989,	pp.	127-149;	P.	Marshall,	Demanding	the	Impossible,	op.	cit.,	pp.	642-644.	
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Conclusioni	

	

	

	

Un	filosofo	cinese,	Kao	Tze,	disse:	«La	natura	umana	è	come	l’acqua	di	un	vortice;	aprile	

uno	 sfogo	 a	 oriente	 e	 defluirà	 verso	 oriente;	 aprile	 uno	 sfogo	 a	 occidente	 e	 defluirà	 verso	

occidente.	 Perché	 la	 natura	 umana	 è	 indifferente	 al	 bene	 e	 al	male,	 proprio	 come	 l’acqua	 è	

indifferente	 all’oriente	 e	 all’occidente»1.	 Ciò	 equivale	 a	 dire	 che	 la	 natura	 umana	 non	 è	

riconducibile	a	una	caratteristica	ma	si	manifesta	in	forme	diverse	e	molteplici,	che	è	lo	stesso	

che	 affermare	 che	 non	 esiste	 una	 natura	 umana,	 dunque	 non	 è	 possibile	 nessuna	 filosofia	

fondata	 sull’essenzialismo.	 Tutto	 questo	 non	 impedisce	 però	 di	 pensare	 a	 un’ontologia	

anarchica,	 a	 un’indagine	 sull’essere,	 caratterizzata	 da	 un	 pensiero	 anarchico	 e	 quindi	 di	

sottolineare	in	che	modo	il	contributo	della	filosofia	libertaria	può	dirci	qualcosa	su	noi	stessi.	

Innanzitutto,	come	ha	ben	argomentato	Edgar	Morin,	bisogna	superare	alcune	divaricazioni	o	

dualismi	 che	 hanno	 caratterizzato	 molto	 spesso	 la	 filosofia	 occidentale.	 Seguendo	 un	

approccio	 multidisciplinare,	 come	 ci	 ha	 ben	 dimostrato	 Kropotkin,	 noi	 siamo	 in	 grado	 di	

rifiutare	 un’antropologia	 che	 distingue	 l’uomo	 dall’animale.	 Allo	 stesso	 modo	 possiamo	

negare	la	separazione	tra	Natura	e	Cultura,	poiché	appare	sempre	più	evidente	che	le	chiavi	

della	nostra	cultura	sono	nella	nostra	natura	e	viceversa.	In	questo	modo	possiamo	mettere	in	

risalto	 i	 limiti	 del	 biologismo	 (concezione	 angusta	 e	 chiusa	 della	 vita)	 e	 quelli	

dell’antropologismo	 (concezione	 parziale	 e	 non	naturale	 dell’uomo),	 ipotizzando	una	 teoria	

aperta	della	natura	umana	che	si	 fondi	sull’idea	di	auto-organizzazione	e	su	una	logica	della	

complessità2.	A	partire	da	queste	considerazioni	di	Morin,	è	possibile	sviluppare	un’ipotesi	di	

ricerca	su	un’ontologia	anarchica.		

Innanzitutto	 pare	 indispensabile	 sottolineare	 che	 ciò	 che	 può	 caratterizzare	 il	 pensiero	

anarchico	nel	suo	insieme,	nonostante	le	sue	diversità	e	varietà,	è	lo	sforzo	di	chiarire	che	non	

è	tanto	il	credere	o	meno	in	un’essenza,	quanto	trasformare	questa	credenza	in	una	filosofia	

determinista	e	riduzionista,	che	ci	impedisce	di	conoscere	e	di	agire,	vale	a	dire	di	rivendicare	

una,	 seppur	 limitata	 e	 storicizzata,	 libertà.	 Anche	 subordinare	 l’agire	 umano	 a	 un	

determinismo	biologico,	appare	al	pensiero	anarchico	una	teoria	insufficiente	e	pericolosa	in	

alcune	 sue	 declinazioni	 contemporanee,	 come	 quelle	 genetiste	 e	 sociobiologiche.	 «Anche	 in	

questo	caso	la	natura	umana	viene	ricondotta	al	patrimonio	ereditario	cioè	a	un	complesso	di	

