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Nel tempo impiegato a scrivere questo libro, ho progressivamente 
maturato la convinzione che quella che stiamo attraversando è una 
fase storica particolarmente interessante per chi si occupa di ontolo-
gia sociale. Il che avviene per due ordini di ragioni: in primo luogo, 
perché la disciplina ha articolato e perfezionato una serie di strumen-
ti concettuali importanti, volti alla comprensione delle strutture del 
mondo sociale, e parrebbe ormai pronta a sviluppare una dimensio-
ne di ricerca interdisciplinare che, auspicabilmente, caratterizzerà gli 
studi dei prossimi anni. Oltre a ciò, il secondo elemento di particola-
re interesse concerne la dimensione storica, estremamente delicata, e 
proprio per questo affascinante, che le civiltà – tutte quante – stanno 
attraversando. Ci troviamo in un mondo globalizzato in cui, cioè, le 
relazioni tra gli attori sono state potenziate vertiginosamente e in cui 
nessuna componente di una società – così come, a un livello superiore, 
nessuna civiltà – può essere pensata senza fare riferimento alle altre. Lo 
dimostrano, per esempio, i fenomeni migratori imponenti e organiz-
zati su larga scala, che hanno cause economiche, politiche e sociali. Le 
grandi migrazioni sono sempre difficilmente arginabili e impongono 
profondi riassestamenti all’interno delle strutture sociali su cui impat-
tano. Perciò fanno emergere tratti, a volte costitutivi della struttura 
sociale, che sono resi evidenti dagli eventi traumatici, e che senza di 
questi sarebbero forse rimasti tra le pieghe della realtà quotidiana. 

A ciò poi va aggiunto un terzo elemento che dovrebbe fare riflettere. 
La cultura occidentale si è autointerpretata, almeno a partire dal Set-
tecento, come progresso e crescita, sia economica sia culturale. Spesso, 
cioè, la crescita culturale e scientifica è stata letta come una causa di-
retta dello sviluppo economico. Era infatti abbastanza diffusa l’idea 
che il futuro sarebbe stato migliore del presente e che i figli avrebbero 

Premessa

Vitia erunt, donec homines.

tacito, Storie
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vissuto in un mondo migliore di quello che era appartenuto ai loro pa-
dri. Immanuel Kant esprime bene questa convinzione negli scritti poli-
tici, laddove argomenta che il rapporto tra le generazioni è sbilanciato 
in favore di quelle nuove. Se, infatti, consideriamo l’andamento della 
storia come intrinsecamente positivo e progressivo, la conclusione se-
condo cui ciascuna generazione finirà per consolidare e per accrescere 
i beni (materiali e immateriali) capitalizzati dalla precedente – e che 
dunque ciascuna generazione potrà vivere in un mondo migliore e più 
prospero di quello in cui ha vissuto quella che l’ha preceduta – deriva 
logicamente dalla premessa. 

Questa percezione, sulla quale si sono costruite l’idea di progresso 
e quella di futuro proprie della civiltà occidentale, è ormai stata scalfita 
in profondità, in favore dell’idea che il progresso transgenerazionale 
non è un dato acquisito né automatico, e che anzi, qualora ne venga 
sottostimata l’importanza e non si vigili per conservarlo, gli assetti 
profondi di una società, in termini di etica e di diritti, e forse anche in 
termini di struttura, sono destinati a mutare. Mi pare che la riflessione 
su questo punto sia una delle questioni che dovrà impegnare l’ontolo-
gia sociale nei prossimi anni, possibilmente in collaborazione con la 
filosofia politica e la filosofia morale e con le scienze demoantropolo-
giche ed economiche.
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1.1 
Conflitto di intuizioni: il paradosso di Antigone

All’origine della storia che racconteremo ci sono due elementi: una 
predisposizione naturale e un conflitto di intuizioni. La predisposizione 
è quella già catturata e descritta da Aristotele nella Politica (1, 2-8). Gli 
esseri umani sono per natura “animali politici”, in altre parole sono orien-
tati, per naturale inclinazione, alla vita in comune; imporre loro una vita 
in isolamento equivale a imporre una condizione innaturale. Aristote-
le non si addentra troppo nel dettaglio, tuttavia immagina che qualora 
esistesse un essere umano che scelga di porsi al di fuori del consesso socia-
le, questi assomiglierebbe piuttosto a un dio o a un animale. 

