
1) Proporre una risposta al quesito posto dal titolo (E' il riconoscimento dell'originaria libertà 
dell'uomo ciò che rende libera la società, o è lo sviluppo di una società libera a liberare l'uomo?) 

 

Riconoscere l'originaria libertà dell'uomo e costruire una società libera: una sfida che vanta, da 
Locke, a Kant, a Rawls, tentativi importanti, quasi una speranza di guarire i conflitti che 
attraversano le nostre società. In particolare Rawls, in A theory of justice (1971), ha proposto un 
celebre esperimento mentale a cui ogni individuo, nell'ipotesi di farsi legislatore di una futura 
società, dovrebbe sottoporsi: si immagini che un velo d'ignoranza impedisca a ciascuno di vedere o 
prevedere se nascerà ricco o povero, uomo o donna, sano o malato. Procedendo da simili premesse 
certamente elaborerà il progetto di un sistema che garantisca  tutti e nel quale le disuguaglianze 
siano  funzionali al sostegno delle persone svantaggiate. E' evidente che la riflessione di Rawls si 
comporta come un potente correttore del liberalismo classico e della versione dell'utilitarismo che 
gli era figlia. Egli non finge di non sapere che la libertà come valore primario e irrinunciabile (il 
primo principio di una società giusta prescrive che “Ogni persona ha un eguale diritto al più ampio 
sistema totale di eguali libertà fondamentali compatibilmente con un simile sistema di libertà per 
tutti” )si mostra sempre come qualcosa che interpella condizioni di vita ben precise: non solo libertà 
di esprimere pensieri e stili di vita, ma anche libertà come possibilità di fare, emancipazione dalla 
fame, dalla povertà, dalla malattia.  La sua posizione suggerisce comunque l'idea, tipica delle 
visioni contrattualistiche, che si possa azzerare la storia e “rifare tutto da capo” in direzione di un 
mondo dove una maggiore condizione di libertà coincide con  una maggiore presenza di giustizia. 

Se solo potessimo convergere  su una comune idea del valore, trovare un minimo comun 
denominatore che mettesse tutti d'accordo, potremmo fruire di un criterio di giudizio sempre 
applicabile e orientativo dell'agire etico-politico. Potremmo, con chiarezza e distinzione, 
individuare l' errore e correggerlo. Così il contratto si può pensare come una dichiarazione di intenti 
fondata sul riconoscimento di principi. Non è detto che da presupposti contrattualistici non siano 
discese poi soluzioni organicistiche; si pensi all'ipotesi di Rousseau, per la quale la cancellazione 
dell'originario patto iniquo sorto dall'accettazione della proprietà privata cede il posto a un nuovo 
patto che colloca gli individui nella volontà generale, vale a dire in una prospettiva di appartenenza 
e riconoscimento di sé nel corpo sociale. Ma in questo caso l'organicismo è un risultato, non un 
punto di partenza. 

Di contro al ventaglio delle filosofie che fanno dipendere da una concettualizzazione dell'individuo 
e dei diritti cosiddetti naturali la successiva e necessaria formazione di realtà politiche, una diversa 
traccia che muovendo da Aristotele trova compiuta espressione nello spirito oggettivo hegeliano e 
approda al neocomunitarismo denuncia le versioni astoriche dell'essere umano. Reale è l'uomo 
incarnato, la cui identità si costituisce e chiarisce entro una comunità; i valori si danno solo nel 
contesto sociale; pure la  nozione del fine della società civile di cui si occupano i contrattualisti, non 
può essere disgiunta da specifiche concezioni etiche, prodotto di determinate comunità storiche. Ne 
deriva che è solo lo sviluppo di una società libera a liberare l'uomo, fermo restando che non si darà 
un contenuto universale di libertà perché a seconda delle  patrie, delle appartenenze etniche e 
religiose la condizione di libertà si sostanzierà di significati diversi. 

Chi ha ragione? 

L’uomo estraniato dalla società sicuramente non perderebbe i connotati biologici che lo rendono 
tale, ma l’assenza di interazione, di scambio, di confronto gli impedirebbero di sviluppare le facoltà 
mentali e di esprimere appieno la propria natura, mantenendolo nella condizione di “uomo in 
potenza”. I problemi che ci poniamo sono frutto dell'evoluzione di un pensiero  costruito stando 



insieme e lasciato sedimentare nel linguaggio, nelle grandi categorie interpretative che abbiamo già 
trovato disponibili nella nostra cultura, rivisitando o mettendo in discussione le quali possiamo 
crearne di nuove. Non esistiamo senza gli altri;  è la relazione che ci crea come singoli facendo 
emergere gli aspetti più diversi della nostra personalità, contribuendo in maniera determinante alla 
definizione del nostro carattere, alle nostre decisioni, alle nostre idee. Nel confronto reciproco ci 
plasmiamo e aggiungiamo sempre  nuove tessere e sfaccettature al complesso mosaico in continua 
composizione che siamo noi. E ciononostante, seppure per concettualizzazione e senza che ciò sia 
una colpa, dall'interno della nostra storia culturale abbiamo riconosciuto qualcosa in noi che ci 
mette tutti sullo stesso piano, non un universale separato, ma una comune condizione di fragilità e 
grandezza per la quale ci diciamo uomini. Da questa base comune procedono quelle differenze e 
peculiarità che ci rendono diversi da un esercito di cloni e da questa base comune ha senso anche 
cercare di definire le fondamentali libertà, le forme essenziali di rispetto dovute a ciascuno in virtù 
della sua appartenenza al “genere umano”. Non è possibile rispondere unilateralmente alla 
questione proposta perché è grazie a società progressivamente più libere - che tuttavia hanno 
conquistato questa libertà anche passando per l'orrore e il rischio della totale distruzione- che il 10 
dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento che, appunto, si autodefinisce universale 
(e pertanto tende al superamento della storia e delle storie) mirando ad un “riconoscimento della 
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili”, come 
“ fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 

