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LA COMUNITÁ UMANA COME OPERA D’ARTE 

Appunti di “estetica sociale” 
 
L’uomo non è più un artista, è diventato opera d’arte. 
F. Nietzsche.  
 
L’esperienza può risponderci se c’è bellezza e noi lo  
sapremo non appena la stessa esperienza ci ha fatto  
apprendere se c’è una umanità.  
F. Schiller. 
 
Perciò l’umano costituisce il centro ed il  
Contenuto della vera bellezza ed arte. 
G. W. F. Hegel. 
 
L’uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza.  
Soltanto attraverso l’intero svolgimento oggettivo della  
ricchezza dell’essere umano, viene in parte educata, in  
parte prodotta la ricchezza della sensibilità soggettiva  
dell’uomo. Un orecchio per la musica, un occhio per la  
bellezza della forma, in breve i soli sensi capaci di un  
godimento umano, quei sensi che si confermano come  
forze essenziali dell’uomo. L’educazione dei cinque sensi è  
un’opera di tutta la storia del mondo sino ad oggi. 
K. Marx. 
 
Io, invece, ho potuto meditare sulla natura del bene  
e apprendere ch’esso è bello; e del male, ch’è brutto.  
Marco Aurelio. 
 
 

«La bellezza è, per me, la possibilità di pensare filosoficamente 
un mondo meno indecente». Così il filosofo della politica e del 
diritto Salvatore Veca. Come si vede egli si accontenta di molto 
poco, quasi di niente, sebbene la condizione del mondo oggi è messa 
così male, da far apparire perfino un miserrimo miglioramento come 
un guadagno di umanità ai limiti dell’utopia. E allora, tanto vale 



4 
 

accedere senz’altro all’utopia che non si vergogna di mostrarsi al 
mondo nella sua splendida nudità. Per chi scrive, ad esempio, la 
bellezza è uno dei più importanti modi in cui si può pensare 
filosoficamente e politicamente la possibilità di un mondo 
autenticamente – o semplicemente – umano. «Il tema della bellezza 
secondo me ha a che fare con l’idea della giustezza. Attenzione: non 
della giustizia, ma della giustezza» (1). Per me invece il tema della 
bellezza ha a che fare con l’idea di umanità, declinata in tutti i modi 
possibili e immaginabili. Parafrasando Nietzsche, ecco il problema: 
realizzare la Comunità adeguata alla nostra natura (2). Vedremo tra 
poco il senso di queste apodittiche affermazioni introduttive. 
Riflettendo sulla presenza nel mondo della bellezza e degli oppressi, 
Albert Camus disse: «Per quanto difficile possa essere, io vorrei 
essere fedele a entrambi». Per quanto mi riguarda, essere fedele alla 
bellezza e agli oppressi non può avere altro significato che battersi 
per il trionfo della bellezza attraverso il superamento di tutte quelle 
condizioni storico-sociali che hanno reso possibile, secolo dopo 
secolo, l’esistenza di rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, i 
quali negano in radice il concetto stesso di umanità, e dunque quelli a 
esso correlati di libertà, di felicità, di bontà e di bellezza.  

Scriveva sempre Veca in un suo libro del 2002, il cui titolo ha 
peraltro molto a che fare con la citazione di Camus appena riportata: 
«Il senso della possibilità è una passione d’incertezza. Non si addice 
ai devoti della necessità. Sappiamo che è naturalmente possibile 
anche l’alternativa del male, dell’oppressione, della sofferenza 
socialmente evitabile. La storia è lì, a mostrarci il repertorio delle 
possibilità demoniache e dei mali persistenti e intollerabilmente 
durevoli, oltre che degli esperimenti più rari e fortunati di 
convivenza umana degni di lode. L’11 settembre 2001 ha dilatato la 
gamma delle possibilità demoniache, gettandoci con i massacri di 
New York e Washington in pieno ventunesimo secolo. Ma questa 
non è una buona ragione per mollare e congedarci con scetticismo o 
cinismo e rassegnazione. Noi non rinunciamo al valore e alla 
bellezza di un mondo degno di lode» (3). Bene! Ma quale «mondo 
degno di lode» ha in testa Veca? E come razionalizza egli la presenza 
del Male su questa Terra? La risposta si ricava facilmente prendendo 
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atto che il suo approccio filosofico e politico con la «radicale 
ingiustizia della Terra» non supera di un solo millimetro l’orizzonte 
delle possibilità tracciato dai vigenti rapporti sociali, cosa che 
naturalmente non gli impedisce di versare le consuete lacrime 
progressiste e benecomuniste su un’umanità dolente: sulla povertà, 
sull’inquinamento e sulle tante altre magagne che affliggono la 
Società-Mondo del XXI secolo. Non a caso Veca si sente molto in 
sintonia con Papa Francesco, soprattutto con la sua denuncia della 
«cultura dello scarto» – sai che novità per un proletario cresciuto a 
pane e “marxismo”. Il «grappolo di valori etici» (eguaglianza umana, 
compassione, «diritti umani presi sul serio», giustizia globale, ecc.) 
che egli propone per dilatare «nella direzione dell’equità globale gli 
spazi che il mondo ci concede» è cosa che prendo in considerazione 
solo per introdurre alcuni concetti che prenderò in considerazione in 
questo “lavoro”. 

Qui di seguito proverò infatti a tradurre alcuni concetti estetici ed 
etici in concetti più immediatamente politici e sociologici, molti dei 
quali non risulteranno certo nuovi agli occhi di chi ha la bontà e la 
pazienza di leggere le mie modeste cose. Non mi produrrò insomma 
in una critica sociale dell’arte, intenzione che peraltro mi vedrebbe 
ampiamente impreparato, ma piuttosto cercherò di riflettere intorno 
alla possibilità di una Comunità autenticamente – o semplicemente – 
umana prendendo le mosse dalla «dottrina del bello» o, più 
precisamente, da una particolare ricezione di essa. Lo so che il 
tentativo si presta a equivoci e a grossolane forzature concettuali, ma 
correrò senz’altro il rischio, non avendo io alcun prestigio 
professionale o d’altro genere da difendere e un intero mondo da 
sottoporre a critica – secondo le mie possibilità e capacità, 
ovviamente.      

Il problema dell’uomo come totalità esistenziale, e dunque come 
opera d’arte: è questo il tema che ho cercato di sviluppare in questo 
scritto, il quale raccoglie (sostanzialmente lasciandoli “tali e quali”, e 
di ciò mi scuso con i lettori, soprattutto per i concetti ripresi più 
volte), gli appunti di uno studio centrato essenzialmente sul concetto 
di bellezza. Scriveva Adorno: «Come il bello non va definito, così 
non si può rinunciare al suo concetto» (4). Tenendo conto di questa 
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«stretta antinomia», è possibile farsi un’idea della bella Comunità, 
elaborare di essa un concetto anche solo approssimativo – e 
certamente in mille modi connesso con il suo opposto concettuale e 
reale? 

Ho introdotto un po’ furtivamente, come nulla fosse, 
l’impegnativo concetto di Comunità umana. Detto brevemente e 
soprattutto a beneficio di chi non conosce il mio punto di vista, la 
caratteristica fondamentale di una simile Comunità è quella, a mio 
avviso, di non avere nulla a che fare né con la divisione classista 
degli individui, né con la divisione sociale del lavoro fissata una 
volta per sempre, tale cioè da creare una permanente divisione 
funzionale (professionale) tra gli individui. Questa assenza di classi e 
di divisione sociale del lavoro (quantomeno nelle forme che essa ha 
assunto nelle società classiste del passato e che ha nella vigente 
società) presuppone l’inesistenza di rapporti sociali di dominio e di 
sfruttamento, per difendere i quali le classi dominanti hanno 
“inventato” lo Stato. L’assenza dello Stato e di ogni forma di 
coazione politica, ideologica e psicologica è un’altra caratteristica 
fondamentale, che si connette direttamente e necessariamente a 
quella appena considerata, della Comunità umana, la quale è 
anarchica nell’accezione propria – non ideologica – del termine: «La 
società, che riorganizza la produzione in base a una libera ed eguale 
associazione di produttori, relega l’intera macchina statale nel posto 
che da quel momento le spetta, cioè nel museo delle antichità accanto 
alla rocca per filare e all’ascia di bronzo» (5). Non riesco a 
immaginare una diversa Comunità, che non sia appunto quella 
aclassista appena abbozzata, nel cui seno possa liberamente respirare 
e camminare l’«uomo in quanto uomo», l’«uomo totale» di cui parla 
la migliore filosofia umanista d’ogni tempo.  

