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Abstract 

Il lavoro intende tracciare una biografia intellettuale del filosofo e storico delle idee Isaiah Berlin 

(1909-1997), mostrando la centralità dei temi del sionismo, del nazionalismo e dell’appartenenza. 

Grazie alla ricognizione delle carte private e dell’epistolario si è mirato a superare il dualismo tra la 

vita e le idee del filosofo, indagando le correlazioni tra l’opera berliniana e gli eventi e dibattiti coevi. 

La prima parte dell’elaborato si incentra sul periodo che va dalla nascita di Berlin in una famiglia 

ebraica di Riga, nell’impero russo, all’istituzione di Israele, analizzando la formazione del giovane 

nell’ambito familiare, l’acculturazione anglosassone e l’approdo a Oxford, il coinvolgimento con il 

movimento sionista, culminato nella collaborazione con Chaim Weizmann durante la seconda guerra 

mondiale. La seconda parte affronta l’elaborazione dei capisaldi liberali e pluralistici di Berlin 

nell’ambito della guerra fredda, palesando il peso che vi ebbero le convinzioni sull’attualità del 

nazionalismo rafforzate dal dispiegarsi del conflitto arabo-israeliano. La terza parte approfondisce 

l’impatto dei processi di decolonizzazione sulla distinzione tra i due concetti di libertà e 

sull’evoluzione delle riflessioni sul pluralismo culturale e valoriale. L’ultima parte contempla i 

contatti tra l’analisi sui nazionalismi e quella sulle radici delle contestazioni giovanili, 

concentrandosi, poi, sulla conciliazione berliniana tra la difesa del sionismo e il contrasto allo 

sciovinismo della destra israeliana. Nelle conclusioni l’impianto del discorso politico-filosofico 

berliniano sarà riletto alla luce degli elementi emersi sui nessi tra i due piani del pluralismo e tra 

pluralismo e liberalismo.  

 

 

The purpose of this dissertation is to provide an intellectual biography of the philosopher and 

historian of ideas Isaiah Berlin (1909-1997), showing the pivotal role played in his thought by the 

issues of Zionism, Nationalism and belonging. Also thanks to the the analysis of Berlin’s private 

papers and letters, I aimed to overcome the dualism between the philosopher’s life and ideas 

investigating the correlations between his work and contemporary events and debates. The first part 

of the dissertation is focused on the period from the birth of Berlin in a Jewish family of Riga (still 

within the boundaries of the Russian Empire) to the foundation of Israel, in order to analyse the 

young Berlin’s formative years in the family environment, the English acculturation and his arrival 

to Oxford, but also his involvement with the Zionism, culminated in his collaboration with Chaim 

Weizmann during World War II. The second part deals with the elaboration of the thinker’s liberal 

and pluralistic beliefs in the context of the Cold War, revealing the influence on them of his 

convictions about the topicality of nationalist issue strengthened by the Arab-Israeli tensions. The 

third part explores the impact of decolonisation process on the elaboration of Berlin’s 

negative/positive liberty distinction and on the evolution of his reflections on cultural and value 

pluralism. The last section examinates the linkage between the thoughts on nationalism and those on 

the sources of student protests in the Sixties, then focusing on Berlinian attempt to reconciliate the 

defense of Zionism with the opposition to right-wing Israeli chauvinism. In the Conclusions I will 

reread Berlin’s political-philosophical discourse in the light of the new evidence on the nexus 

between cultural and value pluralism, and between pluralism and liberalism. 
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Introduzione 

Non penso di essere un’isola sperduta, ma credo che le relazioni in un arcipelago siano più umane e 

moralmente e politicamente preferibili rispetto alle barriere coralline con piccoli organismi 

compressi tutti assieme. 

Isaiah Berlin (1989)1 

A proposito della teoria dei corsi e ricorsi storici, Sir Isaiah Berlin commentava che Giambattista 

Vico aveva finito per essere ricordato per la meno «originale delle sue concezioni»2. Tale annotazione 

potrebbe addirsi anche alla fortuna dello stesso Berlin, legata per lungo tempo a Due concetti di 

libertà, la celebre prolusione per la nomina nel 1958 a Chichele Professor of Social and Political 

Theory a Oxford sulla distinzione tra libertà negativa e positiva, che si situava consapevolmente nel 

solco delle definizioni di libertà già note alla tradizione liberale3.  

Grazie anche alla pubblicazione in volume, a cura di Henry Hardy, di numerosi scritti recuperati dai 

periodici o dalle opere collettanee, in cui originariamente erano apparsi, e delle trascrizioni delle 

conferenze di cui restavano solo registrazioni e dattiloscritti, sin dagli anni Novanta l’attenzione dei 

critici si è progressivamente focalizzata sulla più originale e complessa articolazione del value 

pluralism (pluralismo dei valori), sviluppato da Berlin nei saggi di storia delle idee, e sull’effettiva 

possibilità – negata in particolare da John Gray e sostenuta, viceversa, da George Crowder4 – di 

conciliarlo con una proposta universalistica del modello liberale. Ciononostante, la conferenza sui 

Due concetti di libertà, tra l’altro spesso confusa con una difesa esclusiva – e persino monistica – 

della libertà negativa, è stata mantenuta come metro sulla base del quale valutare l’intero pensiero di 

Berlin5.  

                                                           
1 Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 20 maggio 1989, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, Prometheus Books, Amherst - New York 2006, p. 66. 
2 I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico (1976), in Id., Vico ed Herder. Due studi sulla storia delle idee, 

Armando, Roma 1978, p. 92. 
3 Si vedano G. de Ruggiero, Storia del liberalismo europeo (1925), prefazione di E. Garin, Feltrinelli, Milano, 1966, e G. 

Bedeschi. Storia del pensiero liberale, Laterza, Roma-Bari 2004. Ho approfondito le fonti della distinzione berliniana tra 

i due concetti di libertà in A. Della Casa, L’equilibrio liberale. Storia, pluralismo e libertà in Isaiah Berlin, Guida, Napoli 

2014, pp. 177-193. Si veda inoltre infra, § 3.1. 
4 Cfr. J. Gray, Isaiah Berlin (1995), Princeton University Press, Princeton 1996, e G. Crowder, Isaiah Berlin (2004), il 

Mulino, Bologna 2007. 
5 «Non sarebbe troppo dire che Berlin fece piccolissimi progressi filosofici dopo Due concetti». G. Crowder, A Berlinian 

Education, in The Book of Isaiah. Personal Impressions of Isaiah Berlin, ed. H. Hardy, The Boydell Press, Woodbridge 

2009, p. 221. Si veda, al contrario, M. Kenny, Isaiah Berlin’s Contribution to Modern Political Theory, «Political Studies» 

48 (2000), p. 1031. 
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Le tre principali questioni, strettamente correlate, tralasciate o affrontate dagli interpreti adottando un 

metodo che credo errato, restano quelle relative all’appartenenza, al sionismo e al nazionalismo, 

sebbene Berlin più volte avesse biasimato la diffusa disattenzione verso l’importanza del fenomeno 

nazionalistico, insitendo sulla neccessità di «comprenderlo e non sottovalutarlo; perché qualunque 

cosa non sia compresa non può essere controllata: domina gli uomini invece di essere dominata da 

loro»6.  

L’interesse e il sostegno pratico verso il movimento nazionale ebraico e le riflessioni talvolta 

benevole – e in quanto tali piuttosto eccentriche nel panorama liberale novecentesco, anche tra gli 

autori a cui Berlin è spesso accostato7 – non soltanto sulla coscienza dell’appartenenza nazionale, ma 

anche sulle forme non aggressive di nazionalismo, sono stati spesso rimossi, considerati un obiter 

dictum nell’opera berliniana, rinviabili a un ambito prettamente sentimentale, e quindi espungibili 

dalla ricostruzione dell’elaborazione del pensiero politico e filosofico dell’autore, o trattabili solo in 

contributi a sé stanti8, in quanto giudicati difficilmente compatibili con la lettura in chiave liberale 

classica che si è andata perpetuando9. A questo proposito è esemplare l’affermazione di Avishai 

                                                           
6 I. Berlin, A Note on Nationalism, «Forethought», Eton College, Windsor 1964, pp. 9-14. 
7 Cfr. M. Kenny, Isaiah Berlin’s Contribution to Modern Political Theory, cit., pp. 1031-1032, e P. Kelly, Liberalism and 

nationalism, in The Cambridge Companion to Liberalism, ed. S. Wall Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 

329-351. Gray ha sottolineato la distanza di Berlin, sotto questo punto di vista, da Friedrich August von Hayek, Karl R. 

Popper, John Rawls e Ronald Dworkin. Cfr. J. Gray, Isaiah Berlin, cit., p. 100. Si rimanda inoltre a C. Kukathas, Hayek 

and liberalism, in The Cambridge Companion to Hayek, ed. E. Feser, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 

182-207, M.H. Hacohen, Dilemmas of Cosmopolitanism: Karl Popper, Jewish Identity, and “Central European Culture”, 

«The Journal of Modern History», 1 (1999), pp. 105-149, e A. Naraniecki, Karl Popper on Jewish Nationalism and 

Cosmopolitanism, «The European Legac», 5 (2012), pp. 623-637. Non pienamente condivisibile per quanto concerne la 

ricostruzione delle concezioni berliniane, è utile a comprendere il rapporto dei cosiddetti cold war liberals ebraici con il 

nazionalismo e con il sionismo M.H. Hacohen, “The Strange Fact That the State of Israel Existes”: The Cold War 

Liberals Betrween Cosmpolitanism and Nationalism, «Jewish Social Studies», 2 (2009), pp. 37-81. 
8 Tra i più importanti saggi dedicati all’interpretazione berliniana del nazionalismo e del sionismo si possono menzionare 

S. Hampshire, Nationalism, in Isaiah Berlin. A Celebration, eds. E. and A. Margalit, The University of Chicago Press, 

Chicago 1991, pp. 127-134, Y. Tamir, Whose History? What Ideas?, in op. cit., pp. 146-159, A. Margalit, The Moral 

Psychology of Nationalism, in The Morality of Nationalism, ed. R. McKin and J. McMahan, Oxford University Press, 

Oxford-New York 1997, pp. 74-87, R. Wollheim, Berlin and Zionism, in The Legacy of Isaiah Berlin, eds. M. Lilla, R. 

Dworkin, R.B. Silvers, The New York Review of Books, New York 2001, pp. 161-168, S. Avineri, A Jew and a 

Gentleman, in The One and the Many. Reading Isaiah Berlin, eds. G. Crowder and H. Hardy, Prometheus Books, 

Ahmerst-New York 2007, pp. 73-94; D. Miller, Crooked Timber or Bent Twig? Berlin’s Nationalism, in op. cit., pp. 181-

206. 
9 Rilevava nel 2004 Pierre Birnbaum che «quasi tutti gli specialisti di Berlin ignorano, nei loro scritti, la sua appartenenza 

ebraica o, al meglio, la riducono a qualche paragrafo, se non a un capitolo che lascia il lettore quasi sorpreso da simile 

implicazione». La stessa edizione delle raccolte berliniane in Francia, che ha visto pubblicati i saggi dedicati a Israele e 

al sionismo in volumi a sé stanti, lasciava credere che si volesse «mantenere una rigida separazione tra i due Berlin, quello 

ufficiale, presentabile, e l’altro, l’ebreo, peggio ancora, il sionista». Cfr. P. Birnbaum, Isaiah Berlin. Le réveil d’un 

nationalisme blesseé, in Id., Géographie de l’espoir. L’exil, les Lumières, la désassimilation, Gallimard, Paris 2004, pp. 

238-239. Si segnala, una volta per tutte, che le traduzioni in italiano di opere citate in edizione originale non italiana sono 

di chi scrive, se non differentemente specificato. Avishai Margalit ed Edward Said hanno sollevato dubbi sulla coerenza 
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Margalit, secondo cui il liberalismo e il sionismo apparterrebbero a «differenti livelli nell’anima» di 

Berlin, il cui sionismo corrisponderebbe alle «emozioni che sono alla base della sua versione di 

nazionalismo. Per Berlin i sostegni emozionali del nazionalismo sono gli elementi più importanti nel 

nazionalismo», dal momento che il suo interesse sarebbe stato indirizzato verso «le emozioni, i 

sentimenti, e gli stati d’animo che stimolano i movimenti sociali, anche più che verso le loro idee»; 

ciò che lo avrebbe sollevato dal fornire una «giustificazione» al sionismo10.  

La causa principale di quella che ritengo la mancata presa di coscienza della rilevanza teoretica sul 

pensiero di Berlin dei tre filoni d’indagine risiede, a mio parere, nella divaricazione tra il piano 

                                                           
di Berlin nel sostenere contemporaneamente sia i princìpi liberali e pluralisti sia quelli sionisti. Per Margalit la critica 

berliniana ai modelli a priori confligge con la difesa del sionismo, dato che esso è un’ideologia sistematica (blueprint 

ideology). Per Margalit la tensione sarebbe in parte superabile considerando non ideologico, ma rinviabile al solo piano 

emozionale, il sionismo di Berlin. Cfr. A. Margalit, The Crooked Timber of Nationalism, in The Legacy of Isaiah Berlin, 

cit., pp. 156 e 150. Si veda anche E.W. Said, Isaiah Berlin: An Afterthought, (1997), in Id., The End of the Peace Process. 

Oslo and After, Vintage Books, New York 2001, p. 219. Le critiche avanzate da Margalit sono state poi riprese da J. 

Hogg, The Ambiguity of Intellectual Engagement: Towards a Reassessment of Isaiah Berlin's Legacy, Eras 6 (2004), Si 

veda la replica di A.M. Dubnov, Liberal or Zionist? Ambiguity or Ambivalence? Reply to Jonathan Hogg, «Eras», 7 

(2005), <http://www.arts.monash.edu.au/publications/eras/edition-7/dubnovarticle.php>. Rispondendo all’articolo di 

Hogg, il filosofo canadese Charles Blattberg ha fatto notare che, soprattutto nei lavori più tardi, Berlin sostiene che «il 

suo pluralismo richiede di riconoscere come valide un’ampia varietà di ideologie politiche, anche se egli stesso aveva 

preferenza per il liberalismo e il sionismo». Inoltre «la scelta dell’ideologia dipende dall’interpretazione di un dato 

contesto politico. Per Berlin ciò significava liberalismo in Gran Bretagna e sionismo in Israele». Cfr. C. Blattberg, 

Comments on the paper “The Ambiguity of Intellectual Engagement: Towards a Reassessment of Isaiah Berlin’s Legacy” 

by Jonathan Hogg, <http://artsonline.monash.edu.au/eras/discussion-pieces/>. Si rimanda inoltre a C. Blattberg, Political 

Philosophies and Political Ideologies, «Public Affairs Quarterly», 3 (2001), pp. 193-217. Nell’ottica berliniana 

l’argomento di Blattberg risulta condivisibile per quanto concerne la compatibilità del pluralismo con differenti sensibilità 

politiche (il ricorso al termine ideologia in questo caso andrebbe adoperato con maggiore prudenza), così come per 

l’affermazione che differenti contesti esigano differenti orientamenti politici. Contro la lettura di Margalit, si deve rilevare 

che Berlin non doveva riconoscere incompatibilità tra sionismo e orientamento liberale, poiché non avrebbe interpretato 

il sionismo come blueprint ideology e avrebbe convenuto probabilmente con Amos Oz che il «sionismo non è un nome, 

ma un cognome, un nome di famiglia, e questa famiglia è divisa», tranne che sulla necessità del popolo ebraico di vivere 

in Israele. Cfr. A. Oz, In the Land of Israel (1983), Harcourt, Orlando 1993, p. 128. Come si avrà modo di vedere, lo 

stesso Berlin dapprima aveva mostrato comprensione per i sionisti revisionisti. In seguito aveva aderito pienamente alle 

posizioni dei liberali weizmanniani (e ciò confermerebbe ancor più l’assenza di contraddizioni), assistendo da vicino alle 

loro dispute con gli “attivisti” di destra e di sinistra durante la seconda guerra mondiale. E, dopo la scomparsa del centro 

sionista, si era avvicinato ai laburisti. Il sionismo, insomma, da Berlin era ritenuto il variegato movimento che, dapprima, 

aveva consentito la costruzione di un reale contesto politico ebraico e che, successivamente, aveva continuato a difenderne 

l’esistenza. Lo stesso liberalismo berliniano poggiava sulla convinzione della necessità di un quadro politico nazionale 

riconosciuto perché potesse esprimersi pienamente la forma di vita di un popolo. Per ovvi motivi Berlin ravvisava la 

maggiore urgenza di ribadire tali concetti a proposito di Israele, piuttosto che a proposito della Gran Bretagna, ma non 

fece mancare richiami all’importanza dell’indipendenza politica delle nazioni europee. 
10 Cfr. A. Margalit, The Crooked Timber of Nationalism, cit., pp. 157 e 149-150. Altra testimonianza di quello che sarà 

dimostrato un fraintendimento del pensiero berliniano si trova in Richard Wollheim, che ha affermato: «In generale, le 

persone si possono dividere tra quelle a cui piacciono le comunità, quelle a cui piacciono le istituzioni, e quelle che 

considerato entrambe interferenze necessarie, ma comunque interferenze, alla vita personale Berlin, per come la penso io 

di lui, apprezzava le istituzioni, non le comunità. A tale riguardo, fece davvero quasi un’eccezione a favore del sionismo». 

Cfr. R. Wollheim, Berlin and Zionism, cit., p. 268. 
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intellettuale e quello biografico e nel metodo di analisi concettuale solitamente adottato. 

L’imprescindibile biografia ufficiale stesa da Michael Ignatieff11 si rifà prevalentemente alle 

testimonianze orali e ai ricordi dello stesso Berlin, non concentrandosi sull’indispensabile 

approfondimento filosofico. I recenti lavori di Arie Dubnov e Joshua Cherniss12 hanno superato 

lodevolmente l’impianto analitico-concettuale dei precedenti studi di Gray e Crowder. Nonostante 

ciò, Dubnov ritiene ancora che le convinzioni sioniste e liberali di Berlin vadano considerate una 

questione di cuore, e la ricerca condotta da Cherniss non si sofferma né sul sionismo né sul 

nazionalismo. Entrambe le trattazioni, inoltre, non affrontano gli anni successivi al 1958, assumendo 

implicitamente la conferenza sui Due concetti di libertà quale punto d’arrivo della parabola 

intellettuale del filosofo. Fanno eccezione allo schema alcuni rari interventi che, sebbene talvolta 

caratterizzati da eccessi polemici che possono aver pregiudicato l’obiettività, hanno correttamente 

rimarcato la necessità di integrare le suddette tematiche nel profilo di Berlin13.  

A risentirne è stata la piena comprensione, che deve essere naturalmente premessa per ogni seria 

critica, dei nodi ancora controversi del pensiero berliniano: la fonte dei valori e il loro carattere 

oggettivo, la definizione del pluralismo valoriale e del pluralismo culturale e la correlazione tra di 

essi, la natura del liberalismo e la possibilità di giustificarlo – ed eventualmente in quale modo – in 

un mondo solcato da conflitti morali.  

L’affermazione berliniana secondo la quale «le idee di ogni filosofo che si occupi delle cose umane 

poggiano in ultima analisi sulla sua concezione di quello che l’uomo è e può essere»14 fornisce la 

prima indicazione sulle direttrici da seguire sia per tentare di sciogliere gli interrogativi sia per 

individuare il nucleo dell’articolazione filosofica di Berlin. Nelle quattro parti di cui si compone il 

presente lavoro, dunque, si tenterà di superare, in un’ottica essa stessa berliniana15, il dualismo tra la 

vita dell’uomo e le sue opere, approfondendo la conoscenza della personalità e della produzione di 

                                                           
11 M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Ironia e libertà (1998), Carocci, Roma 2003. 
12 Si vedano A.M. Dubnov, Isaiah Berlin: the Journey of a Jewish Liberal, Palgrave Macmillan, New York 2012, e J.L. 

Cherniss, A Mind and Its Time. The Development of Isaiah Berlin’s Political Thought, Oxford University Press, Oxford 

2013. 
13 Si pensi in particolare a P. Anderson, Il pluralismo di Isaiah Berlin, in Id., Al fuoco dell’impegno, Il Saggiatore, Milano 

1995, J. Cocks, Passion and Paradox. Intellectuals Confront the National Question, Princeton University Press, 

Princeton, 2002, P. Birnbaum, Between Universalism and Multiculturalism: The French Model in Contemporary Political 

Theory, in The Politics of Belonging. Nationalism, Liberalism, and Pluralism, ed. A. Dieckhoff, Lexington Books, 

Lanham 2004, pp. 177-193, J. Hogg, The Ambiguity of Intellectual Engagement, cit., e Z. Sternhell, Contro l’Illuminismo. 

Dal XVIII secolo alla guerra fredda, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2007. 
14 I. Berlin, George Sorel (1971), in Id., Controcorrente. Saggi di storia delle idee, Adelphi, Milano 2000, p. 440. 
15 Si veda ad esempio I. Berlin, Two Notions of the History of Culture: The German versus the French Tradition, primo 

dei Gauss Seminars su The Origins of Cultural History, Princeton University, 1973, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/origins1.pdf>, p. 24. 



9 

 

Berlin nella temperie del Novecento, osservato appunto dall’angolo di visuale di uno dei suoi arguti 

testimoni, attori e commentatori – che lo definì il «secolo peggiore che l’umanità abbia avuto»16 –, il 

quale, arrivato in Inghilterra come giovanissimo immigrato ebraico-russo, e incrollabilmente geloso 

del retaggio delle proprie origini nonostante una formazione cosmopolita, seppe conquistarsi un ruolo 

di rilievo nella società britannica e nel panorama intellettuale europeo e statunitense ed ebbe la 

possibilità di entrare in relazione, e talvolta di collaborare, con alcuni dei maggiori protagonisti della 

cultura e della politica.  

Pertanto oltre che ai saggi, agli articoli e alle recensioni, la concentrazione sarà rivolta sugli altri 

interventi pubblici (dibattiti e interviste) di Berlin, poiché, seppure meno noti, meglio ne sanno 

elucidare, attraverso il confronto con il pensiero altrui e spesso in virtù della libertà dalle formalità 

del testo scritto, i punti di vista sulla realtà sociale e politica coeva, e sul ricco epistolario17, che 

presenta spesso le prime tracce di intuizioni rifinite successivamente ed è indispensabile tanto per la 

ricostruzione della vicenda biografica quanto per una più consapevole lettura del corpus berliniano18. 

Dall’opera di raffronto tra i due tipi di fonti, oltre a una più precisa periodizzazione dell’itinerario e 

delle convinzioni del filosofo, è risultata l’evidenza dell’impronta che vi impressero l’esperienza e i 

trascorsi personali, le certezze trasmessegli nell’ambito familiare, le affiliazioni, le idiosincrasie e le 

inclinazioni e debolezze del carattere19.  

                                                           
16 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 4 ottobre 1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 470. 
17 Del ricco epistolario berlinano è stata data alle stampe una selezione in quattro volumi per il periodo tra il 1929 e il 

1997. Ma buona parte (tra cui quasi tutte le missive ricevute dal filosofo) è ancora inedita ed è conservata presso la 

Bodleian Library di Oxford. Le lettere inedite saranno qui citate facendo seguire al riferimento della collezione (MS. 

Berlin) il numero dello scaffale e dei fogli dai quali i passi sono tratti. Ho inoltre utilizzato le carte private della famiglia 

Berlin – in particolare lo scritto autobiografico del padre di Isaiah (edito), il manoscritto autobiografico e i diari della 

madre e le lettere degli zii (tutti inediti e conservati presso la Bodleian Library) – che hanno fornito soprattutto 

testimonianza dell’ambiente culturale in cui Berlin fu allevato. Si precisa una volta per tutte che le citazioni 

dall’epistolario di Isaiah Berlin e della famiglia Berlin-Samunov e dagli scritti di Marie Berlin sono effettuate con il 

cortese permesso dell’Isaiah Berlin Literary Trust (© The Isaiah Berlin Literary Trust 2017). 
18 Date le ragioni della presente opera, si approfondiranno, nel loro variare, le interpretazioni storiografiche berliniane 

badando al contesto in cui vennero prodotte, più che alla loro correttezza filologica, per la quale si rimanda alle analisi e 

ai testi citati in A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit. Proprio per la volontà di privilegiare la dimensione teorica, ci si 

riferirà a Berlin, definendolo filosofo più che storico delle idee. 
19 Risultano, ad esempio, reticenze e incongruenze tra i pronunciamenti privati e quelli pubblici; sebbene, per scoprire i 

reali umori e le più sincere convinzioni di Berlin, non si debbano inevitabilmente considerare maggiormente affidabili i 

carteggi, nei quali talvolta – ma con eccezioni notevoli (basti solo pensare alla controversia con Thomas Stearns Eliot nei 

primi anni Cinquanta) – egli era portato dall’insofferenza per i confronti diretti e dall’ansia di piacere, a cercare una 

conciliazione con le posizioni dei corrispondenti quando non il loro consenso. Un difetto del carattere, questo, che Berlin 

ammetteva, attribuendolo al disagio inizialmente patito per le proprie origini nel contesto inglese, e a quale in parte 

rinviava l’invito al compromesso in campo politico. Si vedano ad esempio I. Berlin, Affirming, cit., p. 187, e Isaiah Berlin 

a Henry Hardy, 2 aprile 1991, in op. cit., pp. 496-497. Probabilmente anche per questo avrebbe scritto di comprendere 

«perfettamente cosa intendeva Wystan [Hugh Auden] quando voleva distrutte tutte le sue lettere, e pensava che gli scrittori 



10 

 

Gli interventi sull’appartenenza, sul nazionalismo e sul sionismo saranno quindi messi in risalto 

nell’intreccio della riflessione berliniana; e, se questa risulterà ritmata dagli eventi a essa 

contemporanei20 – basti pensare a quelli relativi al conflitto arabo-israeliano che, nella sua 

drammaticità, gli imponeva un interesse non marginale e non neutrale a quei temi –, l’indagine ne 

dischiuderà, assieme ai ripensamenti e alle revisioni, la coerenza interna21 e rivelerà un quadro più 

fedele a quelle che paiono le reali intenzioni del filosofo, poiché terrà nel dovuto conto i costanti 

riferimenti di Berlin alla dimensione sociale e culturale dello sviluppo della personalità umana, 

all’incompatibilità e all’incommensurabilità tra le costellazioni valoriali delle differenti culture, ai 

nessi insormontabili tra la dimensione culturale e quella politica di ciascuna nazione; e quindi alla 

ricchezza e alla complessità del confronto e del dialogo interculturali. 

Per attingere alla conoscenza antropologica – a ciò che l’uomo è e può essere –, infatti, egli giudicava 

che si dovesse considerare il rapporto sussistente tra l’individuo concreto e la comunità nella quale 

questi si sviluppa e dalla cui cultura credeva in parte modellata l’identità, evitando gli eccessi 

atomistici e organicistici. Ed è entro questa dinamica, che nel Novecento era portata nuovamente alla 

ribalta e all’attenzione dello stesso Berlin dalle lotte anticoloniali e dalle richieste di riconoscimento 

e di indipendenza nazionale delle minoranze (tra cui quella ebraica), che si deve situare la riflessione, 

che tanto ha pesato sui giudizi che lo hanno riguardato, sul liberalismo e sulla libertà individuale. 

Libertà che in Berlin né viene sussunta, in nome dell’essenzialismo, dalla realizzazione del bene della 

propria comunità, né è annullata in virtù di un determinismo teleologico che muoverebbe gli 

appartenenti a una medesima cultura; ma che nemmeno è indicata quale valore a cui assegnare sempre 

primazia assoluta, possedendo infatti l’ampiezza e il significato che le sono diversamente attribuiti al 

variare delle epoche e dei contesti e che ne mutano il peso nella scelta tra altri valori.  

Come si argomenterà nelle conclusioni, questi postulati influivano grandemente sul carattere e sul 

fondamento che Berlin conferiva effettivamente al suo liberalismo, sfrondato delle pretese di validità 

universale e inteso quale orientamento, una «sensibilità» e non un’ideologia22, non soltanto inscritto 

                                                           
hanno il diritto di non dischiudere le loro vite private». Cfr. Isaiah Berlina Nicolas Nabokov, 21 dicembre 1976, in op. 

cit., p. 40. 
20 Kenny, condivisibilmente, evidenziava nel 2000: «C’è una tendenza negli scritti recenti su [Berlin] a scollegare il suo 

pensiero dagli acuti dilemmi posti dai contesti geopolitici e dalle crisi dei quali ebbe esperienza – talvolta con un attore 

politico impegnato e di parte». M. Kenny, Isaiah Berlin’s Contribution to Modern Political Theory, cit., p. 1037. 
21 In questa ottica mi propongo di andare oltre il riconoscimento di quella che avevo definito la «“coerenza profonda” di 

un pensatore plurale» in A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 5-23. 
22 Corrado Ocone include Berlin tra coloro che hanno proposto un «liberalismo storicistico» o un «liberalismo senza 

teoria» che, crocianamente, pensa la «filosofia dei fatti particolari»: «essendo il liberalismo un metodo e non un sistema, 

una terapia e non una “teoria”, un’ispirazione e una sensibilità e non una precettistica, esso neanche da questo punto di 

vista è assimilabile alle altre dottrine o ideologie politiche». Cfr. C. Ocone, Liberalismo senza teoria, Rubbettino, Soveria 
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in un orizzonte morale condiviso, da lui identificato con quello europeo (e, per estensione, 

occidentale)23, che tributasse particolare rilevanza alla tolleranza e alla libertà della scelta, ma pure 

polimorfico, poiché modulato in conformità alla gerarchia assiologica peculiare di ciascuna comunità 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Mannelli 2013, pp. 7 e 32. Si veda anche C. Ocone, Il liberalismo nel Novecento. Da Croce a Berlin, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2016, pp. 121-154. Berlin, tra l’altro, avrebbe esplicitato di non considerarsi «un genere di ideologo, identificato 

con un movimento», come, correttamente o meno, credeva fossero i filosofi socialisti H.J. Laski, R.H. Tawney e G.D.H. 

Cole, e il conservatore Michael Oakeshott. Cfr. Isaiah Berlin a Noel Annan, 12 maggio 1979, in I. Berlin, Affirming. 

Letters 1975-1997, eds. H. Hardy and M. Pottle, Chatto & Windus, London 2015, p. 105. 
23 Per Salvatore Veca, Berlin intendeva testimoniare che «il carattere storico, contingente e situato delle nostre concezioni 

etiche e politiche non solo non riduce la nostra lealtà ai valori che riteniamo di dover onorare», ma invita a difenderli, 

essendo consapevoli «delle metamorfosi e dei mutamenti di senso delle nostre principali idee di tipo etico e politico» e 

delle «possibilità alternative» che sarebbero potute e potrebbero ancora insorgere. Cfr. S. Veca, L’idea di incompletezza. 

Quattro lezioni, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 21 e 47. 
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Parte 1. Dal Baltico a Israele 

Nato nel 1909 da una famiglia ebraica di benestanti commercianti di legname nella città di Riga, allora ancora parte 

dell’impero russo, Isaiah Berlin ricevette nell’ambito familiare la prima educazione, incentrata sulla cultura ebraica e, 

come egli sottolineerà, specificamente ebraico-russa, influenzata prevalentemente dalla figura della madre, che aveva 

trasmesso al figlio i propri convincimenti sul sionismo e sulla connotazione etnoculturale dell’ebraicità. Per sfuggire al 

regime sovietico, i Berlin nel 1921 lasciarono Pietrogrado, in cui vivevano da qualche anno, per Londra, dove Isaiah avviò 

un processo di acculturazione, interpretando e facendo propria la nuova cultura attraverso il filtro dell’appartenenza 

ebraico-russa. Avendo proseguito il percorso di studi a Oxford, fu nominato fellow del college di All Souls negli anni 

Trenta. Allora visitò la Palestina, biasimando l’amministrazione britannica e, per l’opportunismo e la svalutazione per le 

rivendicazioni degli arabi, i sionisti laburisti e moderati e accordando, viceversa, la propria preferenza ai revisionisti di 

Vladimir Ze’ev Jabotinsky. Nel 1937, Berlin supportò per la prima volta la causa sionista, fornendo informazioni e 

suggerimenti circa la commissione britannica Peel, che avrebbe proposto la divisione della Palestina in due Stati. Durante 

la seconda guerra mondiale fu impiegato al ministero dell’Informazione e l’ambasciata britannici negli Stati Uniti. Negli 

anni della radicalizzazione del movimento nazionale ebraico americano e delle rivendicazioni per l’istituzione di uno 

Stato ebraico, Berlin tentò di contenere il conflitto interiore tra la lealtà al governo di Sua Maestà e le convinzioni sioniste, 

difendendo le posizioni del filobritannico Chaim Weizmann, di cui era divenuto uno dei più fidati collaboratori. Tale 

fedeltà a un approccio realista e gradualista, se avrebbe influenzato la sua riflessione politico-filosofica del periodo 

postbellico, gli avrebbe imposto anche un imbarazzante silenzio sulle informazioni relative allo sterminio degli ebrei 

europei. 

1.1 La formazione di un’identità ebraico-russa: l’infanzia tra Riga e Pietrogrado 

Anche se mi sono anglicizzato parecchio, sono un ebreo russo. 

Isaiah Berlin (1996)1 

Un buon lignaggio 

«Suppongo di dovere il mio giudeocentrismo […] a lei e al suo mondo e alle radici culturali ebraico-

russe». Così, in una lettera a Stuart Hampshire, scriveva Isaiah Berlin a proposito della madre, Mussa 

Marie Volshonok, scomparsa nel febbraio del 1974. Sottolineando il nesso indissolubile tra la propria 

identità e il percorso che egli aveva compiuto come filosofo e come storico delle idee, aggiungeva: 

«Il mio debito nei suoi confronti è gigantesco come sai bene: tutte le mie credenze herderiane sono 

fondate sulla ricca e solida tradizione in cui sono stato allevato per dieci anni». La perdita lasciava 

«un senso di desolazione e di amputazione: come se un intero mondo di parole, simboli, allusioni, 

riferimenti fosse svanito»2; una sensazione di solitudine esistenziale, di «homelessness, lo spezzarsi 

                                                           
1 A. Michnick, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, «Micromega», Almanacco di filosofia ’96, p. 108. 
2 Cfr. Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 23 febbraio 1974, in I. Berlin, Building. Letters 1960-1975, eds. H. Hardy and M. 

Pottle, Chatto & Windus, London 2013, pp. 564 e 563. 
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dell’ultima radice che mi connetteva alle mie origini»3. Due mesi dopo, Berlin ribadiva che la madre 

«era davvero una personalità ebraica completamente formata, ed era un’orgogliosa e degna 

rappresentante di una tradizione e di una cultura: le mie convinzioni e prospettive, così come sono, 

derivano direttamente dalla solida e incrollabile educazione ebraica che mi è stata data». Ella «era 

una forte combattente per tutti i valori ebraici: anima naturaliter sionista», ed egli si considerava 

sempre più vicino alla fede di lei nell’«emancipazione degli ebrei schiavizzati, colonizzati, metà 

risentiti metà acquiescenti, metà invidiosi degli stranieri metà vergognosi del desiderio di essere 

accettati» da loro. Il lascito culturale e morale che sentiva di aver ricevuto da Marie era differente, e 

più profondamente identitario, di quello che riteneva gli derivasse dal padre, Mendel: «Amavo mio 

padre, ma nonostante mi sentissi terribilmente triste, la sua morte non spazzò via il mio passato; la 

morte di mia madre ha rotto un legame vitale»4. 

Può essere rinviato a questa percezione, e non soltanto al desiderio che il padre fosse stato «secolare, 

razionale e progressista»5, l’atteggiamento sprezzante riservato allo scritto autobiografico paterno – 

steso tra il 1946 e il 1949 «per il bene di [suo] figlio»6 –, che Berlin aveva accettato di leggere solo 

cinquanta anni dopo, su pressione del proprio biografo Michael Ignatieff, ravvisandovi la volontà di 

un «ritorno alle radici» e un «sentimentalismo ebraico» artefatti, riemersi soltanto in vecchiaia, dopo 

una vita da evolué7. Nondimeno le memorie di Mendel e quelle ancora inedite di Marie, confrontate 

con i ricordi che Isaiah Berlin consegnò a lettere, interviste e dialoghi, forniscono uno strumento 

indispensabile per ricostruire la storia familiare, l’ambiente righese in cui il futuro storico delle idee 

nacque nel 1909 e, appunto, quei dieci anni e poco più successivi alla sua nascita, durante i quali con 

la famiglia si trasferì dapprima ad Andreapol’, poi a Pietrogrado e infine, con un breve intermezzo 

righese, a Londra. 

Quel che Mendel, consapevole della morte per mano nazista della gran parte dei membri della propria 

famiglia, intendeva trasmettere al figlio – e ciò che per questi avrebbe rappresentato fonte di disagio 

– era l’orgoglio di appartenere a un buon lignaggio (yikhes), che affondava le radici in una delle 

maggiori famiglie ebraiche dell’Europa orientale, la quale aveva annoverato una «lunga serie di 

                                                           
3 Isaiah Berlin a Nicolas Nabokov, 19 febbraio 1974, in op. cit., p. 561 
4 Cfr. Isaiah Berlin a Walter Eytan, 26 aprile 1974, in op. cit., p. 565. In occasione della morte del padre aveva scritto 

comunque che «una larga parte di sé, una radice che era lì fin da quando uno ricordi, se ne è andata». Isaiah Berlin a 

William e Alice James, 23 dicembre 1953, in I. Berlin, Enlightening. Letters 1946-1960, eds. H. Hardy and J. Holmes, 

Chatto & Windus, London 2009, p. 415. 
5 A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 28. 
6 Mendel Berlin, For the Benefit of My Son (1949), in The Book of Isaiah, cit., p. 265. 
7 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 22, e I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee. Intervista autobiografica a 

cura di Steven Lukes (1992), Ponte alle Grazie, Firenze 1994, p. 33. 
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rabbini e di studiosi»8, tra i quali il rabbino Shneur Zalman di Liadi, vissuto a cavallo tra Settecento 

e Ottocento e fondatore della corrente Habad (conosciuta anche come setta Lubavitch) del pietistico 

hassidismo9; antenato comune a Mendel e a sua moglie e cugina di primo grado Marie, la quale poteva 

anche vantare la discendenza dal rabbino Shneur Zalman Fradkin10.  

Nato nel 1883 a Lublino, ma presto trasferitosi a Vitebsk con la famiglia, Mendel era stato 

rigidamente allevato ai princìpi religiosi in uno heder, in un contesto esclusivamente ebraico, per 

volontà del padre, Ber, che parlava solamente yiddish. Grazie alla madre, che aveva seguito la 

tendenza in voga tra i maskilim (i fautori della Haskalah, l’illuminismo ebraico) e si era dedicata alla 

cultura russa e tedesca, aveva però ricevuto anche un’educazione laica, apprendendo i rudimenti della 

grammatica ebraica e il russo11. All’età di dodici anni, nel fallimentare tentativo di accedere al 

Gymnasium, Mendel era stato inviato a Riga, presso Shaya Berlin, il prozio paterno che aveva 

adottato Ber – di qui la mutazione del cognome dall’originale Zuckerman –, un milionario 

commerciante di legname appartenente alla Prima Gilda, titolo che garantiva la cittadinanza russa 

trasmissibile ai propri discendenti e la libertà dalle restrizioni imposte agli ebrei, tra cui quella di 

risiedere nella Zona di residenza istituita dalla zarina Caterina II nel 179112. Nel momento in cui 

Mendel si apprestava a diventare il responsabile delle esportazioni dell’impresa13, intervenne la prima 

rivoluzione russa. Una sorella di Mendel, Evgenia, avendo avuto un ruolo marginale tra i socialisti 

rivoluzionari nelle agitazioni del 1905 e rischiando l’arresto durante la severa repressione 

accompagnata da pogrom che interessò anche Riga14, riparò per qualche tempo a Varsavia15. In quel 

periodo Mendel chiese in sposa Marie che, dopo un iniziale rifiuto, acconsentì al matrimonio16. 

La Riga dell’epoca, avrebbe ricordato Isaiah, era composta da circa duecentomila abitanti e da una 

«colonia straniera di ventimila persone». «C’erano circa tremila russi, sessantamila tedeschi, 

                                                           
8 Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 265. 
9 Si veda in proposito I. Etkes, Rabbi Shneur Zalman of Liady. The Origins of Chabad Hasidism, Brandeis University 

Press, Lebanon (NH) 2014. Per gli alberi genealogici delle famiglie Berlin, Fradkin e Volshnok si veda I. Berlin, 

Flourishing. Letters 1929-1946, ed. H. Hardy, Pimlico, London 2005, pp. l-liii. 
10 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 270. 
11 Cfr. op. cit., pp. 275-281. 
12 Cfr. op. cit., pp. 284 e 276. Isaiah Berlin avrebbe detto di Shaya: «Viveva come un mahrajah: portavano due rabbini, 

un macellaio kosher, buffoni di corte, tre segretarie. Occupavano tre ville ed erano completamente isolati. […] questo era 

assolutamente medievale». Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 164. 
13 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 26. 
14 Dubnov scrive che Riga fu percorsa da un pogrom di due giorni tra il 22 e il 23 ottobre 1905. Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah 

Berlin, cit., p. 28. 
15 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 292. Sugli eventi rivoluzionari a Riga e nelle province baltiche 

si veda J. Frankel, Prophecy and Politics Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862-1917, Cambridge 

University Press, Cambridge 1984, pp. 145 ss. 
16 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., pp. 292-293. 
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quarantamila ebrei e da cento a centocinquantamila lettoni»: «In cima alla scala sociale stavano i 

baroni baltici. Erano di origine tedesca ed erano sostenitori fanatici del governo zarista. Avevano 

delle cariche importanti nel governo russo, ma non erano molto popolari nel paese. A casa tendevano 

a parlare tedesco. Subito dopo di loro venivano i ricchi mercanti tedeschi e scandinavi: danesi, 

svedesi, e anche scozzesi e inglesi. […] Poi c’erano gli ebrei. Gli ebrei ricchi parlavano il tedesco. 

[…] Poi venivano gli ebrei russi della classe media, che parlavano il russo, e subito dopo gli ebrei del 

ghetto»17. I lettoni occupavano la posizione sociale più bassa18. Mentre Mendel si collocava a metà 

tra gli ebrei germanofoni e quelli russofoni, Marie, nata nel 1880, proveniva da quello che Isaiah, 

seguendo l’uso materno, chiamava ghetto; in realtà il sobborgo della Dvina Rossa, abitato dagli «ebrei 

poveri»19 e «parlanti yiddish, i cui figli parlavano russo»20, che lavoravano per altri ebrei21, come nel 

caso del padre di Marie, anch’egli impiegato presso la ditta di Shaya.  

Scritte tra l’8 febbraio 1971 e il 7 gennaio 1972, le memorie di Marie forniscono il quadro di una città 

nella quale le relazioni intercomunitarie erano spesso conflittuali e rafforzavano l’identità culturale 

di ciascuno22. A emergere prepotentemente è soprattutto il diffuso e rabbioso antisemitismo, che 

Marie aveva sofferto tanto da «vegliare la notte e pensare come quell’odio potesse essere curato»23, 

manifestato in modo particolare dai cristiani righesi di origine tedesca24. Tra loro la sorella di una sua 

cara amica, figlia anch’ella di un dipendende di Shaya: «era un’antisemita nel senso pieno [del 

termine]. Credo che fosse qualcosa che nessuno potrebbe rimproverarle. Sentiva soltanto cattivi 

resoconti sugli ebrei. Inoltre non poteva comprendere che nazion[i] come gli ebrei o gli arabi 

                                                           
17 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 35. Isaiah definiva Riga «una grande città dominata dalla 

cultura tedesca»: la cui classe media tedesca aveva costituito un «avamposto» in opposizione ai tentativi assimilazionisti 

dei «grandi feudatari russi». Cfr. I. Berlin, Yitzhak Sadeh (1993), in Id., Personal Impressions, ed. H. Hardy, Princeton 

University Press, Princeton 2001, p. 79. 
18 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 21. I lettoni dell’epoca erano «una rigida, industriosa, oppressa popolazione di 

contadini protestanti». Cfr. I. Berlin, Yitzhak Sadeh, cit., p. 79. 
19 Isaiah Berlin a Michael Ignatieff, citato in H. Hardy, My Name Is Isaiah Berlin, and I Come from Riga, conferenza al 

Maza Gilde di Riga, 6 giugno 2011, <http://isaiahberlin.org/isaiah-berlin-and-riga>. 
20 I. Berlin, Yitzhak Sadeh, cit., p. 79. 
21 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 35. 
22 Dubnov correttamente definisce Riga una realtà essenzialmente «baltica», nella quale gli ebrei non erano né raccolti 

nelle «corporative e semiautonome kehillah» come in Europa orientale, né totalmente integrati – almeno per quanto 

concerneva la loro classe media – come nelle città dell’Europa occidentale. Ritiene però che la società «multietnica» 

righese implicasse interazioni che attraversavano trasversalmente le varie etnie, stimolando «pratiche di dissimilazione, 

generate per controbilanciare la forte spinta verso una maggiore integrazione e assimilazione». Il racconto autobiografico 

di Marie, in effetti, dimostrerebbe una scarsa propensione delle varie etnie e delle varie classi sociali, soprattutto se in 

relazione agli ebrei, a trasformare le interazioni quotidiane in reali occasioni di contaminazione e di integrazione culturale. 

