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La valenza politica della nozione di solidarietà.
Ricognizioni diacroniche

di Carmela Bianco

AbstrAct: Tra Ottocento e Novecento si assiste a una continua ri-configurazione di un 
concetto-termine assai rilevante nelle teorizzazioni filosofico-politiche. Pur nel mutare di 
contesti socio-culturali dal Positivismo all’era della globalizzazione, si assiste, da un lato 
al persistere di antiche ascendenze di tipo religioso e, dall’altro, a diversi tentativi di “lai-
cizzazione” di una nozione che viene comunque ritenuta funzionale al riconoscimento 
dell’uguaglianza di fondo tra gli esponenti della specie umana. Una ricognizione diacroni-
ca, almeno a partire da L. Bourgeois e P. Leroux, può consentire una messa a punto delle 
questioni e aiutare ad identificare diversi nodi dell’attuale questione sociale, con relative 
soluzioni giuridiche e politiche.

Keywords: solidarietà, solidarismo, questione sociale, sussidiarietà, minimo garantito.

La laicizzazione socio-politica del termine “solidarietà”: 
il caso di L. Bourgeois
Nel 1896 nascerebbe, nel dibattito scientifico, una nuova nozione di so-

lidarietà, molto rilevante ai fini normativi e politici: quella sociale. Essa viene fatta 
consistere nell’assoluto dovere di ognuno nei confronti della collettività. Sotto la 
qualificazione di debito sociale, compare così una nuova forma di obbligo (che si 
addiziona alla morale e alla giuridica), fin a quel momento inedita. Questa novità 
di definizione viene ritenuta merito del giurista Léon Bourgeois. Nel suo libro, 
Solidarité, A. Colin, Paris 1896, la nozione di Solidarité acquisterebbe una nuova pro-
spettiva: «Non descrive più la realtà oggettiva dell’interdipendenza umana, con le 
sue conseguenze morali, e neppure un ideale altruista chiamato a sostituire la carità 
cristiana. Si presenta invece come una dottrina, scientifica e pratica insieme, in gra-
do di fondare una legislazione politica» 1.

L’idea di fondo del testo di Bourgeois è chiara: formulare una teoria generale 
dei diritti e dei doveri dell’individuo nella società, anche in parte prescindente dai 
presupposti di tipo religioso, che ne avrebbero fatto un termine affine a quello di 
carità, per approdare a un’elaborazione di tipo giuridico-politico. Ogni membro 
della società, a suo dire, ricco o povero che sia, ha doveri e responsabilità. Non solo. 
È necessario, secondo Bourgeois, non solo stabilire l’uguaglianza delle condizioni, 
ma evitare di aggiungere, alle già esistenti disuguaglianze naturali, quelle giuridiche. 
Stabilendo regole precise nei diritti e nei doveri di ognuno, rispetto all’azione solida-

1 M .C. Blais, La solidarietà. Storia di un’idea, a cura di Beatrice Magni, Giuffrè editore, Milano 
2012, p. 14.
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le di tutti, la dottrina della solidarietà pone, dunque, le basi per una giurisprudenza 
positiva, in comunione ottimale con i vincoli imposti dallo Stato: «Il legame di soli-
darietà viene presentato come una relazione di tipo universale, che prevale su ogni 
altro attaccamento comunitario, ma che nel medesimo tempo può trovare una 
nuova ed opportuna riformulazione solo nell’ambito di una determinata organiz-
zazione politica»2. Lontano da qualsiasi riferimento all’universale adesione ad una 
possibile armonia, che cingerebbe tutta l’umanità, o, anche, alla mistica unione tra 
Dio e gli uomini (di chiara intonazione religiosa), Bourgeois persegue lo scopo di 
rendere la solidarietà una dottrina del tutto autonoma, indipendente da ogni dog-
ma, in qualche modo totalmente laica e perciò da lui ritenuta maggiormente adatta 
alle teorie politiche. In questo senso, il tentativo – che presenta lo stigma della teo-
rizzazione illuministica tarda e, insieme, positivistica – appare molto interessante, in 
quanto si potrebbe rivelare omologo al processo di secolarizzazione delle realtà so-
cio-politiche, nel senso di autonomia responsabile dell’umano e del sociale rispetto 
al divino, che non viene eliminato, ma eclissato rispetto all’autonomia delle realtà 
terrestri, tra le quali brilla appunto l’autonomia della legislazione politica. Per fare 
ciò, Bourgeois sa di dover porre le sue basi teoriche soprattutto sui dati offerti dalle 
scienze positive, che intanto avevano guadagnato terreno nel corso dell’Ottocento, 
anche sulla base degli studi comparatistici di ordine zoologico e antropologico. In 
particolare, egli punta sul legame organico, sia esso biologico o sociale, che, a suo dire, 
è sufficientemente sostenuto dalla scienza empirica. A suo avviso, la combinazione 
logica di giustizia e reciprocità, da una parte, e di fatti provati dalle scienze sociali 
e naturali, dall’altra, dovrebbe consentire lo stabilirsi di una teoria dell’obbligo umano 
legittima.

Soffermiamoci su questo punto. Per Bourgeois, tra tutte le persone appar-
tenenti alla specie umana s’impone, in sostanza, la legge della reciproca dipendenza. Una 
legge universale e antica, che quasi fa pensare a un’istanza di fondo dell’antico stoi-
cismo3, che raggiungerebbe, a fine Ottocento, il prestigio grazie ai notevoli svilup-
pi delle scienze biologiche (almeno a partire dalle teorie evoluzioniste di Charles 
Darwin). Tutto l’essere della persona è, afferma Bourgeois, il «sito degli infiniti 
movimenti del mondo che lo circonda»4. Ogni essere umano è naturalmente col-
legato con il mondo, dal quale dipende. Questa dipendenza crea l’associazionismo. 
Il principio associativo è, a sua volta, il presupposto generale del progresso. Inoltre, 
per l’Autore, «la concomitanza delle azioni individuali nell’azione solidale istituisce 
la legge originaria dell’evoluzione biologica universale»5. Con queste parole, egli 
intende affermare che l’azione solidale è il passaggio conclusivo da un atto vitale 

2 Ivi, p. 22.
3 Secondo lo stoicismo, è comune a tutti gli uomini sia l’idea di partecipazione antropica a 
una dipendenza reciproca più ampia, sia l’ovvio desiderio di offrire un servizio alla società 
umana. Cf. R. Radice (a cura), Stoici antichi. Tutti i frammenti secondo la raccolta di Hans Von 
Arnim, Bompiani, Milano 2002.
4 L. Bourgeois, Solidarité, A. Colin, Paris 1896, p. 26; in merito, cf. L. Bourgeois, La costru-
zione della solidarietà: società e relazioni internazionali. Introduzione e cura di Elena Antonetti, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2011.
5 L. Bourgeois, Solidarité, cit., p. 26.
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istintivo, così com’era allora stabilito in biologia, a ciò che gli esseri umani inten-
dono, sul piano etico, per azione. Non solo. Negli uomini, il progresso che deriva 
dall’associarsi, definisce il progresso del singolo tanto quanto quello del tutto. L’e-
voluzione dell’insieme favorisce l’evoluzione dell’uomo, e il contrario.

Secondo Bourgeois, infatti, è fondamentale trovare il modo di accostare “la 
crescita della vita individuale” con “la crescita della vita sociale”6, come proponeva 
già Alfred Fouillée7. È qui che la legge della solidarietà può diventare fondamentale 
anche in ottica simbolico-politica. Essa, infatti, ci induce a non considerare più 
l’individuo come un essere astratto, titolare di diritti intangibili, ma una persona 
in carne ed ossa, quindi concreta, che andrà considerata nella sua relazione con 
gli altri, con il suo tempo e con quello futuro (non esclusi i suoi rapporti con la 
catena evolutiva biologica). In questo modo, sarà possibile delineare una teoria con-
creta, oggettiva e definitiva dei diritti umani, conforme alle necessità naturali. Solo 
perseguendo quest’idea si potrà risolvere l’antinomia del rapporto tra la parte e 
il tutto, ossia il conflitto, così ricorrente nelle discussioni socio-politiche, tra fini 
individuali e fini collettivi. Non si può continuare ad ignorare tale verità, insiste il 
Nostro: «L’individuo non è un fine in sé e per il mondo: egli è insieme fine e mez-
zo. Un’unità, e la parte di un tutto. Un essere dotato di vita propria, e con il diritto 
di conservare se stesso, e di sviluppare la sua vita; ma contemporaneamente anche 
appartenente ad un tutto, senza il quale la vita non potrebbe essere sviluppata, né 
conservata; la sua stessa vita è stata possibile, ed è ciò che è, perché il tutto di cui è 
parte la precede, perché altre vite, inferiori alla sua, sono state, prima di lei, conser-
vate e sviluppate grazie a questo insieme, ed hanno prefigurato la realizzazione di 
questa vita comune, di cui egli stesso è il risultato»8.

Appare chiaro come Bourgeois, nel quadro di una biologia evolutiva applica-
ta all’evoluzione sociale, finisca per richiamarsi alla nozione di debito sociale. Il debito, 
infatti, fa leva su un incomprensibile sentimento, in sostanza ancora profondamen-
te religioso, che accosta – al riconoscimento, nei confronti dell’autore di una buona 
azione –, la tendenza a voler rendere qualcosa come forma di ringraziamento (la 
dinamica è dono/gratitudine, o anche beneficio ricevuto/debito). Spesso, questo 
è un processo inconscio, ma tutto porta a pensare che ogni individuo sia conscio 
di dover tramandare, a sua volta, un’eredità, di cui ha sperimentato di essere stato 
per primo il beneficiario.

