
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 27, 2018 (II) - Politica delle passioni?

297

Contributi/10

Look Down in Anger
L’epoca del ringhio
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Articolo sottoposto a doppia blind review. Inviato il 20/09/2018. Accettato il 15/03/2019.

Grudge, resentment, fear, violent reaction to a paranoid feeling of powerlessness: 
these are some ingredients of the ‘growl’, which is proposed here as the political passion 
of the present – more then anger or envy, typical of the XX century. The growling call 
themselves penultimate, but in a logical and ontological sense rather than material: 
with their eyes fixed down, regardless of how much lower they are, they are terrified of 
being reached, even more than they aspire to reach others. From Weber to Sloterdijk, 
from Franzen to Lagioia, this essay tries to define ‘growl’ and to analyse its material and 
cultural roots. In a time when the classic dichotomies of political philosophy seem to 
be in crisis, growl appears to be the agglutinant of a whole political bloc, that would be 
otherwise incomprehensible. 

***

Sindrome di Einar: così potrebbe essere definita la tonalità emotiva tipica 
del tempo presente; così, almeno, si proverà a descriverla e ricostruirla nel corso 
di questo contributo. Il nome è mutuato da un personaggio più che marginale di 
un romanzo di Jonathan Franzen, Libertà: Einar è il nonno, ormai defunto, del 
protagonista; primo americano della famiglia, emigrato negli Stati Uniti dalla 
Svezia, è descritto velocemente, in un’unica pagina, con queste parole: 

L’America, per Einar, era l’anti-Svezia, il paese della libertà, il luogo dei grandi 
spazi aperti dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale. Niente, però, disturba questa 
sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si sentono altrettanto speciali. 
[…] Malgrado fosse lui stesso un imprenditore, Einar detestava le grandi imprese. 
Malgrado avesse costruito la propria carriera sugli appalti governativi, odiava anche il 
governo. E malgrado amasse la libertà della strada, la strada lo rese infelice e folle.1 

La vita emotiva di Einar è descritta come sostanzialmente intossicata da 
un miscuglio di rancore, paura, risentimento e frustrazione: in una parola, dal 
ringhio. 

1 J. Franzen, Libertà, Torino 2011, p. 511.
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Due aspetti rendono a mio avviso emblematica la figura di Einar, per 
quanto solo tratteggiata: in primo luogo la radice non semplicisticamente e im-
mediatamente materialistica del suo ‘ringhiare’; certamente rimane, per quanto 
sullo sfondo, il dramma concretissimo della povertà e dell’emigrazione coatta, ma 
Franzen ci tiene a enfatizzare – nella prima metà della citazione riportata – una 
sorgente diversa e ulteriore: il fatto che il riconoscimento della propria assoluta 
specialità perde forza gratificante in un mondo in cui tutti sono per definizione 
speciali, e diventa al contrario fonte di frustrazione e risentimento. È un dolore 
procurato da una sorta di riconoscimento mancato per paradossale ipertrofia: 
la promessa mantenuta di espressione della propria unicità si trasforma in una 
condanna nel momento in cui si scopre che tutti si sentono altrettanto unici. 
All’interno di un tentativo di Zeitdiagnose della vita emotiva del tempo presente 
la sottolineatura di una causa lato sensu culturale del ringhio funziona come 
antidoto a letture rigidamente monovettoriali e semplicisticamente lineari, che 
imputano in toto il diffondersi del ringhio ai processi di impoverimento e alla 
diffusa erosione del benessere materiale conseguenti alla crisi. Come emergerà nel 
testo, non si tratta certo di sminuire o persino nascondere la portata dello shock 
– anche emotivo – causato dalla crisi e dallo scurirsi delle prospettive materiali 
future; si cercherà piuttosto di affiancare e completare questa eziogenesi con 
l’analisi dell’immagine del mondo della contemporaneità. 

In secondo luogo il personaggio-Einar ‘funziona’ come figura simbolo del 
rapporto tra passioni e politica nel tempo presente in quanto il suo ringhio appare 
razionalmente incomprensibile secondo i canoni del modello antropologico 
astratto dell’homo oeconomicus su cui si è tarata la razionalità politica moderna; 
nella seconda parte della citazione emerge come la sua frustrazione e il suo rancore 
siano contraddittori quando non addirittura self-defeating: un imprenditore che 
odia le imprese, un beneficiario di appalti governativi che odia il governo. Questa 
apparente discrasia è in grado di descrivere un mutamento di paradigma decisivo 
nella politica contemporanea: l’emergere e l’imporsi della tonalità emotiva del 
ringhio come centro di gravità e collante fondamentale nella definizione di 
agglomerati e appartenenze politiche. 

Il ragionamento si svilupperà in tre passaggi, approfondendo tre questioni: 
dapprima un chiarimento metodologico-teorico in cui si esplicita il paradigma 
concettuale adottato, ossia quello di un’antropologia delle immagini del mondo2; 
l’idea di fondo, per sintetizzarla in uno slogan, è considerare le passioni come 
dimensioni del sé storicamente mutevoli e culturalmente contingenti, dipendenti 
cioè da una più ampia interpretazione del mondo e del proprio posto in esso. Nel 
secondo paragrafo, dall’intento quasi tassonomico, si cercherà di spiegare perché 
è a mio avviso necessario introdurre la categoria del ringhio nel ventaglio delle 
passioni-politiche del presente – invece di recuperare e riprendere passioni più 
blasonate e già fornite di cittadinanza filosofica – ipotizzando anche una diagnosi 

2 D. D’Andrea, Tra adattamento e rifiuto. Verso una teoria delle immagini del mondo, «Quaderni 
di teoria sociale», 9, 2009, pp. 17-49; Id., The World in Images. Subjectivity and Politics in Max 
Weber, «Humana.Mente», 18, 2011, pp. 87-104.
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sulla sua genesi e sui motivi della sua forza attuale. Nell’ultimo paragrafo sarà 
invece brevemente analizzato l’impatto che ha il ringhio sulla politica, sulle sue 
forme e sui suoi concetti, spiegando in che senso si possa dire che siamo entrati 
nell’epoca della politica del ringhio.  

1. Il mondo in immagine

Nelle prime pagine di Politica come professione Weber, dopo aver ricostruito 
in sintesi i tipi puri di legittimità del potere politico, fa un riferimento cursorio 
a due passioni-simbolo della modernità politica: paura e speranza. Sembra quasi 
che senta il bisogno di stemperare il rischio di astrattezza intellettualistica degli 
idealtipi ricordando la carne e il sangue della storia politica:

 
È del tutto evidente che nella realtà sono motivi assai concreti di timore e 

speranza – timore della vendetta di potenze magiche o del detentore del potere, 
speranza in una ricompensa in questo o nell’altro mondo – e inoltre interessi della 
più diversa natura a condizionare questa obbedienza [l’obbedienza politica NdR].3 

La legittimità di un potere politico secondo uno dei modelli proposti non 
è evidentemente sufficiente a garantire obbedienza e quindi stabilità; storici, 
sociologi e filosofi politici con ambizioni diagnostiche non devono dimenticare 
o sottostimare l’importanza del ‘movente passionale’ nella cristallizzazione 
dell’obbligo politico. Ma se la liaison dangereux tra passioni e politica è – 
giustamente – un topos classico della migliore riflessione socio-politica4, è ciò che 
Weber scrive en passant nell’inciso ad aprire una prospettiva d’analisi decisiva: 
l’aspetto davvero rilevante, infatti, è la definizione di cosa si teme e cosa si spera. 
Il movente generico della paura e della speranza è analiticamente insufficiente, 
in quanto può portare ad atteggiamenti completamente diversi a seconda del 
suo oggetto; la vera domanda da porsi è quindi: paura e speranza di che cosa? 
Che si tema la dannazione eterna o la morte, il disonore o la povertà materiale, 
evidentemente differenti saranno gli output politici; ed è proprio la ricostruzione 
weberiana degli effetti politici del Protestantesimo ascetico a dimostrare la 
forza rivoluzionaria di chi temeva Dio più dei re, la dannazione più della morte 
biologica, e aspirava alla salvezza dell’anima più che alla ricchezza e alla gloria 
mondana. 