Non è difficile immaginare che cosa avesse in mente, è sufficiente 
ripensare alla storia di Tarzan (narrata da Edgar Rice Burroughs): il pic-
colo di uomo smarrito nella giungla e cresciuto da un branco di scim-
mie, nasce ai margini del contesto civile da una giovane coppia inglese 
che si trova a mal partito nella foresta tropicale, dopo l’ammutinamento 
dell’equipaggio del Fuwalda, la nave che li stava trasportando alla volta 
del continente africano. Particolarmente indebolita dal parto, la madre 
muore dopo pochi mesi, mentre il padre si trova costretto a difendere sé 
stesso e il piccolo dall’attacco di un branco di gorilla. L’uomo non so-
pravvive, ma il bambino è salvato da Kala, un gigantesco gorilla. Tarzan 
viene cresciuto come una scimmia: impara a muoversi, a sopravvivere 
nella giungla e a parlare uno strano linguaggio scimmiesco. Al termine 
delle molte peripezie causate dall’incontro con gli esseri umani, Tarzan 
sceglierà di fare ritorno alla dimensione animale, quasi a simboleggiare 
che, qualora il percorso di socializzazione tra individui venga inibito o 
interrotto, questa frattura rimarrà insanata. 

1
Il dominio dell’ontologia sociale
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Mentre la disposizione alla vita sociale è di carattere naturale, la re-
altà sociale ha un’architettura complessa, composta di oggetti, relazio-
ni, strutture e sovrastrutture che sono intimamente connessi. Alcune 
parti di questa struttura sono invarianti e necessarie, sono cioè costi-
tutive di quell’ambito di realtà che definiamo “sociale”, altre sono frut-
to di scelte e di opzioni che hanno un carattere contingente. Uno dei 
compiti dell’ontologia sociale è allora distinguere le prime dalle secon-
de, individuare gli elementi del mondo sociale che non sono soggetti a 
negoziazione da quelli che hanno invece un carattere stipulativo. Que-
sta ricerca permetterà di avviare la discussione sugli aspetti cosiddetti 
normativi della realtà sociale. 

Per quanto gli esseri umani siano predisposti alla vita sociale, non 
v’è chi non veda come questa sia spesso foriera di dinamiche profonda-
mente conflittuali. Se è vero che l’uomo è un animale sociale, è altresì 
vero che un tratto non accessorio del suo essere è definito dalla libertà, 
cioè dal suo diritto-dovere di autodeterminarsi. Dalla libertà deriva 
precisamente la sua responsabilità etica e morale, come individuo par-
ticolare e come individuo sociale. Ora è certamente un fatto che questi 
due tratti, entrambi costitutivi della natura umana, paiono spesso in 
conflitto. Compito dell’ontologia sociale è anche quello di individuare 
le cause di tale conflittualità e, eventualmente, di provare a suggerire 
qualche rimedio. 

I principali attori della realtà sociale sono le persone e i suoi oggetti 
più importanti sono le relazioni e i vincoli: tra le persone, tra le perso-
ne e le istituzioni e tra le istituzioni. Le relazioni, poi, possono essere di 
tipo diverso. Alcune sono poco vincolanti, altre, viceversa, sono vinco-
lanti e dipendono dalla struttura della realtà sociale. 

Un esempio piuttosto significativo è quello della stipula dei patti. 
Non è un caso che Dante Alighieri, nella Divina Commedia (Inferno, 
xxxii-xxxiv), collochi i traditori della fiducia e dei patti1 al fondo 
dell’Inferno, in un luogo lontanissimo dalla vista e dalla memoria: il 
Cocito, un lago gelato, diviso in quattro zone concentriche. Nella Cai-
na si trovano immersi fino al collo i traditori dei parenti (è il caso di 

1. «Per l’altro modo, quell’amor s’oblia / che fa natura e quel ch’è poi aggiun-
to, / di che la fede spezïal si cria: / onde nel cerchio minore, ov’è ’l punto / dell’uni-
verso in su che Dite siede, / qualunque trade in etterno è consunto» (Inferno 11, 61-
66, in D. Alighieri, Commedia. Inferno, revisione del testo e commento di G. Inglese, 
Carocci, Roma 2007). 
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due fratelli della stirpe degli Alberti che si dettero vicendevolmente la 
morte); nell’Antenora sono collocati in posizione non dissimile, ma 
con la testa più sollevata e più esposta al gelo, i traditori della patria; 
nella Tolomea stanno distesi, supini, i traditori degli ospiti e, infine, 
nella Giudecca, completamente immersi nel ghiaccio e nelle pose più 
diverse, troviamo i traditori dei benefattori. 

