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L’arcipelago della soggettività.  
Una dialettica del possibile alla sfida della persona  

 
 

di Luigi Vitullo 
 
 

Il tema, il punto, la linea, l’intellettuale 
 
Muoveremo i nostri passi a partire dalla crisi paradigmatica che si annuncia nel nostro tempo, 

indagando sulle ragioni per le quali un’idea di soggettività nuova e radicale s’incarna nella persona. Nel 
tentativo di investigarne a ritroso i fondamenti teorici, cercheremo di ricostruire una genealogia 
personalista alla ricerca di una bussola che ci consenta di orientarci nel presente.    

Già a una prima sommaria ricognizione, l’idea di persona lascia intravedere una ridefinizione   
teoretica che, in prospettiva, arriva a toccare diversi ambiti epistemologici e di ricerca: sfiora il dibattito 
sui diritti fondamentali, ove interviene a ridefinire pregnanti concetti di teoria politica; concorre in 
modo decisivo a prefigurare un nuovo approccio conoscitivo che investe gli statuti della conoscenza; 
trasfonde un modello aperto di dialogo democratico in una vera e propria filosofia che, dai luoghi della 
politica, arriva a investire il campo dell’arte. 

L’idea di persona è frutto una complessa elaborazione teoretica. Questa si dispiega lungo l’arco 
storico che configura lo sviluppo maturo della soggettività. È bene precisare, tuttavia, che il punto di 
arrivo non è stato sempre preceduto da un processo gradualistico. Il progresso umano, infatti, non è né 
certo, né irreversibile, ma semmai avesse un senso pensare a una linea evolutiva di avanzamento umano 
e sociale, dal canto nostro, crederemmo che questa si trovi a congiungere tutti i punti in cui una rottura 
degli schemi teorici erompe e viene alla luce1.  

Spetta agli intellettuali prendere coscienza dei momenti in cui dei veri e propri mutamenti 
paradigmatici maturano venendo alla luce. Non possiamo fare a meno, a tal proposito, di citare il 
bellissimo e originalissimo contributo che Umberto Eco offre alla platea di un importante convegno 
internazionale avente a tema: come gli intellettuali risolvono le crisi. Eco riesce a stupire i convenuti 
proferendo un’unica e sola asserzione. Egli sentenzia: «gli intellettuali non risolvono le crisi, gli 
intellettuali le crisi le creano»2. Se volessimo identificare la linea evolutiva della soggettività con la 
traiettoria dei punti di discontinuità, potremmo, a buon diritto, affermare: la persona è la crisi.  

 
 
L’arco storico della soggettività 
 
In questo paragrafo, cercheremo di intercettare la traccia luminescente di una linea di pensiero 

che attraversa i secoli e che possiamo cogliere nei suoi momenti topici, quelli che Thomas Kuhn 
individua come «crisi paradigmatiche» (le stesse cui Eco fa esplicito riferimento)3. Quello della persona 
rimane, quindi, uno snodo importante, almeno quanto un’altra grande congiuntura epocale: la 
modernità e la comparsa dell’individuo.  

                                           
1 Sull’estrema ambiguità dell’idea di progresso umano e sociale nella storia cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 
1990, p. 50.   
2 Un intervento «brevissimo (e deludente per tutti, ciò di cui vado ancora molto fiero)». U. Eco, Politica e cultura. La missione 
del dotto rivisitata, in AA.VV., Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica, Torino, Einaudi, 2006, p. 35. 
3 Cfr. Th. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1999. 
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Si potrà argomentare che non sia stato certo il vento del giusnaturalismo a concepire l’individuo, 
come parimenti si potrebbe affermare che non sia stato un generico paradigma post-moderno4 a 
propiziare la nascita della persona. Pur non giudicando infondate le possibili critiche, siamo tuttavia 
fermamente convinti della sostanziale inutilità di risalire a una sorta di impronta di primogenitura.  

Giova qui ricordare che i progressi dell’uomo sono in qualche misura connessi non tanto 
all’invenzione di oggetti o strumenti materiali, quanto piuttosto ad alcune felici intuizioni riguardanti il 
loro proficuo utilizzo. È facile, ad esempio, immaginare che sassi di forma sferica o circolare esistessero 
già prima dell’invenzione della ruota o che gli uomini conoscessero la devastazione degli incendi ben 
prima della scoperta del fuoco; ma se di scoperta si può parlare, è evidente che questa deve collocarsi 
nel preciso momento in cui gli uomini hanno consapevolmente imparato a strofinare legni per produrre 
scintille o a utilizzare massi sferici o circolari per ridurre gli attriti.  

Possiamo ben concludere, quindi, che la nascita o, che dir si voglia, la scoperta dell’entità 
soggettiva (individuo o persona) debba intendersi come la messa a sistema di un’idea strutturante e 
costitutiva, un’idea fondante destinata a rivoluzionare il modo di concepire e intendere le relazioni 
intersoggettive, le strutture politico-giuridiche e, più in generale, l’intero orizzonte della conoscenza5.  

Come avviene per tutte le cose, però, c’è sempre un rovescio della medaglia. Non sempre le 
invenzioni umane sono state messe a frutto per il bene comune; progresso e regresso sono parole il cui 
spettro semantico è rimasto da sempre invischiato in una fisiologica difficoltà definitoria. Anche i 
costrutti politici e sociali che s’incardinano all’idea di soggettività storicamente si sono trovati a scontare 
una certa qual forma di ambivalenza, attribuibile essenzialmente alla loro “destinazione d’uso”. Sul 
piano storico l’utilizzo di questi strumenti è stato quasi sempre sbilanciato ex parte pricipis, sul versante 
degli interessi dei detentori del potere, quasi mai ex parte populi6. Al popolo è rimasta la consolazione di 
poter maturare (raramente anche di poter liberamente esprimere) un giudizio di valore inerente l’atto di 
acquisizione e le modalità di esercizio del potere. È la ben nota questione della legittimità7.  

È oltremodo evidente, quindi, come la partita della soggettività sia stata sempre giocata 
nell’angusto perimetro della politicità. Non occorre scandagliare a fondo il complesso e, per certi 
aspetti, controverso rapporto soggetto/auctoritas, per scoprire che spesso l’auctoritas si sia dimostrata 
l’altra faccia di una potestas coessenziata alla pura volontà di dominio8. Per analizzare la microfisica di un 
rapporto, quello tra soggetto e auctoritas, intrinsecamente dicotomico, risaliremo la corrente della storia 
fino al tempo in cui Omero trasfondeva la forza dei miti nella sua monumentale Odissea.  

Nella Dialettica dell’Illuminismo9, Horkheirmer e Adorno offrono una pregnante lettura del 
capolavoro omerico. Odisseo incarna una ragione universale che riesce a prevalere sulle forze della 
natura personificate nei personaggi del mito. L’eroe si impone ed emerge come soggetto ma al prezzo 
di un doloroso distacco: la natura umana viene ripudiata in nome degli stessi valori che, secoli dopo, 
agli albori della modernità, saranno posti a fondamento della società civile. Ulisse è l’archetipo e il 
prodotto di una società borghese che, ora come allora, frammenta la soggettività umana riducendola a 
ruoli e mansioni.  

                                           
4 Usiamo consapevolmente un’espressione generica. Secondo Alain Touraine saremmo approdati semplicemente a una 
società post-industriale. A. Touraine, Il ritorno dell’attore sociale, Editori Riuniti, Roma, 1988. 
5 «Il concetto di soggetto coincide con quello di fondamento (…) il soggetto fonda in quanto con esso si pone il principio 
dell’identità e della differenza…». S. Natoli, Soggetto e fondamento, Mondadori, Milano, 1996, p. xv. 
6 N. Bobbio, Democrazia e conoscenza, in Id., Teoria generale della politica, Einaudi, Torino, 1999, p. 343 e ss. 
7 Cfr. C. Schmitt, Legalità e legittimità, in Id., Le categorie del politico, il Mulino, Bologna, 1972, p. 211 e ss.; per una completa 
disamina che inerisca la distinzione tra legittimità formale e legittimità sostanziale si consulti S. Castignone, Introduzione alla 
filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 59 e ss. 
8 L’auctoritas, intesa come relazione di dipendenza acconsentita, diviene «il modello di legittimazione per ogni tipo di pretesa 
a un modello più alto – uno dei concetti ideologici di maggior successo nella storia europea». H. Popitz, Fenomenologia del 
potere, Bologna, il Mulino, 1990, p. 20. 
9 Cfr. Th. W. Adorno-M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, New York, Social Studies Ass. inc. 
1944; ed. it., Dialettica dell’Illuminismo, Torino, Einaudi, 1997. 
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Non è difficile scorgere, anche all’altezza del nostro tempo, come la «totalità» dell’apparato 
provveda ad una capillare e intensiva organizzazione volta a sopprimere ogni spazio vitale. La funzione 
diventa fatalmente finzione, maschera sociale dietro cui si cela una latente infelicità. Questa tendenza fa sì 
che nell’era di una globalizzazione10 in atto gli «attori sociali»11, grazie alle possibilità offerte dai nuovi 
media, possano sperimentare forme di relazione libere da responsabilità. La «liquidità»12 del mondo 
contemporaneo non è che la cifra di una soggettività di stampo prettamente economicistico che ha 
eletto l’homo oeconomicus a suo feticcio paradigmatico13. 