Persino Hobbes si trova costretto a cambiare registro parlando di questi 
‘fanatici’; mentre la prima metà del Leviatano elabora un sofisticato meccanismo 
di manipolazione e riequilibrio politicamente funzionale delle passioni degli 
individui – facendo cioè in modo che il potere sovrano venga temuto più di ogni 

3 M. Weber, La politica come professione, in La scienza come professione. La politica come profes-
sione, Torino 2004, p. 50.
4 Cfr. E. Pulcini, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, 
Torino 2001; A.O. Hirschman, Le passioni e gli interessi, Milano 2011; C. Taylor, Radici dell’Io, 
Milano 1993; Id., Il disagio della modernità, Roma-Bari 1994.
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altra cosa, e rendendo quindi paura e speranza architrave dell’ordine politico –, la 
seconda metà deve necessariamente puntare sulla persuasione, sulla convinzione, 
sulla retorica: è indispensabile convincere l’inglese moderno che ‘Jesus is the Christ’ 
sia l’unico ed ecumenico articolo di fede necessario alla salvezza; convincerlo, in 
quanto è impossibile costringerlo5. Chi non considera la morte fisica come il 
peggiore dei mali – e di converso non ritiene che il mantenimento in vita sia 
il maggiore dei beni – è almeno parzialmente immune alle minacce sovrane; 
l’oggetto delle sue paure e delle sue speranze trascende (letteralmente) gli ambiti 
di potere e competenza dello Stato: nei confronti dei ‘fanatici’ il Leviatano 
mostra i piedi d’argilla, in quanto ai loro occhi la massima punizione che può 
venire inflitta diventa un prezzo sensato da pagare per accedere all’altro mondo 
e alla vita vera. Per questo, afferma Weber, «molte ‘potenze’ di questo genere 
[politiche] non sono state [...] in grado di mettere fuori combattimento la frase 
della Bibbia: ‘si deve obbedire più a Dio che agli uomini’»6. Il timore di Dio si 
rivela totalizzante e quindi rivoluzionario: chi teme Dio, infatti, non può temere 
altro. I mezzi più radicali e violenti della sovranità si rivelano essere i meno 
adeguati a fronteggiare i fanatici; chi fa dell’Altro Mondo il perno della propria 
esistenza è indifferente alle minacce della sovranità più arcigna. In maniera solo 
apparentemente paradossale, chi non elegge la vita biologica a orizzonte ultimo 
è contrastabile solo con le risorse più soft del potere, con la persuasione e il 
convincimento. È a causa di questo meccanismo che secondo Weber il rimando 
costante al paradiso ultraterreno «poteva [...] vantare anche ragguardevoli servigi 
per la causa della ‘libertà mondana’»7: la promessa di un aldilà sminuisce le 
intimidazioni del Leviatano e conferisce forza e capacità di resistenza. È per 
questo che «le sette protestanti [...] rivendicando tolleranza e libertà di coscienza 
hanno fatto trionfare i diritti soggettivi»8.

Se quindi gli effetti politici di un moto passionale dipendono in gran parte 
dall’oggetto della passione stessa, rimane da chiedersi in che modo e secondo quali 
meccanismi si indirizzano le passioni; la risposta lato sensu weberiana è: attraverso 
le immagini del mondo. Immagine del mondo [Weltbild] è il set di assunti cognitivi 
sul mondo come totalità – e sulle totalità parziali che lo compongono: la natura, 
la storia, la società, l’uomo ecc. – che di fatto l’umanità si costruisce come criterio 
di orientamento pratico. Occupandosi di orizzonti totali le immagini del mondo 
sono teoreticamente inaffidabili, ma ciononostante servono come strumento di 
orientamento, declinandosi come il reticolo di coordinate al cui interno si svolge 
e si sviluppa la vita umana; ciò che crediamo del mondo ha effetti sul nostro agire 
in esso - perché dà un senso e una direzione ai nostri atteggiamenti – e impatta 

5 T. Hobbes, Leviatano, Roma-Bari 2008; cfr. D. D’Andrea, Prometeo e Ulisse. Natura umana e 
ordine politico in Thomas Hobbes, Roma 1997.
6 M. Weber, Anticritica sullo «spirito» del capitalismo, in Sociologia della religione, vol. I, Torino 
2002, p. 271, n. 48.
7 M. Weber, La situazione della democrazia borghese in Russia, in Sulla Russia, Bologna 1981, p. 
72.
8 H. Treiber, Riflessioni sul concetto di carisma in Max Weber, «Materiali per una storia della 
cultura giuridica», 2, 2005, p. 367.
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sulla natura e sull’oggetto delle nostre passioni. Che il mondo sia un cosmo 
armonico ed eticamente razionale o una giungla in cui lottare per sopravvivere 
con ogni mezzo necessario; che la storia sia un disordinato e casuale affastellarsi 
di eventi o una marcia forzata verso un fine di giustizia: nessuno potrà mai 
avere l’ultima parola, nessuno potrà scientificamente dimostrare chi ha torto e chi 
ragione, ma ciononostante a seconda del Weltbild socialmente dominante varierà 
il nostro modo di essere nel mondo. Alcune condotte di vita saranno incentivate 
e altre squalificate come folli, alcune avranno maggiori chance di diffondersi e 
imporsi mentre altre rimarranno tipiche di piccoli gruppi di virtuosi; nell’analisi 
weberiana sono le immagini del mondo a indirizzare l’agire verso determinate 
direzioni, a decidere obiettivi, aspettative, aspirazioni, compagni di viaggio e 
‘limiti-del-possibile’9.

Se quindi i ‘motivi assai concreti di timore e speranza’ sono incanalati e 
indirizzati dall’immagine del mondo, anche gli ‘interessi della più diversa natura’ 
sono filtrati dal Weltbild: 

gli interessi (materiali e ideali), non già le idee dominano immediatamente l’agire 
dell’uomo. Ma le ‘immagini del mondo’, che sono create mediante ‘idee’, hanno molto 
spesso determinato le vie sulle quali poi la dinamica degli interessi continuò a spingere 
avanti l’agire. L’immagine del mondo stabiliva infatti ‘da che cosa’ e ‘per che cosa’ si 
volesse e – non si dimentichi – si potesse essere ‘redenti’.10 

È in questo modo che l’immagine del mondo determina l’oggetto 
della passione: definendo da che cosa/per che cosa, indicando cioè cosa è da 
considerarsi intollerabile e a cosa invece sia sensato aspirare; in altri termini: 
indica di cosa avere paura, cosa sperare, di fronte a cosa adirarsi ecc. La citazione 
weberiana continua con uno sterminato elenco di tutto ciò che nel corso della 
storia e in varie civiltà è stato considerato il ‘male’ e di ciò che si credeva essere il 
‘bene supremo’ – di fatto un elogio alla complessità del sociale e alla malleabilità 
dell’umano:

da una servitù politica e sociale, in vista di un futuro regno messianico 
nell’aldiquà; oppure dalla contaminazione di impurità rituali [...] in vista della purezza 
di un’esistenza di bellezza del corpo e dell’anima o del puro spirito; oppure dall’eterno 
e assurdo gioco della passioni e delle brame umane, in vista della pace silenziosa della 
pura contemplazione del divino.11

La lista continua, sconfinata, pesante da leggere, nel tentativo – disperato 
– di condensare tutte le traiettorie tentate dall’umano per liberarsi dal male 
(qualunque esso sia) e per raggiungere il bene (qualunque esso sia). Nonostante il 
case study su cui si concentra Weber siano le immagini del mondo delle religioni 

9 D. D’Andrea, Immaginazione, immagini del mondo e tarda modernità, «Cosmopolis», ix, 2, 
2013.
10 M. Weber, Introduzione a L’etica economica delle religioni universali, in Sociologia della religio-
ne, vol. II, Torino 2002, p. 20.
11 M. Weber, Introduzione a L’etica economica delle religioni universali, cit., p. 20.



© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 27, 2018 (II) - Politica delle passioni?

302

di redenzione non è assurdo né difficile trasferire lo stesso ragionamento in 
ambito politico: a seconda del male individuato dal Weltbild differenti condizioni 
saranno vissute con paura, diverse prospettive saranno oggetto di speranza, 
diversi eventi susciteranno ira o rassegnazione o risentimento. 

Senza dilungarsi troppo, ciò che mi interessava sottolineare in primo luogo 
è che l’immagine del mondo precede la passione determinandone l’oggetto, 
fornendole un indirizzo e un contesto di pensabilità – e in questo modo la carica 
di forza pratica; una forza che diventa anche politica in quanto l’immagine 
del mondo si configura come l’impalcatura necessaria di un determinato 
atteggiamento in grado di renderlo pensabile, possibile e praticabile da gruppi 
consistenti di persone, e non da un ristretto numero di eroi, virtuosi o pazzi. La 
carica antiautoritaria e antitradizionalista del Protestantesimo ascetico da un lato 
si alimentava con passioni rigidamente indirizzate verso l’Altro Mondo, dall’altro 
ha avuto effetti autenticamente politici in quanto condivisa da interi gruppi 
numericamente consistenti di fedeli; una condotta di vita dai tratti fortemente 
virtuosistici come quella puritana ha potuto ‘massificarsi’ perché l’immagine del 
mondo le forniva un insieme di compensazioni e prestazioni di contesto e di 
ribilanciamento. Ad esempio, la prospettiva di una futura pace dei santi nell’aldilà 
rendeva comprensibili se non addirittura ‘razionali’ i sacrifici e i costi di una 
vita ascetica, e la concezione del mondo come irredimibile massa peccatorum da 
dominare a maggior gloria di Dio semplificava decisamente le forme di relazione 
tra il fedele e il mondo stesso, elidendo sfumature e complessità. Condivisa da 
masse sociologicamente ampie di credenti, l’immagine puritana del mondo e il 
suo corredo passionale ha avuto di conseguenza forza politica, senza ridursi a 
esperienza testimoniale e circoscritta di un manipolo di santi.

Ancora più radicalmente, l’immagine del mondo decide e determina 
la gamma di passioni che sorge di fronte a determinati eventi o condizioni. 
Non si limita cioè a indirizzare ex post i moti passionali12, ma influenza il loro 
eventuale sorgere. Che si dia paura o speranza, ira, invidia o frustrazione, ciò 
dipende dalla percezione che l’uomo ha di sé, del mondo e del proprio posto 
in esso. L’ira di Achille, incipit della storia europea, non ha in realtà nulla di 
naturale o di automatico: è una reazione pensabile e comprensibile di fronte 
a un atto interpretato come lesivo dell’onore – il ‘furto’ di una schiava da parte 
di un generale considerato parigrado – all’interno di un’immagine del mondo 
che indica nell’onore il bene supremo da difendere, anche a costo del sacrificio 
di innumerevoli vite altrui e persino della propria. Se già a noi quella reazione 
appare quantomeno sproporzionata, risulta assolutamente folle e incomprensibile 
all’interno, ad esempio, dell’immagine confuciana del mondo; come ricostruisce 
Weber, infatti, il Weltbild confuciano da un lato descrive un mondo chiaramente 
organizzato secondo rigide gerarchie – evitando quindi confusioni sul ruolo e 
il grado di potere di ciascuno; un eventuale Agamennone cinese, in quanto 

12 Questa sembra essere invece la posizione deducibile dal testo di P. Sloterdijk, Ira e tempo, 
Roma 2007, pp. 75-90.
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commander in chief, avrebbe avuto pieno diritto di prelazione e possesso sulle 
schiave dei suoi sottoposti, e non si dà ira contro un atto interpretato come 
legittimo, anche se personalmente svantaggioso. Dall’altro lato, quell’immagine 
del mondo individuava nel decoro e nella misura il giusto comportamento 
di un uomo di fronte alle avversità: l’ira funesta sarebbe stata considerata un 
inequivocabile sintomo di pazzia. Piuttosto, ad aumentare il grado di spaesamento, 
Weber sottolinea come nella Cina confuciana vi fossero esplosioni collettive di 
ira politica come reazione alle calamità naturali: «ogni siccità, ogni inondazione, 
ogni eclissi di sole, ogni sconfitta, ogni evento minaccioso in generale [...] era 
ritenuto conseguenza dell’infrazione della tradizione e dell’abbandono della 
condotta di vita classica»13. Siccome l’immagine confuciana del mondo interpreta 
tali sventure come reazioni cosmiche a colpe etico-politiche dei governanti, 
esse causavano moti d’ira a volte anche autenticamente rivoluzionaria. Ciò che 
nell’Europa moderna – almeno a partire dal novembre 1755 – provoca il sorgere 
di compassione, pietà o tristezza, dall’altra parte del mondo è legittima sorgente 
d’ira (politica). Questo confronto – qui unicamente tratteggiato – testimonia 
come l’immagine del mondo determini il tipo di passione che sorge di fronte a uno 
specifico evento; e lo fa sia veicolando una precisa interpretazione e imputazione 
di quegli eventi e di quei fenomeni, sia separando il tollerabile e l’intollerabile, 
il fatale e il doloso, il principale e il secondario. Non c’è quindi un prontuario 
eterno e universalmente valido che colleghi un evento o una circostanza a una 
particolare reazione emotiva, esattamente come non ci sono reazioni passionali 
‘naturalmente umane’: il generale cinese che accetta più o meno di buon grado 
il furto di una schiava di guerra non è ‘meno uomo’ di Achille, non è un Achille 
innaturalmente represso, ma una soggettività diversa plasmata da una specifica 
immagine del mondo.

La reazione passionale (e politica) di fronte a una determinata condizione 
dipende inoltre dal grado di percepita modificabilità di quella stessa condizione; 
l’immagine del mondo, segnala Weber, non si limita a indicare ‘da che cosa’ e 
‘per che cosa’ ci si vuole redimere, ma – non si dimentichi, scrive esplicitamente 
Weber – definisce anche da cosa ci si può redimere. È cioè il Weltbild a delimitare 
cosa vada accettato come fatale – con quali condizioni insomma bisogna 
imparare a convivere – e cosa invece è trasformabile, e in che modo. La speranza 
è una passione dispendiosa e pericolosa: se sprecata di fronte all’irraggiungibile 
e all’inevitabile rischia di incancrenirsi e tramutarsi in rancore e risentimento. 
Il punto è centrale: la percezione della possibilità realistica di una redenzione è 
concausa della genesi del bisogno di redenzione stesso14; delimitando lo spazio 
più o meno angusto di ciò che rientra nel potere d’azione umano e di ciò che 
invece bisogna giocoforza accettare, l’immagine del mondo impatta sul tipo 
di reazione passionale suscitata da uno status. Non esiste quindi qualcosa che 
sia in sé, ovunque e per sempre, fonte di rabbia, rassegnazione o speranza: il 

13 M. Weber, Confucianesimo e taoismo, in Sociologia della religione, vol. II, cit., p. 199.
14 D. D’Andrea, L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber, Roma 2005.
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filtro del Weltbild indica da un lato cosa è insopportabile e dall’altro cosa è 
modificabile. L’incredibile carica virale che l’ira socialista ha dimostrato tra masse 
che per secoli avevano accettato la propria condizione con santa rassegnazione 
è dipesa anche dalla capacità dell’immagine socialista del mondo di descrivere 
quella situazione come storicamente transitoria, come inevitabilmente destinata 
a superarsi. Il proletariato comincia a provare ira nel momento in cui la sua 
subordinazione viene tradotta come sfruttamento perfettamente evitabile data 
la ricchezza sociale disponibile; nel momento, cioè, in cui il Weltbild socialista 
filtra l’esistente traducendo la miseria in sfruttamento, la casualità di nascita in 
ingiustizia e le supposte leggi naturali dell’economia in ideologia borghese, il tutto 
completamente ribaltabile attraverso un atto rivoluzionario verso cui spingono 
le stesse tendenze storiche. Senza quest’opera di traduzione non vi sarebbe stata 
ira – non c’è infatti nulla di intrinsecamente contraddittorio nell’immaginarsi 
operai apatici, rassegnati, addirittura appagati o felici15. 