Lo sdegno di Dante si dispiega tutto nella descrizione, durissima, 
che attraversa queste pagine: nessuno spazio alla pietà, la giustizia si 
manifesta proprio nella natura della pena che il poeta sceglie di inflig-
gere a quelle anime. È facile immaginare come le ragioni della severità 
di Dante non siano solo di ordine morale: coloro i quali tradiscono la 
fiducia e infrangono i patti pongono a dura prova la stabilità sociale 
che si fonda sulla fiducia tra le persone in primo luogo, tra le persone 
e le istituzioni in secondo luogo e, da ultimo, delle istituzioni tra loro. 
Ciò che dunque proprio non può essere tollerato in un sistema sociale 
è che le persone non onorino i patti. 

Dante sembra certo del fatto che i patti richiedano un rispetto 
assoluto, sembra cioè sicuro di sapere in tutti i casi che cosa significa 
rispettare un patto, così come, a fortiori, sembra sapere di che cosa par-
liamo quando parliamo di patti. In effetti, però, anche questa materia, 
che parrebbe configurarsi come uno dei capisaldi della realtà sociale 
– pacta sunt servanda, secondo l’ammonimento degli antichi –, sem-
bra essere controversa. Domandiamoci che cos’è un patto e se, in tutti 
i casi, il rispetto di essi equivalga, per esempio, alla realizzazione della 
giustizia. Le cose non sono sempre semplici come Dante le pone e non 
è difficile mostrare come si tratti di una materia in cui possono sorgere 
tanto conflitti di intuizione, quanto conflitti etici e morali. 

Sofocle, nell’Antigone, immagina un caso esemplare. Siamo a Tebe 
e ancora non sembra essersi placata la maledizione che ha accompagna-
to la vita di Edipo. Questa volta ne sono investiti i suoi figli, Eteocle e 
Polinice. Sin dall’inizio Sofocle pone in chiaro che si tratta di una vi-
cenda in cui privato e pubblico s’intrecciano e sono tutt’uno: gli affetti 
si legano al potere in un groviglio inestricabile. 

I fatti sono semplici: Eteocle e Polinice si sono dati la morte, l’uno 
per mano dell’altro, combattendo per il trono di Tebe. Anche gli an-
tefatti sono semplici: in seguito all’esilio di Edipo, deciso a causa del-
la devastazione occorsa a Tebe per sua inconsapevole mano, Creonte, 
fratello di Giocasta, madre e moglie di Edipo, assume la reggenza di 
Tebe per un breve periodo. Non appena i due figli di Edipo, gemelli, 
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raggiungono la maggiore età – nessuno dei due potendo vantare una 
priorità nella successione al trono – optano per una diarchia: gover-
neranno un anno ciascuno, seguendo una rigorosa turnazione. Tutto 
sembra funzionare per il meglio, sennonché Eteocle rompe il patto e, 
quando Polinice avrebbe dovuto avvicendarglisi, lo fa imprigionare ac-
cusandolo di incompetenza e di malvagità. 

L’esilio di Polinice porta a violenze gravissime che investono la città 
di Tebe, sopraffatta da una guerra sanguinosa. I fratelli arrivano allo 
scontro diretto e finale, e l’esito di quello scontro costituisce l’antefat-
to della vicenda di Antigone. 

Antigone esemplifica l’essenza del conflitto che si annida tra le pie-
ghe della struttura della realtà sociale: da un lato la ricerca della socia-
lità come dimensione costitutiva della vita umana, dall’altro la perdita 
della possibilità di autodeterminazione individuale in una materia sen-
sibile anche sotto il profilo morale. Si tratta di un conflitto netto che 
investe gli stessi fondamenti della realtà sociale. 

