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 L’immagine di una cultura positivistica tutta trionfalismo ed entusiasmo superficiale per 

la scienza e il progresso è falsa. Come abbiamo visto nel capitolo dedicato all’evoluzioni-

smo  , la stessa cultura che identificava evoluzione e progresso era 

anche angosciata dalla paura della degenerazione fisica e morale e della «sopravvi-

venza dei meno adatti», cioè dell’aumento di individui ritenuti inferiori biologicamente, 

moralmente e culturalmente. Questa angoscia aveva molte cause: il timore delle classi 

dirigenti per la perdita del controllo sulle masse, fra le quali si diffondevano ideologie 

socialiste e rivoluzionarie; l’insicurezza delle élites sociali e culturali di fronte all’emergere 

nella società di «tipi umani inferiori», poco istruiti, ostili alla cultura, conformisti e gretti, 

insomma quelli che Nietzsche aveva definito, senza mezzi termini, «plebei»; la paura che 

la propria nazione, piena ormai di individui di qualità scadente, perdesse vigore e non 

fosse più in grado di reggere la concorrenza internazionale (il crollo della natalità in paesi 

come la Francia e l’Inghilterra era generalmente interpretato come l’effetto di una “per-

dita di vigore” della popolazione); l’affievolirsi dei valori culturali e politici che avevano 

accompagnato l’affermazione dell’ideologia liberale; l’insicurezza di fronte a un mondo 

in crescita convulsa e pieno di conflitti.  

 Il concetto di “degenerazione” era nato in ambiente medico nella Francia della 

Restaurazione, ma era stato subito usato in senso morale, sociale e politico. Degene-

rato è definito l’alcolizzato, il folle, l’idiota, la vittima di malattie ereditarie (il “tara-

to”), il criminale nato, la prostituta. Ma è anche il rivoluzionario nichilista, l’agitato-

re socialista, l’intellettuale con strane idee in testa, l’artista scapigliato, il dissoluto, il 

a cosiddetta “reazione al positivismo”, di cui abbiamo parlato 

nell’introduzione a questa Unità, deve essere inquadrata in un 

contesto più ampio: una critica della modernità nel suo insieme. Anche romanzieri, 

poeti, artisti, uomini politici, sociologi, medici, scienziati a cavallo fra Ottocento e 

Novecento diedero voce a un malcontento così generale che il termine “crisi della 

civiltà” divenne ben presto una specie di luogo comune. 

Che cosa era in crisi, secondo questi autori? Il mondo moderno, nato dalla rivolu-
zione industriale e dalla Rivoluzione francese, e caratterizzato dalla diffusione del 

capitalismo e dall’importanza crescente della scienza e della tecnica. Quali erano i 

segni della crisi? Molti e diversi, e ovviamente non tutti condivisi dai critici. Si può 

provare a farne un elenco (che ha tutti i difetti degli elenchi): riduzione dei rapporti 

umani a rapporti economici, culto dell’arricchimento materiale, onnipotenza del 

denaro, perdita della dimensione spirituale e del senso dei veri valori, impoverimento 

culturale, predominio delle macchine, effetti disumanizzanti della tecnica, frenesia, 

nevrosi, smarrimento, atomizzazione della vita sociale, massificazione e spersonaliz-

zazione… O, per usare termini più astratti: economicismo, edonismo, materiali-
smo, utilitarismo, scientismo, meccanicismo, macchinismo. Molti di questi 

temi ricordano da vicino quelli che abbiamo trattato a proposito delle reazioni alla 

rivoluzione industriale. C’è a volte una somiglianza impressionante nel linguaggio e 

negli argomenti usati nei due casi. Che cosa c’è di nuovo, allora? Innanzitutto il con-

testo: sono passati cento anni o più, e le scienze hanno conosciuto una crescita straor-

dinaria. Poi l’ampiezza di queste critiche e la pluralità delle voci in cui si esprimono, 

sia prima della Grande guerra sia soprattutto fra questa e la seconda guerra mondia-

le. Non dimentichiamo il quadro storico: le difficoltà del dopoguerra, i conflitti socia-

li, la paura della rivoluzione comunista, la crisi economica senza precedenti, la costi-

tuzione dei regimi totalitari, l’irruzione sulla scena mondiale delle masse extraeuro-

pee che minacciano la supremazia dei bianchi... 