																																																								
1	Ch’u	Chai	–	Winberg	Chai,	Vie	spirituali	e	filosofiche	della	Cina,	op.	cit.,	p.	82.	
2	Cfr.:	E.	Morin,	Il	paradigma	perduto.	Che	cos’è	la	natura	umana?,	Bompiani,	Milano,	1974.	
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attitudini	e	impulsi	che	si	vogliono	indelebilmente	impressi	nella	nostra	memoria	genetica,	e	

in	quanto	tali,	pertanto,	inevitabili,	dati,	obbligati.	Come	per	gli	etologi	lorenziani,	anche	per	i	

sociobiologi	 l’uomo	 continua	 a	 essere	 un	 animale	 dal	 comportamento	 programmato,	 per	 il	

quale	non	si	pone	il	problema	di	miglioramenti	o	modificazioni,	ma	solo	quello	di	appurarne	

con	 esattezza	 le	 caratteristiche,	 per	 adeguare	 convenientemente	 a	 esse	 l’assetto	 sociale.	

Ancora	 una	 volta,	 sono	 gli	 scienziati	 che	 si	 attribuiscono	 il	 diritto	 di	 pronunciare	 l’ultima	

parola	sul	nostro	destino»3.	Allo	stesso	modo,	la	riflessione	anarchica	ha	cercato	di	contestare	

in	modo	 radicale	 il	 determinismo	 e	 il	 riduzionismo	metafisico	 della	 filosofia,	 così	 come	 ha	

opposto	 severe	critiche	a	una	sociologia	di	derivazione	skinneriana.	 Il	pensiero	 libertario	 si	

trova	 sempre	 davanti	 a	 un	 bivio,	 tra	 natura	 e	 cultura,	 tra	 innatismo	 e	 ambientalismo,	 tra	

necessità	 e	 libertà,	 tra	 relativismo	 e	 universalismo.	 Accoglie	 questa	 sfida	 senza	 risolvere	 la	

contesa	in	una	sintesi,	schierandosi	di	volta	in	volta,	a	seconda	della	prevalente	teoria	che	si	

trova	di	fronte,	nel	sottolineare	i	possibili	risvolti	autoritari	che	possono	derivare	ora	dall’una	

ora	 dall’altra	 parte.	 La	 tensione	 etica	 libertaria	 ricerca	 un	 equilibrio	 provvisorio,	 mai	

definitivo,	sottolineando	di	volta	in	volta	quegli	aspetti	della	contesa	che	meglio	si	prestano	a	

una	 valorizzazione	 libertaria	 delle	 questioni,	 con	 l’occhio	 sempre	 attento	 alle	 prassi	 e	 alle	

pratiche	 di	 rinnovamento	 radicale	 della	 società.	 L’ontologia	 anarchica,	 allora,	 si	 riconosce	

nella	 dimensione	 del	 mutamento	 continuo	 e	 della	 possibilità,	 rifiutando	 sia	 ogni	 logica	

essenzialista	 sia	 ogni	 spiegazione	 metafisica.	 Esplora	 il	 regno	 della	 libertà,	 di	 una	 auto-

trasformazione	consapevole,	di	una	soluzione	possibile	che	contenga	in	sé	i	germi	della	futura	

situazione.	 Coerentemente	 si	 preoccupa	 di	 mettere	 in	 atto	 comportamenti	 e	 mezzi	 che	

contengano	 già	 i	 rudimenti	 del	 fine	 che	 si	 desidera	 perseguire.	 «L’uomo	 viene	 così	 definito	

attraverso	la	sua	indeterminazione,	in	relazione	agli	attributi	che	non	possiede	(l’aggressività,	

l’istinto	e	così	via)	e	senza	poter	dire	nulla	circa	quelli	che,	per	converso,	possiede.	Anche	la	

dipendenza	 del	 comportamento	 umano	 da	 fattori	 culturali	 è,	 per	 così	 dire,	 una	

determinazione	 “a	metà”	della	quale	 l’uomo	subisce	gli	 effetti	mentre	contemporaneamente	

ne	è	responsabile,	sicché	non	serve	in	alcun	modo	identificare	il	comportamento,	se	non	per	

riconoscerlo	come	il	più	variegato	e	multiforme	possibile,	aperto	a	mille	imprevedibili	opzioni	

diverse»4.	 Roberto	 Ambrosoli	 ci	 dice	 che	 se	 il	 comportamento	 umano	 è	 determinato	 dalla	

cultura,	 la	 cultura	 è	 determinata	 dalla	 storia.	 Pertanto	 il	 cambiamento	 evolutivo	 del	

comportamento	degli	esseri	umani,	 cioè	 la	scelta	continua	 tra	diverse	e	possibili	possibilità,	

