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La fine della politica.
Isaiah Berlin e i concetti
di libertà positiva e negativa
di Roberto Malighetti
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Ltrt111;p,,,cnzrr Jellrr tccnicrt t'

.l"l rnere rl() hann,, prcssùchc.rtttrulirtrr il Jìsct't's,r
p()litic(,, Jivcnrrt..r uulorcfee :rpologetico. Autoleg-

renziaLe

gittimilntesi attraverso f in-rmccliatcr
e mirrtellante potere rnecliatico, le
categorie clella politic:r si sono autonomizzrìte da qtralsiasi forma di
referenzialità (etica, sociale, politica ecc.) che n,:rn siir l'efficacia e il
socldisfacimento di interessi particolari.
h-r tale contesto trntipolitico domin:rno pratiche iiberiste cl-re aggrediscono lo St:rto di diritto rnettenclo
in crisi i foncl:rmenti delle rrostre
pirì elementi-rri libertiì. Non fanncr
eccezic'rne le posizioni che si psnsano oppositive c conflittuirli, colludendo con le priire in un'irffzrtuos:r
rincorsa cli risposte, irltrcttanto apoliticl-re e sterili, a clifesir dei diritt1.

Sottr:rcnclo per un ist:rnte il discorso trrolitico dal r-fuminio del mercato,
mi sia consentito riesumare un classico della n.oclerna teoria politica, il
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inlorno
a.l tcnra cletrla libertà. Intitolar:r .IIwo
Concepts of Liberty", qLrestrì opera,
è estremamente interessante non
solo percl-ré rimirnda a Lrna serie di
qr-restioni molto atturìli (il ruolo delL.l stato, la diiTerenziazione fra desaggio, cioè, di Isajl-ra Berlin

stra e sinistra e fra liberiilismo, liberismo e libertarismo). Le finalità del
lav.rrt, Ji Bcrlin e le circ,rstlìrìz( st()riche in cr-ri fu cornposto, mostrano,
altresì, qualche analogia con la nostrzì situazione conternporanea.
Sc.ritto in occasione della conferenza inaugurale dell'anno accademiccr
ad Oxfrrrd nel 1958, fu, infatti, concepito per una duplice serie di motivi. Da un lato Berlin utilizzò il concetttr Ji liherrà c()mc srrurnento ideologico per rilanciare il dibattito
politico, svuotl-rto di contenutr, allora come oggi, dall'abuso e d:rlla corruzione del potere. Dall'altro, perché spiega, l'emergenza dci regimi
totalitari del ventesimo secolo, ntIriìvcrs() Un'errutJ cOltcezit )lìe c un
appnrccio sbaglitrto al problema dellir libertà.

(-erchcrò .li riirrnciarc l,r Ji5cLr::ir )rìc Ji Berlin ltlrrìvcrso Luì nrticokr che scrissi
nel 1979(') qulrndo, giovane
stuclente alla McGiil University
di Morrtreal, desiileroso di chi:rrire le
rel:rzioni fra le narrazioni della politic'.r e l'esperienza, trovai il s:-rggio e-

ff
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ii-rr'mirn)cnfc illu min, rtttr'.
La peculirrre :rr-ralisi di Isaiah Berlin
iìltornn al concetto di libertà si cartrtterizz:r per una riduzioire di tutte
lc interpretazioni c{i cluesto ambiguo
collr.('ttu lt Jue L(,tìLe:i(rni crrlrl.l'rtFp()\t( clì( egli Jcrt,,tninrr.. lìeglìLivlr.
C «positiva».
Essere liberi negativamente significa,
second,.l Berlin, non subire interferenze nello svolgimento clella pnrpria
attività. Citrurclo John Stuart Mill,
Lockc c Snrith, iclentifica la libertà
negativ:r con Lrn'area cii vita privata
assol,-rt:rmente inviolilbile cla parte di
'àlcuno, né dallo steto, né da altre
autoritiì, pena norr solo la perdrta
clella libertà, ma il degraclo di crrì che
è essenzi:rlc allr,L stess:r nzìtura Lu[ana(t'. Non essere liberì. equivarrebbe,
dunqne, all'essere impediti nel socidisfacirnento dei propri desideri, scopi o scelte, reali, potcnzi:rli o solarnente ipotetici. La libertà politic:r,
in cluesto senso, consiste sernplicernente nell'area in cui un uorno può
fare ciò che desidera. Maggiore è i'area di non intaferentd, m:ìggiore è lzr
libertà.
Essere liberi positivarncnte, al con-