 

2) valutare l’esigenza e le possibilità di cambiamento del sistema e della relazione reciproca che in 
tale cambiamento si richiede tra il singolo e la società. 

 

L'Occidente, anche a causa del fallimento di ideologie di segno contrario, è andato verso uno 
smantellamento dei collanti sociali. Le sue società mostrano l'ambivalenza tra atomizzazione 
individualistica e processi di massificazione tali da rendere fittizia la libertà di cui ciascuno crede di 
godere. Le “scelte”, infatti, si svolgono sempre entro una gamma di opzioni generate dal sistema, 
connesse alla sua conservazione e, anzi, al suo potenziamento. Il capitalismo, che secondo Weber 
molto deve all'etica protestante e alla sua ascesi intramondana, da corredo di una certa lettura del 
mondo si è trasformato in gabbia d'acciaio, cioè una struttura autoreferenziale e fine a se stessa che 
produce comportamenti coatti. L'esigenza del cambiamento è l'esigenza di un nuovo umanesimo 
che ponga al centro la priorità dell'essere rispetto a quella dell'avere; di un'etica che prenda in carico 
i costi di povertà e di sfruttamento connessi al modello capitalistico e inficianti di fatto la 
disponibilità generale della libertà. Quanto alle possibilità, a differenza di Marx, Weber era 
convinto che il capitalismo fosse intrascendibile e, a giudicare dallo stile di vita tipicamente 
“nostro”, dovuto alla dismissione di abilità naturali indispensabili per la sopravvivenza che abbiamo 
sostituito con una tecnologia altamente pervasiva, probabilmente aveva ragione. Nel futuro il 
cambiamento sarà forzatamente imposto dai problemi di sostenibilità ambientale, ma non è detto 
che si compia nella direzione di una alternativa. Il cammino fin qui percorso dimostra che 
l'Occidente non ha sottoposto  la ricerca scientifica a valutazioni etiche e che il dominio 
dell'economia ha prevalso sulla politica. Per una inversione di tendenza dovremmo tornare a una 
riscoperta dell'agire politico, inteso  come coinvolgimento consapevole dei singoli nelle decisioni 
pubbliche, ma come i marinai di Ulisse della Dialettica dell'illuminismo c'è il rischio che ci sia 
preclusa la coscienza della nostra reale condizione. 

 



3) Indicare se, e in che modo, la filosofia può incidere sui rapporti tra l’individuo e la società. 

 

Proprio per questo la filosofia può costituire un antidoto all'assuefazione. La filosofia infatti ha 
coltivato le prospettive del senso, ha tenuto un atteggiamento vigile, talvolta di inattualità, spesso di 
rottura con il proprio tempo. Si è rivolta da sempre agli svegli e, quando è uscita dalla tentazione di 
uno splendido isolamento, ha cercato di destare i dormienti. Ha giudicato la storia . Ha coltivato la 
disobbedienza e la forza delle ragioni per opporsi al male e contrastare l'indifferenza. Hannah 
Arendt in Vita Activa  mostra un esempio di risposta filosofica al conformismo  e alla perdita del 
telos di cui l'uomo soffre nella società di massa. C'è bisogno di ritrovare  un nucleo identitario che 
orienti la vita da mera soddisfazione di bisogni naturali verso la realizzazione dell'essenza umana. E 
questa non è esaurita dall'homo laborans che si impegna per sopravvivere, né dall'homo faber che 
spende la sua ingegnosità per modificare vantaggiosamente l'ambiente, ma si rivela veramente solo 
nell'agire. L'agire è stare nella polis, in uno spazio voluto e non contingentato, dove ci sono “gli 
uomini” e non “l'uomo”. Il fatto è che, essendo l'agire etico-politico prodotto solo dal dialogo e dal 
rapporto fra individui, è imprevedibile e per questo motivo nel corso della storia si è preferito 
affidare la politica a pochi che potessero gestire, nella semplicità e rapidità delle decisioni, l'intera 
comunità nella quale vivevano. La possibilità (e con essa la realizzazione) dell'agire si è dunque 
atrofizzata. Ciò ha riportato l'individuo nella dimensione di animal laborans, una condizione nella 
quale si tiene come fine ultimo la conservazione della vita propria e della propria famiglia. In 
questo affannoso darsi da fare è subentrato un sentimento di passività. Verso questa passività deve 
combattere l'indagine filosofica, ricucendo lo strappo tra teoria e vita e ponendo nuovamente al 
centro dell'indagine il problema della felicità. 
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