«L’arte è la promessa di felicità che non viene mantenuta» (6): 
ecco, la Comunità umana potrebbe essere la prima opera d’arte in 
grado di mantenere quella splendida promessa. Almeno è così che mi 
piace pensarla ed è precisamente questa idea, questa utopia radicata 
nell’attualità del Dominio, che informa la riflessione che consegno ai 
lettori. Come scriveva sempre Adorno nella sua Teoria Estetica, «Il 
concetto di opera d’arte implica quello di riuscita» ma non il 
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concetto di perfezione: anche questo si può dire, credo, dell’auspicata 
Comunità umana, la quale ricade interamente nella dimensione 
dell’umanamente possibile (qui in una doppia accezione che spero 
non sfugga ai lettori), non in quella della perfezione, la quale, come 
recita un vecchio luogo comune, non è di questo mondo – né 
probabilmente dell’Altro, sempre posta la sua esistenza “oggettiva”. 
Qui si parla della possibilità di una vita autenticamente – o 
semplicemente – umana, non perfetta, come quella auspicata, ad 
esempio, da non poche utopie negative del passato, le quali finivano 
per negare all’uomo irriducibilmente “imperfetto” anche la parvenza 
di un minimo di umanità.  

 
Ultimamente molti politici del Belpaese amano ripetere, 

banalizzando ignobilmente quanto ebbe a scrivere una volta 
Dostoevskij, che «la bellezza salverà il mondo», intendendo con ciò 
dire che per superare la perdurante crisi economica, l’Italia deve 
puntare a valorizzare, ovviamente nell’accezione capitalistica del 
concetto, il suo immenso patrimonio artistico accumulato nel corso 
di molti secoli. Evocare la bellezza alludendo agli affari è qualcosa 
che in sé e per sé realizza una vera e propria bestemmia estetica ed 
etica, la quale qualifica in ogni senso non solo chi la proferisce, ma 
soprattutto il mondo che la rende possibile. Questo brutto mondo non 
solo non merita di essere salvato, ma andrebbe piuttosto consegnato 
definitivamente alla storia, così da permettere alla bellezza di 
irradiare, se posso esprimermi poeticamente, luce e gioia su tutte le 
cose. E già a questo punto capisco di aver fatto a pezzi più di un 
delicato “oggetto concettuale”, come accade al solito elefante che si 
aggira da par suo fra pregiatissimi cristalli. Vorrà dire che alla fine di 
queste abbastanza contorte riflessioni mi toccherà pure raccogliere 
ciò che ho mandato in frantumi. Pazienza!      

Nel romanzo di Fiodor Dostoevskij L’idiota (1868-69), il giovane 
Ippolít, ateo e malato gravemente di tisi, invita il principe Lev 
Nikolàevič (Nikolaič) Myškin, che lo assiste con molta 
compassionevole cura, a chiarire una buona volta a lui e agli amici 
presenti il senso di una sua vecchia affermazione: «È vero, principe, 
che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la “bellezza”? 
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Signori, – gridò forte a tutti, – il principe afferma che il mondo sarà 
salvato dalla bellezza. Quale bellezza salverà il mondo?» (7). Il 
principe Myškin non rispose, forse perché parlare di una bellezza che 
salva al cospetto di un diciottenne ormai prossimo alla morte gli 
sembrò quantomeno indelicato; o forse perché la situazione 
“oggettiva” non facilitava una facile e rapida chiarificazione dei 
concetti richiamati dal disperato giovane come un gesto di ultima 
sfida al mondo crudele. Si può avanzare una terza ipotesi: il silenzio 
del principe forse voleva dire: «Ma non è così evidente che la 
risposta che mi chiedi l’hai sotto gli occhi: è la compassione che 
provo per te, è l’amore che ti sto donando». 

È di questa bellezza che parlava il grande scrittore russo? E in 
generale, in che senso la bellezza è in grado, posto che lo sia 
davvero, di salvare il mondo?  È vero che nelle opere di Dostoevskij 
la bellezza, intesa in senso estetico ed etico, ha un ruolo centrale, ma 
è anche vero che essa non vi appare mai sotto una luce univoca, ma 
ha anzi sempre un aspetto contraddittorio, ambivalente, doppio. La 
bellezza può arrecare gioia ma anche dolore; essa può salvare e 
redimere ma anche gettare in un abisso di disperazione e di 
dissolutezza chi ne rimane vittima o chi la incarna. Ne I fratelli 
Karamazov Dostoevskij osserva che un viso appare bello quando 
esso lascia trasparire la lotta che  Dio conduce contro il diavolo per 
estirpare il male dall’anima dell’uomo e farvi trionfare il bene. Ed è 
proprio questa tensione e compenetrazione di bene e male che rende 
così vivi e pregni di umanità i suoi capolavori. 

La bellezza è l’uomo che mostra la rosa dove un tempo era 
penetrata la spina; ma c’è bellezza anche nella goccia di sangue che 
cade dalla mano dell’uomo che la spina ha punto nell’atto di 
afferrare la rosa.  

Nelle opere di Dostoevskij la bellezza vive una condizione di 
realtà negata; essa vi appare come qualcosa di immanente al mondo, 
sebbene occultata agli occhi degli uomini, così inclini alla bruttezza 
del male, a una prassi tutta orientata alla cattiveria, alla menzogna, 
alla sopraffazione dell’umano, al gioco della beffarda casualità. La 
bellezza, insomma, non è una potenza esterna al mondo che l’uomo 
debba invocare per conseguire la propria salvezza: essa vive nel 
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mondo appunto in una condizione di negazione e di abbandono, e per 
sbocciare in tutto il suo splendore, e così donare all’uomo la sua 
benigna potenza salvifica, essa deve essere riconosciuta dall’uomo in 
ogni cosa e situazione, esattamente come accade nel suo sano 
rapporto con Dio. L’uomo deve dunque riscoprire nuovamente la 
capacità di scorgere la bellezza in ogni dove, e per questa via 
liberarla dal cattivo – brutto – mondo che l’ha sequestrata. L’uomo 
riconosce la bellezza che giace sotto una spessa coltre di bruttezza 
(di disumanità), e così la salva dall’oblio, e quest’ultima restituisce, 
per così dire, il favore all’uomo salvandolo da un destino che ne nega 
la vera (bella) essenza: è questa la dialettica che Dostoevskij sembra 
prospettare.  

Se noi consideriamo il concetto di bellezza come lo troviamo, ad 
esempio, nelle teorie estetiche di Kant, Schelling, Schiller, Goethe, 
Hegel e di altri filosofi e artisti di pari grandezza che, prima e dopo 
di loro, si sono confrontati con la questione estetica, capiamo come 
in questi pensatori quel concetto, riferito all’opera d’arte 
genericamente intesa (pittura, scultura, musica, poesia), richiami 
potentemente, e in maniera più o meno immediata e dichiarata, 
l’umanissimo bisogno di libertà, di individualità, di umanità, di 
amore, di verità, di armonia, di universale riconciliazione – tra 
l’uomo e la natura e tra gli stessi uomini. Sappiamo benissimo, anche 
grazie alla psicoanalisi, come, in generale, i bisogni negati o 
comunque insoddisfatti possano facilmente imboccare strade 
“contorte” che conducono a manifestazioni che sembrano 
contraddirli in pieno (pensiamo, ad esempio, alla ricerca 
masochistica del piacere, o alla ricerca gregaria del Capo), e anche 
con questo apparente paradosso si è confrontata la produzione 
artistica, soprattutto in epoca borghese, con risultati non sempre 
all’altezza della contraddizione oggettiva appena richiamata. Qui 
viene allo scoperte il contenuto di verità (8) che non manca mai in 
una creazione artistica degna di essere considerata tale, e sta alla 
riflessione critica saperla cogliere, impresa che non sempre si rivela 
semplice, soprattutto quando il contenuto dell’opera e la sua stessa 
forma oppongono resistenza a una loro immediata e univoca 
interpretazione. D’altra parte, come sosteneva Hegel, «il significato 
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[dell’opera d’arte] è sempre qualcosa di più vasto di quel che non si 
mostri nell’apparenza immediata» (9). Ma, come già precisato, questi 
sono problemi che non affronteremo in questa sede.  