trario, significherebbe, seconclo Ber-

lin, autocletr:rminarsi razion:rlmente,
controllando il corso delle proprie :rzioni(t). P.iconoscendo mirggior vnlore

al concetto ncgativo c{i libertà, Berlin
f,,ndl, ltr l'trr:itrttc lìrrsitivlr \u unit |cculiare filosofia dualistica della personalità. Secondo talc concezione l'individuo sarebbe composto ti:r un lato
cla una io .realer, «taziitnale» e «superiore" e clall'altro da un io ernpirico "irt:rzion'.rle" e "inferiorer(a'. Autocontrollo e quinili libertà, in questcr
senso, venebbe a design:rre il dominio della parte inferiore dcll'uomo d:r
plrrc Ji tluelIe superi()re .
Spostata sul piano sociale, qLrest:r dicotomia frr quincli utilizzata ,-la Berlin
per iJt'nti[itirrt' il c(]nccrt() l,'sitivtr
cli libertà con la fondazione teorica
dci regimi totalitari. La libertà positivir diviene, cioè, kr strumento ideoLrgico utilizzabile nell:r giust.ificazione clella coercizione operata tla atrcuni membri della società su altn in
nome della stessa re:rlizzazione di una maggiore o superiore libert.ì't'.
Se si accetta come scopo principale
degh esseri liberi, I'autocontrolio e
1'autodeterminazione razionale, inseriti in una visione arrnonica e totirlizzlntc (che lrlcrrni uotrtirti poss( ìn() \'cclere ed intendere meglio di :rltri), allora tutti i conflitti s:rrebbero cla considerarsi come scontri fra la ragione e
f irrazionalità, fra chi ubbiclisce alla
niìtura ecl alla legge razionale (e dunque è libero) e chi se ne discost:-r.

MalighertÌ, I979
Berìin, t96(r, p 123
r) Berlin, 1966, p 122
4) Bcrlin, I966, p. 132.
5) Berlin, t966,p133
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).)
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OPINION
Insite in questa concezione "schizoide" clella personalità individuale e
sociale, due sarebbero le strategie a
disposizione degli uomini per risolvere la clicotomia: 1'auto-abnegazione
e 1'auto-realizzazione. Posto di fronte ad r-rn ostacolo che non riesce a
sornìontare, f io, d:r un lato si può
persu:rdere che 1o scopo cl-re intendeva raggiungere non era importante e rinunciarvi. Oppure pur) cercare
di sorpass:rre l'ostacolo in modo puràmente teorico, retrlizzando una
specie di "liberazione per mezzo della ragione", insercndo , cioè, gli osta-

c.rli all'intcrn.r Ji unu

coneezionc

dell'universo o di una propria filosofia totalizzante in crri, hegelianamente, «ci1) di cui si comprende la necessità la necessità razionale - non si
può dcsiderare che sia cliverso,(t').
ll testo di Berlin si conclude, quindi
con un elogio del pluralismo, essenzrì
del modo negiìtivo di intenclere la libertà, un icleale piùr vero di quellcr
fondato su struttrlre di controlkr positivo. La libertà negativa sarebbe
preferibile perché riconoscerebbe
ch..' lc tìnllitr J.'gli csscri unrrrni sono molteplici(').