Pertanto difficilmente la Riga dell’epoca potrebbe definirsi una «realtà culturalmente pluralistica». Cfr. A.M. Dubnov, 

Isaiah Berlin, cit., pp. 18-20. 
23 Cfr. Marie Berlin, Autobiographical Notes, pp. 15 e 47. 
24 Cfr. op. cit., pp. 17 e 22-23. 
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potessero essere scure e avere capelli neri, potessero avere il loro proprio modo di vivere, la loro 

propria religione»25.  

L’ebraicità quindi da Marie era intesa, già in gioventù, nei termini prevalentemente etnici e culturali 

– gli ebrei erano, appunto, una nazione, al pari degli arabi o dei tedeschi26 – esposti in maniera più 

articolata dai membri della coeva corrente etnicista e nazionalista degli ebrei russi. Da questa 

convinzione discendeva quasi inevitabilmente una conclusione: «A quel tempo, molte decadi fa, 

divenni una devota sionista. Non ne feci menzione a mio padre o a [mia] madre, o ad alcuno dei miei 

amici. Ma nel mio cuore ero certa che avrei potuto avere qualche compensazione per le sofferenze 

dalla mia infanzia»27. L’«innato desiderio» di trasferirsi in Palestina, però, fu accantonato per via 

delle responsabilità che sentiva nei confronti del fratello e delle sorelle28. Impossibilitata a trasferirsi 

a Pietroburgo per intraprendere lo studio da cantante lirica, Marie provvide alla propria educazione, 

imparando e parlando correntemente il russo e il tedesco, e occupando il tempo libero con la 

letteratura tedesca – Goethe e Heinrich Heine su tutti – e francese29. Rifiutati i numerosi pretendenti 

che il padre aveva sottoposto al suo giudizio e non potendo presentare ai propri genitori, «hassidim 

devoti»30, un goy (gentile) quale possibile marito, Marie aveva finito per sposare Mendel nel marzo 

del 190631. I coniugi Berlin si stabilirono a Moskauer Vorstadt, l’elegante distretto della buona 

borghesia ebraica», al quarto piano del numero 2a di Albertstraße, un edificio in stile Art Nouveau la 

cui facciata, riccamente decorata e con due grandi sfingi ai lati del portone d’ingresso, era stata 

                                                           
25 Cfr. op. cit., pp. 15 e 17. Marie ricordava di essere andata a teatro con Johanna Wallenburger e che la ragazza tedesca 

non aveva apprezzato i tentativi di Marie di sedersi accanto a lei, temendo che qualcuno potesse accorgersi che una gentile 

come fosse accompagnata da un’ebrea Cfr. op. cit., p. 46. 
26 «Mia madre non pensava a se stessa come a una russa o a una lettone, ma come a un membro della nazione ebraica». 

Intervista a Isaiah Berlin di Jeremy Tarsh and Jonathan Wolfson, On Israel, Zionism and the Jews, «Jewish Chronicle», 

18 aprile 1986, p. 31 
27 Marie Berlin, Autobiographical Notes, p. 16. 
28 Op. cit., pp. 36-37. Della sua famiglia sarebbero scampate all’eccidio nazista degli ebrei righesi del 1941 solo due 

sorelle: Zelma, che all’epoca viveva già da tempo a Mosca, e Ida, che avrebbe realizzato il desiderio insoddisfatto da 

Marie («Non so se abbia la più pallida idea di quanto debba a me per il fatto di essere lì» commentava amaramente), 

essendosi trasferita in Palestina nel 1934, dopo un periodo trascorso a Russia, insieme al marito, Yitzhak Samunov, che 

a Riga era stato membro dell’associazione Shochare’i Zion (Sostenitori di Sion). Cfr. Marie Berlin, Autobiographical 

Notes, p. 36, e A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 3. Il 19 novembre 1939 Marie avrebbe annotato sul diario che «per il 

vicino o i vicini antisemiti c’è solo un aiuto: aiuto nazionale». Marie Berlin, Diary, volume 1, 19 novembre 1939. 
29 Cfr. Marie Berlin, Autobiographical Notes, cit., p. 25. 
30 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 33. 
31 Marie Berlin, Autobiographical Notes, cit., p. 36. Anche per Marie, comunque, la scelta di un coniuge ebraico sembrava 

rivestire notevole importanza. Nelle sue memorie, infatti, scriveva: «Quando mi guardo intorno e vedo quante [donne 

ebree] hanno sposato mariti non ebrei, sono perplessa di come esse abbiano potuto dare la loro vita a un uomo che non 

ha sentimento o ammirazione né per il Vecchio Testamento né per alcuna cosa che sia accaduta nei duemila anni dopo 

che venimmo cacciati da Israele. […] Ma chiaramente cessano di preoccuparsi degli ebrei, o dei problemi ebraici; allora 

non dovrebbero essere sorprese che noi ebrei li vediamo come stranieri» Cfr. op. cit., p. 45. Si veda anche Mendel Berlin, 

For the Benefit of My Son, cit., p. 293. 
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disegnata da Mikhail Ejzenštein, padre del regista Sergej32. Isaiah nacque in quelle stanze il 6 giugno 

1909, dopo un parto complicato: l’utilizzo del forcipe aveva lacerato alcuni muscoli del braccio 

sinistro del neonato, causando una permanente disabilità. Il nome del bambino fu scelto in onore di 

Shaya – e Shaya fu pure il soprannome che Isaiah avrebbe avuto nella cerchia familiare e in quella 

delle amicizie – che, morto nell’estate del 1908, aveva liberato Mendel dalla lunga «tirannia», 

lasciandogli ventimila rubli di eredità, che sarebbero stati impiegati nella nuova florida società di 

esportazione di legname33. 

Isaiah, in una lettera del 1964, così avrebbe descritto la propria infanzia: «Fui allevato fino all’età di 

nove anni nella maniera più convenzionalmente middle-class [e] borghese immaginabile – in una 

ripugnante casa di pietra nella molto tedesca città di Riga, e poi a Pietrogrado, con una tetra 

governante e i più severi possibili valori della classe media: e successivamente sono stato trapiantato 

fisicamente a Londra, NW3»34. Affidato alle cure di una balia tedesca, Isaiah fino all’età di tre anni 

parlò tedesco35, ma poi perse la dimesticheza con quella lingua36. L’istitutrice scelta per lui dai 

genitori, difatti, lo trasformò in un russofono. Gli stessi Mendel e Marie in casa parlavano russo, 

mentre ricorrevano all’yiddish solo nella comunicazione con i genitori37, al punto che Isaiah non 

seppe mai parlarlo, pur comprendendone alcuni vocaboli38 – e difatti se ne trova l’uso, benché raro, 

nella corrispondenza –, maturando piuttosto una perdurante insofferenza per la yiddishkeit e per il 

retaggio che, ai suoi occhi, essa rappresentava nel mondo ebraico.  

                                                           
32 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 23. 
33 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., pp. 295-296. 
34 «Non molto simile all’infanzia di B[ernard]B[erenson]», aggiungeva Berlin. Isaiah Berlin a Hamish Hamilton, 14 

gennaio 1964, in I. Berlin, Building, cit., p. 178. La descrizione delle proprie origini, in effetti, era motivata dalla 

contestazione che Isaiah Berlin aveva mosso a un passaggio contenuto nell’introduzione di Iris Origo ai diari dello storico 

dell’arte Bernard Berenson, pubblicati postumi. Berenson, nato da una famiglia ebraica in Lituania, ma negli Stati Uniti 

sin dall’età di dieci anni, aveva scritto che lui e Berlin provenivano «dallo stesso tipo di ghetto, passati sotto gli stessi 

condizionamenti anglosassoni, e siamo stati entrambi lettori, scrittori, pensatori. Eppure…egli è Fellow ad All Souls, e io 

non sono mai appartenuto a nessun luogo». I. Origo, Introduction, in B. Berenson, Sunset and Twilight: From the Diaries 

of 1947-1958, ed. N. Mariano, Brace & World, Harcourt 1963, p. xvi. Berlin era rimasto particolarmente sconcertato 

dall’idea che Berenson si era fatto di lui, anche se precisava che la sua protesta verso Nicky Mariano, curatrice del volume, 

era tesa a ripristinare la verità sulle proprie origini e non derivava dal disprezzo nei confronti del ghetto. Cfr. Isaiah Berlin 

a Hamish Hamilton, 22 gennaio 1964, in I. Berlin, Building, cit., p. 179. Con «London NW3» Berlin intendeva il quartiere 

londinese di Hampstead, in cui, al numero 49 di Hollycfroft Avenue, la famiglia si sarebbe trasferita solo nell’ottobre del 

1928. In realtà, dopo aver trascorso i primi mesi in Inghilterra nel sobborgo di Surbiton, i Berlin avrebbero vissuto dal 

1922 al 1928 a West Kensington, al numero 33 di Upper Addison Gardens (in effetti “London W14”). 
35 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 164. 
36 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 40. 
37 Cfr. op. cit., p. 23, e I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 35-36. 
38 Cfr. I. Berlin, The Early Years, in Then and Now. A Collection of Recollections, ed. F. Silver Jackson, Oxford Jewish 

Congregation, Oxford 1992, p. 17. Si veda anche A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., 

p. 111. 
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Da Riga a Pietrogrado 

Nel 1915, all’avanzata delle truppe tedesche in direzione della Lettonia gli alti comandi dell’esercito 

russo ordinarono che gli ebrei, sospettati di spionaggio e di sentimenti filotedeschi39, venissero 

trasferiti immediatamente verso i territori più interni. I trentamila ebrei di Riga riuscirno a scampare 

all’espulsione, istituendo un comitato apposito e corrompendo il governatore generale della città. 

Temendo che nel contesto di crescente antisemitismo potesse essere creduta l’accusa di avere dato 

alla fiamme, al fine di riscuotere il denaro dell’assicurazione, il mulino che aveva affitato come 

deposito, Mendel indirizzò la moglie e il figlio ad Andreapol’, un piccolo villaggio nella regione di 

Tver’, che apparteneva alla sua società, mentre egli tentava di far valere a Pietrogrado le richieste di 

risarcimento40. Nella mente di Isaiah, sebbene avesse allora solo sei anni e pur avendovi trascorso 

solo nove mesi, rimase scolpita l’immagine di Andreapol’, abitato da «duemila contadini che 

tagliavano il legname» da far fluttuare fino a Riga, dagli impiegati della ditta, e da pochi ufficiali 

dell’esercito russo che erano soliti passare le serate leggendo opere letterarie: «Era davvero la vecchia 

Russia cechoviana»41. Lì ricevette in un heder la «prima istruzione religiosa formale», che coincise 

anche con la prima esperienza scolastica al di fuori della sfera familiare e dei precettori da essa 

assunti. Riporta Ignatieff che «da un vecchio rabbino [Berlin] aveva appreso le lettere dell’alfabeto 

ebraico. Anche il rabbino non fu mai dimenticato. Una volta si era interrotto e aveva detto: “Cari 

bambini, quando sarete più grandi capirete che in ognuna di queste lettere sono racchiusi il sangue e 

le lacrime degli ebrei”». Nel raccontare l’episodio Berlin non aveva potuto evitare un momento di 

commozione, dopo il quale aveva aggiunto: «Questa è la storia degli ebrei»42. Pure in seguito, in lui 

il sentimento dell’ebraicità – «così profonda, così innata» da rendere ozioso il tentativo di 

analizzarla43 – era rimasto legato all’«istintivo senso delle proprie radici», della «comune sofferenza», 

                                                           
39 Chaim Weizmann, favorevole alle potenze dell’Intesa, ricordava che con l’avanzata delle truppe russe si erano verificati 

pogrom antiebraici e che in Polonia e nelle regioni occidentali della Russia «gli ebrei nei piccoli paesi e villaggi 

bramavano l’arrivo dei tedeschi come liberatori». Molti dei leaders sionisti polacchi e russi erano d’altra parte convinti 

della vittoria tedesca, mentre l’Organizzazione Sionista Mondiale aveva optato per una posizione neutrale, spostando il 

quartier generale del proprio comitato d’azione da Berlino a Copenaghen. Cfr. C. Weizmann, Trial and Error. The 

Autobiography, Harper & Brother, New York 1949, pp. 165-166. Si veda inoltre W. Laqueur, A History of Zionism, 

Schoken Books, New York 2003, pp. 171-174 
40 Si vedano A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 109, I. Berlin, B. Polanowska-

Sygulska, Unfinished Dialogue, p. 164, r Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., pp. 296-297. 
41 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 165. 
42 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 30. 
43 I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 258. Emblematicamento nella sua brevità è il contributo che Berlin offrì 

per Why be Jewish?, pubblicato in «The UJS Haggadah», The Union of Jewish Students, London 1996, p. 68: «Sono 

quasi incapace di scrivere anche un breve passo su cosa significhi per me essere ebraico. Tutto ciò che penso è che sono 

un ebreo, esattamente nello stesso senso in cui ho due gambe, braccia, occhi, ecc. È solo un attributo che prendo per 

garantito come appartenente a me, parte dell’essenziale descrizione di me come persona. Non sono né fiero né imbarazzato 
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al «senso di fratellanza» dei propri «antenati, i poveri ma istruiti e socialmente coesi ebrei dell’Europa 

orientale»44. Mentre la dedizione all’ebraismo e ai suoi riti sarebbe stata declinata in un’ottica 

culturale prossima a quella che, tra il XIX e il XX secolo, era stata di esponenti dell’etnicismo secolare 

ebraico45 come Ahad Ha’am, l’ideologo del sionismo al quale si sarebbe richiamato più volte. 

Dichiarandosi «sordo al tono religioso»46, Isaiah avrebbe motivato la propria presenza in sinagoga in 

occasione delle maggiori festività proprio con la volontà di «identificar[si] con la tradizione dei [suoi] 

antenati che [gli sarebbe] piac[iuto] vedere continuata»47. 

Andreapol’ già da qualche mese era stata abbandonata per Pietrogrado, quando, la mattina del 28 

febbraio 1917, egli assistette dal balcone della sua abitazione all’inaspettato spettacolo di un corteo 

                                                           
da ciò. Io semplicemente sono un ebreo, e non mi è mai capitato di poter essere qualcos’altro. La domanda “Perché essere 

ebraico?” è qualcosa a cui non posso rispondere più che a “Perché essere vivo?” o “Perché avere due gambe?”». Si può 

notare la somiglianza, probabilmente involontaria, della considerazione di Berlin con quella svolta da Ahad Ha’am 

(pseudonimo di Ascher Ginzberg): «né [a un figlio d’Israele] è mai venuto in mente di domandarsi: “Perché essere 

ebreo?”. Questioni di questo tipo, se mai qualcuno avesse già pensato di esprimerle, sarebbero state ritenute non solo 

disprezzabili, ma anche sciocche. Si ammette, unanimemente e in tutta semplicità, che esitano dei gradi nella scala della 

creazione: il minerale, il vegetale, l’animale e l’essere umano dotato di parola e, al di sopra di essi, l’ebreo. Quindi, si può 

domandare all’animale perché vive e a una pianta se le importa di essere un vegetale? Allo stesso modo appare assurdo 

porre la questione: “Perché un ebreo è…ebreo?”». Cfr. A. Ha’am, Degrés de la conscience nationale (1898), in Sionismes. 

Textes fondamentaux, réunis et présentés par D. Charbit, Éditions Albin Michel, Paris 1998, cit., p. 119. 
44 I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 259. 
45 Shlomo Avineri ha rimarcato le affinità tra Berlin e il movimento dei maskilim dell’Europa orientale, sottolineando che 

quella era «la finestra sul mondo attraverso la quale Isaiah stava guardando». Cfr. S. Avineri, A. Ryan, Isaiah the Jew, in 

The Book of Isaiah, cit., p. 166. 
46 Isaia Berlin a Fred Worms, 10 luglio 1991, in I. Berlin, F.S. Worms, From Abraham to Washington. Extracts from an 

unpublished correspondence, «The Hewish Quarterly», winter 1998/99, p. 32. Tale posizione era tenuta distinta da quella 

agnostica e, soprattutto, da quella atea: «Non ho idea di cosa si intenda con “Dio”. Vorrei averla. Ma credo che gli aridi 

atei non capiscano per cosa vivano gli uomini: che la comprensione del sentimento religioso sia essenziale per una 

coscienza umana totalmente sviluppata». Isaiah Berlin a Fred S. Worms, 3 dicembre 1992, in op. cit., p. 33. A Jahanbegloo 

avrebbe riferito: «Non sono religioso, ma pongo un alto valore all’esperienza religiosa dei credenti. Sono commosso dalle 

funzioni religiose – quelle della sinagoga, ma anche delle chiese e delle moschee. Penso che coloro che non comprendono 

cosa sia essere religioso non comprendono per cosa vivono gli esseri umani. Per questo gli aridi atei mi sembrano ciechi 

e sordi ad alcune forme profonde dell’esperienza umana, forse alla vita interiore: è come essere esteticamente ciechi. […] 

Ragione ed esperienza non sono abbastanza. Quando sei commosso profondamente da un’opera d’arte, è difficile dire che 

è un’esperienza empirica. Ogni esperienza è, chiaramente, empirica in un certo senso, ma non è qualcosa che puoi 

sottoporre alla verifica o all’esperimento». R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, Halban, London 2007, p. 

110. 
47 Isaiah Berlin a Fred S. Worms, 3 dicembre 1992, in I. Berlin, F.S. Worms, From Abraham to Washington. Extracts 

from an unpublished correspondence, cit., p. 33. L’approccio di Isaiah sarebbe stato simile a quello del padre: «Andava 

in sinagoga, pensava di credere in Dio e sperava in una vita futura. Si considerava un membro della comunità ebraica, 

come anch’io del resto, tranne per il fatto che non credo in Dio». I. Berlin, Tra la filosofia e l storia delle idee, cit., pp. 

34-35. Come ha scritto Ignatieff, la questione del «ritorno all’ebraismo in vecchiaia» non si pose, «perché non lo aveva 

mai abbandonato». M. Ignatieff, Berlin in Autumn: The Philosopher in Old Age, in The Book of Isaiah, cit., p. 180. Si 

vedano anche I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 37, B. Magee, Isaiah as I Knew Him, in op. cit., p. 

46, e P. Oppenheimer, Run Over by Isaiah, in op. cit., pp. 85-86. 
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di persone che, con la solidarietà dei soldati, rivendicavano la terra, la pace e il potere alla Duma48. 

La rivoluzione di febbraio gli fornì anche la prima occasione per prendere coscienza della violenza 

che poteva accompagnare la lotta politica: mentre passeggiava per Pietrogrado con la governante, 

vide un gruppo di rivoluzionari che trascinavano un pallido poliziotto che tentava di divincolarsi verso 

quella che il bambino immaginò un’orrenda fine49. Le simpatie degli zii – liberali, menscevichi e 

socialisti rivoluzionari, speranzosi che fossero abolite le discriminazioni che colpivano gli ebrei – 

andavano interamente alle forze rivoluzionarie e a Kerensky50. La figura della famiglia più esposta 

politicamente era il marito di Evgenia, Isaac Landoberg (poi noto, con il nome ebraico di Yitzhak 

Sadeh, quale organizzatore della forza armata ebraica del Palmach), allora iscritto al Partito Socialista 

Rivoluzionario e membro della milizia del popolo, il cui racconto dei «successi rivoluzionari»51, 

aveva affascinato Isaiah52. Mendel, invece, era diviso tra il sollievo per «la caduta dell’odiato zarismo 

e la paura per il futuro». A distanza di trent’anni avrebbe annotato che, se sul trono russo ci fosse 

stato un uomo più forte, intelligente e informato di Nicola II, la «rivoluzione [di febbraio] non sarebbe 

mai avvenuta, e quanto sarebbe stata differente la storia del mondo!»53.  

Inizialmente la rivoluzione di ottobre fu percepita, nel «mondo borghese» dei Berlin, attraverso gli 

scioperi dei sindacati dei trasporti e la soppressione dei quotidiani antibolscevichi54, ma Isaiah non 

mancava di ricordare che i familiari temevano particolarmente la coppia formata da Lenin e Trockij, 

che «si pronunciava d’un sol fiato, quasi come il nome di un’azienda»: se il primo era ritenuto «un 

pericoloso fanatico, benché partigiano autentico, onesto e incorruttibile: una specie di pallida 

imitazione di Robespierre», il secondo era considerato «uno sporco opportunista. Io avevo otto anni 

e non capivo per quale ragione percepissero una tale differenza tra i due»55. Negli stessi giorni in cui 

le prime pagine dei quotidiani erano occupate dalla notizia della rivoluzione, il britannico «Jewish 

Chronicle» pubblicava la lettera indirizzata da Arthur Balfour, segretario agli Esteri britannico, a 

Lionel de Rothschild, nella quale si affermava il favore del governo di Sua Maestà per l’edificazione 

in Palestina di un «focolare nazionale» (National Home) per il popolo ebraico e l’impegno inglese 

                                                           
48 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 165. 
49 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 33. 
50 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 36, e I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, 

cit., p. 165. 
51 Cfr. I. Berlin, Yitzhak Sadeh, cit., p. 81. 
52 Cfr. op. cit., pp. 83-84. 
53 Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 298. 
54 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., pp. 166-167. 
55 R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 4. Conversando con Adam Michnik, Isaiah avrebbe ipotizzato 

che la causa del maggiore biasimo nei confronti del futuro fondatore dell’Armata Rossa si dovesse al fatto che questi 

fosse «ebreo e da lui potessero aspettarsi le cose peggiori». A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le 

ghigliottine, cit., p. 110. 
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«per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo», restando inteso che non dovesse essere messo 

in atto nulla che potesse «pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche in 

Palestina, o i diritti e lo status politico goduto dagli ebrei in altri paesi»56. Sebbene passibile di 

interpretazioni non univoche, la Dichiarazione Balfour – frutto innanzitutto della diplomazia 

personale e del supporto scientifico allo sforzo bellico britannico fornito durante il primo conflitto 

mondiale dal futuro primo presidente israeliano, Chaim Weizmann – rappresentava indubbiamente 

un passo avanti verso la soddisfazione delle aspirazioni dei sionisti. Fu allora che Isaiah ebbe il 

proprio battesimo sionista: egli «ricordava l’eccitazione della sua famiglia per questo luogo chiamato 

Palestina e le bandiere blu, bianche e oro che furono date ai bambini perché le sventolassero a una 

riunione nel seminterrato della sinagoga»57. 

Indubbiamente maggiori furono le ripercussioni che ebbe sulla vita dei Berlin la presa del potere da 

parte dei bolscevichi. Degli ultimi due anni trascorsi in Russia Mendel e Isaiah avrebbero ricordato il 

«freddo e affamato inverno 1918-1919», l’obbligo di abitare in una sola stanza a causa della scarsità 

di combustibile, le code per il pane, le confezioni di farina ottenute e furtivamente portate in casa da 

Mendel, che possedeva la tessera di Stato per i generi alimentari58. Mendel, infatti, era riuscito 

diventare dipendente statale in qualità di «plenipotenziario per la produzione di materiali lignei»: il 

suo impiego consisteva nell’organizzare la fornitura del legname dopo l’espropriazione delle 

foreste59.  

Negli anni pietrogradesi l’istruzione di Isaiah era stata affidata ad alcuni rabbini per lo studio della 

Bibbia e del Talmud e a un precettore e ai fratelli di Mendel per le altre materie60. Seguendo l’esempio 

materno e date le scarse interazioni con i coetanei, Isaiah sviluppò la sua passione forse più durevole, 

quella per l’opera e per la musica classica61, e divenne «molto libresco»62: a dieci anni aveva letto le 

                                                           
56 R. Medoff, C.I. Waxman, The A to Z of Zionsim, Scarecrow Press, Plymouth 2008, p. 234. 
57 M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 36. In A Nation Among Nations Berlin avrebbe poi rammentato che, quando era 

«bambino a Pietrogrado durante la prima guerra mondiale, il movimento Ivrit B’Ivrit trasformò quelli che vi entrarono 

sotto la diretta e indiretta influenza di uomini così dissimili come Ichernikhovsky, Idelson, Bialik, Ahad Ha’am, Buki ben 

Yogli, Frischmann, Trumpeldor». Cfr. I. Berlin, A Nation Among Nations, «Jewish Chronicle», Colour Magazine, 4 May 

1973, pp. 28–34. 
58 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 302, R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 

5, I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 167, e M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 37. 
59 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 301. 
60 Si vedano Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 297, I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., p. 168, e I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 37. 
61 M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 32. Berlin, a partire dalla metà degli anni Cinquanta fu tra i membri del direttorio 

della Royal Opera House a Covent Garden. Si vedano i ricordi di Alfred Brendel, Some Musical Encounters, in The Book 

of Isaiah, cit., pp. 130-135, e il saggio di Berlin, L’«ingenuità» di Verdi (1966), in Id., Controcorrente, cit., pp. 423-433. 
62 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 168. 
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voci dell’Enciclopedia ebraica, del «tesoro» della istruzione ebraico-russa, i romanzi di Jules Verne 

e di Alexandre Dumas in traduzione russa, le opere di Ivan Turgenev e di Aleksandr Puškin, e Guerra 

e pace di Tolstoj63. Anche dopo settant’anni di vita in Inghilterra, avrebbe confessato che, pur amando 

molti poeti inglesi, la sua preferenza andava ai russi, perché considerava ancora il russo la sua «lingua 

madre. Penso che la poesia più vicina a un individuo non possa che essere scritta nella lingua parlata 

da bambini, prima dei dieci anni»64. Alle «letture e a ciò che er[a] riuscito ad assimilare nell’infanzia» 

egli avrebbe attribuito il durevole legame sentimentale con quella lingua e la capacità di esprimersi 

correntemente, che lo avrebbe portato spesso a essere «scambiato per un russo» durante i viaggi in 

Unione Sovietica65. E ciò conta notarlo, tenendo conto che, trattando la concezione espressivista 

elaborata da Johann Gottfried Herder, Isaiah avrebbe poi rimarcato che «il linguaggio costituisce un 

naturale processo di sviluppo della coscienza, […] in quanto essere completamente uomo è pensare, 

e pensare è comunicare»66; e avrebbe spiegato che l’«appartenenza […] ha molto a che fare con il 

linguaggio. Il linguaggio per Herder è uno dei legami intimi che uniscono le persone, perché le 

persone sono allevate in un linguaggio, e il loro passato, le loro tradizioni, i loro sentimenti, il loro 

senso complessivo di ciò che sono e dove sono e di chi sono i loro amici e nemici è convogliato dalle 

sfumature di un linguaggio, che non sono traducibili in un altro linguaggio o in un altro medium»67. 

A questa convinzione lo avevano spinto anche le «radici ebraiche», avrebbe precisato nell’intervento 

autobiografico The Three Strands in My Life del 1979, che gli avevano trasmesso la convinzione che 

                                                           
63 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 37. Si veda anche I. Berlin, ‘I remember, I remember’, «Times Literary 

Supplement», 7 dicembre 1974, p. 1370. 
64 R. Janbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 197. Corsivo mio. 
65 Op. cit., p. 40. Il russo rimase per lui la lingua della spontaneità, quella a cui si affidava negli scatti d’ira durante le 

discussioni familiari, quando l’inglese era già diventato la prima lingua dei Berlin ormai stanziatisi in Gran Bretagna. 

Ignatieff scrive: «Sia [Marie] che il figlio sapevano che in russo potevano essere più maleducati l’uno con l’altro. Quando 

lui passava i limiti, lei gli urlava: “Parla in inglese”». Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 49.  Nel 1950 avrebbe notato: 

«Il russo per me è più immaginativo, intimo e poetico di ogni altra [lingua] – e sento una curiosa trasformazione della 

personalità quando lo parlo – come se tutto diventasse più facile da esprimere, e le parole più luminose e più affascinanti». 

Isaiah Berlin a Vera Weizmann, 20 agosto 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 191. Nel post scriptum di una lettera 

di quattro anni dopo annotava in cirillico: «Oh, se solo potessi scrivere in russo – tutto sarebbe stato migliore e più 

autentico». Isaiah Berlin a Elena Levin, 30 novembre 1954, in op. cit., p. 457 e n. Il piacere provato da Berlin nel parlare 

russo è ricordato anche da Elena Malagodi – moglie di Giovanni Malagodi e anch’ella figlia di una ebrea righese –, che 

si trovò più volte a parlare di letteratura russa con il filosofo, conosciuto tramite Miriam Rothschild. Elena Malagodi ad 

Alessandro Della Casa, 16 settembre 2016. 
66 I. Berlin, Herder e l’Illuminismo (1976), in Id., Vico ed Herder, cit., p. 204. Nonostante Berlin avesse in quel saggio 

parlato di teoria espressionista, avrebbe poi ammesso di trovare «meno fuorviante» l’aggettivo espressivista impiegato 

da Charles Taylor. Cfr. I. Berlin, Reply to Robert Kocis (1983), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/singles/ReplytoKocis.pdf>, pp. 7-8. 
67 I. Berlin, Herder and Historical Criticism, «John Danz Lectures», University of Washington, 1971, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/assault1.pdf>, p. 21. 
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«essere compreso significa condividere un comune passato, comuni sentimenti e linguaggio, comuni 

assunti, la possibilità di un’intima comunicazione – in breve, condividere forme di vita in comune»68. 

Un breve ritorno a Riga 

Esasperati dai frequenti controlli e dalle perquisizioni della Čeka, i Berlin decisero di avvalersi della 

possibilità, concessa dalle loro origini, di richiedere la cittadinanza del neonato Stato indipendente 

della Lettonia, e nell’ottobre del 1920 si diressero verso Riga, portando con sé la cifra massima 

consentita di tremila rubli a testa69. Durante il ritorno in treno, però, rimasero colpiti da «un nuovo 

antisemitismo» sconosciuto nella Russia prebellica. Per due volte, infatti, furono costretti a cedere 

alla concussione degli ufficiali lettoni: dapprima per aggirare il blocco al transito degli ebrei, e poi 

per placare i controllori, che avevano ricevuto una segnalazione da parte dei vicini di scompartimento, 

duramente rimproverati per i loro commenti antiebraici da Marie, che conosceva il lettone70. Isaiah 

ne avrebbe tratto conclusioni che avrebbe esteso, in realtà, all’intera nazione ebraica: «Eravamo ebrei 

[…] non eravamo russi. Non eravamo lettoni. Eravamo qualcosa di diverso. Dovevamo avere una 

casa. Non aveva senso vivere costantemente in apprensione. Soprattutto non aveva senso negarlo, 

tentare di nasconderlo. Era un atteggiamento privo di dignità e comunque destinato all’insuccesso. 

Ecco da dove mi viene… da lei»71. A Riga, tra la fine del 1920 e l’inizio del 1921, Isaiah riprese lo 

studio dell’ebraico, avendo come compagni di corso i Leibowitz – il futuro fisico e filosofo 

Yeshayahu e la sorella, Nechama, poi nota biblista72 –, ma la sua conoscenza della lingua rimase 

comunque imperfetta73. Il controspionaggio lettone, a ogni modo, aveva continuato a interessarsi a 

Marie per l’episodio del treno, fino a che non giunse ai Berlin l’«amichevole consiglio» di lasciare il 

paese74.  

La conferenza di Sanremo della primavera del 1920, aveva nei fatti trasformato la Palestina in un 

mandato britannico, ufficialmente riconosciuto dalla Società delle Nazioni con il trattato di Losanna 

                                                           
68 I. Berlin, The Three Strands in My Life (1979), in Id., Personal Impressions, cit., p. 258. 
69 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 35-36. Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 304. 
70 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., pp. 305-306. 
71 Le reazioni differenti che Mendel aveva mostrato rispetto agli episodi di antisemitismo, poi, portavano il figlio a 

confermare la distinzione tra i genitori: «Se l’assimilazione fosse stata possibile, [il padre] sarebbe stato contento di 

assimilarsi. Lei non l’avrebbe fatto mai». Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 37-38. 
72 Cfr. I. Berlin, The Conscience of Israel, in «Ha’aretz», 4 marzo 1983, p. 18. 
73 Nonostante avesse già acquisito una conoscenza «di base», avesse poi proseguito l’approfondimento in Inghilterra fino 

a un livello giudicato «tollerabile» da Mendel e si dicesse in grado di leggere la Bibbia in ebraico, non fu mai 

particolarmente abile a padroneggiare la lingua. Si vedano A. Michnick, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le 

ghigliottine, cit., p. 111, Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 304, Isaiah Berlin a Isaac Herzog, 11 marzo 

1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 615, e Isaiah Berlin a David Ben-Gurion, 23 gennaio 1959, in op. cit., p. 671. 
74 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 306. 
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nel 1923. Ma Mendel, tiepido verso il sionismo, non sembrò vagliare la possibilità di un’aliya 

familiare nel contesto della terza ondata migratoria che interessò proprio gli ebrei russi. Piuttosto, 

decise di trasferire la famiglia in Inghilterra, pure in virtù della propria anglofilia: «fui educato con la 

convinzione che un inglese non potesse fare alcun male», avrebbe dichiarato Isaiah75, cosciente che 

l’apprezzamento per la società inglese fosse assai diffuso tra gli «ebrei russi della classe media»76. La 

cultura inglese rappresentava il «civile senso della realtà umana, una qualità di vita fondata su 

compromesso e tolleranza così come si sono sviluppati nel mondo britannico, che sembravano tanto 

meravigliosi per i bambini semiemancipati degli ebrei oppressi e impoveriti ebrei dell’Europa 

centrale e orientale77.  

A vantaggio della soluzione inglese, per Mendel, concorreva però anche la certezza che fosse al sicuro 

il conto bancario londinese sul quale nel 1917 aveva previdentemente depositato i notevoli profitti 

ricavati da un affare con il commerciante britannico George Alexander Payne78. Isaiah, di lì in avanti, 

avrebbe avviato un processo piuttosto fluido di anglicizzazione, intesa non come assimilazione, per 

lui impossibile, ma come acculturazione: una conformazione principalmente esteriore alla nuova 

realtà sociale e culturale compiuta sulla base dell’identità ebraico-russa79 – più che emblema del 

connubio tra la tradizione russa e quella ebraica, l’appartenenza a una tradizione specifica 

dell’ebraicità che la differenziava da quella degli ebrei dell’Europa occidentale – sviluppata quasi 

esclusivamente nel contesto familiare e sotto la prevalente influenza dalla madre. Se all’inizio della 

nuova vita londinese ella, a chi le domandava la nazionalità, rispondeva sicura «sono un’ebrea 

russa»80, Isaiah all’inizio degli anni Novanta avrebbe asserito: «Ho sempre sentito di essere un ebreo 

russo, non un russo, non originario di Riga, ma un ebreo russo. Così ero definito e così sono stato 

                                                           
75 R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 6. 
76 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 40. 
77 Cfr. I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 257. Per Berlin, testimoniava questi sentimenti il futuro primo 

presidente israeliano Chaim Weizmann, anch’egli originario della Zona di Residenza, essendo nato vicino Pinsk, e 

trasferitosi a Manchester nel 1804: «Per lui, e per tanti ebrei cresciuti e educati come lui nell’Europa orientale, l’Inghilterra 

era più di ogni altro Paese il simbolo di una solida democrazia: significava una civiltà umana e pacifica, libertà civile, 

uguaglianza giuridica, stabilità tolleranza, rispetto dei diritti individuali». Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann (1957), in Id., 

Impressioni personali, cit., p. 81 
78 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., pp. 299-301 e 306, Marie Berlin, Autobiographical Notes, cit., p. 

54, e M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 34 
79 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 35 e 224n. 
80 Marie Berlin, Autobiographical Notes, cit., p. 56. Marie avrebbe attribuito i dissidi con alcune attiviste della sezione 

della Brondesbury and District Women’s Zionist Society, che ella presiedette a Londra, all’approccio delle appartenenti 

alla «English Jewry», più timido di quello di lei, «una donna ebraica con tutta la [sua] anima, oltre che un’ebrea russa». 

Marie Berlin, Diary, cit., volume 2, 18 novembre 1956. Marie Berlin fu per molti anni presidentessa di una sezione della 

Federation of Women Zionists of Great Britain and Ireland. Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 9n. 
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dall’inizio alla fine della mia vita»81. Dopo decenni di vita inglese, e quando molti elementi della 

Englishness si erano intrecciati nella sua identità, egli non si sentiva ancora liberato, se non quando 

si trovava in Israele, di un certo senso di insicurezza (un «bisogno di accettazione e approvazione»), 

derivante dalle proprie origini, che lo costringevano a considerarsi, almeno in parte, un corpo estraneo 

e straniero82. E i primi anni a Londra avevano certamente contribuito a rafforzare questa convinzione. 

                                                           
81 Intervista a Isaiah Berlin di R. Furstenberg, Reflections of a Zionist Don, «The Jerusalem Report», ottobre 1990, pp. 

50-51. 
82 Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 87.  Si vedano anche Isaiah Berlin a Rochelle Furstenberg, 

Reflections of a Zionist Don, cit., A. Michnick, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 108. Anche 

Marie Berlin avrebbe accennato all’ansietà del figlio, ad esempio in M. Berlin, Diary, cit., volume 2, 1° ottobre 1957.  In 

un passaggio in russo della lettera inviata ai primi di aprile del 1963 ad Anna Kallin, anch’ella ebrea russa immigrata in 

Inghilterra, Berlin scriveva: «viviamo tra stranieri». Isaiah Berlin, Building, cit., p. 153. È da rilevare che nei carteggi 

Berlin tendesse a indicare con noi sia gli ebrei sia gli inglesi, a seconda dell’appartenenza del corrispondente. 
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1.2 L’importanza di chiamarsi Isaiah: l’educazione in Inghilterra 

Di regola le persone, come le cose, sono ciò che chi ha rapporti con loro pensa che siano, e non 

necessariamente ciò che esse pensano di essere. 

Isaiah Berlin (1951)1 

L’immagine dell’ebreo in Inghilterra 

Nel sobborgo londinese di Surbiton, in cui i Berlin si erano stabiliti nel febbraio del 19212, Isaiah 

aveva iniziato a frequentare la Arundel House School, una preparatory school propedeutica 

all’iscrizione alla scuola secondaria, ma l’incapacità di parlare e di capire l’inglese e, quindi, di poter 

interagire con i compagni, unita alla scarsità di precedenti esperienze scolastiche, rese complicato 

l’ambientamento3. Marie avrebbe raccontato che il figlio tornava costantemente a casa in lacrime. 

Isaiah, che avrebbe affermato di non conservarne il ricordo e di non essere rimasto disorientato dal 

trasferimento in Inghilterra4, avrebbe però scritto che, «quando gli uomini si lamentano della 

solitudine, quel che intendono è che nessuno capisce ciò che stanno dicendo»5. A facilitare 

l’apprendimento di «molti usi e costumi inglesi»6 fu il breve affidamento del giovane al direttore 

dell’istituto, reso necessario da un ricovero in ospedale a Londra di Marie. Già dopo sei mesi 

dall’arrivo in Inghilterra, comunque, Isaiah poteva interpretare una piccola parte nella 

rappresentazione teatrale scolastica del tradizionale racconto di Babes in the Wood, e dopo un anno 

padroneggiava il gergo dei compagni7.  

Al 1922 risale il primo documento di Isaiah Berlin che sia rimasto: un componimento premiato con 

«“un cestino di dolcetti”», intitolato da Henry Hardy The Purpose Justifies the Ways sulla base del 

                                                           
1 I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei (1951), in Id., Il potere delle idee, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 

2003, p. 263. 
2 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 41, A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le 

ghigliottine, cit., p. 110, e M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 41. 
3 Cfr. op. cit., p. 43, e Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 307. 
4 Cfr. H. Hardy, My Name Is Isaiah Berlin, and I Come from Riga, cit. 
5 Cfr. I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 258. Berlin a Jahanbegloo ripeterà questo concetto aggiungendo che 

a suggerirglielo era stato un suo «amico che veniva dai Balcani e aveva vissuto in Inghilterra per quaranta anni». Si deve 

ritenere che l’amico a cui si fa riferimento fosse John Plamenatz, originario del Montenegro, per circa quaranta anni – dal 

1936 alla morte, nel 1975 – professore a Oxford. Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 90. Nel 

discorso commemorativo dedicato al collega, Berlin affermò, infatti, che Plamentaz non si era mai assimilato né 

all’Inghilterra né a Oxford e «rimase in esilio per tutta la sua vita»: «quando diceva ‘noi’ – ‘Questo è il modo in cui noi 

pensiamo’, o ‘È così che è con noi’ – solitamente intendeva i montenegrini» e aggiungeva che egli si «sentiva escluso» 

se si trovava in una stanza in compagnia di «più di due o tre» inglesi. Cfr. I. Berlin, John Petrov Plamenatz, in Id., 

Personal Impressions, cit., p. 146. 
6 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 307 
7 M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 44.  
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motto caro all’immaginario antagonista della vicenda, «Uritskij», ricalcato sul realmente esistito 

Moise Solomonovič Urickij, presidente della Čeka pietrogradese ucciso da un socialista 

rivoluzionario nel 19188. A dimostrazione che Isaiah avesse coscienza delle traversie familiari 

maggiore di quella che avrebbe rammentato in seguito9, il testo narrava la storia del giovane Pietro 

Ivanov che, in una Pietrogrado «depress[a]» dai bolscevichi»10, aveva deciso di ribellarsi alle 

perquisizioni della propria abitazione e di vendicare la fucilazione del padre ordinata da Uritskij, «uno 

dei massimi agenti bolscevichi». Raggiunto Uritskij, Ivanov aveva raccontato la storia di «un popolo 

di persone buone» vittime del «grande disastro» di un «nuovo governo, non degno», che aveva 

distrutto il paese e fatto stragi, sotto la guida di «un ex assassino, uno scellerato crudele e intelligente». 

Dopodiché aveva portato a termine la vendetta e si era suicidato11.  

A Surbiton, Marie aveva tenuto a stringere buone relazioni con la piccola comunità ebraica12, non 

rinunciando all’obbedienza ai dettami religiosi, e nelle proprie memorie avrebbe descritto in termini 

piuttosto positivi l’approccio con la realtà britannica. Il «cambio da Riga a Londra» si era rivelato 

«straordinario»: «Il liberalismo e la buona volontà del popolo inglese» le avevano fatto «una 

meravigliosa impressione» e per la prima volta vedeva «cristiani ben educati così amichevoli e 

gradevoli»13. Solo in tre occasioni Marie si era trovata coinvolta in «spiacevoli episodi»: tre 

negozianti non avevano voluto venderle la loro merce «non perché fossi cattiva, o povera, o brutta, 

ma perché ero ebrea». Se questi avvenimenti le avevano fatto «un’impressione davvero terribile» dal 

momento che, condividendo le aspettative del marito, non avrebbe mai potuto prevedere di trovare 

antisemiti dichiarati in Inghilterra, e se ciò l’aveva spinta a ritenere che «essere un’ebrea in Inghilterra 

non [fosse] qualcosa di cui andare fieri», «gli anni successivi [le] avevano dimostrato che l’Inghilterra 

non è antisemita»14.  

Gli entusiasmi di Marie, giustificati dalle esperienze ben peggiori vissute a Riga, erano anche il frutto 

dell’idealizzazione anglofila. Nel 1850, ad esempio, nel solco delle sedicenti teorie scientifiche su cui 

                                                           
8 H. Hardy, Il curatore racconta, in I. Berlin, Libertà, a cura di H. Hardy, Feltrinelli, Milano 2005, p. xxx. Il testo era in 

un inglese ancora stentato, Lo stesso motto, suggerisce James Chappel, più correttamente sarebbe dovuto essere The Ends 

Justifie the Means. J. Chappel, Dignity is Everything: Isaiah Berlin and His Jewish Identity, Senior Thesis, Haverford 

College 2005, pp. 16-17. 
9 Ibidem. 
10 Cfr. I. Berlin, Il fine giustifica i mezzi (1922), in Id., Libertà, cit., p. 337. 
11 Cfr. op. cit., pp. 340-341. 
12 Cfr. Cfr. Marie Berlin, Autobiographical Notes, p. 58. 
13 Op. cit., pp. 55-56. Marie ricordava di essersi commossa nel vedere un ebreo lavorare in una macelleria non kosher. 