Antigone e Creonte – rispettivamente la sorella di Eteocle e Poli-
nice e il re di Tebe – oltre a essere i protagonisti della narrazione, in-
carnano due intuizioni opposte, ma a prima vista egualmente fondate. 
Immaginiamo di avere l’occasione di domandare ai due quali sono i 
fondamenti del vivere sociale. Da Antigone potremmo avere una rispo-
sta come quella di seguito esemplificata.

Il mondo sociale visto da Antigone. Su che cosa si fonda la realtà sociale? 
Sulle persone, certamente, così come anche sul rispetto di patti scritti 
e non scritti stipulati dagli uomini, e di altri stipulati tra gli uomini 
e i loro dei. Contravvenire a questo elementare principio equivale a 
superbia e a disprezzo per la divinità. Ove mai un re, cioè un padre 
che amministra la vita pubblica e persegue la giustizia avendo come 
obiettivo il benessere dei propri sudditi, non rispettasse quelle leggi, 
mostrerebbe di non avere a cuore né la giustizia né, tantomeno, il futu-
ro dei suoi sudditi. Guai alla città che conosca un re di tal fatta; questi 
farebbe sorgere insanabili tensioni nell’animo dei propri cittadini; 
contraddizioni tanto radicali da costringerli a scegliere tra la libertà di 
determinare i propri principi morali e la necessità di obbedire alle leggi 
dello Stato. 

Tebe ebbe la sventura di essere governata da un tale re e conobbe 
ingiustizia e dolore. Ricordate la vicenda vero?
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antigone Creonte non ha forse stabilito / di concedere l’onore del se-
polcro a uno solo dei nostri fratelli, / e lasciare l’altro insepolto, nell’infa-
mia? / Eteocle, a quanto si dice, / ha ritenuto giusto trattarlo [secondo diritti 
e rito] / e gli ha dato sepoltura, perché sia onorato laggiù tra i morti. / Ma il 
cadavere di Polinice, / dicono che con un editto abbia imposto ai cittadini / 
che nessuno lo seppellisse o lo onorasse di pianto, / ma fosse lasciato senza 
compianto, senza tomba, / tesoro gradito per gli uccelli che lo spiano ansiosi 
del pasto. / È questo il bando che il buon Creonte ha lanciato per te e per 
me / – lo ripeto: anche per me – e aggiungono anche che verrà qui, / per 
proclamarlo ben chiaro a chi non lo conosca ancora. / E non è uno scherzo: 
la morte per pubblica lapidazione / attende chi trasgredisca a qualcuno di 
questi ordini (Antigone, 20-36)2.

Il mondo che Antigone porta nella mente e nel cuore è un mondo che 
ha tre caratteristiche: 1. è fondato sull’idea di giustizia; 2. è basato su 
un rapporto tra individui che, in quanto tale, precede il rapporto con 
lo Stato e con le sue istituzioni; 3. tale rapporto si fonda primariamente 
sul rispetto dei patti, vincoli invisibili ma realissimi che s’instaurano 
tra le persone (e la loro memoria) e, nel caso di Antigone, tra le persone 
e gli dei.

La giustizia si consegue e si manifesta nel rispetto delle leggi e le 
leggi divine precedono e fondano le leggi stabilite dagli uomini. Sicché 
nessuna decisione umana, nessun potere politico, per quanto ispirato e 
discendente direttamente da un dio, può indurre a infrangerle. Nessun 
potere politico può limitare, soprattutto in materie eticamente sensi-
bili, il diritto-dovere degli individui di autodeterminarsi. Per questo, 
il trattamento che il re riserva a uno dei due fratelli, nella visione di 
Antigone, è intuitivamente ingiusto, quale sia la colpa che questi possa 
aver commesso. 

Vediamo ora come stanno le cose per Creonte, per il quale le azioni 
di Antigone prefigurano un’aperta minaccia al suo potere.