L’opera d’arte che in maniera adeguata (ossia attraverso l’unità di 
forma e contenuto: l’essenza deve apparire) esprime gli umanissimi 
bisogni qui ricordati è, secondo il criterio estetico dei pensatori sopra 
menzionati, una vera creazione artistica, e come tale si differenzia 
come la luce dalle tenebre da altri prodotti dell’ingegno umano che 
aspirano ad entrare nella dimensione dell’opera d’arte pur non 
avendone i titoli. Non tutto quello che rivendica lo status di opera 
d’arte è davvero tale, e solo chi è esteticamente educato, solo chi ha, 
per così dire, allenato per lunghi anni l’occhio e l’intelletto in senso 
estetico, può discriminare fra vera e millantata opera d’arte. Nella 
sua Estetica Hegel ironizza sul fatto che «è abbastanza generale la 
pretesa di mostrarsi intenditore d’arte» (10). E questo egli lo scriveva 
intorno agli anni Venti del XIX secolo, cioè a dire quando la 
massificazione della “sensibilità artistica”, mistificata dalla borghesia 
come diffusione democratica della cultura, era ancora ai primi passi. 
Cosa dovremmo dire noi di quella pretesa, che non tocca solo i 
sedicenti intenditori d’arte ma, soprattutto, i cosiddetti artisti? 
Qualsiasi critico dei pessimi costumi vissuto anche solo mezzo 
secolo fa, non può che apparirci come un ingenuo, talmente generale 
e rapido è stato, e continua a essere, il peggioramento della nostra 
qualità umana.       

Com’è noto, Hegel distingueva nettamente il bello artistico dal 
bello naturale: «Si può senz’altro affermare che il bello artistico sta 
più in alto della natura. […] Infatti la bellezza artistica è la bellezza 
generata e rigenerata dallo spirito» (11). La natura non ha fatto 
niente per essere e per apparire bella; non c’è alcun merito in una 
bellezza che si dà spontaneamente (in un fiore, in una farfalla, in una 
montagna, in un astro, in un tramonto), senza la fatica dello spirito, 
senza la libertà e la volontà di un soggetto che sente l’irrefrenabile 
bisogno di mettersi in relazione con la verità più intima delle cose, 
anche di quelle generate dalla natura. C’è forse del merito nell’uomo 
o nella donna che nascono in un corpo generalmente apprezzato 
come bello?  No davvero. Viceversa, c’è molto merito in una 
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persona, “bella” o “brutta” che sia quanto all’aspetto fisico e ai 
canoni estetici dell’epoca, in grado di dar corpo a un’opera d’arte. E 
poi, per chi, per quale soggetto, è bella la natura, se non per 
l’individuo cosciente che le sta di fronte, per la sola creatura che, 
peraltro, è in grado di apprezzarla e di rappresentarla artisticamente?  

Forse è questo che Kant intese sostenere quando nella Critica del 
giudizio scrisse che «La natura è bella quando ha l’apparenza 
dell’arte». Per il filosofo tedesco, beninteso, era vero anche l’inverso: 
«L’arte, a sua volta, non può essere chiamata bella, se non quando 
noi, pur coscienti che sia arte, la consideriamo come natura».    

La scena che ci presenta la corsa del leone che rincorre la sua 
preda in una splendida savana può apparire, al contempo, crudele e 
bellissima solo allo spettatore umano, mentre per ogni altra creatura 
che, a vario titolo, apparisse in quel quadro, la cosa ovviamente non 
sarebbe degna di alcuna considerazione, né estetica né etica. Gli 
animali che hanno qualcosa da temere semplicemente fuggirebbero 
via, e una volta scampato il pericolo non si metterebbero a riflettere 
sull’accaduto servendosi di concetti astratti. Da sempre la natura si 
limita, per così dire, a estrinsecarsi spontaneamente secondo leggi 
invariabili che prescindono da qualsivoglia libertà razionale e da 
qualsiasi capacità di giudizio. Proprio questi due requisiti, che 
presuppongono la presenza dello spirito nel soggetto-artista, 
realizzano, secondo Hegel, la superiorità del bello artistico su quello 
naturale.     

Ed è esattamente questa “superiorità umana”, che in realtà in sé 
attesta semplicemente una differenza “ontologica” tra l’uomo e le 
altre creature, e non certo una sua astratta superiorità, che Nietzsche 
ha saputo restituirci in forma tragicamente problematica: «Osserva il 
gregge che pascola dinnanzi a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa 
sia oggi; salta intorno, mangia, riposa, digerisce, salta di nuovo, e 
così dal mattino alla sera e giorno dopo giorno, legato brevemente 
con il suo piacere e con la sua pena al piuolo, per così dire, 
dell’attimo, e perciò né triste né annoiato. Vedere tutto ciò è molto 
triste per l’uomo poiché egli si vanta, di fronte all’animale, della sua 
umanità e tuttavia guarda con invidia la felicità di quello – giacché 
egli vuole soltanto vivere come l’animale né tediato né addolorato, 
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ma lo vuole invano, perché non lo vuole come l’animale» (12). Al 
mio “occhio” (o alla mia “anima”, secondo il noto schema platonico) 
questi passi appaiono davvero belli perché essi riescono a 
comunicarmi qualcosa (un’immagine, un’idea, una sensazione) che 
già intuitivamente (istintivamente) capisco che ha a che fare con una 
profonda verità, che riguarda ovviamente l’uomo, non l’animale. La 
frase chiave, credo, è questa: «l’uomo vuole soltanto vivere come 
l’animale né tediato né addolorato, ma lo vuole invano, perché non lo 
vuole come l’animale». Infatti, egli lo vuole umanamente, com’è 
necessario che sia. La maledizione dell’uomo, e qui considero la cosa 
dal punto di vista nietzschiano, consiste in questo, che la sua felicità 
non può darsi immediatamente e spontaneamente, come nel caso 
dell’animale, ma essa deve realizzarsi, e qui passo invece al punto di 
vista hegelo-marxiano, attraverso la mediazione della prassi sociale. 
Una prassi sociale non conforme al concetto di uomo in quanto 
uomo, non orientata in senso umano non può che creare infelicità 
negli individui. 

Come ho scritto altre volte, l’uomo è (storicamente, socialmente e 
antropologicamente) tale nella misura in cui oppone resistenza, 
“materiale” e “spirituale”, alle cose, e non le subisce passivamente. 
L’uomo pone il mondo come una mediazione tra sé e l’ambiente 
circostante, e lo fa “naturalmente”, per così dire, ossia prima che la 
cosa diventi oggetto della sua riflessione. Qui fa capolino il concetto 
di «seconda natura», che poi, a ben vedere, per l’uomo si tratta di una 
vera e propria prima natura, fatta di un inestricabile impasto di 
“fattori” naturali e “fattori” sociali. Questo, come vedremo, è un 
tema che intrigò moltissimo Friedrich Schiller (13). «Gli uomini si 
distanziano col pensiero dalla natura per averla di fronte nella 
posizione in cui dominarla» (14). È forse questo il segreto che si cela 
nell’arte rupestre già come essa apparve 40 mila anni fa.  
Padroneggiare il mondo con la testa e con le mani: questo concetto 
solo a certe condizioni designa una situazione di dominio e di 
sfruttamento della natura e degli individui da parte dell’uomo.  

Per l’uomo mediare significa dunque comprendere, trasformare, 
creare e padroneggiare tanto il “mondo esterno” quanto il proprio 
“mondo interno”, e tutto questo senza soluzione di continuità reale e 
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concettuale. Medio, dunque esisto! L’uomo è la specie che per vivere 
deve porre, con assoluta necessità e sempre di nuovo, la mediazione. 
Probabilmente è in questo porre la distanza tra sé e la natura, che ha 
reso appunto possibile l’”anomalia” che chiamiamo uomo, che va 
cercata la genesi di ciò che egli, in una fase abbastanza avanzata di 
civilizzazione (segnata dalla presenza nelle comunità arcaiche di una 
certa stratificazione sociale e di un più o meno rudimentale 
organismo statuale), ha concettualizzato come Male, in opposizione a 
un Bene  che nella sua espressione più alta (testimoniata dalla 
religione, dalla filosofia e dall’arte) si fa utopia, ossia speranza in un 
definitivo annientamento del Male. Come sappiamo, e come si ricava 
da quanto appena accennato, la dialettica Bene/Male è assai presente, 
oltre che nelle religioni, anche nella filosofia e nell’arte, e ne 
costituisce anzi il nucleo centrale, almeno fino ai tempi di Nietzsche. 

Qui è appena il caso di precisare che personalmente declino il 
concetto di Male e di Bene non in chiave teologica, né in termini 
astrattamente filosofici, ma nei termini storico-sociali mutuati da 
Marx – o, più correttamente, dalla mia ricezione della posizione 
marxiana. D’altra parte, civettare con la fraseologia e con i temi della 
teologia non mi dispiace affatto, anche perché ho sempre concepito 
la teologia come filosofia tout court, sebbene la prima approcci le 
cose del mondo da una prospettiva che, prima facie, sembra non 
avere alcun contatto con gli interessi della seconda.    La teologia 
parla dell’uomo attraverso il concetto di Dio, credendo in ottima fede 
di parlare di Dio stesso; la filosofia non orientata in senso teologico 
parla dell’uomo attraverso l’uomo, anche se non disdegna incursioni 
nel regno dell’Assoluto. Dell’arte, che abbia per oggetto la natura, 
l’uomo o il divino, si può dire la stessa cosa. La figura di Cristo, 
come viene fuori dalla teologia, dalla filosofia e dall’arte rende 
evidente l’intima comunanza di questi tre approcci alla verità. Sotto 
questo aspetto Hegel aveva ragione quando sosteneva che «Data 
questa eguaglianza di contenuto, i tre regni dello spirito assoluto 
[arte, filosofia, religione] si differenziano solo per le forme in cui 
esse portano a coscienza il loro oggetto, l’assoluto» (15). Per me 
«l’assoluto» hegeliano non è che l’uomo considerato nella sua 
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irriducibile dimensione storico-sociale e nelle sue molteplici 
manifestazioni esistenziali – o vitali che dir si voglia. 