L’uomo, stupito dalla sua reazione, le aveva che «il popolo inglese era molto gentile con gli immigrati ebraici». Cfr. op. 

cit., p. 57. 
14 Cfr. op. cit., p. 58. 
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si sarebbe fondato il francese Arthur de Gobineau per il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane 

(1853-1855), l’anatomista scozzese Robert Knox aveva prodotto Le razze degli uomini, nel quale era 

postulata la primazia delle razze sassoni e slave e l’inferiorità dei neri – sui quali soprattutto si 

concentrò, effettivamente, il disprezzo dei razzisti anglosassoni – e degli ebrei. A questi ultimi, oltre 

a un aspetto fisico sgradevole e antitetico a quello dell’ideale classico, Knox imputava l’assenza di 

«qualsiasi qualità che un uomo dovrebbe desiderare: l’ebreo non era un artigiano, né un coltivatore 

della terra, non aveva ingegnosità o capacità inventiva e non amava l’arte, la letteratura, la musica, la 

pace o la guerra». L’ebreo costituiva «l’immagine deformata della borghesia», della quale i sassoni 

incarnavano viceversa gli aspetti virtuosi15. Nel 1858, il percorso di emancipazione ebraica aveva 

vissuto in Inghilterra un capitolo fondamentale, con la rimozione degli l’ostacoli all’elezione degli 

ebrei a membri del Parlamento, rappresentati formalmente dal giuramento che includeva la 

dichiarazione di fede cristiana16. Eppure l’inglese Alfred Wallace, uno dei primi assertori 

dell’evoluzionismo, nel 1862 aveva inserito nelle dinamiche del processo di selezione 

l’«eliminazione progressiva delle razze inferiori da parte della superiore razza bianca» di origine 

germanica. Ben presto l’antisemitismo propriamente detto, sorto nello spirito del positivismo, si era 

innestato sul ceppo dell’antigiudaismo di matrice cristiana e del pregiudizio della destra reazionaria 

e nazionalista, avversa all’egualitarismo e all’emancipazione ebraica17; e il pregiudizio antiebraico 

era rimasto «un sottotesto del linguaggio liberale» della società vittoriana, come avevano dimostrato 

alcune reazioni ai premierati di Benjamin Disraeli negli anni Settanta del secolo18.  

Contemporaneamente alla diffusione delle convinzioni sull’esistenza delle razze e della superiorità 

congenita di alcune di esse, si era avuta in Inghilterra la consistente immigrazione di ebrei, costretti 

all’esilio dai pogrom russi del 1881 e poi dall’espulsione dalla Prussia nel 1885. Mentre i giornali 

antisemiti britannici, sin dal principio, avevano approfittato dell’afflusso di ebrei dall’Europa centro-

orientale per lanciare un attacco generale all’intera comunità, l’Anglo-Jewry si era trovata indecisa 

sulla posizione da assumere. Benché non mancassero aiuti economici da parte del Board of Guardians 

e delle altre associazioni filantropiche ebraiche, la convinzione che si faceva largo tra gli ebrei 

autoctoni era quella che il diritto all’immigrazione dovesse essere riservato esclusivamente ai «veri 

                                                           
15 Cfr. G.L. Mosse, Il razzismo in Europa (1978), Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 75-77. 
16 Grazie al provvedimento, che era stato bocciato più di una volta alla Camera dei Lords nei dieci anni precedenti, il 

liberale ebreo Lionel de Rothschild era finalmente riuscito a occupare lo scranno a cui era stato eletto in diverse 

consulatazioni sin dal 1847. Si veda C. Roth, History of the Jews in England (1964), Oxford University Press, Oxford 

1989, pp. 241 ss.  
17 Si vedano A. Foa, Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 43-47, e J. Parkes, Gli 

ebrei e la diaspora, Mondadori, Milano 1966, pp. 220 ss. 
18 J. Parry, The Politics of Patriotism. English Liberalism, National Identity and Europe, 1830-1886, Cambridge 

University Press, Cambridge 2006, p. 325. 
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rifugiati» e che comunque la meta migliore per gli esuli fosse l’America19. Ad aggravare le tensioni 

era giunta, in quel frangente, una fase di crisi economica, che aveva provocato un aumento della 

disoccupazione, del disagio sociale e di sentimenti xenofobi nella zona orientale di Londra, nella 

quale si concentravano maggiormente i nuovi immigrati20, al punto che perfino i candidati ebraici alle 

elezioni «si sentirono obbligati a sposare l’esclusione o a pubblicizzare il loro successo nello sviare 

gli immigrati dall’Inghilterra»21. Il «Jewish Chronicle», all’epoca diretto da Asher Myers, 

sull’immigrazione ebraica aveva finito per oscillare lungamente tra «selezione, restrizione volontaria 

e rimpatrio». In tal modo ben rappresentava i sentimenti contrastanti dell’Anglo-Jewry, timorosa di 

dover subire l’intolleranza che colpiva i nuovi arrivati, pur avendo fatto vanto della propria 

«identificazione con l’Inghilterra e con la cultura inglese» e avendo abbracciato – e radicalizzato, con 

l’approccio liberale di Claude Montefiore alla religione – «una forma illuminata di ebraismo che 

escludeva quelle che erano ritenute credenze superstizione e pratiche arcaiche», diffuse invece tra gli 

ebrei dell’Europa orientale22. La paura degli ebrei inglesi era, in definitiva, di tornare a essere 

considerati estranei nella nazione della quale si sentivano membri a tutti gli effetti23. «Il grande 

compito dinnanzi alla comunità ebraica di Londra è di anglicizzare “il contingente straniero” che è 

arrivato in tal numero durante i pochi anni passati», scriveva Myers nel 1887. Lo scopo, insomma, 

era quello di far sì che gli ebrei provenienti dall’Est europeo, per il bene proprio e dei correligionari 

autoctoni, si conformassero nelle idee, nel vestire e nelle abitudini domestiche agli inglesi24. In tal 

senso andavano interpretate le «ripetute dimostrazioni di patriottismo e la proclamata simbiosi di 

valori inglesi ed ebraici»25 proposte sul «Jewish Chronicle». 

Nel 1899 era dato alle stampe I fondamenti del XIX secolo del britannico Houston Stewart 

Chamberlain, fautore di un «misticismo razziale» che intendeva fornire all’antisemitismo una 

«giustificazione filosofica». Per Chamberlain quella germanica, per le proprie qualità spirituali, era 

la razza «salvatrice dell’umanità» e aveva quale nemico quella ebraica, «compendio di tutti i mali», 

                                                           
19 Cfr. D. Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991, Cambridge University Press, Cambridge 1994, 

p. 70. 
20 Tra il 1880 e il 1900 nell’East End di Londra la popolazione ebraica passò da 40.000 a 150.000 anime. Cfr. R. Calimani, 

Storia del pregiudizio contro gli ebrei. Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo, Mondadori, Milano 2007, p. 176. 
21 Cfr. D. Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991, cit., p. 72. 
22 Cfr. op. cit., p. 75. Cesarani ha fatto notare che il timore verso gli atteggiamenti degli Ostjuden era comune a tutti gli 

Ebrei emancipati dell’Europa occidentale. Si veda in proposito anche Z. Bauman, Visti di uscita e biglietti di entrata. 

Paradossi dell’assimilazione ebraica (1988), Giuntina, Firenze 2014, pp. 26-35. 
23 Cfr. D. Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991, cit., p. 76. La diffusione dello stesso 

antisemitismo era dal «Jewish Chronicle» attribuita, almeno in parte, al «guscio duro» degli ebrei russi e polacchi, che 

avevano interrotto i progressi di un secolo di emancipazione. Cfr. op. cit., p. 82. 
24 Cfr. op. cit., pp. 76-77. 
25 Op. cit., p. 94. 
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lo spirito della quale era «materialistico, legalistico e privo di tolleranza e moralità». «L’esito della 

lotta tra ariani ed ebrei», riassume Mosse, «avrebbe deciso se il vile spirito ebraico avrebbe trionfato 

sull’anima ariana, trscinando alla rovina, insieme con questa, il mondo intero». Se avessero prevalso 

gli ariani, al contrario, si sarebbe avuta la fondazione di «una nuova cultura che avrebbe posto fine 

ala degenerazione presente»26. I timori della Anglo-Jewey si concretizzarono, nel medesimo anno, 

con lo scoppio della seconda guerra anglo-boera, di cui i sostenitori anglosassoni delle ragioni dei 

coloni, posti trasversalmente nello spettro politico, vedevano la causa negli «interessi dei capitalisti 

ebraici»27 («tedeschi nell’origine ed ebraici nella razza» scriveva nel 1900 John Atkinson Hobson in 

The War in South Africa. Its Causes and Effects28), nettamente contrastanti con quelli della nazione 

inglese. In quegli stessi anni avveniva la discussione parlamentare dell’Alien Act, che era approvato 

definitivamente nel 1905 e poneva una decisa restrizione all’ingresso di stranieri29. Il freno 

all’immigrazione ebraica era sicuramente uno dei principali scopi del provvedimento. L’ebreo, infatti, 

per l’opinione pubblica aveva finito incarnare tutto ciò che era estraneo alla Englishness e alla 

Britishness30. Nel dialogo pubblico veniva, di volta in volta o persino contemporaneamente e 

contraddittoriamente, rappresentato quale agente di una potenza straniera e concorrente, come quella 

tedesca, quale esponente del capitalismo finanziario, sradicato da qualunque attaccamento alla 

nazione in cui viveva o legato, forse, solo ai propri correligionari, oppure quale rappresentante di una 

razza specifica, all’interno di un discorso razziale non sempre declinato in termini biologici e 

scientifici31. La sovrapposizione tra l’immagine dell’ebreo e quella del tedesco, nonostante il 

proclamato sostegno dell’Anglo-Jewry allo sforzo bellico a fianco delle potenze dell’Intesa – che 

doveva in effetti contrastare il diffuso malcontento ebraico per l’alleanza con l’antisemita Russia 

contro la tollerante Germania32 –, aveva poi fatto sì che l’odio antitedesco alimentato nella Grande 

Guerra avesse attirato nuovi sospetti sulla fedeltà degli ebrei inglesi; al punto che Leopold Greenberg, 

l’allora direttore del «Jewish Chronicle», aveva più volte dovuto contestare tramite le pagine del 

giornale la confusione tra ebrei e tedeschi33. Della durevole permanenza di tale ‘equivoco’ e di tale 

odio sarebbe stato diretto testimone lo stesso Berlin: nel raccontare a Ignatieff che un compagno di 

                                                           
26 Cfr. G.L. Mosse, Il razzismo in Europa, cit., pp. 115-117. 
27 Cfr. S. Terwey, British Discourses on ‘the Jew’ and ‘the Nation’ 1899-1919, «Quest. Issues in Contemporary Jewish 

History» 3 (2012), p. 112.  
28 Cit. in op, cit., p. 118. 
29 D. Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991, cit., p. 99. Si veda anche D. Feldman, Englishmen 

and Jews. Social Relations and Political Culture, 1840-1914, Yale University Press, New Haven 1994. 
30 Cfr. S. Terwey, British Discourses on ‘the Jew’ and ‘the Nation’ 1899-1919, cit., p. 117. 
31 Cfr. op. cit., p. 127. 
32 In una lettera a Nahum Sokolow, Weizmann aveva commentato in maniera sarcastica che il «Jewish Chronicle» «stava 

prendendo le difese della Russia e della persecuzione degli ebrei». Cit. in op. cit., p. 116. 
33 Cfr. op. cit., p. 117. 
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scuola a Surbiton, ancora nel 1921, lo aveva insultato chiamandolo «sporco tedesco», egli aveva 

inizialmente riferito di essere stato definito «sporco ebreo»34. Come ha scritto David Cesarani, «la 

pace giunse in mezzo a un’orgia di sciovinismo e di xenofobia», e «gli anni del dopoguerra videro un 

aumento del sentimento anti-ebraico espresso nell’anti-alienismo, nell’anti-bolscevismo e 

nell’antisionismo», collegati tra di loro attraverso il «mito della cospirazione mondiale ebraica»35. 

Due ulteriori elementi, infatti, avevano accresciuto in quegli anni il timore degli ebrei inglesi 

assimilati di vedere compromessi la propria posizione sociale e i diritti guadagnati grazie 

all’emancipazione: la crescente importanza del movimento sionista, che giungeva a conquistava la 

Dichiarazione Balfour, e la rivoluzione bolscevica. Mentre quest’ultima interessava principalmente 

il rapporto con i gentili, l’altra ampliava lo iato all’interno della comunità ebraica tra autoctoni e 

immigrati, tra assimilazionisti e nazionalisti e tra le relative interpretazioni dell’identità ebraica36. 

Weizmann avrebbe scritto nell’autobiografia che negli anni prima della guerra l’Anglo-Jewish 

Association, presieduta da Lord Edwin Samuel Montagu, e il Board of Deputies, rappresentato da 

David L. Alexander, che andavano insieme a formare il Conjoint Committee, «consistevano di 

antiquati, benestanti ebrei assimilazionisti, che guardavano all’ebraismo come una raccolta di astratti 

princìpi religiosi, agli ebrei esteuropei come un oggetto di compassione e di filantropia, e al sionismo, 

nel migliore dei casi, come al vuoto sogno di malaccorti idealisti. Il loro leader religioso era Mr 

Claude Montefiore, un uomo magnanimo che considerava il nazionalismo indegno del livello 

religioso degli ebrei – se non nelle loro capacità in quanto inglesi». Lucien Wolf, il segretario del 

Conjoint Committee, era certo che assumere una posizione avversa al sionismo, che riteneva un 

«movimento puramente esteuropeo», potesse confermare agli inglesi la sua «superiore fedeltà» 

all’Inghilterra; convinzione questa che Weizmann, formatosi nell’insegnamento etnoculturale di 

Ha’am, derideva come una vana speranza37. Tale «tipo sbagliato di ebrei»38 avrebbe usato il proprio 

prestigio e ruolo politico per tentare di scongiurare la dichiarazione che Balfour avrebbe firmato nel 

novembre del 1917: il comunicato sottoscritto da Alexander e Montefiore, pubblicato dal «Times» il 

24 maggio 1917, avrebbe rimarcato la concezione esclusivamente religiosa dell’identità ebraica e 

avrebbe prefigurato che, se si fosse stabilita una nazione ebraica in Palestina, gli ebrei avrebbero 

corso il rischio di essere considerati stranieri nella propria terra natale. «Tutti i vecchi argomenti che 

                                                           
34 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 44. Berlin ricordava che gli altri bambini lo avevano difeso, picchiando 

l’aggressore. 
35 Cfr. D. Cesarani, The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991, cit., p. 133. 
36 C. Weizmann, Trial and Error, cit., p. 179. 
37 Op. cit., p. 157. 
38 Op. cit., p. 111. 
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avevo imparato ad aspettarmi sin dal tempo del mio incontro con l’assimilazionismo ebraico […] 

erano lì», commentava Weizmann39. Montagu, divenuto segretario di Stato per l’India, due mesi dopo 

stendeva un memorandum in cui sollevava l’accusa che il sostegno del governo alla causa sionista 

testimoniasse la presenza di sentimenti antisemiti e affermava che l’istituzione di un focolare 

nazionale avrebbe potuto condurre gli ebrei alla privazione dei diritti di cittadinanza in Inghilterra e 

negli altri paesi della diaspora. Il focolare nazionale in Palestina, per lui, sarebbe diventato «il ghetto 

del mondo»40. 

Negli anni immediatamente precedenti all’arrivo dei Berlin a Londra, pure la rivoluzione russa, come 

si è accennato, aveva rinfocolato in Inghilterra l’antisemitismo: il sostegno ebraico alla soppressione 

dell’antisemita zarismo che aveva fornito nuovo materiale alle teorie del complotto ebraico mondiale, 

favorite dalla pubblicazione nel 1920 della traduzione inglese dei Protocolli dei Savi di Sion41, 

originariamente apparsi in Russia nel 1905. A testimoniare la propagazione di siffatti convincimenti, 

e la loro manipolabilità per fini politici, stava anche un articolo scritto nel 1920 da Winston Churchill, 

allora liberale segretario di Stato alla Guerra e all’Aviazione. Benché considerato «filosemita» e 

devoto al pari del padre alla figura di Disraeli42, egli aveva accolto la versione di un bolscevismo 

diretto dagli ebrei russi e aveva invitato gli ebrei britannici a «denunciare i rinnegati in Russia e 

Polonia che sta[va]no disonorando la loro razza e religione»43. Il discorso finiva per assumere una 

piega particolare nei riguardi del sionismo. In Zionism versus Bolshevism, Churchill operava, infatti, 

una distinzione tra tre concezioni politiche degli ebrei che, li si apprezzasse o meno, andavano 

                                                           
39 Cfr. op. cit., p. 202. 
40 Cfr. S.A. Chen, Anglo-Jewish Responses to AntiSemitism. Suggestions from a Framework of Analysis, in Living with 

Antisemitism. Modern Jewish Responses, ed. J. Reinharz, Brandeis University Press, Hanover (NH) 1987, p. 91 e n. Si 

deve notare che l’identificazione tra gli ebrei e i tedeschi sembrava filtrare anche nello stesso ambito ebraico, seppure 

riversata sui nazionalisti ebraici: Montagu annotava, infatti, sul suo diario che i sionisti potevano essere agenti 

dell’imperialismo tedesco che miravano ad accrescere l’influenza della Germania sull’area mediorientale, «essendo la 

maggior parte dei sionisti di origine tedesca». Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., p. 185. Anche Berlin avrebbe 

asserito che tra le motivazioni di Balfour vi fosse quella di ridurre il numero degli ebrei in Inghilterra. Cfr. Isaiah Berlin 

a Nahum Goldmann, 7 novembre 1968, MS. Berlin 181, fol. 20. 
41 The Jewish Peril: Protocols of the Learned Elders of Zion, Eyre and Spottiswoode, London 1920. Il «Times» aveva 

fatto uscire del volume una recensione anonima, ma il cui autore era il caporedattore Henry Wickham Steed, di opinioni 

antisemite, nella quale si dava credito al «pericolo ebraico», come lo recitava il sottotitolo dell’articolo. Sulle pagine del 

medesimo quotidiano, comunque, si era dimostrato l’anno seguente che il documento era il plagio di un’opera francese 

del 1864 ostile a Napoleone III. Si vedano A. Liebich, The antisemitism of Henry Wickham Steed, «Patterns of Prejudice», 

2 (2012), 180-208, e A. Foa, Diaspora, cit., p. 57. 
42 Cfr. M. Makovsky, Churchill’s Promised Land. Zionism and Statecraft, Yale University Press, New Haven - London 

2007, passim. 
43 Cfr. op. cit., p. 85. Makovsky cita anche una lettera, inviata a George Curzon, nella quale Churchill fa riferimento al 

«tirannico governo di questi commissari ebrei», e un’altra, destinata a un amico e mai spedita, in cui si parla di «cospiratori 

semiti». 
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riconosciuti come «la più formidabile ed eccezionale razza che sia mai apparsa nel mondo», una 

«mistica e misteriosa razza che è stata scelta per le supreme manifestazioni, sia del divino che del 

diabolico». La prima categoria era quella degli «ebrei nazionali», che avevano promosso gli interessi 

della nazione presso cui vivevano. La seconda era quella degli «ebrei internazionali», una «sinistra 

confederazione» che aveva in parte abbandonato la fede degli antenati e che, sin dal tempo di 

Spartacus-Weishaupt, il fondatore dell’Ordine degli Illuminati, e dalla rivoluzione francese, era stata 

la fonte di «ogni movimento sovversivo durante il diciannovesimo secolo», fino a fornire i quadri del 

bolscevismo, «con la notevole eccezione di Lenin». L’ultima categoria era quella degli ebrei sionisti, 

che rappresentavano il maggiore argine al bolscevismo. Non a caso, scriveva Churchill, Trockij, uno 

dei “commissari ebrei”, aveva furiosamente «attaccato il sionismo in generale, e il Dr. Weissmann 

[sc. Weizmann] in particolare». Il «nuovo ideale» sionista, in conclusione, era il maggior ostacolo 

all’obiettivo di «uno stato comunista mondiale sotto la dominazione ebraica», ed era l’alternativa 

«positiva e praticabile» – differentemente dalla insufficiente «resistenza negativa» degli “ebrei 

nazionali” – che egli raccomandava nel contrasto ebraico al bolscevismo. La rapida e auspicabile 

costruzione di «un centro nazionale ebraico in Palestina» avrebbe costituito, inoltre, «non solo un 

rifugio per gli oppressi dalle infelici terre dell’Europa centrale, ma […] anche un simbolo dell’unità 

ebraica e il tempio della gloria ebraica»44.  

A differenti conclusioni giungeva, invece, Gli ebrei, che rappresentava sostanzialmente la summa del 

discorso antisemita del suo autore, Hilaire Belloc, e dei pregiudizi che si erano sviluppati in ambito 

anglosassone nei decenni precedenti. Il progetto politico che Belloc, cattolico di origine francese, 

aveva elaborato con Gilbert K. Chesterton, ispirandosi all’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, 

andava sotto il nome di distributismo e rappresentava una critica al modello industriale e 

liberaldemocratico inglese, sia da sinistra (in un’ottica anticapitalista, ma anche antisocialista) che da 

destra (riguardo alla questione razziale), in funzione di una più diffusa redistribuzione della proprietà 

e dei mezzi di produzione, in una società riorganizzata in senso organicista. Belloc indicava negli 

ebrei una razza di inassimilabili cosmopoliti, che si erano introdotti nelle etnicamente e 

religiosamente omogenee nazioni gentili, riuscendo a determinarne la politica dei governi – nel caso 

inglese erano per lui esemplari il conflitto anglo-boero e lo “scandalo Marconi” del 1912 –, e a 

impadronirsi del controllo dell’economia capitalistica, dando successivamente vita anche 

                                                           
44 W. Churchill, Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People, «Illustrated Sunday Herald», 

8 febbraio 1920, p. 5. L’articolo era stato condannato dal «Jewish Chronicle», che aveva accusato Churchill di adottare 

gli stessi schemi degli antisemiti. Cfr. M. Makovsky, Churchill’s Promised Land, cit., p. 87. Si veda anche M. Gilbert, 

Churchill and the Jews. A Lifelong Friendship, Henry Holt, New York 2007, pp. 37-44. 



34 

 

all’esplosione bolscevica45. In Gli ebrei egli considerava che la presenza del «corpo estraneo» ebraico 

avesse prodotto «un attrito che è dannoso tanto a sé che all’organismo in cui è penetrato» (le nazioni 

non-ebraiche), generando sentimenti antisemiti, e che si fosse dimostrata insufficiente o fallimentare 

la soluzione del problema tramite l’«eliminazione» del corpo estraneo – «per distruzione», «per 

espulsione» o «per assorbimento»46. D’altra parte, il perseguimento di uno Stato ebraico avrebbe 

addirittura accentuato l’ambiguità e i rischi della presenza ebraica nelle nazioni gentili47. Egli 

proponeva, pertanto, di porre fine alla questione tramite la segregazione «amichevole», ossia 

l’«allontanamento dell’estraneo dalle vie»48 non sul piano fisico, ma su quello della cittadinanza, 

attraverso il riconoscimento dell’alterità nazionale degli ebrei. 

Nello stesso anno in cui era dato alle stampe Gli ebrei, i Berlin si trasferivno a West Kensington, 

nella zona a nord-est di Londra, privilegiata dalle famiglie ebraiche della classe media. Non essendo 

interessati a stringere relazioni con i «russi bianchi emigrati», i Berlin frequentavano la sinagoga 

ortodossa del West End – in cui Isaiah aveva celebrato il bar mitzvah –, la stessa degli «ebrei inglesi 

celebri»49, della quale erano tra i contributori, e Marie presiedeva una sezione della una sezione della 

Federation of Women Zionists50. Nel 1922, però, il giovane doveva sperimentare nuovamente la 

percezione dell’estraneità ebraica rispetto alla società britannica. Nel momento in cui si preparava ad 

entrare alla Westminster’s School, il suo insegnante privato gli suggerì di assumerne un nome «più 

inglese, come James o Charles»51, per favorire l’accettazione da parte dei compagni di scuola. Mendel 

avendo compreso che «per uno straniero e per un ebreo la Westminster potesse essere […] un posto 

non molto confortevole», aveva iscritto il figlio alla vicina St. Paul’s School52. Isaiah, probabilmente 

attribuendosi a posteriori un grado di maturità quantomeno inconsueto per l’età che aveva allora, 

avrebbe emendato le memorie paterne, assumendosi la responsabilità della scelta53. «Pensai che, se 

per frequentare una scuola dovevo cambiare nome, era meglio che non mi iscrivessi. Perciò scelsi la 

                                                           
45 Per un’analisi della teoria di Belloc rispetto alla questione ebraica si rinvia a B. Cheyette, Construction of ‘the Jews’ in 

English literature and society. Racial representations, 1875-1945, Cambridge University Press, Cambridge 1993, pp. 

152-179. Per la critica di Belloc al sistema parlamentare inglese si veda il libello, scritto con Cecil Chesterton, The Party 

System (1911), IHS Press, Norfolk (VA) 2007. Fondamentale per la comprensione della visione di Belloc 

dell’identificazione dell’Europa con la cristianità è H. Belloc, L’Europa e la fede (1920), Il Cerchio, Rimini 2003. Sul 

distributismo si vedano H. Belloc, Lo stato servile (1912), Liberilibri, Macerata 2012, e G.K. Chesterton, Il profilo della 

ragionevolezza. Il distributismo, un’alternativa al capitalismo e al socialismo (1926), Lindau, Torino 2011. 
46 Cfr. H. Belloc, Gli ebrei (1922), Fede&Cultura, Verona 2012, pp. 9-10. 
47 Cfr. op. cit., capitolo 8. 
48 Cfr. op. cit., p. 10. 
49 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 41. 
50 Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 3 giugno 1928, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 9. 
51 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 42. 
52 Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 308. 
53 Cfr. op. cit., p. 308n. 
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St. Paul’s School, perché aveva una ragguardevole popolazione di studenti ebrei, sessanta o settanta 

su cinquecento o seicento»54. Nel 1972, venuto a conoscenza che la St. Paul aveva imposto una quota 

agli studenti non cristiani, aveva scritto una lettera a Louis Gluckstein, altro noto ex studente ebraico 

della scuola, rassegnando le dimissioni da presidente dell’Old Pauline Club55.  

Negli anni della scuola Isaiah approfondì la conoscenza della cultura ebraica, con lo studio della 

lingua e della Bibbia e attraverso la lettura dei poeti ebraici russi, come Bialik, che, scriveva Mendel, 

«così come alcune delle tue amicizie ti diede una simpatia per il sionismo, che modellò in qualche 

misura la tua ‘Weltanschauung’»56. Accanto alle amicizie con inglesi gentili, infatti, Berlin strinse 

legami con Walter Ettinghausen (poi Walter Eytan), che pure avrebbe frequentato Oxford e sarebbe 

divenuto diplomatico israeliano, e ritrovò il righese Leonard Schapiro, successivamente sovietologo 

alla London School of Economics (LSE), già conosciuto in Russia durante l’infanzia, con il quale 

visitò le povere sinagoghe hassidiche dell’East End di Londra dalle quali rimase affascinato57. Berlin, 

che avrebbe aderito a un circolo giovanile sionista a Kensington, chiamato Kadimah58, rammentava 

di aver anche assistito, insieme al padre e allo zio, a un intervento tenuto probabilmente nel 1922 dal 

sionista territorialista Israel Zangwill presso la Jewish Historical Society di Londra. In 

quell’occasione Zangwill aveva biasimato Weizmann e il resto della leadership sionista per aver 

accettato la preclusione dell’immigrazione ebraica in Transgiordania: «Egli disse che la limitazione 

dell’immigrazione in qualunque parte della Palestina era una mostruosità. […] ricordo che disse che 

bisognava opporsi, se necessario con la forza» e, dal momento che il governo britannico era 

completamente «filoarabo», «si sarebbero dovuti utilizzare volontari armati ebraici per stroncare la 

resistenza araba». «Nessuno Stato», aveva spiegato, «è stato mai istituito senza un’abnegazione che 

                                                           
54 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 42. 
55 Cfr. Isaiah Berlin a Louis Gluckstein, 13 aprile 1972, in I. Berlin, Building, cit., p. 484. Peraltro già nel 1961 il britannico 

Council of Christians and Jews aveva nominato un comitato speciale per verificare se fossero fondate le accuse rivolte a 

varie public schools, tra cui la St. Paul’s, di praticare nei fatti restrizioni all’accesso di studenti ebrei. London Schools 

Charged with Practicing Anti-jewish Discrimination, «Jewish Telegraphic Agency», 25 gennaio 1961, 

<http://www.jta.org/1961/01/25/archive/london-schools-charged-with-practicing-anti-jewish-discrimination>. 
56 Cfr. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 308. Nel discorso per il ricevimento della Nahum Goldmann 

Cultural Medal al Congresso Mondiale Ebraico nel 1986, Isaiah Berlin avrebbe affermato: «Gli scrittori specificamente 

ebraici in Russia – Mendele, Peretz, Bialik, Sholem Aleichem – qualunque [fossero] i loro meriti o carenze, non soffrivano 

di questo tipo di sublimato disagio [degli scrittori ebraici assimilati], questa travagliata coscienza sociale elevata al livello 

di letteratura». I. Berlin, The cost of curing an oyster, «Jerusalem Post», 10 febbraio 1986, p. 8 
57 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 34 e 51, e A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 42. Berlin avrebbe affermato di 

aver scelto proprio la St. Paul’s School perché sapeva che vi era iscritto Leonard Shapiro. Cfr. Isaiah Berlin a Roma 

Shapiro, 31 novembre 1983, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 224. 
58 Cfr. J. Tarsh e J. Wolfson, On Israel, Zionism and the Jews, cit., p. 31. 
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pot[esse] implicare la violenza; […] e disse di essere egli stesso pronto a combattere armi in pugno 

gli arabi». Mendel Berlin, che «non era tanto un sionista», ne fu «terribilmente scioccato»59. 

Tre scritti giovanili 

In quel periodo Berlin venne a contatto con la letteratura inglese e si formò l’idea dell’Inghilterra che 

avrebbe costantemente mantenuto60. Si era dedicato alle opere di Jane Austen, di William Thackeray, 

di Aldous Huxley, di Charles Dickens e di Chesterton61 e ai modernisti contemporanei. «Eravamo 

una scuola di Londra abbastanza sofisticata, eravamo abituati a leggere giornali intellettualoidi, ad 

esempio il Criterion di T.S. Eliot»62, avrebbe riferito. Danno conto del percorso compiuto negli anni 

della secondary school tre lavori del 1928, anno durante il quale, per conferire prestigio e notorietà 

alla neonata rivista scolastica «The Radiator» che codirigeva, aveva inviato Chesterton, tra il 1887 e 

il 1892 allievo della St. Paul’s School e animatore di un giornalino scolastivo, a concedergli un 

incontro e stendere un contributo63. Il resoconto della visita alla residenza di Chesterton a 

Beaconsfield, avvenuta nel maggio del 1928, compariva nel primo numero del periodico. «GKC agitò 

la mano – la mano, riflettemmo, che ha scritto…», raccontava Berlin, che con i suoi compagni si era 

sentito «come in trance», stentando a credere di trovarsi «in presenza del grande, e il grande non ci 

aveva deluso»64. L’autentica venerazione per il grande ha attirato l’attenzione degli interpreti, che 

hanno notato la totale assenza di cenni all’immagine negativa degli ebrei che si dava nelle opere di 

quello65; assenza confermata poi nella positiva recensione berliniana, pubblicata in «Pauline» del 

febbraio 1928, alla raccolta delle poesie chestertoniane66, nelle quali ai finanzieri ebraici era attribuita 

la disgregazione della società moderna67. Forse l’entusiasmo e la giovane età avevano 

                                                           
59 Cfr. Isaiah Berlin a Oliver L. Zangwill, 1° marzo 1973, MS. Berlin 201, fol. 279. 
60 «La sua idea del carattere nazionale inglese non era mai cambiata da quando era venuto in Inghilterra negli anni venti: 

per lui l’Inghilterra era Kipling, re Giorgio, G. K. Chesterton, parità aurea, impero, vittoria». M. Ignatieff, Isaiah Berlin, 

cit., p. 46. 
61 Cfr. op. cit., p. 52. 
62 I. Berlin, contributo a Corpuscles: A history of Corpus Christi College, Oxford, in the twentieth century, written by its 

members, ed. B. Harrison, Corpus Christi College, Oxford 1994, p. 44. 
63 Cfr. Isaiah Berlin a Gilbert K. Chesterton, 31 marzo 1928, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 5-6. La presenza di una 

«M» – per “Mendelevich” – tra l’iniziale del nome e il cognome in calce alla lettera, la più antica tra quelle sopravvissute 

dell’epistolario berliniano, dimostra che Berlin utilizzava ancora il patronimico russo, successivamente omesso. Cfr. op. 

cit., p. 6n. Sulla rivista fondata da Chesterton ai tempi della St. Paul’s School, cfr. G.K. Chesterton, Autobiografia (1936), 

Lindau, Torino 2010, pp. 68 ss. Nel secondo numero della rivista berliniana era apparsa la poesia chestertoniana Debellare 

Superbos. Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 7. La poesia, non inclusa nelle raccolte di Chesterton, può ritrovarsi in «The 

Chesterton Review», 3 (1998), p. 271. 
64 Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 7-8. 
65 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 41. 
66 Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 8n. 
67 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 41-42. 
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comprensibilmente impedito di prendere posizione contro uno dei massimi intellettuali inglesi 

dell’epoca, e Berlin non avrebbe voluto privilegiare eccessivamente l’aspetto ebraico della propria 

identità, rischiando che i rilievi fossero ricondotti a una eccessiva sensibilità ebraica più che a una 

visione oggettiva68.  

Una testimonianza della precocità della riflessione del diciannovenne sulle problematiche 

dell’identità ebraica e della modernità è però fornita dal secondo documento del 1928, il breve 

componimento poetico, ritrovato nel 200269, M. Henri Heine (Un rien, vous êtes Monsieur un rien!), 

scritta, ma forse mai inviato, per la rivista «transition» allo scopo di «vedere se fossero tanto finti 

quanto sembravano»70. La poesia così recitava: When the enemy wynds and the big lewis guns will 

have blasted the last snigger off the face of the last spengling, declining, tarred mannikin, then only 

aristotles will be left alive on the face of our planet. / Eons on eons climb sliming into pain / I nature’s 

natural with midriff salted hugely / (Will the Plumber’s plumber never down and rain?) / my bowels 

tear in aquinatic strife / (they strove, with none, midwived by jealous life) / White cressed with black; 

the prickly pear hangs dead / dead and dumb unpregnant acataractic, agony / pillars are deepstuck 

desertislanded in mine own Flux, / my little crumb what struck thee then / Space smacked me, sir, 

time cracked me then / So we lie in sliming flux, warm slime your / soft mother flux that’s dead before 

and after / I groaning hotly groaning grating in sour untransfigurating / ferment to no end groaning 

/ to change unskinned with Herakleit and rend and rend. . . . .. Se i versi dimostrano effettivamente 

la familiarità con la letteratura contemporanea e con la poesia modernista, di cui era ricalcato lo stile 

allusivo attraverso metacitazioni e manipolazioni di parole al fine di richiamare i nomi degli autori e, 

quindi, le loro idee71, il titolo e il sottotitolo sembrano rimandare alla connessione tra il nome e 

                                                           
68 J. Chappel, Dignity is Everything, cit., p. 28. Eppure Berlin doveva aver deciso in piena libertà di incontrare Chesterton 

e di recensirne i Collected Poems. Ci si può, per converso, domandare se all’interesse per Chesterton concorresse il 

riconoscimento di una qualche convergenza tra l’affermazione dell’alterità nazionale ebraica e la critica 

all’assimilazionismo che promanava dalle pagine dello scrittore e le concezioni sioniste trasmesse al giovane Berlin nel 

contesto familiare. Su questo punto, trattato anche nelle pagine che seguono, cfr. infra, § 2.3. Per l’immagine dell’ebreo 

in Chesterton si veda B. Cheyette, Construction of ‘the Jews’ in English literature and society, cit., pp. 179-191. 
69 Cfr. J. Chappel, Dignity is Everything, cit., p. 24. Il periodico, attivo dal 1927 al 1938, era stato fondato a Parigi da 

Eugene Jolas e dalla moglie, Maria MacDonald, pubblicava testi di importanti autori modernisti, dadaisti e surrealisti. 

Cfr. Maria Jolas, Woman of Action. A Memoir and Other Writings, ed. M.A. Caws, University of South Carolina Press, 

Coulmbia (SC) 2004, p. 85. 
70 I. Berlin, M. Henri Heine (Un rien, vous êtes Monsieur un rien!) (1928), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/mhenriheine.pdf>, p. 1. L’annotazione fu aggiunta da Berlin nel 1951. 
71 Cfr. I. Berlin, M. Henri Heine (Un rien, vous êtes Monsieur un rien!), cit., p. 2. Certi passaggi ricordano quelli della 

eliotiana Terra desolata, e winds trasformato in wynds e il successivo lewis guns – dal nome di un fucile automatico 

utilizzato dai britannici durante la prima guerra mondiale – evocano Percy Wyndham Lewis; e ancora l’accostamento 

berliniano «Spengling, declining» crea quasi un’endiadi, trasformando il nome di Oswald Spengler in un sinonimo 

dell’ineluttabile declino dell’Occidente profetizzato nella ponderosa opera del tedesco. Lo splengleriano Der Untergang 

des Abendlandes era stato pubblicato in inglese come The Decline of the West. Si veda l’analisi di J. Chappel, Dignity is 
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l’autenticità, di cui lo stesso Berlin aveva avuto diretta esperienza in occasione dell’iscrizione alla St. 

Paul’s School. Il tormento con cui aveva vissuto l’appartenenza ebraica il poeta tedesco Harry Heine 

– che aveva tentato di essere pienamente accolto come membro della nazione in cui viveva attraverso 

il battesimo evangelico, assumendo il nome di Heinrich, ma aveva finito per essere escluso sia dai 

cristiani che dagli ebrei, per poi essere paradossalmente riconosciuto come tedesco solamente in 

Francia, dove si era trasferito nel 183072 – era riassunto da Berlin proprio attraverso l’astuzia 

linguistica di francesizzarne il nome. L’assonanza di Henri Heine con un rien (“un niente”), 

esplicitato nel sottotitolo, potrebbe dunque indicare un primo accenno berliniano a una cosciente 

opposizione alle teorie assimilazioniste. Vale la pena di notare non solo che il caso tedesco da Berlin 

sarebbe stato assunto dopo la guerra come paradigma della tragicità dell’illusione di risolvere la 

questione ebraica mimetizzandosi, ma che lo stesso Heine, sulla cui vicenda il filosofo sarebbe nel 

frattempo tornato nella biografia di Karl Marx scritta tra il 1933 e il 193873, sarebbe rimasto uno degli 

esempi privilegiati per avanzare la propria critica. Berlin avrebbe spiegato che l’insistito interesse di 

Heine per «cosa significava essere un tedesco» e la devozione verso la «seconda patria», assenti negli 

scrittori tedeschi gentili, aveva fatto sì che nelle sue opere risuonasse una «nota stonata», «un 

peculiare tipo di consapevolezza, estraneo a chi appartiene in modo naturale a una comunità 

riconosciuta»74. 

                                                           
Everything cit., pp. 25-26, che evidenzia anche richiami a James Joyce, e a Henri Bergson. Il primo diretto confronto con 

il pensiero bergsoniano si sarebbe avuto con la recensione a Les deux sources de la morale et de la religion (1932) in I. 

Berlin, Impressionist Philosophy, «London Mercury», 32 (1935), pp. 489-490. 
72 Cfr. M. Reich-Ranicki, Il caso Heine, Giuntina, Firenze 2007. Si veda anche R.C. Holub, Troubled Apostate: Heine’s 

Conversion and Its Consequences, in A Companion to the Works of Heinrich Heine, ed. R.F. Cook, Camden House, 

Rochester 2002, pp. 229-250. 
73 Berlin lì avrebbe accostato Heine e Benjamin Disraeli poiché «furono ossessionati per tutta la vita dal problema 

personale della loro singolare posizione: essi non la respinsero né l’accettarono mai completamente ma in fasi alterne si 

beffarono della religione dei loro padri, o la difesero, incapaci di un atteggiamento univoco nei riguardi di una condizione 

così ambigua, e sospettando sempre perennemente che dietro la finzione della loro completa ammissione in seno alla 

società in cui vivevano, si dissimulasse un senso di disprezzo e di compassione». I. Berlin, Karl Marx, La Nuova Italia, 

Firenze 1994, p. 35. Nel dattiloscritto originale, poi ridotto per la pubblicazione, Berlin proseguiva sottolineando che 

«Heine, che aveva deliberatamente e spesso, con odio, respinto l’ebraismo, non poteva sopportare che ci si congratulasse 

per quel motivo, e in effetti si risentiva per ogni menzione altrui alla questione; ma verso la fine della sua vita divenne 

sempre più ossessionato, e persino straziato, da ciò; gli scritti e le conversazioni dei suoi ultimi anni sono tormentate dalla 

scena della sua apostasia, e in ogni modo egli ritorna insistentemente sulla questione». I. Berlin, Karl Marx. Uncut text of 

first edition, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/km/uncut/marxuncut.pdf>, p. 23. Si veda anche Isaiah Berlin 

a Gershom Schocken, 21 gennaio 1970, in I. Berlin, Building, cit., p. 413. 
74 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 256-258. Heine, uno degli autori preferiti da Marie, 

sarebbe stato ricordato da Berlin anche per l’avviso ai francesi, nel 1834, sul rischio dell’avvento in Germania di 

«kantiani» che avrebbero sconvolto «spietatamente con la spada e la scure il terreno della nostra vita europea» e di 

«fichtiani armati» con il «loro fanatico volontarismo» che avrebbero reso la Rivoluzione francese un «innocuo idillio». 

Berlin avrebbe scritto di aver tratto dal poeta l’insegnamento «a non sottovalutare il potere delle idee: i concetti filosofici 

allevati nella quiete dello studio di un professore possono distruggere la civiltà». Cfr. I. Berlin, La libertà e i suoi traditori 
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Benché l’intento della poesia berliniana potesse essere derisorio, la descrizione della contemporaneità 

come uno scenario di desolazione e degradazione, pure uno dei tòpoi modernisti, segnalava 

probabilmente una reale preoccupazione che Berlin avrebbe palesato anche in Freedom, saggio 

risultato vincitore del Truro Prize del 192875 e ultimo scritto prima di giungere a Oxford. La traccia 

di ispirazione rousseauviana sulla quale i partecipanti al concorso erano chiamati ad argomentare era: 

«Nel secolo attuale, più che mai, è vero che l’uomo si definisce libero ma è ovunque in catene»76. 

Sviluppando il discorso con notevole maturità e un ampio bagaglio culturale77, che dallo stoicismo 

giungeva a George Santayana78 e lasciava trapelare l’adesione all’idea saintsimoniana del corso 

storico79, Isaiah sosteneva sulla base di opposizioni binarie (un procedimento che, come si vedrà, 

avrebbe caratterizzato la sua intera parabola intellettuale80) che dal secolo precedente si fosse imposta 

una concezione della società quale macchinario, che negava la libertà individuale in virtù di teorie 

psicologiche o biologiche81. Il confronto che avrebbe occupato gli anni a venire, però, sarebbe stato 

quello tra i sistemi materialistici (sovietici, fascisti e industrialisti) miranti a uno «Stato 

essenzialmente collettivista» contrassegnato dall’«impersonalità», e i tentativi di rifugiarsi nella 

preservazione esclusiva del proprio «ego spirituale»82. Ciò che Berlin pareva auspicare era, invece, 

                                                           
(1952), a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2005. pp. 121-122, e I. Berlin, Due concetti di libertà, in Id., Libertà, cit., p. 

170. Si veda H. Heine, Per la storia della religione e della filosofia in Germania, in Id., La Germania, introduzione, , 

Laterza, Bari 1972, pp. 313-314. 
75 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 44-45. Non sfuggiranno, infatti, analogie con le posizioni difese allora da 

Eliot. Peraltro, nel dicembre del 1927, per la scrittura del saggio che gli sarebbe valso la borsa di studio del Corpus Christi 

College, dopo che per due volte era stato respinto dal Balliol, Berlin si era ispirato a un articolo di «Criterion». Cfr. I. 