																																																								
3	R.	 Ambrosoli,	 L’uomo,	 la	 bestia	 o	 la	 virtù?,	 in:	 Volontà,	 a.	 XLIV	 n.	 3,	 Milano,	 1990,	 p.	 12.	 Vedi	 anche:	 Id.,	
Letture/Aggressività	e	istinto,	in:	Volontà,	a.	XXXVI	n.	1,	Milano,	gennaio/marzo	1981.		
4	Ibidem,	p.	14.	
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«non	 è	 un	 fenomeno	 casuale	 e	 insensato,	 ma	 avviene	 secondo	 una	 logica	 che	 la	 rende	

comprensibile,	 sia	 pur	 inaccessibile	 a	 qualunque	 interpretazione	 finalistica»5.	 Tutto	 ciò	

implica	il	passaggio	dalla	logica	che	vede	l’uomo	come	il	prodotto	delle	sue	azioni	nella	storia,	

a	quella	che	riconosce	all’essere	umano	la	possibilità,	non	la	certezza,	che	egli	possa	decidere,	

seppure	dentro	un	contesto	di	condizionamenti,	 in	modo	che	sia	 il	risultato	di	ciò	che	vuole	

essere.	 Insomma	 si	 tratta	 sempre	 di	 una	 ricerca	 di	 questo	 equilibrio	 instabile,	 di	 questa	

tensione	 tra	 opposti,	 di	 riconoscere	 la	 propria	 legittima	 precarietà	 e	 di	 trasformarla	 in	 un	

valore	 positivo.	 Lo	 sforzo	 teorico,	 ma	 anche	 pratico,	 che	 sfida	 l’anarchismo	 è	 quello	 di	

capovolgere	 la	 filosofia	dell’essere,	di	 fondare	una	nuova	ontologia	che	riconosca	 la	propria	

insolubile	 precarietà	 e,	 sulla	 base	 di	 questo	 riconoscimento	 consapevole,	 pensare	 all’essere	

come	un	continuo	essere	relativo	a.	In	questo	modo,	l’essere	può	essere	sempre	se	stesso,	ma	

relativamente	al	tempo	e	allo	spazio	che	occupa	in	quel	momento	specifico	della	sua	esistenza.	

L’anarchismo	ha	sì	una	concezione	della	natura	umana,	ma	contestuale	e	non	universale.	Ciò	

non	 gli	 impedisce	 di	 riconoscere	 nella	 specie	 umana	 alcuni	 tratti	 caratterizzanti	 l’essere	

“uomo”	e	di	differenziarlo	da	altre	specie	animali,	in	un	quadro	evolutivo	e	storico.	Da	questo	

punto	 di	 vista	 «non	 c’è	 superiorità	 ontologica	 dell’uomo	 sul	 resto	 della	 natura	 o	 sulle	 altre	

specie	 animali,	 ma	 una	 continuità…	 Allo	 stesso	 tempo,	 non	 ci	 sembra	 che	 la	 natura	 o	 gli	

animali	 possano	 essere	 dei	 soggetti	 politici	 della	 teoria	 politica	 anarchica…	 Non	 si	 tratta	

dunque	 di	 partire	 da	 una	 superiorità	 ontologica	 dell’essere	 umano,	 ma	 di	 costatare	

un’impossibile	 pratica»6.	 Quel	 che	 accomuna,	 di	 fatto,	 tutte	 le	 concezioni	 e	 le	 correnti	

filosofiche	 dell’anarchismo	 è	 che	 «accettano	 il	 potenziale	 libertario	 come	 un	 elemento	

caratterizzante	 la	natura	umana»7.	Ciò	che	va	sottolineato,	sempre,	è	appunto	il	potenziale	e	

non	il	determinato.	Secondo	questa	visione	è	impossibile	definire	in	modo	definitivo	l’essere	

umano,	 decidere	 cioè	 e	 pensare	 di	 poter	 dire,	 che	 cosa	 l’uomo	 sia	 o	 debba	 essere,	 ogni	

definizione	in	tal	senso	sarebbe	sempre	riconducibile	a	dei	modelli	interpretativi	pre-definiti.	