«Colui che non sa, non è libero perché di contro a lui sta un 
mondo estraneo, un al di fuori da cui dipende, senza che egli abbia 
fatto per sé questo mondo estraneo e senza quindi che egli sia in esso 
presso di sé come ciò che è suo» (16): così Hegel, nella già citata 
Estetica,  descriveva la condizione dell’uomo indigente di coscienza 
e, dunque, di libertà. Ebbene, come ho scritto altre volte, a me 
sembra che sia esattamente questa la condizione umana in epoca 
capitalistica, nella dimensione sociale, cioè, che ci costringe ad 
assistere al tragico (e “demoniaco”) paradosso per cui il creatore 
appare – e fondamentalmente è – incalzato da tutte le parti dalla 
propria creatura, ossia dal mondo che egli stesso pone sempre di 
nuovo attraverso la sua multiforme prassi sociale. La Cosa gli sfugge 
continuamente dalle mani e dalla testa! È questa radicale assenza di 
libertà che, a mio avviso, fa impallidire qualsiasi discorso intorno 
all’esistenza e alla natura del libero arbitrio.  

Paradossalmente, nella società che ha visto il trionfo della scienza 
e della tecnica, il prodotto finale della prassi si dà ai suoi stessi 
artefici alla stregua di una natura estranea e ostile, esattamente come 
accadeva agli uomini non ancora civilizzati; con la differenza che 
allora si trattava della natura stricto sensu, della prima natura, 
mentre oggi si tratta della seconda natura, ossia di una realtà in gran 
parte generata da noi stessi. Vivere in un mondo sempre più 
irrazionale, che non raramente, anzi piuttosto frequentemente ci 
appare del tutto privo di senso, mentre al contempo la razionalità 
scientifica e la prassi tecnologica si spingono avanti nella conoscenza 
e nella manipolazione della natura oltre ogni immaginazione: questa 
contraddizione non è certo priva di conseguenze nel vissuto 
quotidiano degli individui.     

In realtà scienza e tecnica non sono che Capitale, il quale ci si dà 
come «una potenza estranea al di sopra degli uomini»: «l’oggetto che 
il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come 
un essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo 
produce. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un 
oggetto, è diventato una cosa, è l’oggettivazione del lavoro. La 
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realizzazione del lavoro è la sua oggettivazione. Questa realizzazione 
del lavoro appare nello stadio dell’economia privata come un 
annullamento dell’operaio, l’oggettivazione appare come perdita e 
asservimento dell’oggetto, l’appropriazione come estraniazione, 
come alienazione» (17). Il processo di oggettivazione descritto da 
Marx solo sotto precise condizioni storiche e sociali presenta i 
caratteri della reificazione, associata all’estraneazione/alienazione, di 
cui trattò con rara profondità (quantomeno nell’ambito del marxismo 
militante) György Lukács in Storia e coscienza di classe (18).  

Marco Aurelio, Imperatore e filosofo nella Roma del II secolo D. 
C., concepiva l’uomo come «un animale per natura cittadino di 
grandi città», la cui razionalità poteva esplicarsi solo attraverso la 
collaborazione con i suoi simili, come d’altra parte suggeriva la 
stessa natura:  «Non vedi che in modo mirabile ogni cosa è distinta e 
nello stesso tempo congiunta, e tutto si svolge in profondo rapporto 
di dipendenza?» (19). Già nell’Odissea, ad esempio nella vicenda 
che vede l’astuto e civile Odisseo trionfare sulla naturale stupidità di 
Polifemo, appare chiarissimo l’abisso “ontologico” che separa gli 
uomini costruttori di città dalla natura che conosce l’abbondanza (ad 
esempio, l’uva selvatica che raccoglie il ciclope) ma non le leggi e il 
lavoro – che, ad esempio, trasforma la spontanea uva nel sofisticato 
vino che ubriaca il mostro esponendolo alla perfida astuzia di una 
creatura assai più debole di lui fisicamente, ma di gran lunga più 
intelligente.  Nella misura in cui l’uomo non può vivere, nemmeno 
come astratta ipotesi, fuori da una dimensione comunitaria (o sociale 
che dir si voglia), il problema circa la sua umanizzazione e la sua 
felicità può trovare una risposta solo sul terreno sociale. Si tratta di 
umanizzare il necessario e «profondo rapporto di dipendenza» di cui 
parlava Marco Aurelio. 

Per Nietzsche la complessa “dialettica” storico-sociale qui appena 
abbozzata appariva come un’insuperabile maledizione antropologica 
perché egli non solo non credeva possibile il superamento 
rivoluzionario di quella dimensione, ma pensava piuttosto che solo il 
mantenimento e anzi il rafforzamento della divisione classista 
consentiva di salvare dal naufragio della massificazione gli ultimi 
residui di autentica sostanza etica e di reale sensibilità artistica che 
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l’Occidente borghese aveva ereditato dalle aristocrazie 
precapitalistiche, soprattutto dalle due civiltà che hanno fondato 
concettualmente e praticato socialmente l’etica e l’arte che stanno a 
fondamento di ciò che definiamo Occidente: quella Greca e quella 
Romana. Soprattutto la Grecia aveva creato quella visione dionisiaca 
del mondo che era riuscita a conciliare, secondo Nietzsche, «la verità 
e la natura nella loro massima forza», facendo dell’arte «la maga che 
salva e risana» (20), ad esempio piegando e addomesticando 
artisticamente l’orrore (di qui il sublime) e «il disgusto per l’assurdo» 
(di qui il comico). «Con l’incanto del dionisiaco non solo si restringe 
il legame fra uomo e uomo, ma anche la natura estraniata, ostile e 
soggiogata celebra di nuovo la sua festa di riconciliazione col suo 
figlio perduto, l’uomo» (21). Per questo egli definisce bello il popolo 
Greco, almeno quello vissuto prima che il dèmone della razionalità 
scientifica e «dell’utilitarismo pratico e teorico» si impadronisse 
definitivamente della sua anima decretando la fine del delicato 
equilibrio uomo-natura che aveva reso possibile la vittoria dell’uomo 
Greco sulle ancestrali paure prodotte dalla natura, senza che ciò 
tuttavia si tramutasse in dominio sulla natura. Nietzsche ha saputo 
cogliere un fondamentale aspetto di ciò che Adorno e Horkheimer 
chiameranno dialettica dell’illuminismo, anche se non è riuscito a 
comprenderne, per l’essenziale, la dinamica storico-sociale, la quale 
ha molto a che fare con il dominio sulla natura ricercato attraverso il 
dominio sull’uomo, e poi con il pieno dispiegamento di rapporti 
sociali di dominio e di sfruttamento.     

Hegel riteneva che al contrario della spontanea creazione 
naturale, la produzione dell’artista «si mostra come il libero fare 
dell’uomo assennato, che sa quel che vuole, così come può quel che 
vuole, e che dunque è in chiaro con se stesso rispetto al significato 
sostanziale che vuole configurare per l’intuizione, così come non 
trova nell’esecuzione nessun ostacolo di natura tecnica» (22). Credo 
che la posizione hegeliana possa prestarsi bene come analogia riferita 
alla Comunità umana, nel cui seno agiscano uomini in grado di 
controllare l’intero processo di produzione della loro vita, così che il 
risultato finale della loro prassi sia perfettamente conforme alla loro 
volontà. 
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Scrive Lorenzo Pennacchi: «Se è vero che, come sostengono sia 
Adorno sia Lukács seppur in maniera diversa, l’arte è 
intrinsecamente legata alla realtà sociale, questo non vale affatto per 
la nostra Madre Terra: essa, infatti, è preesistente al nostro mondo e 
per questo è in grado di indicarci costantemente il cammino, 
indipendentemente dagli scenari umani. Basta ascoltarla. La Natura 
ci mostra un percorso armonioso ed organico, all’interno di una 
dimensione estetica con forti ripercussioni sociali, dove il bello e il 
buono si relazionano in maniera indissolubile, proprio come il 
modello della società greca classica. […] Buona, naturale e attiva: è 
questa la Bellezza che salverà il mondo!» (23). A questa illusione 
“naturalista” calzano a pennello i seguenti passi adorniani: «La realtà 
offre così tanti motivi reali per fuggire da essa che bisognerebbe 
indignarsi per una fuga prodotta da un’ideologia armonicistica» (24). 
Ma anche l’ammonimento di Max Horkheimer non è da 
sottovalutare: «Le dottrine che esaltano la natura o la primitività a 
spese dello spirito non favoriscono la riconciliazione con la natura: al 
contrario, incoraggiano l’insensibilità e la cecità nei confronto di 
essa. Ogni volta che sceglie deliberatamente la natura come suo 
principio l’uomo regredisce agli impulsi primitivi» (25). 