Comprendere – nel doppio senso di questo termine – la dinamica passionale 
all’interno del paradigma delle immagini del mondo significa quindi considerare 
le passioni non come forze universali, eterne, immodificabili e incardinate in 
una supposta natura umana – così da essere sempre disponibili a chiunque; 
piuttosto, si tratta di dimensioni in tanto storicamente variabili in quanto 
radicate nella particolare costellazione materiale e ideale di una società – nella 
sua immagine del mondo. Non solo la forma e l’oggetto della passione derivano 
dal lavorio culturale cui è sottoposta, ma più radicalmente la stessa emersione 
di una passione dipende dalla più ampia atmosfera materiale e cognitiva della 
società. Ai fini di una diagnosi dell’atmosfera psicopolitica del presente ciò 
consente (almeno) due mosse preliminari: in primo luogo permette di mantenere 
precisione denotativa. Se infatti si postula un’innata eternità delle passioni, si 
è costretti a cercarne ovunque delle manifestazioni, perdendo di conseguenza 
precisione e forza analitica: ira, speranza, invidia, paura rischiano di diventare 
contenitori semantici vuoti da riempire a piacimento con ciò che offrono i 
tempi. Al contrario, adottare il prisma delle immagini del mondo implica che 
non ci sia nulla di dis-umano nel diagnosticare tempi in cui scarseggiano quanti 
d’ira o di invidia. In secondo luogo tale approccio consente di evitare forme 
epigonali di determinismo materialista, secondo cui da determinate condizioni 
materiali sorgono linearmente e quasi automaticamente corrispettive reazioni 
passionali; parlare di immagini del mondo significa complicare il quadro, obbliga 
a confrontarsi paritariamente sia con la concretezza della materialità, sia con le 
forme della sua interpretazione.

15 Cfr. M. Alagna, Atlanti. Immagini del mondo e forme della politica in Max Weber, Roma 2017, 
pp. 64-73.
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2. L’epoca del ringhio

Rancore, rabbia, invidia, risentimento, paura: questo il ventaglio passionale 
mobilitato sempre più spesso – da sociologi e politici, istituti statistici e filosofi16 
– per restituire l’atmosfera psicopolitica della contemporaneità, riassunta anche 
come ‘epoca delle passioni tristi’17. Il fenomeno in sé è quindi entrato già da 
tempo nel campo di attenzione e interesse della teoria sociale, che si è sforzata 
di definirlo e circoscriverlo mobilitando una gamma di passioni teoreticamente 
sgrezzate, con cui cioè il pensiero – non solo moderno – ha già lavorato e su 
cui si è già cimentato; la mia impressione e la mia scommessa è che i tempi 
impongano un ulteriore sforzo di inventiva tassonomica; non si tratta cioè di 
invalidare le diagnosi proposte, ma di fornire loro maggiore precisione semantica, 
un vocabolario più adeguato e in grado di restituire meglio il carattere a mio 
avviso almeno parzialmente inedito del paesaggio passionale contemporaneo. 
Credo insomma che ringhio possa essere il termine adatto a nominare uno dei 
protagonisti dello scenario psicopolitico attuale18. 

Sono almeno tre le caratteristiche definitorie del ringhio. Ringhio è in primo 
luogo un atteggiamento violentemente difensivo. Violento, perché smaniosamente 
e convulsamente attivo: non paralizza, come la paura, né impone tempi di 
raffreddamento, come l’invidia, ma stimola (re)azioni immediate e irriflesse – 
eccita senza incentivare un raffinamento razionale, ha bisogno di sfogarsi subito 
senza tollerare filtri e mediazioni. Difensivo, ma in un senso particolare: non è 
la reazione a un attacco, ma la tonalità emotiva di chi si sente costantemente 
sotto attacco; il ringhioso, cioè, vive sulla difensiva, immagina il mondo – e 
su questo si tornerà più avanti – come il teatro di una lotta senza quartiere in 
cui è necessario tenere sempre la difesa alta. In secondo luogo il ringhio innesta 
tale imperativo difensivo su una percepita sensazione di impotenza; in altri 
termini: ringhia – e non si adira, ad esempio – chi sente di doversi difendere 
da forze ubique e largamente preponderanti. Questa sensazione non è di per sé 
paranoica: in campo politico-economico, ad esempio, restituisce lo spaesamento 
causato dal progressivo svuotamento degli organismi democratici e dall’ampliarsi 
smisurato dei condizionamenti provenienti da imperativi sistemici e tecnici. 
Diventa paranoica e ringhiosa nel momento in cui da un lato è utilizzata 
per contrastare movimenti emancipatori – è il caso degli Incel contro i diritti 
delle donne che, sostengono, riducono il maschio all’impotenza, o dei white 
suprematists d’oltreoceano o di casa nostra che lamentano un razzismo dei ‘poteri 
forti’ anti-bianco o anti-italiano. Dall’altro lato, quando è esasperata al punto da 
veicolare un’immagine di sé come privo di autonomia, vittima per definizione 

16 M. Bascetta, Risentimento, in Libera Università Metropolitana (a cura di), Le passioni della 
crisi, Roma 2010; L. Bianchi, La gente. Viaggio nell’Italia del risentimento, Roma 2017; A. Bo-
nomi, Il rancore: alle radici del malessere del Nord, Milano 2008; Censis, Rapporto annuale sulla 
situazione sociale del Paese 2017, Milano 2018; M. Revelli, Poveri, noi, Torino 2010.
17 G. Schmit, M. Benasayang, L’epoca delle passioni tristi, Milano 2014.
18 Cfr. D. D’Andrea, Politica della sazietà. Affanno della critica e declino dei progetti di emancipa-
zione, «Cosmopolis», IV, 2, 2009.
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incolpevole di tutto: anche laddove ha potere d’agire, il ringhioso continua a re-
agire, sentendosi costantemente accerchiato, a rischio; anche negli ambiti in cui 
comanda, si sente sminuito e bloccato, e reagisce con ferocia. In terzo luogo, per 
concludere questa prima definizione, ringhio è la passione dei penultimi19. È cioè 
l’atteggiamento di chi si sente minacciato in un qualche suo possesso, materiale o 
simbolico, principalmente da chi ne è privo, e concentra quindi la sua ossessione 
difensiva su un unico fronte: verso il basso. Ringhiare significa guardarsi 
tormentatamente le spalle con l’assillo di essere raggiunti o addirittura superati 
da chi sta dietro, disinteressandosi invece di chi sta già davanti. Ciò fa del ringhio 
una passione tecnicamente conservatrice, in quanto non stimola ‘assalti al cielo’ 
e non punta in alto, ma chiede mantenimenti, rinforzi o eternizzazioni delle 
differenze di status esistenti: il ringhioso vuole non essere raggiunto più ancora 
di quanto aspiri a raggiungere altri. I penultimi tra cui si contagia il ringhio non 
sono quindi una categoria sociologica o ancor meno una ‘classe’ – o il residuo 
di una classe – materialmente ed economicamente individuabile; sono piuttosto 
coloro che definiscono sé stessi in relazione a chi sta più in basso di loro, che 
costruiscono la propria identità per differentiam rispetto agli ultimi – e non ai 
primi, ai secondi o ai terzi – in maniera almeno parzialmente indipendente dalle 
proprie disponibilità materiali. Pen-ultimi quindi – e non quarti, quinti o sesti – 
in senso logico e ontologico più che sociologico: già nel nome è segnalato come la 
polarità per loro identitariamente decisiva è quella che oppone loro e gli ultimi, 
e non altre; è quella la distanza che vogliono mantenere a tutti i costi e che se 
annullata – fosse anche solo nel senso più fisico e basilare possibile: la convivenza 
negli stessi quartieri – causa uno schock emotivo e identitario devastante.