Cercare	 l’essenza	 è	 sbagliato	 ma	 anche	 fuorviante.	 Impedisce	 cioè	 di	 descrivere	 l’uomo,	

attraverso	 il	 suo	 comportamento,	 e	 di	 accettarlo	 per	 quel	 che	 realmente	 e	 storicamente	 è.	

L’anarchismo,	per	poter	essere	coerente	con	se	stesso,	è	obbligato	allora	a	pensare	l’ontologia	

non	 come	 essenza	 ma	 come	 condizione.	 L’idea	 stessa	 di	 una	 natura	 dell’essere	 umano	

autorizza	 inevitabilmente	 declinazioni	 sociali	 e	 culturali,	 politiche	 e	 filosofiche,	 che	

giustificano	forme	diverse	di	dominio.	In	altre	parole,	se	l’anarchismo	si	fondasse	su	un’idea	di	

																																																								
5	Ibidem,	p.	16.	
6	I.	Pereira,	Anarchisme	et	philosophie,	In:	AA.	VV.,	Philosophie	&	anarchisme,	ACL,	Lyon,	2009,	p.	11.	
7	J.	Clark,	Introduction	a	la	philosophie	ecologique	et	politique	de	l’anarchisme,	ACL,	Lyon,	1993,	p.	24.	
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natura	 umana	 definita,	 essenziale,	 fondativa,	 ipotizzerebbe	 ogni	 possibile	 declinazione	 del	

mutamento	 e	 dell’organizzazione	 sociale	 e,	 peggio,	 	 giustificherebbe,	 come	 le	 altre	 filosofie	

simili,	 l’intolleranza	 per	 ogni	 deviazione	 da	 una	 presunta	 autenticità.	Ma,	 al	 contempo,	 non	

può	neppure	ammettere	una	condizione	radicale	di	tabula	rasa	perché	così	dimostrerebbe	che	

non	c’è	 spazio	per	autonomia	e	 libertà.	Non	è	possibile,	però,	neanche	negare	 l’esistenza	di	

caratteristiche	e	 funzioni	specifiche,	proprie	dell’essere	umano.	 Infine,	non	si	può	nemmeno	

pensare	che	naturale	significhi	sempre	obbligatorio,	anche	perché	numerose	dottrine	morali	

si	sono	create	un’idea	di	natura	umana	rispetto	alla	quale	 legittimarsi	come	autenticamente	

naturali.	La	complessità	della	questione,	se	esista	ed	eventualmente	in	che	cosa	si	sostanzi	la	

natura	 umana,	 è	 indubbiamente	 sempre	 aperta	 e	 difficilmente	 risolvibile.	 Se	 l’uomo	 è	

biologicamente	determinato,	la	speculazione	filosofica	ha	un	margine	ristretto	di	senso,	serve	

solo	 l’indagine	 scientifica.	 Realizzare	 il	 meglio	 consentito	 dalla	 nostra	 struttura	 biologica,	

rende	inutile	la	spinta	soggettiva	al	cambiamento.	Se	è	la	cultura	che	detta	il	senso	al	nostro	

agire,	 l’evoluzione	 apre	 possibilità	 diverse,	 il	 futuro	 può	 essere	 inventato	 e	 non	

semplicemente	 previsto	 e	 conosciuto.	 Nel	 primo	 caso	 ci	 appare	 più	 facile	 intravedere	 delle	

possibili	derive	e	implicazioni	autoritarie,	mentre	l’approccio	culturalista	sembra	più	aperto	a	

possibili	 soluzioni	 libertarie.	 Ma,	 il	 pericolo	 di	 fantasmi	 autoritari,	 infatti,	 «non	 è	 insito	

soltanto	 nella	 pretesa	 di	 individuare	 a	 priori	 i	 comportamenti	 possibili,	ma	 anche	 nell’idea	

opposta	 che	 non	 vi	 siano	 limiti	 intrinsechi	 (cioè	 biologici,	 sempre	 in	 senso	 lato)	 al	

comportamento	 umano,	 e	 che	 esso	 possa	 indifferentemente	 riflettere	 qualsiasi	 modello	