Lo spazio di una critica che prenda a bersaglio una «totalità amministrata», insieme a tutto il suo 
carico di autoreferenzialità, riteniamo possa rappresentare il luogo in cui una soggettività, pur negata, 
può riemergere con forza, affrancandosi dal gorgo di una massificazione omologante. L’istanza di 
riconoscimento che la soggettività rivendica per sé, per certi aspetti, rappresenta l’atto eversivo, lo 
strumento di demistificazione che mette sotto accusa l’eterogenesi dei fini cui la società contemporanea 
sembra esposta.  

È toccato al giusnaturalismo, circa quattro secoli fa, gettare le basi del paradigma ideologico 
della modernità di cui la nostra società è figlia. L’idea di una ragione universale, operante attraverso la 
lex naturalis pone l’entità soggettiva (l’individuo) al centro di un nuovo ordine politico e giuridico, ma 
quella entità di fatto è stata espoliata sul nascere di ogni reale attribuzione. Hobbes la dissolve attraverso 
la cessione pressoché forzata di tutti i suoi diritti, Locke la condanna a una perenne competizione per la 
proprietà privata. La sublime arte della polifonia, di cui Johann Sebastian Bach è stato sommo maestro, 
non deve aver ispirato più di tanto il quasi coevo Jean-Jacques Rousseau che, con la sua idea di una 
«volontà generale», ha finito per omologare tutte le voci nella sgraziata monodia di un coro della 
maggioranza.  

A partire dalla modernità il soggetto-individuo viene a essere collocato in un campo di forze 
opposte e contrarie. Se da un lato la forza attrattiva dei diritti, in particolare quelli di libertà (quelli 
politici e sociali avanzeranno solo più tardi), inizia a far sentire i sui effetti, dall’altro, un temibile 
Leviatano esercita ancora il suo incontrastato dominio fatto di minaccia e oppressione. Il kantiano 
signum prognosticum, che a partire dalla rivoluzione francese sembra aprire la stagione aurea de L’età dei 

diritti14, dovrà fare ancora i conti con il fosco e cupo scenario delle miserie umane che hanno funestato 
il corso della storia toccando il loro triste culmine nel «Secolo breve»15.  

Ma un granellino di sabbia si è interposto nell’infernale ingranaggio, consentendo al soggetto 
(sub-jectum) di riscattarsi dalla schiavitù di un giogo a cui per secoli è stato sottoposto. È questa la storia 
recente della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”16, del costituzionalismo, dei diritti politici 
e sociali in cui l’individuo diventa pars construens di un ordine che, insieme ad altri soggetti, costituisce e 
fonda17. Paradossalmente lo schema è ancora quello hobbesiano del contratto, ma il patto di cessione 

                                           
10 Secondo una sintetica ma efficace definizione di Pietro Barcellona: «la globalizzazione rappresenta un mutamento del 
“blocco immaginario” che ha caratterizzato per lungo tempo le nostre società». P. Barcellona, Politica e passioni, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1997, p. 106. 
11 Cfr. A. Touraine, Il ritorno dell’attore sociale, cit. 
12 Z. Bauman, Modus vivendi, inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 17. 
13 Secondo Norberto Bobbio nell’individualismo si rintraccia un’economia politica il cui attore principale è l’homo oeconomicus; 
N. Bobbio, La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri), in Id., Teoria generale della politica, cit., p. 
333. Secondo una nota tesi di Amartia Sen: «Non vi è la possibilità (…) di dissociare lo studio dell’economia da quello 
dell’etica e della filosofia politica»; più avanti Sen osserva come: «la natura dell’economia moderna ha subito un sostanziale 
impoverimento a causa della distanza venutasi a creare tra l’economia e l’etica». A. Sen, Etica ed economia, Laterza, Roma-Bari, 
1987, p. 10 e 14. 
14 L’argomento del signum prognosticum si trova in I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, UTET, Torino, 1965, 
pp. 219-220, 225; si consulti anche N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., pp. 48-49.  
15 Cfr. E. Hobsbawn, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1997. 
16 Cfr. N. Bobbio, La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Id., Teoria generale della politica, cit., p. 448. 
17 L’affermazione delle tre tipologie di diritti (di libertà politici e sociali) corrisponde ad altrettante fasi storiche. N. Bobbio, 
L’età dei diritti, cit., pp. 26-27. 
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incondizionata di tutti i diritti18 si è tramutato in patto sinallagmatico. La legittimità del potere diviene 
una merce preziosa che, d’ora in poi, sarà acquisita attraverso un’unica moneta di scambio: i diritti19.   

È sul confine aureo di questa linea che la persona raccoglie il testimone di un’eredità importante 
fatta di valori, attribuzioni, istanze, aspettative; un carico pesante che il feticcio paradigmatico 
dell’individuo, relegato dal giusnaturalismo alla sola funzione di giustificazione del potere, non poteva 
più reggere a lungo.   

Un disegno così ambizioso non poteva non fare i conti con la più che millenaria elaborazione 
dottrinaria del cristianesimo e del cattolicesimo: un immenso patrimonio di erudizione che dai Padri 
della Chiesa arriva fino ai nostri giorni. Sul piano storico, tuttavia, è legittimo affermare che il bilancio 
non sia stato certo esaltante. I confini della città di Dio, che dovevano segnare il limite ideale e 
asintotico, cui la Chiesa avrebbe dovuto ispirare il proprio magistero, hanno finito per coincidere con 
quelli della città terrena. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, non è stata una hybris 
intellettuale di stampo laicista a mettere impietosamente a nudo l’utopia capovolta20, la faccia oscura del 
potere ecclesiale, ma la vita e gli scritti una filosofa credente della statura di Simone Weil21. Le ragioni di 
Dio, secolarizzate e trasformate nella sostanza corruttibile di cui è fatta la «rozza materia», sono state 
per secoli ridotte a mero strumento giustificativo di guerre, violenze e sottomissioni. La speranza in un 
premio o la paura di un castigo hanno rappresentato il sottofondo emozionale di un universo 
simbolico22 sotteso a esercitare una forma di dominio non meno intensiva della stessa violenza.  

Tutto ciò non poteva che gettare una pesante ipoteca anche sul tentativo di rifondare una 
soggettività su una base che non fosse l’apologetica esaltazione dell’ordine esistente23. Nemmeno un 
paternalismo benevolo e a tratti amorevole ha potuto mitigare l’antica e immutabile dicotomia 
intrinseca al rapporto soggetto/auctoritas24. Qualsiasi tentativo di emancipazione è stato censurato come 
deprecabile forma di peccato, un atto di superbia frutto di una fragilità connaturata alla natura umana.  