Alla luce di questa prima definizione ci si potrebbe chiedere che utilità 
abbia introdurre nel vocabolario filosofico un lemma ‘nuovo’ per questa 
passione invece di recuperare – e parzialmente risignificare – le due passioni 
della disuguaglianza protagoniste del Novecento: invidia e ira. Di nuovo: da un 
lato credo che la scelta continuista rischi di allargare troppo i significati associati 
a ira e invidia, pagando un inevitabile scotto in precisione denotativa e in forza 
analitica; dall’altro, ritengo che il ringhio sostituisca, prenda il posto di ira e 
invidia nello scenario psicopolitico attuale. Il combinato disposto di condizioni 
materiali e immagine del mondo che rende il ringhio uno dei protagonisti 
passionali del presente è lo stesso che tende a ostruire e prosciugare le sorgenti 
di invidia e ira.

L’invidia – considerata nel Novecento caratteristica di quella che fu la 
porzione capitalista del globo – è la passione di chi aspira a essere l’altro, a prenderne 
il posto. Una passione che, all’opposto del ringhio, è rigidamente indirizzata 
verso l’alto: l’invidiato è sempre qualcuno che sta sopra di noi all’interno di una 
gerarchia personalmente e socialmente accettata e riconosciuta; e una passione 
che, all’opposto dell’ira, è assolutamente non-morale: l’invidiato non occupa 

19 Cfr. A. Sofri, I penultimi, in Sinistra senza sinistra. Idee plurali per uscire dall’angolo, Milano 
2008.
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ingiustamente la sua posizione, e proprio per questo il rapporto invidioso/invidiato 
è ambiguo e complesso – se si provasse a tradurlo in una perifrasi senza usare il 
lemma invidia si dovrebbero associare almeno odio, ammirazione, frustrazione. 
Se c’è una ‘colpa’ è infatti di tipo ontologico e non morale (perché lui/lei sì e io 
no?). Politicamente, l’invidia – opportunamente temperata ed economicizzata 
– è stata considerata in affinità elettiva al capitalismo, in quanto motore di un 
costante desiderio di migliorare sé stessi e la propria condizione senza mettere in 
discussione il sistema stesso e senza colpevolizzare – anzi: almeno parzialmente 
ammirando – i vincenti di questo mondo. L’ira – che come il rosso, suo colore 
totemico, si è a lungo associata al socialismo – è invece la reazione emotiva 
a una disuguaglianza percepita come inaccettabile perché moralmente ingiusta 
e socialmente evitabile. Come l’invidia, il suo sguardo è tenacemente rivolto 
verso chi sta in alto, ma tale differente collocazione gerarchica è considerata 
ingiusta, configura uno scandalo morale ed è quindi intollerabile. Nel caso 
dell’ira, quindi, c’è una colpa – senza virgolette – in questa distribuzione dei 
beni di fortuna eticamente irrazionale, e il responsabile è sempre umano, che sia 
incarnato in una precisa persona fisica o traslato in un ‘sistema’ comunque frutto 
dell’azione umana. In questo modo, dal punto di vista politico, l’ira apre alla 
possibilità di una sua gestione collettiva, di una sua socializzazione, che la rende 
potenzialmente utilizzabile come movente passionale di pratiche tutte politiche. 
Per quanto drasticamente semplificata20, questa rapidissima ricognizione 
delle caratteristiche fondamentali di ira e invidia serve per evidenziare la loro 
distanza da ciò che si provato a chiamare ringhio, e per motivare quindi la scelta 
di introdurre un nuovo lemma nel vocabolario passionale. Assumendo l’asse 
spaziale come schema di distinzione tra passioni appare chiaro come ira e invidia, 
nelle loro reciproche differenze, condividano un vettore rigidamente basso/alto: 
entrambe sorgono guardando chi ci sta davanti e stimolano a guardare davanti 
a noi. Il ringhio segue invece la traiettoria opposta: come si è visto, concentra le 
sue attenzioni, preoccupazioni e frustrazioni verso il basso, in direzione di chi 
sta dietro.

Una volta chiarita la differenza semantica che impone uno sforzo di 
creatività lessicale, è necessario analizzare le motivazioni che fanno del ringhio, 
a mio parere, la tonalità emotiva caratteristica del presente – a scapito di ira e 
invidia, protagoniste politico-passionali del Novecento. 

Sul lato delle condizioni materiali, ça va sans dire, l’elefante nella stanza, 
ossia ‘la più grave crisi economica nella storia del capitalismo’. Legittimamente al 
centro di innumerevoli analisi di varia natura, è impossibile e inutile ricostruirne 
qui la complessa eziologia e la totalità dei suoi effetti; limitatamente al suo 
impatto sulle dinamiche passionali della soggettività contemporanea, credo sia 

20 Per ricostruzioni decisamente migliori e più esaustive cfr. E. Pulcini, Invidia. La passione triste, 
Bologna 2011; R. Bodei, Ira. La passione furente, Bologna 2011; S. Natoli, Dizionario dei vizi e 
delle virtù, Milano 2005; M. Miceli, L’invidia. Anatomia di un’emozione inconfessabile, Bologna 
2012. Sul declino di ira e invidia devo moltissimo al lavoro di A. Erizi, Rossi tramonti. Le pas-
sioni della disuguaglianza al crepuscolo della modernità, sperabilmente in corso di pubblicazione.
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però fondamentale sottolinearne almeno tre conseguenze: in primo luogo l’aver 
mostrato con violenta brutalità gli effetti di opacizzazione delle responsabilità 
causati dall’estrema e cognitivamente in-comprensibile complessità del mercato 
globale. La lista dei mandati della sofferenza sociale si configura come una catena 
enorme, in cui collocare entità diverse – persone fisiche, imperativi sistemici, 
organismi politici ed economici, mutamenti geoeconomici e geopolitici, 
trasformazioni delle modalità di valorizzazione capitalista – con gradazioni 
di responsabilità differenti – capi di Stato e amministratori locali, CEO di 
grandi industrie e piccoli azionisti, speculatori e titolari di investimenti ad alto 
rendimento affidati a quegli speculatori. Il tutto evapora in una nebulosa in cui da 
un lato è impossibile distinguere un volto chiaro e definito, dall’altro è difficile e 
inevitabilmente prospettivistico stabilire una demarcazione netta tra noi (buoni) 
e loro (cattivi). Questa sensazione di impotenza manda in confusione l’ira, che, 
in assenza di bersagli chiari e condivisi, finisce per girare a vuoto, risultando 
quindi inutilmente dispendiosa per l’economia psichica dei singoli: a che pro 
infiammarsi l’anima se nemmeno si sa dove sfogarsi? In secondo luogo la crisi ha 
definitivamente mandato in frantumi il mito delle magnifiche sorti e progressive 
(anche nella sua declinazione minima della crescita di Pil). È quantomeno 
possibile che il futuro ci riservi un peggioramento delle condizioni materiali 
di esistenza. Ciò stimola atteggiamenti e passioni nettamente difensive; da un 
lato complica il sorgere dell’invidia: in tempi difficili è più razionale, perché più 
semplice, puntare a mantenere e salvaguardare il più possibile lo status esistente, 
piuttosto che abbandonarsi a sogni di miglioramento che dovrebbero nuotare 
contro la corrente della storia economica. Dall’altro lato anche l’ira – e quella 
socialista nello specifico – è spiazzata, in quanto essa traeva linfa dalla discrasia 
inaccettabile tra aumento della ricchezza sociale disponibile e peggioramento 
(o non miglioramento) delle proprie condizioni di vita; – se il mondo è sempre 
più ricco perché io sono sempre più povero? – si chiedeva l’irato: è evidente che 
il problema sta(va) nell’ingiusta distribuzione delle risorse. Inoltre, lo scurirsi 
del futuro causa un’idealizzazione del passato: al posto di speranze in avanti, 
verso il meglio, il nuovo e il diverso, si diffondono nostalgie (a volte immeritate) 
verso ciò che è stato – che sia, a seconda delle sensibilità politiche, l’epoca d’oro 
del welfare state o quella in cui imperavano ordine e disciplina, il periodo di 
massima sovranità dello Stato o quello della relativa omogeneità etnica e della 
fissità dei ruoli di genere. In ogni caso, le passioni si rivolgono indietro, verso il 
mantenimento o il recupero di un esistente minacciato, e non verso la conquista 
di nuove posizioni. In terzo luogo, l’effetto più immediato e concreto della crisi: 
l’impoverimento. È in questo contesto che, secondo la vulgata giornalistica, 
nascono i penultimi in senso sociologico e materiale: ceti popolari autoctoni, 
classe media declassata, si trovano a vivere in un’inedita promiscuità con gli 
ultimi di questo mondo, e a concorrere direttamente con loro per accaparrarsi 
gli scampoli di welfare state rimasti. In questa materia, caratterizzata dalla 
polarizzazione tra vincenti e perdenti, trova terreno di coltura il ringhio: siccome 
è inutile guardare in alto, in quanto i vincenti sono troppo distanti e fuori visuale, 
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si concentra lo sguardo verso il basso, cercando di affermare in quella direzione 
distanze materiali e simboliche che siano insuperabili.   