Alcuni scritti, ad esempio il già citato Solidarité, come pure Les applications de la 
solidaritè sociale9, sono contraddistinti dalla volontà di indicare anche le vie operative 
attraverso cui si potrebbe realizzare la solidarietà sociale. In Bourgeois, la solida-
rietà diventa anche un diritto giuridicamente esigibile. Partendo da ciò, egli può 
distinguere la solidarietà-fatto dalla solidarietà-dovere. Con la prima, identifica «l’o-
riginaria interdipendenza tra tutti gli uomini, in quanto legame naturale e necessa-
rio. La seconda scaturisce dalla rilettura in prospettiva etico-sociale di quel vincolo, 
6 Ivi, p. 28.
7 A. Fouillée, La Science sociale contemporaine, Hachette, Paris 1880.
8 L. Bourgeois, Solidarité, cit., p. 34.
9 L. Bourgeois, Les applications de la solidarité sociale: leçons professées à l’Ecole des Hautes Etudes 
sociales, Paris, Alcan 1904.
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mostrando l’esigenza... di dover agire ciascuno a favore di tutti gli altri, in forza del 
comune debito accumulato verso la società, in particolare verso le passate genera-
zioni»10. Quindi, la persona che sia riuscita a raccogliere più beni tramite il contesto 
sociale, è tenuta ad aiutare chi non è riuscito a fare altrettanto, ma è obbligato alla 
solidarietà sociale, non sulla base di un dovere morale, bensì su quella di un’obbli-
gazione giuridica, che si fonda su un quasi-contratto11, che è caratterizzato dalla 
mancanza di espressione di volontà delle parti: perciò la volontà contrattuale viene 
presunta, ma non è dimostrabile fattualmente. Sull’applicazione di questo istituto 
giuridico alla solidarietà sociale sono state acquisite, nel tempo, non poche critiche.

Le premesse speculative della teoria politica di tipo solidaristico
Se questo, come si è visto per Bourgeois, accade sul piano della risonanza so-

ciale del termine, l’idea (livello speculativo) di solidarietà sembra, tuttavia, aver avuto 
la sua vera origine alcuni decenni prima, nel 1840, nel contesto dell’Europa delle 
insorgenze, dei grandi rivolgimenti sociali, delle teorie positivistiche ed evoluzioni-
stiche, dell’emergere della questione sociale, che aveva provocato, tra l’altro, le analisi 
dei socialisti utopisti e dei socialisti scientifici. È, questo, il periodo in cui una nozio-
ne di diritto metodico viene proiettata nel suo significato più moderno, diventando 
l’oggetto delle prime riflessioni in quella che sarà gradualmente definita la “scienza 
sociale”. Una scienza, questa, che tenterà di elaborare una legge universale degli 
esseri e delle relazioni tra gli esseri, che potrebbe manifestarsi nei fatti collettivi 
e sociali. Secondo i fautori di questa scienza, essa sarebbe capace di conferire un 
ordine alla vita interiore e all’organizzazione sociale. In tale contesto, la solidarietà 
non solo sostituisce, in termini di doveri, le nozioni religiose tradizionali di carità e 
di fratellanza, ma riesce anche a organizzare tutta la comunità umana (in tal modo 
l’istanza speculativa diviene anche progettualità politica e laicizzazione della no-
zione religiosa di “comunità”). Quest’idea, per così dire speculativa, di solidarietà, 
tuttavia, si fa strada procedendo ancora tra scienza e metafisica. E, in tal contesto, 
essa si poneva come candidata ideale (istanza paradigmatica) per guidare la vita 
collettiva, come di fatto avverrà, sul piano effettuale, nella stagione delle insorgenze 
e dei conflitti socio-politici. 

Testimone di questa svolta, in cui si possono, insieme, riconoscere la persi-
stenza di istanze religiose accanto a progettualità profane, può esser considerato 
l’ingegnere Charles Renouvier che, nel 1842, celebra appunto, in un suo primo 
saggio di storia della filosofia moderna, Manuel de philosophie moderne, la comparsa 
dell’idea di solidarietà, la quale rappresenta, nella sua costruzione noetica, una sorta 

10 E. Monti, «Solidarietà», in Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della 
Chiesa (a cura), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 79.
11 Questa tesi di Bourgeois viene oggi fortemente contestata dal prof. Stefano Rodotà: 
“La solidarietà non può essere frammentata in contratti che esaltano piuttosto la dimen-
sione individualistica e danno rilievo determinante alla disparità di potere dei contraenti, 
esattamente l’opposto della funzione intorno alla quale è stata progressivamente costruita 
la solidarietà costituzionale” (S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Editori Laterza, Ro-
ma-Bari 2014, p. 131).
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di correlazione tra umano e divino, senza ripresentarne gli estremi: «Eminente-
mente umana, … la solidarietà elimina alla base sia la devozione ascetica sia l’egoi-
smo; eminentemente divina, è in grado di unire il movimento di ogni essere alle 
eterne leggi statuite da Dio per il movimento del tutto»12. La solidarietà, afferma 
ancora Renouvier, dona «una forma bella e precisa al principio della necessità delle 
relazioni sociali tra gli individui»13. Egli, però, sottolinea quanto siano comunque 
fragili le relazioni umane a causa del male (esiti sociali della discussione antica della 
teodicea). Dal punto di vista storico, evidenzia come il male sia dato dall’ingiustizia 
e dalla tirannia dell’uomo sull’uomo. E così esso si perpetua nelle relazioni sociali, 
fino a diffondersi nelle istituzioni e nei costumi. Il male, come il bene, trova posto 
nell’uomo attraverso l’esercizio della sua libertà.

Il merito riconosciuto a Renouvier, inoltre, è l’aver dato al concetto di solida-
rietà una estensione attuale e consapevolmente moderna. Com’è stato osservato, 
«è integrando la tradizione e assumendo esplicitamente la dimensione metafisica 
della verità in essa implicita che l’idea di solidarietà assume la sua dimensione 
moderna»14. Si tratta di accadimenti necessari, quasi inevitabili nel corso delle cose: 
come si potrebbe, infatti, evitare quella verità che fu svelata dalla Bibbia, teorizzata 
dagli stoici, e poi affermata dagli apostoli cristiani: «Siete tutti membri di un sol 
corpo» (cfr. Rm 12,5)? 

Nel 1840 tale espressione simbolica e metafisica di comune appartenenza ad 
un organismo fisico e spirituale colpisce ancora; e ciò proprio mentre la nozione 
di solidarietà va assumendo nuovi contorni positivi e sociali. Non solo. Il dogma 
antico si è, in ogni caso, modificato, quasi secolarizzato e perciò adattato alle nuove 
esigenze della modernità. L’antico “corpo mistico” della tradizione ecclesiologica 
paolina è, infatti, diventato, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, sinoni-
mo del “corpo sociale”. Ma cosa garantisce l’unità di questo nuovo corpo, definito 
ormai società? A leggere questi primi tentativi, non ancora è dato saperlo. Molti, 
tra i primi teorici della dottrina politica e filosofica della solidarietà, credono che 
la risposta razionale sia da ricercare nell’economia e nella divisione del lavoro, che 
costituirebbero i legami umani più profondi nella stagione moderna. 

Si rammenterà che, appunto tra Settecento e Ottocento, diveniva sempre 
più essenziale porre attenzione alle condizioni delle classi disagiate – dovute pro-
prio alla cronica mancanza di lavoro (come scientificamente sarà esaminato da 
Marx-Engels) –, con le conseguenti esigenze di prossimità e di solidarietà, fino alla 
necessità, suggerita da alcuni teorici, di riscoprire la dignità del soggetto umano in 
contesti in cui le nuove condizioni industriali di lavoro tendevano, invece, a subor-
dinarlo alla merce e alla proprietà privata dei mezzi di produzione. 

Ci si spiega perciò, in merito, che nel corso del XIX secolo si giunga perfi-
no a progettare un sistema sociale, denominato “solidarismo” (per molti aspetti 
contiguo e rivale del socialismo, sia nella sua forma utopica che scientifica). E tutto 
questo proprio mentre la solidarietà entrava, come si sta vedendo, nella letteratura 

12 C. Renouvier, Manuel de philosophie moderne, Paulin, Paris 1842, pp. 440-441.
13 Ibidem.
14 M.C. Blais, La solidarietà. Storia di un’idea, cit., p. 76.
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sociale, quale possibile fondamento su cui erigere la possibile riforma della società. 
Frattanto, la nascente sociologia dava, a sua volta, un’interpretazione organicistica 
della collettività umana, evidenziando l’importanza dei vincoli fra le singole parti, 
indipendentemente dalle loro attività nel contesto del tutto. Per quanto ci riguarda 
più da vicino nella presente riflessione, la “scientifizzazione” della questione accade 
mentre il pauperismo, l’accattonaggio e le epidemie, particolarmente presenti nella 
parte meridionale del Regno delle due Sicilie, spingevano le anime ardenti a inven-
tare nuove vie di uscita solidaristiche e caritative, piuttosto che limitarsi alla sem-
plice gestione dell’esistente, magari soltanto nei termini di un invito a contrastare 
il pauperismo. In questo senso, va soppesata anche l’incidenza che, sullo stesso 
pensiero e prassi di orientamento esplicitamente cristiano, possono aver esercitato 
teorie come quelle di un Alfred Fouillé, di cui già si è fatto cenno a proposito di 
Solidarité – per il quale la solidarietà ha il valore di “un’idea-forza”, in quanto ricono-
scimento di un’unità tra gli uomini, in un ideale di “perfetta unità” –, o anche frutto di 
elaborazioni di tipo assicurativo e amministrativo che, a fine Ottocento, andavano 
comunque a favore dei lavoratori, delle donne, dei minori e dei poveri, seppur non 
ancora ordinate in una disciplina autonoma. Per non dire, poi, dell’influsso che può 
essere stato esercitato dal cosiddetto “diritto sociale”, proposto da Georg Beseler e 
Otto Gierke, allo scopo di indicare un corpus normativo, di cui però non si sapeva 
ancora se appartenesse al diritto pubblico o a quello privato: «La materia si con-
solidò all’inizio del Novecento con l’opera di Heinrich Rosin (1855-1927), avendo 
come primo punto di riferimento il suo “Seminario per il diritto delle assicurazio-
ni” dell’Università di Friburgo di Brisgovia. Questa denominazione si riferiva alle 
assicurazioni dei lavoratori, cui ben presto si aggiunsero quelle per gli impiegati, 
quelle contro la disoccupazione e – con le guerre mondiali – le norme a favore 
delle vittime belliche e degli orfani di guerra, nonché altre forme di tutela dei meno 
abbienti. Si formò così una nuova branca del diritto amministrativo che costituì la 
cristallizzazione giuridica della discussione politica sulla questione sociale»15. 