Alcuni si abbandonarono a un cupo pessimismo, altri auspicarono un recupero dei valo-

ri spirituali dimenticati, altri ancora guardarono con nostalgia a epoche passate: il rim-

pianto per «il mondo di ieri» (titolo di un famoso libro del 1941 dello scrittore austriaco 

Stefan Zweig, 1881-1942) accomuna molti critici della modernità ai primi critici della 

rivoluzione industriale. È qualcosa su cui riflettere, tanto più che oggi, dopo decenni di 

crescita economica iniziata negli anni Cinquanta-Sessanta, nel mondo occidentale si 

levano voci critiche non solo su aspetti particolari della modernità, ma sulla modernità 

in quanto tale. Non a caso il suo aspetto più appariscente, la tecnica, è oggetto di criti-

che ora come allora, e come agli inizi dell’Ottocento. In questo capitolo troveremo anti-

cipati molti temi e argomentazioni che caratterizzano il dibattito attuale.
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un tratto distintivo della cultura occidentale il fatto che, al suo interno, uomini e 

donne ripetano, più o meno coscientemente, i grandi gesti, i movimenti simbolici 

esemplari che l’immaginazione e l’espressione antica hanno proposto. [...] 

Nel suo diario, in data 17 settembre 1941, un romanziere e saggista tedesco racconta 

un episodio avvenuto durante l’occupazione nazista di Riga. A una giovane donna, i cui 

sentimenti erano del tutto estranei alla politica, sorpresa mentre cercava di gettare della 

terra sul cadavere esposto in pubblico del fratello da poco giustiziato, viene chiesto il 

perché della sua azione. Dice: «Era mio fratello. Per me questo è sufficiente». 

Nel dicembre 1943, i tedeschi invasero il villaggio di Kalavrita nel Peloponneso. Rastrel-

larono e uccisero tutti gli uomini. Le donne del villaggio, trasgredendo gli ordini ufficiali e 

mettendo a repentaglio la loro vita, scapparono dalla scuola, dove erano state rinchiuse, 

per recarsi in massa a piangere e a seppellire i loro morti. Molti anni dopo, Charlotte Del-

bo commentò la loro azione con un poema intitolato Le mille Antigoni (1979). 

[G. Steiner, Le Antigoni, trad. it. di N. Marini, Milano, Garzanti, 1984, p. 128]

ulla terra che a molti dà nutrimento ci sono trentamila immortali, custodi dei morta-

li per incarico di Zeus; essi vigilano sulle opere giuste e sulle azioni scellerate, vestiti 

di aere, dovunque aggirantisi sulla terra. E c’è la vergine Dike, nata da Zeus, che gode 

onore e rispetto presso gli dei che abitano l’Olimpo. E quando uno la offende con obli-

que sentenze oltraggiandola, subito, presso il padre 

Zeus seduta, con l’intenzione grida agli uomini 

ingiusti, finché il popolo espia i folli soprusi dei re, 

che funesti pensieri meditando traviano giudizi con 

le loro pronunce. Da questo guardandovi, o re, a ret-

to fine indirizzate le vostre parole e mettete del tutto 

in oblio le torte sentenze. A se stesso malanni fabbri-

ca chi ad altri malanni fabbrica. [...] Questo costu-

me infatti fissò Zeus agli uomini: ai pesci e alle fiere e 

agli uccelli alati di divorarsi l’un l’altro, poiché non 

c’è dike tra loro; agli uomini diede invece il diritto 

(díke), che è di gran lunga di somma eccellenza» 

[Esiodo, Le opere e i giorni, 253-285]

l termine díke nell’uso comune dei Greci ha 

essenzialmente tre significati: “costume”, “dirit-

to” e “azione giudiziaria”. Si tratta di uno dei 

concetti fondamentali della mentalità greca ed è 

oggetto di interesse sia per la sfera sociale sia per 

la riflessione filosofica.  Termini correlati sono 

nòmos, “uso, usanza, legge, principio direttivo”, e 

isonomìa, “eguaglianza di diritti, equilibrio”: l’uo-

mo si comporta in modo giusto se rispetta la leg-

ge, se segue il nòmos ( ) 

Tuttavia, come spesso accade, allo stesso termine 

possono essere attribuiti significati anche molto 

distanti tra loro. La tragedia di Sofocle (496-406 

a.C.) Antigone è un esempio del dramma che può 

nascere quando entrano in conflitto valori diversi. 