Queste analisi/diagnosi sono corrette e necessarie, ma a mio avviso non 
sufficienti e se assolutizzate possono trasformarsi in un forzoso determinismo 
economicista. Come si è visto nel primo paragrafo, l’immagine del mondo 
impatta con la dinamica delle passioni combinandosi ‘in felice accordo’ – direbbe 
Weber21 – con determinate condizioni materiali, ma contribuendo al contempo 
a fornirne una precisa interpretazione. È soprattutto il terzo effetto materiale 
della crisi citato precedentemente – l’impoverimento dei penultimi – a rischiare 
di essere assolutizzato – a mio avviso indebitamente. Lo scrittore Nicola Lagioia, 
in un post su Facebook dell’estate 2018, affermava: 

dal 2000 al 2008 ho vissuto in condizioni di indigenza. Ero istruito, continuamente 
in movimento, vivevo in un seminterrato, i miei bisogni erano inesistenti. Avevo molta 
fede nelle cose che non si possono comprare. Certi mesi guadagnavo 650 euro in 
nero. Ciò nonostante non mi è mai saltato in mente di diventare fascista, sparare a un 
immigrato, vendermi a un partito [...]. La questione è che avevo una vita – felicità per 
quello che facevo, eccitazione per quello che sognavo, amici da amare persino oltre il 
tradimento, amori travolgenti – e mi riempiva tutto.22

Certo, si potrebbe sostenere che nel caso specifico l’atteggiamento 
psicopolitico di Lagioia fosse frutto di un bilanciamento tra ristrettezze 
economiche e disponibilità di capitale culturale e relazionale; ma rimangono 
comunque aperte almeno tre questioni: in primo luogo il fatto che la condizione 
materiale di ‘penultimo’ è intrinsecamente relativa e non assoluta; dipende cioè 
dall’esistenza di qualcuno che stia più in basso indipendentemente da quanto più 
in basso sia. Ciò significa che a volte l’abisso materiale tra ‘penultimi’ e ‘ultimi’ 
può essere comunque talmente ampio da risultare scandaloso in sé, e moralmente 
osceno nel momento in cui è usato per giustificare il ringhio dei penultimi e una 
guerra che non è tra poveri, ma ai poveri. Non si tratta affatto di negare l’esistenza 
di conflitti tra soggetti che competono per risorse divenute scarse partendo da 
posizioni materiali comparabili, ma di relativizzare questo fenomeno rispetto 
al suo utilizzo mediatico indiscriminato e onnicomprensivo. Altrimenti la 
categoria di penultimo diventa, nell’Occidente contemporaneo, una notte nera 
che uniforma il colore di tutte le vacche – in cui cioè ugualmente penultimo è 
chiunque viva o tema un processo di declassamento quasi indipendentemente 
dall’altezza delle condizioni di partenza – e che impedisce inoltre una riflessione 
franca sulla riproducibilità e la sostenibilità ecologica e sociale di un grado di 
benessere storicamente inedito e spesso fondato sull’espropriazione di altre 
regioni del globo. Secondariamente, postulare un nesso causale diretto tra 
impoverimento materiale e ringhio sembra ipostatizzare il ringhio a condizione 
naturale del povero; come relegati in uno stadio di minorità morale e politica, gli 
impoveriti dovrebbero reagire pavlovianamente, come incapaci di autonomia, di 

21 Cfr. M. Weber, Introduzione a L’etica economica delle religioni universali, cit., p. 19.
22 Post pubblico sul profilo Facebook di Nicola Lagioia.
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scarti, di reazione imprevista23. Ciò è politicamente miope, in quanto impedisce 
di valorizzare esperienze diverse pure esistenti, e storicamente inaccurato, in 
quanto altri processi di impoverimento hanno causato – in altre immagini del 
mondo – reazioni passionali differenti. Da ultimo, Lagioia indica, come personale 
antidoto al ringhio, la «fede nelle cose che non si possono comprare». Come 
emergerà tra poco, questo passaggio è fondamentale nella mia lettura: Lagioia si 
chiama fuori da un’immagine del mondo che non solo tende a mercanteggiare su 
tutto, a valutare tutto come possibile oggetto di scambio monetario, ma che, più 
radicalmente, elegge il paradigma della proprietà – privata ed esclusiva – a chiave 
di lettura di tutto l’esistente. È questa ossessione proprietaria una delle radici 
culturali del ringhio, da cui Lagioia si scopre immune anche perché considera 
ambiti fondamentali della propria esistenza irriducibili, illeggibili con il prisma 
del possesso.

Per capire il diffondersi del ringhio è quindi necessario affiancare all’analisi 
del terremoto materiale della crisi, lo studio dell’immagine del mondo che filtra 
e interpreta quella crisi, almeno in alcuni suoi assunti fondamentali.