La difesa di un’ortodossia profondamente radicata in un atavico volontarismo persiste ancora 
nell’opera di un cattolico tomista della grandezza di Dante Alighieri. Egli sconfessa senza appello la 
libera determinazione della ragione umana che si incarna nella figura di Ulisse25. Nella metafora 
dantesca l’eroe greco che oltrepassa le colonne d’Ercole personifica la stessa hybris razionalista che osa 
sfidare l’auctoritas celeste. Ogni possibilità di libertà, ogni soffio vitale sarà destinato a infrangersi contro 

                                           
18 Secondo Tito Magri, nel De Cive l’atto di trasmissione del potere al sovrano si riduce alla rinuncia al diritto di resistenza 
configurando la costituzione di uno stato democratico. Nel Leviatano invece il suddito concede al sovrano anche il suo diritto 
di autogoverno. Si veda l’Introduzione, in T. Hobbes, De Cive, a cura di Tito Magri, Editori riuniti, Roma, 2005, pp. XXXVII. 
19 Cfr. N. Matteucci, Le origini del costituzionalismo moderno, in AA.VV., Storia delle idee politiche economiche sociali, diretta da L. 
Firpo, Torino, UTET, 1980, p. 559 e ss. 
20 N. Bobbio, L’utopia capovolta, in Id., Teoria generale della politica, cit., p. 303 e ss. 
21 Ci riferiamo in particolare all’uso strumentale della formula anathema sit con cui la Chiesa ha tradito la vocazione cristiana 
all’universalità. S. Weil, Attesa di Dio, L’autobiografia spirituale, Adelphi, Milano, 2008, pp. 37-45; si veda anche L. Bazzicalupo, 
Il governo delle vite, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
22 Per una fenomenologia inerente il rapporto tra i simboli e l’acquiescenza politica si veda M. Edelman, Gli usi simbolici della 
politica, Guida, Napoli, 1976, p. 87 e ss. Secondo Giuseppe Limone: «Il mito – e il simbolo che in esso narrativamente vive – 
in tanto è in quanto è forza (percepita/conferita)». G. Limone, Dimensioni del simbolo, Arte tipografica, Napoli, 1997, p. 35. 
Secondo Horkheimer e Adorno: «I miti, come i riti magici, intendono la natura che si ripete. Essa è l’anima del simbolico». 
Th. W. Adorno, M. Horkheimer, op. cit., p. 25. L’immaginazione, per Heinrich Popitz, riveste un ruolo fondamentale nelle 
relazioni di potere, in quanto solo per via del peso della rappresentazione la dipendenza basata sull’autorevolezza diviene un 
vincolo completo, ossia un vincolo che il dipendente fa del tutto proprio, che si porta dentro». H. Popitz, Fenomenologia del 
potere, cit., p. 34. Cfr. anche T. Torodov, Teorie del simbolo, Garzanti, Milano, 2008. 
23 Non è un caso se per Carl Schmitt: «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti 
teologici secolarizzati»; C. Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del politico, cit., p. 61. 
24 Secondo S. Agostino l’uomo non può ergersi a giudice della legge. La lex umana, conformandosi alla lex aeterna, ne eredita 
quel quid di sacrale: «…e nemmeno giudicano del tuo Libro; anche se qualche cosa in esso non ci appare chiaro, noi gli 
sottomettiamo il nostro intelletto…l’uomo è costituito osservatore della Legge, non giudice». S. Agostino, Le Confessioni, 
Libro XIII, cap. XXIII.   
25 Non è un caso che il Sommo Poeta lo collochi nel ventiseiesimo canto dell’Inferno; D. Alighieri, La divina Commedia, Inf., 
canto XXVI, 88-90. 
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l’ira divina e il castigo26. L’affermazione che gli uomini sono tutti fratelli e figli di Dio può, in fondo, 
riflettere la forza di un grande anelito egalitario ma, allo stesso tempo, può prefigurare 
l’assoggettamento senza condizioni all’auctoritas di un dio o del suo vicario in terra27. 

È ancora la persona a offrire l’occasione preziosa per riscattare quella millenaria tradizione 
recuperandola al suo senso più alto e forse anche più laico. Un compito, questo, che appare delicato ma 
necessario, almeno per coloro i quali di quell’immenso patrimonio teorico avessero a cuore le sorti. 

 
 
La linea metodologica e il possibile 
 
Lo studio delle dicotomie ha rappresentato il metodo elettivo attraverso il quale la filosofia 

politica ha cercato di definire e mettere a punto i sui concetti. Una ipotetica diade individuo/persona, 
ad esempio, si presterebbe a un’analisi condotta contemporaneamente, anche se distintamente, su di un 
triplice piano prospettico che è storico, sistematico e assiologico28. Una certa idea di rigore vorrebbe, 
invero, che i tre piani rimanessero metodologicamente ben distinti, senza dar luogo a commistioni di 
sorta. L’analisi di una dicotomia sul piano storico non dovrebbe, cioè, influenzare gli esiti di un 
confronto in sede teorica, tantomeno potrebbe comportare (almeno sul piano della necessità logica) 
una scelta valoriale. La fallacia naturalistica rimane sempre un solido baluardo a presidio di tale divieto.  

Siamo tuttavia persuasi del fatto che questa rigida separazione potrebbe essere in parte dissolta 
da una precisa opzione metodologica. Non si tratta tanto di infrangere i divieti ma di circoscriverne la 
portata neutralizzando le inibizioni teoriche derivanti anche dalla loro potenza intimidatoria. Ciò che 
non è compatibile sul piano stringente della necessità logica, infatti, potrebbe trovare una precisa 
ragione di sussistenza su un altro piano: quello della possibilità. Non è un caso che nell’approccio alla 
persona, i tre piani di analisi (storico-ontologico, gnoseologico-sistematico, valoriale-assiologico) lascino 
intravedere alcuni significativi varchi di passaggio. 

La fallacia naturalistica può, anzi deve, poter essere demistificata attraverso un doppio itinerario 
che dall’essere di un fatto giunge al poter dover essere di un valore, e contemporaneamente, dall’essere di un 
fatto giunge al poter essere di un asserto teorico. Su questo secondo approdo, a ben pensare, è stato 
edificato il metodo della scienza moderna.  

Introducendo un nuovo comando di metodo, Karl Raimund Popper ha esposto le leggi 
scientifiche alla possibilità di una loro falsificazione. In altre parole, egli ha reinterpretato in chiave 
falsificazionista la relazione intercorrente tra la formulazione degli asserti teorici e il mondo dei fatti29. 
Nessuna analisi condotta sul piano teorico-conoscitivo potrebbe tuttavia prescindere da un riscontro 
fattuale (ciò vale anche in prospettiva falsificazionista). Allo stesso tempo potremmo affermare che 
nessuna analisi condotta su un piano valoriale-assiologico potrebbe prescindere dall’essere dei fatti intesi 
nella loro storicità (sebbene tale relazione rimanga un’articolazione del possibile e non un’implicazione 
logica).  

L’ambizioso programma, in altre parole, sarebbe quello di trasfondere l’incontenibile forza della 
persona dal piano storico-ontologico a quello gnoseologico, dal piano gnoseologico a quello dei valori, 
dal piano dei valori a quello degli ideali30. Ma questi passaggi non sono affatto agevoli, né logici. Tutto 

                                           
26 Ulisse, Prometeo e Icaro sono le tre figure che infrangono i limiti imposti dall’auctoritas; N. Bobbio, Democrazia e segreto, in 
Id., Teoria generale della politica, cit., p. 359. 
27 Alla massima succitata Norberto Bobbio sembra conferire una carattere egalitario avente valore morale: N. Bobbio, L’età 
dei diritti, cit., p. 57; altrove sempre Bobbio afferma che la secolarizzazione di questo asserto viene a costituire uno dei tre 
principi della Rivoluzione francese; N. Bobbio, La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri), in 
Teoria generale della politica, cit., p. 330 e ss. 
28 Un ampio resoconto inerente le coordinate concettuali e i diversi usi della dicotomia si può trovare in: N. Bobbio, Dalla 
struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, Edizioni di Comunità, 1977. 
29 Cfr. K. R. Popper, Verso una teoria evoluzionistica della conoscenza. Armando, Roma, 1990, p. 31 e ss. 
30 Una opportuna e argomentata distinzione tra valori e ideali si trova in M. Bovero, «Gli ideali e la rozza materia». Il dualismo 
politico di Norberto Bobbio, in AA.VV., Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio, curato da Luigi Ferrajoli e Paolo Di 
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ciò prefigura una ridefinizione destinata a infrangere ogni schema concettuale, ogni rappresentazione 
precostituita, ogni genericità categoriale che possa predeterminare in modo schematico una natura 
umana e una sua pretesa essenza razionale.  

Nella Fondazione della metafisica dei costumi31, Kant individua il fondamento della sua filosofia 
pratica attraverso un presupposto morale che egli articola in tre stadi. Essi corrispondono alle tre 
distinte formulazioni dell’imperativo categorico che attengono rispettivamente alla forma, che è la stessa 
«natura razionale»32 esistente in sé; a una materia, quell’«umanità» che è in noi e negli altri da trattare 
come «fine e non come mezzo»33; infine alla determinazione, che si dà nella scelta di ogni essere razionale 
di adeguarsi a una «volontà universalmente legislatrice» che porta al «regno dei fini»34, formula che 
riassume e comprende in sé anche le precedenti.  