Si è come di fronte a un “parallelogramma di forze” diverse, alcune più spe-
culative, altre più economiche o scientifiche che, sintomaticamente, concorrono al 
progressivo formarsi del diritto sociale. Tutto ciò si svolge insieme al dibattito teorico 
(anche filosofico e teologico) sulla questione sociale e sulle possibili vie di uscita 
in direzione solidaristica, dal momento che «l’emanazione di una norma di diritto 
sociale significa che si è raggiunto un accordo nel dibattito dottrinale e politico sulla 
solidarietà sociale»16. La solidarietà sociale – si teorizza in questi ambienti che po-
tremmo definire più “culturali”, o teorici, che d’iniziativa politica – può presentarsi 
come un fenomeno facoltativo o normativo: «Come fenomeno facoltativo, la soli-
darietà consiglia ai socialmente fortunati di venire in aiuto ai meno fortunati, nella 
misura e nel modo che il singolo ritenga opportuni: su questa visione si fonda la ca-
rità cristiana. Come fenomeno normativo, invece, la solidarietà esige che i fortunati 
aiutino i meno fortunati, fissando anche le regole secondo cui l’aiuto deve essere 

15 M.G. Losano, La questione sociale e il solidarismo francese: attualità di una dottrina antica, su: 
http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Losano [accesso del 2 aprile 2015].
16 Ibidem.

http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Losano-Solidarismo.pdf
http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Losano-Solidarismo.pdf
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prestato: su questa visione si fonda lo Stato sociale»17. Si noterà come l’orizzonte 
cristiano, entrando in confronto critico con tali dibattiti (che, talvolta, sono svolti in 
orizzonte positivistico-evoluzionistico, o anche illuministico), cominci, a sua volta, 
a illuminare inevitabilmente la teorizzazione autonoma di quello che gli studiosi 
di politica denominano “solidarismo francese”, il quale s’inserisce, da parte sua, 
nella elaborazione normativa della solidarietà sociale, in vista della quale si cerca di 
chiarire, appunto, perché nella società debba esistere la solidarietà e quali misure – 
organizzative, istituzionali, giuridiche – siano utili per costruirla.

Conviene seguire più da vicino quest’elaborazione, soprattutto perché, in 
alcuni suoi tornanti, essa non finisce per approdare soltanto a soluzioni social-mar-
xiste o, all’opposto iperliberiste – circa le quali il pensiero cristiano non si mostrerà 
certamente sintonico –, ma risulta molto affine ai canoni teorici provenienti remo-
tamente dal Vangelo, per cui sembra resistere agli stessi processi di secolarizzazione 
culturale e sociale di antiche idee religiose, che abbiamo potuto osservare in alcuni 
versanti del dibattito. Un primo apporto in questa direzione era venuto ancora 
dalla Francia, esattamente dal filosofo politico Pierre Leroux (1797-1871), il quale 
propose, appunto, un sistema, lontano tanto dal liberismo quanto dal socialismo, 
atto a riscoprire, a suo avviso, il legame profondo che connetterebbe l’intera uma-
nità. Anch’egli sembra essere candidato al primato nel dibattito sulla genesi della 
solidarietà sociale, per aver consapevolmente spostato il termine solidarietà dal diritto 
alla società. A tal proposito, egli sostiene: «L’ho preso (= il termine) dai legisti, per 
introdurlo nella filosofia o, meglio, nella religione»18. Ma la sua elaborazione non 
sarà la religione di una Chiesa o quella di un dogma del passato; piuttosto sarà la 
religione della vita, come lui stesso sosterrà19: «Per Leroux la solidarietà sarebbe la 
risposta al conflitto insanabile tra le ragioni della libertà individuale e quelle della 
società»20. Egli aggiunge, inoltre, che alla caritas cristiana va dato un significato nuo-
vo, diverso dall’idea che in passato votava il cristiano, desideroso di vita eterna, a 
fuggire dal mondo per ritirarsi nel deserto, dove si illudeva di amare Dio a prescin-
dere dagli altri esseri umani21. In quella deprecata direzione di solitudine “solitaria”, 
infatti, «il suo amore era un amore astratto, perché non si concretizzava in nessun 
oggetto: non amava se stesso, perché era dedito alla negazione del proprio io, non 
amava il prossimo, che aveva fuggito, e non poteva amare Dio, che nel prossimo 
si manifesta»22. Certo, in questa configurazione della questione, assistiamo davvero 
a una sorta di secolarizzazione del criterio evangelico, dal momento che una certa 

17 Ibidem.
18 P. Leroux, La grève de Samarez. Poème philosophique, Dentu, Paris 1863, 2 voll., p. 150 (nuova 
edizione: Klincksieck, Paris 1979).
19 Ivi, p. 80.
20 M. Mirilli, Solidarietà e sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa: implicazioni reciproche, su: 
http://www.gliscritti.it/approf/2006/papers/mirilli01. htm [accesso del 2 aprile 2015].
21 Cf. F. Fiorentino, Religione e politica, in Pierre Leroux, Ai politici, tr. introd. e note a cura di 
F. Fiorentino, Milella, Lecce 1989.
22  F. Fiorentino, I fondamenti laici e cristiani della giustizia sociale, in I. Biffi-F. Fiorentino (a 
cura), I cento anni della Rerum novarum, Studio domenicano, Bologna 1990, p. 66. Cf. Id., 
Filosofia religiosa di Leroux ed eclettismo di Cousin, Milella, Lecce 1992, p. 470.
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modalità della cristiana caritas (quella che spinga alla fuga mundi e porta nella direzio-
ne del deserto), secondo Leroux, non genera coesione sociale ma, al contrario, crea 
divisione tra uomo e uomo e tra uomo e mondo. Bisogna, quindi, dare un nuovo 
significato al concetto di caritas e chiamarla con un nuovo nome, ad esempio solida-
rietà. Questa nuova caritas, che viene anche da Leroux denominata significativamen-
te solidarietà, pone, a fondamento dell’impalcatura della società, il riconoscimento 
della libertà individuale. Questa solidarietà è in grado di legare gli uomini gli uni agli 
altri. Ogni uomo non può essere considerato separato dagli altri che vivono con 
lui23. Ogni essere umano contiene in se stesso l’umanità intera. Ora, se l’individuo 
può esistere solo nel legame con gli altri, diventerà indispensabile riconoscere che 
la sua soggettività si potrà realizzare solo nel distacco da sé, ma non nel senso della 
vita solitaria, bensì nel superamento del proprio egoismo e nella configurazione di 
un’antropologia pluridimensionale. L’uomo, secondo Leroux, è infatti l’unione di 
sensazione, sentimento e conoscenza. Un individuo che si auto-percepisse come 
unicamente razionale potrebbe dimenticare che sta vivendo in un ambiente, dal 
quale dipendono la sua individualità e tranquillità. Ogni individuo, poi, è colpito 
dalla sofferenza altrui e subisce le conseguenze delle azioni di coloro che lo han-
no preceduto. Questa solidarietà fa evolvere, quindi, la nostra individualità, sia in 
senso sincronico che diacronico. Uscendo da se stesso per andare verso gli altri, 
l’individuo accede alla genuina dimensione dell’umanità. In essa, l’uomo intuisce 
che la vita non è una proprietà individuale, ma è qualcosa che va oltre l’individuo 
e incorpora l’insieme degli esseri. Quella in cui noi viviamo è, insomma, davvero 
una vita comune, sia in senso geografico che storico-diacronico: «La nostra vita non 
è soltanto dentro, ma anche fuori di noi, negli altri nostri simili, e nell’umanità»24.