A mio avviso, e ribadisco un concetto già espresso, la natura, 
colta nella sua irriducibile autonomia “ontologica”, cosa che peraltro 
ci è possibile solo attraverso un lavoro di astrazione, in sé non è né 
bella né buona, come voleva il vecchio romanticismo, la cui 
ingenuità non ha comunque nulla a che fare con il 
naturalismo/ecologismo ideologico del nuovo e decrepito 
“romanticismo”;  essa non è né brutta né cattiva, tutte 
determinazioni, queste, che provengono dal soggetto della 
conoscenza, non dal suo oggetto. Per dirla con Diderot (Saggio sulla 
pittura), la natura non fa niente di scorretto, né di corretto, mi 
permetto di aggiungere, quantomeno secondo i criteri stabiliti 
socialmente. La natura si limite a esistere, né più né meno, e a 
esistere in un modo che a più di un filosofo ha suggerito analogie e 
metafore riferite alla società di classe (la legge del più forte, la legge 
della giungla, la sopravvivenza del più adatto, ecc.) che certamente 
non militano a favore di una soluzione umana del problema che qui 
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ci impegna. «Indipendentemente dagli scenari umani» non esiste 
nulla, nemmeno la natura, cosa che ci riporta al punto di partenza, 
ossia alla necessità di uno scenario sociale (di un quadro, a proposito 
di opera d’arte) autenticamente umano, il quale è abissalmente 
lontano dal modello offerto dalla società greca classica. 
Personalmente sono più in sintonia, e non certo per ragioni di 
omonimia, con l’ingenua utopia di Isaia, il noto Profeta: «E il lupo 
dimorerà con l’agnello, e il pardo giacerà col capretto; e il vitello, il 
leoncello e la bestia ingrassata staranno insieme, ed un piccol 
fanciullo li guiderà. E la vacca e l’orsa pasceranno insieme», ecc., 
ecc. (26). In questa stilizzata umanizzazione della natura si può 
leggere certamente la volontà dell’uomo razionale di creare una 
natura a sua propria immagine e somiglianza, e quindi vi alligna in 
qualche modo lo spirito del Dominio; e tuttavia i passi del Profeta, 
che descrivono «Il regno pacifico e prospero del Messia», hanno 
quantomeno il merito di suggerirci che la chiave del problema non 
sta nella natura, ma nell’uomo, necessariamente. Non si tratta cioè di 
umanizzare la natura, ma di umanizzare l’uomo stesso, e quindi di 
umanizzare anche il suo rapporto con la natura. Quale forma, “in 
concreto”, potrà assumere questa relazione umanizzata nessuno è in 
grado di dirlo in anticipo sui tempi, nemmeno il miglior Profeta oggi 
in circolazione sul mercato delle utopie. In generale, riguardo alla 
possibilità della Comunità umana mi viene in mente la massima di 
Marco Aurelio: «Per il fatto che qualche impresa riesce a te difficile, 
non devi ritenere che si tratti di un’impresa impossibile per l’uomo» 
(27). Il fatto che mi sia preclusa la possibilità di vivere umanamente, 
nel presente e in ciò che mi rimane da vivere (siamo realisti, almeno 
con noi stessi!), non mi suggerisce l’idea che le generazioni future 
dovranno necessariamente condividere il mio stesso destino.  

 
In Schiller il problema estetico si configura immediatamente 

come problema etico, e dunque senz’altro sociale. Scrive Lukács: 
«Quando Schiller accentua così nettamente la portata del principio 
estetico fino al punto di oltrepassare ampiamente il campo 
dell’estetica e cercando in esso la chiave per risolvere il problema del 
senso dell’esistenza sociale dell’uomo, viene allora chiaramente alla 
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luce la questione fondamentale della filosofia classica. Da un lato si 
riconosce che l’essere sociale ha annientato l’uomo come uomo. 
Dall’altro, si indica il principio secondo il quale si deve ancora una 
volta ricreare con il pensiero l’uomo socialmente annientato, 
frantumato, lacerato tra sistemi parziali. […] La problematicità 
dell’essere sociale dell’uomo capitalistico si impone qui alla 
coscienza in tutta la sua forza» (28). Fin dall’età giovanile Schiller è 
attratto dal problema della totalità esistenziale dell’uomo. Questa 
totalità col tempo si precisa e si arricchisce di concetti ricavati da 
studi che investono campi d’indagine sempre nuovi: fisiologia, 
filosofia, politica, storia, etica, estetica.  

Nella sua dissertazione giovanile del 1779 Philosophie der 
Physiologie, scritta nell’ambito dei suoi studi di medicina, egli 
indaga il rapporto tra spirito e corpo, così da mettere in luce come 
l’uno e l’altro entrino in quella che, forse con qualche forzatura 
concettuale, possiamo definire una relazione dialettica che finisce per 
costituire una inscindibile totalità che è, al contempo, spirituale e 
somatica, fatta di pensieri e di risposte organiche a questi stessi 
pensieri. Come conciliare l’indubitabile natura divina dell’uomo 
(«L’uomo porta in sé incontestabilmente la disposizione alla divinità 
nella sua personalità») con la sua non meno dubitabile realtà fatta di 
materia e di molteplici sensazioni? L’uomo non è solo spirito, come 
dimostra una scienza sempre meno condizionata da preconcetti 
teologici; ma non è neanche solo materia e sensazioni, come attesta il 
bisogno umano di ricercare l’infinito e l’assoluto sebbene muovendo 
da una condizione oggettivamente limitata e contingente. Questa 
impostazione permane anche nella maturità, come attesta ad esempio 
l’undicesima delle sue Lettere sull’educazione estetica dell’umanità 
(1795): «Di qui derivano per l’uomo due esigenze contrapposte, le 
due leggi fondamentali della natura sensibile razionale. La prima 
tende alla realtà assoluta: egli deve trasformare in mondo ciò che è 
soltanto forma ed estrinsecare tutte le sue predisposizioni. La 
seconda tende alla formalità assoluta: egli deve estirpare da sé tutto 
ciò che è soltanto mondo e creare un accordo tra tutti i suoi 
mutamenti». L’uomo appare al giovane Schiller una mirabile (bella) 
sintesi delle due realtà, che l’illuminista e il teologo farebbero bene a 
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non contrapporre l’una all’altra nel vano tentativo di affermare 
opposte primazie. In altri termini, l’uomo non è solo ciò che mangia, 
ma non è nemmeno solo ciò che pensa. Non c’è idea astratta che non 
abbia una sua puntuale ricaduta somatica (nell’espressione del viso, 
nel colore della pelle, ecc.), e allo stesso tempo non c’è una sola 
sensazione generata dalla sostanza naturale del corpo che non possa 
creare nella testa dell’uomo astrazioni concettuali d’ogni tipo.   

L’impasto armonioso (non un caotico guazzabuglio!) di elementi 
spirituali, che rendono possibile il pensiero razionale e la creatività 
artistica, ed elementi naturali, che danno impulso agli istinti e 
alimentano i sensi; questa bella creatura chiamata uomo è insomma 
l’oggetto che per tutta la vita starà al centro della riflessione 
schilleriana. La condizione naturale (ossia adeguata al suo concetto) 
dell’uomo riposa dunque nella totalità esistenziale qui 
semplicemente schizzata. Come vedremo, per Schiller solo 
l’armoniosa coesistenza e interazione delle parti che costituiscono la 
totalità-uomo giustifica il concetto di bellezza. L’uomo è vero ed è 
bello, è cioè adeguato al concetto che gli è proprio, solo se riesce a 
non far prevalere una parte della sua natura sull’altra: l’istinto sulla 
ragione, e viceversa, i bisogni del corpo sui bisogni dello spirito, e 
viceversa, e così via. Vedremo come alla fine del suo percorso di 
maturazione il grande umanista declinerà in termini sempre più 
politici e sociali l’esigenza dell’armoniosa totalità esistenziale 
dell’uomo.   