Berlin, contributo a Corpuscles, cit., p. 44. 
76 Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 631 e n. Berlin avrebbe poi contestato l’assunto rousseauviano sulla scorta delle 

critiche di Joseph de Maistre e di Aleksandr Herzen: «Herzen osserva (facendo eco a Joseph de Maistre) che tanto 

varrebbe affermare: “I pesci sono nati per volare, e invece nuotano dappertutto”». I. Berlin, Herzen, Bakunin e la libertà 

individuale (1955), Il riccio e la volpe e altri saggi, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano, 1998.p. 178. Si veda A.I. Herzen, 

Dall’altra sponda (1850), Adelphi, Milano 1993, pp. 169-170. 
77 Berlin avrebbe lamentato l’eccessiva erudizione alla quale erano sottoposti gli studenti della St. Paul’s School. Cfr. I. 

Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 42. La relazione finale della scuola gli avrebbe prospettato una brillante 

carriera a Oxford, giudicandolo «eccezionalmente maturo per la sua età», ma un insegnante aveva notato la tendenza a 

scrivere a proposito delle cose ultime, invece di dedicarsi alla questione assegnata. Cfr. I Berlin, Flourishing, cit., pp. 11-

12. L’accusa di procedere per generalizzazioni gli sarebbe stata imputata successivamente anche da Hampshire. M. 

Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 103. 
78 Cfr. I. Berlin, Freedom, in Id., Flourishing, cit., p. 632. 
79 Cfr. op. cit., pp. 633-634. 
80 «Non posso più evitare le dicotomie». Isaiah Berlin ad Alice James, 7 dicembre 1954, in I. Berlin, Enlightening, cit., 

p. 462. La tendenza berliniana a distinguere tra due categorie, la più nota delle quali è quella tra ricci e volpi, era diventata 

perfino oggetto di ironia tra i suoi conoscenti: «Il mondo è diviso in due tipi di persone: quelli che pensano che il mondo 

sia diviso tra due tipi di persone e quelli che non lo pensano». Cfr. B. Magee, Isaiah as I Knew Him, cit., p. 53. Utili anche 

sul piano ermeneutico, le dicotomie avrebbero spesso incarnato i poli tra i quali Berlin si sarebbe sforzato, 

aristotelicamente, di trovare il giusto mezzo, rintracciando una mediazione adatta alla situazione concreta. 
81 Cfr. I. Berlin, Freedom, cit., p. 635. 
82 Cfr. op. cit., p. 637. 
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la restituzione di una visione organica «sotto ogni rispetto tranne che quello puramente concreto», 

laddove la «convenzione», intesa come «legge istintiva che nasce dalla paura dell’uomo per 

l’anarchia», fungesse da «salvaguardia per la libertà interiore, dal momento che crea un’ampia parità 

disciplinare esteriore che lascia spazio per una completa non conformità interiore»83. 

                                                           
83 Cfr. op. cit., p. 634. 



41 

 

1.3 L’arrivo a Oxford e il viaggio in Palestina: gli anni Trenta 

Ricordo che nel 1936 sulla nave per l’Irlanda mi dicesti: “Pensavo di stare parlando a un socialista 

e un positivista: ma ho scoperto che sei un sionista e un fenomenologo.” Lo ero e lo sono: ora e 

sempre. 

Isaiah Berlin (1974)1  

A Oxford 

Berlin fece il suo ingresso a Oxford, l’istituzione inglese con cui maggiormente si sarebbe 

identificato2, all’inizio del Michaelmas Term del 1928. Nel 1931 avrebbe conseguito la laurea in 

Greats al Corpus Christi College, comprendente lo studio della storia e della filosofia antiche 

attraverso il più semplice sistema di Pass Mods, e nel 1932 la laurea in filosofia, politica ed economia 

(PPE)3. Nella storia di Oxford si potevano annoverare fino ad allora svariati ebrei giunti al livello di 

dons, ma pochi fellows: il primo era stato il matematico James Joseph Sylvester, nell’ultimo ventennio 

dell’Ottocento, seguito dal filosofo Samuel Alexander e dal giurista Arthur Goodhart4. Il successivo, 

il primo ad All Souls, sarebbe stato Berlin stesso. Nell’ottobre del 1932, infatti, dopo la nomina a 

tutor di filosofia al New College grazie ai buoni uffici di Richard Crossman, futuro esponente di 

primo piano del Partito Laburista, superò gli esami per la fellowship ad All Souls, nonostante 

l’opposizione – che gli fu nota solo successivamente – di uno dei membri della commissione, il 

vescovo di Gloucester5. Nei primi anni oxoniensi, Berlin sia strinse amicizie durevoli con colleghi 

non ebrei, tra i quali Maurice Bowra, Sheila Grant Duff, Hampshire e Stephen Spender6, sia si inserì 

                                                           
1 Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 23 febbraio 1974, in I. Berlin, Building, cit., p. 563. «Ora e sempre» è in italiano anche 

nel testo originale. 
2 «In fin dei conti», diceva Berlin a Michnik, «Oxford è l’essenza stessa del carattere inglese». A. Michnik, I. Berlin, È 

la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 108. 
3 H. Hardy, Preface, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. xviii e n. 
4 Cfr. I. Berlin, The Early Years, cit., p. 17. 
5 La contrarietà fu probabilmente dovuta a sentimenti antiebraici. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 70-72. Il 

«Jewish Chronicle» dedicò un articolo alla notizia e il rabbino capo gli inviò una lettera di congratulazioni, indicandolo 

erroneamente come Irving Berlin. Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 309. In una svista simile sarebbe 

occorso, nel 1944, Winston Churchill che, credendo di trovarsi alla propria tavola con Isaiah Berlin, allora funzionario 

dell’ambasciata britannica negli Stati Uniti, interrogò uno stupefatto Irving Berlin, l’autore di White Christmas e di God 

Bless America, sui prevedibili sviluppi della guerra. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 142-143. 
6 Qesto il ricordo di Spender: «Uno dei miei migliori amici era Isaiah Berlin. Isaiah era originario di Riga. Nutriva un 

grande interesse verso la vita degli altri, rafforzato dalla convinzione di essere personalmente immune dalle passioni che 

li muovevano. Il comportamento umano era per lui il soggetto di una bizzarra indagine su moventi e azioni che mi 

ricordava le labirintiche teorizzazioni di Henry James sui personaggi dei suoi romanzi. Berlin eccelleva nella descrizione 

dei personaggi per metafore. […] Pur parlando incessantemente, in un monologo dove talvolta tutte le parole sembravano 

legate in un’unica interminabile parola, non era dogmatico». Cfr. S. Spender, Un mondo nel mondo (1951), Barbès, 

Firenze 2009, pp. 132 e 134. 
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nella comunità studentesca ebraica locale, aderendo subito alla Jewish Congregation, che lo avrebbe 

visto «frequentatore abbastanza abituale». Allora la scala sociale dei «non molti» ebrei dell’università 

vedeva in cima gli appartenenti a «famiglie indiscutibilmente ebraiche che non volevano in alcun 

modo essere identificate come tali». Al di sotto si trovavano i membri, in gran parte di origine tedesca, 

della classe media. Berlin, tra di essi, ricordava che erano saltuari frequentatori della sinagoga, ma 

coscientemente identificati nella «comunità ebraica, e nel mio caso habitué della Zionist Society». 

La struttura si concludeva con i giovani di provenienza yiddish che, per la pontente «spinta 

gravitazionale della loro yiddishkeit», formavano un gruppo a sé. Eppure, Berlin aveva legato con 

uno di loro, il futuro ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e preside dell’Università Ebraica, 

Avraham Harman7. La fellowship gli avrebbe poi aperto anche le porte dell’alta società ebraica: poté 

così conoscere e frequentare Victor Rothschild e il salotto della ricca famiglia Sieff8. 

Al Corpus Christi, sotto la guida di Frank Hardie, Berlin aveva intrapreso lo studio dei filosofi della 

classicità – soprattutto Platone e Aristotele –, della modernità e degli esponenti dell’idealismo 

britannico, come F.H. Bradley e Bernard Bosanquet, il cui peso intellettuale a Oxford andava 

scemando. Illuminato dai Principia Ethica di G.E. Moore, si interessò al realismo filosofico e al 

positivismo logico, a Bertrand Russell e a John Cook Wilson e al Ludwig Wittgenstein del Tractatus 

logico-philosophicus9. Influenzato da Gilbert Ryle, a metà degli anni Trenta costituì con i giovani 

filosofi A.J. Ayer e J.L. Austin la cerchia dei Brethren10. Pur apprezzando la critica alla metafisica, 

Berlin riteneva fallimentare la pretesa del positivista logico Ayer di «stabilire una radicale, 

chiarificatrice e semplificante revisione del pensiero e del linguaggio umani» in base alla scoperta di 

«qualche infallibile criterio». Certamente era più in sintonia con le teorie non dottrinarie di Austin, 

attente al linguaggio ordinario e al senso comune, che aveva apprezzato anche nell’empirismo 

humeano, ma non condivideva la posizione apicale in cui era tenuto il principio della razionalità11. 

                                                           
7 Cfr. I. Berlin, The Early Years, cit., pp. 16-17. 
8 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 76. 
9 Si vedano op. cit., pp. 61 e 96, e R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 153. Berlin avrebbe ricordato 

come illuminante la lettura dei Principia Ethica di Moore, dopo aver faticato sugli hegeliani inglesi. Pochi anni dopo 

concluse, però, che le tesi mooriane «erano completamente sbagliate, e lo credo ancora»: «trovo leggermente 

sconvolgente che un libro che ebbe un simile effetto su di me non contenga nulla di ciò con cui concordo ora». Cfr. I. 

Berlin, England’s Mistaken Moralist (G. E. Moore in Principia Ethica), contributo a Speaking Volumes, «Times Higher 

Education Supplement», 15 ottobre 1993, p. 20. 
9 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 99. 
10 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 99. Mario Ricciardi ha proposto un confronto molto interessante tra i divergenti 

atteggiamenti che Ayer e Berlin tennero nei riguardi della propria identità ebraica in M. Ricciardi, Identità nazionale e 

pluralismo, in Pluralismo e libertà fondamentali, a cura di M. Ricciardi, C. Del Bò, Giuffrè, Milano 2004, pp. 136-139. 
11 Cfr. J.L. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., pp. 5 e 7-8. Berlin avrebbe spiegato: «Quello che ammiravo davvero di 

[Austin] era che era preparato a prendere ogni problema come veniva, e provare a risolverlo nei termini suoi propri, […] 

e non forzarlo in un letto di Procuste di un unico, onnicomprensivo sistema, e trasformare la sua formulazione in modo 
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Sostanzialmente non fu mai un membro organico della nouvelle vague filosofica, poiché paventava 

la riduzione della filosofia a «segretaria della scienza e necrologista della metafisica»12 e la 

ristrettezza di visuale provocata dallo scarso interesse per le questioni etiche e per il ruolo della 

storia13. 

La consapevolezza di dover dare conto della dimensione storica, e dei mutamenti che da essa 

derivavano, della realtà umana, nel 1938 avrebbe tentato, senza successo, di coinvolgere nelle riunioni 

dei Brethren il filosofo della storia Robin G. Collingwood14, dalle lezioni del quale, seguite 

presumibilmente nel 192915, aveva ricavato la fascinazione per le più ampie prospettive che 

quell’approccio offriva e per l’influenza delle culture, alla cui varietà si andava interessando. In 

quell’occasione conobbe la formula kantiana per la quale «da un legno così storto come quello di cui 

è fatto un uomo, non si può costruire nulla di perfettamente dritto». La frase compare, forse per la 

prima volta negli scritti di Berlin, in una lettera del 1933, in cui è collegata – preannunciando la 

correlazione tra pluralismo dei valori e antiperfezionismo – all’affermazione di Nicolas de 

Malebranche, che lo sorprese, secondo cui la «semplicità» e la «bontà» erano «incompatibili»16. 

Grazie a Collingwood che ne aveva curato la traduzione in inglese, Berlin lesse la crociana Filosofia 

                                                           
tale che cessava di essere il problema che in effetti era, o altrimenti [era] rigettato quale pseudo-problema, poiché non si 

adattava, come alcuni positivisti (ad esempio Freddie [Ayer]) tendeva a fare». Cfr. Isaiah Berlin a Noel Annan, 2 ottobre 

1978, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 88. 
12 B. Williams, Introduzione, in I. Berlin, Il fine della filosofia, Edizioni di Comunità, Torino, 2002, p. xviii. 
13 M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 101. Si veda inoltre I. Berlin, J.L. Austin and the Early Beginnings of Oxford 

Philosophy (1973), in Id., Personal Impressions, cit., pp. 130-145. Berlin condivideva con Ryle e Austin la convinzione 

che la soluzione dei problemi filosofici più che l’«analisi decompositiva» di Russell e Ayer implicasse una 

«chiarificazione del linguaggio ordinario», che non prescindesse dal «sapere pratico di esseri umani concreti, dai modi di 

vita in cui essi parlano e pensano, dalle diverse maniere in cui reagiscono alle sfide poste nell’ambiente in cui vivono».  

Gli scritti di H.A. Prichard e di W.D. Ross, due allievi di Cook Wilson, inoltre, lo avevano posto di fronte all’«esistenza 

di una pluralità di principi che possono confliggere generando direttive di comportamento incompatibili» nell’ambito 

morale, senza che vi siano «regole di priorità che consentano di stabilire quale dei principi che sarebbero rilevanti in 

astratto sia quello che ha il peso maggiore in una determinata situazione». Cfr. M. Ricciardi, Libertà, pluralismo e 

liberalismo, in R.J. Bernstein, S. Veca, M. Ricciardi, Omnia mutantur. La scoperta filosofica del pluralismo, prefazione 

di G. Bosetti, Marsilio, Venezia 2014, pp. 93-94 e 111. 
14 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 69-70. 
15 La datazione si deve a Dubnov. Cfr. op. cit., p. 69. Si veda anche Isaiah Berlin a Sheila Grant Duff, 8 dicembre 1932, 

in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 44. Le lettere del periodo, d’altra parte, testimoniano la percezione di trovarsi in un 

momento di transizione intellettuale, che lo spingeva ad ampliare il proprio bagaglio e i propri orizzonti, leggendo la 

filosofia tedesca – Hegel, Marx, Engels – e la letteratura russa, interessendosi a Descartes e seguendo le lezioni di Ernst 

Cassirer, trasferitosi a Oxford all’avvento del nazismo. Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 5 dicembre 1932, in op. cit., 

p. 43., Isaiah Berlin a Sheila Grant Duff, 12 dicembre 1932, in op. cit., p. 46, e  Isaiah Berlin ad Adam Trott, 26 ottobre 

1933, in op. cit., p. 62. Si rimanda anche a M. Ricciardi, Isaiah Berlin su libertà e pluralismo, «Ragion Pratica», 26 

(2006), pp. 10-11. 
16 Isaiah Berlin a Elizabeth Bowen, 30 novembre 1933, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 72. 
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di Giambattista Vico (1911), che avrebbe contribuito a indirizzarlo alle convinzioni pluralistiche del 

secondo dopoguerra17. 

Delle pubblicazioni berliniane18 degli anni Trenta, in effetti solo un paio sono ascrivibili direttamente 

all’abito della filosofia analitica: Induction and Hypothesis (1937) e Verification (1939). La maggior 

parte degli è di carattere più genericamente culturale. Fatti salvi numerosi articoli di critica musicale, 

alcuni firmati con lo pseudonimo “Albert Alfred Apricott”, per l’«Oxford Outlook» di cui era 

diventato direttore nel 1930, Berlin scrisse per lo «Spectator» e per il «London Mercury» recensioni 

a volumi di Henri Bergson, E.H. Carr, John Dewey e Vladimir Solov’ev. Due furono gli articoli 

pubblicati sul «Criterion»19 di T.S. Eliot, con il quale, dopo un contatto epistolare nel 1930 – per 

inviare una copia dell’«Oxford Outlook»20 –, vi era stata una sporadica frequentazione21.  

A Berlin già sembrava più congeniale la mediazione del pensiero di altri filosofi, narratori o letterati 

per commentare la situazione contemporanea, in cui coglieva l’imminente minaccia della 

disgregazione sociale e culturale alla quale aveva accennato nell’ultimo anno alla St. Paul’s School. 

Nel 1931, commentando una sua traduzione del Crollo dell’umanesimo (1919), del poeta russo 

Alexander Blok, sull’«Oxford Outlook» Berlin accostava gli idealei palingenetici degli intellettuali 

marxisti occidentali alla Schadenfreude con cui Blok prefigurava lo stravolgimento dell’Occidente a 

opera della Russia, a lungo derisa come «terra di barbari e pazzi». «Questo sentimento di rivolta 

contro la tirannia dell’Europa occidentale, questo odio per tutti i suoi modi di pensare e di agire», 

aggiungeva, «è ora all’opera in Russia e ispira quegli artisti […] che hanno a lungo guardato 

attraverso gli ideali politici o sociali della teoria comunista, e ora la utilizzano come uno schermo più 

che come uno strumento per il loro attacco alla civiltà». I loro lavori erano «un’arma molto efficace 

contro quell’organizzazione intellettuale e morale, quell’‘accordo del buono, del vero e del bello’ su 

cui sono basate le nostre vite». Pertanto, concludeva, «se abbiamo intenzione di difendere le nostre 

                                                           
17 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 44, e I. Berlin, Giambattista Vico: Man of Genius (1972), in 

Id., Three Critics of the Enlightenment. Vico, Hamann, Herder, ed. Henry Hardy, Princeton University Press, Princeton-

Oxford 2013, pp. 415-416. Si veda I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale (1998), in Id, Il potere delle idee, cit., p. 31. 

Per un’indagine approfondita di questa fase del percorso intellettuale di Isaiah Berlin si rimanda a A.M. Dubnov, Isaiah 

Berlin, cit., capitolo 3, e a J.L. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., pp. 1-14. 
18 Per la bibliografia completa e costantemente aggiornata di Berlin si rinvia alla sezione dell’Isaiah Berlin Virtual Library: 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/bibliography/index.html>. 
19 Recensì Havelock Ellis, Views and Reviews: First Series, in «Criterion» 12 (1933), pp. 295–8, e Julius Weinberg, An 

Examination of Logical Positivism, «Criterion» 17 (1937–8), pp. 174–82. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 59-60. 
20 Cfr. Isaiah Berlin a T.S. Eliot, 27 maggio 1930, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 22, e la risposta di Thomas Stearns 

Eliot a Isaiah Berlin, 22 luglio 1930, in The letters of T. S. Eliot. Volume 5, 1930–1931, eds. V. Eliot, J. Haffenden, Yale 

University Press, New Haven 2015, p. 261. 
21 Cfr. Isaiah Berlin a Marie Berlin, 21 (?) marzo 1934, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 85, op. cit., pp. 135, 137-138, 

165, 230 e 262-163, e Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 4 giugno 1969, in I Berlin, Building, cit., p. 390 e n. 
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forme di vita occidentali, dovremmo essere altrettanto chiari su cosa sia esattamente ciò da cui le 

andremo a difendere, e cosa ci dobbiamo aspettare se dovessimo perdere (come Blok afferma che 

abbiamo già perso) la battaglia per la civiltà che definiamo nostra e che determina tutti i nostri presenti 

valori»22.  

Karl Marx e Lewis Namier 

Ad allontanare Berlin dagli interessi degli analitici, in quegli anni, era anche lo studio per la biografia 

di Karl Marx (1818-1883) commissionatagli nel 1933 dal Warden del New College, H.A.L. Fisher, e 

pubblicata dalla oxoniense Home University Library sei anni dopo23. Benché alieno dalle simpatie 

per il marxismo diffuse in quegli anni a Oxford24, nel suo primo libro Berlin mostrava di apprezzare 

del pensiero marxiano, tenuto distinto da quello dei successivi dogmatizzatori, l’approccio 

storicistico, che riconosceva come «i concetti e gli ideali morali, politici, economici si trasformano 

con le condizioni sociali dalle quali scaturiscono»25 e che, pur contrassegnato da un rigido 

materialismo deterministico che conduceva a esiti monistici, sostanziava in effetti una concezione 

non fissista della natura umana26. Nelle pagine della biografia, chiaramente, si accennava anche al 

rapporto di Marx con la propria identità ebraica. Esponendo una dinamica che gli era nota, e che 

aveva ritrovato nelle pagine di Lewis Namier, Berlin scriveva che la chiusa comunità ebraica, da cui 

gli antenati di Karl Marx provenivano, per difendersi dall’ostilità dei vicini cristiani aveva mantenuto 

                                                           
22 Cfr. I. Berlin, Alexander Blok, «Oxford Outlook» 11 (1931), pp. 73-76. In uno scritto del 1935, non accettato dal 

«London Mercury» e pubblicato postumo a cura di Henry Hardy, Berlin avrebbe ripreso nuovamente le tesi di Blok sulla 

«catastrofe imminente» per introdurre l’analisi della situazione inglese attraverso le sue correnti poetiche. Da un lato 

poneva i poeti come Eliot che tentavano irrealisticamente di «costruire mura all’interno delle quali preservare la [propria] 

scala di valori». Dall’altro stavano i poeti comunisti che, altrettanto utopisticamente, provavano a placare le proprie 

«paure» abbracciano «nuova fede». L’unica via percorribile per Berlin era quella offerta dalla «poesia della transizione» 

dei giovani dell’oxoniense “Auden Group” (Wystan Hugh Auden, Stephen Spender e Cecil Day-Lewis), che 

testimoniavano la «verità sulla loro esperienza del presente» e sull’«intuizione del prossimo futuro» senza pretendere di 

cristallizzarla. Cfr. I. Berlin, A sense of impending doom, «Times Literary Supplement», 27 luglio 2001, pp. 11-12. 
23 Proprio sul finire del 1933, a una cena a casa dei Fisher, Berlin ebbe l’opportunità di conoscere Virginia Woolf, cugina 

del Warden del New College, dalla quale fu profondamente affascinato. Per i ricordi degli incontri con la scrittrice, si 

veda I. Berlin, Memories of Virginia Woolf, in Id., Personal Impressions, cit., pp. 168-171. La Woolf, dopo la cena dai 

Fisher, riportò in una lettera di aver conosciuto «il grande Isaiah Berlin, uno che ha la faccia da ebreo portoghese e che è 

il faro di Oxford; un comunista, credo, e mangiatore di fuoco». Citato in M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 79. 
24 Ralph Dahrendorf avrebbe inserito Berlin nel novero degli “erasmiani”, gli intellettuali pubblici che non si lasciarono 

sedurre né dalle sirene dei fascismi né da quelle del comunismo. Cfr. R. Dahrendorf, Erasmiani. Gli intellettuali alla 

prova del totalitarismo (2006), Laterza, Roma-Bari 2007. 
25 Op. cit., p. 17. 
26 Per Marx e Giambattista Vico, avrebbe poi affermato, «ciò che è chiamato natura umana varia e differisce da cultura a 

cultura, o anche all’interno di una stessa cultura; e perciò l’idea che tutti gli uomini in ogni tempo in ogni luogo siano 

dotati di un’effettiva o potenziale conoscenza di verità universali, eterne, inalterabili […] è semplicemente falsa». Isaiah 

Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 24 febbraio 1986, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., 

pp. 39-40. Ho approfondito l’analisi dei lavori di Berlin su Marx in Berlin lettore di Marx. Pluralismo dei valori e natura 

umana, «Studi storici», 3 (2011), pp. 587-603. 
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«una barriera difensiva di fierezza e diffidenza» che aveva iniziato a cedere con l’avanzata delle idee 

illuministiche. Lo stesso Herschel Levi, padre del filosofo, si era convertito in gioventù «alla religione 

della ragione e dell’umanità» e nel 1817, un anno prima della nascita del figlio, aveva ricevuto senza 

molti travagli interiori il battesimo protestante, assumendo il nome di Heinrich Marx27. Per Berlin, il 

risentimento per le proprie origini aveva, invece, condotto Karl a sviluppare una forma di jüdische 

Selbsthaß (odio di sé ebraico), che si palesava nei carteggi con Engels28, risultando al contempo 

«molto ebraico»29, uno «snob amante dei goyim», ossia dei gentili, e un antisemita30. All’accento sul 

«carattere internazionale del proletariato» e alla negazione delle «categorie razziali», con gli ebrei 

definiti quale gruppo «puramente economico» emancipabile solo nel contesto del superamento del 

capitalismo, per Berlin contribuiva innanzitutto la volontà marxiana di rimuovere alla radice il 

problema personale di evitare lo stigma nel quale erano incorsi «alcuni degli ebrei più illustri della 

sua generazione, come Heine, Lassalle e Disraeli»31. 

A queste riflessioni aveva contribuito probabilmente il colloquio che Namier, storico oxoniense 

proveniente da una famiglia di ebrei convertiti della Polonia e collaboratore di Weizmann, aveva 

richiesto a Berlin per discutere proprio della biografia che stava allora stendendo32. Il filosofo 

ricordava di avere incontrato per la prima volta il nome di Namier nel 1929, leggendo il suo articolo 

Zionism, che lo aveva attratto per l’incipit, dedicato appunto alla descrizione dell’evoluzione del 

mondo ebraico europeo nel secolo precedente. «Namier paragonava gli ebrei dell’Europa orientale a 

un iceberg di cui una parte rimanesse sommersa, ancora ghiacciata, e un’altra fosse evaporata sotto i 

raggi dell’illuminismo, mentre il resto si era fuso e formava impetuosi torrenti nazionalisti o social-

nazionalisti», riassumeva Berlin, che vi riconosceva anche l’esperienza della propria famiglia, divisa 

tra assimilati, sionisti e aderenti al socialismo rivoluzionario33. Mentre per gli ebrei dell’Europa 

centro-occidentale Namier prevedeva la progressiva dissoluzione, riteneva che la «vera questione 

                                                           
27 Cfr. I Berlin, Karl Marx, cit., pp. 34-35. 
28 Cfr. op. cit., p. 271. 
29 I. Berlin, Flourishing, cit., p. 129, Isaiah Berlin a Marie Berlin, luglio 1935. 
30 Isaiah Berlin a Yitzhak e Ida Samunov, 4 luglio 1935, in I. Berlin, Supplementary Letters 1928-1946, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/f/l1supp.pdf>, p. 13. Berlin si era sorpreso del patriottismo di Marx: «rifiutò 

di firmare un manifesto pacifista nella guerra f[ranco]-prussiana se non si fosse dichiarato che la Germania combatteva 

una guerra difensiva». Isaiah Berlin a Sheila Grant Duff, 1933 (?), in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 77. 
31 Cfr. I. Berlin, Karl Marx, cit., pp. 104-105 e 271. Si veda anche James Cracroft, A Berlin for Historians, «History and 

Theory» 41 (2002), pp. 280-281. 
32 Cfr. I. Berlin, Lewis B. Namier (1966), in I. Berlin, Impressioni personali, Adelphi, Milano 1989, pp. 101-102. I rapporti 

con Weizmann si sarebbero interrotti nel 1947, quando Namier si sarebbe fatto battezzare secondo il rito cristiano. Su 

Namier si veda N. Rose, Lewis Namier and Zionism, Clarendon Press, Oxford 1980. 
33 Cfr. I. Berlin, Lewis B. Namier, cit., pp. 99-100. Si veda anche I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 

34. In effetti Namier nell’articolo non faceva cenno alle correnti socialiste ebraiche. 
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ebraica» riguardasse gli esteuropei. Lì, scriveva, «dove gli ebrei vivono in dense masse compatte, 

parlano la loro propria lingua, e formano una comunità distinta, essi hanno la loro propria 

“nazionalità”, che la professino o meno; sono comunque trattati come stranieri dai loro vicini». 

Negava, infatti, che la nascita di una coscienza nazionale ebraica avesse provocato l’emergere di una 

«barriera» tra ebrei e gentili, giacché la barriera vi era sempre stata e, invero, la «coscienza nazionale 

semplicemente [aveva dato] agli ebrei una spina dorsale e li [aveva alleviati] dal sentimento 

d’inferiorità morale» a cui erano costretti. Dunque il sionismo implicava per gli ebrei «il dovere di 

diventare normali dopo diciotto secoli di anormalità»: «Ogni nazione dovrebbe avere il proprio centro 

territoriale da qualche parte», asseriva Namier, secondo il quale, riecheggiando evidentemente uno 

dei punti nodali della teoria di Ha’am, esso avrebbe normalizzato anche la situazione della 

maggioranza degli ebrei, che sarebbe prevedibilmente rimasta «per sempre nella diaspora». Perciò, 

concludeva l’articolo, l’eventuale fallimento dell’impresa in cui la nazione ebraica era alleata con 

l’impero britannico avrebbe comportato la «catastrofe spirituale» per la comunità ebraica34. Berlin 

avrebbe definito il namieriano Zionism «l’articolo migliore, il più impressionante, che [gli] fosse mai 

capitato di leggere sull’argomento»35, a riprova che la concezione dell’ebraicità in esso compendiata 

fosse la stessa a cui Berlin era stato educato e che la prospettiva sionista fosse già allora da lui 

condivisa. Tali concordanze erano riemerse in quello che Berlin avrebbe descritto come un monologo 

di Namier, che aveva espresso disistima per le «patetiche illusioni» da «struzzi» degli ebrei 

assimilazionisti britannici, lodando viceversa l’amore della libertà, il realismo e «il senso di 

solidarietà umana che stava alla radice del patriottismo e anche della fedeltà alla tradizione» degli 

inglesi36.  

Passaggio in Palestina 

Neli anni Trenta, furono anche quelli in cui Berlin poté confrontare l’ereditata adesione al sionismo 

con la realtà della Palestina mandataria e intervenire, sebbene marginalmente, nelle vicende politiche 

del movimento ebraico. Nel periodo in cui Berlin giungeva in Palestina, i rapporti tra ebrei e arabi 

erano in una fase di relativa tranquillità, dopo i disordini del ’29, nonostante la rapida crescita 

dell’immigrazione ebraica, causata dall’avvento al potere dei nazisti in Germania, stesse ponendo le 

basi per il ciclo di rivolte arabe iniziato nel 193637. Le relazioni tra gli ebrei e le autorità inglesi, 

invece, si deteriorava progressivamente. I sionisti, infatti, accusavano l’ufficio coloniale e 

                                                           
34 Cfr. Cfr. L.B. Namier, Zionism (1927), in Id., Skycrapers and Other Essays, cit., pp. 133-134 e 136-137. 
35 I. Berlin, Lewis B. Namier, cit., pp. 99-100.  
36 Cfr. op. cit., pp. 107 e 105. 
37 Durante la quinta aliya si ebbe la migrazione in Palestina di quasi duecentomila ebrei, di cui 37.000 nel 1933 e 45.000 

nel 1934. Cfr. C. Vercelli, Israele. Storia dello Stato. Dal sogno alla realtà (1881-2007), Giuntina, Firenze 2007. 
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l’amministrazione britannica di tenere una posizione di equidistanza nei confronti delle due 

popolazioni, se non di avere assunto un atteggiamento persino più benevolo e cedevole verso gli arabi 

e verso le loro violenze. Lo stesso governo di Londra sembrava loro insofferente rispetto ai doveri 

che si era assunto con il mandato – che includeva la Dichiarazione Balfour e l’impegno alla 

costruzione del focolare nazionale ebraico – e desideroso, piuttosto, di cristallizzare la situazione38. 

A conferma, i sionisti esibivano il Libro Bianco emanato da Lord Passfield (Sidney Webb) nel 1930, 

che dichiarava egualmente impegnativi gli obblighi della Gran Bretagna verso gli arabi e affermava 

l’intenzione di frenare l’immigrazione ebraica39.  

L’anglofilo Weizmann, allora presidente dell’Organizzazione Sionista Mondiale (OSM), era 

divenuto il capro espiatorio della contraddittorietà britannica, attirandosi al diciassettesimo congresso 

dell’OSM la mozione di sfiducia di Ze’ev Jabotinsky – l’odessita leader della destra revisionista 

(Hatzohar), fondata nel 1925 con l’intenzione di revisionare la politica sionista riorientandola su 

quella che ritenevano la più risoluta posizione originaria di Herzl –, che lo aveva accusato di 

opportunismo e aveva proposto ai delegati una risoluzione che esplicitasse l’obiettivo dell’istituzione, 

tramite un’immigrazione di massa, di uno Stato ebraico su entrambe le rive del Giordano, 

comprendente dunque i territori transgiordani affidati dagli inglesi all’emiro Abdullah Hussein40. In 

quell’occasione Weizmann aveva rivendicato, contro l’avventurismo dei revisionisti, sostenuti dai 

sionisti religiosi del Mizrachi e dai delegati americani, la bontà del realismo e del gradualismo, 

ispirato alla tattica del «dunam dopo dunam» (ettaro dopo ettaro)41. Il congresso, dominato 

sostanzialmente dai laburisti (Mapai), aveva bocciato la risoluzione di Jabotinsky, ma aveva, infine, 

sfiduciato Weizmann, eleggendo presidente un suo stretto collaboratore, Nahum Sokolow, che 

avrebbe guidato l’OSM sulle medesime linee programmatiche fino al 1935, anno in cui lo stesso 

Weizmann sarebbe stato rieletto42.  

Tra il 1933 e il 1934 i dissidi più gravi nel campo sionista si ebbero tra i revisionisti e i laburisti. Il 

Mapai, fondato nel 1930 dall’unificazione dei partiti socialisti Hapoel Hatzair e Ahdut HaAvoda, 

aveva infatti proceduto a egemonizzare la comunità ebraica palestinese con il controllo 

                                                           
38 C. Weizmann, Trial and Error, cit., pp. 333-334. Già nel 1923 Philip Graves, un corrispondente del Times, notava che 

«se la maggioranza delle accuse portate dai sionisti contro l’intera amministrazione militare erano infondate, c’erano casi 

in cui singoli ufficiali mostravano simpatie filoarabe o panarabe. Gli arabi, talvolta incoraggiati, forse involontariamente, 

da tali ufficiali, diventavano sempre più impazienti». Citato in op. cit., p. 256. 
39 Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., p. 492. 
40 Cfr. E. Kaplan, The Jewish Radical Right. Revisionist Zionism and Its Ideological Legacy, The University of Wisconsin 

Press, Madison 2005, e C. Shindler, The Triumph Of Military Zionism: Nationalism And The Origins Of The Israeli Right, 

Palgrave Macmillan, London and New York 2006. 
41 C. Weizmann, Trial and Error, cit., p. 331. 
42 W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 494-497. 
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dell’organizzazione militare dell’Haganah, da una costola della quale nel 1931 era nato il revisionista 

Irgun, e del settore economico, tramite l’unica centrale sindacale ebraica, l’Histadrut. Facendosi 

interprete delle richieste degli ebrei non socialisti – prevalentemente gli immigrati polacchi di 

estrazione borghese della quarta aliya (1924-1929) –, Jabotinsky aveva rigettato la lotta di classe in 

nome del monismo sionista, che anteponeva la costruzione dello Stato a ogni altra disputa, elaborando 

un progetto di arbitrato statale per dirimere le controversie economiche; e nel 1934 aveva fondato 

l’Histadrut Ovdim Leumit (Federazione Nazionale dei Lavoratori)43. L’episodio più drammatico 

dello scontro tra le fazioni si era avuto nel 1933, allorché era stato assassinato l’esponente del Mapai 

Chaim Arlosoroff, ritenuto l’artefice dell’Haavara – l’accordo stipulato tra l’Agenzia Ebraica, del cui 

dipartimento politico Arlosoroff era a capo, e la Germania nazista per consentire il trasferimento in 

Palestina degli ebrei tedeschi e, sotto forma di beni da reintrodurre nel mercato dello yishuv (la 

Palestina ebraica), dei loro capitali –, che per i revisionisti violava il boicottaggio ebraico della merce 

tedesca. I laburisti attribuirono la responsabilità dell’omicidio proprio ai revisionisti, quindici dei 

quali – tra cui alcuni membri dell’organizzazione giovanile Betar, fondata a Riga nel 1923 – furono 

arrestati. Tra di essi vi erano Abba Achimeir e altri esponenti di Brit HaBiryonim (Fratellanza degli 

Zeloti), una fazione dichiaratamente filofascista che Jabotinsky, pur rifacendosi al nazionalismo 

liberale risorgimentale e pur rifiutando l’appellativo di «Duce» di Israele che questi gli aveva 

attribuito, aveva continuato a tollerare nel proprio movimento, favorendo la campagna di stampa 

laburista che lo tacciava di seguire le «orme di Hitler», come recitava il titolo di un pamphlet di David 

Ben-Gurion. Se il processo per l’omicidio di Arlosoroff terminò nell’estate 1934 con la parziale 

assoluzione per gli accusati, senza che venissero meno i sospetti nei loro confronti, fallì il tentativo 

di Ben-Gurion e Jabotinsky di ratificare un patto di pacificazione, favorendo nel 1935 la nascita della 

revisionista Nuova Organizzazione Sionista al di fuori dell’OSM44.  

                                                           
43 Cfr. G. Shimoni, The Zionist Ideology, Brandeis University Press, Hanover (NH) 1995, pp. 255-256. 
44 Cfr. E. Kaplan, The Jewish Radical Right, cit., pp. 11-13, e C. Shindler, The Triumph Of Military Zionism, cit., pp. 10-

13 e 22-23. Sullo scontro tra laburisti e revisionisti si rimanda anche a Z. Tzahor, The Struggle between the Revisionist 

Party and the Labor Movement: 1929-1933, «Modern Judaism», 1 (1988), pp. 15-25. Si veda anche V. Pinto, Imparare 

a sparare. Vita di Vladimir Ze’ev Jabotinsky padre del sionismo di destra, Utet, Torino 2007, capitolo 14. Pur 

riconoscendo le ambiguità della sua posizione nei riguardi degli elementi fascisti, collocano Jabotinsky nell’ambito 

liberale W. Laqueur, A History of Zionism, cit., capitolo 7, e G. Shimoni, The Zionist Ideology, cit., pp. 238 e ss., che però 

parla anche di «nazionalismo integrale». Kaplan preferisce utilizzare la categoria di «destra radicale». E. Kaplan, The 

Jewish Radical Right, cit., p. xviii. All’incontro svoltosi a Londra tra Ben-Gurion e Jabotinsky, per stilare il patto di 

pacificazione, ha recentemente dedicato una pièce teatrale Abraham B. Yehoshua, Camminano forse due uomini insieme? 

Dramma in due atti (2012), Einaudi, Torino 2013.  
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Mentre perduravano tali tensioni, sul finire dell’agosto 1934, Berlin era partito dall’Inghilterra per 

raggiungere, primo tra i suoi più stretti familiari, la Palestina45. Ospite degli zii Samunov, a 

Gerusalemme, secondo le proprie intenzioni46 aveva incontrato sia esponenti del sionismo e della 

cultura ebraica – tra i quali Gershom Sholem e il figlio di Ha’am – sia membri dell’amministrazione 

britannica e della comunità araba, come lo storico siriano del nazionalismo arabo George Antonius, 

un «nemico molto formidabile»47. Ritraeva i funzionari ebrei come «le persone più rudi sulla terra. 

Un misto di Chutzpa [impertinenza] e complesso d’inferiorità»48, mentre erano «molto pacifici» e 

privi di «orgoglio proletario in senso offensivo» gli appartenenti ai kvutzoth, piccoli kibbutzim. Era 

rimasto favorevolmente colpito dalla bellezza del paesaggio e del Muro del Pianto, ma gli era risultata 

«spaventosa» Tel Aviv, cresciuta vertiginosamente con la quarta aliya, che somigliava a una sorta di 

«Klondyke» abitato da «cercatori d’oro ebraici piombati all’improvviso sul posto»49. Pochi mesi 

dopo, in una lettera a Felix Frankfurter, professore di Harvard e membro dell’OSM50, Berlin avrebbe 

posto da un lato i coloni, alcuni dei quali ex socialdemocratici russi che «lavorano la terra di giorno 

e leggono poesia di notte senza farlo sembrare incredibilmente artistico e affettato», e dall’altro i 

postassimilati rifugiati tedeschi di Tel Aviv «con piccole cartelle sotto il braccio che trattavano affari 

ovunque». Nel complesso, gli ebrei dello yishuv, «strani e affascinanti», lo avevano messo «a 

disagio», come lontani parenti verso i quali si rimpiangeva di non avere la familiarità e l’affinità che 

sarebbe derivata da una maggiore frequentazione51. 

                                                           
45 Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 93. Attraversando l’Europa non aveva resistito alla tentazione di trattenersi 

brevemente a Salisburgo per assistere al concerto diretto da Toscanini, apprezzato anche per l’impegno antifascista, nel 

contesto del festival musicale estivo del quale era ormai frequentatore abituale. La visita era stata inizialmente celata ai 

genitori, che temevano per la sua incolumità a causa delle agitazioni naziste. Cfr. Cfr. Isaiah Berlin a Mendel e Marie 

Berlin, 24 settembre 1934, in op. cit., p. 100, e Isaiah Berlin a Marion e Felix Frankfurter, 7 dicembre 1934, in op. cit., p. 

104. 
46 Isaiah Berlin a Mendel e Marie Berlin, 10 settembre 1934, op. cit., p. 98. 
47 Cfr. op. cit., pp. 96-97. Antonius, autore di The Arab Awakening (1938), nel 1936 sarebbe stato tra coloro con cui David 

Ben-Gurion avrebbe interloquito per tentare, inutilmente, di trovare un accordo con gli arabi, e nel 1939 sarebbe stato uno 

dei delegati alla St. James Conference di Londra. Cfr. S. Soffer, Zionism and the Foundations of Israeli Diplomacy, 

Cambridge University Press, Cambridge 1998, p. 101, e Israel in the Middle East Documents and Readings on Society, 

Politics, and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present, eds. I. Rabinovich and J. Reinharz, Brandeis University Press, 

Lebanon (NH) 2008, p. 46. Berlin avrebbe ricordato di avere conosciuto, durante il viaggio di ritorno, Abraham Stern, 

allora membro dell’Irgun e successivamente fondatore del gruppo terroristico Lehi (noto anche come “Banda Stern”). 

Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 94. 
48 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 6 settembre 1934, cit., p. 95.  
49 Cfr. Isaiah Berlin a Mendel e Marie Berlin, 24 settembre 1934, cit., p. 101. 
50 Frankfurter era stato Eastman professor a Oxford tra il 1933 e il 1934, e in quel periodo Berlin lo aveva conosciuto Cfr. 

I. Berlin, Felix Frankfurter at Oxford (1964), in Id., Personal Impression, cit., pp. 112-119. 
51 Cfr. Isaiah Berlin a Marion e Felix Frankfurter, 7 dicembre 1934, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 107 e 109-110. A 

testimonianza dell’attenzione critica verso l’atteggiamento degli yekkes, gli ebrei tedeschi, nel 1936, Berlin avrebbe 

riferito alla madre una storiella che circolava nello yishuv: «appena arrivano [in Palestina] ovviamente cominciano 

dall’acquisto dell’orario degli omnibus […]. Arrivano alle dieci di mattina, niente autobus. Chiedono se arriverà presto 
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Se inizialmente aveva detto «amichevole» il comportamento degli ufficiali inglesi, ben diversi dagli 

antisemiti che, imbevuti di «‘propaganda di atrocità’ sull’ingiustizia inglese», giudicavano gli zii52, 

nell’ultima lettera ai genitori prima del ritorno in Inghilterra aveva rilevato il cinismo del commissario 

britannico all’immigrazione «che non crede né ha molto interesse nell’intero esperimento[sionista] e 

ha profondo disprezzo per l’intera Organizzazione Sionista»53. Pochi mesi dopo la situazione era 

paragonata a quella di un’enorme public school. L’Alto Commissario, all’epoca Arthur Wauchope, 

ne era il preside: «pieno di sentimenti nobili e sinceri», ma incapace di comprendere chiaramente la 

situazione, tanto da dover essere eterodiretto. L’Ufficio Coloniale interpretava il consiglio di 

amministrazione: «ricco, stupido, molto distante». Gli arabi erano gli alunni «allegri, affezionati, 

molto vivaci e difficili, occasionalmente soggetti a scatenarsi e a farsi beffe e fracassare i crani di un 

po’ di ebrei o forse di un inglese»; nel qual caso venivano puniti nella sincera «speranza che sarebbero 

emersi con una maggiore concezione della giustizia britannica». Il vero problema erano gli ebrei: 

«più abili e più ricchi degli altri ragazzi, […] scortesi, presuntuosi». La condizione, Berlin avrebbe 

affermato molti anni dopo, assomigliava a quella delineata da E.M. Forster in Passaggio in India54. 