L’impianto kantiano potrebbe, tuttavia, arricchirsi nel punto che si trova allo stadio della forma. 
Qui si può chiaramente intravedere una complessità che si iscrive nella concretezza di ogni singolo 
individuo e che tende a sfuggire a ogni forzata omologazione in una «natura razionale». Una microfisica 
al singolare, infatti, induce a pensare che non sia tanto una universale natura razionale a governare il 
mondo interiore delle percezioni e della conoscenza, quanto una natura simbolica. L’approccio 
metodologico del simbolico riteniamo fornisca delle chiavi di lettura fondamentali. Anche la politica, 
schiudendosi agli insondati e insondabili abissi del simbolico35, si scopre come parte di quel mondo in 
cui una straordinaria energia creatrice è intenta a plasmare un proprio universo conoscitivo. 

L’adozione di una prospettiva teorica che prenda sul serio la persona viene a interrogare sul 
piano ontologico-storico le strutture politiche e del diritto. Già nel personalismo mouneriano 
potremmo rinvenire un significativo precedente: il diritto e le strutture rappresentano, infatti, quelle 
forme denominate «mediazioni razionali» attraverso cui l’«essere persona» stabilisce delle feconde 
interazioni con il mondo esterno. La stessa idea di «rivoluzione» in Mounier non si sostanzia solo nella 
«conversione dei cuori» ma persegue un «imperativo pratico» che è volto al «mutamento delle 
strutture»36. Pur rimanendo in un alveo squisitamente teorico, questa prospettiva ci sembra non 
disdegnare una certa qual idea di militanza. L’imperativo pratico viene qui a radicarsi in una virtuosa 
mediazione, un punto di equilibrio in grado di contemperare l’impianto teorico-metodologico con una 
filosofia pratica volta a ripensare le strutture politiche e giuridiche.  

Rimarrebbe ancora un nodo importante da sciogliere, e riguarda il passaggio dal dover essere 
dell’ideale politico all’essere della realtà storico-ontologica. Nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto37, Hegel 
ha immaginato il diritto come la sfera in cui la libertà viene progressivamente a realizzarsi in quanto 
spiritualità oggettiva nella storia del mondo38. È bene precisare, tuttavia, come la dimensione della 
storicità, su cui pur si fonda il radicamento ontologico della persona, rimanga una formulazione molto 
lontana dal determinismo hegeliano.  

È ancora la possibilità a dissolvere ogni necessità storicistica, diventando il ponte in grado di 
mettere in comunicazione mondi diversi e apparentemente inconciliabili. La possibilità rimane quel 
bene prezioso affidato alla coscienza di tutti e di ciascuno, il campo aperto in cui si dispiega una libertà di 
in grado di incidere concretamente sul piano della storia. Una moderata fiducia potrebbe essere riposta, 

                                                                                                                                            
Lucia, Torino, Giappichelli, 1999, p. 102 e ss. 
31 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, trad. it., Fondazione della metafisica dei costumi, traduzione e introduzione di 
Filippo Gonnelli, Laterza, Bari-Roma, 2005.  
32 Ivi, p. 91. 
33 Ivi, p. 95. 
34 Ivi, pp. 99-101. 
35 «La forza del simbolo crea una simulazione di senso condivisa che, in quanto condivisa, è garantita dalla forza strutturante di una 
“terzietà” segnica quale luogo di risonanza». G. Limone, Dimensioni del simbolo, cit., p. 36. 
36 G. Limone, Tempo della persona e sapienza del possibile, vol. II, cit., p. 24. 
37 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, trad. it., Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di Vincenzo Cicero, 
Bompiani, Milano, 2006. 
38 Tale formulazione presuppone la necessarietà di un processo articolato nei tre stadi progressivi che sono: «il diritto 
formale», «la moralità», «l’eticità». Ivi, p. 119. 
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allora, nella possibilità che un mutamento possa innestarsi sulla base dell’elaborazione di un nuovo 
lessico, di un «nuovo alfabeto di senso» in grado di modificare le rappresentazioni e le percezioni 
collettive39. È ancora una grammatica del simbolico, quindi, il punto di snodo in grado di determinare 
l’universo immaginale e ideologico che si trasfonde nella realtà storico-politica40.  

 
 
Dal dialogo alla dignità  
 
Nella dimensione costituiva del simbolico possiamo rintracciare l’origine stessa dell’idea di 

persona, l’atto fondativo che le conferisce quello stigma di sacralità, la «dignità»41, che sarà anche il suo 
tratto distintivo.  

Una traccia consistente di tale origine può rinvenirsi nel bellissimo racconto de Il Grande 

Inquisitore, che Fëdor Michailovic Dostoevskij include nel monumentale affresco de I fratelli Karamazov42. 
Nel racconto giganteggia la meravigliosa figura del Cristo che, avendo rigettato le tre tentazioni, e con 
esse una fede basata sull’autorità, sul miracolo e sul mistero, riconosce e fonda la libertà degli uomini 
elevandola a valore supremo. L’inquisitore accusa Cristo di aver indicato agli uomini una strada che essi 
non potrebbero e forse nemmeno vorrebbero seguire. Cristo tace. Il suo silenzio sembra qui riscattare 
secoli di miserie storiche43. Dio stesso, attraverso suo Figlio, sembra sconfessare la Chiesa dei roghi e 
dell’inquisizione. Ma quello che emerge dal racconto, quasi in controluce, è un altro cristianesimo: 
genuino, evangelico, ingenuo e toccante, che si rivela al contrasto stridente con la retorica giustificativa 
messa in campo dalle gerarchie ecclesiastiche. Dal punto di vista dell’auctoritas, qui personificata 
dall’inquisitore, la libertà rimane un inutile fardello, una sorta di ingombrante ostacolo sulla strada della 
felicità umana44. 

Sarà invece proprio quella libertà, restituita agli uomini da Cristo, a costituire il nucleo spirituale 
e simbolico di una soggettività dialogante, non più prostrata di fronte all’auctoritas. Attraverso il dialogo, 
Dio, nella sua infinita bontà di Padre, eleva ogni uomo alla sua stessa dignità, conferendogli un quid che è 
il riflesso della stessa sacralità divina. Dal valore fondazionale di questo riconoscimento parte 
l’affascinante itinerario ideale della persona.  

Una più che mai urgente ri-definizione teoretica inerente l’entità soggettiva, infatti, non può che 
nascere da un radicamento ontologico del soggetto nella concretezza della sua stessa esistenza. 
L’essenza e il significato della crisi di cui si parlava si consuma tutta in questo passaggio. Non si tratta 
qui di rinnegare l’individuo, ma di trasfonderne le istanze e le attribuzioni nei concreti sembianti di 
un’entità nuova, non più scissa dalla sua concreta sussistenza corporea45. Quella che ne nasce è un’idea 
di soggettività che non occulta più il corpo ma lo riconcilia con una ragione che gli appartiene e che di 
certo non potrebbe rimanergli estranea. In prossimità di un asse «storico concreto», che segna il livello 

                                           
39 G. Limone, La persona come nuovo alfabeto di senso nel villaggio dei diversi, in AA.VV., Diversità e rapporto tra culture, a cura di 
Sergio Sorrentino, Aracne, Roma, 2005, p. 37. 
40 Cfr. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, vol. I, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 42-44. 
41 G. Limone, Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della persona come bene comune, Graf, Napoli, 2005, p. 
110 e ss. 
42 F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino, 1993, p. 326 da cui riprendiamo il passo: «(…) Si vede che gli uomini 
stessi ne avranno colpa: gli era stato dato il paradiso, loro hanno voluto la libertà e han rapito il fuoco al cielo pur sapendo 
che sarebbero stati infelici». 
43 Mutatis mutandis, l’odierno piano della cronaca sembra incredibilmente intersecare quello della storia. Il recente atto con cui 
Papa Benedetto XVI prende congedo dal suo ruolo di vicario di Cristo sembra contenere la cifra di un dramma che il grande 
Dostoevskij, nelle sue pagine, aveva in parte anticipato. 
44 Cfr. A. Rigobello, Il futuro della libertà, Studium, Roma, 1978. 
45 L’identità fisica è una condizione necessaria, anche se non sufficiente per un’identità personale. B. Williams, Problemi dell’io, 
Il saggiatore, Milano, 1990, p. 5. 
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dell’«essere persona come esistere», può facilmente intravedersi un asse «metastorico-assiologico», che 
individua il livello dell’«essere persona come valore»46.   