Credo vi siano clelle serie clifficoltà nella discLrssione cli
Berlin stri due concetti di libertà. A parte lo stile spesso
osclrro, mi senbra chc l'autore
abbia cor-rfuso i diflererti aspetti in-r6) Berlin, 1966,
1) Ber ljr, 1966,
B)

Bcdin, 1966,

e) Flohbes,

2B

T

p. I42

p 152
p 133

De auc, IX, 9

phciti nel concetto di libertà, cioè,
I'aspetto prettamente concettuale,
quelkr etico, quello teoricc'r, quello
srorieo e tlttello prlttictr.
Lo stesso concetto dl hbertà negativrr è presentul() in maniera pittrrtrstrr
vag:r. A volte è identificato con certe situf,zi()lìi irr cui I'lgente n(ìrì pirtisce costrizioni. Altre sembra coincidere con l'abilit:ì od il potere t-li muoversi senza ost:rcoli, altre :ncor:ì con
un'area ali'interno clella c1.r:rle f individuo è in grado di agire liberarnente. Comune a tutte le definizioni, ed
essenza della libertà negativa, è il
concetto cli non interferenza, In ultima analisi, essere libero negir[irralnente significir non subire interfcrenze. Questo diritto è per Berlin assoluto e fonda lzr stess:r definizior-re di
essere ttlnanot').
Ti.rttavia Isahia Berlin non fonrisce
a.lcun criterio per srzrbilire in che cosa consista 1a non intcrferenz:r, nn ide:rle concliviso con Hobbes che, ncl
1642, definì la libertà conìe «:ìssenza
cli ogni impedimento rìl moto". Secondo questa concezione, sostelluta
coraggiosamente cla pochi teorici, fr:r
cui Ilumbolclt e Spencer, l'uomt.r
«gocle di una n-Laggiore o minore libert:ì secondo l':rmpiezzil c1ello spirzicr
cli cLri dispone per muoversi,(").
L:r cnp:rcità errristic:-i del concetto di
assolut:i non-interferenza è moltcr
ambigua. La nozione è poco chiar:r,
arrivando L:r colrprerìclere signific:rti
e situ:rzioni che non hanno niente i-r

che vedere con la libertà. Ad esempio, se io causo dolore al rnio vicino,
non perché non stia facenclo cir) che
io voglio, ma solo per malvagità, è
dubbio se questo chiaramente
un'interferenza - cctstituisca altresì
un'invasione della sua libertà. Allcr
stesso moc1o, cctrnpienclo un atto immorale chi:rr:rmente interferisco con
la sua sensibilità dl chi non è d'accorclo con m.e, obbligandol«r a provare c{ispiacere, fastidio o dolore. T[ttirvia ciò non può considerarsi un'invasione dellir sua libertà. E, ancora:
possono ritenersi viol:-rzioni della libertà Ie Irrngenii. lir concussione, i
premi? Sono interferenzeJ Lo è la
pressione soci:rle? La rnanipolazione
rnediatica/ LalTiliazione a logge segrete e il rispctto delle loro regole/
L:r libertà viene in vilrie occasioni iclentificata da Berlin, in n-roclo piuttosto parirdossale, con il concetto di
"prlurrcl"(LC). Conseguentemente,
cluindi, molte persone che non hanno chiaramente libertà, cLlnÌe nel caso del prigionierci, ma godono di un:r
grande priuact, sarebbero incredibilmente libere. Altre volte il concetto
è fatto coincidere con la difesa dell:i
proprietà privata. Non vi è tuttavia
neSSulìJ Cilt'ìngttlrae tteCesSltria tru
la non-ir-rterferenz:r e la proprietà
priv:it:r o il diritto cli goclere clei propri beni. Al contrario, sarebbe logicamente v:rliclo consiclcr:ire lir proprictlr Llrivate Comr' ra, ncgezionC
clella libertà, costituendo un'interferenza nei liberi movimenti clelle altre
l0)Berlin, 1966, pp

ll.5

persone, argomento che Berlin non

è

sicuramente disposto rì sostenere.
In altre parole, clifficilmente la non
inlcrferenzlr ptrir essere affermlta cr.,me Lrn diritto assoluto, se non, cotne
indic:-rto da john Stuart Mill, per
quelle azioni che riguardano esclusivamente la persona che agisce(' ). Azioni moltt) rare, che rirn:rndirno ad
un'ant«rpologia che considera l'uonìo astrattanìente e individualmente, e quindi in modo clel tutto irrilevante :rd ogni teorir,L politica della liber:tà.