In sostanza, seppure gli ebrei erano eccessivamente suscettibili, il governo britannico risutava privo 

di una politica specifica, inadempiente verso gli obblighi mandatari e i suoi funzionari in Palestina – 

l’attitudine dei quali era «fredda, rude e mostruosa» – incapaci di comprendere il sionismo55.  

Nei mesi seguenti le convinzioni di Berlin si sarebbero fatte ancora più esplicite, rivelando una 

consapevolezza politica maggiore di quella che egli stesso si attribuiva56 e una salda adesione alle 

ragioni del sionismo57. Nel dicembre del 1934, infatti, egli riferiva a Yitzhak Samunov di aver 

                                                           
un autobus, l’ebreo addetto gli dice di no, nessun autobus, nessuna speranza di un autobus. L’ebreo tedesco comincia: 

‘Ma nell’orario…’, l’altro lo interrompe e dice: ‘Solo perché qualche ebreo ha fatto un dollaro facile piazzandoti un 

orario, non significa che noi dobbiamo correre agli autobus per fare contento lui’». Cfr. Isaiah Berlin a Marie Berlin, 22 

luglio 1936, in Id., Flourishing, cit., p. 183 e n. Si noti che nel testo originale, mentre lo yekke parla tedesco, l’ebreo 

risponde in un miscuglio di tedesco e di yiddish. All’inizio degli anni Sessanta Berlin avrebbe ricordato che per Ha’am la 

«rigenerazione spirituale», oltre che per il lavoro culturale, passava attraverso la «creazione di piccole colonie in Palestina 

a opera di abitanti delle città diventati agricoltori», come i pionieri di Hovevei Zion (Amanti di Sion). Cfr. I. Berlin, The 

Biographical Facts, in Chaim Weizmann: A Biography by Several Hands, eds. M.W. Weisgal and J. Carmichael, 

Weidenfeld and Nicolson, London 1962, p. 22.  
52 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 6 settembre 1934, cit., p. 95.  
53 Cfr. Isaiah Berlin a Mendel e Marie Berlin, 24 settembre 1934, cit., p. 101. 
54 Cfr. Isaiah Berlin a Marion e Felix Frankfurter, 7 dicembre 1934, cit., pp. 105-106. Si veda I. Berlin, The Achievement 

of Zionism, cit., p. 7. 
55 Cfr. Isaiah Berlin a Marion e Felix Frankfurter, 7 dicembre 1934, cit., pp. 107. 
56 Commentando in una lettera al padre la drammatica situazione politica europea e le sue possibili evoluzioni, Berlin 

scriveva: «Non sono un pensatore molto politico». Isaiah Berlin a Mendel Berlin, autunno 1935, in I. Berlin, 

Supplementary Letters 1928-1946, cit., p. 15. 
57 Questa analisi particolarmente qui differisce da quella di Dubnov, secondo il quale Berlin, dopo il viaggio in Palestina, 

rimase «ideologicamente perplesso» rispetto al sionismo, critico soprattutto verso la permanenza delle tendenze 
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ascoltato con favore Jabotinsky58 asserire che il suo era l’unico partito «non opportunista» e «non 

“impressionista”» e avanzare critiche all’Agenzia Ebraica. «È un uomo intelligente», scriveva Berlin, 

«e l’unico politico vero – solida conoscenza di alcuni fatti e una chiara e ragionata e logicamente 

sostenuta politica priva di Shtadlanut [intercessione] o di sentimentalismo o di ambiguità»59. 

L’apprezzamento berliniano per il leader revisionista, verso il quale avrebbe rivisto interamente il 

giudizio nei seguenti decenni60, non era dettato da condiscendenza per il radicalismo dello zio. Nel 

marzo del 1935, a Frankfurter – che sei mesi dopo, quale delegato americano al congresso dell’OSM, 

avrebbe votato per i laburisti perché l’«Histadrut ha fondamentalmente ragione e i revisionisti hanno 

fondamentalmente torto»61 – Berlin scriveva infatti che la diffusione del revisionismo fosse una 

conseguenza comprensibile dell’atteggiamento dei britannici che, non potendo presentarsi in 

Palestina quali «Kulturträger» [portatori di cultura], come erano abituati a fare in India, dal momento 

che quel compito, per Berlin, era assolto dagli ebrei, avevano assunto il ruolo di  «protettori degli 

arabi contro l’avanzata evidentemente irresistibile degli ebrei». D’altra parte, egli biasimava che la 

maggioranza dei sionisti dipingesse gli arabi a loro avversi come «una banda di agitatori prezzolati» 

e non prendesse sul serio le «sincere rimostranze» di coloro che sostenevano di preferire di «essere 

autogovernati male piuttosto che essere ebraicizzati per quanto moderatamente»62. Nel torno di 

                                                           
diasporiche degli ebrei immigrati dall’Europa orientale, e pronto a giustificare il sionismo solo come mezzo per il 

salvataggio delle masse ebraiche perseguitate. Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 104, 107 e 112. 
58 Probabilmente Berlin aveva avuto modo di ascoltare Jabotinsky, che dal 1929 era stato esiliato dalla Palestina e si era 

stabilito in Europa, a un’assemblea londinese della Zionist Society. In quell’occasione il revisionista gli era apparso 

«senza scrupoli», ma Berlin avrebbe riferito di non aver «mai pensato» fosse «uomo cattivo, e certamente era brillante, 

significativamente dotato, unico nella sua generazione e nel complesso uno da ricordare in ogni modo; occasionalmente 

troppo sentimentale per i [suoi] gusti». Cfr. Isaiah Berlin a David Vital, 27 settembre 1989, in I. Berlin, Affirming, cit., 

pp. 374-375. 
59 Cfr. Isaiah Berlin a Yitzhak Samunov, 24 dicembre 1934 (?), in I. Berlin, Supplementary Letters 1928-1946, cit., p. 10. 

Quella di praticare una politica impressionistica e dell’intercessione diplomatica era tra le principali accuse sollevate dai 

revisionisti alla dirigenza dell’Agenzia Ebraica. Cfr. C. Shindler, The Triumph Of Military Zionism, cit., p. 154, e D.J. 

Goldberg, Verso la Terra promessa. Storia del pensiero sionista, il Mulino, Bologna 1999, p. 135. 
60 Jabotinsky, avrebbe scritto, era il «capo dei sionisti di estrema destra», che pretendevano «un vero e proprio assalto al 

potere mandatario usando ogni arma di pressione politica e di resistenza concessa a una minoranza» e accusavano 

Weizmann di applicare «una politica di debole compromesso equivalente al tradimento». Berlin, condividendo ormai 

l’approccio di Weizmann, scriveva che questi, avendo compreso l’inutilità e la dannosità del metodo auspicato dai 

revisionisti, era stato flessibile solo sui mezzi, ma non sugli scopi. Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 76, e I. Berlin, 

The Biographical Facts, cit., p. 43. 
61 Citato in M.A. Raider, The Emergence of American Zionism, New York University Press, New York - London 1998, 

p. 180. 
62 Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 20 marzo 1935, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 119-121. Lo stesso Frankfurter, va 

notato, rientrava tra coloro che ritenevano l’innalzamento del livello di vita degli arabi, prodotto dalla colonizzazione 

ebraica, la chiave per eliminare il motivo delle intemperanze. Cfr. A. Berman, Nazism: The Jews and American Zionism, 

1933-1948, Wayne State University Press, Detroit 1990, p. 42. L’anno seguente Berlin avrebbe scritto alla madre di 

condividere l’accusa agli ebrei di trattare gli arabi nemmeno «come nemici ma come se fossero inesistenti, e degni 

d’interesse solo quando creano problemi». Isaiah Berlin a Marie Berlin, 22 luglio 1936, cit., p. 183. Anche in questo caso 

Berlin concordava con Jabotinsky che, nel suo più celebre articolo, negava che gli arabi si ribellassero fraintendendo gli 
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quindici anni, Berlin stimava, gli arabi sarebbero diventati «fascisti assolutamente brutali»; e allora 

sarebbe iniziato il «vero divertimento», se i sionisti non fossero stati abbastanza chiari sui propri 

scopi. Pur non consigliando di abbandonare una tattica gradualista, Berlin metteva in guardia dallo 

scivolamento verso il cinismo e il lassismo a cui avrebbe potuto condurre il vanto dei laburisti per il 

proprio senso pratico: «Di tanto in tanto» sarebbe stato necessario «riaffermare certi rigidi princìpi», 

come facevano i seguaci di Jabotisnky che, benché «turpi», non dimostravano un’attitudine 

«opportunista» e riuscivano a monopolizzare «la scorta di cosciente integrità che i politici ebraici tutti 

in qualche misura poss[edavano]»63.  

La femmina di ragno del nazismo 

Se è evidente che Berlin nemmeno allora aderiva alla retorica militarista di Jabotinsky, originando il 

suo ragionamento prevalentemente dall’insoddisfazione per la condotta dei moderati e dei laburisti, 

altrettanto chiaro è che la posizione che egli difendeva nello spettro politico sionista non coincideva 

con quella tenuta nel contesto inglese. La convinzione che non fosse incoerente adoperare metri di 

giudizio e approcci politici differenti in realtà tanto distanti doveva venire a Berlin, allora influenzato 

particolarmente dallo scetticismo humeano, anche da un’implicita applicazione alla politica del 

contestualismo metodologico già abbozzato, ad esempio, nel breve saggio Some Procrustations 

(1930)64. 

A svelare la prospettiva politico-intellettuale abbracciata da Berlin sul versante britannico è una 

lettera a Hampshire, in cui si tesseva l’elogio del riformismo liberale vittoriano incarnato dal whig 

Thomas Macaulay, fondato su un ideale «non reazionario», nel senso di William Cobbett, di Belloc 

e del fascismo, né volgare, come H.G. Wells e Aldous Huxley, e su una scala di valori «perfettamente 

                                                           
scopi sionisti e sottolineava la puerilità della convinzione secondo cui gli arabi avrebbero «venduto il [proprio] 

patriottismo» in cambio di vantaggi materiali. Cfr. V.Z. Jabotinsky, Il muro di ferro (1923), in Id., Dialogo sulla razza e 

altri scritti, a cura di V. Pinto, M&B Publishing, Milano 2003, pp. 176-178. Berlin avrebbe riconosciuto che il primo a 

mettere in guardia dall’illusorietà di una facile pace tra ebrei e arabi era stato Ha’am, diversamente da Herzl che non 

aveva ipotizzato resistenze arabe alla nascita di uno Stato ebraico in Palestina. Si vedano I. Berlin, The cost of curing an 

oyster, cit., p. 8, e I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 6. Si rimanda inoltre a S. Hampshire, Nationalism, cit., 

pp. 130-131. 
63 Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 20 marzo 1935, cit., p. 121. In una lettera del 4 luglio a Ytzhak e Ida Samunov (I. 

Berlin, Supplementary Letters 1928-1946, cit., p. 12), Berlin, essendo «molto curioso» in proposito, chiedeva se in 

Palestina vi fosse ancora «rancore tra destra e sinistra». La mancata ratifica dell’accordo tra Jabotinsky e Ben-Gurion lo 

aveva molto colpito. Dan Segre ad Alessandro Della Casa, 8 dicembre 2013. Berlin, in effetti, non sembrava allora 

particolarmente persuaso dalla descrizione che Hodgkin, in una lettera del 10 gennaio 1935, gli aveva dato di Jabotinsky, 

descrivendolo come un uomo che aveva «alcune qualità» fasciste. Citato in A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 112. 
64 Cfr. I. Berlin, Some Procrustations, «Oxford Outlook» 10 No 52 (maggio 1930), pp. 491–502. Sull’influenza di David 

Hume sul pensiero berliniano negli anni Trenta si veda S. Hampshire, Nationalism, cit., pp. 128-130. Si potrebbe, in 

effetti, considerare che, differentemente da quanto usualmente si è ritenuto, la riflessione cosciente sul pluralismo nelle 

sue varie manifestazioni preceda in Berlin quella sul liberalismo. 
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comprensibile e nel complesso genuinamente libertaria, e non uno schema inumano, che non scredita 

le ragioni e non ripugna perché è realistica». Ciò differenziava Macaulay dall’allora primo ministro 

tory Stanley Baldwin65. Berlin avrebbe ricordato di condividere la repulsione morale per la politica 

dei governi conservatori negli anni Trenta66. Ma, come si è detto, non aveva condiviso l’adesione a 

posizioni marxiste di molti suoi coetanei, tra i quali Spender, al quale Berlin comunicava di credere 

che i «cosiddetti comunisti» inglesi fossero in gran parte dei «liberali» consci dell’inefficacia del 

socialismo e desiderosi di «una rivolta intellettuale radicale contro la burocrazia e la stantia 

corruzione del Partito Laburista»67. 

Berlin non era immune dalle apprensioni per la situazione europea che appariva sempre più 

«terrificante»68, come asseriva pochi giorni dopo l’occupazione militare nazista della Renania. Nel 

1934, non aveva nascosto lo sdegno per l’articolo che l’amico Adam von Trott, che aveva studiato a 

Oxford negli anni precedenti prima di tornare in Germania, aveva inviato al «Manchester Guardian» 

per smentire le notizie sulle discriminazioni antiebraiche nei tribunali tedeschi. Benché poi i due si 

fossero riappacificati, Berlin avrebbe continuato a sospettare dell’altro, spingendo Bowra a suggerire 

a Frankfurter – giudice della Corte suprema statunitense dal 1939 – di diffidare di Trott: la lettera, 

intercettata dai servizi segreti di Londra, avrebbe contribuito a precludere i contatti tra il tedesco e 

l’intelligence britannica e a causare il fallimento complotto antihitleriano del 1944, a seguito del quale 

Trott sarebbe stato arrestato e giustiziato69. Nel 1936, riportando le parole di Douglas Walter O’Neill, 

                                                           
65 Cfr. Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 1935 (?), in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 145-146. 
66 Cfr. contributo di Isaiah Berlin a Herbert Lionel Adolphus Hart 1907–1992: Speeches Delivered at Memorial Ceremony 

on 6 February 1993, Oxford 1993, p. 3. 
67 Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 26 febbraio 1936, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 154, e Isaiah Berlin a Stephen 

Spender, 25 aprile 1936, in op. cit., p. 167. Benché nel corso del decennio si fosse avvicinato alla sinistra, era sempre 

stato piuttosto critico verso le proposte economiche dei laburisti. Giudicando, per conto di Faber & Faber, un dattiloscritto 

di Hugh Gaitskell e Evan Durbin, scriveva: «l’effetto che esso potrebbe avere su molti dei suoi più simpatetici lettori 

sarebbe di renderli consapevoli del fatto che non sono e non possono essere socialisti. Il che mi sembra un effetto davvero 

eccellente per un libro». Cfr. Isaiah Berlin a Faber & Faber, 21 novembre 1932, in op. cit., p. 645. 
68 Isaiah Berlin a Stephen Spender, metà marzo 1936, in op. cit., p. 158. 
69 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 87-90. Ignatieff riporta che, mentre Bowra avrebbe fatto ammenda per la 

propria azione, Berlin, che pure fornì a Trott lettere di presentazione da esibire a Washington, mantenne la propria 

diffidenza sui reali scopi dell’opposizione a Hitler, che considerava volta a salvare il regime e, per Trott, ad assumere in 

esso un ruolo di prestigio. Cfr. op. cit., pp. 89-90. Si veda anche Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 18 gebbaio 

1951, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 206-208. La vicenda è ripercorsa nelle lettere che Berlin inviò al biografo di 

Trott per pregarlo di non pubblicare il carteggio con l’amico. Cfr. Isaiah Berlin a Cristopher Sykes, 11 maggio 1968 e 24 

maggio 1968, in I. Berlin, Building, cit., pp. 347-350. Berlin avrebbe poi raccomandato la lettura del libro di Sykes. Cfr. 

I. Berlin, Books of the Year, «The Observer», 22 dicembre 1968, p. 17. Negli anni Ottanta, comunque, Berlin avrebbe 

sostenuto: «Tutto quello che sentii su [Trott] dopo che la guerra era iniziata venne da John Wheeler-Bennett, fino al 1941, 

e anche ciò era molto poco. Che Adam fosse antinazista mi fu sempre assolutamente chiaro; ma non sapevo nulla delle 

sue precise idee politiche, azioni, speranze ambiziose, o dei rischi che si assumeva, che finirono nel suo terribile martirio. 

[…] Quando dei ricercatori mi scrivono e mi chiedono della vita e delle attività politiche di Adam von Trott, posso dare 

loro poche informazioni concrete: non posso dire altro che era un uomo coraggioso e onorevole, un patriota appassionato, 
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Berlin descriveva la Germania come «un’enorme femmina di ragno, che è rimasta inerte nell’Europa 

centrale per molti anni, mentre il resto d’Europa cercava di fecondarla. Alla fine ci sono riusciti. Un 

minuscolo uovo è stato deposto. Il ragno si è mosso minacciosamente e con un enorme amorevole 

sguardo si è voltato verso il suo compagno per divorarlo»70. L’invasione italiana dell’Abissinia del 

1935 e la sollevazione delle forze armate contro il governo repubblicano in Spagna, nell’estate del 

1936, avevano poi comprensibilmente accresciuto i timori. Mentre «su tutte le altre questioni (ad 

esempio la Palestina) nessuna affermazione netta può essere pronunciata che non sia in certo grado 

ingiusta verso qualcuno», giudicava che la situazione spagnola fosse uno spartiacque che imponeva, 

anche in Inghilterra, di schierarsi apertamente e fermamente71. Egli stesso, di conseguenza, si era 

impegnato nel preparare «pacchi per la Repubblica spagnola». Fu in questo frangente e anche in 

opposizione alla politica dell’appeasement, che aveva in All Souls uno dei centri intellettuali più 

influenti, che iniziò a partecipare agli incontri del circolo di sinistra del Pink Lunch Club, organizzato 

da G.D.H. Cole e frequentato, tra gli altri, da Austin, Crossmann, Hampshire e Christopher Hill72. 

Consigliere sionista 

La situazione palestinese, però, continuava ad attrarre il suo interesse maggiore. Non a caso avrebbe 

poi scritto ad Hampshire: «Ricordo che nel 1936 sulla nave per l’Irlanda mi dicesti: “Pensavo di stare 

parlando a un socialista e un positivista: ma ho scoperto che sei un sionista e un fenomenologo”. Lo 

ero e lo sono: ora e sempre»73. Nel luglio del 1936, Berlin poté dare il primo contributo alla causa 

sionista, rispondendo alla richiesta da parte dello zio Yitzhak Samunov, all’epoca segretario generale 

del Consiglio della Comunità di Gerusalemme74, di informazioni sui membri della commissione 

                                                           
incapace di alcunché di ignobile o ingiusto, e che servì quelli che credette gli interessi più profondi dei suoi concittadini 

e delle persone oneste ovunque». Cfr. I. Berlin, A Personal Tribute to Adam von Trott (Balliol 1931), in Balliol College 

Annual Record, 1986, pp. 61-62. 
70 Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 25 aprile 1936, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 168. 
71 Isaiah Berlin a Shiela Grant Duff, 10 agosto 1936, in op. cit., p. 188. Il riferimento alla Palestina non deve stupire, dal 

momento che Berlin non riteneva immotivata o insincera l’insofferenza degli arabi, come già si è visto. Avrebbe rivelato 

Berlin: «Fui educato durante [le guerre in] Abissinia and Spagna, e questo ha alterato permanentemente il mio pensiero. 

Non posso pensare alla politica se non nei termini di una certa quantità di nero e bianco, dove i totalitarismi rappresentano 

certamente un tipo di regime molto molto nero. Non fummo condizionati da quanto accadde negli anni Trenta e siamo 

rimasti sotto quell’influenza; almeno, parlando per me, questo è quel che determinò il mio pensiero definitivamente. Non 

posso sfuggire all’influenza di quegli anni spaventosi». I. Berlin, S. Hampshire, ‘I’m Going to Tamper with Your Beliefs 

a Little’ (1972), <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/imgoing.pdf>, p. 6. 
72 Cfr. I. Berlin, Tra la politica e la storia delle idee, cit., pp. 49-51. 
73 Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 23 febbraio 1974, cit., p. 563. «Quando lessi nelle memorie del mio intimo amico e 

collega a Oxford Maurice Bowra che la mia visione filosionista gli sembrava, negli anni prima della guerra, la più marcata 

e caratteristica delle mie convinzioni politiche, non fu una sorpresa per me». I. Berlin, Zionist Politics in Wartime 

Washington. A Fragment of Personal Reminescence (1972), in Id., Flourishing, cit., p. 667. 
74 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 115-116. 
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presieduta da Lord William Peel, istituita da Londra per indagare e proporre contromisure al lungo 

ciclo di rivolte arabe, secondo Isaiah causate dall’ambiguità degli stessi britannici75, iniziato in 

primavera76. Berlin, pur non conoscendo direttamente la gran parte dei commissari, ipotizzò che 

fossero in maggioranza filoarabi77. Uno di essi, Reginald Coupland, allora professore di storia 

coloniale a Balliol e membro del gruppo degli «imperialisti liberali»78 del Round Table Movement, 

era invece noto a Berlin, che lo aveva descritto a Frankfurter come l’emblema stesso delle pecche di 

fondo dell’amministrazione inglese in Palestina: «Se mi governasse Coupland diventerei violento 

anche io»79.  Al primo sguardo la situazione appariva sfavorevole, ma Berlin suggerì di sfruttare la 

ragionevolezza e l’equanimità dello stesso Coupland: i delegati sionisti avrebbero dovuto trattare con 

lui con «estrema moderazione», evitando «sciovinismo, orgoglio nazionale» o qualche «tormentata 

teorizzazione ideologica»80. 

Nelle audizioni della commissione, mentre gli arabi affermarono la necessità di interrompere 

l’immigrazione ebraica e la volontà di rendere Stato arabo la Palestina, gli ebrei tennero un 

atteggiamento conciliante. Weizmann, ricordata l’esistenza di tre Stati arabi, reclamò il diritto degli 

ebrei ad avere «un posto nel mondo» in cui «vivere ed esprimer[si] in accordo con il [loro] carattere», 

soprattutto di fronte al pericolo che stava correndo la comunità ebraica dell’Europa centro-orientale81. 

Lo stesso Coupland comprese che, dal momento che i due popoli esprimenvano richieste 

inconciliabili e avevano sviluppato una coscienza nazionale, il mandato britannico risultava 

insostenibile ed era inevitabile, nell’ottica della «minore ingiustizia», la suddivisione della Palestina 

in due Stati indipendenti, uno ebraico e uno arabo. Un approccio realista e possibilista, questo, che 

aveva convinto Weizmann, con cui Coupland aveva parlato segretamente a margine degli incontri82, 

e che era stato recepito nel Peel Report (7 luglio 1937), nel quale si prefigurava la spartizione del 

territorio in tre zone (uno Stato ebraico nella fascia costiera, uno Stato arabo comprendente il resto 

                                                           
75 Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 20 giugno 1936, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 176.  
76 Cfr. Palestine Royal Commission Report Commission Report (Cmd. 5479), London 1937, p. IX. 
77 Ciò era spiegato, nel caso dello stesso Peel, con l’esperienza maturata nell’amministrazione dell’India. Si tenga conto 

che, sin dagli anni Venti, metà della popolazione musulmana era compresa nei confini dell’impero britannico. Si veda in 

proposito F. Robinson, The British Empire and the Muslim World, The Oxford History of the British Empire, vol. IV: The 

Twentieth Century, eds. J.M. Brown and Wm. R. Louis, Oxford University Press, Oxford 1999, capitolo 17. 
78 Cfr. I. Berlin, Lewis B. Namier, cit., p. 118. 
79 Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 20 marzo 1935, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 119-120. 
80 Isaiah Berlin a Yitzhak Samunov, 29 luglio 1936, cit., pp. 20-22. 
81 Cfr. C. Weizmann, The Jewish Case, 22 novembre 1936, The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Series B. Papers. 

Volume II, ed. B. Litvinoff, Transaction Books, New Brunswick (N.J.) 1984, pp. 106-107, e C. Weizmann, Uunderlying 

Causes of Conflict – 2, 18 dicembre 1936, op. cit., p. 167 
82 Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 515-517. Anche Berlin aveva saputo che riferiva che Coupland, 

inaspettatamente, era stato il maggior artefice del documento. Cfr. Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 23 agosto 1937, in I. 

Berlin, Flourishing, cit., p. 248. 
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della Palestina e la Transgiordania, e una enclave britannica con Gerusalemme, Betlemme e un 

corridoio sul Mediterraneo), e un eventuale scambio di popolazioni per consentire l’omogeneità 

interna degli Stati83. Il progetto fu rifiutato dagli arabi e accolto, tra molti dubbi, dalle autorità 

britanniche. Al congresso sionista dell’agosto 1937, Weizmann riuscì a convincere la maggioranza 

dei delegati, molti dei quali (tra cui gli statunitensi) critici sulle possibilità di sviluppo economico 

offerte da un territorio tanto esiguo, ad approvare la risoluzione, rimarcando l’eccezionalità della 

«rivoluzionaria proposta» di fondare uno Stato84. 

Retrospettivamente Berlin avrebbe definito la proposta «il punto più alto della fruttuosa 

collaborazione tra il governo britannico» e Weizmann85: «Se il tipo di Stato ebraico che era stato 

contemplato fosse stato approvato e non sabotato dal Foreign Office, come tutti sanno che accadde, 

ci sarebbe stata in un modo o nell’altro la possibilità di operare un blando trasferimento di popolazione 

entro i confini della stessa Palestina. Lo Stato non sarebbe stato ampio, ma sarebbe stato uno Stato e 

la sua minoranza araba sarebbe stata minuta. Penso che quella fosse l’ultima possibilità di evitare la 

tragica situazione che si sviluppò dopo»86. Nel 1937, però, le sue impressioni andavano in tutt’altra 

direzione. Pochi giorni dopo l’assise sionista, infatti, Berlin confessava la preoccupazione che 

l’eventuale Stato ebraico, con il suo milione e mezzo di abitanti, diventasse «un’enorme città 

cilindrica di venditori di Talith da Haifa a Tel-Aviv, con la moda per i ragazzi del Bar Mitzvah di 

essere ‘confermati’ in Terra Santa, e una nazione di ebraici albergatori e venditori di souvenir pronti 

a riceverli». Egli sperava comunque di essere in errore e che il futuro Stato sarebbe risultato tanto 

«Blut und Boden quanto il Lussemburgo». Già scorgeva, comunque, le prime ombre, confermategeli 

dallo stesso Coupland, sull’effettiva volontà britannica di attuare il progetto87. 

                                                           
83 Cfr. Palestine Royal Commission Report (Cmd. 5479), p. 389. 
84 Cfr. C. Weizmann, Plea to Accept Partition Plan, 4 agosto 1937, The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Series 

B. Papers. Volume II, cit., pp. 285-286. Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 518-520. Si vedano anche I. 

Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 48, T.G. Fraser, A Crisis of Leadership: Weizmann and the Zionist Reactions to 

the Peel Commission's Proposals, 1937-8, «Journal of Contemporary History», 4 (1988), pp. 657-680, e A. Berman, 

Nazism: The Jews and American Zionism, 1933-1948, cit., pp. 60-61. 
85 Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 78. 
86 I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 8. Si veda anche Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, in 

I. Berlin, Building, cit., pp. 404-405. 
87 Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 23 agosto 1937, cit., pp. 246-249. Anche i Samunov, che evidentemente auspicavano 

un irrealistico trasferimento della comunità ebraica mondiale in Palestina, erano stati particolarmente critici verso la 

proposta della commissione. «Come si può parlare di far cessare la vita minoritaria degli ebrei (uno dei maggiori vantaggi 

che la commissione afferma nelle sue proposte) se l’area dello “Stato” è così limitata e non è data alcuna possibilità di 

espansione? Sono assegnati grossolanamente cinque milioni di dunams a una nazione di quindici milioni di persone, 

mentre sono assegnati circa sessanta milioni di dunams a poco più di un milione di arabi. Non è una soluzione. Il problema 

inizia proprio ora». «Non possiamo far funzionare uno Stato in queste condizioni. Né ciò risolverebbe la questione della 

comunità ebraica, né guadagneremmo il supporto di tutti gli ebrei del mondo, se essi non possono venire, né avere la 
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La spartizione, infatti, si scontrava con la necessità britannica di trattenere gli arabi dall’entrare 

nell’orbita dell’Asse, mettendo a repentaglio gli interessi di Londra nell’area. Questa persuasione, 

che condizionò i lavori della Round Table Conference a ridosso dell’ingresso della Wehrmacht a 

Praga, venne tradotta dal segretario di Stato alle Colonie, Malcolm MacDonald, nel Libro Bianco 

approvato alla Camera dei Comuni, ma mai ratificato dalla Società delle Nazioni, che prefigurava 

l’istituzione di uno Stato autonomo in Palestina entro dieci anni e fissava un limite all’immigrazione 

ebraica, che sarebbe stata bloccata al marzo 1944, salvo decisioni differenti da parte araba88. L’inizio 

della guerra, però, impedì ogni manovra diversiva da parte dei sionisti e di Weizmann che, avrebbe 

scritto Berlin, promise immediatamente agli Alleati l’aiuto della popolazione ebraica palestinese89.  

Il primo incontro fra Berlin e Weizmann era già avvenuto, nel 1938, nel corso di un’iniziativa degli 

Amici dell’Università Ebraica organizzata dalla moglie di Israel Sieff, amico di Weizmann e tra i 

finanziatori dell’istituto scientifico da questi fondato a Rehovot90. Le riserve del filosofo non erano 

però venute meno. Negli scritti degli anni Cinquanta e Sessanta, Berlin avrebbe elogiato la genialità 

politica, il moderatismo, il senso della realtà profondamente anglosassone del leader sionista91. Sul 

finire degli anni Trenta né l’origine comune (Weizmann proveniva dalla zona di Pinsk) né «la 

straordinaria malia delle sue maniere»92 avevano conquistato Berlin, che nel gennaio del 1940, 

manifestava il desiderio di «incontrare Jabotinsky»93 e in agosto ne piangeva la morte quale «vivace, 

simpatica, benché violenta, figura di un’epoca più bella»94. Un paio di mesi prima aveva, invece, 

confidato: «[Weizmann] non riesce ad affascinarmi. Non capisco perché non cedo al fascino di ben 

noti incantatori […]. E trovo sia le loro voci sia le loro assai eloquenti frasi leggermente nauseanti»95. 

                                                           
soddisfazione sentimentale, dal momento che Gerusalemme, Haifa, Safad e Tiberiade sono esclusi dallo Stato ebraico». 

Cfr. Ida Samunov alla famiglia Berlin, 8 luglio 1937, e Ida Samunov alla famiglia Berlin, senza data, MS. Berlin 806, 

fols. 1 e 2. 
88 Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 523-525, e R.W. Zweig, Britain and Palestine during the Second World 

War, The Boydell Press, London 1986, pp. 1-5. 
89 I. Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 49. C. Weizmann Trial and Error, cit., p. 409. 
90 Si vedano Isaiah Berlin a Vera Weizmann, 22 settembre 1966, in I. Berlin, Building, cit., p. 312, I. Berlin, Zionist 

Politics in Wartime Washington, cit., p. 667, e I. Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 42. Si rimanda anche a M. 

Weisgal, …So Far. An Autobiography, Random House, New York 1971, pp. 214-215. 
91 Si veda ad esempio I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., in particolare pp. 67-71. 
92 Cfr. I. Berlin, La leadership di Chaim Weizmann (1954) in Id., Il potere delle idee, cit., p. 291. 
93 Marie Berlin, Diary, cit., volume I, 23 gennaio 1940. 
94 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 12 agosto 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 331. È possibile che avesse 

contribuito all’apprezzamento berliniano di Jabotinsky la considerazione favorevole che ne aveva la madre, la quale 

commentò drammaticamente la scomparsa del leader revisionista: «Jabotinsky è morto. Fa male quasi fisicamente. Chi 

può rimpiazzare un uomo della sua grandezza[?]»; «Il mondo – il Nuovo e il Vecchio, per quello che ne è rimasto del 

vecchio mondo ebraico, sta echeggiando di pianto per Jabotinsky». Cfr. M. Berlin, Diary, cit., volume I, 5 e 10 agosto 

1940. Si veda anche. E. Zimroth, In Search of Isaiah Berlin, in The Book of Isaiah, cit., p. 3. 
95 Cfr. Isaiah Berlin a Marion Frankfurter, 23 giugno 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 306. La prima lettera inviata 

da Berlin a Weizmann nel novembre del 1939, nella quale Berlin informa che l’Istituto Reale per gli Affari internazionali 
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Al successivo ribaltamento di opinioni avrebbe contribuito l’esperienza maturata negli anni della 

guerra, che avrebbe condotto Berlin a preferire un approccio realista e gradualista ai progetti utopici 

e alle scorciatoie. Aveva sentito la necessità di impegnarsi per la vittoria alleata96, e, non potendo 

essere arruolato tra i combattenti per via dell’infermità al braccio, avrebbe contribuito in qualità di 

attaché britannico negli Stati Uniti. In quel periodo sarebbe diventato un amico, un estimatore e un 

fidato collaboratore di Weizmann. 

                                                           
è diventato un «covo antisionista», è piuttosto laconica. Cfr. A. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 146. Sulla considerazione 

berliniana per Weizmann e Jabotinsky, cfr. pure A. Oz, A Tale of Love and Darkness, Chatto & Windus, London 2004, 

p. 420. 
96 Cfr. Isaiah Berlin a Marion Frankfurter, 23 giugno 1940, cit., p. 306. 
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1.4 Le guerre di un sionista moderato: il secondo conflitto mondiale e la nascita d’Israele 

Chiediamo un campo libero in cui sviluppare la nostra cultura nazionale – e la cultura di una nazione 

comprende non solo la sua letteratura e la sua arte, ma anche le sue istituzioni politiche, la sua 

concezione di organizzazione economica, e i suoi sforzi nell’ambito della sperimentazione sociale. 

Chaim Weizmann (1947)1 

Un «lavoro da fare» in America 

L’offetta avanzata il 21 giugno 1940 da Berlin a Lord Halifax (E.F.L. Wood), chancellor 

dell’Università di Oxford e segretario agli Esteri del neonato governo di unità nazionale di Churchill, 

per essere impiegato a Mosca quale funzionario incaricato di monitorare, in virtù della perfetta 

conoscenza della lingua, lo «stato d’animo generale» dei sovietici e di entrare in contatto con i circoli 

artistici e letterari2, fu respinta a causa delle origini straniere3. Nei giorni successivi, però, Berlin si 

trovò al centro di una vicenda mai del tutto chiarita. Guy Burgess, all’epoca agente della Sezione D 

del MI6 (la branca dei servizi segreti britannici avente compiti di propaganda), ma – si sarebbe 

scoperto in seguito – segretamente una spia sovietica, gli propose di accompagnarlo in Russia per 

svolgere, con il beneplacito del funzionario del ministero dell’Informazione Harold Nicholson, il 

ruolo di addetto stampa dell’ambasciata britannica. All’oscuro del doppio gioco di Burgess, 

conosciuto sei anni prima a Cambridge, Berlin accettò. Quando, un mese dopo, i due erano in attesa 

di lasciare Washington per Vladivostok, Burgess, probabilmente a causa dei sospetti che già lo 

riguardavano, fu richiamato in patria4. Berlin pensò, quindi, di poter proseguire da solo, e si appellò 

                                                           
1 C. Weizmann, Weizmann’s Last Congress, 9 dicembre 1946, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Series B. 

Papers. Volume II, cit., pp. 637-638. 
2 Cfr. Isaiah Berlin a Lord Halifax, 21 giugno 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 303. 
3 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 107. 
4 Nel febbraio del 1956, Burgess e Donald Maclean (che con Anthony Blunt, John Cairncross e Kim Philby furono gli 

intellettuali impegnati in attività di spionaggio a favore dell’Unione Sovietica conosciuti come i “Cinque di Cambridge”) 

tennero una conferenza stampa a Mosca rivelando di aver collaborato con i servizi segreti dell’Urss. Nei mesi successivi 

lo scrittore Goronwy Rees descrisse la dissoluta vita privata di Burgess in una serie di articoli anonimi su «People», 

sostenendo in uno di essi proprio che nel 1940 la spia era stata reclutata in un’organizzazione di intelligence britannica 

per compiere una missione in America assieme a «uno dei più brillanti storici di Oxford dei suoi tempi». Berlin negò di 

conoscere l’affiliazione segreta di Burgess e spiegò di non essere mai stato reclutato da alcuna organizzazione, avendo 

ricevuto l’incarico di recarsi in Russia direttamente dal Foreign Office. Cfr. I. Berlin, Enlightening, cit., p. 526, e Isaiah 

Berlin a Goronwy Rees, 27 aprile 1956, in op. cit., pp. 526-527. Antony Percy ha recentemente messo in dubbio la 

veridicità della versione berliniana, proponendo chiavi di lettura alternative. Ha infatti ipotizzato che Berlin sapesse di 

dover fungere da interprete affidabile di Burgess a Mosca, per indirizzare il KGB sulle tracce del dissidente Walter 

Krivitsky, fuoriuscito negli Stati Uniti e poi morto apparentemente suicida a Washington nel febbraio del 1941. 

Altrimenti, come le memorie di un ex funzionario del MI6, Bickham Sweet-Escott, suggerirebbero, Berlin poteva essere 

stato assoldato a tutti gli effetti dalla Sezione D, e forse il governo britannico lo aveva incaricato di recare informazioni 

riservate ai russi, magari tramite il loro ambasciatore negli Stati Uniti, Konstantin Umansky. Percy tende, comunque, a 
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a Frankfurter, dall’anno precedente giudice della Corte Suprema al posto dell’anziano Louis 

Brandeis, leader sionista del quale era stato seguace. Frankfurter domandò allora al teologo Reinhold 

Niebuhr – che si sarebbe dimostrato un convinto alleato del movimento ebraico – di intercedere con 

Sir Stafford Cripps, ambasciatore britannico in Urss. A nulla riuscì il tentativo; e il Foreign Office 

spiegò allo sconfortato Berlin di non aver mai richiesto i suoi servigi a Mosca, ma gli sconsigliò il 

ritorno nell’Inghilterra sottoposta ai bombardamenti tedeschi5.  

La situazione mutò quando a Berlin fu proposto dalla British Library of Information a New York di 

fungere da «contatto con gli ebrei» statunitensi6. Dopo essere stato introdotto da Frankfurter alla 

cerchia dei new dealer7, Berlin aveva già avuto l’opportunità di relazionarsi con i maggiorenti della 

comunità ebraica, tra cui Benjamin Akzin, uno stretto collaboratore di Jabotinsky nativo di Riga, che 

faceva il lobbista per conto dei revisionisti8. E appena conosciuto l’incarico che avrebbe ricoperto, 

Weizmann gli aveva procurato un incontro con Nahum Goldmann, rappresentante dell’Agenzia 

Ebraica a New York9. Consigliato anche da Frankfurter, Berlin tornò dunque in Inghilterra, per 

incontrare il segretario di Stato alle Colonie e lo stesso Weizmann10, e protrasse la permanenza fino 

a novembre, quando gli fu comunicato dal ministero dell’Informazione a Londra che da gennaio 

sarebbe stato impiegato al British Information Service (BIS, nato dall’unificazione di British Press 

                                                           
escludere che Berlin fosse stato una spia dei sovietici, e non dà credito all’agente sovietico disertore Anatoli Golytsin, 

che indicò nel filosofo uno dei membri del progetto anglo-americano “Venona”, insieme a Victor Rotschild su cui – anche 

per via dell’amicizia con Blunt e Burgess – continuò a gravare il sospetto. Più solida, come si dimostrerà anche nel 

prosieguo del capitolo, è la convinzione di Percy che Berlin avesse accettato l’incarico presso il British Information 

Service a New York anche allo scopo di svolgere un lavoro affidatogli da Weizmann nell’ottica sionista. Cfr. A. Percy, 

The Undercover Egghead, «History Today», settembre 2015, pp. 52-57. Ringrazio Antony Percy per avermi fornito una 

copia del suo articolo. Allorché, nel 1979, l’allora primo ministro Margaret Thatcher rivelò che Blunt aveva ammesso di 

aver collaborato con l’intelligence sovietica prima della guerra e aver fornito informazioni segrete ai russi tra il 1940 e il 

1945, Berlin si oppose alla sua espulsione dalla British Academy, comunque prevenuta dalle dimissioni dello stesso Blunt. 

Cfr. I. Berlin, Affirming, cit., pp. 125-126. 
5 Si vedano M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 108-115, e I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 311-329. 
6 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 8 agosto 1940, in op. cit., pp. 329-330. 
7 Sui contatti di Berlin con Niebuhr e con i new dealers, cfr. infra, § 2.2. 
8 Si vedano Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 12 agosto 1940, e Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 16 agosto 

1940, in op. cit., pp. 331-332 e 333-334. Su Akzin si rimanda a R. Medoff, Militant Zionism in America. The Rise and 

Impact of the Jabotinsky Movement in the United States, 1926–1948, The University of Alabama Press, Tuscaloosa-

London 2002, in particolare pp. 41-42 e 54-63. 
9 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 20 agosto 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 336. I. Berlin, Nahum 

Goldmann (1895–1982): A Personal Impression, in Survey of Jewish Affairs 1983, ed. W. Frankel, Associated University 

Presses, London-Toronto 1985, p. 238. Berlin riferisce, erroneamente, che l’incontro era avvenuto nel 1941. Ai primi di 

ottobre del 1940, Berlin scriveva che Goldmann aveva favorito un suo colloquio con uno dei capi del movimento ebraico 

liberale britannico. Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 3 settembre 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 350. 
10 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 3 settembre 1940, in op. cit., pp. 346-347. Alla scomparsa di Frankfurter, 

Berlin scrisse: «Mi dispiace tremendamente che il giudice sia morto. Ha trasformato un intero pezzo della mia vita: senza 

di lui non avrei mai avuto il mio lavoro o incontrato nessuno in America, e ha completamente mutato e indirizzato la mia 

vita più o meno per sempre». Isaiah Berlin a Key Graham, 5 marzo 1965, in I. Berlin, Building, cit., p. 219. 
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Service e British Library of Information) a New York con il compito di «far entrare l’America in 

guerra», facendo il propagandista con le organizzazioni sindacali e con le minoranze di tendenza non 

isolazionista11. Accanto a questo, si assunse un altro impegno. Infatti, prima di partire per gli Usa, 

tentò di avere un contatto con Weizmann12, dal momento che, spiegava in una lettera, «non c’è dubbio 

che c’è un lavoro da fare e il mio nuovo Dio, il Dr. Weizmann, mi sta sollecitando ardentemente a 

compierlo»13. Questo sarebbe consistito nel fare – assieme a Meyer Weisgal, conosciuto nel 194014 

– da referente di Weizmann, restio a trasferirsi in America, in funzione dell’unificazione del fronte 

sionista d’oltreoceano. 