culturale.	Se	le	cose	stanno	così,	la	necessità	di	inventare	il	nostro	destino	non	ci	offre,	di	per	

sé,	nessuna	certezza	circa	 la	qualità	di	esso	e,	quel	che	più	è	 importante,	non	ci	permette	 in	

alcun	modo	di	giudicare»8.	 Il	pericolo	è	comunque	rappresentato	dalla	passività,	vale	a	dire	

che,	 sia	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 nostro	 comportamento	 sia	 una	 conseguenza	 di	 una	 nostra	 natura	

biologica,	 sia	nel	 caso	sia	conseguente	a	una	natura	culturale,	 comunque	rischia	di	essere	 il	

risultato	 e	 basta	 di	 qualche	 cosa	 che	 è	 dentro	 o	 fuori	 di	 noi,	 ma	 sempre	 il	 risultato	

conseguente	a	qualcosa.	La	soluzione	del	libero	arbitrio	è,	come	abbiamo	visto,	improponibile,	

perché	noi	sappiamo	che	non	siamo	mai	completamente	liberi	e	autonomi	nelle	nostre	scelte.	

Ecco	 perché	 quello	 della	 natura	 umana	 resta	 un	 problema	 insolubile,	 e	 tale	 è	 bene	 che	

rimanga,	perché	solo	in	questa	indeterminatezza,	in	questa	complessità,	in	questa	indefinibile	

e	 contradditoria	 realtà	 è	 pensabile	 la	 libertà	 umana.	 Il	 nostro	 comportamento	 resta	

sicuramente	 il	 risultato	 dell’incontro	 tra	 una	 conformazione	 biologica	 e	 una	 situazione	

																																																								
8	R.	Ambrosoli,	Volontà	e	natura	umana,	in:	Volontà,	a.	XXXVI	n.	4,	Milano,	ottobre/dicembre	1982,	p.	20.	
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ambientale,	 proprio	 perché	 è	 sempre	 l’ambiente	 che	 offre	 l’occasione	 affinché	 sia	messa	 in	

atto	 questa	 o	 quella	 potenzialità	 del	 nostro	 specifico	 patrimonio	 genetico.	 Come	 abbiamo	

potuto	 osservare,	 soprattutto	 a	 partire	 dalle	 tesi	 di	 Kropotkin,	 le	 altre	 specie	 animali	 ci	

possono	offrire	delle	indicazioni,	abbiamo	però	la	consapevolezza	che	mentre	tra	gli	animali	

gli	 equilibri	 ambientali	 sono	 subìti,	 tra	 gli	 uomini	 sono	 accettati	 (in	 parte).	 Nell’uomo	 il	

comportamento	è	 il	risultato	mediato	tra	 le	due	dimensioni	che	lo	caratterizzano,	 l’esercizio	

della	volontà	è	una	possibilità	in	più,	anche	se,	come	tragicamente	vediamo,	non	una	certezza.	

Ecco	 perché,	 alla	 luce	 di	 una	 simile	 e	 irresolubile,	 complessità	 e	 contraddittorietà	 del	

ragionamento	 filosofico,	 appare	 quanto	 mai	 prudente,	 onesto	 e	 coerente,	 assumere	 quella	

prospettiva	anarchica	che	capovolge	alla	radice	l’idea	dell’anarchia	intesa	come	un	fine	della	

storia	e	assumere	l’altra	opzione,	indicataci	da	Colin	Ward,	secondo	cui	l’anarchia	è	prima	di	

tutto	 una	 possibile	 risposta	 organizzativa	 ai	 problemi	 che	 uomini	 e	 donne	 si	 trovano	 ad	

affrontare	 nella	 loro	 vita	 terrena,	 ispirandosi	 a	 dei	 valori	 forti	 che	 non	 sono	 universali	ma	

ritenuti	 liberamente	 idonei	 a	 questo	 scopo.	 L’anarchismo	 può	 pensare,	 e	 assumere	 come	

propria,	una	“terza	via”,	tra	una	pervasiva	religiosità	antiscientifica	e	un’acritica	adesione	alle	

teorie	scientifiche	ritenute	in	grado,	da	sole,	di	spiegare	l’essenza	dell’uomo.		
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