Il mondo sociale visto da Creonte. Mi domandate per quali ragioni 
ho deciso di mandare a morte Antigone? Pensate che non immagini 
quale dolore patirà Emone, mio sventurato figlio e promesso sposo di 
lei? Antigone ha commesso colpe gravissime che nessun re potrebbe 
perdonare. La principale consiste nell’essersi deliberatamente sottratta 

2. Per questa citazione e le successive: Sofocle, Antigone, a cura di M. Cacciari, 
Einaudi, Torino 2007.
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a un mio ordine. Così facendo, non soltanto ha posto in dubbio l’auto-
rità e il potere del suo re ma, cosa ancor più grave, ha messo in dubbio 
le ragioni del mio ordine, ossia che lo avessi impartito per il bene della 
collettività. E quali altri potrebbero essere i motivi che mi hanno spin-
to, all’infuori di una particolare preoccupazione per il destino comu-
ne? Tebe ha già troppo sofferto per colpe non sue e i re, quando sono 
degni, sempre preferiscono il bene della comunità a quello loro o dei 
loro amici e congiunti.

creonte Poiché l’ho sorpresa – ed è stata l’unica, in tutta la città – / a 
ribellarsi apertamente ai miei decreti, / non verrò meno alla mia parola di 
fronte ai cittadini, / e la ucciderò. / Invochi pure lo Zeus che protegge i vinco-
li di sangue. / Se lascerò vivere nell’insubordinazione un mio consanguineo / 
chissà che cosa non combineranno gli estranei. / Chi sa comportarsi corret-
tamente con i suoi parenti / si rivela giusto anche nei confronti della città. / 
Sono certo che un uomo del genere sa comandare bene, così come sa esegui-
re bene gli ordini, / e nella tempesta della battaglia manterrà la posizione, / 
come un compagno onesto ed eccellente. / Ma chi varca il limite, e oltraggia 
le leggi, e vuole dare gli ordini a chi governa, non avrà mai il mio elogio. / Al 
capo decretato della città, chiunque egli sia, si deve obbedire, / nelle piccole e 
nelle grandi cose, giuste o ingiuste che siano. / Non esiste disgrazia peggiore 
della anarchia: è questa che annienta le città, sconvolge le famiglie, / in batta-
glia rompe i ranghi e mette in fuga gli eserciti. / Al contrario, l’obbedienza a 
chi comanda salva la vita, concede la vittoria (Antigone, 670-676). 

Gli argomenti addotti da Creonte sono interessanti. La catastrofe è a un 
passo, eppure egli non se ne avvede. Il mondo che il sovrano s’impegna a 
difendere ha tre caratteristiche: 1. si fonda, esattamente come il “mondo 
di Antigone”, sull’idea di giustizia; 2. diversamente da Antigone, Creon-
te non ritiene di anteporre i patti stipulati tra le persone alle istituzioni 
e allo Stato; 3. e infine, diversamente da Antigone, il patto fondamen-
tale nell’idea di Creonte è quello che lega il re ai suoi cittadini, poiché 
i cittadini hanno completamente delegato al sovrano il proprio diritto 
all’autodeterminazione. Proprio questo punto gli fa notare Emone, in 
un dialogo serrato in cui rimprovera al padre l’assolutezza di un potere 
che priva i cittadini di qualsiasi rappresentanza politica.

emone Padre, è la riflessione, tra tutti, / il dono più sublime che gli dei ab-
biano generato negli umani. / E io non potrei o non saprei dire se le tue parole 
siano giuste: / anche qualcun altro potrebbe avere ragione. / È naturale che 
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tocchi a me vigilare per conto tuo / su ogni parola, ogni gesto, ogni conte-
stazione: / il tuo sguardo è terribile per l’uomo del popolo, / gli vieta di dirti 
quello che non ti piace ascoltare. / Ma io, nell’ombra, posso sentire come la 
città piange questa fanciulla, / che meno di ogni altra meriterebbe di morire di 
una morte così infame, / dopo aver compiuto la più nobile delle imprese […].
creonte Alla mia età dovrei riflettere da uno così giovane?
emone Solo quello che è giusto. / Anche se sono giovane, non si deve ba-
dare all’età più che alle azioni.
creonte E l’azione sarebbe onorare i ribelli?
emone Non esorterei nessuno a onorare chi si ribella.
creonte E costei non avrebbe contratto questa malattia?
emone No, a sentire tutti i cittadini di Tebe. 
creonte E allora deve essere la città a dirmi quali ordini debbo impartire?
emone Non ti accorgi che ora sei tu a parlare come un ragazzino? 
creonte Dovrei dunque governare la città per conto di un altro invece 
che per me? 
emone Non c’è città che appartenga a uno solo. 
creonte Non si ritiene forse che la città sia di chi governa? 
creonte Saresti un buon re, ma da solo in un deserto (Antigone, 684-739). 