 Il concetto di cittadinanza sta a significare, da un punto di vista giuridico, l’apparte-

nenza di una persona a un determinato Stato. La cittadinanza può essere 

originaria (per nascita) o acquisita. Ad esempio, oggi si può acquisire la 

cittadinanza italiana in vari modi: per beneficio di legge, per naturalizza-

zione, per matrimonio, per mutamento di cittadinanza del marito o del 

genitore.

 Da un punto di vista sociologico-politico, la cittadinanza può essere interpretata come un 

fascio di diritti in espansione   :

Nel corso della storia, in un lungo processo per tappe, l’individuo ha ottenu-

to progressivamente il riconoscimento dei diritti, secondo una linea di ten-

denza egualitaria. Tali diritti si possono dividere in tre gruppi. I diritti civili, che 

consistono nelle libertà individuali e nell’uguaglianza di fronte alla legge; i dirit-
ti politici, che si riferiscono alla partecipazione politica, giacché assegnano a 

masse prima estranee o marginali un ruolo nei processi decisionali; infine i dirit-
ti sociali, consistenti nei diritti sindacali, nella diffusione universale di alcuni ser-

vizi assistenziali a copertura di bisogni essenziali, nella ridistribuzione del reddi-

to (Welfare State).
[voce “Cittadino, cittadinanza”, in Stato e società. Dizionario di educazione civica,  

Firenze, La Nuova Italia, 2009, p. 81]

 L’idea di cittadinanza come appartenenza a una comunità nasce, come abbiamo già 

visto, in Grecia, dove è inscindibile da quello di città (pòlis) ; si 
è cittadini perché si fa parte di una pòlis, non tanto perché si abita entro le mura, 

quanto piuttosto perché si partecipa attivamente alla vita politica e pubblica della città, 

alla sua amministrazione, alle magistrature, al culto religioso, alle pratiche di giustizia. 

Dunque un cittadino greco è tale perché esercita il suo diritto politico come giudice e 

membro nelle assemblee e, quindi, è tale perché gode di diritti politici. All’interno 

delle mura vivono infatti anche gli schiavi e i meteci (ossia quei Greci, appartenenti ad 

altre città-stato, che in quella pòlis si erano trasferiti); ma non sono cittadini. Il cittadino, 

ossia l’uomo libero, non soggetto alle costrizioni del lavoro, può dedicarsi liberamente 
agli affari dello Stato e sua prerogativa indispensabile è il possesso della scholè, ovvero 

il tempo libero dalle preoccupazioni   . La scholè era oggettiva-

mente utile per permettere ai cittadini di fare politica (così, ad esempio, dice Aristotele a 

proposito dei cittadini di Atene); è comunque da tenere presente che molti cittadini liberi, 

dunque provvisti del pieno godimento dei diritti politici, avevano un lavoro autonomo o 

salariato.

Gli uomini, come individui e collettivamente nella vita sociale, hanno lo stesso 

fine: pertanto metro di valutazione dell’uomo migliore e del migliore Stato 

sono le virtù universalmente riconosciute, la sapienza, il valore, la moderazione, la 

giustizia. Uno Stato che voglia avere fortuna e prenda seriamente il proprio compi-

to, deve possedere ed esercitare queste virtù. Chi fa cattivo uso del proprio tempo e 

lo adopera per scopi poco nobili si comporta altrettanto scioccamente di chi non sa 

usare i beni materiali. Si comporta nella scholè come uno schiavo.