Questo pensiero, che Leroux elabora su una corda antropologico-filosofica, 
non sembra assai lontano dall’idea di “solidarietà di fatto”, espressa da un altro 
grande studioso di cose sociali, Constantin Pecqueur. Il medesimo concetto di solida-
rietà, secondo Pecqueur, mostra agli individui quanto le loro sorti siano insepara-
bili, fino a poter sostenere che siamo tutti parte di un solo corpo (si sentono anche 
qui le antiche ascendenze teologiche della dottrina del corpo mistico di paolina me-
moria!). Ma sentirsi parte di un tutto richiede la volontà dei membri consci dell’esi-
genza di dirigere la solidarietà in modo consono a un progetto comune. La libertà 
di associarsi, detta anche volontà morale, riesce a darsi perciò una legge «per tutti 
vincolante, e di fronte alla quale tutti saranno responsabili»25. La solidarietà di diritto 
si rifà, dunque, al legame morale, offrendosi di migliorare gli errori della solidarietà 
naturale: «Non si tratterà più di un fatto che si compie, naturalmente e senza sforzi 
da parte di tutti, ma di uno scopo, un progetto che deve essere ricercato e realizzato 

23 Id., I fondamenti laici e cristiani della giustizia sociale, in I cento anni della Rerum novarum, cit., p. 
67.
24 P. Leroux, De l’Humanité, de son principe et de son avenir; où se trouve exposée la vraie définition de 
la religion, et où l’on explique le sens, la suite et l’enchaînement du mosaïsme et du christianisme, Perro-
tin, Paris 1840, p. 29.
25 C. Pecqueur, Théorie nouvelle d’économie sociale et politique, Capelle, Paris 1842, p. 178 (nuova 
edizione: Burt Franklin, New York 1971).
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da parte di ognuno dei membri associati»26.
In qualche modo Dio stesso, per riprendere un pensiero molto caro anche 

a un altro autore da inventariare, in questo nostro tentativo di reperimento della 
genesi della nozione di solidarietà nel dibattito sociale e giuridico, Charles Fourier, 
ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza, cioè liberi e uguali. E li ha creati 
anche sociali, quindi naturalmente interessati gli uni agli altri. Il progetto armonico 
di Dio, di un benessere universale, è però distrutto dalla civiltà, la quale è contraria 
alla natura (si osservino le assonanze con le teorie del contratto sociale di Jean Jacques 
Rousseau). La divisione sociale, insomma, è causa del male, intervenuto succes-
sivamente a una sorta di stato di natura. Per questo, sostiene Fourier, è essenziale 
ri-stabilire un ordine e un’unità sociale. Non sarebbe possibile essere felici gli uni 
senza gli altri, poiché tutti i membri di una famiglia sono uniti da un vincolo co-
mune, da una legge divina: la solidarietà. La solidarietà è una cosa giusta in quanto 
posta dall’alto. Senza solidarietà si crea il male, che andrà via solo per la volontà di 
ognuno a produrre unione. Non vi è, pertanto, crimine di cui la società non risulti 
essere, in qualche modo, complice: l’agire individuale deriva solitamente dalle con-
giunture della vita, in particolare della vita associata27. E così come un qualunque 
atto individuale, sia esso negativo o positivo, dipende anche dalle tante circostanze 
della vita, così questo agire diventa, a sua volta, parte della vita di altri, modifican-
done atteggiamenti e situazioni. 

Questi due distinti aspetti possono tradursi in due parole chiave del dibattito: 
responsabilità e solidarietà. Mentre la prima fa ricadere sull’individuo le conseguenze, 
cattive o buone che siano, di un’azione, la seconda diffonde le stesse sull’intero 
corpo sociale. Vista, sotto questo profilo, la solidarietà, unita alla responsabilità – 
intesa come l’impegnarsi a rispondere delle proprie azioni – è in grado di limitare 
il numero di azioni negative (ritorna qui una certa carica etica all’interno di una 
curvatura sociale della questione).  

Quali criteri per la formazione di una società solidale?
Ma la società è la conseguenza di una crescita spontanea dell’uomo (quasi 

un’evoluzione naturale delle cose), o è l’esito di un atto volontario, quindi soggetta 
a elaborazioni, strategie, metodi, gestibili da parte di chi detiene la responsabilità 
normativa e politica? Questa domanda – che correla etica e politica, oltre che natu-
ralismo e antropologia – fu l’intuizione di uno studio complesso che, nel 1876, fu 
pubblicato da Alfred Espinas28.

Per Espinas l’idea di un contratto a fondamento della società umana è in 
contrasto con l’idea della precedenza dell’associazione rispetto ad ogni decisione 
volontaria. Egli è propenso, insomma, per l’adozione della scelta naturalistica: è 
necessario intendere la società come un essere concreto, un elemento della natura, 
26 M.C. Blais, La solidarietà. Storia di un’idea, cit., p. 108.
27 Per un approfondimento della questione cf. H. Renaud, Solidarité. Vue synthétique sur la 
doctrine de Ch. Fourier, Librairie phalanstèrienne, Paris 1851 (terza edizione), p. 36.
28 A. Espinas, Des sociétés animales, étude de psychologie comparée, Librairie Germer Baillère, Paris 
1878 (seconda edizione).
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e dedurne le leggi universali da ogni organismo vivente. Ogni essere vivente è un 
organismo sociale, composto da più parti diverse, ognuna delle quali concorre alla 
conservazione del tutto: «Quali che siano le società, esse si fondano sulla solidarietà 
e sul coordinamento di ogni loro parte»29. Al di là della sua posizione materialista, 
Espinas riconosce l’esistenza della moralità nella storia dell’umanità. A suo dire, 
c’è una moralità a partire dal momento in cui vi è coscienza. In una prospettiva 
evoluzionista, egli introduce la cosiddetta solidarietà consapevole, con l’emergere delle 
società domestiche. All’organizzazione inconscia si uniscono fenomeni rappresen-
tativi – segni, imitazione, intelligenza, amore –. Con la diversificazione degli organi, 
inoltre, si verificano spontaneamente divisione del lavoro e subordinazione degli 
elementi a uno di questi fenomeni, che diverrà, così, imperante rispetto agli altri. 
Nelle società evolute, il coordinamento delle funzioni sarà garantito da un organo 
guida. Tale organo riceve i messaggi e divulga i suoi principi, tramite un ambien-
te che potremmo dire immateriale (educazione, imitazione, simpatia, contagio...). 
In quelle popolazioni che esercitano lo scambio dei servizi, la società diviene una 
coscienza vivente. Le leggi necessarie dell’esistenza sociale si tramandano al sin-
golo per via ereditaria, attraverso l’educazione e l’influenza ambientale. In questo 
modo Espinas, che aveva osservato l’avanzamento degli istinti sociali nel corso 
dell’evoluzione della specie, introduce la nozione di coscienza collettiva. L’evoluzione 
dei sentimenti sociali corrisponde a una trasformazione dell’egoismo in altruismo. 
Questa la dinamica che permette a Espinas di passare da una solidarietà naturale, o 
consenso tra gli organi, ad una solidarietà volontaria, o coscienza collettiva. 

Dal canto suo, Alfred Fouillée, benché nutrisse una certa ammirazione per 
Espinas, non fu, tuttavia, concorde con lo studioso repubblicano sulla contrappo-
sizione tra la tesi organica e la tesi del contratto, riguardo l’origine delle società uma-
ne. A suo dire, la società umana è un organismo contrattuale (quindi frutto di un 
atto di decisione e di una convenzione). Un organismo, cioè, che trova attuazione 
nel volere se stesso, e il contratto è ciò che rende l’organismo più completo e più 
stabile. Per cercare, poi, di porre fine alla problematica della comparsa dell’azione 
volontaria nel regno naturale, Fouillée formula la teoria delle idee-forza. Idea-forza 
è un’idea spontanea, che mira a sottomettere a se stessa ogni altra tendenza, e a 
trasformarsi in azione. È un’idea, inoltre, che si realizza nello stesso momento in 
cui nasce. Ma ciò che interessa maggiormente ai nostri scopi, è che Fouillée applica 
tale teoria all’idea del diritto. L’origine del diritto è stata, peraltro, una questione su 
cui, il nostro studioso, s’interrogò molto. A suo dire, il diritto è un’idea metapsichica 
con l’inclinazione alla realizzazione. Sulla linea teorica della scuola storica tedesca, 
Fouillée condivide, in parte, il pensiero che il diritto derivi dal costume e dalla po-
tenza accumulati nel tempo. Quindi, accetta che il diritto sia fondato sulla forza, ma 
considera la libertà la forza suprema. Libertà, fiducia e fedeltà, nate con il processo 
di civilizzazione, rappresentano le virtù su cui si fonda un contratto. Ed il diritto 
moderno, che si fonda sul rapporto tra individuo e individuo, si caratterizza per il 
ruolo fondamentale che occupa il contratto. 

Il contratto, di cui parla Fouillée, è implicito ed è ciò che vincola l’individuo 

29 A. Espinas, Des sociétés animales, étude de psychologie comparée, cit., p. 136.
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alla società. La richiesta più importante a cui tener fede, in questo contratto, è il 
rispetto dei diritti degli altri. Attraverso il contratto, si attua la giustizia, che rap-
presenta il rimedio al male commesso. Più il diritto prenderà in considerazione la 
libertà delle persone, afferma Fouillée, più esso domanderà loro di stringere lega-
mi con altri: «Chi dice contratto dice solidarietà»30. La solidarietà, dunque, si pone 
come un obbligo derivante dall’accettazione della vita in società. Se vi è un debito, 
sarà il debito di tutti i membri della società: «La funzione restaurativa nell’ordine 
sociale non potrebbe incombere su un uomo soltanto, né su alcuni; essa incombe 
su tutti i membri della società, ed è il risultato dell’azione collettiva»31. Una società 
contrattuale, quindi, ammette una pluralità di sé consapevoli e dotati di volontà e 
responsabilità.

Questo tipo di società, commenta Charles Gide32, è una forma di società 
ideale, dove tutti sarebbero perfettamente liberi e, insieme, perfettamente uniti. Il 
fenomeno della solidarietà è quello che si manifesta, nella modernità, in tutte le 
innumerevoli forme associative, peculiarmente chiarite dai sindacati professionali e 
dalle società corporative. «Si tratta della forma più alta di solidarietà, ed è la forma 
che dobbiamo cercare di implementare»33. Ma Gide è molto perplesso sulla reale 
realizzazione di questa federazione di cooperative, nazionale e internazionale. Le 
cooperative, a suo dire, si orientano le une contro le altre. Per ottenere, al contrario, 
una solidarietà consapevole, basata sulla mutua assistenza e sulla cooperazione, è 
necessario che lo Stato, in qualità di rappresentante della solidarietà sociale, inter-
venga attraverso una adeguata organizzazione e, a volte, imposizione di tale unione.