Sin dalla seconda metà dell’Ottocento, la comunità ebraica negli Stati Uniti si era molto ampliata, 

divenendo la più popolosa al mondo, e dalle 50.000 unità del 1850 si era giunti agli oltre quattro 

milioni del 193015. Se, inizialmente, essa era costituita principalmente di ebrei originari dell’Europa 

centro-occidentale che si erano assimilati con relativa facilità nel tessuto sociale e culturale della 

nuova società, le persecuzioni in Europa orientale dal 1880 avevano condotto negli Usa una vasta 

quantità di ebrei di modesta estrazione, che – come già in Inghilterra – non erano riusciti ad adattarsi 

pienamente né tra i sospettosi gentili né tra i correligionari giunti precedentemente, che li guardavano 

con disprezzo16. A seguito delle tensioni, scaturite anche per ragioni economiche, tra il 1921 e il 1924 

erano stati emanati due provvedimenti restrittivi sull’immigrazione che, nei fatti, limitarono gli 

ingressi, ma non interruppero l’afflusso di ebrei dalla Germania nazista17. Benché l’antisemitismo 

fosse molto più tenue rispetto a quanto era al di là dell’Altlantico e gli ebrei vi occupassero incarichi 

di rilievo, nella società americana sentimenti antiebraici avevano cominciato a diffondersi 

                                                           
11 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 116-117,  e A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 160 Si veda anche N. Cull, 

Selling War. The British Propaganda Campaign Against America “Neutrality” in World War II, Oxford University Press 

1995, pp. 129-130. 
12 Cfr. Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, dicembre 1940, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 354-355. 
13 Isaiah Berlin a Marie Gaster, 3 gennaio 1941, in op. cit., p. 356. Trattando del ruolo avuto da Berlin nella nascita 

d’Israele. l’ex capo del Mossad, Efraim Halevy, nipote di Yitzhak e Ida Samunov, avrebbe affermato nel 2008: «Shaya, 

come noi lo chiamavamo, non era uno spettatore neutrale come la storia ha mostrato ai nostri occhi. Era spesso un 

giocatore, talvolta uno clandestino». Citato in A. Percy, The Undercover Egghead, cit., p. 54. 
14 Cfr. I. Berlin, A Generous Imaginative Idealist (1964), in Meyer Weisgal at Seventy, ed. E. Victor, Weidenfeld and 

Nicolson, London 1966, p. 89. Nel 1971, Weisgal riportò nelle bozze della propria autobiografia che nel 1942, a New 

York, Weizmann gli aveva presentato Berlin, che aveva mostrato un’agenda su cui era segnato anche il nome, con un 

numero identificativo, dello stesso Weisgal, le cui missive – Berlin gli aveva detto – erano intercettate dalla censura 

britannica. Il filosofo contestò la ricostruzione, che lo faceva apparire sleale verso gli inglesi, e ottenne dall’editore 

Weidenfeld la modifica del testo. Si vedano Isaiah Berlin a George Weidenfeld, 1° novembre 1971, inedita, MS. Berlin 

287, fols. 144-145, Isaiah Berlin a George Weidenfeld, 21 ottobre 1971, inedita, MS. Berlin 287, fol. 142, George 

Weidenfeld a Isaiah Berlin, 9 novembre 1971, inedita, MS. Berlin 287, fol. 146, e M. Weisgal, …So Far, cit., p. 379. 
15 T.S. Hamerow, Perché l’Olocausto non fu fermato. Europa e America di fronte all’orrore nazista (2010), Feltrinelli, 

Milano 2012, p. 137. 
16 Cfr. op. cit., pp. 137-140. 
17 Cfr. op. cit., pp. 141-143. 
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notevolmente nella seconda parte degli anni Trenta, quando i tedeschi misero in luce le proprie mire 

espansionistiche. In particolare non erano pochi gli americani convinti che gli ebrei stessero facendo 

indebite pressioni affinché gli Stati Uniti si muovessero per fermare Hitler18. Sin dai primi giorni al 

BIS, presso il Rockefeller Center, Berlin descriveva ai genitori l’esplorazione della «giungla della 

vita sociale ebraica» statunitense. Aveva incontrato alcuni degli esponenti più importanti del 

movimento sionista: il rabbino Stephen Wise, presidente del Congresso Mondiale Ebraico fondato 

assieme a Goldmann e grande sostenitore di Roosevelt, il weizmanniano Louis Lipsky, già a capo 

dell’Organizzazione Sionista d’America, Tamara de Sola Pool, presidentessa dell’Hadassah 

(l’organizzazione delle sioniste americane), e Brandeis, che Berlin confidava di riappacificare con 

Weizmann dopo i non sopiti dissapori degli anni Venti19. Ugualmente si sarebbe prestato, nella 

primavera del 1941, a fare da intermediario tra Frankfurter e Weizmann20, durante uno dei brevi 

periodi di permanenza di quest’ultimo negli Stati Uniti – in qualità di consigliere scientifico, 

propagandista del governo britannico e diplomatico sionista21 – che permisero al filosofo di 

familiarizzare con il leader sionista e con la moglie Vera22.  

Nella comunità ebraica americana, che presentava i volti in stridente contrasto della diaspora – 

l’attitudine alla dissimulazione dei «cripto-ebrei» (crypto-Jews)23, per i quali avrebbe ideato 

l’immaginario «OTAG» (Order of Trembling Amateur Gentiles)24, e quella che ricordava ancora la 

vita del ghetto25 – Berlin aveva compreso che la componente dei «vivaci intriganti» sionisti 

                                                           
18 Cfr. op. cit., pp. 144 ss. 
19 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 28 gennaio 1941, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 360. Anni dopo Berlin 

avrebbe fornito un confronto tra l’approccio «democratico» di Weizmann e quello «tecnocratico» di Brandeis per quanto 

riguardava le prospettive di sviluppo della Palestina. Cfr. Isaiah Berlin a David Freudenthal, 14 agosto 1959, in I. Berlin, 

Enlightening, cit., pp. 696-697. Sui rapporti tra i due leader sionisti si veda B. Halpern, A clash of heroes. Brandeis, 

Weizmann, and American Zionism, Oxford University Press, Oxford 1987. 
20 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 28 aprile 1941, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 369-370. 
21 Si vedano M. Weisgal, …So Far, cit., p. 166, C. Weizmann, Trial and Error, cit., p. 425, e N. Rose, Lewis Namier and 

Zionism, cit., p. 106. 
22 Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 17 maggio 1941, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 371-372. 
23 Si veda, ad esempio, Isaiah Berlin a Marion Frankfurter, 5 agosto 1940, in op. cit., p. 327, ma l’epressione era già in 

Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, dopo il 13 gennaio 1938, in op. cit., p. 264. 
24 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 21 ottobre 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 134. L’ideazione dell’OTAG 

(che ricalcava l’«Order of Trembling Israelites» pensato, per le medesime ragioni, da Namier) era avvenuta con la 

complicità di Charles “Chip” Bohlen, esperto della Russia al Dipartimento di Stato americano. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah 

Berlin, cit., p. 121, e A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 98, Isaiah Berlin a Chaim Weizmann del 1° dicembre 1948, in 

I Berlin, Enlightening, cit., p. 60, e N. Rose, Lewis Namier and Zionism, cit., p. 7 e n. 
25 In un tribunale rabbinico newyorkese, Berlin aveva assistito alla richiesta di un «mendicante ebraico» che aveva subìto 

l’amputazione di una gamba presso un ospedale. L’arto, invece di essere sepolto nella terra consacrata dove l’uomo 

sarebbe stato tumulato, era andato perso. Come sarebbe stato possibile, aveva domandato il mendicante ai giudici, che il 

suo corpo venisse riassemblato all’arrivo del Messia? Avrebbe dovuto camminare con una protesi di legno per l’eternità? 

«Alla fine», scriveva Berlin divertito, «la corte ha deciso che se un oggetto simbolico – una parte del suo corpo, un capello 

o un’unghia –, fosse stato sepolto con riti appropriati e fosse stato annunciato solennemente che dovesse fungere come 
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statunitensi, «pieni di vita» e determinati ma «lacerati da lotte intestine», fosse in seria in difficoltà 

nel rapportarsi con una comunità che in maggioranza condivideva i loro sentimenti eppure restava 

inerte, temendo che la spinta all’intervento statunitense nel conflitto europeo avrebbe attirato su di sé 

l’accusa di essere «guerrafondai» egoisti. Gli stessi «brillanti discorsi» tenuti da Weizmann, nei quali 

si prospettava la vittoria alleata come «sola speranza per gli ebrei ovunque» e l’accantonamento 

momentaneo delle questioni relative alla Palestina e dunque delle recriminazioni verso la Gran 

Bretagna, a Berlin non erano sembrati persuasivi, sia per la diffusa insofferenza verso «il suo 

orgoglio, il suo disprezzo per loro, il suo comportamento autocratico, il suo personale isolazionismo, 

la sua generale attitudine [a guardare] de haut en bas, la sua posizione unica tra gli elementi al governo 

sia qui che in Inghilterra», sia – e questo gli pareva valesse soprattutto per i rifugiati tedeschi – per la 

ritrosia ad accogliere la previsione sull’incerto futuro per gli ebrei nell’Europa postbellica:  «Non ho 

mai incontrato struzzi talmente senza speranza nella mia vita», aveva commentato, pensando 

probabilmente a quanto gli aveva detto Namier anni prima26.  

Tra Weizmann e Ben-Gurion 

Il 7 dicembre 1941, dopo un lungo pranzo con Ben-Gurion27, allora presidente dell’Agenzia Ebraica, 

Berlin seppe da un tassista dell’attacco giapponese alla flotta statunitense a Pearl Harbour. «Non 

posso negare che, dopo lo shock iniziale, mi sentii euforico… Dopo ciò, non c’era dubbio su quale 

schieramento avrebbe vinto la guerra», avrebbe rammentato. Roosevelt e gli americani non avrebbero 

più potuto pensare di vincerla senza combatterla direttamente28. Lo scopo del BIS, così, era esaurito, 

e Berlin fu trasferito all’ambasciata britannica a Washington, guidata da Halifax29, con l’incarico di 

stendere rapporti settimanali sulla situazione politica statunitense destinati al governo di Londra, dove 

erano letti dal ministro degli Affari Esteri, Anthony Eden, e dallo stesso Churchill, che li apprezzava 

particolarmente30. Accanto a quelli ufficiali, eventualmente emendati e firmati da Halifax, Berlin 

                                                           
sostituto per la gamba, allora l’Onnipotente, che ha già fatto cose più strane, avrebbe con tutta probabilità riconosciuto la 

giusta pretesa sostenuta dalla corte di New York e fornito una gamba al momento necessario». Cfr. Isaiah Berlin a Marie 

e Mendel Berlin, 14 febbraio 1941, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 394-395. 
26 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 31 luglio 1941, in op. cit., pp. 375-376. 
27 Cfr. I. Berlin, Zionist Politics in Wartime Washington, cit., p. 672. 
28 I. Berlin, contributo a Where Were You? Memorable Events of the Twentieth Century, eds. S. Martin and R. Hall, 

Methuen, Toronto 1981, p. 119.  
29 Anni dopo, Berlin avrebbe fornito di Halifax una descrizione, in fin dei conti, benevola, giustificandone il ruolo avuto 

nella politica dell’appeasement alla luce di una visione pessimistica della vita e della storia. Cfr. Isaiah Berlin a Elie 

Kedourie, 6 settembre 1966, in I. Berlin, Building, cit., pp. 309-310. 
30 Berlin avrebbe raccontato di aver casualmente incontrato alla Casa Bianca Churchill – indubbiamente dopo l’episodio 

che aveva coinvolto Irving Berlin (si veda supra, § 1.3) –, che lo aveva incoraggiato a proseguire il lavoro che conduceva 

presso l’ambasciata. Cfr. A. Michnick, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 116. Si rimanda anche 

a Isaiah Berlin a Martin Gilbert, 8 gennaio 1985, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 246-249. 
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faceva pervenire rendiconti confidenziali a Herbert Nicholas, che lavorava presso il ministero 

dell’Informazione a Londra. Alcune delle comunicazioni riservate che essi contenevano iniziarono a 

circolare, probabilmente a causa di Nicholas, fino a essere conosciute anche negli Stati Uniti, 

destando le preoccupazioni dello stesso Berlin31. 

Nell’aprile di quell’anno, come Berlin e Weisgal avevano auspicato32, si trasferirono nuovamente 

negli Stati Uniti i coniugi Weizmann, fortemente provati dalla scomparsa del loro secondogenito che 

aveva combattuto nelle fila della Royal Air Force33. Lo scenario in cui Berlin si trovò a operare, sia 

come funzionario britannico sia come sionista, fu caratterizzato dallo scontro tra Weizmann e Ben-

Gurion, divisi – avrebbe spiegato il filosofo – da due prospettive divergenti sugli scenari geopolitici 

postbellici che si riflettevano sulle rispettive tattiche e strategie. Il primo era convinto che la Gran 

Bretagna si sarebbe confermata quale potenza dominante in Medio Oriente e che le speranze dei 

sionisti poggiassero ancora sulla benevolenza di quella; pertanto continuava a prediligere l’arma della 

diplomazia personale, sottraendosi talvolta al controllo dell’esecutivo sionista di Gerusalemme, con 

somma irritazione di Ben-Gurion che, pur non volendo l’interruzione delle relazioni con Londra, 

aveva intuito il ruolo centrale che gli Stati Uniti avrebbero ricoperto e mirava a forzare i governi 

attraverso la mobilitazione delle «masse ebraiche» attorno a una piattaforma massimalista34. 

Il laburista trovò un alleato nel rabbino di Cleveland, Abba Hillel Silver, che ebbe un ruolo rilevante 

nel raggruppare attorno a un programma più estremista la maggioranza dei delegati alla conferenza 

del Biltmore Hotel di New York, organizzata nel maggio del 1942 da Weisgal su mandato di 

Weizmann35. Berlin avrebbe ricordato che in una tarda sera del 1942 si era recato al Winthrop Hotel, 

per incontrare Benjamin V. Cohen, uno dei consiglieri di Roosevelt. A causa di un errore della 

                                                           
31 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 129-130. Si veda anche R. Calder, Beware the British Serpent. The Role of 

Writers in British Propaganda in the United States, 1939-1945, McGill-Queen’s University Press, Montreal 2004, pp. 

17-18. Si veda inoltre I. Berlin, Introduction, in Washington Despatches. Weekly Political Reports from the British 

Embassy, ed. H.G. Nicholas, University of Chicago Press, Chicago 1981, pp. vii-xviii. All’inizio degli anni Settanta, la 

notizia dell’apertura al pubblico degli archivi contenenti i dispacci impensierì alquanto Berlin, che temette il risentimento 

delle persone che vi venivano menzionate. Si veda ad esempio Isaiah Berlin a Paul Gore-Booth, 6 gennaio 1971, in I. 

Berlin, Building, cit., pp. 441-442. La corrispondenza con Nicholas è ora in I. Berlin, What About Daphne? 

Correspondence with H. G. Nicholas 1942-1945, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/f/lnicholas.pdf>. 
32 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 170. 
33 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 14 febbraio 1942, cit., pp. 393-394, e Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 25 

febbraio 1942, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 396. 
34 Cfr. I. Berlin, Zionist Politics in Wartime Washington, cit., pp. 670 e 673-674. Si vedano anche C. Weizmann, Trial 

and Error, cit., p. 425, e Y. Gorny, Ben-Gurion and Weizmann during World War II, in David Ben-Gurion. Politics and 

Leadership in Israel, ed. R.W. Zweig, Frank Cass, London 1991, pp. 88-90. 
35 Si vedano M.A. Raider, Where American Zionism Differed, in Abba Hillel Silver and American Zionism, eds. M.A. 

Raider, J.D. Sarna and R.W. Zweig, Frank Cass, London-Portland 1997, pp. 110-111, e M. Weisgal, …So Far, cit., p. 

173. 
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reception, si ritrovò di fronte a uno stupito Ben-Gurion in pigiama, che invitò il filosofo, troppo 

imbarazzato per confessare il malinteso, a entrare nella propria camera: «Penso ritenne che fossi 

venuto quale emissario del Dr. Weizmann, che allora era a New York e del quale sapeva che ero 

amico, per discutere della possibilità di colmare le differenze tra le loro visioni nella stesura di quella 

che fu conosciuta come la Dichiarazione Biltmore»36. Palesando l’intento di istituire un 

«commonwealth ebraico in Palestina integrato nella struttura del nuovo mondo democratico» e 

chiedendo l’apertura delle frontiere palestinesi all’immigrazione ebraica37, la dichiarazione, 

successivamente fatta proprio dall’American Jewish Conference e dall’OSM, rappresentava una 

vittoria dell’approccio attivistico di Ben-Gurion sul gradualismo di Weizmann che, come avrebbe 

riconosciuto Berlin, se «non era ovviamente ostile all’idea di uno Stato ebraico, era […] pronto ad 

accettare qualcosa di meno, ad esempio uno status di dominion nell’ambito del Commonwealth 

britannico, o forse uno schema federale che avrebbe riservato il completo autogoverno interno agli 

ebrei entro l’area loro propria. Accettò la risoluzione Biltmore, durante la guerra, ovviamente, ma 

non direi che fosse uno dei suoi più attivi proponenti». Solo tra il 1944 e il 1945, quando si era 

convinto che i britannici intendevano lasciare gli ebrei alla mercé degli arabi, aveva abbracciato la 

richiesta di un vero e proprio Stato38. 

L’impegno di Berlin, quindi, si volse al rafforzamento della posizione di Weizmann al cospetto delle 

autorità britanniche, nella probabile convinzione di favorire congiuntamente il controllo inglese sullo 

scacchiere mediorientale39, finendo per rivelare agli occhi dei colleghi la propria natura di  «moderato 

                                                           
36 Cfr. I. Berlin, Memories of Brief Meetings with Ben-Gurion, «Jewish Quarterly», 33 (1986), p. 6. Si potrebbe 

congetturare se l’attribuzione a un semplice malinteso del colloquio fosse veritiera o se fosse dettata dalla volontà di 

Berlin di scansare il sospetto di essere un intermediario di Weizmann o, comunque, un sionista impegnato. Peraltro, in 

quello stesso articolo, Berlin si curava di dichiarare di non aver più incontrato ben oltre la fine della guerra il futuro primo 

ministro israeliano: «Da qualche parte nei suoi diari [Ben-Gurion] afferma, erroneamente, che ci incontrammo a 

Washington e che io gli diedi lì qualche consiglio; ma non è così, e questo deve essere dovuto a una certa confusione 

nella sua mente». 
37 Cfr. W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp 545-546. 
38 Cfr. Isaiah Berlin a Vera Weizmann, 22 settembre 1966, cit., p. 313. Su questo punto si vedano anche W. Laqueur, A 

History of Zionism, cit., p. 547, e B. Morris, Vittime. Storia del conflitto arabo-sionista. 1881-2001, Rizzoli, Milano 2010, 

p. 217. 
39 Nel giugno del 1942, infatti, quando le apprensioni per l’avanzata delle truppe tedesche guidate dal generale Erwin 

Rommel – interrotta poi dalla vittoria alleata a El Alamein – spinsero gli ebrei statunitensi a premere su Londra per 

l’istituzione della milizia ebraica, Berlin riferiva al governo britannico che il contenimento delle contestazioni si doveva 

a Weizmann e consigliava, tramite Halifax, che Churchill facesse aperture alle richieste ebraiche, nella forma di 

concessioni al leader sionista. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 131-132.  In quella estate, tornato per un breve 

periodo in Inghilterra, Berlin funse anche da messaggero, favorendo uno scambio di comunicazioni tra l’ufficio londinese 

dell’Agenzia Ebraica e Weizmann e, prima che il Foreign Office estendesse i controlli, mettendo talvolta a disposizione 

la propria valigia diplomatica per evitare la censura. Si vedano Chaim Weizmann a Berl Locker, 2 agosto 1942, e Chaim 

Weizmann all’ufficio dell’Agenzia Ebraica a Londra, 2 novembre 1942, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. 

Volume xix. Series A. January 1939 – June 1940, ed. N. Rose, Transaction Books, New Brunswick (N.J.) 1979, pp. 339 
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weizmanniano, un convinto credente nella connessione anglo-sionista», e risultando ai sionisti più 

radicali, altrettanto correttamente, «un funzionario britannico interessato a difendere il suo governo 

da attacchi ostili, dissennatamente convinto che una totale rottura anglo-sionista avrebbe danneggiato 

la causa sionista, che una soluzione che avesse dato agli ebrei l’autogoverno, inclusa ampia possibilità 

di immigrazione, anche se meno di una completa sovranità, fosse preferibile a uno scontro frontale»40.  

L’equilibrismo di Berlin, promosso primo segretario dell’ambasciata41, tra la fedeltà al sionismo e 

quella al governo di Sua Maestà42 fu però messo in crisi nell’estate del 1943, quando seppe da 

Goldmann che l’intelligence statunitense aveva convinto i britannici, timorosi di perdere il sostegno 

bellico arabo, a emanare una dichiarazione congiunta per negare la volontà di favorire la nascita di 

uno Stato ebraico43. Berlin, come ammise solo in tarda età, trasmise la notizia ai gruppi di pressione 

ebraici44, tra i quali cresceva l’importanza del gruppo facente capo al revisionista Hillel Kook 

(conosciuto con il nome di Peter Bergson), agevolata dal rifiuto internazionale – confermato dalla 

conferenza delle Bermuda – di concedere accoglienza agli ebrei che fuggivano dalle persecuzioni 

naziste e di modificare le norme sull’immigrazione in Palestina45. L’ondata di proteste causò la 

cassazione dell’iniziativa, e Berlin fu costretto a sviare il sospetto dei propri diretti superiori che fosse 

il responsabile del trapelamento46, non soltanto affrettandosi a negare di essere propriamente un 

«‘sionista politico’» e rivendicando l’opinione che i sionisti avrebbero fatto meglio a rinunciare a 

simili pressioni47, ma anche organizzando un tour di conferenze antisioniste dell’esploratrice Freya 

Stark, che con le sue accuse al governo britannico indispettì nuovamente Londra48.  

                                                           
e 369, Chaim Weizmann a Isaiah Berlin, 25 marzo 1943, MS. Berlin 110, fol. 151, e Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 

16 giugno 1943, MS. Berlin 110, fol. 211. 
40 Op. cit., pp. 686-687. 
41 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 171. 
42 Berlin negò a lungo di aver vissuto tale conflitto, e desiderò che non se ne facesse menzione, anche perché temeva che 

rinfocolasse le insinuazioni di «persone malintenzionate», come l’attivista della New Left Tariq Ali, sulla doppià fedeltà 

degli ebrei. Cfr. Isaiah Berlin a Noel Annan, 11 dicembre 1978, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 96-97. 
43 Si veda R.W. Zweig, Britain and Palestine during the Second World War, cit., pp. 169-170. 
44 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 135. 
45 Cfr. R. Medoff, Militant Zionism in America, cit., pp. 85 ss. 
46 Si vedano M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 133-134, A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 174-175 e 252, e L. 

Rapoport, Shake Heaven & Earth. Peter Bergson and the Struggle to Rescue the Jews of Europe, Gefen Publishing House, 

Jerusalem 1999, pp. 99 ss. 
47 Cfr. Isaiah Berlin ad Angus Malcolm, 2 agosto 1943, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 438, e Isaiah Berlin ad Angus 

Malcolm, 9 agosto 1943, in op. cit., pp. 44-45. Si vedano anche le lettere di Isaiah Berlin a Louis Rapoport, del 2 novembre 

1983 e del 7 maggio 1984, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 220-223 e 236-239, e L. Rapoport, Shake Heaven and Earth, 

cit., capitolo 5. 
48 Cfr. S. Albert, The Wartime “Special Relationship”, 1941-45: Isaiah Berlin, Freya Stark and Mandate Palestine, 

«Jewish Historical Studies. Transactions of the Jewish Historical Society of England», 45 (2013), pp. 103-130. Commenti 

sulla Stark si trovano in I. Berlin, What About Daphne? Correspondence with H. G. Nicholas 1942-1945, cit., passim. 
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Il silenzio sull’Olocausto 

D’altra parte, Berlin era sinceramente convinto che la mobilitazione dei sionisti americani, dei quali 

comprendeva l’amarezza, fosse controproducente, poiché rischiava di alienare le simpatie di 

Roosevelt per la causa nazionale ebraica, già malvista dal Dipartimento di Stato, e ostacolava le 

trattative di Weizmann con Churchill per l’abrogazione del Libro Bianco e l’istituzione dello Stato49. 

Se all’epoca cercò inutilmente di attrarre i rappresentanti del movimento su queste posizioni, nel 1972 

giustificò l’operato proprio e di Weizmann nella conferenza su Zionist Politics in Wartime 

Washington a Gerusalemme: «Weizmann […] diede forma alle mie opinioni. Il suo realismo, la sua 

moderazione e il suo genio politico lo innalzavano sopra a ogni altro statista che io abbia mai 

conosciuto bene. Gli rimasi devoto fino alla fine dei suoi giorni, e aderisco ai suoi princìpi e alla sua 

visione tutt’ora. […] La politica degli estremisti mi sembrava la politica della disperazione in un 

momento in cui l’equilibrio poteva ancora prevalere; i loro fini mi sembravano utopici, i loro metodi 

orrendi, e adatti a raggiungere i risultati che solo i fanatici potevano desiderare. Io ero, e resto, un 

incurabile liberale scettico, un convinto gradualista. Quindi l’attrattiva su di me della visione di 

Weizmann era ovvia»50. Ciò gli attirò le critiche su «Ha’aretz» di Nathan Yellin-Mor51 – negli anni 

Quaranta uno dei capi dell’organizzazione terroristica antibritannica Lehi di Avraham Stern –, che 

recriminò anche sulla passività con cui Berlin e alcuni leader sionisti americani avevano accolto le 

informazioni sullo sterminio degli ebrei europei, tra i quali, egli seppe dopo la guerra, gli stessi 

familiari lettoni di Berlin, trucidati durante l’invasione nazista del 194152. 

La preoccupazione per la diffusione dell’attitudine attivistica tra i sionisti americani, con le nefaste 

conseguenze che avrebbe potuto causare, assieme al diktat del 1941 del ministero dell’Informazione 

ai propri propagandisti di non insistere sulle brutalità perpetrate dai nazisti53 appaiono le motivazioni 

                                                           
49 Cfr. I. Berlin, Zionism in Wartime Politics, cit., pp. 678-679. La tattica di Weizmann, avrebbe affermato, aveva avuto 

il merito di evitare «una spaccatura tra il sionismo e l’amministrazione americana di Roosevelt» che si sarebbe potuta 

ripercuotere anche sull’atteggiamento di Harry Truman: «Il fatto che il sionismo sembrò a Truman almeno ragionevole e 

moralmente decente e politicamente serio e attraente è dovuto all’aver evitato tattiche violente in una fase precedente». 

Isaiah Berlin a Gershom Schoken, 21 novembre 1972, in I. Berlin, Building, cit., p. 511. Si veda anche Isaiah Berlin a 

Samuel Sambursky, 13 novembre 1972, cit., p. 507. 
50 Cfr. I. Berlin, Zionist politics in Wartime Washington, cit., p. 667. 
51 Cfr. Isaiah Berlin al direttore di «Ha’aretz», 6 novembre 1972, in I. Berlin, Building, cit., pp. 503-505. 
52 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 139-140. 
53 Cfr. T.S. Hamerow, Perché l’Olocausto non fu fermato, cit., pp. 195-196. Per Laqueur, i funzionari di Washington e di 

Londra sembravano bene informati su quanto stesse avvenendo, benché forse non potessero avere il quadro completo 

della situazione. Cfr. W. Laqueur, Il terribile segreto. La congiura del silenzio sulla «soluzione finale» (1980), Giuntina, 

Firenze 2011, cit., in particolare il capitolo iii. Si rimanda inoltre a T. Kushner, Different worlds: British perceptions of 

the Final Solution during the Second World War, in The Final Solution. Origins and Implementation, ed. D. Cesarani, 

Routledge, London - New York 1994, pp. 246-267. 
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più probabili per la reticenza di Berlin, che peraltro non si dedicò mai nei propri saggi a una riflessione 

sull’Olocausto54, lamentando in tarda età che questo fosse divenuto oggetto di 

«commercializzazione» soprattutto negli Stati Uniti55. In effetti, la prima linea di difesa adottata dal 

filosofo, anche in risposta alle accuse di Yellin-Mor, ruotò attorno all’insostenibile pretesa di aver 

ignorato la realtà fino alla fine del 1944, quando – sosteneva malaccortamente – avevano aveva 

iniziato a circolare articoli sulla questione, che invero, dopo essere stata portata alla luce dal 

rappresentante a Ginevra del Congresso Mondiale Sionista sul finire del 1942, era già stata trattata su 

«Ha’aretz», come gli fece notare il direttore Gershom Shocken, e poi sul «Washington Post» e sul 

«Times», quotidiani che necessariamente raggiungevano Berlin nella «torre d’avorio» nella quale, 

per discolparsi, scriveva di essere confinato a Washington56. Nell’agosto del 1943, per la prima volta, 

egli segnalò in un dispaccio l’articolo di una rivista newyorkese sul «massacro degli ebrei in 

Europa»57; una definizione, piuttosto blanda date l’entità e le modalità del genocidio, che rinvierebbe 

a una seconda spiegazione: la scissione tra il sapere e il credere che permeò la coscienza di non pochi 

democratici occidentali anche quando ebbero notizie di prima mano, come quelle fornite dal soldato 

polacco Jan Karski58. Molti anni dopo, Berlin avrebbe dichiarato di sapere «fin dal 1943-1944» che i 

nazisti desideravano «uccidere gli ebrei» ancor più che vincere la guerra, ma solo nel 1944 aveva 

avuto cognizione dello «sterminio sistematico» e delle «camere a gas», e «poche persone potevano 

spingersi a credere che qualcosa del genere potesse stare avvenendo, molti lo respinsero come 

esagerato»: aveva scoperto «l’intero orrore dell’Olocausto molto tardi»59.  

Negli anni Novanta, fornì una nuova versione, più cinica e più realistica, che si avvicina all’ipotesi 

che si è formulata. Rivelò, appunto, di aver condiviso pienamente la convinzione di Goldman e di 

Wise, sul quale aveva fatto pressioni Roosevelt, che non fosse consigliabile «diffondere 

l’informazione dei terribili eventi» e che le manifestazioni di protesta, come la marcia dei rabbini a 

                                                           
54 Per lui il «silenzio», avrebbe scritto Ignatieff, «sembrava più fedele al vero». Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 

140  
55 Si veda Isaiah Berlin a Leon Wieseltier, 11 maggio 1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 462. «l’Olocausto è diventato 

un affare commerciale, soprattutto negli Usa […], e quindi sta avendo un effetto controproducente su persone altrimenti 

simpatetiche e benevole». Cfr. Isaiah Berlin ad Alan Montefiore, 6 luglio 1992, in op. cit., p. 447.  
56 Cfr. Isaiah Berlin a Samuel Sambursky, 13 novembre 1972, cit., pp. 507-508 e 507n. 
57 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 172-173. Si vedano il dispaccio del 28 agosto 1943, in Washington 

Despatches, 1941-45, cit., 1981, p. 240, e M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 139. 
58 W. Laqueur, Il terribile segreto, cit., pp. 11 e 16-19. 
59 Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 20. Proprio la diffusa inconsapevolezza, aveva scritto, 

aveva fatto sì che, «quando i campi furono raggiunti e la verità fu conosciuta, l’effetto fu così enorme, così spaventoso, 

così travolgente». Cfr. Isaiah Berlin a Gershom Shocken, 11 dicembre 1972, in I. Berlin, Building, cit., pp. 515 e 518. Ma 

su «Jewish Chronicle», tra la fine del 1942 e il 1943, erano state pubblicate descrizioni delle camere a gas, dei forni 

crematori e degli esperimenti compiuti sui prigionieri nei campi di sterminio. Cfr. D. Cesarani, The Jewish Chronicle and 

Anglo-Jewry, 1841-1991, cit., p. 179. 
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Washington nell’ottobre del 1943, avrebbero sortito nient’altro che l’inimicizia di «un buon numero 

di persone influenti che era interesse del sionismo farsi alleate»; inutile, inoltre, sarebbe stato 

l’ipotizzato bombardamento alleato delle ferrovie che portavano ai campi60. «Urlando [e] agitando i 

loro pugni», gli ebrei avrebbero potuto soltanto «salvarsi la coscienza». Il salvataggio delle vite, 

invece, passava da una rapida vittoria alleata sul nazismo61. 

Con Weizmann contro il terrorismo ebraico 

All’inizio del 1944, Berlin, che aveva persino sospeso le comunicazioni con Weizmann62, riferiva ai 

genitori: «La questione ebraica sta certamente per raggiungere un punto critico qui, e provo per quanto 

possibile a non avervi nulla a che fare, senza successo»63. Pur essendosi mostrato simpatetico verso i 

sionisti, Roosevelt aveva presente la necessità di mantenere buoni rapporti con i produttori di petrolio 

ed era stato persuaso dal re saudita Abd al-Aziz (Ibn Saud), dopo la conferenza di Yalta, a non 

assumere iniziative ostili agli arabi, ma non poté dare seguito a questa nuova convinzione, morendo 

nell’aprile del 1945, quando la vittoria alleata della guerra era ormai a un passo. A sostituirlo era stato 

il vice, Harry Truman, più decisamente schierato dalla parte dei sionisti, anche perché intenzionato 

ad attrarre i voti della comunità ebraica statunitense64. Le speranze nella volontà britannica di istituire 

uno Stato ebraico in Palestina, confermata da Churchill e dal vice primo ministro laburista, Clement 

Attlee, a Weizmann, si erano infrante il 6 novembre 1944, con l’uccisione di Lord Moyne, il ministro 

residente in Medio Oriente, per mano del Lehi, insofferente verso il mandato e il blocco 

dell’immigrazione65. La decisione fu rimandata al dopoguerra, ma i laburisti, inaspettati vincitori 

                                                           
60 Isaiah Berlin a Fred S. Worms, 10 gennaio 1995, in I. Berlin, F. S. Worms, From Abraham to Washington, cit., pp. 35-

36. Si vedano W. Laqueur, Il terribile segreto, cit., pp. 194-202, M.I. Urofsky, A Voice That Spoke for Justice. The Life 

and Times of Stephen S. Wise, State University of New York Press, New York 1982, pp. 317-331, A. Berman, Rescue 

through statehood: the American Zionist response to the Holocaust, in The Final Solution, cit., pp. 228-245, M. Gilbert, 

Churchill. La vita politica e privata (1991), Mondadori, Milano 2012, p. 363, e M. Makovsky, Churchill’s Promised 

Land, cit., pp. 181-182, M.J. Cohen, Churchill and the Jews: The Holocaust, «Modern Judaism», 1 (1986), pp. 27-49, R. 

Medoff, Militant Zionism in America, cit., pp. 115 e 154-156. 
61 Cfr. Isaiah Berlin a Gershom Schocken, 11 gennaio 1973, in I. Berlin, Building, cit., p. 522. 
62 Weizmann, infatti lamentava il comportamento di Berlin in Chaim Weizmann a Blanche Shepard, 13 dicembre 1943, 

in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Volume xxi. Series A. June 1943 – May 1945, ed. M.J. Cohen, Transaction 

Books, New Brunswick (N.J.) 1979, p. 196. 
63 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 31 gennaio 1944, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 474. 
64 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, il Mulino, Bologna 2009, pp. 27-28. Si veda anche M.J. Cohen, Truman 

and Palestine, 1945-1948. Revisionism, Politics and Diplomacy, «Modern Judaism», 1 (1982), pp. 1-22. 
65 Cfr. Chuchill’s Goodwill, 25 ottobre 1943, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Series B. Papers. Volume 

II, cit., pp. 523-525, W. Laqueur, A History of Zionism, cit., p. 542, C. Weizmann, Trial and Error, cit., p. 437. Allorché 

le spoglie degli assassini di Lord Moyne ricevettero nel 1975, al momento del loro trasferimento dall’Egitto a Israele, 

esequie degne di un funerale di Stato, Berlin scrisse: «È sia immorale che colossalmente stupido: un regalo all’Olp, uno 

dei maggiori che abbiano mai ricevuto». Isaiah Berlin a Stephen Spender, 1° luglio 1975, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 

3. 
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nelle elezioni della prima estate di pace, fecero marcia indietro: con il sostanziale controllo dell’intera 

area mediorientale, al ministro degli Esteri, Ernest Bevin sembrò preferibile assumere un 

atteggiamento filoarabo, che portò a rifiutare l’appello di Truman, dell’agosto 1945, a concedere 

l’ingresso di 100.000 ebrei in Palestina66 e a confermare la validità del Libro Bianco, sostenendo che 

gli ebrei europei sopravvissuti allo sterminio avrebbero dovuto continuare a vivere nei paesi di 

origine67. Paradossalmente, avrebbe notato Berlin, l’irremovibilità di Bevin sarebbe risultata decisiva 

per la radicalizzazione dei sionisti nello yishuv e, quindi, per la successiva nascita d’Israele, ma 

avrebbe anche reso «obsoleta e irrilevante» la previsione weizmanniana sulla «relazione speciale» tra 

sionisti e inglesi68.  

Nell’autunno del 1945, infatti, l’Haganah, l’Irgun e il Lehi formarono un fronte unico che nei mesi 

successivi attuò una serie di attentati alle vie di comunicazione utilizzate dai britannici e ai battelli 

che questi impiegavano per interrompere l’immigrazione ebraica clandestina, provocando diverse 

vittime e notevoli danni economici agli inglesi già fiaccati nelle finanze dalla guerra da poco 

conclusa69. Onde evitare che la Palestina prendesse la piega dei Balcani, dove il comunista Tito si era 

unito al monarchico Draza Mihajlovic per poi farlo giustiziare dopo aver ottenuto il sostegno degli 

Alleati, e l’Inghilterra si trovasse stretta tra gli estremisti, con uno scivolamento nella sfera 

d’influenza sovietica, Berlin, tornato a Washington dopo alcuni mesi all’ambasciata britannica in 

Russia, vedeva come unica via di fuga la promozione di un piano di New Deal statunitense nell’area70. 

Gli angloamericani istituirono, invece, un comitato d’inchiesta71. Weizmann in quell’occasione 

sostenenne che gli ebrei avevano compreso di avere, alla pari di tutte le nazioni, il «diritto 

all’autoespressione collettiva» e che l’esistenza di un focolare nazionale avrebbe reso ciascuno di loro 

«meno instabile, anche nei paesi in cui gode[va] dell’uguaglianza di trattamento». La fondazione di 

uno Stato ebraico, affermò, avrebbe soddisfatto l’unico tipo di giustizia possibile all’uomo, ossia la 

                                                           
66 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 29-34. Decisiva, a tal proposito, si rivelò la convinzione di 

Truman e di alcuni dei suoi stretti collaboratori – come Clark Clifford – che, venuta meno la possibilità britannica di 

mantenere il controllo sul Medio Oriente, per contenere i tentativi di infiltrazione sovietici nell’area gli Stati Uniti 

avrebbero dovuto favorire la nascita di uno Stato ebraico quale futuro alleato strategico. Il Dipartimento di Stato e altri 

organismi reputavano, al contrario, che fosse più opportuno ostacolare il progetto sionista. Cfr. A. Donno, Una relazione 

speciale. Stati Uniti e Israele dal 1948 al 2009, Le Lettere, Firenze 2013, capitolo i. 
67 Cfr. C. Weizmann, Trial and Error, cit., pp. 439-440. 
68 Cfr. I. Berlin, Zionist Politics in Wartime Washington, cit., pp. 690 e 687. Si veda anche W. Laqueur, A History of 

Zionism, cit., p. 566. 
69 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 34-35. 
70 Cfr. Isaiah Berlin a Frank Roberts, 20 febbraio 1946, in I. Berlin, Flourishing, cit., pp. 623-624. 
71 Si vedano T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., p. 36, e W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 566 e 568. 
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«linea della minore ingiustizia»72. Il documento prodotto dal comitato nella primavera successiva, 

che rigettava l’ipotesi della spartizione e proponeva un’amministrazione fiduciaria, non ebbe però il 

sostegno né di Londra né di Washington.  

Come rappresaglia per gli attentati terroristici, gli inglesi nella notte del 19 giugno arrestarono i 

maggiori esponenti dell’Agenzia Ebraica, eccettuati Ben-Gurion, che non era in Palestina, e l’anziano 

Weizmann73. Ciò spinse Berlin, rientrato in Inghilterra, a esporsi pubblicamente poiché, spiegava a 

Weizmann, vi erano «momenti in cui restare silenti è vergognoso»74, con una lettera al «Times». Il 

dattiloscritto del 10 luglio, arricchito di successive aggiunte a mano, riconduceva le ragioni della 

violenza e dell’illegalità di parte del movimento nazionale ebraico a una dinamica che, per certi versi, 

anticipava quella applicata all’analisi dello sviluppo dei nazionalismi. Le azioni violente erano dette 

il comprensibile corollario della «disperazione» seguita al voltafaccia dei laburisti e dell’aver 

imparato dall’esperienza araba che erano un metodo fruttuoso nel rapporto con gli inglesi. Se il 

terrorismo aveva causato un «danno irreparabile» alla causa sionista, gli arresti dei dirigenti 

dell’Agenzia Ebraica avrebbero indebolito ancora di più l’«incrollabile politica di ferma 

cooperazione» privilegiata da Weizmann e dai «sionisti moderati» e condotto a una rottura definitiva 

delle relazioni con le autorità britanniche. L’unica soluzione percorribile risiedeva ormai in una 

«spartizione» della Palestina, purché non prescrivesse «un insieme di microscopici cantoni sparsi, o 

qualche unione metafisica priva di base territoriale»75. In uno scritto coevo, Berlin aggiungeva che 

l’«amarezza» e lo «shock» per l’«amore non corrisposto» dai britannici erano acuiti dal fatto che in 

«un mondo colmo di morte, tormento e terrore infiniti» per gli ebrei, «la Palestina era un paradiso e 

un’oasi. Ma era più di quello. Era la sola terra in cui agli ebrei era consentito di esistere in dignità e 

pace (come in Gran Bretagna e in America) ma creava la possibilità di generare qualcosa di proprio. 

La Palestina rendeva eretto il curvo e restituiva la vista al cieco, e risvegliava il senso dello sforzo, il 

desiderio di vivere e di creare»76. Né la lettera né l’articolo furono mai inviati, probabilmente perché 

                                                           
72 Cfr. C. Weizmann, ‘The Line of Least Injustice’, 8 marzo 1946, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Series 

B. Papers. Volume II, cit., pp. 584 e 594-595. Corsivo mio.  
73 T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., p. 38. 
74 Cfr. Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 17 luglio 1946, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 12. 
75 Cfr. Isaiah Berlin al direttore di «The Times», 10 luglio 1946, in op. cit., pp. 8-11. 
76 I. Berlin, Palestine 1946, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/palestine1946.pdf>, pp. 1-3. Nel 1972 avrebbe 

scritto che «il sionismo non aveva alcuna componente violenta ai suoi inizi, o almeno fino a che assunse esplicitamente 

una dimensione politica: era un nazionalismo idealistico di tipo mazziniano, strettamente alleato alla fede religiosa, e la 

violenza si verificò, mi pare, solo come risposta a ostacoli inaspettati». Anche le violenze che i guerriglieri sionisti 

avrebbero compiuto contro i villaggi arabi nel 1948, benché imperdonabili, erano una risposta a quelle commesse dagli 

arabi contro gli ebrei venti anni prima. «Storicamente, senza dubbio era il prodotto di una terribile frustrazione degli ebrei, 

proprio come dall’altra parte fu il risultato di uguale smarrimento e frustrazione degli arabi». Isaiah Berlin a Omar Haliq, 

17 aprile 1972, in I. Berlin, Building, cit., p. 8. 
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resi inappropriati dal devastante attentato del 22 luglio al King David Hotel di Gerusalemme, sede 

del quartier generale britannico palestinese, compiuto dall’Irgun. Da quel momento, peraltro, 

l’Haganah ruppe il patto con l’organizzazione di Begin e con il Lehi, che continuarono da soli la lotta 

armata77. 

In vista del XXII congresso sionista mondiale – il primo dal 1939 – del dicembre 1946 a Basilea, 

Weizmann consultò alcuni consiglieri, tra i quali lo stesso Berlin (che mai partecipò alle assise 

internazionali del movimento nazionale ebraico78), affinché rivedessero il documento con il quale 

auspicava la riconferma alla presidenza del movimento. Era necessario convincere i delegati – in 

larga maggioranza, data la distruzione europea, provenienti dagli Stati Uniti e quindi favorevoli 

all’atteggiamento attivistico di Silver – dei buoni risultati conseguiti, nonostante tutto, attraverso il 

gradualismo e i contatti diplomatici con l’Inghilterra, condannando energicamente il terrorismo. Il 

paragrafo su quest’ultimo punto vide il decisivo contributo del filosofo79: «Il sionismo», si affermava, 

«è la moderna espressione dell’ideale liberale. Separato da quell’ideale, esso perde ogni scopo, ogni 

speranza. Quando invochiamo la tradizione ebraica come sostegno alla nostra rivendicazione 

nazionale, non siamo liberi di sbarazzarci delle restrizioni di quella tradizione e intraprendere percorsi 

che la moralità ebraica non può perdonare. L’assassinio, l’agguato, il rapimento, l’omicidio di uomini 

innocenti, sono estranei allo spirito del nostro movimento. […] È futile invocare le lotte nazionali di 

altre nazioni come esempi per noi. Non solo sono differenti le circostanze, ma anche i nostri scopi 

sono unici. Ogni popolo deve applicare i propri parametri alla propria condotta, e a noi è dato il 

compito di pesare le nostre azioni sulla scala dello spirito ebraico. Né il nostro giudizio deve essere 

accecato dal bagliore di un autocosciente eroismo. Masada, con tutto il suo eroismo, fu un disastro 

nella nostra storia. Non è nostro fine o nostro diritto precipitarci verso la distruzione, allo scopo di 

lasciare in eredità la leggenda di un martirologio alla posterità. Il sionismo doveva segnare la fine 

delle nostre morti gloriose e segnare l’inizio di un nuovo sentiero che portasse alla vita. Contro gli 

‘eroismi’ della violenza suicida io richiamo il coraggio della sopportazione, l’eroismo della resistenza 

sovrumana. Ammetto che ciò richieda un più forte carattere, nervi più saldi, di quanto sia richiesto 

per gli atti di violenza. Se possa innalzarsi a quel coraggio sincero oltre la codardia morale del 

                                                           
77 Cfr. B. Morris, Vittime, cit., pp. 229-230. 
78 «Puoi immaginare che io vada a un congresso sionista? Davvero! Non sono mai andato neanche a uno, e spero di non 

andare mai; una cosa più inutile o estenuante è difficile da concepire». Isaiah Berlin a Ursula Niebuhr, 21 gennaio 1972, 

in I. Berlin, Building, cit., p. 473. 
79 L’impronta di Berlin su questo passaggio sarebbe stata svelata da quanto scrisse lo stesso Weizmann a Weisgal, 

facendogli pervenire la bozza del documento: «Il paragrafo di Isaiah sul terrorismo ha una certa forza, non è vero?». Si 

vedano H. Hardy, A deep understanding, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/writings_on_ib/hhonib/isaiahthejew.html>, e A.M. 

Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 182-183. 
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terrorismo, è la sfida che la storia pone alla nostra gioventù»80. L’impianto anglofilo però era risultato 

sconfitto: con un piccolo margine (171 delegati contro 154) prevalse l’alleanza tra Ben-Gurion e 

Silver, che esclusero Weizmann dal nuovo esecutivo, pur proseguendo – come accaduto nel 1931 – 

sulla linea che questi aveva tracciato81. Al liberatore Mosè seguiva il conquistatore Giosuè82, avrebbe 

riflettuto Berlin, traendo la conclusione su come «premesse apparentemente intelligenti e ben 

ponderate su cui si fonda una politica possono essere sbaragliate dalla storia – che prognosi errate 

talora portano a una condotta intelligente, e come i dervisci ossessionati come Ben-Gurion qualche 

volta hanno una percezione più profonda degli eventi rispetto a uomini splendidamente dotati ma sani 

e razionali come Weizmann»83. 

La nascita d’Israele 

Nel febbraio del 1947, la decisione sul mandato fu finalmente assegnata alle Nazioni Unite, e Berlin, 

inutilmente corteggiato da Abba Eban, futuro ministro degli Esteri israeliano, per un coinvolgimento 

nella riorganizzata fazione dei Sionisti Generali weizmanniani84, e da Ben-Gurion, per un incarico 

nell’Agenzia Ebraica85, fu convinto a fatica da Weizmann86 ad aggregarsi al brain trust87 che a 

Rehovot avrebbe approntato il discorso che l’anziano sionista avrebbe pronunciato davanti al 

Comitato speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina (Unscop) a Gerusalemme. In quel contesto, 

ancora segnato dagli scontri tra le truppe britanniche e i gruppi armati dell’Irgun e del Lehi, Berlin 

                                                           
80 C. Weizmann, Weizmann’s Last Congress, 9 dicembre 1946, cit., pp. 636-637. Nelle repliche Weizmann ribadì: «In 

Irlanda il problema era più semplice dei nostri: gli irlandesi erano già in Irlanda – tutto ciò che necessitavano era di 

cambiare l’amministrazione e cacciare i dominatori. Non dovevano condurvi un intero popolo. Non è così per noi». C. 

Weizmann, The Appeal that Failed, 16 dicembre 1946, in C. Weizmann, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. 

Series B. Papers. Volume II, cit., p. 650. Si veda anche C. Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream: Power, Politics 

and Ideology from Begin to Netanyahu, I.B. Tauris, London 1995, p. 30. 
81 Si rimanda a M. Weisgal, …So Far, cit., p. 240, I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 80, e W. Laqueur, A History of 

Zionism, cit., pp. 574-576. 
82 Cfr. I. Berlin, Zionist Politics in Wartime Washington, cit., p. 691. Anche Weisgal aveva scritto: «Come Mosè 

[Weizmann] portò il popolo fuori dall’esilio e lo condusse alla Terra Promessa. Come a Mosè, a lui – parlando in modo 

figurato – non fu permesso di entrare. La vittoria fu lasciata a Giosuè». M. Weisgal, …So Far, cit., p. 259. 
83 Isaiah Berlin a Samuel Sambursky, 13 novembre 1972, in I. Berlin, Building, cit., p. 506. 
84 Cfr. Aubrey Solomon Eban a Isaiah Berlin, 21 gennaio 1947, MS. Berlin 115, fol. 29, e Chaim Weizmann a Leonard 

Stein, 5 gennaio 1947, in The Letters and Papers of Chaim Weizmann. Volume xxii. Series A. May 1945-July 1947, ed. J. 

Heller, Transaction Books, New Brunswick (N.J.) 1979, p. 212. 
85 Si veda il telegramma di David Ben-Gurion e Moshe Shertok a Isaiah Berlin, 22 marzo 1947, MS. Berlin 115, fols. 

122-123. 
86 Cfr. Chaim Weizmann a Isaiah Berlin, 6 marzo 1947, in I. Berlin, Enleghtening, cit., pp. 257-258, Isaiah Berlin a Chaim 

Weizmann, 11 giugno 1947, in op. cit., p. 27, e Isaiah Berlin a Philip Graham, 21 giugno 1947, in op. cit., p. 29. «Mi 

sentivo sovrastato da Dio», avrebbe ricordato Berlin. «Non potevo rifiutare, pur sapendo che era un errore». Cfr. I. Berlin, 

op. cit., p. 36n. 
87 Cfr. M. Weisgal, …So Far, cit., pp. 244 e 248.  
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rivide a Tel Aviv, Sadeh, che viveva in clandestinità a causa della propria attività antibritannica88. La 

«“missione”», riportò il filosofo, era andata «fin troppo bene»: Weizmann il 9 luglio aveva tenuto 

un’orazione talmente «filobritannica, guadagnandosi i fischi dei suoi più zelanti ex seguaci», che lo 

stesso filosofo gli aveva domandato perché si fosse spinto «tanto oltre rispetto a quanto [egli] avess[e] 

mai voluto che andasse». Weizmann gli aveva risposto: «“tutti in questo paese passano il segno. Non 

ho visto perché io non avrei dovuto”»89. L’Unscop, che aveva assistito al respingimento della nave 

dell’Haganah, la Exodus 1947, con il suo carico di oltre 4.500 immigrati ebraici clandestini90, emanò 

una relazione di maggioranza che prefigurava la nascita in Palestina di due Stati: uno ebraico, privo 

di parte della Galilea occidentale e di parte del Negev, e di uno arabo, mentre Gerusalemme sarebbe 

stata posta sotto il controllo internazionale. Approvato da Ben-Gurion e Silver, che compresero di 

aver ottenuto il massimo che potessero sperare, e giudicato favorevolmente da Truman, ma ricusato 

da arabi e britannici, il 29 novembre il piano venne approvato (con 33 voti a favore, tra cui quello 

dell’Urss, 13 contro e l’astensione di 10 paesi, tra i quali la Gran Bretagna) dall’Onu tramite la 

risoluzione 181. Tra i guerriglieri arabi e quelli ebraici seguirono mesi di conflitti sanguinosi, il più 

drammatico dei quali ebbe luogo il 9 aprile 1948, quando Irgun e Lehi, con la collaborazione 

dell’Haganah, assaltarono il villaggio di Deir Yassin compiendo un massacro che, secondo Ilan Pappe 

sarebbe stato funzionale al progetto di espulsione degli arabi dal territorio. Il 15 maggio, alla vigilia 

della scadenza del mandato britannico, Ben-Gurion proclamò l’indipendenza d’Israele, di cui venne 

nominato primo ministro, mentre a Weizmann fu attribuita la carica simbolica di presidente dello 

Stato91.  

Qualche ora dopo l’annuncio di Ben-Gurion, Usa e Urss riconobbero di fatto la nascita d’Israele, 

mentre gli eserciti della Legione Araba (comprendente le truppe egiziane, irachene, libanesi, giordane 

                                                           
88 I. Berlin, Yitzhak Sadeh, cit., p. 87. Berlin lo avrebbe incontrato ancora dopo la guerra d’indipendenza israeliana del 

1948, nel corso della quale Sadeh era diventato un eroe nazionale come comandante di un’unità mobile che aveva 

l’obiettivo di conquistare le roccaforti egiziani. Cfr. op. cit., p. 88. 
89 Cfr. Isaiah Berlin a Patrick Reilly, 3 agosto 1947, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 33-34. 
90 Si veda G. Thomas, Operation Exodus. From the Nazi Death Camps to the Promised Land, St Martin’s Press, New 

York 2000.  
91 Si rimanda a T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 43-51, W. Laqueur, A History of Zionism, cit., pp. 580-

586, e M. Weisgall, …So Far, cit., p. 266. Sul massacro di Deir Yassin nel contesto del Piano Dalet, si vedano di I. Pappe, 

Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli, Einaudi, Torino 2005, pp. 158-160, che definisce «pulizia etnica» 

lo scopo delle azioni dell’Haganah, e The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld Publications, Oxford 2006, capitolo 

5. Si veda inoltre E.W. Said, Deir Yassin Recalled (1997), in Id., The End of the Peace Process. Oslo and After, cit., pp. 

156-159. Morris dissente dall’ipotesi di un progetto di espulsione. Si vedano di B. Morris, Vittime, cit., pp. 264-267, e 

The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 163-166. A 

chi sosteneva che il neonato Stato ebraico non aveva avuto colpe nel primo conflitto arabo-israeliano, Berlin avrebbe 

risposto che il massacro di Deir Yassin, se non era stato «sufficiente a scatenare una guerra», era comunque stato un atto 

«difficile da difendere» anche nel «periodo travagliato» in cui era avveuto. Cfr. Isaiah Berlin a Morris Abram, 14 dicembre 

1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 479. 
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e siriane), molti ufficiali della quale erano anglosassoni, iniziarono a invaderne i confini, avviando la 

prima guerra arabo-israeliana92. Berlin scriveva a Weizmann che la situazione era «frenetica e 

mostruosa», con la «politica britannica» fatta oggetto del biasimo dell’opinione pubblica mondiale. 

Se le posizioni di Londra avessero favorito un massacro di ebrei nella Gerusalemme assediata, si 

sarebbe estinta «ogni memoria del terrorismo ebraico e [sarebbe stato] il più indimenticato di tutti gli 

storici disonori» britannici, al cui confronto, sarebbero risultate inezie perfino le atrocità da loro 

commesse in India e in Irlanda. Ciononostante, per Berlin la guerra poteva avere qualche utilità: «È 

una cosa terribile da dire, ma in qualche modo sento che l’eroismo e la lotta sono necessari se dovremo 

avere uno Stato con memorie e tradizioni e martiri puri di cuore e ideali politici per i quali gli uomini 

sono pronti a morire»93. Intanto gli israeliani, riforniti di armi tramite la Cecoslovacchia, capovolsero 

a proprio vantaggio l’inerzia del conflitto, inizialmente a vantaggio degli avversari, e iniziò a palesarsi 

uno dei fattori che avrebbero influito decisamente sui rapporti tra gli israeliani e gli arabi. 

L’osservatore dell’Onu, Folke Bernardotte, stimò infatti che gli arabi espulsi dal territorio israeliano 

fossero già tra i 300.000 e i 400.000 e stilò un piano, mai attuato, che destinava la gran parte del 

Negev agli arabi, imponendo a Israele, a cui era riconosciuto il possesso della Galilea, di riaccogliere 

i profughi, che al termine della guerra avrebbero raggiunseto le 750.000 unità94. Le ostilità ebbero 

termine nel gennaio del 1949, quando l’abbattimento israeliano di cinque Spitfire britannici che 

rifornivano gli egiziani nel Sinai, spinse gli Stati Uniti a convincere Ben-Gurion a porre fine alle 

operazioni militari, per scongiurare un conflitto aperto con la Gran Bretagna95.  

Un mese prima, Berlin aveva rilevato che la nascita dello Stato stava producendo anche nella diaspora 

l’effetto normalizzatore auspicato dai sionisti. Egli, infatti, faveva notare a Weizmann, «il primo 

ebreo totalmente libero del mondo moderno»96, che, di fronte alla diffusione di sentimenti antisemiti 

                                                           
92 J. Hamilton, Il Dio in armi. La Gran Bretagna e la nascita dello Stato d’Israele, Corbaccio, Milano 2006, pp. 396 ss. 
93 Cfr. Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 6 giugno 1948, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 51-53. L’affermazione di 

Berlin ricorda un passaggio del discorso di Ernest Renan che, spiegando la relazione tra continuità ed elettività che 

individuava a fondamento di ogni nazione, sosteneva: «In fatto di ricordi nazionali, i lutti valgono più dei trionfi, poiché 

impongono doveri e uno sforzo comune. La nazione è dunque una grande solidarietà costituita dal sentimento dei sacrifici 

compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme». E. Renan, Che cos’è una nazione? (1822), Donzelli, 

Roma 2004, p. 16. Nel 1948 il dato nuovo che Berlin metteva implicitamente in luce nella lettera a Weizmann era, 

evidentemente, che i martiri non erano più solamente ebrei, ma già israeliani. 
94 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 52-55 e 63. Si veda B. Morris, Esilio. Israele e l’esodo 

palestinese. 1947-1949 (1988), Rizzoli, Milano 2005. Per Berlin la blanda condanna riservata dai leader sionisti 

all’assassinio di Bernardotte a opera del Lehi, nel settembre 1948, era dovuta al fatto che a loro parere «dopo 6 milioni di 

massacrati, un goy in più o in meno non fa[cesse] tutta quella differenza». Cfr. Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 12 

settembre 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 127. 
95 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., p. 55. Marie Berlin avrebbe annotato sul proprio diario: «Abbiamo 

sparato ai piloti inglesi e distrutto 5 aeroplani. Dio ci aiuti! Perché, oh Dio, sul nostro percorso dobbiamo incontrare tali 

orrori, come Hitler, Bevin e così via[?]». Marie Berlin, Diary, cit., volume 2, 8 gennaio 1949. 
96 I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 95. 
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nell’opinione pubblica inglese per un’inchiesta giudiziaria che coinvolgeva alcuni funzionari 

ministeriali ebrei, la comunità ebraica non sembrasse debole e indifesa condizione come all’epoca 

del caso Dreyfus. A soffrire erano soltanto gli appartenenti all’«Ordine dei Tremanti Israeliti». Berlin 

spiegava: «Il senso di traboccante felicità e la sicurezza che deriva dalla riduzione della sofferenza e 

un desiderio doloroso, che è finalmente giunto al culmine ed è riposto nel suo oggetto, sono vasti 

anche qui. Anche se lo Stato fosse distrutto – cosa che sembra magnificamente remota – il solo fatto 

che sia esistito è incancellabile e fa un’incredibile differenza»97. Al suo mentore aveva, però, aveva 

già comunicato l’intenzione di non trasferirsi in Israele per collaborare con lui: avrebbe ripreso il 

proprio posto a Oxford per «compiere qualche serio lavoro nei prossimi anni – perché altrimenti 

diventerei indegno ai miei stessi occhi e di nessuna utilità per alcuno […]. Comprendo fin troppo 

duramente che fare questo in un’ora di crisi per il nostro popolo possa sembrare imperdonabile 

egoismo e anche una forma di frivolezza». Ma aggiungeva: «Il mio sodalizio con voi è stato la cosa 

per la quale ho provato più orgoglio e più soddisfazione morale di ogni altra in tutta la mia vita» e 

«non potrei mai pensare di voltare le spalle a Israele»98. Non sortirono migliore effetto i tentativi 

dell’Agenzia Ebraica di fare di Berlin il responsabile per l’Europa centro-orientale e l’offerta di Ben-

Gurion del ministero degli Esteri99. Dopo aver assistito agli scontri di «ebrei contro ebrei, ebrei contro 

inglesi, inglesi contro arabi, ebrei contro tutti», era certo che la vita politica israeliana lo avrebbe 

«ridotto in pezzi»100. «Israele aveva bisogno di combattenti; io non lo ero»101, avrebbe ricordato. 

Come molti altri ebrei britannici e statunitensi, sarebbe stato un sionista della diaspora102, restando 

visceralmente legato alle vicende dello Stato ebraico e non facendo mai mancare a esso, sia pure in 

modo non acritico e solo attraverso gli scritti e la voce, il proprio sostegno da lontano.  

                                                           
97 Cfr. Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 1° dicembre 1948, cit., p. 60.  
98 Cfr. Isaiah Berlin a Chaim Weizmann, 16 settembre 1948, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 54. Weizmann, comunque, 

non era pronto a demordere: «Posso comprendere abbastanza la tua situazione e sono solidale, e penso che tu stia facendo 

bene a seguire il percorso che hai tracciato per te stesso. Ma voglio che tu sappia che secondo me troverai Israele molto 

più interessante di Oxford». Chaim Weizmann a Isaiah Berlin, 9 dicembre 1948, MS. Berlin 117, fol. 257. Alcuni anni 

dopo, Berlin avrebbe declinato l’offerta di un incarico all’Università Ebraica di Gerusalemme e avrebbe disatteso la 

richiesta della vedova di Weizmann di stendere una biografia del marito. Cfr. Isaiah Berlin a S.H. Bergman, 27 agosto 

1952, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 316-317, e Vera Weizmann a Isaiah Berlin, 30 aprile 1959, in op. cit., p. 687. 
99 Cfr. I. Berlin, Enlightening, cit., p. 35, e M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 202. 
100 Cfr. I. Berlin, Enlightening, cit., p. 35. 
101 Jeremy Tarsh e Jonathan Wolfson, On Israel, Zionism and the Jews, cit., p. 31. 
102 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 197. L’intellettuale arabo Edward Said, nativo di Gerusalemme e difensore 

del nazionalismo palestinese, nel 1997 avrebbe scritto che Berlin, da poco scomparso, era stato uno dei «più famosi 

sostenitori di Israele nel periodo dopo il 1948» e che il suo «stretto coinvolgimento con Israele quale paese e quale causa 

contribuì in grande misura all’immagine positiva e alla struttura di sentimenti creata in Occidente riguardo allo Stato 

ebraico». Cfr. E. Said, Isaiah Berlin: An Afterthought, cit., pp. 217 e 219. 
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Parte 2. La ‘scoperta’ del nazionalismo  

Dopo un breve intermezzo nella Russia staliniana, Berlin decise di abbandonare l’attività diplomatica e di tornare a 

Oxford, dove iniziò a elaborare una critica al positivismo logico e allo scientismo che lo avrebbe condotto a dedicarsi alla 

storia delle idee, anche al fine di elaborare una difesa dei princìpi liberali nell’ambito della guerra fredda. Tra le prime 

testimonianze di questa nuova attitudine è il saggio Le idee politiche del ventesimo secolo del 1949, in cui si ha un precoce 

abbozzo della distinzione tra libertà positiva e negativa e nel quale emergono affinità e divergenze tra la prospettiva 

berliniana e quella della “sinistra non comunista” dei liberali di Truman, artefici della strategia postbellica statunitense. 

La versione realista di liberalismo che ne derivava, influenzata dalle esperienze vissute durante la guerra, si rifletteva 

nell’interpretazione, di poco successiva, del pensiero di Tolstoj, de Maistre e Burke e presupponeva la formazione sociale 

dell’identità individuale entro le culture nazionali concepite in senso organicistico, benché non essenzialistico; 

considerazioni, queste, che innervavano le speculazioni sul pluralismo culturale e valoriale che Berlin avanzava nei lavori 

su Montesquieu e Herzen e sui contro-illuministi Vico ed Herder. Sulle stesse basi, nutrite dalle formulazioni di Ha’am, 

in due saggi dei primi anni Cinquanta, Berlin celebrava le conquiste del sionismo, controbattendo alle critiche di Koestler 

ed Eliot – con la visione del quale, comunque, non mancavano punti di contatto –, e dunque la nascita dello Stato d’Israele, 

inteso come unica fonte di normalizzazione per il popolo ebraico. A costringere l’interesse berliniano sulle vicende 

israeliane era la crisi di Suez del 1956, che rafforzava il filosofo nelle sue convinzioni realistiche e gli confermava 

l’attualità del fenomeno nazionalista e l’ineliminabilità del sentimento nazionale – che giudicava colpevolmente trascurata 

dal pensiero marxiano e marxista, come palesava la contemporanea rivolta ungherese –, che egli approfondiva 

esplicitamente per la prima volta, nei suoi nessi con il discorso pluralistico, nella conferenza su Moses Hess del 1957. 

2.1 Filosofia e politica nei primi anni Cinquanta 

Hai ampliato e sviluppato la tua personalità, sei venuto a contatto con un mondo più grande e più 

ampio di quello accademico di Oxford, hai visto come le cose sono ‘cotte in cucina’ e ti sei convinto 

che ‘non sono gli dèi che fanno le pentole’ e hai guadagnato molta fiducia in te stesso. Hai ottenuto 

una conoscenza della politica e della diplomazia e non puoi essere facilmente burlato, come è 

successo e succede a molti accademici. La conoscenza del mondo e della vita è un grande acquisto. 

Mendel Berlin (1949)1 

Parentesi russa 

Il ritorno a Oxford, già vagheggiato da tempo2, fu posticipato. Dopo che la prospettiva di fare parte 

della delegazione alla conferenza di Potsdam sfumò per l’opposizione del ministro degli Affari Esteri, 

Eden, che non gradiva di avere «Isaiah che chiacchiera tutt’attorno»3, Berlin accettò la proposta di 

Clark Kerr, ambasciatore britannico a Mosca, e nel settembre del 1945 tornò in Russia, dove rimase 

fino al gennaio successivo, stilando per il proprio governo sintesi settimanali sulla stampa sovietica 

                                                           
1 Mendel Berlin, For the Benefit of My Son, cit., p. 312. 
2 Isaiah Berlin a G. B. Grundy, 23 novembre 1944, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 501. 
3 Cfr. op. cit., pp. 582-583. 
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e un resoconto generale sulla condizione della cultura e degli artisti sotto il regime di Iosif Stalin4. 

Nel corso di un ricevimento organizzato all’ambasciata, conobbe Sergej Ėjzenštejn e il critico Kornej 

Čukovskij, che gli procurò un incontro con Boris Pasternak, del quale aveva letto Mia sorella la vita 

e alcune poesie5. A Peredelkino, dove gli artisti possedevano le proprie dacie, Berlin seppe da 

Pasternak, che gli parve a disagio con le proprie origini ebraiche, delle persecuzioni sofferte dagli 

scrittori, come Osip Mendel’štam, indiziati di nutrire antipatia verso il regime. Pasternak, che Berlin 

vide nuovamente a Mosca nelle settimane seguenti, gli affidò alcuni capitoli di Ragazzi e ragazze, la 

storia di un Faust russo: dalle carte inedite della famiglia Živago, affinché li consegnasse alle sorelle 

che vivevano a Oxford6. Invece a Leningrado, la città in cui aveva vissuto da bambino, Berlin ebbe, 

grazie a un critico letterario, due lunghi colloqui con la poetessa Anna Achmatova, simbolo ai suoi 

occhi della vecchia generazione di autori della Russia prerivoluzionaria, ma della cui opera egli non 

conosceva nulla all’epoca. Nel mezzo delle loro conversazioni sulla letteratura e sull’arte, ella lo mise 

a conoscenza della censura a cui era stata sottoposta, dell’esecuzione dell’ex marito Nikolaj Gumilëv 

e degli arresti del figlio Lev. Se la Achmatova rimase colpita dall’incontro con Berlin tanto da 

dedicargli il ciclo di poesie Cinque (1946), egli trasse dai dialoghi con lei, e dall’esperienza dei mesi 

in Urss, un profondo disprezzo per il sistema socialista7; ciò che portò a una radicalizzazione della 

sua critica al pensiero marxiano e a quello marxista8. Successivamente Berlin scoprì anche, con 

grande senso di colpa, che il suo viaggio in Russia era stato interpretato dalle autorità sovietiche come 

attività di spionaggio. Fu, infatti, sospettato di aver fatto pervenire in Inghilterra informazioni 

riservate sulla salute di Stalin che avrebbe avuto da suo zio paterno Leo, professore di dietetica 

all’Università di Mosca, al quale aveva fatto visita. Leo Berlin, quindi, nel 1952 fu arrestato e torturato 

                                                           
4 Cfr. op. cit., pp. 550. Per i resoconti redatti si veda I. Berlin, Le arti in Russia sotto Stalin, a cura di H. Hardy, Archinto, 

Milano 2001. 
5 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 153-155. 
6 Cfr. op. cit., pp. 160-162 e 165. Si veda anche I. Berlin, Boris Pasternak (1958), in Id., The Soviet Mind. Russian Culture 

under Communism, ed. H. Hardy, Brookings Institution Press, Washington 2004, pp. 85-89. Sul ruolo di Berlin nelle 

vicende della pubblicazione del Dottor Živago, si veda P. Mancosu, Zhivago’s Secret Journey: From Typescript to Book, 

Hoover Institution Press, Stanford 2016. 
7 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 168-185. Berlin avrebbe riferito a Judith Shklar: «Sia il comportamento di 

Pasternak sia della Akhmatova, e di altri, di fronte a quello che avevano vissuto, trasforma le nozioni (almeno le mie) 

sulla libertà morale e la dignità […] Non che l’‘imponente male’ in Russia mi fosse nuovo; eppure, chiaramente, se uno 

lo vede faccia a faccia, come fu […], fa la differenza». Cfr. Isaiah Berlin a Dita Shklar, 31 dicembre 1980, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 146. Si veda anche I. Berlin, Converstions with Akhmatova and Pasternak, in op. cit., pp. 53-84. 

All’incontro tra la Achmatova e Berlin ha dedicato un libro György Dalos, Innamorarsi a Leningrado. Anna Achmàtova 

e Isaiah Berlin, Donzelli, Roma 2001. 
8 Per l’evoluzione della lettura berliniana del pensiero marxiano rimando ad A. Della Casa, Berlin lettore di Marx. 

Pluralismo dei valori e natura umana, cit. Berlin, comunque, non diede mostra di approvare interpretazioni interamente 

denigratorie su Marx, come dimostra la recensione a Leopold Schwarzschild, The Red Prussian: The Life and Legend of 

Karl Marx, pubbicata su «International Affairs» 25 (1949), pp. 532-533. 
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con l’accusa di aver preso parte al fantomatico complotto dei medici ebrei che avrebbero attentato 

alla vita dei dirigenti sovietici, e tornò in libertà nel 1954, a seguito della scomparsa del dittatore. 

Mentre camminava in strada, però, era stato colpito da infarto alla vista di uno dei suoi carcerieri, ed 

era morto pochi mesi più tardi9. La stessa Achmatova attribuì agli incontri con Berlin, al quale restò 

sempre legata, la ragione del controllo al quale le autorità sovietiche sottoposero la propria abitazione 

e l’espulsione dall’Unione degli scrittori nel 1946, nonché la detenzione del figlio Lev Gumilëv nel 

1949. «Mi disse solennemente e ripetutamente», avrebbe ricordato il filosofo, «che ella e io avevamo 

iniziato la guerra fredda e prodotto un mutamento fatale nel destino del mondo»10. 

Altre offerte di proseguire nell’attività diplomatica furono rifiutate da Berlin che, in una delle ultime 

lettere da Washington dopo il viaggio in Russia, scriveva del prossimo ritorno «nel boschetto 

accademico come se non esistessero problemi politici. […] Non posso descriverti quando sembri 

ancora allettante, niente congressi, niente sionisti, niente pratiche, e nessuna spaventosa discrezione 

a proposito praticamente di tutto, che fondamentalmente spinge a guardarsi anche da se stessi». Se il 

mondo sembrava «condannato», come il giornalista Joseph Alsop gli aveva detto di credere, era 

preferibile la «relativa eutanasia di Oxford»11.  

Filosofia e storia delle idee  

Nell’estate del 1944 Berlin, ancora a Washington, si era visto proporre da All Souls la neonata 

cattedra di Chichele Professor of Social and Political Theory, ma la lettera di convocazione urgente 

                                                           
9 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 157-158 e 187-188. Quando Berlin seppe dell’arresto dei medici ebrei, riferì 

che la notizia non lo aveva particolarmente «scioccato»: «più o meno me lo aspettavo». Cfr. Isaiah Berlin a Burton Dreben, 

22 gennaio 1953, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 357. Le ipotesi sull’attività di spionaggio svolta da Berlin assieme allo 

zio e al padre sono riportate anche da Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows. Anti-semitism in Stalin’s Russia, 

Prometheus Books, Amherst 1995, pp. 282-283. Per evitare di esporre al pericolo di ritorsioni i parenti che vivevano in 

Urss, Berlin decise di far pubblicare su «Foreign Affairs» sotto lo pseudonimo “O. Utis” (nessuno, in greco antico) 

l’articolo The Artificial Dialect: Generalissimo Stalin and the Art of Government (1952), in cui si affermava che Stalin 

avesse elaborato una strategia consistente nello spostare periodicamente la barra del governo verso sinistra o verso destra, 

al fine di mantenere alta la tensione nella popolazione, e sotto quello di “L” l’ultima parte di Soviet Russian Culture, nel 

quale si descriveva il magro scenario della filosofia russa contemporanea. Entrambi gli articoli sono ora raccolti in I. 

Berlin, The Soviet Mind, cit., pp. 98-118, e 156-165. 
10 Cfr. Isaiah Berlin a Rory Childers, 21 settembre 1979, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 113. Si veda anche A. Harrington, 

The Poetry of Anna Akhmatova: Living in Different Mirrors, Anthem Press, London - New York 2006, pp. 153-155. 
11 Cfr. Isaiah Berlin ad Angus Malcolm, 26 febbraio 1946, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 627. Già nel 1943 scriveva: 

«Ho parlato […] con nient’altro che funzionari così a lungo che sto iniziando ad acquistare quella visione fredda degli 

eventi […] che comprendo essere il normale panorama del tipico funzionario e niente affatto una cinica visione 

disfattista». Isaiah Berlin a Ursula Niebuhr, 16 agosto 1943, in op. cit., p. 459. Anni dopo, Berlin avrebbe così motivato 

il rifiuto delle offerte del Foreign Office: «se a uno non è concesso parlare, alla lunga smette di pensare, cosa che accade 

alla maggioranza dei diplomatici». Isaiah Berlin a Hamilton Fish Harmstrong, 4 dicembre 1969, in I. Berlin, Building, 

cit., p. 400. Berlin aveva preso comunque parte, ufficialmente come consigliere economico della delegazione britannica 

benché non fosse affatto esperto della materia, alle sedute della conferenza di Parigi sul Piano Marshall. Cfr. I. Berlin, 

Enlightening, cit., pp. 35 ss. 
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era «arrivata 15 giorni dopo l’elezione di [G.D.H.] Cole»12 a quell’incarico. Egli, comunque, 

intendeva imprimere al proprio percorso intellettuale un nuovo indirizzo che riflettesse il 

«considerevole cambiamento d’interessi»13 dalla filosofia alla storia delle idee, ufficializzato solo nel 

1950 per non aggravare la penuria di docenti in cui versava il college a causa della guerra. Sempre 

nel 1944, il filosofo americano Henry M. Sheffer lo aveva messo a parte della convinzione che, a 

dispetto di quanto credevano i positivisti, a eccezione della logica non si dava «conoscenza 

cumulativa» in filosofia, ma soltanto nella storia. La scelta di dedicarsi a «un campo in cui si potesse 

sperare di conoscere, al termine della propria vita, più di quanto non si conoscesse all’inizio della 

ricerca», come quello della storia delle idee14, risentiva delle perplessità sul lavoro filosofico che 

risalivano al periodo prebellico15. Anticipando di qualche anno quella che avrebbe definito la 

distinzione in tre «ceste» delle «province del pensiero umano»16, in un simposio del 1955, Berlin 

affermava che la filosofia non dovesse occuparsi di «questioni empiriche», oggetto delle «scienze 

speciali», né delle «questioni formali», campo della logica e della matematica. Le scienze naturali e 

i loro metodi andavano distinti dalle discipline umanistiche. E la filosofia non era né «un tipo di 

scienza», come credeva Bertrand Russell, né un’«attività formale, semi-logica». Pur convenendo che 

i problemi fossero talvolta «solo pasticci linguistici – dovuti all’abuso del linguaggio» –, i «moderni 

positivisti» avevano errato nel ridurre il compito filosofico nell’analisi del linguaggio: i filosofi non 

avrebbero dovuto occuparsi «solo delle parole in quanto parole, ma di concetti e categorie», giacché 

«le parole non sono distinguibili dai concetti che esprimono o implicano», delle Weltanschauungen 

contenute nel linguaggio e da esso veicolate, dei «particolari usi delle parole […] (dal momento che 

il pensiero è in larga parte una questione di uso di parole)». Lo scopo era chiarire, in base a un metodo 

                                                           
12 Isaiah Berlin a Herbert Nicholas, 13 luglio 1944, in I. Berlin, What About Daphne?, cit., p. 156. Su questo aspetto si 

veda anche J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., p. 77. 
13 Isaiah Berlin a Eric Robertson Dodds, 27 luglio 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 185. 
14 Cfr. I. Berlin, Prefazione (1978), in Id., Il fine della filosofia, Edizioni di Comunità, Torino, 2002, pp. XII-XIII. Si veda 

inoltre I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 56-57. Già in una lettera del 1946, Berlin scriveva: «Mi 

sono state avanzate incerte offerte di lasciare la mia vecchia materia e diventare uno storico russologo, un’occupazione 

al contempo meglio pagata e implicante uno sforzo fisico e intellettuale minore della filosofia». Isaiah Berlin a Philip 

Graham, 14 novembre 1946, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 19. La soddisfazione per la scelta fu tale da spingerlo a 

suggerire lo studio della storia – e di quella russa in particolare – quale antidoto alle frustrazioni della vita diplomatica. Il 

31 marzo 1962 Schlesinger appuntava infatti nei suoi diari che Berlin aveva consigliato George Kennan, allora 

ambasciatore in Jugoslavia scontento della direzione della politica estera statunitense, di dedicarsi alla «storia della 

rivoluzione russa». A.M. Schlesinger Jr., Journals: 1952-2000, Penguin Press, New York 2007, p. 149. 
15 Cfr. M. Ricciardi, Isaiah Berlin su libertà e pluralismo, cit., p. 19. 
16 Cfr. I. Berlin, Lo scopo della filosofia (1962), in Id., Il potere delle idee, cit., pp. 56-59. Le ceste che Berlin individuava 

erano quella empirica, in cui ricadevano i dilemmi passibili di risoluzione tramite il metodo induttivo, quella formale, 

contenente le domande le cui risposte sarebbero state trovate attraverso il metodo deduttivo, e, in ultimo, quella 

intermedia, nella quale erano incluse tutte le questioni per la cui soluzione non vi è un metodo di indagine certo. In 

quest’ultima cesta, appunto, erano compresi i problemi filosofici. 
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non normato che esaminasse «i modi in cui usiamo simboli, cioè i modi in cui pensiamo e 

comunichiamo», questioni «date per scontate» e troppo generali, tra cui quelle relative alla morale e 

alla politica17. 

A questi temi era dedicato l’ultimo dei suoi saggi prettamente interni alla filosofia analitica, La 

traduzione logica (che originariamente avrebbe dovuto chiamarsi esplicitamente The Fallacy of 

Reducibility18). L’errore che Berlin indicava era quello di «tradurre molti tipi di proposizione […] in 

un unico tipo», ritenuto lineare e non problematico; una pratica – che risaliva al Teeteto platonico, 

passava per le «idee chiare e distinte» cartesiane, e giungeva alle «proposizioni ‘basilari’ o ‘atomiche» 

russelliane, alle «proposizioni ‘atomiche’ o ‘protocollari’» della prima scuola viennese» e alla 

«dottrina […] del Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein»19 – contrassegnata dalla «fallacia 

ionica» della «ricerca dei costituenti primi del mondo», che un linguaggio idealmente perfetto 

avrebbe dovuto riflettere20, alla quale Berlin opponeva che «le parole hanno significato non perché 

delimitino brani di realtà ma perché hanno un uso riconosciuto, cioè quando chi le usa sa come e in 

quali situazioni usarle per comunicare qualunque cosa voglia comunicare; e per questo non ci sono 

regole formali». «Lo sviluppo del linguaggio», proseguiva, «è in larga misura lo sviluppo di metafore, 

e cercare di distinguere tra un uso metaforico e un uso non-metaforico delle parole […] sarebbe 

assurdamente pedantesco e, se spinto alle estreme conseguenze, irrealizzabile». Forzare alla maniera 

di Procuste la traduzione di tutte le proposizioni nello schema omogeneo di quelle basilari, mirando 

a un’immaginaria perfezione logica, avrebbe prodotto la perdita del loro senso idiomatico o perfino 

dell’intero senso della comunicazione21.  

Dell’argomento secondo cui il significato delle parole risiedesse nel loro uso riconosciuto – poi 

divenuto punto centrale nella filosofia di Oxford – Berlin si era convinto sin dall’anteguerra, dato 

che, come avrebbe segnalato anni dopo, era stato avanzato da Austin, durante i dibattiti tra i Brethren, 

in maniera indipendente dalle riflessioni post-tractariane di Wittgenstein, nonostante negli anni 

Trenta forse alcuni a Oxford avevano conosciuto il wittgensteiniano Libro blu (1933-1934), 

pubblicato assieme al Libro marrone (1934-1935) solo nel 1958, che avviava la revisione del 

Tractatus compiuta con le Ricerche filosofiche, uscite postume nel 1953 e subito lette da Berlin. 

                                                           
17 I. Berlin, S. Hampshire, A. Quinton, I. Murdoch, Philosophy and Beliefs (1955), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/singles/PhilosophyandBeliefs.pdf>, pp. 13-17. «Credo che la pretesa dei 

filosofi analitici – se l’hanno avanzata – di aver separato filosofia e Weltanschauung sia falsa». Op. cit., p. 9. 
18 Cfr. Isaiah Berlin al Consiglio di Facoltà di Literae Humaniores, 4 dicembre 1948, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 

62. 
19 I. Berlin, La traduzione logica (1950), in Id., Il fine della filosofia, cit., pp. 70 e 91n. 
20 Cfr. op. cit., pp. 93-94. 
21 Cfr. op. cit., p. 98-99.  
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Durante un dialogo con Hampshire nel 1972, Berlin avrebbe affermato: «lo Zeitgeist opera in modi 

misteriosi; credo che nel nostro stile stessimo lavorando a questo tipo di inesattezza [looseness] della 

struttura [del linguaggio] dal 1936 in avanti […], e ci avrebbe aiutato molto se avessimo saputo cosa 

contenevano il Libro blu e il Libro marrone». «È storicamente interessante», aggiungeva, «che, meno 

abilmente e certamente con molta meno perizia, dovessimo fare le stesse cose che Wittgenstein stava 

facendo all’incirca nello stesso lasso di tempo, senza saperlo coscientemente […] e senza sapere cosa 

stesse davvero succedendo a Cambridge in quel periodo» Wittgenstein aveva più volte disatteso gli 

inviti a incontri e conferenze che gli provenivano da Oxford22. Ma Berlin lo aveva conosciuto nel 

giugno del 1940 a Cambridge, dove era per tenere una conferenza sul problema delle “other minds”, 

su solipsismo e possibilità di conoscere gli altrui stati mentali. Wittgenstein era nel pubblico e aveva 

preso la parola, portando come esempio di solipsismo l’affermazione secondo la quale il tempo si 

sarebbe fermato se le lancette del suo orologio non si fossero mosse. Al termine del seminario, il 

filosofo austriaco si era avvicinato a Berlin e, probabilmente non totalmente soddisfatto, si era 

complimentato per l’«interessante» discussione23. 

L’attenzione in questi termini al linguaggio avrebbe conservato un ruolo centrale nel percorso di 

ricerca storico-filosofica di Berlin e nella sua definizione di un pluralismo valoriale e culturale 

distinto dal relativismo, andandosi a intrecciare con la convinzione, di chiara matrice 

collingwoodiana, secondo la quale i filosofi avrebbero dovuto cessare di «concentrarsi quasi 

esclusivamente sulle scienze naturali», sulle quali credeva pochi tra loro possedessero «una 

conoscenza precisa» e dedicarsi maggiormente alle discipline sociali, come la storia, con cui molti 

avevano più pratica24. L’attenzione per la storia, in ultimo, risultava imprescindibile per il lavoro 

                                                           
22 Cfr. I. Berlin, S. Hampshire, ‘I’m Going to Temper with Your Beliefs a Little’ (1972), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/imgoing.pdf>, pp. 11 e 19-20. Nel Libro blu Wittgenstein scriveva: «se 

dovessimo nominare qualcosa che sia la vita del segno, dovremmo dire che ciò sia il suo uso». L. Wittgenstein, Libro blu 

e Libro marrone, Einaudi, Torino 1983, p. 10. Nelle Ricerche filosofiche (stese tra il 1941 e il 1945 e tra il 1947 e il 1949, 

ma pubblicate nel 1953), era scritto che «il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio». L. Wittgenstein, Ricerche 

filosofiche, Einaudi, Torino 1967, § 43. Si vedano anche I. Berlin, J.L. Austin and the Early Beginnings of Oxford 

Philosophy, cit., pp. 144, I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 201-202, e Isaiah Berlin a Morton White, 4 ottobre 1952, e 

Isaiah Berlin a Morton White, 17 maggio 1953, in op. cit., pp. 321 e 366. Sui nessi tra la critica della fallacia ionica e la 

difesa del pluralismo si rimanda a A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 190-194. Validissimo per la comprensione del 

dibattito filosofico a Oxford tra le due guerre è M. Ricciardi, Diritto e natura. H.L.A. Hart e la filosofia di Oxford, ETS, 

Pisa 2008, in particolare pp. 58-72. 
23 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 108-109. Un ricordo della movimentata conferenza oxfordiana a cui nel 1940 

partecipò Wittgenstein nella lettera di Isaiah Berlin a Oscar Wood, 2 febbraio 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 308-

309. «Vidi Wittgenstein solo un’altra volta ancora, in strada, mentre stava camminando […]; si fermò e disse: ‘Ci siamo 

già incontrati’, e poi filò avanti». Op. cit., p. 309. 
24 Cfr. I. Berlin, recensione a Morton White, Social Thought in America, «Mind», 61 (1952), p. 405. Si vedano anche 

Isaiah Berlin a Ralph E. Turner del 12 ottobre 1951, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 253-254, e I. Berlin, Il concetto di 

storia scientifica (1960), in Id., Il fine della filosofia, cit., p. 128. Collingwood aveva scritto: «La loro totale trascuratezza 
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filosofico, e la scelta di dedicarsi alla storia delle idee – disciplina negletta in ambito inglese25 – non 

costituiva un reale abbandono del lavoro filosofico, se non nel senso a esso attribuito dagli analitici26. 