I

paradossi della definizione dipendono, infatti, dal misurare 1:r libert:ì
usando come criterio i clesideri inclividuali. Mi limitert) ad elencarne alcuni. Negativamente, la libertà può
essere facilmente aumentata diminuendo i desideri, come nel caso delkr schi:rvo felice o delf ignorante. Inoltre l'area di non interferenza non
puc) essere consiclerat:r assolutamen-

te ed trniversalmente valida ecl inviolrrbile, sia chc Iu si pensi con)c un,-l spazio [isicO tl c()lnc Lln() sl,azirr
sociale. In t:rl senso si potrebbe logicamente concludere che nna persona s:rrebbe libera se è in coma oppure in una prigione .
Come sottolinea Grey'tt' la clcfir-rizione rregativa, non dice r-rulla rispetto
alie reali possibilità a disposizione
ciell'indivitluo. Separar-rdo gli irspetri
fenomenologici clella libertà c1a quelli sociologici, il concetto pucì essere
facilmente applicato per definire una
situilzione in cr-ri un:ì persona non ha
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OPIN ]ONI
la possibilità di tirre cluzrlcosa di desiderato. Ad esempio, secondo questa
interpretazione delli-r libertà, r-rn indivicluo sarebbe libero di essere educato o cllrato in uno st:tto in cui I'educazione o il sistema sanitario a disposizione sono privatc e ad Lln costo
che trxsLcnJe i siroi mezzi.
In sintesi, la libertà negativa è la iiberrrì dell'indivicluo, fondata non
tantc, sull'associ:rzione ilegli uomir-ri,
ma piuttosto sulla k-.ro sepirrazione.
Si basa sì.r Lr1ìiì pilradossale e rìstratta
zrntropologi:r: l'nomo come monac'lc
isoltrtir, non solo scisso dallii sua vit:-r
sociaie e dalle sue imprese :rttive e
creative ma che trova nel suo simile
lir lirnit:rzione della sr-ra libertà. Ilunico legame frr-r gli individui esistc soio
nel regno della necessità, ncl regno
clelle relirzioni firnilate su11'egoismo e
la colr-rpctizione. Trle concetto è
quirr.li al.olitict, e ciecislnrcn[e tncrcaLltile.

M:[Tii:xrih*lffi
tiva.

Come sottoiineato diì
Parent 1'argomentazione di Berlin
è contraddittori:r e, comulrqlre, facilmente applicabile anche al concettcr
di libertà negativr,L. Si può facilmente
iìrgonìenttrre rìo1ì solo che i1 concetro cli libertà debba inplicare molto
più di qlrlìlìto è fatto cial coricettcr
negativc'r, ma che quest'ultino colr-

cettr) lìrrò [rcilnrcnte prestrtrsi

C

concetto neg:rtivo di libertà dovrehbe Llr:olrllrovere, nelie sllc versic-rni che abbandonano la realizz:-rzione cli finalità e si interessano altresì del rnezzi, una frrrma statlìle
ci-re renda possibilc lil cor-isen,azione clella vit:r privzrta degli inclividui e dei ioro cliritti, mantenentlo
a1 minimo la sua possibilità dl lnterferenza. La snir forn-r:r specifica
potrebbc, invece, articolarsi in una
v:ìstrì g:rlìrm:r cli concezioni liberiste e conservirtrici, che vtruno dal-

coincidere con la libertà dr opprimere gli altri.
L:r critic:r cli Berlin è rnclirizz:rta sopriìttLrtto zrl concetto filosolico di autoconftollo e autorealizzazione, nel
tentativo di derivirre dall:r concezione positiva il pegglor clispotismo. L:r
discussione si concentra, infatti, sr-rlle
implicazioni mctafisiche della divisione della personalit:ì e sull'utilizzo i-li
t:-rle spaccatura nell:r giustificazione e
legittirnrzr,,tr. J.ll,.r tiritirtriit,
ln re:-rltà non vi è alcunil connessione logic:r fra il concetto cli libertà prositiva e la teoria duale dell:r personelità. Lìifricile risult:r anche il ncsso
fra l'autocontrollo, la peculiare clivisione dLrirlistica ilell:r persona e l:r legittim:izione de1le costrizione ad ..essere liberi" per le persone irrazionalt
o ignoranti. Anche accettanclo, per
il momento, l'implicazior-re dr-ralisitica, cluncpe il controllo cli un:r parte
.leil'i,-r sull'ultrl, ritttrtnc cr-)llìurìrlue
cl-riaro che 1:-r dominazione non putì
non r:ìppresentare Llna negzìzlone
della libertà.

le versioni Tlrry fino alle varianti
più an:rrchicl-rc e libertarie.