L’idea di giustizia enunciata da Creonte prevede il diritto-dovere del 
sovrano di applicare e fare rispettare le leggi. Anche Antigone, evidente-
mente, ritiene che le leggi debbano essere rispettate, tuttavia non pensa 
che il potere di un re si autolegittimi e, soprattutto, non ritiene che il 
solo vincolo sociale sia quello che lega il re ai sudditi. Piuttosto, nella 
prospettiva di Antigone, il potere del sovrano è legittimato dalla volon-
tà degli dei e i patti – in qualunque modo contratti, specie quelli che 
hanno assunto la forma di leggi divine – vanno onorati anche quando 
questo contravviene alle disposizioni di un re. A parte l’umana simpa-
tia che in genere il lettore nutre nei confronti di Antigone, va rilevato 
come la tesi di Creonte riporti, nella sostanza, il senso di quegli argo-
menti che privilegiano le ragioni dello Stato, ovvero della collettività, 
a svantaggio delle ragioni delle singole individualità. A ben pensarci, la 
tesi di Creonte non è troppo distante da quella che Platone fa esporre 
a Socrate nell’Apologia di Socrate. Nel momento forse più importante 
della vita, quando la sua città – Atene – decide di condannarlo a morte, 
Socrate pur sapendosi innocente e pur avendone le possibilità, decide 
di non sottrarsi alle leggi e, dunque, alla morte (Apologia di Socrate, 
xxix ss.). L’idea di Socrate è che esiste un vincolo di obbedienza tra un 
cittadino e le leggi dello Stato di cui egli è membro, e questo vincolo è 
tale da imporci obbedienza in qualsivoglia circostanza. 
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Anche in questo caso non è difficile immaginare controesempi. So-
crate decide di accettare la morte per sé stesso, pur di non contravve-
nire a un ordine, anche se ingiusto, della propria città. Immaginiamo, 
tuttavia, il caso in cui l’ingiustizia di un ordine non coinvolga soltan-
to colui il quale lo deve adempiere e sopportare, poniamo cioè il caso 
in cui un ordine ingiusto coinvolga terzi. Poniamo che lo Stato di cui 
siamo cittadini ci ordini di partecipare a un’operazione in cui si censi-
scono tutti gli abitanti. L’obiettivo consiste nell’individuare tutti i cit-
tadini appartenenti all’etnia x, di separarli dal resto della popolazione 
e di deportarli in un mondo diverso dalla Terra. Immaginiamo che lo 
Stato ci dica che quei cittadini sono portatori di un virus raro e poten-
zialmente letale. Poniamo anche di sapere che lo Stato sta agendo in 
buona fede – cioè il legislatore opera sulla base delle informazioni a 
sua disposizione –, ma poniamo altresì di avere buone ragioni per so-
spettare che le informazioni sulla cui base lo Stato sta deliberando non 
siano corrette. L’unica conseguenza di quella deportazione non sarà 
salvare vite umane, ma portare i membri della razza x a morte certa.

In uno scenario di questo tipo, valgono gli argomenti di Socrate? 
È facile immaginare intuizioni contraddittorie: cioè esistono buoni 
argomenti per sostenere che, in uno scenario di questo tipo, le leggi 
non possono essere considerate vincolanti, dal momento che la loro 
formulazione si basa su notizie errate. Per questa ragione i cittadini 
hanno il diritto e insieme il dovere di sottrarsi alle decisioni dello Stato 
che dunque non sono normative. 

Torniamo ad Antigone. Di avviso ancora diverso, rispetto a Creon-
te e ad Antigone, è Emone, il quale s’impegna in una visione più “lai-
ca”, rivendicando come fondamento del potere del re la legittimazione 
dei cittadini. In pratica, Emone sostiene una forma di contrattualismo 
politico: non può essere definita “città” quella in cui comanda un solo 
uomo. Un re che governasse in questo modo si troverebbe prima o poi 
a governare un deserto, indebolendo irreversibilmente il proprio pote-
re. Emone ha inteso perfettamente che la questione posta da Antigone 
evidenzia un punto moralmente ed eticamente sensibile, perciò lo sot-
tolinea con forza al re: i cittadini di Tebe non comprendono le ragioni 
dell’editto di Creonte. Davvero esistono buone ragioni per condan-
nare a morte colei che semplicemente vorrebbe onorare la memoria di 
un fratello? Tra fratelli esiste un legame speciale, un vincolo naturale 
che precede oppure, al limite, fonda qualsiasi norma sociale. Non si 
può chiedere – come viceversa fa Creonte – a un fratello di tradire un 
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fratello, qualunque sia la posta in gioco. Ciò significa che anche per 
Emone il vincolo famigliare precede qualunque vincolo istituzionale, 
compreso quello dell’obbedienza al re. Emone è forse meno sensibile 
ai legami che uniscono gli uomini agli dei, ma è altresì molto sensibile 
a quel rapporto di fiducia e di rappresentanza che lega le persone alle 
istituzioni che le governano. 