In una chiave di lettura secolarizzata, ma forse ancor più universalistica, il dialogo con Dio 
diventa scambio intersoggettivo, pura istanza relazionale. L’elemento dialogico, infatti, annulla e rende 
vana qualsivoglia gerarchia, qualsivoglia auctoritas. Non potremmo non citare qui il pensiero di un 
intellettuale della statura di Norberto Bobbio47. Lo slancio personalista dei primi esordi della sua attività 
di filosofo si riverbera infatti in tutta la sua opera. La persona viene a costituire il nucleo di un’idea 
regolativa che si trasfonde nella universale istanza di dialogo e nel messaggio di pace rivolto alla 
pluralità delle culture, dei popoli, delle tradizioni religiose e confessionali48.  

Anche nell’opera di Giuseppe Limone, la persona assume il medesimo tratto inclusivo e 
trasversale che tende a sottrarla all’identificazione che l’ascriva a una sola e unica matrice culturale o 
confessionale; ne andrebbe della sua preziosa valenza universalistica49. Proprio in virtù di questa 
valenza la persona assurge a emblema di pace, nucleo teorico di una religione civile in grado di fondere 
ogni istanza etica, morale, politica religiosa sotto il segno di un’unica grammatica dei valori, di «un 
nuovo alfabeto di senso» avente a soggetto le donne e gli uomini còlti nella loro ontologica 
concretezza50.  

Ed è una meravigliosa e promettente visione quella che, a partire dalla persona, allarga il suo 
sguardo fino a intravedere una nuova «frontiera geoculturale», un nuovo modello relazionale che, 
oltrepassando l’artificiosa distinzione società/comunità (c’è sempre una comunità all’interno delle 
società)51, ridefinisce una nuova idea di «bene comune» all’unisono con le istanze del nuovo soggetto52.  

Grazie al kantiano giudizio riflettente, innalzato a comando di metodo, e all’incessante 
mediazione di un dialogo democratico sempre aperto e pronto ad accogliere nuove istanze, un 
universale di ragione, che riflette in sé le ragioni di tutti i singoli individui concreti, diventa l’ordito in 
cui le singole voci arrivano a fondersi in una meravigliosa polifonia53. Su questo giacimento aureo e 
plurale potrà riposare ogni forma di legittimità. 

La nave di una soggettività ormai matura viene così a essere disincagliata dalle secche di ogni 
dominio per essere di nuovo affidata alla navigazione nel suo mare. Ma non sarà una navigazione 
placida. Ancora nel grande capolavoro di Dostoevskij, si può osservare come il dono della libertà porti 
con sé il peso di una dolorosa consapevolezza. Questa ha strappato anche l’ultimo velo di illusoria 
felicità, consegnando gli uomini a quella condizione che paradossalmente finisce per farsi angoscia 
esistenziale. L’accusa di aver deprivato gli uomini della felicità, che l’inquisitore rivolge a Cristo, 
contiene la sua particola di drammatica verità. Il dolore sembra costituirsi come tratto trascendentale 
della condizione umana guardata alla scala della singola concreta esistenza. Sul piano gnoseologico il 

                                           
46 «La tendenza unificante [come argomenta Giuseppe Limone] è a una singolarità che si transvaluta non soltanto in una 
universalità, ma nell’universalità del suo stesso specifico essere universalità». G. Limone, Tempo della persona e sapienza del 
possibile, vol. II, ESI, Napoli, 1988, pp. 139-140.  
47 Cfr. N. Bobbio, La persona e la società, in: “Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino”, vol. 12, parte II, 
1938, pp. 161-177; N. Bobbio, La persona nella sociologia contemporanea, in “Annali della Facoltà giuridica dell'Università di 
Camerino”, vol. 12, parte I, 1938, pp. 219-255; N. Bobbio, La persona e la società, Jovene, Napoli, 1938, p. 4. 
48 Cfr. T. Greco, Norberto Bobbio, un itinerario intellettuale tra filosofia e politica, Donzelli, Roma, 2000. 
49 Riprendiamo da Jürgen Habermas il concetto inclusivo di una «coscienza del noi» che implicitamente rifiuta 
l’identificazione tra demos ed ethnos. J. Habermas, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 142 e ss. 
50 «(…) che sappia proporsi come alternativa allo scontro e all’incomprensione tra culture»; G. Limone, La persona come nuovo 
alfabeto di senso nel villaggio dei diversi, in AA.VV., Diversità e rapporto tra culture, a cura di Sergio Sorrentino, Aracne, Roma, 2005, 
p. 37. 
51 Secondo Bobbio, infatti, la società è il prodotto dell’individuo e non viceversa; N. Bobbio, Dall’ideologia democratica agli 
universali procedurali, in Id., Teoria generale della politica, cit., 1999, p. 377. 
52 G. Limone, Dal diritto ai diritti, in Id., Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della persona come bene 
comune, cit., p. 77 e ss. 
53 Il giudizio riflettente è qui inteso come la forma di giudizio che dal particolare ricostruisce il suo universale. Cfr. I Kant, 
Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
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dolore si rivela come quel trait d’union tra la solitudo di un uomo, unico perché soffre, e il legame con altri 
uomini che, in quanto individui concreti, soggiacciono alla stessa condizione.  

Le tracce di una sofferenza pregressa rimangono codificate in filigrana per riaffiorare nel 
sentimento del pudore54. La minaccia di una sottrazione, il timore di una profanazione ancora rivivono 
in un recondito luogo dell’anima, mentre a una scala cosmica gli spettri di un «inconscio collettivo»55 
ancora proiettano le ombre cupe delle tragedie umane che hanno costellato il corso storico.  

Il sentimento del sacro, già individuato da Rudolf Otto nel «numinoso»56, potrebbe in fondo, 
vichianamente interpretarsi come la inconscia e terribile reminiscenza di quelle tragedie. Si riaffacciano 
all’altezza del nostro tempo tutti gli elementi di un copione che è rimasto, e forse rimarrà, tragicamente 
immutato e immutabile57.  

Ma è ancora nel corpo, un corpo martoriato e schiacciato dall’energia sovrappotente del 
numinoso, che possono riconoscersi i segni, o per meglio dire, i simboli di una dignità sacrale58. È una 
sacralità compunta quella che, attraversando il varco della sofferenza e della catastrofe, è ora 
intimamente ripiegata in sé stessa nella consapevolezza della tragedia che si consuma nell’esistenza. 
Anche il dolore cosmico tuttavia tende a stemperarsi nella riscoperta di un comune, di un afflato solidale 
che pervade l’animo umano di fronte alla consapevolezza di non essere del tutto soli nel dramma.  

Di fronte a un destino infausto, la dignità rimarrà inseparabile dal vissuto e, come il profumo 
delicato di un fiore che nasce in un crepaccio, continuerà a infondere quel sentimento di umana 
solidarietà che darà sollievo agli uomini. Non è un caso che il delicato e umile fiore di ginestra, 
nell’animo del poeta-filosofo di Recanati59, assurga a simbolo stesso di ogni esistenza còlta nella sua 
profonda e incommensurabile dignità. Proprio dalle ceneri di una sofferta reminiscenza può rinascere 
una nuova soggettività. Questa ha assunto stabilmente i sembianti dell’individuo concreto, anzi, per 
meglio dire, di ogni individuo concreto. Frammentata dal paradigma illuminista, offesa e piegata alla 
logora farsa di un potere che l’ha soggiogata al suo dominio tirannico, la soggettività ritrova nella 
persona la sua casa e la sua patria. Liberata da ogni falso paternalismo viene ora restituita al flusso 
naturale della vita e alla sua pienezza cui per lungo tempo è stata ingiustamente sottratta.  

 
 
Il bosone di Higgs e il fondamento della conoscenza 
 
Un primo elemento dal quale partire è la distanza incommensurabile che separa il mondo 

fenomenico della natura dalla sussistenza sul piano ontologico della persona. A fare da spia di questa 
profonda divaricazione è l’uso del linguaggio. Nel mondo naturalistico la strada dell’osservazione 
empirica e della conseguente descrizione linguistica rimane di per sé abbastanza praticabile. La persona, 
invece, sembra mettere a dura prova la consistenza e la logica intrinseca del linguaggio60. Vale la pena, 
qui, aprire una parentesi importante. 