Nelle già citate Lettere sull’educazione estetica dell’uomo 
Schiller sostiene che il processo di incivilimento dell’uomo, che lo 
ha portato fuori dalla selvaggia dimensione naturale, è stato pagato 
dall’uomo a un prezzo troppo alto, visto che ciò ha determinato  una 
brutale sottomissione della natura, la quale andava piuttosto 
conciliata e armonizzata con la razionalità tipicamente umana. Non si 
trattava, insomma, di schiacciare e negare, fuori e dentro di noi, la 
natura, che al pari della socialità costituisce un fondamento della 
nostra esistenza proprio in quanto esseri umani, ma di farsela amica, 
«semplicemente frenandone l’arbitrio». È pur vero che «tutti i popoli 
toccati dalla civiltà, tutti senza distinzione, debbono, attraverso 
l’abuso della ragione, allontanarsi dalla natura, prima di poter 
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ritornare ad essa attraverso la ragione (29)»; il fatto è che «nel nostro 
tempo», cioè nel tempo storico inaugurato dalle grandi rivoluzioni 
borghesi (da quella olandese a quella inglese, da quella americana a 
quella francese) la ragione, soprattutto in guisa di pensiero 
speculativo, sta assumendo l’inquietante natura di potenza scatenata 
sconosciuta in passato. Come gli altri umanisti del tempo, Schiller ha 
come modello estetico ed etico inarrivabile i Greci: 
«Contemporaneamente ricchi di forma e di sostanza, 
contemporaneamente filosofi ed artisti, contemporaneamente delicati 
ed energici, noi li vediamo unire la giovinezza della fantasia e la 
virilità della ragione in una splendida umanità». Oggi nulla di tutto 
questo è in grado di esprimere l’uomo moderno, il quale ci appare, ed 
è, un «frammento di uomo».  

A un eccesso (il cieco arbitrio della natura) l’uomo ha risposto 
con un eccesso di segno opposto (l’arbitrio, altrettanto cieco, della 
ragione sulla natura), e questo ha reso la sua vita priva di quella 
organica e libera totalità che rappresenta la sola condizione perché si 
possa parlare di un’esistenza pienamente – o semplicemente – 
umana. La civilizzazione degli istinti naturali portata avanti in 
maniera unilaterale, ossia privilegiando di gran lunga il momento 
razionale, ha «tolto di sotto i piedi la scala della natura», rendendo 
insostenibile la posizione dell’uomo, il quale deve poter reggersi su 
entrambe le gambe: su quella razionale come su quella naturale. 
Dalla condizione selvaggia (dominio della natura sull’uomo) siamo 
dunque passati alla condizione barbarica, caratterizzata appunto dal 
dominio della razionalità (a cominciare da quella scientifica) sugli 
istinti naturali, e questa disarmonia e assenza di libertà nella natura 
– non dalla natura o, men che meno, contro di essa – ha reso brutta 
la nostra condizione sociale. «Il selvaggio disprezza l’arte e 
riconosce la natura come sua assoluta sovrana; il barbaro deride e 
disonora la natura, ma, più spregevolmente del selvaggio, molto 
spesso continua ad essere schiavo del suo schiavo» (30). 

Come ho scritto sopra, il vero problema che ci riguarda come 
specie umana non ruota intorno al rapporto tra l’uomo e la natura, ma 
a quello tra uomo e uomo, esso cioè chiama in causa in primo luogo 
– alla radice (31) – la relazione di dominio e di sfruttamento che da 
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millenni stringe gli uomini nella dimensione classista della loro vita 
associata. Nella genesi della civilizzazione la divisione classista degli 
individui è stata certamente il risultato, probabilmente non voluto e 
non ricercato scientemente da nessuno (né sono in grado di dire se 
quella fosse la sola strada possibile da imboccare: faccio i conti con 
ciò che il processo storico-sociale ha prodotto, non con quello che 
avrei fatto io se fossi stato… Dio), di una strategia di affrancamento 
dell’uomo dalla sua condizione di totale asservimento nei confronti 
delle leggi della natura. Come sappiamo, a un certo punto del 
progresso umano, materiale e intellettuale, non è stata più la “prima 
natura” la controparte ostile dell’uomo, bensì la “seconda natura”, 
ossia la dimensione sociale (sfera naturale inclusa) creata dalle 
molteplici attività umane idonee a soddisfare una sempre più ricca 
costellazione di bisogni. Nel film Apocalypto (2006) di Mel Gibson, 
il vecchio saggio narra di come il primo uomo apparso sulla Terra 
chiedesse agli animali di ricevere in dono da loro delle qualità 
(coraggio, bellezza, intelligenza, conoscenza, buona vista e così via) 
che egli desiderava moltissimo, e come egli fosse sempre 
accontentato. «Ora l’uomo ha tutto ed è felice», disse il giaguaro. Ma 
l’uomo non smetteva di desiderare e di chiedere, approfittando della 
generosità della natura («Lui continua a prendere e a prendere»), e 
così del mondo non rimase più niente, perché egli ne aveva prese 
tutte le qualità: «Ho visto un buco profondo nell’uomo», disse il 
gufo; «è come una fame che non verrà mai saziata». Il monito del 
saggio è chiaro: desiderare illimitatamente cose e conoscenze svuota 
e distrugge la natura, ma anche l’uomo che ne è parte. Non segare 
l’albero su cui dimori! Schiller avrebbe forse parlato, a proposito di 
questo racconto, di una concezione ingenua del mondo, espressione 
di un rapporto ancora sano (umano e immediato) con la natura. Il 
romanticismo, sempre secondo il filosofo e poeta tedesco, esprimeva 
invece in forma nostalgica e sentimentale la scissione uomo-natura 
che si era prodotta.    

Per l’uomo tuttavia non si tratta di «fare ritorno alla natura», 
come vuole una concezione romantica che non smette di mietere 
proseliti (della serie: la prima volta come cosa seria, la seconda come 
farsa), ma di avanzare verso un assetto pienamente – o 
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semplicemente – umano della sua esistenza. Dove esistono classi 
sociali non esistono uomini, ma, appunto, «frammenti di uomini», 
individui mutilati, unilaterali, specializzati, «a una dimensione», per 
dirla con Herbert Marcuse. È l’albero dell’umanità che l’uomo deve 
piantare e curare in ogni modo. «Anche in una società che finisce c’è 
una scintilla di vita, una speranza»: così Gibson sintetizzò il 
“messaggio” etico-politico di Apocalypto. Il problema è che la 
speranza non c’è, né la si trova da qualche parte, né essa ci arriva in 
dono purché si abbia la pazienza di attenderla: occorre piuttosto farsi 
speranza, farsi scintilla. Per dirla con Dostoevskij, «il mondo è un 
paradiso» le cui «chiavi le abbiamo noi»; si tratta di prenderne 
coscienza e di usarle, sapendo benissimo che il Dominio non reagirà 
alla nostra sfida lanciandoci baci, fiori e dolci. E ho detto tutto!  

Scrive Schiller: «Per sviluppare le molteplici attitudini dell’uomo, 
non c’era altro mezzo che contrapporle le une alle altre. Questo 
antagonismo di forze è il grande strumento della civiltà, ma è altresì 
unicamente uno strumento. […] Ma può l’uomo essere destinato a 
trascurare, per un fine qualsiasi, se stesso? […] Il perfezionamento 
delle singole forze deve rendere necessario il sacrificio della loro 
totalità?» (32). La risposta di Schiller è un grande no. Ci vorrà Marx 
per scorgere dietro quell’«antagonismo di forze», dietro quell’astuzia 
della ragione, l’antagonismo delle classi, la divisione classista degli 
individui, la quale rappresenta il doloroso lato oscuro, per così dire, 
del processo di civilizzazione dell’uomo. La stessa civiltà Greca ha 
potuto svilupparsi pienamente solo sul fondamento materiale dello 
sfruttamento di schiavi, servi e ceti sociali subalterni appartenenti 
alla stessa polis. L’arte più bella è stata resa possibile dal lavoro più 
brutto, ossia dal lavoro forzato di una moltitudine di uomini la cui 
condizione sociale non a caso veniva considerata dagli appartenenti 
alla polis non-umana, assimilabile alla condizione delle bestie da 
lavoro. La schiavitù ha liberato le classi dominanti dalla dura 
necessità di procurarsi i mezzi di sussistenza lavorando direttamente, 
e ciò ha consentito che nel loro seno si sviluppasse la sensibilità 
artistica e quella intellettuale genericamente intesa – dalla riflessione 
filosofica a quella scientifica. È questo il marchio d’infamia della 
cultura, della civiltà e di ogni tipo di raffinatezza; come scrisse una 
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volta Walter Benjamin, «Non esiste nessuna testimonianza di civiltà 
che non sia contemporaneamente una testimonianza di barbarie». E 
Adorno si chiedeva «Che cosa sarebbe l’arte come storiografia se si 
scrollasse di dosso la memoria della sofferenza?» (33). 