Lautocontrollo, la facoltà, cioè, cli
dirigere la propria vita senza impedi-

Berlin rifiuti di connetteconcetto cli libertà ctln qual-

SebbeLre

re

il

si:rsi forurzr cli governo, idealtnente

ii
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menti da parte cli aitri, non implica
necessari:rmen[e unrì scclt:r «giusta»

o

«razionale,,. Semplicemente presupponc che la nostra condotta non
si:r eterodiretta, non determinata da
noi. Non è necessario postulare una
unità delle virtù o l'ideir di Lrlì:ì rLìzionalità univcrsale che nega la pluralittì dei valori e dellc idee.
È altresì vero che il concetto rli iibertà posiriva è moito piìr sofisttc:tto
e complesso, di r1-rello negativo. Suggcrisce, ad esempic'r, che non tutti
siarno liberi, come nel caso di un:r
persona che non sappia cosa stia fa-luttavi:r non
cencio.
irnplica in nessun moikr che la si possa liberare fcrrzandola a comportarsi in r-rn determina[o modo. E. chiaro che vi è uno iato iltcrrlmrr[.ilc fra coerci:ione c cL)crenz:r o ubbidier-rza moral:.
Sollecitato da Cohen("', ri sembra
che Berlin, nel suo tent:rtivo dl clifendere la libcrtà individuale dalle
rnin:rcce leviatl-rane, e abbi:r scanìbiato la distinzione fra libertà negiitiva c positivrì ccln l:r rLilerenza fra la
libertà indivicluale ed autorità pubbiica. Rrssii,rmo allor:r trarlurre la differenziazione di Berlln nella contrapposizione articol:rt:r d:r Benjan-rin
Constant('r) fra l':rntico concetto cli
libert:ì e il rnodenro. Secondo Constant, infatti, gli atrtichi non avev:ìno alcuna nozione di libertrì indivitlu:rle aderendo, cluinc'li, a un ideale
positivo cli libertà. L:r libertà veniva
iderrtificirtir crtn la continua ed attiva
piÌrtecip:rzione al porere collettivo,

coincidend() con la partecipazione :rl
potere sociale e polirico da parte dei

cittadirri della comunirà. In efTetri,
nel mondo greco, il concetto di hbertà non era scindibile dall':rrnbitir
politico. I greci e successiv:rmente i
romani, parlarono di libertà della pr.,lls o clella res pr,tblictt, concependo la
libertà in rclazione alla potenza e alI'lrrt,rn,rtlti:t Jello ttltto. pirrtt-.strr
che in relazjone agli inclividui. En[ranrbe le culture es:rltavano ia libertà del cittadino in cluanro frrrnito

di pieni diritti politici e in c1u:rnro
norì sottomesso, a clifferenza di
quanto accadeva negli stati assolutirrici tlcll',trielttc. A rIuesla currcczione Clostant contrappol-te il concettcr
moderno, che si fonda sul godimento, sicuro e p:rcifico delf inclipenclerza prlvate.