Le parole e i costrutti linguistici rappresentano i veicoli fondamentali, i veri medium del nostro 
sguardo sul mondo, che noi cerchiamo di descriverlo o di reinventarlo. Il corretto utilizzo del 
linguaggio e delle parole rimane, di per sé, una pratica non certo agevole, ma lo diventa a maggior 

                                           
54 Cfr. N. Bobbio, Persona e società nella filosofia dell'esistenza, in AA.VV., Studi critici, Bocca, Milano, 1942. 
55 Cfr. C.G. Jung, Introduzione alla psicologia analitica, Bollati Boringhieri, Torino, 2008. 
56 R. Otto, Il sacro. L’irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale, Feltrinelli, Milano, 1989, p. 24 e ss. 
57 Sul punto si veda S. Natoli, Libertà e destino, Morcelliana, Brescia, 2002. 
58 La pregnante disamina inerente la fenomenologia del sacro si trova in G. Limone, Dai limiti alla dignità. Il paradosso del sacro, 
in Id., Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della persona come bene comune, cit., p. 100 e ss. 
59 Il riferimento fin troppo noto è a Giacomo Leopardi. 
60 Anche se come osserva lo stesso Giuseppe Limone: «… lo stesso «essere persona» vive, per così dire, a livello gnoseo-
linguistico, la necessità irriducibile di «esporsi» in un concetto e in una parola». G. Limone, Tempo della persona e sapienza del 
possibile, vol. II, cit., p. 12. 
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ragione se l’oggetto del discorso è un pensiero, incoercibile in uno schema, non assoggettabile ad alcuna 
rappresentazione.  

Horkheirmer e Adorno intravedono nel linguaggio la proiezione di una struttura logica che ne 
ipoteca ab origine qualsiasi contenuto61. Il linguaggio presuppone, in altre parole, una logica di fondo che 
ne dissolve il contenuto in pura razionalità. Se, come ci ricorda Marshall McLuhan, «il medium è il 
messaggio»62, allora l’uso stesso linguaggio presuppone l’assunzione di una razionalità mediatrice che 
dietro la struttura linguistica si cela. 

Questo naturalmente pone un problema serio al filosofo63. Possono bastare le parole a 
descrivere ciò che sfugge a qualsiasi schema razionale? E ancora: come può il linguaggio liberarsi e 
liberarci dal fardello retorico di una “ragione in sé” che in esso permane64? È evidente, tuttavia, che là 
dove non possono le parole è la potenza dei simboli a penetrare la dura consistenza noumenica. È il 
varco del vissuto a rappresentare, in tal senso, il ponte proteso tra la comprensione empatica e il segno 
linguistico che la contiene. L’esperienza unica e fondamentale del vissuto schiude vichianamente e 
rosminianamente gli orizzonti del «vero» e della conoscenza65. Un’antica e sottile distinzione ci soccorre 
nell’affermare che non è l’essenza ma l’existentia a segnare la distanza strutturale tra conoscere e 
l’esistere66. L’actus essendi di Tommaso d’Aquino diventa, così, l’ultima frontiera, il mistero non svelato, 
la particella di Dio, il vero bosone di Higgs67 di una conoscenza mai conchiusa in una descrizione 
linguistica, raggiungibile solo  asintoticamente per via empatica attraverso l’esperienza unica e singolare 
del vissuto, quello stesso vissuto che Antonio Rosmini pone a fondamento del suo «essere ideale68». Il 
nostro stesso palpito vitale diventa la ragione ultima su cui riposa il mistero di ogni conoscenza.  

All’altezza di un tempo, il nostro, ormai approdato al paradigma della complessità, la persona 
segna una nuova e incancellabile traccia nel cammino umano. Essa diviene centro gravitazionale, 
emblema e sostanza simbolica incorporea69 che porta con sé i germi di quella «rivoluzione copernicana 
al quadrato»70 che finisce per investire la scienza, il suo metodo e, ancor più radicalmente, l’intero 
sistema della conoscenza. L’infinita sapienza divina, ancora secondo Tommaso d’Aquino, non deriva da 
scomposizioni ma da una conoscenza dei singolari, di tutti i singolari. Una nuova frontiera e un nuovo 
modello conoscitivo sembrano qui potersi chiaramente delineare71. 

Popper sale in cattedra per dirci che una teoria deve essere sempre esposta a una possibile 
falsificazione. Giuseppe Limone sembra voler completare il comando di metodo affermando che, d’ora 
in poi, ciascun ente potrà, e dovrà, essere còlto all’incrocio di una triplice dimensione interpretativa: 
nell’unicità del suo divenire fenomenico nella storia; nel legame, implicato dal contesto relazionale di cui è 
parte; nella profondità, che rappresenta l’altra faccia di una inafferrabilità epistemologica (in quanto 

                                           
61 Secondo Michel Foucault la «regolarità» e le «gerarchie interne alle regolarità enunciative» costituiscono uno «spazio di 
coesistenza» che individuano lo «stemma di derivazione di un discorso». M. Foucault, Archeologia del sapere, BUR, Milano, 
2006, p. 193 e ss. 
62 Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il saggiatore, Milano, 2008.  
63 È uno dei problemi centrali affrontati da Adorno in Th. W. Adorno, Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1973; trad. di Pietro Lauro, ed. it. a cura di Stefano Petrucciani, Dialettica negativa, Einaudi, Torino, 2004. 
64 Cfr. Th. W. Adorno-M. Horkheimer, op. cit. 
65 G.B. Vico, La scienza nuova, Libro I, Degnità IX-X. 
66 Cfr. G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata, Jovene, Napoli, 2000, pp. 21-22. 
67 Nell’intraprendere l’itinerario che interseca il piano della conoscenza abbiamo preso a emblema la particella dotata di 
massa la cui esistenza era stata teorizzata nel lontano 1964 dal fisico e matematico Higgs. La conferma empirica 
dell’esistenza del bosone è stata confermata dalle rilevazioni effettuate all’interno del LHC (large hadron collider) presso il 
CERN di Ginevra. 
68 G. Limone, Dai limiti alla dignità. Il paradosso del sacro, in Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della 
persona come bene comune, cit., p. 85 e ss. 
69 Si tratta di simboli incorporei definibili anche come paradigmi simbolici. G.M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, cit., 
p. 40-41. 
70 G. Limone, Dai limiti alla dignità. Il paradosso del sacro, in Id., Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della 
persona come bene comune, cit., p. 82 e ss. 
71 G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata, prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, cit., p. 201. 
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fenomeno, infatti, non è mai noumenicamente raggiungibile)72. In questo passaggio si sostanzia 
un’autentica rivoluzione nel campo della conoscenza, una rivoluzione che radicalizza il percorso iniziato 
agli albori della modernità. Sarà quindi la persona, «la pietra scartata dai costruttori di teorie»73 a 
diventare pietra angolare su cui fondare una nuova città che già si preannuncia aperta, cosmopolita, 
solidale74.  

 
 
Cooriginarietà dei diritti  
 
Una svolta così importante non poteva che gettare una luce nuova su una serie di pregnanti 

questioni teoriche. L’intenso dibattito sul fondamento teoretico dei diritti potrebbe costituire un valido 
banco di prova di quanto andiamo affermando. L’estrema debolezza del razionalismo etico, messa in 
evidenza da Norberto Bobbio, sembra infatti aver confinato la questione nel luogo di una retorica 
destinata a rimanere priva di ogni reale consistenza75. Non ha giovato al confronto l’approccio teso a 
individuare una improbabile gerarchia tra diritti e doveri. Questa strada, infatti, rischierebbe di ricacciare 
la discussione nella palude di un problematico confronto valoriale76 che per altra via tornerebbe al 
razionalismo etico77. Neppure l’argomento del consensus omium gentium, introdotto sempre da Bobbio, 
riteniamo possa aver rappresentato una soluzione soddisfacente; la questione dei diritti, infatti, verrebbe 
spostata sul campo della verifica di un consenso intersoggettivo che, ancorché empiricamente 
misurabile, rimane scarsamente utilizzabile in sede teoretica78.  