1. Declino. La più in sintonia con le tendenze materiali innescate dalla crisi è 
l’immagine del tempo storico come processo di irrimediabile declino economico 
e materiale. Come si è visto, la prospettiva – realistica, ma alla fine pur sempre 
ipotizzata – di un futuro peggioramento delle proprie condizioni materiali 
incentiva passioni e atteggiamenti difensivi; questa immagine del tempo futuro 
come esposizione al rischio di perdita di status impatta sulla costruzione delle 
aspettative e stimola il ringhio del penultimo anche in chi, nel presente, avrebbe 
ancora sufficiente benessere da concedersi passioni più gioiose e rilassate. È 
possibile comprendere a pieno il cambio di passo costituito dall’affermarsi di 
tale immagine del tempo se la si confronta con quella veicolata nel Novecento 
da Weltbilder progressisti, e in particolare da quello socialista; in questi, infatti, 
non solo la storia procedeva infallibilmente verso il meglio, ma esibiva un fine e 
quindi una fine. Eventuali ritardi o regressioni non mettevano in crisi il vettore 
progressista, in quanto erano spiegabili e spiegati come temporanee battute 
d’arresto, o come il momento negativo funzionale al proprio stesso superamento. 
Nell’immagine contemporanea del mondo, invece, la storia non ha alcun un 
telos, e ciò ha immediate conseguenze psicopolitiche: diventa incredibilmente 
oneroso intestarsi battaglie ‘ideali’ e di lungo termine senza avere il vento della 
storia a favore, e le collettività politiche rischiano la disgregazione dopo ogni 
singola battaglia persa24. Il futuro che ci aspetta è rischioso e non si tratta di 
una tempesta passeggera, ma dell’ordine naturale delle cose: questa la sensazione 
diffusa e l’indicazione data dal Weltbild esistente. Bisogna quindi difendere per 
quanto possibile ogni scampolo – grande o piccolo, materiale o simbolico – di 
benessere per evitare che gli altri, i più poveri, ce lo portino via.

23 Cfr. L’Italia nel ciclo politico reazionario, https://www.dinamopress.it/news/litalia-nel-ci-
clo-politico-reazionario/.
24 D. D’Andrea, Politica della sazietà, cit.
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2. Giungla. Precede la grande crisi il motto thatcheriano: there is no such 
thing as society. Espressione polite di un assunto cardine del Weltbild neoliberale: 
il mondo è una giungla, in cui la competizione diffusa e molecolare è insieme 
strategia di sopravvivenza e garanzia di un ordine meritocratico. Se la vita è una 
lotta per assicurarsi il possesso di risorse scarse, «il fine è solo l’utile, il mezzo 
ogni possibile»25, nel senso più radicale e totalizzante: non esistono ambiti di vita 
sottratti a un approccio strategico; dall’aspetto fisico agli hobbies, dalle amicizie 
al carattere: tutto può e deve essere valutato e se possibile usato come potenziale 
vantaggio competitivo. Il ringhio verso il basso si afferma in questa immagine 
del mondo in quanto atteggiamento evolutivamente conveniente: folle e suicida 
prendersela con i più forti, meglio essere «arroganti coi più deboli e zerbini coi 
potenti»26, in quanto è esattamente verso il più debole che maggiori sono le 
chance di successo. Il fascino diffuso di prospettive reazionarie e xenofobe si 
radica anche nell’enfatizzazione di questo tratto del Weltbild neoliberale, cui 
pure retoricamente magari si oppongono: il mondo è una giungla, e il colore 
della pelle o il certificato di cittadinanza possono e devono essere utilizzati come 
asset in grado di garantire un vantaggio insuperabile nella competizione diffusa.

3. Homo proprietarius. L’altra faccia dell’uomo imprenditore-di-se-stesso, 
che guarda a sé come possessore di capitale (di varia natura) in concorrenza 
con gli altri, è l’uomo proprietario. In senso pratico le politiche neoliberali 
degli ultimi decenni hanno incentivato la diffusione della proprietà privata a 
scapito di quelle forme di proprietà sociale, pubblica e collettiva, che avevano 
caratterizzato il welfare state europeo. Ma, più profondamente, l’immagine 
neoliberale del mondo ha veicolato e veicola un’assolutizzazione del principio 
di proprietà, eletto a chiave di lettura di ogni relazione con beni, territori e 
addirittura persone. Un’idea di proprietà, inoltre, drasticamente semplificata e 
priva di sfumature, resa di fatto sinonimo di esclusività27. L’enfasi ringhiosa sulla 
supposta invasione dei ‘nostri quartieri’, sulla necessità maschilista di difendere 
le ‘nostre donne’ o i ‘nostri figli’, testimonia anche l’effetto di questo delirio 
proprietario per cui beni, relazioni sociali, soggetti, sono degradati a oggetti privati 
di proprietà esclusiva, messi a rischio dalla semplice presenza fisica dell’altro28. 
La stessa identità – personale e collettiva – non è vista come una costante osmosi 
fra se stessi, gli altri, il territorio, la storia, ma come una somma di proprietà 
concepite come private ed esclusive: è quindi sufficiente che qualcun altro metta 
piede nelle nostre città per provocare una crisi, l’impressione di una perdita di 
identità recuperabile solo tramite l’espulsione del disturbatore. Chi-siamo-noi 
viene definito ‘negativamente’: noi siamo ciò che altri non sono e non possono 

25 Frankie Hi-NRG, testo di Quelli che benpensano.
26 Ivi.
27 Per una saggia e interessante ‘complicazione’ del concetto di proprietà cfr. P. Grossi, “Un altro 
modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunita-
ria, Milano 1977; Id., L’ordine giuridica medievale, Roma-Bari 2017, pp. 87-108.
28 Sulla conseguente stretta securitaria cfr. G. Amendola, La città postmoderna. Magie e paure 
della metropoli contemporanea, Roma-Bari 2005; A. Ceretti, R. Cornelli, Oltre la paura. Cinque 
riflessioni su criminalità, società e politica, Milano 2013.
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essere, ma è solamente guardando loro che riusciamo a distillare un contenuto 
identitario sufficiente a dare un senso di appartenenza. Non ci riconosciamo 
guardandoci tra-noi, ma solo se ciascuno di noi tiene lo sguardo fisso verso il 
basso su un totalmente-altro a cui è preclusa ogni inclusione. Osservata da 
questa prospettiva, si può vedere e comprendere come la composizione sociale 
dei ringhiosi sia ben più ampia delle classi popolari materialmente penultime, 
ma comprenda anche quella che Prunetti ha definito Lumpen-borghesia, il ceto 
arricchitosi negli anni Ottanta e soggettivato in modo da guardare all’esistente 
come a un collage di proprietà private ed esclusive29. 

4. Einar. In maniera intelligentemente provocatoria Sloterdijk diagnostica 
nell’Occidente prospero «un amalgama di sazietà privata e lamentela pubblica 
che riflette quella pseudosoddisfazione depressiva ed esplosiva che accompagna 
un’attitudine fortemente difensiva verso la vita»30. Con lo sguardo del 
macrostorico, Sloterdijk – in dialogo con Hörisch – enfatizza il carattere inedito 
ed eccezionale della quantità di benessere, di merci, oggetti e beni di consumo, 
che le società occidentali hanno raggiunto nel secondo dopoguerra, notando 
però come questo non ci abbia rasserenato, ma al contrario faccia sorgere, come 
psicosi dei tempi, la ‘fobia dell’impoverimento’. 

Noi infatti associamo ancora la crisi alla penuria, un legame che sembra ormai 
così fortemente consolidato a livello genetico-evolutivo, che non riusciamo più 
nemmeno a immaginare che anche l’eccesso, anzi, soprattutto quello, possa generare 
una sintomatologia di crisi.31

Accettare e affermare – con orgoglio tutto nietzscheano – la propria 
fortunosa ricchezza è, secondo Sloterdijk, l’antidoto al ringhio e alla frustrazione. 
Anche senza dover condividere in toto la posizione di Sloteridjk, questa serve per 
evitare deformazioni miserabilistiche e per spostare lo sguardo su Einar, e sul 
non indifferente omissis riguardo le sue condizioni materiali; come si è visto, la 
sua insoddisfazione sorgeva da una promessa di specialità fin troppo mantenuta, 
e dalla scoperta che l’eccezionalità diffusa non ha effetti gratificanti. Nulla di 
completamente originale: Tocqueville vede il diffondersi, in tempi democratici, 
di quelle «passioni senili che finiscono nell’impotenza»32, un desiderio di 
distinzione per mediocri in cerca disperata di visibilità; dal canto suo, Weber 
individua negli ultimi uomini un «convulso desiderio di sentirsi importante». 
La novità dei tempi è data dal fatto che il Weltbild neoliberale concede (e quasi 