È invece la divisione del lavoro, nota a sua volta E. Durkheim, la principale 
fonte della solidarietà sociale. In Della divisione del lavoro sociale34, Durkheim si chiede 
perché l’individuo divenga sempre più autonomo e, contemporaneamente, sem-
pre più dipendente dal resto della società. Infatti, lo sviluppo dell’individuo, tipico 
della modernità, non risulta accompagnato da un indebolimento dei legami sociali, 
quanto piuttosto da un mutamento di questi ultimi. Le società premoderne (prive 
della divisione del lavoro) non conoscono spazi per le differenze e per le indivi-
dualità, le unità sociali stanno insieme perché tutte ugualmente sottoposte all’unità 
di grado superiore di cui fanno parte (ad esempio, l’individuo alla famiglia). È una 
solidarietà meramente “meccanica” (che Espinas, come si è visto, qualificava come 
organica, in quanto si fonda sulla coscienza collettiva delle società animali superio-
ri), simile a  quella delle molecole di un corpo inorganico. E che sia una solidarietà 
meccanica, appare chiaro non appena si esaminino i sistemi giuridici che vigono 
all’interno delle società premoderne, che sono tutti organismi, sostiene Durkheim, 
i quali adottano sanzioni repressive contro chi viola le leggi. Al contrario, nelle 
società moderne, in cui fortissima è la divisione del lavoro, ogni individuo e ogni 
gruppo si occupa di funzioni differenti: la solidarietà non si fonda più sull’ugua-
30 A. Fouillée, La Science sociale contemporaine, cit., p. 16.
31 Ivi, p. 191.
32 C. Gide, Il cooperativismo, Edizioni de «La Rivista della Cooperazione», Roma 1953.
33 C. Gide, Il cooperativismo, cit., pp. 144-153.
34 É. Durkheim, De la division du travail social, Félix Alcan, Paris 1893 (tr. it. Edizioni di Co-
munità, Milano 1971).
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glianza, ma sulla differenza; gli individui e i gruppi si uniscono perché consapevoli 
di non essere autosufficienti e tutti dipendenti da altri. E gli stessi sistemi giuridici 
mirano a ristabilire l’equilibrio infranto da chi ha violato le norme (sono cioè san-
zioni restitutive). Questo tipo di solidarietà è detta “organica” da Durkheim. 

Interrogandosi sui capisaldi del consenso sociale, che consolidano le società, 
Durkheim intende dimostrare che l’anomia crescente nelle società moderne indu-
striali non è una mera fatalità, ma è da mettere in stretta connessione con l’instau-
razione di un sistema di valori condiviso e con la loro degenerazione. A tale scopo, 
egli studia i tipi principali di stratificazione sociale, in particolare il loro modo di sta-
bilire la coesione sociale. Fondamentale è, a tal proposito, la nozione di solidarietà, 
ovvero la consapevolezza sempre più interiorizzata che gli individui hanno di con-
vivere in società e di sposarne i valori fondativi-aggregativi. Secondo Durkheim, 
sotto l’influenza del fattore demografico, le società passano dalla prevalenza della 
solidarietà “meccanica” a quella della solidarietà “organica”. 

La solidarietà meccanica è caratterizzata dall’accostamento di segmenti socia-
li equivalenti, e il consenso da parte dei singoli dei presupposti della aggregazio-
ne collettiva tramite funzioni repressive. In questo stadio, gli individui vengono 
colti per somiglianza e la personalità individuale è assorbita in quella collettiva. In 
quest’ambito, sul piano del profilo giuridico, prevale un diritto di tipo prescrittivo 
(o penale). Il vincolo di solidarietà sociale, al quale corrisponde il diritto repressi-
vo, è quello la cui rottura costituisce il reato e che determina contro il suo autore 
la reazione denominata pena. La solidarietà organica si manifesta attraverso la dif-
ferenziazione di funzioni specializzate (altrimenti detta divisione del lavoro) che 
implica la cooperazione cosciente e libera degli agenti sociali, quindi lo sviluppo 
della contrattualizzazione delle relazioni sociali e la nascita dello Stato moderno 
democratico, centralizzato, gestionale, e la conseguente  concezione dell’individuo 
come persona. In quest’ambito prevale l’adozione di  un diritto di tipo restituivo (o 
privato). Le relazioni regolate da tali diritti sono totalmente diverse dalle precedenti: 
esse manifestano una cooperazione che deriva unicamente dalla divisione del lavo-
ro. Durkheim riconosce alla divisione del lavoro soprattutto un carattere morale. 
Infatti, in virtù di essa l’individuo ridiventa consapevole del suo stato di dipendenza 
nei confronti della società.

Metamorfosi della solidarietà tra moderno e contemporaneo
L’idea che si fa strada, in gran parte dei teorici della filosofia e delle nascenti 

scienze sociali dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento è, dunque, quella di dare 
alla solidarietà non soltanto una qualificazione di valore filosofico e religioso, ma 
un fondamento, per così dire, razionale e tendenzialmente “laico”. La strategia del 
fondamento laico e razionale sarà all’opera a lungo nelle teorie del diritto e della 
politica, fino ai nostri giorni e alla situazione di globalizzazione. 

Alla base di siffatto orientamento di pensiero vi era la concezione che ogni 
azione presuppone il sacrificio di un interesse particolare a un interesse generale. 
Un concetto, quello appena espresso, considerato necessario anche per la lotta con-
tro l’individualismo inteso, nel particolare, come egoismo. Sembrava importante, 
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insomma nell’Ottocento, divenire tutti promotori della diffusione del sentimento 
di solidarietà che lega gli uomini fra di loro e che fa, di noi esseri umani, tutti mem-
bri di un solo corpo. L’antica metafora del corpo organico, con chiare ascendenze 
sia classiche (la parabola di Menenio Agrippa) che religiose (la chiesa come corpo 
storico di Cristo), si era, per così dire, ri-configurata in senso sociale e secolare, ma 
sempre facendo appello a una comunanza di fondo tra gli esseri umani. 

Si noterà che questa idea di solidarietà rigetta, inoltre, ogni forma di indi-
vidualismo, in quanto esso negherebbe la capacità di autonomia di pensiero dei 
singoli e si contrapporrebbe all’unità tra i cittadini. Vi è spesso, insomma, una con-
notazione, nell’individualismo, comunemente considerata negativa, che denota 
la considerazione del singolo nel suo isolamento, privo di relazioni e di legami e 
quindi solo, anzi solitario. Ma non è assente una connotazione positiva, la quale 
rileva il singolo e l’individuo, ma per sottolinearne la centralità e l’eccezionalità, 
senza che vengano negati i suoi rapporti con ciò che è altro da lui (il prossimo, la 
società, Dio). Nell’individualismo politico (dottrina che considera la società come 
la convivenza di individui che operano ciascuno con propri criteri, e lo Stato come 
l’organizzazione degli stessi col fine di garantirne le attività nei loro rapporti senza 
che si ledano: in questo consiste la giustizia a cui lo Stato giungerebbe anche con 
l’ausilio della forza), come nell’individualismo economico, si presuppone sempre 
che l’individuo sia il migliore giudice delle proprie attività, e che queste gli fornisca-
no l’idea del proprio diritto e la norma della propria condotta. La tutela dei singoli 
e della collettività, ricordava invece Bourgeois, deve, però, passare assolutamente 
attraverso un ripensamento del legame sociale, in vista del solidarismo: «La prospet-
tiva che il solidarismo intende perseguire è la conciliazione della libertà individuale 
con la giustizia sociale, in un’ottica che intende puntare l’attenzione sulla necessaria 
e proficua convivenza degli uomini nella società»35. In questo senso, la solidarietà è 
effettivamente una novità36. Essa codifica, infatti, un modo nuovo di concepire lo 
stare insieme in una società: «Si sta insieme perché è utile a tutti e a ciascuno, perché 
l’attività di ognuno è necessaria alla sopravvivenza di tutti e di ciascuno»37. 

Nel pensiero di Bourgeois riecheggia l’idea della solidarietà organica di Dur-
kheim, la quale si poneva come punto di partenza per una nuova teoria d’insieme 
dei diritti e dei doveri dell’uomo in società e spingeva a ripensare i fondamenti e 
le regole della convivenza. La società, vista da Bourgeois, è un sistema interdipen-
dente, che sta insieme automaticamente e formalmente, a prescindere dalle moti-
vazioni dei singoli. In questa direzione, è dato d’incrociare la nozione di solidarietà 
universale che, in quanto tale, non ha né può avere confini. Il criterio di solidarietà 
deve, anzi, costantemente ampliare i propri confini per colmare le forme sempre 
nuove che va prendendo la politica, messa in atto nelle trasformazioni di uno Stato 
che, da assistenziale, si trova necessitato a fare i conti con la globalizzazione finan-
ziaria ed economica. Se fino agli anni Settanta del secolo XX, infatti, la solidarietà 
universale riguarderà principalmente la sfera dello Stato – definito perciò, con un 

35 L. Bourgeois, La costruzione della solidarietà, cit., p. 15.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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termine inadeguato e restrittivo, “assistenziale” –, già dopo alcuni anni deve misu-
rarsi con i processi di globalizzazione sia finanziaria che economica38. 