htr:rvia, a diflèrenzzr cli Berlin, Costant, come anche Tbqueiville o j.S.
lvlill, sebbene anche loro interessati
a difendere la libertà individuale,
non :rbbandonarono mai cluelia richiesta di sorrranitiì popolare fatt:r
dirila gener:rzione dei Paine, JetTerson e dagli autori clella dichiarazione
francese, Questi fcrndatori deI pensiero liberaie si :rwicin:rrono all'ictreale positivo clella libertà fonclaro

politica e sLrlla
considerazione delf insepar:lbilità
degli interessi sociali clir qrLelli indivisLrlla partecipazir-rne

dtLali. Sebbene il loro inreresse princip:rle vertesse sr-rlle possibili pervcrsioni dei governi, e qLrindi focalizzas-

scro la loro attenzione sulle doman-

13)Cohen, 1960, p.219
14) Constant,
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i bisogni individrrali, comprelucidanìente, il pericolo di en-

cle ed

sero,
f:rtizzare eccessirramente

to

delL-r

vita

il godirnen-

e degli interessi

privirti

a

cliscapito della pirrtecip:rzione alla vita della.polis. Cost:rnt, ird esempio, ci
dice che il pericokr per i liberali rnoderni è il loro irssorbirnento nel goclimento della vita priv:ìta e, quindi, la

rinuncia alla partecip:rzione politic:-r.
Allo stesso modo Tbqueville in DemocrdcJ in America, identificando la
lihcrfà c()n liì plrtccipltzi()nc, c c()lìlprese, insieme a Mill, che il problema principirle della libertiì riguardirva la possibile coercizione dei comportirmenti e delle opinioni e la diffusione di un piatto confcrrmistno. In
tal modo prestò maggiore attenzione
tr cicì che Cohen definì "schiavitr-ì
spiritr-rale"(Li) pilrttosto che alla tirannin politica che si può istitr.rire anche
S()l l() ulì regimc Jeltt()Cr'..tfico.
Secondo l'ideale positivo l'interferenza statale non è da consideratsi ttna cleprivazione della libertà. Essa
può infi-rtti mirirre all:r restaurazione
clell':-rutocontrollo e de11'autodeterminazione indivicluale. I1 goclimento
c-lella libertà è inftrtti strettamente
collegato :-r11e possibilit:ì della sLra attuazione, fatto che implica non solo
l'abb:rttimer-rto degli impcdimenti soci:rli ed economici che .li fatto limitano tale libertà (cone, del resto, è
previsto dal art. 3 del nostro ordinamento cr.lstitlrzionale). Presupporìe,
illtresì, la promozione della potenzialità e clelle capircità individuali e c,rllettrve e la ricercir cli trna m:rggktre
15)Cohen, D6a,p.276
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uguaglianza che estenda il diritto alla libertà a rutti o al maggior numero, realizzanclo il principio secondo
cr-ri f ideale sc-rciale di libertà è il potere massimo di tutti i membri clella
società di realizzare sé stessi e di gctdere dei diritti. Non si può in tal senso considerare libertà, il potere di disporre della vit:r dei propri schi:rvi, di
licenziare, o dl infllggere arbitrariamente pr.rnizioni a presunti colpevoli, senza rispettare le norme e le procedure del diritto.
Positivamente, quindi, la libertà incluc1e quegli elementi che, invece,
per Berlin svuoterebbe il concetto di
ogr-ri contenuto, rendendolo vago ecl
inutile: la .ricerca di status", il tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita e la propria posizione sociale, la solidarietà, la fratellanza e
1'equità.

I1 concetto positivo,

concependcr
l'irrdividu:rlità solamente in relazione
alla vita della polis, consiclera la crisi

politica conìe la figura di una
fenomenologia promossa dall'arrogante dominazione di un potere che
si frrnd:r sul['nstensionistno, il verticisrno, la clelega .tecnic:t,. Un potere
anti politico, prodotto d:rll'ideale
dell:r non-interferenza la cui sterilità
politica è funzione della sua manipolabilitl. In tal scnso, quindi, la concezione neg:rtiva della libertà si dilrìostra particolarmente eflicace per i
regimi che costruiscono la propria
autonomia attraverso f irggregazione
mediatica di un consenso passivo.
c1ella

Voglio concludere ricordando

u1ì

qltc-

sito che il sociologo Leo Szilard poneva negli anni settanta a proposito clellir realtà statunitense. Non dovrebbe
aver perso la sua forza s[imolante:

"gli americani crano liberi di dire
tutto quello che pensauuno,
uistct che ncn pensau,:tno tluello
che non eranct liberi di dire?
".
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