29 Cfr. A. Prunetti, Appunti sul social-fascismo. La condivisione delle ‘idee senza parole’, https://
www.wumingfoundation.com/giap/2016/12/appunti-sul-social-fascismo-la-condivisione-del-
le-idee-senza-parole/.
30 P. Sloterdijk, Sfere III. Bolle, Milano 2015, p. 649.
31 M. Jongen (a cura di), Il capitalismo divino, Milano-Udine 2011, p. 88; cfr. M. Alagna, A 
pancia piena. Capitalismo e sazietà, in E. Donaggio (a cura di), C’è ben altro. Criticare il capita-
lismo oggi, Milano 2015.
32 A. de Tocqueville, La democrazia in America, in Scritti politici, vol. 2, Torino 1968, p. 23; cfr. 
E. Pulcini, L’individuo senza passioni, cit., pp. 127-175.
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impone) a tutti di distinguersi, di valorizzare la propria unicità, di sentirsi 
diverso e importante; un desiderio che non può mai completamente appagarsi, 
o perché si scontra con la durezza del mondo o, più sottilmente, perché, alla 
fine, l’eccezionalità di tutti si traduce in realtà nella solitudine di ciascuno. 
L’eccezionalità, riconosciuta ma privata dei suoi effetti gratificanti, dà spazio 
al sorgere di quell’insoddisfazione senza oggetto, quella perenne sensazione di 
usurpazione che caratterizza il ringhio.

3. La politica del ringhio

Caveat: obiettivo di questo brevissimo paragrafo non è quello di stilare 
una lista delle politiche – dei provvedimenti, delle azioni, dei programmi – 
imputabili al ringhio; non si tratta cioè di scandagliare il panorama politico 
esistente alla ricerca di quei singoli atti la cui paternità può esser fatta risalire al 
ringhio. Più profondamente – da un certo punto di vista – si vuole accennare 
un ragionamento sulle categorie che danno ordine alla politica contemporanea 
e sulle chiavi di lettura più adeguate per comprenderla. È diffusa la sensazione 
di assistere a un cambiamento potenzialmente epocale del paradigma relativo 
alla contrapposizione politica: l’asse portante e ordinante della politica 
novecentesca, la dicotomia destra-sinistra, viene quotidianamente messo in 
discussione quando non definitivamente liquidato, considerato anacronistico e 
incapace ormai di cogliere il presente; al suo posto subentrano faglie diverse e 
diversamente collocate: tra le più usate c’è alto-basso; popolo-élite; apertura-
chiusura; cosmopolitismo-sovranismo. Una discussione inevitabilmente confusa 
e per di più politicamente interessata - in quanto la collocazione della frattura 
politicamente decisiva avvantaggia alcune parti a scapito di altre; non intendo 
intervenire in un dibattito complesso e ancora magmatico, ma suggerire una 
particolare prospettiva passionale a mio avviso ingiustamente sottostimata, 
ossia: il ruolo del ringhio come collante passionale di un intero blocco politico 
altrimenti in-comprensibile.

Due sono (stati) i tradizionali aggregatori politici della modernità: gli 
interessi materiali e le opinioni condivise; una suddivisione netta di questo 
tipo è chiaramente idealtipica: nella concreta realtà politica questi due poli si 
sono intersecati reciprocamente secondo geometrie variabili a seconda della 
congiuntura storica e della parte politica. Sindacati, associazioni di categoria, 
cooperative sono alcune tra le forme elaborate dalla modernità politica per 
rappresentare e difendere interessi materiali oggettivi e collettivi: interessi, cioè, 
che accomunavano oggettivamente una pluralità di soggetti – individui che 
potevano anche essere diversi per molti aspetti, ma che comunque si percepivano 
come oggettivamente legati da un interesse comune. Convinzioni, idee e valori 
erano invece il collante di un tipo tutto moderno di comunità politica: i grandi 
partiti d’opinione. La volontà comune è stata il centro di gravità attorno al 
quale si associavano masse di individui che, appunto, volevano la stessa cosa, e 
pretendevano parola e potere per le proprie opinioni, anche quando e laddove 



© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 27, 2018 (II) - Politica delle passioni?

314

non avevano diretti interessi materiali in gioco. Liberalismo, socialismo, 
conservatorismo sono alcuni dei nomi dati a diversi set di valori e opinioni che 
agivano come agglutinante di individui; e funzionavano perché concepiti come 
entità oggettive, in certa misura diverse e indipendenti dal soggetto stesso, il 
quale aderiva a un’appartenenza che richiamava e rivendicava i suoi diritti in 
nome di esigenze di coerenza interna.

La politica contemporanea, a mio avviso, sfugge a questo schema. Nascono 
e si affermano gruppi politici contraddittori per interessi materiali difesi e 
volubili nelle opinioni sostenute, ma tenuti insieme da una comune sensazione di 
frustrazione, rancore, torto subito, che si sfoga immancabilmente verso il basso. 
In una parola: dal ringhio. Forzare le novità politiche del presente all’interno 
dello schema classico interessi/opinioni obbliga a continue capovolte retoriche, 
costringe a postulare ennesimi tradimenti di nuove élite – inspiegabilmente 
accettati – e a giustificare l’esistenza, la solidità e la credibilità di blocchi politici 
al cui interno convivono soggetti con interessi materiali incompatibili e con 
opinioni contrapposte su una vasta pluralità di questioni. Nel frattempo quei 
‘nomi’, attorno a cui si raccoglievano politicamente gli individui novecenteschi, 
perdono capacità denotativa: appaiono cioè come segni a cui è sempre più 
difficile attribuire un significato univoco, chiaro, oggettivo, rispetto al quale 
poi ciascuno è chiamato a prendere posizione; liberalismo, socialismo, nella 
discussione pubblica si trovano caricati di significati diversi e reciprocamente 
contrastanti, mobilitati per sostenere le più disparate posizioni, abbracciati e 
abbandonati a seconda della convenienza momentanea. Non si tratta di abbaglio 
collettivo, ma dell’emersione del ringhio come nuovo campo di aggregazione 
politica, che relativizza le precedenti suddivisioni in base a interessi e opinioni. 
La condivisione dello sguardo all’indietro – verso un passato idealizzato, e anche 
diversamente idealizzato, e verso chi sta dietro, e appare minaccioso con la sua 
stessa esistenza – funziona come collante autenticamente politico, capace di 
assemblare individui in una comunità letteralmente im-pensabile con le categorie 
classiche.

Solo il ringhio, al momento, ha tale forza aggregante a livello macropolitico. 
Tra i non-ringhiosi, al contrario, la passione riversata in politica ha un ruolo 
disgregante: regna il narcisismo delle piccole differenze, per cui l’appoggio a 
un progetto e a una collettività politica è condizionato alla perfetta coincidenza 
di quel progetto con la totalità delle proprie posizioni soggettive; cedere anche 
su una singola questione viene percepito come un inaccettabile e intollerabile 
tradimento di sé, ragione sufficiente per chiamarsi-fuori. Ciò che risulta, quindi, 
non è una nuova dicotomia, ma un’ellisse a un fuoco solo: da una parte il ringhio 
e la sua attuale forza agglutinante, in grado di dare compattezza a un assemblaggio 
eterogeneo, e dall’altra una schiuma di bolle in movimento, vicine e spesso 
tangenti ma incapaci di trovare una sintesi in grado di darle forza (macro)politica. 
Una schiuma che però esiste, ed è attiva, ma diserta il piano classico della grande 
politica – lo Stato e le sue forme rappresentative – per esprimere la propria 
passione nelle politiche di prossimità, nell’associazionismo, nel mutualismo e 
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nel neomunicipalismo, laddove minore è l’obbligo di compromesso e maggiore 
è la controllabilità diretta tra sforzo soggettivo e risultato conseguito.
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