Di qui anche le metamorfosi socio-politiche della nozione di solidarietà nella 
transizione dal moderno al contemporaneo. Ecco perché, all’interno di un con-
cetto di solidarietà effettivamente universale, secondo Stefano Rodotà, bisognerà 
includere gli emarginati e gli immigrati (che diventano i nuovi poveri della società 
globale, in grave crisi economica nel nuovo millennio), verso i quali un significativo 
modo di fare solidarietà sarà quello di garantire loro un reddito minimo (connes-
sione tra la sfera politica e la strategia economica). Il rapporto, afferma Rodotà, tra 
solidarietà e reddito garantito si pone, appunto, nella visione dell’universalismo39 
(che rinvia alla nozione di comunanza di natura nella diversità dei singoli sogget-
ti). Ma non è, questa suggerita da Rodotà, una forma ultramoderna di solidarietà 
sociale su base giuridica, che si fonda di nuovo su un quasi-contratto? Un’ipotesi 
questa che, a dire dello studioso, si porrebbe contro la tendenza a un ritorno alla 
carità e alla “generosità compassionevole”, le quali rischierebbero di negare il rico-
noscimento della dignità della persona, a vantaggio del recupero di un retroterra 
religioso della soluzione, ormai divenuta laica e adulta. Siamo ormai, probabilmen-
te, ancora una volta, di fronte al tentativo di fondare su base “laica” e convenzio-
nalistica la tradizionale nozione di solidarietà, in esplicita contro-tendenza rispetto 
ai riverberi filantropici e caritativi di una precedente fondazione di tipo religioso, 
che accompagnava ancora, in sottofondo, come si è visto, le stesse teorizzazioni 
tardo ottocentesche. Ma può essere comunque ritenuta sufficiente una soluzione 
“teorica” all’eliminazione di quelle problematiche concrete, ad esempio, le disu-
guaglianze sociali, peraltro sottolineate dallo stesso Rodotà e che fanno appello a 
una possibile teorizzazione, oltre che a ipotesi di soluzione? Questa soluzione laica 
del “minimo garantito”, essendo di tipo meramente economico, non finirebbe 
per creare, invece, un senso di assuefazione di alcuni (più sfortunati o più disagiati) 
ad una vita che offre solo precarietà e che obbligherà la maggior parte di coloro 
che avrebbero diritto ad azioni solidali ad accontentarsi, invece, del poco? Questa 
soluzione del reddito minimo non diventerebbe, alla fine, un altro modo postmo-
derno di fare elemosina, seppur gestita stavolta dalla collettività civile, anziché da 
una chiesa? 

Al di là degli esiti postmoderni del dibattito, noi amiamo pensare che la so-
lidarietà sia non soltanto questo, ma anche qualche altra cosa. Ma se la soluzione 
ipotizzata da Rodotà, sul piano delle aspirazioni, appare condivisibile (particolar-
mente nell’era contemporanea che ha teorizzato l’universalizzazione dei diritti e 
la globalizzazione della solidarietà), sul piano pratico essa deve obbligatoriamente 
fare i conti con le non poche sacche di resistenza, con i tanti ostacoli, con gli egoi-
smi e le chiusure, quali percepiamo soprattutto negli esiti attuali della discussione 
sulla solidarietà e negli oggettivi ritardi delle società avanzate a garantire le pur pro-
messe forme istituzionali di reddito garantito, o di soccorso ai meno abbienti (in 
incremento percentuale almeno da una decina d’anni, e non soltanto come effetto 

38 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., p. 111 s.
39 Ivi, p. 115.
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della globalizzazione finanziaria e della crisi economica internazionale).

Tra solidarietà e sussidiarietà nella stagione della “cultura dello scarto”
Nel procedere dei nostri tempi, le relazioni utilitaristiche (particolarmente 

importanti nei campi dell’economia e dello sviluppo dell’imprenditorialità) si svi-
luppano spesso a discapito di quelle sociali, improntate, invece, alla solidarietà e 
alla realizzazione autentica degli individui. Ecco perché, secondo quello che è stato 
uno dei più acuti interpreti delle tendenze sociali della contemporaneità, Zygmunt 
Bauman, nelle società contemporanee la dimensione economica finisce perico-
losamente per assorbire qualunque altra istanza, mentre contestualmente viene a 
mancare una “rappresentanza”, un luogo politico, in cui i bisogni sociali possano 
essere espressi nella loro realtà e nel riconoscimento di qualcosa che riguarda l’u-
manità “a prescindere”.

Nel quadro attuale, si avverte, inoltre, l’assenza di modelli di convivenza e di 
solidarietà, con conseguente stato di insicurezza individuale e sociale, nonostante il 
ripetersi di appelli, già illuministici, alla fraternità solidale e alle riscoperta della siner-
gia creativa. In tal modo, la solidarietà che, storicamente, era servita da protezione e 
da garanzia di certezza, instillando la fiducia, la sicurezza e il coraggio per l’esercizio 
della libertà, in particolare della libertà dell’esistenza – dove principio primo da tu-
telare era, non a caso, la dignità del singolo40 –, diviene come il reperto tradizionale, 
quasi il “residuato” bellico (anche a motivo di ben due guerre mondali!), che si è 
progressivamente sostituito alle parole della bandiera cristiana, ma anche a quel-
le della bandiera della Rivoluzione francese, cioè libertà, eguaglianza, fraternità, la 
terza delle quali, oggidì, risulta davvero poco pensata e ripetuta, soprattutto nelle 
attuazioni del principio di solidarietà sul piano delle società e degli Stati. La vittima 
principale dell’imperante individualismo, in sostanza, sarebbe proprio quell’ormai 
veneranda nozione di solidarietà. 

Mentre ancora alla fine dell’Ottocento, Emile Durkheim rifletteva sul come 
preservare quella tradizione culturale solidaristica europea in una società votata 
all’individualismo, nell’odierno contesto tocca, insomma, a Bauman – colui che ha 
definito “modernità liquida” la nostra attuale temperie socio-culturale –, esercitare 
la critica sociale alla fluidità e fugacità in tutti i rapporti sociali, mentre non appa-
iono comunque soddisfatti i bisogni minimi di sicurezza, nonostante le ipotesi di 
reddito minimo garantito a tutti.

La nuova, inevitabile, domanda diviene, perciò, quella di poter conciliare le 
istanze, per così dire, laiche e individualistiche, che avevano portato il passato a teo-
rizzare la solidarietà sulla base dell’affermazione dell’individuo, con le attuali istanze 
che, proprio per aver troppo enfatizzato la singolarità e l’autonomia, anche sog-
gettivistica, dei desideri e dei diritti, si trovano a lamentare la fluidità eccessiva dei 
rapporti inter-umani e inter-personali: come conciliare, appunto, affermazione di 
sé, unicità tipica della soggettività umana, individualità personale, con la possibilità 
di relazioni, di contatti, di reti, in un contesto sociale che appare, tuttavia, come in 

40 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., p. 99.
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fuga dal suo recente passato solidale? In realtà, la meta proposta nella società delle 
tecnologie della comunicazione appare, spesso, solo illusoria, dato che è raggiungi-
bile soltanto con comportamenti ed oggetti che restino uguali per tutti, piuttosto 
che insistere, come si desidererebbe, sul dato antropologico per cui ognuno resta 
originale ed irripetibile, anche rispetto ai propri prodotti: l’uguaglianza dei prodotti 
sembra, insomma, prevalere sull’uguaglianza delle soggettività. 

Questi nuovi messaggi della società liquida, anzi, per loro natura contraddittori, 
alimentano talvolta la fuga e la ricerca di un rifugio (una sorta di fuga mundi al contra-
rio) che, visto come un luogo d’opposizione all’esterno, finisce per limitare proprio 
la crescita e lo sviluppo dell’autonomia individuale. Ecco, perciò, la condizione di 
tragica solitudine dell’uomo surmoderno, o della modernità avanzata. La solitudine 
dell’uomo “vuoto”. Dell’uomo che adora la tecnologia, ma al punto da esserne 
prigioniero. Nuovo Icaro, invece di volare verso il sole, si mette a navigare nelle 
reti da lui stesso costruite. La robotica e la connettività, mentre mettono in rete in-
dividui e relative aspirazioni, non condurranno inevitabilmente anche al tramonto 
delle relazioni inter-umane? Pur disponendo dei robot sociali, si resta terribilmente 
soli, anche se ci s’illude di essere “insieme” ad altri. Attraverso le connessioni create 
dalla tecnologia, si è in comunione con altri, ma è uno stare insieme così vuoto, che 
si è, di fatto, soli, come in una folla solitaria. Un “vero” Second Life – mondo vir-
tuale in 3D, fondato da Philippe Rosedale (un fisico, poi CTO di General Networks 
in California) –, dal giugno 2003 in poi, è diventato come la nuova frontiera tra 
realtà virtuale, videogioco, open source, creative commons, Web 2.0, MMOG…, con 
non poche conseguenze sul piano sociale e speculativo. Rispetto ai videogiochi, 
infatti, esso non prevede obiettivi o livelli da superare, quindi è descrivibile come un 
vero spazio di simulazione digitale, persistente, aperto, in cui succedono delle “cose 
reali”, secondo come lo decidano gli utenti (anche cose economiche, con un vero 
denaro ed anche progetti solidali, con vere realizzazioni)41. Di fronte a questa tra-
duzione multimediale del metaverso e dell’oltreverso, gli utenti del mondo reale (media-
mente, stando alle statistiche, trentenni, e peraltro più donne che uomini, anche se 
diversi uomini assumono un avatar con sembianze femminili), riescono ad esistere 
in un mondo virtuale, in cui il proprio avatar (che, per definizione, è inconsistente) 
è messo, tuttavia, in grado di operare con consistenza e permanenza, fino a poter 
– una volta pagato un dazio –, continuare ad esistere, costruire, sottoscrivere tran-
sazioni e affari, produrre artefatti digitali (almeno un terzo sono di natura sessuale), 
scambiare-commercializzare artefatti con altri utenti, provocando quel digital delivery 
che ormai de-materializza anche le concretissime merci, senza far loro perdere il 
carattere di prodotti dello scambio e della mercatura.

Le moderne tecnologie spingono, inoltre, a trattare l’altro come un oggetto 
a cui ‘accedere’ quando si ha voglia di divertirsi, o di parlare, e quando si ha tempo 
di farlo. Entrare in una relazione, essere coinvolti, farne parte, significa, invece, 
mettersi in gioco, rischiare. Ed una relazione, che è altresì coinvolgimento, non può 
prescindere da un rapporto che sia anche corporeo e fisico, vis-à-vis, non soltanto 
virtualmente interattivo. 