Il rinnovato interesse intorno alla persona sembra imprimere una svolta decisiva al dibattito, 
anche grazie a una rilettura attenta della preziosa eredità dei classici. Una sensibilità personalista è 
portatrice di una chiave ermeneutica in grado di ricomporre un quadro d’insieme attraverso elementi 
che a un occhio poco attento potrebbero apparire scarsamente significativi. Si tratta essenzialmente di 
valutare in una prospettiva di ampio respiro il peso che i diritti acquistano nella teoria fondativa della 
società civile e dello stato raccogliendo alcuni reperti che potrebbero costituire veri e propri prodromi 
di un futuro sviluppo di là da venire. 

Per Thomas Hobbes i diritti non trovano altra fonte giustificativa se non nell’immutabile «ius in 
omnia»: il nucleo centrale delle istanze, delle aspettative, delle richieste di protezione che spingono i 
consociati a stipulare i due patti (pactum societatis e pactum subjectionis) riunificabili in un unico atto 
fondativo79. Anche nella forma estrema della cessione incondizionata di tutti i diritti80, è di tutta 

                                           
72 Nella ricca prospettiva giuspersonalistica di Giuseppe Limone, unicità legame e profondità sono i tre assi del sacro che 
individuano il luogo teorico della persona. G. Limone, Dai limiti alla dignità. Il paradosso del sacro, in Id., Dal giusnaturalismo al 
giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della persona come bene comune, cit., p. 114 e ss. 
73 Il livello scientifico non considera, infatti, le possibilità della persona che è di fatto la «pietra scartata» dai costruttori di 
teorie ma che pur diventa, come nel motto biblico, «testata d’angolo». G. Limone, “Persona”. La pietra scartata dai costruttori di 
teorie, in “Rivista di filosofia neoscolastica”, 2, 2006, p. 403. 
74 «Viene in definitiva a indicarsi non certo un determinato progetto della società ma un solido principio regolativo per 
disegnare via via una città che sia a misura d’uomo». V. Melchiorre, Essere Persona, Fondazione Achille e Giulia Boroli, 
Milano, 2007, p. 134.  
75 È questa la ben nota critica al razionalismo etico; cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., pp. 14-15. 
76 Ivi, pp. 8-9. 
77 G.M. Chiodi, Precedenza dei doveri sui diritti umani, che per altro è meglio definire diritti fondamentali, in AA.VV., I diritti umani, 
un’immagine epocale, a cura di Giulio Maria Chiodi, Guida, Napoli, 2000, pp. 16-17. Una tesi del tutto opposta si trova in N. 
Bobbio, Primato dei diritti sui doveri, in Id., Teoria generale della politica, cit., p. 431 e ss. 
78 La prova dell’oggettività ritenuta impraticabile viene sostituita con quella dell’intersoggettività. N. Bobbio, L’età dei diritti, 
cit., pp. 20-21. Per una efficacissima analisi sulle allegorie contemporanee legate al fenomeno del consenso si consulti G.M. 
Chiodi, Tacito dissenso, cit. p. 171 e ss. 
79 Cfr. T. Hobbes, Leviathan or The Matter, Form, & power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil, a cura di Raffaella Santi, 
Leviatano, Milano, Bompiani, 2001; T. Hobbes, Elementha Philosophica de cive, trad. it. di Tito Magri, De cive, Roma, Editori 
Riuniti, 1979; N. Bobbio, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi, 1989. 
80 Nella terminologia di Hobbes il contratto è infatti il mero trasferimento di un diritto. T. Hobbes, Leviathan, Cap. XIV, 9; 
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evidenza che il patto non possa in alcun modo esimere il sovrano dal rispettare un vincolo implicito: il 
perseguimento della pacificazione e della stabilità del regno. Appare evidente, quindi, come il principio 
negoziale alla base del patto (che da questo momento in poi tenderà ad assumere sempre di più la 
forma sinallagmatica del contratto) sia il presupposto teorico – non ancora storico – per il progressivo 
riconoscimento dei diritti fondamentali81.  

Difficilmente si può disconoscere la valenza esplicativa e, per certi aspetti, rivoluzionaria del 
modello giusnaturalista82, ma diremmo che altrettanto difficilmente si potrà negare l’oggettività e la 
pregnanza di un elemento teorico sostanziale, lo stesso che in una ideale scala logico-temporale colloca i 
diritti in posizione di «cooriginarietà»83 rispetto ad ogni processo fondativo e costituente. Nel pensiero 
di Hobbes l’originario ius in omnia si configura già prima della società civile, prima di ogni trattato, prima 
di qualsivoglia forma statuale84. Per questa strada, attraverso argomentazioni che non è qui il caso di 
richiamare, sarebbe tutt’altro che temerario affermare che Hobbes sia stato – pur con suo sommo 
disappunto – un personalista ante litteram85.  

Non possiamo che concludere che l’idea forte che i diritti, quelli importanti, originari, 
insopprimibili, quelli che rimangono alla base della convivenza civile e sociale, possano, anzi debbano, 
d’ora in poi, essere individuati attraverso il loro originario attributo di fondamentalità86. Non è una 
mera questione di vocabolario, in gioco vi è una sostanzialità politica e simbolica che prende molto sul 
serio il nucleo teorico del moderno «modello giusnaturalista». Il concetto di legittimità, del resto, già a 
partire dal suo etimo (timus, rispetto, conformità, e lex, intesa come lex fondativa) richiama l’idea stessa 
di un leale rispetto del patto. 

I «diritti fondamentali» costituiscono il nucleo di una filosofia che sfida il potere e lo chiama in 
causa a protezione e tutela dei diritti medesimi87, una filosofia in difesa degli ultimi che 
popperianamente si avvale di un vero e proprio test di falsificabilità a cui sottopone ogni potere88. Il 
rispetto e la giustiziabilità di un diritto fondamentale riferibile all’individuo concreto, si trovi anche 
all’ultimo gradino della scala sociale, diventa così l’unico metodo che consente ad ogni potere di 
fregiarsi di un solido titolo di legittimità.  

L’approdo teorico ai diritti fondamentali, intesi come diritti fondanti alla base del patto (che 
oggi può declinarsi come di patto di cittadinanza) implica alcuni corollari teorici che si sviluppano in 
almeno due direzioni. La prima investe qualsiasi enunciazione concettuale inerente la nozione di «stato 

                                                                                                                                            
Introduzione, in T. Hobbes, De Cive, cit. p. XXXVII. 
81 «Opera in realtà un legame sociale invisibile che precede il patto e di cui il patto è solo la visibile espressione (‘scambio 
all’interno del dono’)». G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata, prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, 
cit., p. 203. 
82 Monumentale la ricostruzione dei due modelli viene presentata nel saggio: N. Bobbio, Il giusnaturalismo, in AA.VV., Storia 
delle idee politiche economiche sociali, diretta da L. Firpo, cit., p. 491 e ss. 
83 «Significa che il Potere, in quanto riconosca come anteriori a sé dei diritti, allude di fatto a una cooriginarietà fra Sovranità e 
Diritti Fondamentali (…)». G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata, prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, 
cit., p. 185. 
84 «L’anteriorità dei diritti, pur affermata in via di principio, è stata sempre relativizzata (…) rispetto a qualcosa di più elevato 
(…) nella versione francese, la volontà generale (…) nella versione tedesca, diffusasi anche in Italia lo Stato-persona». Ivi, p. 
184. 
85 Già in Hobbes si può trovare una prima idea di persona che egli distingue in persona naturale, quando le parole che 
proferisce si considerano come sue, artificiale o fittizia, quando parla in nome e per conto di altri. L’idea di stato è implicita in 
questa seconda accezione. T. Hobbes, Leviathan, Cap. XVI, 2. 
86 G. Limone, Dal diritto ai diritti, in Id., Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo, alla frontiera geoculturale della persona come bene 
comune, cit., p. 49 e ss. 
87 Ripercorreremmo questo paradosso attraverso un significativo passo di Giuseppe Limone: «ogni Stato si impegna, nel 
conflitto fra la sua legge e l’Individuo – e rispetto a precisi bisogni e valori di quest’ultimo – a far prevalere, con forza 
superiore alla sua stessa legge, l’Individuo». G. Limone, Introduzione, in AA.VV. L’arcipelago dei diritti fondamentali alla sfida della 
critica, a cura di Giuseppe Limone, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 11. 
88 Si ravvisa qui un ampliamento dell’equazione popperiana: Teoria scientifica = falsificazione = Democrazia : Dissenso = Sistema 
delle Garanzie Costituzionali : Falsificazione giuridica del Singolo. G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata, prolegomeni a un 
pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, cit., pp. 213-215. 