[Aristotele, Etica nicomachea, VII, 15, 1334 a 14]

 Nell’età ellenistica, a seguito della conquista macedone della Grecia, l’autonomia delle 

varie pòleis resta un fatto solo formale e la loro libertà è apparente. Atene e l’intera Grecia 

diventano l’estrema periferia di un dominio universale, l’impero di Alessandro, che ha la 

sua capitale politica a Babilonia e il suo centro culturale, tecnico e scientifico ad Alessandria 

d’Egitto. La pòlis ellenistica sperimenta l’avvento di personalità autoritarie che si affermano 

imponendo dispoticamente il loro dominio individuale a discapito del prestigio degli ordi-

namenti delle varie pòleis. Gli abitanti del territorio su cui regna il monarca ellenista sono 

sudditi e non più cittadini; le varie città divengono soggette all’influenza e al potere del 

despota a cui devono tributi: il versamento del tributo è il riconoscimento della sottomissio-

ne e della dipendenza. 

 Il concetto di polìtes viene così svuotato di senso   : per il 

saggio epicureo, la vita politica va evitata e non c’è altra società che quella degli 

uomini riuniti insieme per cercare la salute dell’anima  

. Il richiamo epicureo al “vivere nascosto” (làthe biòsas) esprime la 

necessità di ritirarsi dalla vita pubblica e deride coloro che sacrificano l’atarassìa 
all’interesse del proprio paese. L’epicureismo contribuisce così al dissolversi dei lega-

mi tra il suddito, il cittadino e la realtà statale. 

 Al concetto di polìtes si affianca ora quello di kosmopolìtes (“cittadino del mondo”). 

Questa idea viene introdotta dagli stoici sulla base della loro teoria del lògos. Infatti il lògos, a 

cui partecipano tutti gli uomini, è universale e i singoli individui, al di là di ogni distinzione 

sociale, politica, culturale, fanno parte di un contesto organico più ampio in cui trovano 
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il Romanticismo, la crisi di inizio Novecento.

Strumenti per l’acquisizione 
delle competenze relative a Cittadinanza 
e Costituzione, come prescritto 
dalle Indicazioni nazionali per i licei:

 Ampia trattazione della storia del pensiero 
politico.

 Inserti sul lessico filosofico della cittadinanza 
(politica, Costituzione, Stato, diritto ecc.)

 Attività per la riflessione su argomenti 
di Cittadinanza e Costituzione che emergono 
nel pensiero degli autori trattati.

 Volume Filosofia contemporanea e cittadinanza 
su 12 temi fondamentali per la cittadinanza 
nel mondo contemporaneo: diritti, libertà, 
giustizia, uguaglianza, femminile/maschile, 
felicità, liberalismo e democrazia, pace e guerra, 

cultura/culture, 
ambiente, bioetica, 
globalizzazione. 

La trattazione è 
corredata da testi, 
documenti e attività 
per la preparazione 
all’esame di Stato.

Un cofanetto con 15 grandi libri che 
hanno segnato una svolta nel modo 
di vedere il mondo: uno strumento 
importante per l’educazione alla 
cittadinanza e per avvicinare gli 
studenti ai classici del pensiero 
moderno e contemporaneo  *

Sulla tolleranza di Voltaire
Il contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau
Areopagitica  di John Milton
La libertà di John Stuart Mill
Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria
Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam
La disobbedienza civile di Henry David Thoreau
L’etica protestante di Max Weber
Pensieri di Blaise Pascal
Sui diritti delle donne di Mary Wollstonecraft
Il mondo come io lo vedo di Albert Einstein
Tre saggi sulla teoria sessuale di Sigmund Freud
L’origine delle specie di Charles Darwin
La ricchezza delle nazioni di Adam Smith
I have a dream di AA.VV.

* Il cofanetto completo con i 15 volumi verrà consegnato 
all’insegnante ad adozione avvenuta.

Per l’allievo
 capitoli di approfondimento
 ampia scelta di letture integrative con domande 

di comprensione e riflessione in pdf scrivibili 
e stampabili

 sintesi di ogni capitolo in pdf annotabili per 
il ripasso

 verifiche interattive on-line con feedback per 
la correzione (più di 600 domande per ogni volume)

Per l’insegnante 
Il corso è corredato di numerosi schemi e mappe 
concettuali, che visualizzano per ogni filosofo 
le argomentazioni più complesse e i concetti 
fondamentali.