Il paradosso di Antigone è dunque perfetto: qualunque decisione 
ella prenda, non può far altro che tradire. Qualora decidesse di non 
curarsi del destino del corpo del fratello, sarebbe da annoverarsi fra i 
traditori dei parenti, giacché romperebbe uno dei vincoli più stretti e 
fondamentali, quello con un parente prossimo. Viceversa, nel caso in 
cui scegliesse – come accade – di non rispettare l’ordine di Creonte, 
allora tradirebbe il sovrano e dunque lo Stato. 

L’Antigone esprime, perciò, il paradosso perfetto: da una parte ab-
biamo la legge dello Stato, rappresentata da Creonte, dall’altra il prin-
cipio dell’autodeterminazione incarnato in Antigone. 

Per risolvere l’impasse, Norberto Bobbio suggerisce di interpretare 
il paradosso di Antigone, che generalmente viene letto in chiave eti-
ca, in una direzione più ampia. La vera opposizione, secondo Bobbio 
(1989, pp. 13 ss.), non è quella che si concretizza nella contrapposizione 
tra un’istituzione “debole” come la famiglia a un’istituzione “forte” 
come lo Stato. Piuttosto il conflitto è quello che si instaura, all’alba 
della nascita delle economie di mercato, tra lo Stato di natura, così 
come viene descritto da Aristotele nella Politica, e lo Stato civile e po-
litico. La nascita dello Stato politico prevede la stipula di un patto che 
ha caratteristiche particolari e che comporta conseguenze importanti 
tanto nella determinazione della sfera sociale quanto nella diversa li-
mitazione della sfera individuale. In altre parole, l’individuo che agisce 
nel “mondo di Aristotele” mostra caratteri fondamentalmente diversi 
rispetto a quello che agisce nel “mondo di Hobbes”. 

In linea generale, l’individuo a cui si riferisce Aristotele ha nella fa-
miglia (e dunque nelle dinamiche sottese alla struttura famigliare) il 
proprio orizzonte di riferimento. La sua azione avviene in un mondo 
relativamente circoscritto, regolato da dinamiche puntuali e rassicu-
ranti. Si tratta, in effetti, del tratto caratteristico espresso da Antigone. 

Nello Stato di natura la posizione dell’individuo all’interno del 
mondo sociale muta radicalmente. L’orizzonte si fa più vasto e le di-
namiche più complesse e fluide. Non è un caso che, dall’analisi hobbe-
siana, emergano in modo netto la sfera degli affetti e, nello specifico, 
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un’emozione che percorre per intero il Leviatano: la paura. All’interno 
dello Stato di natura i vincoli famigliari s’indeboliscono e l’orizzonte 
d’azione si allarga considerevolmente. Aumenta lo spazio della libertà, 
ma aumenta, proporzionalmente, anche l’insicurezza. 

La reazione a questo “clima” determina cambiamenti profondi, che 
incidono sul piano sociale. Come avremo modo di vedere, proprio tale 
scelta produce la nascita del “mondo del Leviatano”, che si fonda su 
un atto e che ha due proprietà. L’atto consiste in una delega nei con-
fronti del Leviatano di tutti i diritti dell’autodeterminazione e prevede 
la stipula del patto con il quale i cittadini danno vita al Leviatano, e 
cioè allo Stato. Le proprietà del patto sono la permanenza nel tempo 
e la transgenerazionalità3, ovvero la validità per generazioni diverse da 
quelle che l’hanno contratto. Il patto che determina la nascita del Le-
viatano sembra dunque: a) non avere alcuna determinazione tempora-
le che ne limiti la durata; b) valere anche per persone che non l’hanno 
mai esplicitamente sottoscritto. 