HELIOPOLIS  
CULTURE E CIVILTÀ 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 1 - 2013 

 

 123 

di diritto» che d’ora in poi non potrà fare a meno di inglobare in sé il rispetto e la protezione dei diritti 
fondamentali89. La seconda, invece, mette in luce un evidente paradosso teorico. Da Bodin in poi, la 
sovranità è stata identificabile nella sua attribuzione esclusiva di superiorem non recognoscens90. È di tutta 
evidenza invece che il modello giusnaturalista tenda a spostare il fondamento della sovranità su un 
presupposto di origine contrattualistica e pattizia, minando, con ciò, alla radice qualsiasi pretesa di 
assolutezza. Il potere, in altre parole, non è più ab-solutus, sciolto cioè da ogni vincolo ma, suo malgrado, 
sarà costretto a limitare il campo delle sue attribuzioni in virtù dell’argine imposto dall’obbligo di 
rispetto e di tutela dei diritti fondamentali. 

Pur dovendosi necessariamente contemperare con i pari diritti di tutti i consociati, l’istanza di 
riconoscimento e di protezione diventa così il principio legittimante di ogni ordine politico. L’idea di 
persona, connessa inestricabilmente con quella dei diritti fondamentali, approda così alla costituzione di 
un ordine giuridico e politico di cui rimane nucleo fondamentale. 

 
 
Trascendere il linguaggio 
 
Gli emergenti problemi derivanti dall’uso del linguaggio non possono che trovare una compiuta 

risposta in un suo superamento dal carattere virtuoso. È l’arte a offrirsi come strumento in grado di 
trascendere ogni codice linguistico. L’arte rimane quel giacimento inesauribile e fecondo che dà la 
misura dell’intelligenza, della creatività, di tutti quei valori per i quali la stessa vita umana viene riscattata 
dalle miserie in cui spesso è costretta.  

Riprendiamo una nota tesi di Ernst Cassirer per affermare che la realtà non è conoscitivamente 
esauribile attraverso l’astrazione operata dal linguaggio o dallo sguardo della scienza. La distinzione 
kantiania tra «validità oggettiva», che è propria dei giudizi logici, e «universalità estetica», inerente il 
riconoscimento di un bello che è tale per la totalità di quelli che lo giudicano, traccia il confine che 
fonda la specificità artistica91. In quanto forma simbolica, l’arte non può ridursi a imitazione, a pura 
mimesi92, ma è vera e propria scoperta della realtà. Misurarsi con l’arte, qualsiasi arte, ci pone nella 
condizione di riscoprire quella complessità insita nel reale che difficilmente una descrizione linguistica o 
un dato scientifico potranno mai cogliere. 

A ben guardare, l’arte è un’incondizionata dichiarazione di fede nei confronti dell’umano, qui 
inteso nella doppia qualificazione di soggetto e oggetto. Nessun linguaggio, nessuna logica può 
conoscitivamente penetrare la realtà oggetto della trasfigurazione artistica. Ma l’idea di una irriducibilità 
che non soggiace a schemi riteniamo debba estendersi e pensarsi soprattutto in relazione ai soggetti che 
di quella rappresentazione artistica sono creatori e fruitori. 

Come potrebbe, infatti, il bello kantiano avere senso lontano dalla percezione di una bellezza 
che è parte di un universale? Come potrebbe vivere l’arte in assenza di un’istanza dialogante che 
accomuni l’artista a coloro che della sua arte sono, in qualche modo, compartecipi e destinatari? La 
sussistenza di un’entità soggettiva diventa ancora una volta il punto di snodo di qualsiasi percorso. Ed è 
ancora la persona, quell’ente unico, relazionato e non dissolvibile nella finitezza delle sue 
rappresentazioni, a farsi soggettività fautrice e fruitrice di un dialogo al di fuori del quale ogni 
comprensione artistica e ogni arte sarebbero impossibili.   

L’unicità del soggetto si trasfonde nell’unicità dello sguardo che crea la rappresentazione 
artistica e la offre come dono agli altri. Oggetto del dono non è il prodotto artistico in quanto tale, 

                                           
89 Un’efficace definizione di «stato legislativo» si trova in C. Schmitt, Legalità e legittimità, in Id., Le categorie del politico, il 
Mulino, Bologna, 1972, p. 212. 
90 Cfr. J. A. Maravall-D. J. M. Del Peral, Il pensiero politico spagnolo del Seicento, in AA.VV., Storia delle idee politiche economiche sociali, 
diretta da L. Firpo, cit., p. 325 e ss. Secondo Thomas Hobbes: «La sovranità è l’anima dello stato e, una volta che ha 
abbandonato il corpo, le membra non ricevono più il movimento da essa». T. Hobbes, Leviatano, cit., p. 361. 
91 E. Cassirer, Saggio sull’uomo, Armando, Roma, 2009, p. 251 e ss. 
92 L’atteggiamento umano di fronte alla magia. Th. W. Adorno, M. Horkheimer, op. cit., p. 18. 
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quanto l’intuizione che il prodotto porta indissolubilmente con sé, la stessa intuizione che illumina 
l’universo degli infiniti possibili che vive in ciascuno nella «profondità» del suo essere persona93. Pur 
utilizzando un codice, l’arte trascende qualsiasi codice, sterilizza qualsiasi linguaggio, neutralizza ogni 
logica. Nell’arte non potrebbe sussistere alcun rapporto dicotomico tra ragione e sentimento, la ragione 
è solo un mezzo al servizio di un fine più alto. Sovvertendo la formula di McLuhan94 diremmo che è il 
messaggio ad asservire il medium per arrivare dritto in fondo all’anima.  

C’è una forma d’arte nel linguaggio filosofico che lo rende prossimo al mondo della poesia 
come c’è una forma di pensiero profondo nella poesia che l’avvicina alla filosofia. Se così non fosse, la 
filosofia sarebbe ridotta a sterile esercizio di calcolo, mera risultante di protocolli logici impliciti già nelle 
premesse, mentre la poesia si ridurrebbe a sterile e lezioso compiacimento, capriccio formale, seppur 
ornato di sfavillanti quanto inutili orpelli. Solo l’arte riesce a fondere poesia e filosofia in un anelito alto 
e nobile che le trascende entrambe. Il bello kantiano, sempre aperto a ogni sua ridefinizione, si rivela 
qui lontano anni luce dalla fatua e sterile ricerca edonistica per diventare un ideale nobile e alto: un 
modello di dialogo permanente che democraticamente eleva le diverse ragioni individuali a un ordine 
superiore che è universale e sublime insieme. 

Attraverso la fine trama di un ethos, l’artista crea il mondo e lo porge al nostro sguardo affinché 
possiamo ancora sentirci parte di quella nobile provincia che, nonostante tutto, rivendica la sua 
appartenenza alla genìa umana95.  

Se è vero che, per avere a che fare con la vita e con la morte, siamo tutti un po’ filosofi, 
parafrasando Popper si potrebbe con egual diritto affermare che siamo tutti un po’ artisti per avere la 
capacità di riconoscere quella primigenia bellezza che nell’arte si sublima come cifra segreta di un quid 
che appartiene all’umano, pur trascendendolo.  

Secondo Vico la poesia abita il tempo degli dei e degli eroi. Dal canto nostro siamo persuasi del 
fatto che siano gli uomini, còlti nella loro ontologica concretezza, i veri protagonisti, dell’arte come 
della loro stessa esistenza.  

I poeti e gli artisti trasfondono un po’ dell’universo ideale nella «rozza materia» di cui è fatto il 
mondo96. Non brandiscono una spada, eppure lottano al nostro fianco perché mai ci si arrenda alla 
dura contingenza dell’esistente. L’arte, in fondo, come la politica, o la filosofia deve servire questo 
ideale. 
 

                                           
93 Secondo Croce l’attività artistica si concentra tutta nel momento intuitivo. «Come tutte le altre forme simboliche, l’arte 
non è dunque la mera riproduzione di una realtà data. È una delle vie che conducono ad una visione oggettiva della vita 
umana». E. Cassirer, Saggio sull’uomo, cit., p. 251 e ss. 
94 «Il medium è il messaggio». 
95 Ancora Kant identifica questo quid nell’umanità di ogni persona. I. Kant, Metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 
294. 
96 Cfr. M. Bovero, «Gli ideali e la rozza materia». Il dualismo politico di Norberto Bobbio, in AA.VV., Diritto e democrazia nella filosofia 
di Norberto Bobbio, cit., p. 145 e ss. 