Tutti gli schemi sono disponibili on line per 
l’insegnante, in un formato che consente 
di proiettarli  sulla LIM come sussidio alla lezione 
o all’interrogazione.

Filosofi a Cultura  Cittadinanza I classici 
del pensiero 
libero

Ricca offerta di materiali digitali... …su www.auladigitale.rcs.it

 L’idea di “democrazia” (dal greco dèmos, “popolo”, e kràtos, “potere”), intesa come 

governo del popolo, trova la sua compiuta realizzazione solo nel Novecento: in questo 

secolo, infatti, cadono tutte le barriere (di condizione sociale, di reddito, di genere) che 

avevano impedito la partecipazione alla vita politica di un numero più o meno rilevante 

di cittadini. L’elemento caratterizzante della democrazia nel Novecento consiste, allora, 

nell’uguale partecipazione di ogni membro della società alle decisioni vincolanti per 

tutti, nessuno escluso. Tutto ciò è stato reso possibile soprattutto dall’ampliamento del 

diritto di voto, giunto fino al suffragio universale. Tuttavia, la democrazia contempora-

nea intende andare oltre il principio della sovranità popolare, mirando alla garanzia dei 

diritti individuali, che si pongono come limiti insuperabili dell’azione politica. Per que-

sto motivo, la democrazia intende tutelare, al pari del liberalismo, la libertà individuale. 

L’unione tra libertà e democrazia non si attua tanto nella partecipazione diretta dei citta-

dini al governo della comunità, ma nella difesa della libertà individuale da ogni interfe-

renza dello Stato.

 Oltre che dalla sovranità e dalla tutela dei diritti individuali, la democrazia contempo-

ranea è caratterizzata da un terzo elemento: si tratta del metodo di funzionamento, 

inteso come un insieme di regole procedurali (per la costituzione del governo e per la 

formazione delle leggi). Le decisioni politiche dei regimi democratici sono legittime e 

dotate di validità legale non solo perché fondate sulla volontà popolare e sul rispetto dei 

diritti, ma anche perché definite attraverso un preciso percorso istituzionale. Per questo 

motivo, spesso si parla di “rispetto delle regole”. In tal senso, la democrazia è diventata 

oggi il modello fondamentale della legittimazione politica: è la forma di Stato che ha 

saputo tenere insieme eguaglianza, diritto e libertà. Essa, inoltre, si presenta come la 

condizione indispensabile per far convivere, su un piano di parità, la pluralità dei valo-

ri, il rispetto dei diritti e la tutela degli interessi che si dispiegano nel tessuto sociale, 

economico, politico e religioso del mondo contemporaneo.

el Novecento il rapporto tra filosofia e politica si è posto in 

termini radicalmente diversi rispetto all’intera storia prece-

dente della cultura occidentale. I fattori decisivi di questo cambiamento sono stati 

molti, ma forse soprattutto due: l’irruzione delle masse sulla scena politica; 
l’avvento di nuove forme di produzione industriale e di nuovi strumenti di 
comunicazione (a cominciare dalla radio). È evidente che una cosa è discutere di 

democrazia in una pòlis greca del V secolo a.C., in cui vivono poche migliaia di citta-

dini, un’altra discuterne in uno Stato-nazione composto da decine di milioni di per-

sone, tutte ammesse a partecipare alla vita pubblica grazie al progressivo allarga-

mento del diritto di voto. Nelle mutate condizioni politiche e sociali hanno cambiato 

radicalmente significato alcuni concetti e problemi classici del pensiero filosofico-

politico: libertà, autorità, democrazia, consenso, partecipazione. È diventato un tema 

centrale il ruolo dei partiti. Nuovi argomenti si sono imposti alla riflessione o hanno 

acquistato un’importanza molto maggiore: i meccanismi di legittimazione del potere 

politico, la legalità come forma di funzionamento dello Stato, il rapporto tra progres-

so tecnico e progresso morale, le modalità di organizzazione del consenso popolare, 

la definizione del bene comune, i diritti individuali in una società di massa e in un 

mondo globalizzato. Sul pensiero filosofico-politico pesa infine l’esperienza del tota-
litarismo e del genocidio.
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