Lo sviluppo capitalistico (34) ha reso evidente, per la prima volta 
nella storia delle società classiste, come la vecchia divisione tra 
attività “spirituali”, tradizionalmente di competenza delle classi 
“alte”, e lavoro produttivo di “beni e servizi”, lasciato gentilmente 
nella disponibilità delle classi “basse”, non abbia più alcun 
fondamento oggettivo che non sia la continuità del Dominio. 
Nuovamente sento l’obiezione antiteleologica, che peraltro non 
sfiora minimamente la mia concezione del processo storico-sociale: 
«Ma l’umanità aveva davanti a sé solo quella strada per uscire fuori 
dallo stato selvaggio ed entrare nella Civiltà?». Personalmente mi 
occupo di ciò che l’umanità ha prodotto, non di quello che avrebbe 
in teoria potuto produrre sulla scorta di condizioni che possiamo solo 
ipotizzare. Già è difficile capire il vasto materiale che abbiamo 
davanti agli occhi! Ha poi senso scrivere trame virtuali, magari più 
consone alla nostra sensibilità politica e umana, quando abbiamo a 
che fare con una trama reale che ci interroga dalla mattina alla sera?     

Ma riprendiamo piuttosto il filo del discorso.  
In ogni caso, come scrive Antimo Negri nella sua eccellente 

introduzione alle Lettere schilleriane, «Per giustificazione che, qui 
[nella posizione schilleriana citata sopra], possa esserci della civiltà 
borghese e industriale, del lavoro diviso, bisogna riconoscere che si 
individuano bene le cause ed i fini della scissione dell’uomo. Si tratta 
di una scissione non naturale, ma storica: ed è come dire che c’è, qui, 
anche la storicizzazione della civiltà borghese come civiltà del lavoro 
diviso, che gli economisti classici, secondo una diagnosi critica che 
ci viene da Marx, naturalizzano, eternizzano» (35).  

Scriveva Rousseau: «Le buone istituzioni sociali sono quelle che 
meglio riescono a snaturare l’uomo, a privarlo della sua esistenza 
assoluta per conferirgliene una relativa, a inserire l’io nell’unità 
comune, di guisa che ogni singolo individuo non senta più se stesso 
come unità, ma come parte dell’unità, e non abbia rilevanza alcuna 
se non nel tutto in cui è assorbito. […] Nell’ordine sociale, in cui 
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ogni posizione è distinta dalle altre, ciascuno deve essere educato in 
rapporto a quella che occupa. Se un individuo abbandona la 
posizione sociale per cui è stato preparato, non è capace di far nulla» 
(36). Nella sua limpida negazione dell’«uomo totale» le parole del 
filosofo francese sono più vere oggi che al tempo in cui egli le pensò, 
e la cosa ha soprattutto a che fare con le classi subalterne, la cui nuda 
sopravvivenza materiale è legata al rispetto dell’«ordine sociale», 
che in Rousseau sembra quasi richiamare l’ordine castale dell’antica 
India, il quale assegnava a ogni singolo individuo una collocazione 
nella comunità che nessuno poteva mettere in questione senza 
mettere in crisi l’intero equilibrio sociale stabilito dalla natura e dalle 
divinità. Per Rousseau, «Se un individuo abbandona la posizione 
sociale per cui è stato preparato, non è capace di far nulla»: 
verissimo! La dinamica capitalistica del XXI secolo spiazza sempre 
di nuovo gli individui attraverso le rapide trasformazioni sociali 
(economiche, scientifiche, tecnologiche, relazionali, psicologiche e 
così via) e realizza quella vita ultra liquida che inserisce il tarlo della 
precarizzazione non solo nella sfera lavorativa (con la rapida 
obsolescenza di competenze e professioni), ma in ogni aspetto della 
nostra esistenza. È in quest’acqua che nuotano gli “amici del 
Popolo”, le sirene del populismo e della facile demagogia, i venditori 
di “punti di riferimento forti e incorruttibili” che nel disagio sociale 
trovano un mercato sempre più vasto. Il dominio capitalistico dei 
nostri tempi fa impallidire, quanto a socializzazione totalitaria degli 
individui, il dominio conosciuto e analizzato da Rousseau e da 
Schiller, il quale, da buon «ideologo della libertà» come ebbe a 
definirlo Thomas Mann, non poteva accettare che l’individuo fosse 
trattato alla stregua di un insignificante e sempre sostituibile 
ingranaggio sacrificato al funzionamento del mostruoso (disumano) 
meccanismo sociale: «Noi non siamo più individui, ma specie». La 
cosa gli appare oltremodo disprezzabile ma non inevitabile: «Deve 
essere, dunque, falso che il perfezionamento delle singole forze 
rende necessario il sacrificio della loro totalità».  

In effetti, non necessariamente il progresso della comunità postula 
il sacrificio degli individui; non necessariamente il perfezionamento 
dell’individualità deve avvenire a spese della totalità: per Schiller si 
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trattava di individuare una “terza via”, in grado di sottrarre l’uomo 
tanto al destino selvaggio quanto a quello barbaro, e così rendere 
possibile ciò che Marx chiamerà «lo sviluppo onnilaterale degli 
individui», realizzabile, per l’umanista di Treviri, solo «in una fase 
più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la 
subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, 
e quindi anche il contrasto tra lavoro intellettuale e fisico». Com’è 
noto, per Marx tutto ciò presuppone la scomparsa di ogni forma di 
divisione classista degli individui: «Solo allora l’angusto orizzonte 
giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle 
sue bandiere: “Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i 
suoi bisogni”» (37). Al tramonto del Diritto segue l’alba dell’Uomo: 
una storia si chiude per sempre e un’altra si apre. «Dobbiamo cercare 
un nuovo inizio», per citare un’altra frase di Apocalypto (i lettori mi 
scuseranno: l’ho rivisto proprio ieri sera!) che mi ha piacevolmente 
colpito.  

Sul rapporto individui-società Sigmund Freud la pensava 
diversamente da Schiller, e da chi scrive. Per Freud, «Ciascun 
individuo è virtualmente nemico della civiltà», perciò «la civiltà deve 
venir difesa contro il singolo, e i suoi ordinamenti, istituzioni e 
imperativi si pongono al servizio di tale compito; mirano non solo ad 
attuare una certa distribuzione dei beni, ma anche a mantenerla, 
devono in effetti proteggere contro i moti ostili degli uomini a tutto 
ciò che serve alla conquista della natura e alla produzione dei beni» 
(38). Ecco far capolino il «pessimismo antropologico» freudiano: le 
pulsioni profonde dell’uomo portano istintivamente (bestialmente) 
quest’ultimo a scontrarsi sempre di nuovo con l’ordinata esistenza 
costruita dalla Totalità (civiltà), spezzata la quale ritorneremmo al 
primitivo stato di natura. Per Freud il dominio si configura come 
potere sociale ostile tanto alla cieca natura «esterna» quanto 
all’altrettanto cieca natura «interna», ossia agli ancestrali «desideri 
pulsionali» che se liberati dal vaso di Pandora della civilizzazione ci 
spingerebbero all’omicidio, all’incesto e al cannibalismo. La civiltà 
si fonda necessariamente – e dolorosamente – a spese del singolo 
individuo: nella riflessione filosofica freudiana questa tesi costituisce 
un nodo concettuale fondamentale. Il «padre della psicoanalisi» è 
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dunque ben conscio della durezza che caratterizza la vita dei singoli 
individui, e la ragion d’essere della sua analisi del profondo non ha 
altro fondamento che il loro disagio nei confronti del meccanismo 
sociale; ma la cosa gli appare appunto come il necessario prezzo che 
si deve pagare alla civiltà, perché, per dirla alla Karamazov, senza il 
trattamento civile delle pulsioni tutto è possibile. «Si potrebbe 
credere che debba esser possibile una nuova regolamentazione dei 
rapporti umani che, per il fatto stesso di rinunciare alla coercizione e 
alla repressione delle pulsioni, estingua le fonti dell’insoddisfazione 
connessa con la civiltà. […] Questa sarebbe l’età dell’oro» (39). Ma 
potrebbe anche trattarsi dell’età dell’uomo. Al mito freudiano 
contrappongo una possibilità fondata storicamente e socialmente. 