41 Cf. M. Gerosa, Second Life, Introduzione di Matteo Bittanti, Meltemi editore, Roma 2007.
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Non soltanto gli individui, ma gli stessi legami sociali sembrano, pertanto, 
sempre più in pericolo, anche a motivo del decremento effettivo (non soltanto 
virtuale) in solidarietà, ma soprattutto a motivo del decremento della carica ide-
ale delle antiche discussioni sulla relazione inter-umana e sulla solidarietà, di cui 
abbiamo detto nei paragrafi precedenti, in quanto molto presenti nella stagione 
della prima teorizzazione post-illuminista. Molti sociologi e politologi sono, non a 
caso, oggi uniti nell’asserire che le dinamiche della socialità contemporanea42 sono 
contraddistinte da perdita del senso di comunità, diminuzione della solidarietà e 
da forte individualismo. La perdita del legame sociale si evolve, tuttavia, in un insa-
no rapporto generosità-riconoscenza, dove un mancato senso di responsabilità si 
espande, prima o poi, negli stessi soggetti collettivi e negli Stati43.  

Sul piano simbolico-ideale, la solidarietà è invece peculiarità implicita della 
vita di ogni individuo e, dunque, non sopporta decrementi d’intensità, né può esse-
re vicariata da una tecnologia, per quanto avanzata; come, infatti, sostiene Charles 
Gide, «la solidarietà, ovvero la dipendenza reciproca di tutte le parti di un medesi-
mo corpo, è la caratteristica della vita»44. La crescente riduzione di relazioni concre-
te fra le persone, oltre a individuare una perdita della solidarietà, sta determinando, 
probabilmente, una decrescita del senso stesso della sussidiarietà, qui intesa come 
principio di relazione, avente a oggetto i rapporti tra entità diverse, che si integrano 
secondo le circostanze, anche vicariando quanto uno dei fattori non riesce, tempo-
raneamente, a estrinsecare la propria carica propulsiva. Dopo la sua prima formu-
lazione nel pensiero di Aristotele, nel IV secolo a.C., allorché si riconobbe alla polis 
(la città-stato) il ruolo di massimo livello di governo della cosa pubblica45, il principio 
di sussidiarietà aveva progressivamente abbandonato una sorta di “autonomia co-
stituzionale” alle collettività minori, ancora assicurata dagli sviluppi del pensiero 
platonico46, per ritrovare soltanto, grazie alla rielaborazione delle indicazioni evan-
geliche, con Tommaso d’Aquino (XIII secolo), di nuovo il senso di un’apertura nei 
confronti del valore dell’autonomia individuale, pur nell’orizzonte della comune 
costruzione del bene comune. Una volta che sia stata identificata, infatti, alla luce 
della rivelazione cristiana, la natura dell’uomo – caratterizzato come soggetto li-
bero per natura e responsabile del proprio destino, nonché custode di una dignità 
inalienabile in quanto creato ad imago Dei –, ne conseguirà che l’autorità politica è 
42 «... il mio socius essenziale, cioè me stesso, è un altro. Io non sono un io semplice, un 
io individuo. In me c’è una società di individui che hanno bisogno l’uno dell’altro, che si 
dividono l’uno con l’altro, fanno la guerra e la pace l’uno con l’altro. Io non posso ignorare 
l’altro, perché io mi sono straniero. Io posso riconoscere lo straniero in quanto tale perché 
io lo conosco in me; non potrei predicarlo fuori di me, riconoscerlo fuori di me. Questo 
rapporto di alterità con un altro fuori di me è possibile trascendentalmente, perché l’altro 
è il mio socio essenziale, colui dal quale non posso distaccarmi, me stesso» (M. Signore, 
Essere “per l’altro”. Sfida etica alla solitudine dell’uomo globale, in Civitas et humanitas, Comunita-
rismo e solitudine nella società globale, Milella, Lecce 2012, p. 80).
43 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., p. 99.
44 C. Gide-C. Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours, Librai-
rie de la Société du recueil Sirey, Paris 1947, settima edizione ampliata.
45 Cf. Aristotele, La politica, Torino, Utet 1992.
46 Ibidem.

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A
http://archive.org/search.php?query=publisher%3A
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legittima solo nella misura in cui aiuta il singolo a percorrere quegli obiettivi e a 
perseguire quelle intenzioni che, da solo, non sarebbe in grado di mettere in essere. 
Certo, nel “sistema” tomista (che non conosceva l’idea moderna dei diritti e delle 
libertà intese quali limiti all’esercizio del potere politico, ma affrontava comunque 
la problematica della legge e delle norme positive del vivere associato sulla base 
della legge naturale), si preferiva sostenere più la tutela dell’interesse comune che di 
quello particolare, ma le basi per un nuovo modo di intendere i rapporti tra lo Stato 
e la persona risultano già poste da questo massimo esponente della Scolastica, con 
una forma ed una modalità che sembrano aver anticipato di secoli la nascita dello 
Stato di diritto, aprendo la possibilità della formulazione di quello che sarà appunto 
chiamato formalmente principio di sussidiarietà, a sua volta ben correlabile con un 
principio di solidarietà non del tutto destituito del suo spessore ideale, e perfino 
religioso.

In un quadro contemporaneo che, come si è detto, è, sul piano statistico ed 
effettuale, certamente a basso tasso di solidarietà e sussidiarietà, i rapporti, però, 
vengono a caratterizzarsi sempre più sulla base della decisione di preferenza, che finisce 
per operare in favore del campo più vicino agli interessati47. Di qui l’emergere di 
un singolare e inquietante paradosso: mentre, da un lato, si ripete che si vive in un 
mondo sempre più complesso, dall’altro, si è prodotta una cultura della comuni-
cazione che rende difficile ritagliarsi spazi e tempi per riflettere in modo tranquillo, 
per riscoprire il proprio sé profondo, per interagire col proprio simile e con i corpi 
sociali. Si vive, quindi, una condizione che è stata coloritamente definita di “affol-
lata solitudine”48; per dirla con le parole di Zygmunt Bauman: «Non siamo mai 
completamente soli e allo stesso tempo siamo sempre soli ad affrontare i paradossi 
che la modernità liquida ci pone davanti ogni giorno»49.

Questo, in parte, ha creato una nuova forma di individualità, tendenzialmen-
te narcisistica, piuttosto che solidale, che talvolta è stata chiamata postmoderna. L’Io 
postmoderno, nota Elena Pulcini, «è caratterizzato da una vocazione autoaffer-
mativa illimitata nella quale sembra affievolirsi quella tensione etica e societaria che 
ancora guidava l’agire dell’individuo della prima modernità, prometeicamente re-
sponsabile del futuro e razionalmente disponibile al patto e all’intesa. Mosso da im-
pulsi ambivalenti, nei quali il sentimento della propria onnipotenza si coniuga con 
la percezione del proprio vuoto e della propria debolezza, esso si ritrae in una sorta 
di solitudine atomistica che lo separa dall’altro pur senza isolarlo dal mondo, che 
egli tende al contrario ad usare come pura arena di una narcisistica autorealizzazio-
ne. Indifferente verso tutto ciò che non rientri immediatamente nella dimensione 
autoreferenziale dell’Io, l’individuo postmoderno appare in prima istanza “estra-
neo” più che ostile all’altro (Lipovetski, 1995); vale a dire […] chiuso in un circuito 
“immunitario” che lo preserva da ogni attivo coinvolgimento nella sfera sociale e 
politica»50. Questo Prometeo incatenato, questo Io edonista e narcisista dell’epo-
47 S. Belardinelli, Welfare community e sussidiarietà, Egea, Milano 2005.
48 Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione, Edizioni Erickson, Trento 2012, p. 113. Cf. Z. 
Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2011.
49 Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione, cit., p. 116.
50 E. Pulcini, L’io globale: crisi del legame sociale e nuove forme di solidarietà, in D. D’Andrea, E. 
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ca surmoderna, appare, quindi, incapace di realizzare le più elementari forme di 
legame e di relazionalità, che avevano caratterizzato la prima fase della modernità 
(e relative teorie solidaristiche), tesa a garantire progresso, sicurezza, convivenza 
pacifica, affidandone la gestione allo Stato51. Ed è probabilmente in questo esito, 
il pericolo della solitudine contemporanea, con non poche ricadute sulla teoria e 
la prassi di solidarietà e sussidiarietà. Una solitudine che, slegando un uomo da un 
altro, ha determinato, sul piano sociale, la diffusione di fenomeni di isolamento, di 
emarginazione e perdita del senso di comunità, che era stato alla base delle teorie 
che correlavano solidarietà e formazione della comunità52. L’idea di solitudine ten-
de ad assumere, pertanto, nella surmodernità, un’accezione sostanzialmente ne-
gativa, per la quale termini come indipendenza, autonomia e libertà, in relazione 
ad essa, finiscono per essere intesi come aggravanti di uno status indesiderabile, in 
quanto sinonimi di isolamento ulteriore e di privazione. 