Nato da un patto sociale, il Leviatano ha l’obiettivo di conservarsi 
indefinitamente. I contraenti del patto che dà vita al Leviatano assumo-
no perciò la possibilità che esso sia legittimamente transgenerazionale, 
ovvero che valga di diritto, e dunque di fatto, anche per generazioni che 
non l’hanno contratto, ma che pure avranno l’obbligo di rispettarlo. 

Faremo spesso riferimento, nel corso del libro, all’idea di “transge-
nerazionalità”: mostreremo che si tratta di un primitivo che, in quanto 
tale, costituisce la nostra identità di individui sociali. La transgenera-
zionalità è ciò che consente alla nostra identità sociale di essere legata 
a generazioni diverse da quella a cui apparteniamo, a prescindere dai 
legami di sangue e di parentela. Si tratta di un legame che, come molti 
altri, per esempio le relazioni di amore e di amicizia, implica diritti e 
doveri sia sul piano etico sia su quello politico. 

Mostreremo, inoltre, che ha senso parlare di transgenerazionalità alme-
no in due diversi ambiti: 1. quello dell’identità collettiva, uno stato che è 
proprio di generazioni diverse nel corso del tempo (pensiamo all’identità 
di un popolo); 2. il piano politico e, più precisamente, il piano della prassi 
politica. Mostreremo come l’esistenza di (2) implichi l’esistenza di (1) e, in-

3. Il lemma ha un significato nella sfera della psicologia (cfr., per esempio, Kaës 
et al., 1993 e Nicolò, 1996); riteniamo tuttavia che, per le ragioni che avremo modo 
di esporre, possa assumere un rilievo importante anche nell’ambito dell’ontologia 
sociale e della filosofia della politica.
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fine, mostreremo come solo l’esistenza dello Stato garantisca la possibilità 
di un’azione politica genuinamente transgenerazionale. 

Questo significa, in buona sostanza, che il Leviatano è l’espres-
sione di una forma di consenso tra individui che decidono di vivere 
all’interno di comunità politiche, ma significa anche che esso aspira a 
mantenersi nel tempo prescindendo da qualsiasi forma di rinnovo o di 
ricontrattazione del consenso. 

Riassumendo: i membri di una comunità che chiameremo x, in un 
tempo t, hanno scelto di rimettere alcuni dei propri diritti a un sogget-
to terzo, che chiameremo y, che esiste solo a seguito dell’accordo tra i 
membri della comunità. La delega prevede che i contraenti del patto 
rinuncino a una parte dei loro diritti individuali che, da quel momento 
in poi, saranno di esclusiva pertinenza del Leviatano, il quale li tutelerà 
nei modi che ritiene più appropriati. 

In una situazione di questo tipo – in fondo è questa la domanda po-
sta da Antigone – quale spazio rimane alla libera scelta individuale? Gli 
individui possono ancora, e legittimamente, essere ritenuti i soggetti 
morali delle loro azioni? Oppure alcune delle azioni – morali o immo-
rali – che essi compiono dipendono dallo Stato e dalle sue istituzioni?

1.2 
Ontologia

Le scienze umane hanno affrontato in modi diversi lo studio della real-
tà sociale. Oltre alla filosofia, che per prima ha sviluppato ricerche su 
questioni etiche, politiche e morali, si deve alla sociologia e allo svilup-
po del metodo sociologico, a cui hanno lavorato sia Émile Durkheim 
(1895) sia Max Weber (1904-05; 1949) sin dalla fine dell’Ottocento, lo 
studio approfondito dei fatti e delle dinamiche sociali. 

L’ontologia sociale si colloca a pieno titolo nell’ambito della filo-
sofia e assume la realtà sociale a proprio oggetto. Essa, dunque, è una 
parte del più vasto dominio dell’ontologia. Perciò conviene chiarire 
che cosa la filosofia intenda per ontologia4 prima di addentrarsi nella 
specifica trattazione dell’ontologia sociale. 

4. Per un esame storico della disciplina cfr. Ferraris (2008). Per una trattazione 
delle questioni teoriche legate all’ontologia contemporanea cfr. Varzi (2001; 2005) e 
Andina (2013, pp. 25-57).