Schiller polemizza tanto con la morale servile di Freud, pardon: 
di Kant («Il cuore, che la bellezza governa con dolci vincoli, detesta 
la scorta servile dei doveri»), quanto con la pretesa della Rivoluzione 
francese di subordinare alla politica tutti i problemi che chiamano in 
causa la vita individuale e collettiva degli uomini, ridotti alla stregua 
di meri cittadini, ossia di persone giuridiche aventi una serie di diritti 
riconosciuti e concessi dallo Stato. Egli non auspica l’astratta e 
problematica libertà del citoyen, ma quella autentica e molteplice 
dell’homme. Il livello politico gli sembra, a ragione, ancora troppo 
superficiale per consentire al pensiero di mettersi in contatto con le 
radici essenziali del problema-uomo, impostato dal pensiero 
borghese rivoluzionario come problema prevalentemente politico: 
«Per risolvere in pratica quel problema politico, si deve procedere 
attraverso il problema etico, dacché è unicamente attraverso la 
bellezza che si perviene alla libertà» (40). Ma è proprio nella 
corrosiva polemica nei confronti dell’illuminismo, per molti aspetti 
assai significativa anche – se non soprattutto – alla luce di molti 
fenomeni sociali (“di massa”) del nostro tempo,che vengono fuori i 
limiti concettuali e politici di Schiller che ce lo consegnano come 
una creatura del suo tempo. «La nostra epoca è illuminata, cioè sono 
state scoperte e pubblicamente diffuse le conoscenze che 
basterebbero per lo meno a correggere i nostri principî pratici. Lo 
spirito della libera ricerca ha disperso le false concezioni che per 
lungo tempo impedirono l’accesso alla verità ed ha minato la base 
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sulla quale il fanatismo e l’inganno costruirono il loro trono. La 
ragione si è purificata dalle illusioni dei sensi. […] Da che cosa 
dipende, allora, che noi siamo ancor sempre dei barbari? Deve essere 
perché non nelle cose, bensì nell’animo degli uomini c’è qualcosa 
che ostacola l’apprendimento della verità» (41). Illuministicamente 
Schiller formula il problema esistenziale dell’uomo nei tradizionali 
termini della ricerca della verità, ma non si tratta più di rischiarare il 
mondo oggettivo, liberandolo dalle tenebre che consentono 
all’ignoranza e al pregiudizio di nascondersi e nutrirsi; il progetto 
dell’illuminismo ha dimostrato su questo punto tutti i suoi limiti. 
Andare più in profondità significa, per lui, cogliere il modo di sentire 
dell’uomo, porsi il problema di come educarne il carattere così da 
superare il «volgare pugilato» tra totalità e individualità, intelletto e 
sensibilità, ragione e intuizione, società e natura. «Non è sufficiente, 
dunque che ogni illuminismo intellettuale meriti rispetto unicamente 
in quanto esso si riflette sul carattere; esso parte anche, in certa 
misura, dal carattere, giacché la via per la testa deve essere aperta dal 
cuore. L’educazione della capacità di sentire è, quindi, il bisogno più 
urgente del nostro tempo, non solo perché diventa un mezzo per 
rendere la migliorata intelligenza efficace per la vita, ma anche 
perché stimola al miglioramento dell’intelligenza» (42). Il problema 
si sposta dal cervello (illuminismo) al cuore. Senza bere alla fonte 
della sensibilità, la stessa intelligenza umana rischia di appassire al 
calore generato dalla luce speculativa. Che fare, dunque? Come 
attivare la «totale rivoluzione nell’intero modo di sentire 
dell’uomo»? Di certo, osserva Schiller, non possiamo far 
affidamento sullo Stato, «dal momento che lo Stato, così come ora è 
costituito, ha causato il male». E allora, a chi o a cosa affidare quel 
meraviglioso compito rivoluzionario? «Ora sono pervenuto al punto 
cui tendevano le mie precedenti considerazioni. Questo strumento è 
l’arte bella, queste fonti si scoprono nei suoi immortali modelli. […] 
L’umanità ha perduto la sua dignità, ma l’arte l’ha salvata e custodita 
in pietre significative» (43). Spetta dunque all’artista andare a scuola 
della bella arte lasciataci in eredità soprattutto dal mondo classico, 
per poi ritornare a casa ed educare esteticamente la grande famiglia 
umana. «Vivi con il tuo secolo, ma non essere la sua creatura»: è 



29 
 

questo il consiglio che Schiller dà agli artisti, a questa sorta di 
avanguardia rivoluzionaria invitata a disprezzare il giudizio dei 
tempi, a respingere i valori di un’epoca che si è abituata a vivere 
lontana dalla verità (dall’umanità), e dunque incapace di dire 
qualcosa di apprezzabile e di fecondo a chi si pone il problema di 
fondare sulla Terra il Regno dell’Uomo.   

Sulla scia di Marx io riformulo il problema estetico di Schiller in 
questi termini: occorre una totale rivoluzione nell’intero modo di 
produrre la vita, “materiale” e “spirituale”, dell’uomo.  

Schiller sosteneva, a mio avviso non a sproposito, che solo nel 
gioco l’uomo è interamente uomo (44); dal mio punto di vista si 
tratta di realizzare le condizioni che consentano all’uomo di essere 
interamente uomo in tutte le sue manifestazioni, a cominciare, come 
non mi stanco di ripetere, da quelle che lo vedono produttore le sue 
stesse condizioni di vita, perché se l’uomo è libero e felice in quella 
sfera decisiva della sua vita, egli lo sarà in ogni ambito della propria 
esistenza. Non solo la scienza dovrebbe essere «gaia», come 
auspicava Nietzsche, ma anche il lavoro, soprattutto il lavoro. 
Ricordando quanto ebbe a dire una volta Marx a proposito del 
lavoro, che «non può diventare gioco» (45), Marcuse definì utopico 
(«significherebbe passare da Marx a Fourier») «il concetto di 
socialismo che preconizza l’ingresso della libertà nel regno della 
necessità e l’unione tra l’agire per necessità e l’agire per libertà» 
(46). Beninteso egli sposava in pieno quella che può apparire 
un’utopia anche se vista dalla prospettiva di un certo “marxismo”, ad 
esempio quello di matrice stalinista, ma non certo se considerata 
dalla prospettiva di Marx, il quale prese molto sul serio l’invito dei 
filosofi umanisti di passare senza indugi dal regno della necessità a 
quello della libertà. Vediamo in quali termini: «Di fatto, il regno 
della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato 
dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura 
oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. Come il 
selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per 
conservare e per riprodurre la sua vita, così deve fare anche l’uomo 
civile e lo deve fare in tutte le forme della società e sotto tutti i 
possibili modi di produzione. A mano a mano che egli si sviluppa il 
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regno delle necessità naturali si espande, perché si espandono i suoi 
bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che 
soddisfano questi bisogni. La libertà in questo campo può consistere 
soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, 
regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, 
lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso 
dominati come da una forza cieca; che essi eseguono il loro compito 
con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più 
adeguate alla loro natura umana e più degne di essa. Ma questo 
rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo 
sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno 
della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno 
della necessità. Condizione fondamentale di tutto ciò è la riduzione 
della giornata lavorativa» (47). «Lo sviluppo delle capacità umane, 
che è fine a se stesso»: in termini kantiani siamo dinanzi alla 
definizione di opera d’arte. 

Nei passi marxiani insiste il concetto, molto schilleriano, di 
libertà nella necessità, la quale non può scomparire dalla dimensione 
umana, semplicemente – ma non banalmente: tutt’altro! – perché gli 
uomini son fatti anche di carne e debbono soddisfare anche bisogni 
d’ordine materiale (devono nutrirsi, vestirsi, riscaldarsi, ecc.). D’altra 
parte, la piena soddisfazione dei bisogni genera piacere, gioia, e 
quindi nulla osta, in linea di principio, a un’esistenza secondo la 
legge dei bisogni concepiti e soddisfatti umanamente (47), ossia sotto 
il cielo di «un’umanità evoluta» (Marx). E qui ho ripreso 
nuovamente la riflessione di Schiller, il quale nella ventitreesima 
lettera parlava della necessità di trasferire l’uomo «sotto un altro 
cielo»: appunto! 

Solo sotto determinate condizioni (ostili all’umano) la necessità 
appare come una maledizione agli individui umanamente più 
sensibili, o quantomeno come un fardello dal quale liberarsi, 
parzialmente o totalmente, per accedere alle sfere più ricche di 
spiritualità, e dunque più adeguate a un essere concepito come copia 
di Dio – o degli Dei.  
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dell’epoca borghese. Il Capitalismo sorge storicamente attraverso la 
violenta separazione (privazione) del produttore immediato dai 
mezzi di produzione e dal prodotto del suo lavoro. Quella 
capitalistica rimane un’«economia privata» nel senso marxiano del 
concetto anche quando la proprietà giuridica dei mezzi della 
produzione e della distribuzione fosse interamente nelle mani dello 
Stato, e difatti soprattutto Engels, che ebbe modo di osservare una 
fase abbastanza avanzata del processo di monopolizzazione, 
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mica inventata i “post-marxisti”. 