Ma è, questo, l’unico possibile esito della disamina socio-culturale, oppure 
si potrebbe caricare la solitudine anche di un’altra accezione, addirittura ri-apren-
done la semantica alle antiche discussioni dello stare in solido con gli altri? Il ricorso a 
una coscienza liminare potrebbe rappresentare un’opportunità diversa e spingere 
a riconfigurare la stessa ultima solitudo dell’uomo postmoderno nella direzione della 
riscoperta delle proprie radici relazionali. A ben vedere, infatti, se si distingue tra 
solitudine e isolamento, come sostiene Eugenio Borgna, essi potrebbero anche 
apparire come null’altro che due modi diversi di vivere, anche se spesso vengono 
identificati: «La solitudine è definita dalla relazione all’altro; cosa che non avviene 
nell’isolamento. […] Nella solitudine, cioè, si continua ad essere aperti al mondo 
delle persone e delle cose, e, anzi al desiderio, alla nostalgia, di mantenersi in una 
relazione significativa con gli altri; e questo in antitesi all’isolamento, che si definisce 
meglio come solitudine negativa, e in cui si è chiusi in se stessi: perduti al mondo e 
alla trascendenza nel mondo. La solitudine è un momento della vita nella quale si 
continua a realizzare valori interpersonali e comunitari. Sia pure in modi diversi da 
quelli che si attuano nella vita quotidiana»53. La genuina solitudine non si compren-
de, insomma, se non nella relazione all’altro-da-noi (anche con l’apporto di quei 
battistrada della coscienza liminare, che sono le scienze psicologiche e psichiatri-
che); ed essa non è futile ripiegamento su di sé, ma addirittura opportunità di rea-
lizzazione, che si rinnova continuamente, del desiderio: desiderio di aprire all’altro 
quella parte di noi stessi che teniamo chiusa nella nostra profondità; al limite, desi-
derio di Dio, inteso come Alterità somma. Un’immagine emblematica, in tal senso, 
ri-diventa quella della mistica moderna Teresa de Avila, nella quale la solitudine era 
addirittura una forma di grazia, da cui non si vorrebbe più uscire, o anche della pic-
cola Teresa di Lisieux che è in costante condizione di dialogo con l’Alterità divina. 

Ma questa è, appunto, l’accezione positiva di solitudine. Al contrario, la so-
litudine negativa è quella che allontana deprecabilmente dal mondo e dagli altri, 

Pulcini (a cura), Filosofie della globalizzazione, ETS, Pisa 2001.
51 Ibidem.
52 G. Sabattini, Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma, FrancoAngeli, 
Milano 2009.
53 E. Borgna, La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano 2011, p. 21.
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immerge l’essere umano negli orizzonti di esperienze divorate dall’indifferenza e 
dal rifiuto di ogni dialogo e di ogni comunicazione. Non si vuole, e non si è nem-
meno più liberi, talora, di uscire da una condizione di radicale isolamento, che ci 
rende impossibile la solidarietà con il mondo degli altri, e la comunità di destino 
con chi sta male, e chiede disperatamente aiuto. Nel contempo, tendono ad essere 
ignorate le stesse condizioni di dipendenza psico-affettiva, determinate dalla co-
stante relazione con gli altri. Nella tendenza al dilagare di una solitudine svuotata 
di interiorità, di una condizione di vita inaridita, quale è quella dell’isolamento (o 
solitudine negativa), si può ben riconoscere uno dei pensieri dominanti della società 
di oggi, a cui facevano cenno anche alcune critiche di cui ci siamo occupati nelle 
pagine precedenti: divorata dall’individualismo e dalla separatezza, dalla negazione 
del dialogo e della comunicazione autentica dal silenzio raggelato del cuore, dal 
rifiuto dell’altro, dalla precarietà e dalla perdita del futuro, da indifferenza ai valori di 
solidarietà e dal deserto della speranza e dell’amore. Quando questo avviene, non 
ci è più possibile realizzare il nostro destino, che i medievali chiamavano opportu-
namente ontologico, prima che etico e sociale, e perfino religioso: quello di essere 
dei soggetti strutturalmente in relazione, in dialogo e in comunione, gli uni con gli 
altri, già nella nostra struttura metafisica, prim’ancora che nella decisione etica o 
nella realizzazione morale di un principio religioso. Sono questi i caratteri di quello 
che abbiamo già chiamato paradigma medievale. Invece, nell’isolamento, si diviene 
estranei a se stessi e agli altri: non si riconoscono più i nostri volti, e nemmeno 
quelli degli altri, finendo con l’essere, in qualche modo, stranieri non solo in patria 
ma in famiglia. E così si vede, man mano, svanire un’idea di società in grado di 
costruire legami complessivi di responsabilità in cui gli individui avrebbero potuto 
aderire alla edificazione di una società più giusta e solidale54. Forse è in questa luce 
che bisognerebbe ripercorrere i tanti appelli provenienti, nel corso del secolo XX, 
dai pensatori giudaici che continuano ad insistere sull’alterità, sul “volto” d’altri, 
sulla riscoperta della differenza, sulla valorizzazione di un’alterità a cui non soltanto 
aprirsi ma addirittura “trasmutarsi”. Altrettanti inviti a de-centrare la persona da 
tutti quegli elementi di soggettività esasperata a cui l’avevano condotto certe rifles-
sioni moderne (che avevano insistito troppo sull’io, sul soggetto, sulla coscienza...), 
quelle medesime che avevano generato altresì la volontà di potenza e l’infinità delle 
tecnologie, cioè l’insieme dei fattori che hanno fatto emergere ed esplodere la que-
stione sociale ultramoderna. In tal modo, persona diviene piuttosto “rapporto”, 
qualificato dall’io-tu e non dall’io-esso (rapporto interpersonale e non impersona-
le). Diviene rinvio ad un essere spirituale e corporeo, con vita quotidiana intessuta 
di simboli (sorrisi, lacrime, strette di mano, abbracci, baci...), segnato dal linguaggio 
simbolico, cioè da un modo di essere e di comunicare, che coinvolge intelligenza, 
volitività, affettività e corporeità. Diviene struttura dialogica, in cui cioè la vita non 
è mai un farsi da soli, un’avventura solitaria, ma una risposta ad una vocazione 
proveniente dagli altri.

Cosa spinge, invece, una certa contemporaneità ad isolarsi in questa pur 
deprecata, e deprecabile, direzione? Sono molte le cause che inducono all’isola-
54 Su punto si veda, U. Beck, Risikogesellschaft auf  dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M., 1986.
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mento: la malattia, la malattia depressiva in particolare, la perdita di persone care, 
la dissolvenza di ruoli sociali significativi; ma anche, ed è la cosa più frequente ed 
inquietante, la nostra indifferenza e la nostra noncuranza, la nostra desertificazione 
emozionale, ovvero il nostro rifiuto dell’amore. È non è soltanto un problema di 
tipo psico-relazionale, o psichiatrico. La solitudine, che sconfina nell’isolamento, 
non è la solitudine che redime l’isolamento; a sua volta, l’isolamento radicale, che 
non è il porsi nel deserto spirituale per ritrovarvi l’Altro e gli altri, finisce per divo-
rare solipsisticamente la solitudine interiore. Ogni depressione, ogni malinconia, 
si accompagna, perciò, al desiderio negativo della solitudine: una solitudine che 
allontana dalla realtà e dalle abituali attività del quotidiano e che non invita, come si 
dovrebbe, alla riflessione interiore nella profondità della nostra soggettività. Come 
ricorda Aldo Masullo: «Non v’è io che, pur non potendo disserrare il sé, ne sia 
svincolato, fuoriesca dalla chiusa riflessività del patire, sia indipendente dal sé ed 
evaso dalla propria solitudine»55. Una solitudine di questo tipo, che non riesca cioè 
a fuoriuscire dalla chiusa riflessività, assume i mille volti del dolore e della impos-
sibile speranza. Questo dolore, che è dell’anima, ha una sua fenomenologia, per 
nulla uniforme: «Ciascuno di noi la rivive con sue proprie risonanze emozionali ed 
esistenziali; e con sue proprie esperienze di solitudine: talora oscura e pietrificata, 
talora aperta alla vita, e alla speranza»56. Esso, quando è profondo e tale da divenire 
patologico sul piano della personalità, non si dissolve, ma rivive continuamente at-
traverso eventi imprevisti. È difficile da comprendere, sia nella sua genesi, sia nelle 
sue metamorfosi, sia nelle sue assenze. È l’infelicità, in definitiva, a generare questa 
solitudine negativa, la solitudine-isolamento, che distacca dal mondo. 

A tutto ciò, bisogna aggiungere l’isolamento generato dal deserto delle 
emozioni, che ha le caratteristiche dell’inquietudine. Ci riferiamo a quell’ulteriore 
tipizzazione di solitudine, che è causata da conflittuali intrecci personali, egoistici e 
narcisistici, che non hanno a che fare con una qualche sofferenza psichica ma, inve-
ce, con deserti emozionali, con la freddezza e con l’incapacità a rivivere dinamica-
mente gioie e dolori, tristezze e inquietudini, degli altri da noi. E le emozioni, come 
ben sappiamo, sono il motore della vita personale e interpersonale. Mostrano ciò 
che siamo e costituiscono il primo accesso al mondo, spesso enigmatico, perché 
collocano l’accento sulla effettiva importanza dell’oggetto verso cui si tende57. Non 
sarà forse necessario ripensare i rapporti personali con l’altro in chiave personalistica, per 
arrivare a pensare (o ripensare) l’alterità in chiave di prossimità? Se l’altro non può 
essere inteso soltanto come l’altro da me (il distinto), perché egli è anche l’altro di me, 
colui che partecipa, insieme a me, al mistero della nostra comune umanità, tutto ciò 
non implicherà un proiettarsi in avanti? Come recuperare, allora, il senso dell’essere 
persona sola ma non solitaria, che col suo sigillo di strutturale solidarismo marca 
tutta la storia dell’Occidente, costituendo uno dei punti di non ritorno della sto-
ria del pensiero? Come riconsiderare e salvare l’idea di alterità sotto il segno della 
prossimità solidale, pena l’annientamento della stessa specie umana? Dove fissare 
55 A. Masullo, La filosofia e la libertà, su: http://www.sifm.it/data/uploads/Masullo [accesso 
del 2 aprile 2015].
56 E. Borgna, La solitudine dell’anima, cit., p. 54.
57 Sul punto vedi: M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna 2004.

http://www.sifm.it/data/uploads/Masullo_LA_FILOSOFIA_E_LA_LIBERTA%27.pdf
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l’umano, senza la prospettiva eterocentrica e con la riconsiderazione-rivalutazione 
della prossimità e della comune appartenenza ad un destino?


	_GoBack