Berlin certamente era intenzionato a volgersi verso temi che lo avevano attratto nell’anteguerra, 

avendo il principale frutto nella biografia marxiana, e ad avvicinarsi maggiormente alla prospettiva 

dello storicismo, come testimonia l’interesse manifestato per Herder e per Vico, letto finalmente nelle 

edizioni inglesi dell’Autobiografia (1944) e della Scienza Nuova (1948) curate da T.G. Bergin e da 

M.H. Fisch27. Eppure quella non era una fuga nell’erudizione, quanto lo strumento privilegiato per 

comprendere, con metodo genealogico, la realtà politica e sociale contemporanea e, congiuntamente, 

intervenire su di essa attraverso il filtro di altri autori, utilizzati quasi alla stregua di portavoce28, 

cercando, spesso senza successo, di sottrarsi al coinvolgimento in controversie pubbliche29. Berlin 

                                                           
della storia come esempio di conoscenza era per me tanto più strana in quanto, mentre quasi nessuno di loro aveva mai 

avuto una preparazione scientifica quasi tutti (parlo dei filosofi di Oxford) avevano studiato per gli esami di laurea e 

avevano, quindi, frequentato un corso di studi superiori di storia antica». R.G. Collingwood, Autobiografia (1939), 

Castelvecchi, Roma 2014, p. 87. Per l’influenza di Collingwood su Berlin dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta, si 

rimanda a P. Skagestad, Collingwood and Berlin: A Comparison, «Journal of the History of Ideas», 1 (2005), pp. 99-112, 

e ad A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit. in particolare pp. 203-209. 
25 Si veda R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 91-92, Per questo Berlin si dichiarava maggiormente 

a proprio agio nel mondo accademico statunitense, più accogliente verso la disciplina, anche se si era rivolto in particolare 

agli studi degli storici della filosofia italiani e tedeschi. Si rimanda anche a Isaiah Berlin a Quentin Skinner, 15 marzo 

1976, in I. Berlin, Three Critics of the Enlightenment, cit., p. 490, e I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 

58. Ricciardi ha comunque notato che Berlin non era stato il solo degli oxoniensi della sua generazione ad accostarsi ai 

pensatori del passato come fossero contemporanei. Cfr. M. Ricciardi, Diritto e natura, cit., pp. 49-50. 
26 Nei primi passaggi della prolusione del 1958 sui Due concetti di libertà Berlin avrebbe biasimato i filosofi britannici 

che, per il fatto di non poter ricondurre il pensiero politico ai «concetti fissi» e ai «modelli astratti» applicati nella «logica» 

e nell’«analisi linguistica», si erano disinteressati allo studio delle idee. Queste, invece, soprattutto se «trascurate da coloro 

che dovrebbero occuparsene, cioè da coloro che sono stati educati a ripensarle criticamente, possono acquistare a volte 

un impeto incontrollato e un potere irresistibile sulle masse, le quali rischiano di diventare troppo violente perché la critica 

razionale abbia qualche effetto su di loro». Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., pp. 170-171. Sulla coessenzialità di 

storia e filosofia nella visione di Berlin, si rimanda anche ad A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 16-19. 
27 Cfr. I. Berlin, Una testimonianza di Isaiah Berlin, in All’ombra di Vico: testimonianze e saggi vichiani in ricordo di 

Giorgio Tagliacozzo, a cura di F. Ratto, Sestante, Ripatransone 1999, e I. Berlin, The Reputation of Vico (1999), in Id., 

Three Critics of the Enlightenment, cit., p. 480. 
28 Berlin avrebbe applicato nei saggi di storia delle idee un «metodo di recitazione». Cfr. G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., 

pp. 147 e 254. Ciò che Berlin avrebbe ammesso. Si veda Isaiah Berlin a Norman Brown, 6 maggio 1991, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 416. L’utilizzo dell’analisi di altri autori per trasmettere la propria visione politica e intellettuale è stato 

indagato, da Jonathan Hogg, che ha correttamente sostenuto che nell’ambito della guerra fredda Berlin non avesse un 

ruolo da intellettuale «passivo». Cfr. J. Hogg, The Ambiguity of Intellectual Engagement, cit. Su Berlin come Cold 

Warrior si rimanda ad A. Deighton, Don and diplomat: Isaiah Berlin and Britain’s early Cold War, «Cold War History», 

4 (2013), pp. 525-540. 
29 Si veda ad esempio la lettera di Isaiah Berlin a Jean Floud, 26 luglio 1969 (?), in I. Berlin, Building, cit., p. 396. Notevoli 

critiche nel 1949 gli erano giunte da sinistra per un lungo articolo, in cui esaltava la figura di Churchill e ancor di più, sia 

da destra che da sinistra, per un intervento radiofonico, The Anglo-American Predicament, in cui sottolineava 

l’inevitabilità e la desiderabilità di un «matrimonio indissolubile» tra Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Isaiah Berlin a 

Joseph Alsop, 29 dicembre 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 159. Si vedano I. Berlin, Winston Churchill nel 1940 

(1949), in Id., Impressioni personali, cit., pp. 15-47, e I. Berlin, The Anglo-American Predicament (1949), in Id., 



85 

 

avrebbe ripetuto più volte il monito insegnatogli da Goldmann: dimenticare il passato «era una forma 

di barbarie, perché gli uomini dovrebbero sapere da dove originano e in che modo sono venuti a 

essere come sono»30. Benché non assegnasse ai pensatori delle epoche precedenti la responsabilità 

diretta per l’utilizzo che delle loro idee era stato fatto in seguito, reputava che le idee politiche sette-

ottocentesche avessero fissato i temi che ancora «agitavano le nazioni e gli individui del [suo] 

tempo»31 e, pur non trascurando le peculiarità di ciascun contesto, fornissero il materiale per 

un’antropologia filosofica che aprisse uno spiraglio sulla «condizione umana in generale»32. 

Le idee politiche del ventesimo secolo 

In uno dei decenni più intensi della guerra fredda – tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni 

Cinquanta – si situa l’elaborazione di alcuni dei concetti chiave del pensiero e dell’orientamento 

liberale di Berlin, anche tramite l’interpretazione di filosofi non appartenenti al filone del 

liberalismo33: la critica al monismo e allo scientismo, la definizione del pluralismo dei valori, la 

distinzione tra libertà negativa e libertà positiva, ma anche l’analisi del ruolo dell’appartenenza e 

delle culture nazionali nella definizione dell’identità individuale e del significato dei valori. La critica 

di Berlin investiva il riduzionismo scientistico anche nella sfera, che alle discipline umanistiche egli 

considerava prossima, della politica34. 

                                                           
Enlightening, cit., pp. 743-748. L’«Evening Standard» scrisse che il berliniano «disprezzo per l’impero» si doveva al fatto 

che egli non era «un uomo dell’impero». Cfr. op. cit., p. 130. Berlin considerò tale definizione antisemita. Cfr. Isaiah 

Berlin ad Arthur Schlesinger, 21 ottobre 1949, cit., p. 134. Si veda anche Marie Berlin, Diaries, volume II, cit., 5 settembre 

[sc. ottobre] 1949.  
30 Cfr. I. Berlin, Nahum Goldmann (1895–1982): A Personal Impression, cit., p. 243. Si vedano inoltre I. Berlin, Go there 

to find your identity, «Jewish Chronicle», supplement for 50th anniversary of the Friends of the Hebrew University, 16 

aprile 1974, pp. i-ii, e I. Berlin, La ricerca dell’ideale (1988), in Id., Il legno storto dell’umanità. Capitoli di storia delle 

idee, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2008, p. 20. Rimandiamo anche a J. Cherniss, Le idee politiche di Isaiah Berlin. 

Dal XX secolo all’età romantica, in I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 24-25 e 36. 
31 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 77. Si vedano anche Isaiah Berlin al Preside del Bryn Mawr College, 

Pennsylvania, 13 giugno 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 182-183. Si vedano inoltre Isaiah Berlin a Mrs Samuel 

H. Paul, 20 novembre 1951, in op. cit., p. 257. 
32 Cfr. I. Berlin, Flourishing, cit., p. 489. Se la storia delle idee non avrebbe potuto poggiare su un’indagine compiuta 

«nella completa astrazione, in maniera astorica», a differenza di quanto creduto dal contestualismo skinneriano, le idee 

mantenevano un «senso al di fuori dei loro ambiti»: «le vere questioni», affermava crocianamente Berlin, «sono in un 

certo senso questioni contemporanee». Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 28 e 63. Si vedano 

anche I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 64-65, Isaiah Berlin a Quentin Skinner, 15 marzo 1976, cit., 

p. 491, e B. Parekh, The Political Thought of Sir Isaiah Berlin, «British Journal of Political Science», 12 (1982), p. 206. 
33 Su questo aspetto ha insistito N. Bobbio, Il liberalismo di Isaiah Berlin, «Rivista storica italiana», 92 (1980), p. 619-

620. 
34 In seguito avrebbe esplicitato spiegato il significato che aveva sempre attribuito a teoria politica e filosofia politica: 

«Forse la prima è un po’ più concreta, dato che esamina il ruolo e l’interazione delle istituzioni», pur applicando e 

«princìpi assiologici alla vita sociale, politica e pubblica in generale. Alcuni hanno pensato alla teoria politica 

semplicemente come etica applicata non agli individui, ma ai gruppi, e ho una certa simpatia per questo punto di vista. 

[…] La politica, ha detto qualcuno, riguarda il potere. Dissento. La filosofia politica riguarda i fini, non i fatti, se non 
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Calata ormai la «cortina di ferro» sull’Europa, riconfigurata in uno schema dicotomico, nel marzo del 

1948, un mese dopo il golpe di Praga del Partito Comunista cecoslovacco e a pochi mesi dall’inizio 

del blocco sovietico di Berlino e dall’avvio dei negoziati per la costituzione dell’Alleanza atlantica 

da cui sarebbe scaturita la NATO (North Atlantic Treaty Organization)35, ad Alan Dudley, capo 

dell’Information Policy Department del Foreign Office, che lo consultava sugli argomenti che le 

democrazie occidentali avrebbero potuto impiegare nella guerra intellettuale contro l’ideologia 

marxista, Berlin rispondeva che non fosse opportuno rivendicare alla pari dei marxisti l’«oggettività 

scientifica, [del]la ricerca della verità tramite mezzi imparziali». Si sarebbero dovute evidenziare, 

piuttosto, le differenze nella concezione della vita sociale. Iniziando a sbozzare i tratti del concetto 

negativo di libertà come assenza di interferenze, Berlin scriveva che una delle convinzioni delle 

liberaldemocrazie era che «la vita non meriti di essere vissuta, o alcun fine meriti di essere perseguito, 

se gli individui non hanno il diritto a una certa area di vita privata, e relazioni personali non invase 

dallo Stato o da qualche istituzione, a ogni modo, con metodi violenti; e che all’interno di quest’area 

le persone abbiano il diritto di elaborare la propria salvezza – o dannazione – a proprio modo: andare 

in rovina a proprio modo, senza l’interferenza di uno Stato per quanto benintenzionato». Egli 

procedeva poi a distinguere la libertà dalle condizioni che consentivano di usufruirne: «Noi non 

crediamo che gli uomini al di sotto di un certo livello economico siano indifesi e incapaci di utilizzare 

la loro libertà come le persone coartate negli Stati totalitari». Era certo giusto combattere l’ingiustizia 

e l’ineguaglianza delle opportunità, «ma fino a che in una società esiste una tradizione di libertà 

politica […], c’è almeno [un] ideale pubblicamente riconosciuto nel nome del quale questi mali sono 

combattuti. Quando ciò scompare, le nozioni di giustizia e libertà sono esse stesse distrutte. Chiunque 

dica che la libertà politica o civile è impossibile senza una certa solidità economica da parte 

dell’individuo sta oscurando la questione, o mentendo»: se gli «schiavi economici in una democrazia 

politica possono in principio organizzarsi e liberarsi», gli «schiavi politici» non possono farlo perché 

vivono in società in cui è stato corrotto il significato di parole come «libertà» e «legge». E aggiungeva: 

«Noi giudichiamo ogni caso nei suoi meriti e non in base a un preconcetto a priori su cui nessuna 

scoperta fattuale può in principio fare alcuna differenza»36. La critica alla convinzione marxista che 

l’analisi scientifica consentisse di conoscere la direzione inevitabile della storia e il rimedio ai 

problemi umani, da attuare tramite la pianificazione, fu anche al centro della conferenza Democracy, 

                                                           
come contributi ai significati di precedenti utilizzatori della terminologia politica». Cfr. Isaiah Berlin a Om Bakshi, 22 

settembre 1982, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 189. 
35 Cfr. M. Del Pero, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2011, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 293. Offre 

un’ottima ricostruzione delle dinamiche che condussero all’inizio della guerra fredda F. Romero, Storia della guerra 

fredda. L’utlimo conflitto per l’Europa, Einaudi, Torino 2009, capitolo i. 
36 Cfr. Isaiah Berlin ad Alan Dudley, ricevuta il 17 marzo 1948, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 44-47. 
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Communism and the Individual, che il filosofo, impegnato per alcuni mesi a insegnare a Harvard, 

tenne nel giugno del 1949 al Mount Holyoke College del Massachusetts e che paradossalmente – 

all’epoca dell’eclatante processo intentato all’ex funzionario del governo statunitense, Alger Hiss, 

per falsa testimonianza sui propri legami con il Partito Comunista – fu interpretata dal «New York 

Times» come un sospetto invito allo studio del marxismo37.  

Berlin tornava più ampiamente su tali temi nell’articolo Le idee politiche del ventesimo secolo, 

terminato alla fine del 1949 e pubblicato nella primavera successiva su «Foreign Affairs», 

fondamentale per comprendere le convinzioni del filosofo. Il filone centrale del pensiero politico 

occidentale – da Platone ai Lumi –, condiviso tanto dai marxisti quanto dai liberali38, poggiava su un 

tripode che informava un impianto etico monistico e perfezionistico: l’esistenza di «una risposta 

razionale per ogni domanda»; la scopribilità e l’applicabilità «in qualunque situazione e qualunque 

luogo» di «soluzioni razionali» ai problemi umani; la compatibilità tra le soluzioni razionali e la loro 

componibilità in «un sistema armonioso nel quale prevarranno la verità, la libertà e la felicità e sarà 

concessa a ciascuno una possibilità illimitata di libera valorizzazione di sé»39. Quindi confidavano 

nell’istruzione e nella legislazione per giungere alla soluzione dei problemi40. Tratto più caratteristico 

e spaventoso del modello novecentesco, però, era il proposito di risolvere i conflitti attraverso il 

«conformismo politico e ideologico»41 e la loro riduzione a «questioni tecniche più o meno 

complesse»42. 

                                                           
37 Si veda I. Berlin, Democracy, Communism and the Individual (1949), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/demcomind.pdf>. Berlin, pur rimpiangendo di dover passare per un sostenitore 

di coloro che conducevano «l’Inquisizione» contro i sospettati di simpatie comuniste, chiese allora a Kennan di rassicurare 

l’FBI sulle sue credenziali anticomuniste. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 212-213. 
38 Cfr. I. Berlin, Le idee politiche del ventesimo secolo, in Id., Libertà, cit., p. 71. 
39 Op. cit., p. 64. Per Crowder, Berlin ritiene monistiche le posizioni di chi crede nella compatibilità di tutti i valori o, nel 

caso in cui ammetta l’incompatibilità tra i valori, ritenga che possa esservi soltanto una soluzione corretta sulla base di 

un unico valore che funga da metro, o sulla base di una gerarchia dei valori che faccia sempre prevalere il valore superiore 

su quello inferiore, o, in ultimo, sulla base di un’unica regola procedurale. Cfr. G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., pp. 177-

179. 
40 Cfr. I. Berlin, Le idee politiche del ventesimo secolo, cit., pp. 64-65. 
41 Cfr. op. cit., p. 77. 
42 Cfr. op. cit., pp. 83-84. Nelle Flexner Lectures al Bryn Mawr College della Pennsylvania – in cui erano introdotte le 

definizioni di libertà negativa (o «umanistica» o «liberale») e positiva (o «non-umanistica» o «romantica») – e nelle 

conferenze radiofoniche per il Terzo Programma della BBC (entrambe tenute nel 1952, ma in lavorazione sin dal 1948, e 

poi raccolte nei volumi postumi su L’età romantica e su La libertà e i suoi traditori) si sarebbe affermato che 

l’impostazione tecnocratica e pianificatrice muoveva dalla convinzione razionalista che fosse un atto di liberazione, e non 

di coercizione, imporre agli individui di conformarsi a pretese verità razionali, alla volontà generale o a quella che si 

riteneva fossero le leggi della storia. Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 165 e 263 ss., e I. Berlin, La libertà e i suoi 

traditori, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2005. I traditori della libertà individuati da Berlin erano Claude-Adrien 

Helvétius, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte, Henry de Saint-Simon e, nonostante fosse un nemico 

dichiarato della libertà, Joseph de Maistre. Berlin avrebbe confidato che, benché non citato durante le conferenze 
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Se vi erano palesi tendenze tecnocratiche in Urss, anche nelle società occidentali si andava 

diffondendo la convinzione che la salvezza dovesse giungere grazie a un’«élite di esperti» e alla 

riduzione dello «spazio della scelta individuale»43: i «bisogni umani» erano assimilati a quelli «degli 

ospiti di una prigione, di un riformatorio, di una scuola o di un ospedale» e le esigenze non risolvibili 

tramite la tecnica erano considerate sintomi di uno «squilibrio» da curare e non della necessità di uno 

sviluppo creativo e indipendente44. Ciò che Berlin registrava amaramente era «una combinazione di 

devozione ai principi della scienza e teoria sociale “oscurantista”. […] Non vi è solo una persecuzione 

della scienza ma anche da parte e in nome della scienza»45. «Bazarov, il materialista ingenuo, 

scientista e “nichilista”» del romanzo Padri e figli di Turgenev, «alla fine ha vinto»46. Se era 

necessaria «una certa dose di controllo sociale», al fine di tutelare le conquiste sociali e non accrescere 

le diseguaglianze, pure tra la libertà e l’organizzazione andava trovato un compromesso. Alla richiesta 

di «un’organizzazione più scientifica» era contrapposto l’appello a rimedi specifici e 

«un’applicazione meno meccanica e fanatica dei principi generali», e all’eccessiva sorveglianza era 

preferibile la tolleranza per la «varietà e la spontaneità individuale» perché, scriveva Berlin 

accennando a quella che sarebbe stata la sua teoria del pluralismo, gli uomini vivono per scopi, 

«individuali e collettivi, estremamente vari, raramente prevedibili e a volte incompatibili» e per «fini 

fondamentali, incommensurabili»47. 

In una lettera scritta in quel frangente, Berlin rimarcava che «una volta che i princìpi sono applicati 

rigorosamente ne derivano delle assurdità a causa della non generalizzabilità delle situazioni che 

hanno originariamente indicato i princìpi». Ne conseguiva un monito per l’attività politica: era 

necessario avere «meno fede e più empirismo ad hoc. Cioè bisognerebbe giudicare ogni situazione, 

                                                           
radiofoniche, Marx era «il grande mostro incombente all’orizzonte». Isaiah Berlin a Denis Paul, 30 dicembre 1952, in I. 

Berlin, Enlightening, cit., p. 352. Sebbene Berlin riconoscesse agli illuministi di aver avuto un ruolo emancipatorio, pure 

riteneva che il monismo scientista espresso nelle loro teorie avesse fornito alcune delle basi intellettuali del totalitarismo 

sovietico e, in parte, dei totalitarismi di destra. Per l’interpretazione berliniana dell’illuminismo si veda I. Berlin, I filosofi 

dell’illuminismo (1956), in Id., Il potere delle idee, cit., pp. 71-93. Si rimanda inoltre a G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., 

pp. 140-141. L’immagine berliniana dell’illuminismo si fondava soprattutto sul pensiero di Helvétius, di d’Holbach e di 

Condorcet. Cfr. Isaiah Berlin a Mrs Samuel H. Paul, 20 novembre 1951, cit., p. 258, e Isaiah Berlin a Mark Lilla, 13 

dicembre 1993, in I. Berlin, Three Critics of the Enlightenment, cit., p. 498. Si veda inoltre A. Della Casa, L’equilibrio 

liberale, cit., capitoli i e iii. 
43 Cfr. I. Berlin, Le idee politiche del ventesimo secolo, cit., pp. 88 e 93. In una lunga lettera a George Kennan del 13 

febbraio 1951, Berlin avrebbe osservato che il sistema sovietico rappresentava «una forma estrema e distorta, ma fin 

troppo tipica, di un atteggiamento dal quale i nostri paesi non sono esenti». I. Berlin, Lettera a George Kennan, in I. 

Berlin, Libertà, cit., p. 349. 
44 Cfr. I. Berlin, Le idee politiche del ventesimo secolo, cit., p. 90. 
45 Cfr. op. cit., p. 92. Per Cherniss, Berlin stava delineando un «liberalismo antimanageriale». Cfr. J. Cherniss, A Mind 

and Its Time, cit., pp. 88 ss. 
46 Cfr. I. Berlin, Le idee politiche del ventesimo secolo, cit., p. 88. 
47 Cfr. op. cit., pp. 94-96.  
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per quanto è possibile, nei suoi propri meriti e non impegnarsi in campagne per princìpi generali: solo 

per la liberazione da specifici mali e poi per la liberazione dai difetti del rimedio e così via. Sospetto 

che questo sia un tipo di irresponsabile radicalismo da tardo diciannovesimo secolo». Per i conflitti 

tra i valori, del resto, non vedeva la possibilità di una «soluzione generale», e anzi «la grande 

debolezza e vanità è cercare princìpi generali di permanente affidabilità […] mentre bisognerebbe 

avere il coraggio, suppongo, di morire per posizioni non dimostrate e non autoevidenti, non rafforzate 

da una fede assoluta»48. 

Figli della luce e figli delle tenebre 

La sua riflessione, che si collocava evidentemente sullo sfondo intellettuale del cosiddetto Cold War 

liberalism, concordava con l’opposizione al determinismo storico e con la difesa di un approccio 

gradualistico alla politica contenuto nelle opere di Karl Popper, con la critica alla mentalità 

ingegneristica condotta da Friederich von Hayek e con la distinzione tra la libertà dei liberali e quella 

dei totalitari e con l’attacco al razionalismo che avrebbe portato Jacob Talmon; autori che Berlin 

conosceva e stimava, pur biasimando l’assenza di una netta distinzione tra i metodi delle scienze 

naturali e delle discipline sociali nel primo, l’identità tra la libertà politica e la libertà economica 

proposta dal secondo e l’eccessivo scetticismo che scorgeva nelle opere del terzo49. Eppure per 

comprendere una delle più chiare e dirette fonti della posizione berliniana bisogna guardare al coevo 

liberalismo statunitense. 

                                                           
48 Isaiah Berlin a Myron Gilmore, 26 dicembre 1949, cit., p. 152. 
49 Di Popper si vedano in particolare Miseria dello storicismo (1944-1945), Feltrinelli, Milano 1984, e La società aperta 

e i suoi nemici (1949), 2 volumi, Armando, Roma 2003. Berlin dichiarava di essere stato influenzato dalla prima opera, 

ma non dalla seconda. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 22 aprile 1987, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, 

Unfinished Dialogue, cit., p. 57. Per le critiche di Berlin a Popper si rimanda soprattutto a op. cit., p. 179, e a R. 

Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 179-180. Si veda anche Isaiah Berlin a Karl Popper, 16 marzo 

1959, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 681-682. Un confronto tra i due filosofi è in J. Cherniss, A Mind and Its Time, 

cit., pp. 108-110. Si considerino di F. von Hayek La via della schiavitù (1944), Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, che 

Berlin non aveva gradito, a causa delle accuse alla politica economica britannica (cfr. Isaiah Berlin a Elisabeth Morrow, 

4 Aprile 1945, in I. Berlin, , Flourishing, cit., pp. 540-541, e Isaiah Berlin a Herbert Nicholas, 4 aprile 1945, in op. cit., 

p. 543) e L’abuso della ragione (1952), Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, ma anche The Sensory Order, The University 

of Chicago Press, Chicago 1952, nel quale è difeso un approccio alla teoria della conoscenza prossimo a quello berliniano. 

Di J.L. Talmon si veda Le origini della democrazia totalitaria (1952), il Mulino, Bologna 2000. In Jan-Werner Müller, 

Fear and Freedom: On “Cold War Liberalism”, «European Journal of Political Theory», 7, 1 (2008), pp. 48-64, è 

tracciato un confronto tra Berlin, Popper e Raymond Aron. Un’ampia analisi delle affinità e delle divergenze tra le 

posizioni di Berlin e quelle di Talmon e Hayek è in A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., capitolo iv. Nonostante le 

differenti premesse, si tenga conto delle affinità con la critica allo gnosticismo contemporaneamente svolta dall’austriaco 

E. Voegelin, The New Science of Politics, The University of Chicago Pres, Chicago 1952. Per un’analisi del contesto 

entro il quale si era sviluppata l’opposizione degli ausriaci allo scientismo (o costruttivismo) e all’historicism della Scuola 

di Vienna, si rimanda a R. Cubeddu, L’ombra della tirannide. Il male endemico della politica in Hayek e Strauss, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, in particolare il capitolo 1. 
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Il riferimento a un approccio radicale alla politica poteva implicitamente indicare, come si vedrà, la 

prossimità al contestualismo attribuito ad Aleksander Herzen (1812-1870), che lo storico delle idee 

aveva incontrato all’epoca della biografia di Marx e che aveva avuto un certo peso nella maturazione 

della scelta di dedicarsi alla storia delle idee50. Scarsa di certo era la vicinanza alle posizioni di Jeremy 

Bentham e dei suoi discepoli51. Maggiore, invece, era quella alle convinzioni, eterodosse rispetto alla 

corrente dei radicali utilitaristi, del pensiero di John Stuart Mill, su cui Berlin si sarebbe però 

soffermato solo nel 1959, con il saggio John Stuart Mill e gli scopi dell’esistenza52. Guardando agli 

anni in cui Berlin aveva avviato le proprie riflessioni, invece, molti erano i punti di contatto con il 

New Radicalism, secondo la definizione che lo storico statunitense Arthur M. Schlesinger aveva 

adoperato, in The Vital Center (1949), per il movimento dei realisti liberali, che, formatosi in America 

durante i mandati di Roosevelt, aveva sostenuto la presidenza di Truman e avrebbe poi supportato le 

due sfortunate campagne presidenziali di Adlai Stevenson nel 1952 e nel 1956 contro il repubblicano 

Dwight Eisenhower. A tale movimento, spiegava Schlesinger, avevano dato vita i new dealers e gli 

intellettuali vicini al Partito Democratico – tra i quali lo stesso storico –, che nel 1947 avevano fondato 

l’associazione Americans for Democratic Action (ADA), preclusa ai comunisti, raccoltasi intorno 

alla figura del teologo protestante Reinhold Niebuhr. A quel nucleo si aggiungevano i funzionari del 

Dipartimento di Stato, quali Benjamin V. Cohen e i più giovani, promossi a importanti incarichi dal 

segretario di Stato Marshall, Charles “Chip” Bohlen e George Kennan53.  

Berlin, come si è detto, da Frankfurter era stato introdotto a Niebuhr, con il quale aveva mantenuto i 

contatti; tra il 1942 e il 1943 aveva incontrato Schlesinger, allora funzionario dell’Office for War 

Information; e aveva conosciuto i membri del Dipartimento di Stato, stringendo un legame di amicizia 

con Bohlen54, con cui aveva avuto un «ruolo chiave», per Schlesinger, nell’ideare la «criptica 

definizione di “NCL”» (Non-Communist Left) «costantemente usata nei circoli interni del 

Dipartimento di Stato»55. Nei mesi all’ambasciata britannica a Mosca, Berlin aveva trovato Kennan, 

contribuendo probabilmente a fornirgli l’idea dell’attitudine antagonistica dei russi verso 

                                                           
50 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 48. Si veda già Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, luglio 1937 

(?), in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 239. 
51 Bentham da Berlin era ritenuto un seguace di Helvétius, e quindi pienamente interno all’ambito del razionalismo 

monistico. Cfr. I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, cit., p. 49. 
52 Cfr. I. Berlin, John Stuart Mill e gli scopi dell’esistenza (1959), in Id., Libertà, cit., in particolare pp. 232 e 239-240.  
53 Cfr. A.M. Schlesinger, Jr., The Vital Center. The Politics of Freedom, The Riverside Press, Cambridge (Massachusetts) 

1949, pp. 165-167. 
54 Cfr. A.M. Schlesinger, Jr., Tribute, in The Book of Isaiah, cit., p. 28. Si vedano M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 114, 

116, 121, 126 e 211. 
55 A.M. Schlesinger, Jr., The Vital Center. The Politics of Freedom, cit., pp. 167-168 e n. 
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l’Occidente56, alla base del “lungo telegramma” del 22 febbraio 1946 ispiratore della dottrina 

trumaniana del containment57. Durante la lettura di The Vital Center, contemporanea alla stesura di 

Le idee politiche del ventesimo secolo, Berlin aveva confessato a Schlesinger di essere sorpreso che 

le conversazioni giocose con Bohlen, negli anni della guerra, sulla NCL celassero l’esistenza di un 

movimento realmente esistente58. E temeva che la responsabilità che gli si attribuiva confermasse i 

sospetti di coloro che, al pari dell’ex esponente della sinistra democratica Henry Wallace, lo avevano 

accusato di essere stato un agente britannico che aveva conquistato «la confidenza di vari liberali 

statunitensi», tra cui Schlesinger, e provocato una scissione interna ai progressisti americani ideando 

il «tremendo slogan della sinistra non comunista»59. Va comunque tenuto conto che a determinare le 

palesi somiglianze tra le posizioni berliniane e quelle dei realisti liberali – ci concentreremo in 

particolare su Schlesinger e Niebuhr –, oltre alla conoscenza personale e le influenze intellettuali 

reciproche60, erano la comune esperienza degli eventi intercorsi tra l’affermazione dei totalitarismi di 

destra in Europa e la fine del conflitto.  

Numerosi, in effetti, sono i punti di contatto tra i saggi berliniani dell’epoca e la critica che 

Schlesinger portava, in The Vital Center, ai progressives (gli esponenti della «sinistra dottrinaria»), 

                                                           
56 «Kennan trovò presto [in Berlin] lo straniero meglio informato e più intelligente [a Mosca]. Una conversazione a cena, 

a cui si unì Bohlen, si protrasse fino alle due del mattino, con Berlin convinto che la dirigenza sovietica ritenesse 

inevitabile il conflitto con l’Occidente. Non comprendono, si domandava Kennan, che se si giungesse al conflitto, sarebbe 

a causa della loro convinzione sulla sua inevitabilità? Berlin pensava di no: “Lo avrebbero considerato inevitabile nella 

logica dello sviluppo delle forze sociali”». Cfr. J.L. Gaddis, George F. Kennan. An American Life, The Penguin Press, 

New York 2011, capitolo x, paragrafo iii. Si vedano anche Isaiah Berlin a Frank Roberts, 20 febbraio 1946, cit., p. 623, 

e J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., pp. 81-82. Sulla visione sovietica e su Kennan si rimanda a F. Romero, Storia 

della guerra fredda, cit., pp. 22-24 e 43-45. 
57 Sul favore di Berlin per l’amministrazione Truman e per la sua politica estera, e per la speculare disistima per 

Eisenhower, (sentimenti determinati sicuramente anche dagli opposti atteggiamenti verso Israele) si rimanda a Isaiah 

Berlin a Marion Frankfurter, 17 agosto 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 187, Isaiah Berlin a Rowland Burdon-

Muller, 7 settembre 1964, in I. Berlin, Building, cit., p. 206, Isaiah Berlin a Fumiko Sasaki, 30 novembre 1992, in I. 

Berlin, Affirming, cit., pp. 453-454, e I. Berlin, contributo a Authors take Sides on Vietnam, eds. C. Woolf and J. Bagguley, 

Simon and Schuster, New York 1967, pp. 20-21. 
58 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 21 ottobre 1949, cit., p. 134. 
59 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Graham, 21 giugno 1947, cit., pp. 27-28. Wallace, già vice di Roosevelt e di Truman, era 

stato rimosso dagli incarichi governativi da quest’ultimo per sospette simpatie comuniste, e nel 1948 si sarebbe candidato 

alle presidenziali con il Progressive Party, sostenuto dai comunisti statunitensi. Cfr. M.L. Kleinman, A world of hope, a 

world of fear: Henry A. Wallace, Reinhold Niebuhr and American liberalism, Ohio State University Press, Columbus 

2000. 
60 Schlesinger citava Berlin tra i propri riferimenti intellettuali. Cfr. Arthur Schlesinger, Jr. a Mary Haws, 2 marzo 1983, 

The Letters of Arthur Schlesinger, Jr., eds. Andrew Schlesinger and Stephen C. Schlesinger, Random House, New York 

2013, p. 472. Si veda inoltre J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., p. 71n. Schlesinger doveva aver discusso con Berlin i 

temi che avrebbe trattato nella propria opera, poiché nell’ottobre del 1949 gli scriveva: «Troverai poco di nuovo nel libro. 

Vorrei solo averlo scritto dopo lo scorso inverno invece che prima, dato che allora avrei potuto plagiarti di più» Cfr. op. 

cit., p. 72. Per una prima indagine sulle analogie tra la visione berliniana e quella di Schlesinger e Niebuhr si rimanda a 

op. cit., pp. 67-74. 
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biasimati per il «sentimentalismo del[l’]approccio alla politica e alla cultura», sostenuta da una fede 

illuministica nel progresso, nella scienza e nella perfettibilità dell’uomo61, tramite 

l’«argomentazione»: essendo creature razionali, gli uomini necessitavano solo di «comprendere la 

verità» per agire di conseguenza62. Il progressista, d’altronde, era convinto che si potesse «senza 

rimorso sacrificare l’umanità sull’altare di qualche ideale astratto»63, ed era diventato «il compagno 

di strada del compagno di strada del compagno di strada [sic]» dei comunisti, come testimoniava «il 

movimento di Wallace»64. Simile a quanto avrebbe scritto Berlin era anche l’annotazione di 

Schlesinger che l’avvento di Hitler, Stalin e Mussolini avesse dimostrato che il «progresso aveva 

tradito i progressisti. La storia stava abbandonando i suoi devoti e sguinzagliando il terrore»65. La 

posizione difesa nel saggio, era chiarito, sfuggiva i canoni del «liberalismo ufficiale», identificato 

nell’idea di un uomo sufficientemente saggio da usare infallibilmente il potere «per il bene 

generale»66, richiamandosi piuttosto alla «tradizione pragmatica», gradualista e disponibile al 

compromesso del liberalismo americano, che aveva avuto grandi esempi nei «pratici» (tough-minded) 

jacksoniani e nei new dealers di Roosevelt67. Contro il sogno millenarista dell’edificazione di una 

società perfetta, priva di conflitti, Schlesinger proclamava che l’unica scelta possibile era tra 

l’accettazione del conflitto e la «stagnazione»68.  

Ispiratore delle posizioni di Schlesinger, come di quelle dei teorizzatori – Kennan e Hans J. 

Morgenthau in particolare – dell’approccio realista dei democratici alla politica estera, erano le 

riflessioni di Niebuhr69. Questi già in The Children of Light and the Children of Darkness (1944) 

                                                           
61 Cfr. A.M. Schlesinger, Jr., The Vital Center, cit., pp. 36 e 38-39. 
62 Cfr. op. cit., p. 40. 
63 Cfr. op. cit., p. 161. 
64 Cfr. op. cit., p. 137. 
65 Cfr. op. cit., p. 39. 
66 Cfr. op. cit., p. viii-ix. 
67 Cfr. op. cit., pp. 36, 156 e 159-161. Si vedano anche A.M. Schlesinger Jr., Liberalism, «Saturday Review of Literature» 

40 (1957), p. 12, M. Wrezin, Arthur Schlesinger, Jr., Scholar-Activist in Cold War America: 1946-1956, «Salmagundi», 

63/64 (1984), pp. 255-285, e M. Mariano, Lo storico nel suo labirinto. Arthur M. Schlesinger Jr. tra ricerca storica, 

impegno civile e politica, Franco Angeli, Roma 1999. 
68 Cfr. op. cit., pp. 256 e 254-255. Comunque, mentre Berlin aveva auspicato che lo Stato lasciasse spazio per l’individuo, 

Schlesinger, al pari di Niebuhr, mirando alla riconciliazione tra l’individuo e la «comunità», insisteva maggiormente sul 

valore della seconda, il cui ethos doveva essere interiorizzato dai cittadini. Cfr. A.M. Schlesinger, Jr., The Vital Center, 

cit., pp. 248-249. Si veda, capitolo ii. Cherniss scrive giustamente che Schlesinger e Niebuhr sottolineavano più di Berlin 

«l’importanza della virtù civica». J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., p. 72. 
69 Si vedano D. Mayers, George Kennan and the Dilemmas of US Foreign Policy, Oxford University Press, New York 

1988, E. Naveh, Reinhold Niebuhr and Non-Utopian Liberalism. Beyond Illusion and Despair, Sussex Academic Press, 

Brighton 2002, pp. 96 e 100 ss., D.F. Rice, Reinhold Niebuhr and His Circle of Influence, Cambridge University Press, 

New York 2013, pp. 113 ss, G. Dessì, Niebuhr e il realismo politico nell’America della guerra fredda, in Il realismo 

politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca, a cura di A. Campi e S. De Luca, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, 
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aveva motivato con la corruzione della natura umana, conseguenza del peccato originale, la 

contestazione alla fede dei «figli della luce» – gli idealisti e gli utopisti come i liberali sette-

ottocenteschi e i marxisti – che credevano nella perfettibilità dell’uomo, nella possibilità 

nell’edificazione di una società amormoniosa che risolvesse il conflitto «tra l’interesse proprio e 

l’interesse generale»70, differentemente dai più scaltri «figli delle tenebre», che comprendevano la 

primazia dell’interesse particolare, confermata dagli scontri tra le nazioni e l’emersione della 

«demoniaca furia fascista»71. Sul versante dell’attività politica Niebuhr anticipava quanto avrebbe 

sostenuto Berlin. Negando l’esistenza di una ragione «disincarnata» e sottolineando come ogni 

comunità vivente avesse elaborato proprie «nozioni di giustizia» variabili nel tempo72, Niebhur 

ricusava la possibilità di scindere nettamente ragione «speculativa» e ragione «pragmatica», e 

asseriva che la definizione dei limiti alla libertà individuale, utile a preservare l’armonia della 

comunità, si sarebbe dovuta di volta in volta commisurare alle esigenze delle mutevoli circostanze73. 

Se disdegnava l’approccio dei «candidi moralisti» e degli universalisti – come il concorrente 

repubblicano alle presidenziali del 1940, Wendell Willkie, autore del best-seller One World (1943) –

, egli metteva in guardia dal «cinismo», e dallo «scetticismo», anticamera per l’«abisso del nichilismo 

morale»: il pluralismo, infatti, implicava che si sostenessero le proprie posizioni, ma se ne 

riconoscessero «contingenza e relatività storiche»74.  

Berlin non avrebbe mancato di continuare a testimoniare il proprio apprezzamento per il pensiero di 

Niebuhr, tanto che forse si sarebbe portati a inserire il filosofo oxoniense tra quelli che Morton White 

aveva etichettato come «atei per Niebuhr»75. Nel commentare le accuse di «oscurantismo» che i saggi 

sull’inevitabilità storica e su Lev Tostoy e Joseph de Maistre gli attiravano, specialmente da sinistra, 

Berlin ironicamente descriveva a Schlesinger il proprio mélange intellettuale come «un ripugnante 

miscuglio di Herzen e Acton, con la libera aggiunta di tratti di positivismo radicale ed esistenzialismo. 

                                                           
pp. 273-278. Si rimanda inoltre a L.G. Castellin, Il realista delle distanze. Reinhold Niebuhr e la politica internazionale, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2014 
70 R. Niebuhr, The Children of Light and the Children of Darkness. A vindication of democracy and a critique of its 

traditional defense (1944), The University of Chicago Press, Chicago 2011, p. 7. 
71 Cfr. op. cit., pp. 10-11. Il passo del Vangelo di Luca 16,8, recita: «I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono 

più scaltri dei figli della luce». Berlin avrebbe mutuato la distinzione tra figli della luce e figli delle tenebre nel descrivere 

la suddivisione operata da Marx tra gli appartenenti alla classe che sarebbe uscita vittoriosa dal processo dialettico della 

storia e coloro che sarebbero stati irrimediabilmente sconfitti. Cfr. I. Berlin, Il marxismo e l’Internazionale nell’Ottocento 

(1964), in Id., Il senso della realtà, cit., p. 195. 
72 Cfr. R. Niebuhr, The Children of Light and the Children of Darkness, cit., pp. 66-67 e 71. 
73 Cfr. op. cit., pp. 71-73 e 78. 
74 Cfr. op. cit., pp. 186, 173 e 133-134.  
75 Si veda ad esempio M. White, Social Thought in America: The Revolt against Formalism, Beacon Press, Boston 1949, 

p. 257. Berlin avrebbe scritto a White: «ho più rispetto per Niebuhr di quanto ne hai tu». Isaiah Berlin a Morton White, 6 

febbraio 1959, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 674. Si rimanda inoltre a J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., p. 70. 
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Qualcosa potrebbe sembrare più strana – più pseudo avant-garde – a ogni modo più orribile? Oh, ho 

dimenticato di aggiungere un tocco di Niebuhr, che, per quanto possa essere in sé del tutto giusto, 

rende il cocktail ancora più depravato»76. E anni dopo avrebbe scritto di sentirsi «in profonda 

simpatia» con la «dottrina [di Niebuhr] sull’incurabile fallibilità degli uomini e delle donne»77; e lo 

avrebbe definito «uno dei più interessanti e influenti pensatori» del suo tempo, per aver affermato che 

«l’idealismo e la convinzione dell’uomo nella perfettibilità della sua specie, lungi dal promuovere la 

libertà o la democrazia, può essere uno dei suoi peggiori nemici, e che è solo la visione realistica 

dell’uomo sulla propria imperfezione a rendere tollerabile la vita sulla terra»78.  

La concezione agostiniana dell’imperfezione umana, però, non poteva conquistare completamente 

Berlin. Non tanto quale non cristiano, e non soltanto perché per lui, più ancora che la fallibilità umana, 

era l’incompatibilità concettuale dei valori a impedire i progetti perfezionistici, ma per il risvolto 

monistico che, nel quadro di una visione teologica, avrebbe potuto avere il concetto di peccato 

originale79. Nel 1951, similmente a quanto già avevano fatto alcune riviste statunitensi in quel torno 

di anni80, Berlin riconosceva che uno degli elementi di rilievo nella scena culturale, sulla quale doveva 

stendere un saggio per l’Encyclopaedia Britannica, fosse il ruolo centrale assunto dalla religione. Il 

filosofo faceva presente a David Cecil che la vena di Auden, Eliot, Graham Greene, Evelyn Waugh 

e dello stesso Niebuhr era quella «più alla moda» e aveva reso la «religione letterarizzata l’ultimo 

mezzo per presentare fatti spiacevoli», prima monopolio esclusivo di marxisti e psicanalisti81. «La 

questione ora», scriveva Berlin, «è dire sia che (a) le cose orrende sono orrende perché gli uomini 

non comprendono Dio, ma questo che è tradizionale, e in un certo senso vero, è raro; più di frequente 

                                                           
76 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 12 gennaio 1955, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 470. La conferenza 

sull’Inevitabilità storica, aveva scritto Berlin, «ha sollevato un vespaio di sociologi: capisco di essere visto come un altero 

oscurantista di Oxford, che scaglia un po’ di sciocche, sprezzanti bordate agli indulgenti, onesti industriosi lavoratori 

empirici dell’insulso ma utile edificio del progresso sociologico». Isaiah Berlin a Morton White, 17 maggio 1953, in op. 

cit., p. 366. La pubblicazione del testo della conferenza, comunque, aveva attirato su Berlin gli strali – oltre che degli 

storici di sinistra come Isaac Deutscher e Carr – anche dei «neoburkeani cristiani di “Spectator”». Cfr. Isaiah Berlin ad 

Arthur Schlesinger, 12 gennaio 1955, in op. cit., pp. 471-472. Si veda H. Fairlie, Mr. Berlin's Anti-Determinism, 

«Spectator», 14 gennaio 1955, p. 48. Al che Berlin si chiedeva sconsolatamente: «Sono l’unico seguace sopravvissuto di 

John Stuart Mill? Russell e io?». Isaiah Berlin ad Alan Pryce-Jones, 20 gennaio 1955, in op. cit., p. 473. 
77 Cfr. il commento di Isaiah Berlin in Charles C. Brown, Niebuhr and His Age: Reinhold Niebuhr’s Prophetic Role and 

Legacy, Trinity Press International, Philadelphia 1992, p. i. 
78 Cfr. I. Berlin, No earthly Paradise, «Guardian», 25 novembre 1960, p. 7. 
79 In questo senso l’esclusione di ogni possibilità di perfezione è in Berlin più radicale che in Niebuhr. Cfr. J. Gray, 

Enlightenment’s Wake (1995), Routledge, London 2007, p. 105. 
80 Si vedano, ad esempio, Religion: The New Boy, «Time», 15 marzo 1939, e Religion and the Intellectual: Editorial 

Statement, «Partisan Review» 17 (1950). 
81 Cfr. Isaiah Berlin a David Cecil, 3 gennaio 1952, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 267. Waugh, per parte sua, definiva 

Berlin «verboso e volubile». P. Johnson, Punch, 11 gennaio 1978, citato in Evelyn Waugh. The Critical Heritage, ed. M. 

Stannard, Ro utledge, London - New York 2002, p. 500. 



95 

 

(b) l’orrendo, il caotico, il tragico è vero, e la religione è il modo di apprenderlo: ciò che repelle la 

normale moralità o il senso estetico è l’ordine divino: più è brutto e squallido e meno intelligibile, più 

è necessario – una sorta di calvinismo agostiniano, una dottrina del [credo] quia absurdum, una 

mistica per la quale dall’altro lato dell’orribile e del penoso c’è sempre un’irradiazione e una 

salvazione che è (per me) una traduzione molto superficiale del marxismo o del romanticismo 

psicanalitico in termini religiosi»82. 

Uno scettico nella guerra fredda? 

Un punto di frizione con i liberals83 riguardava l’atteggiamento eccessivamente moderato che essi 

avevano scorto in Le idee politiche del ventesimo secolo. Ben Cohen aveva criticato il «triste 

articolo», fraintendendone in parte il messaggio: per Berlin, infatti, l’alternativa al comunismo non 

era «il liberalismo del diciannovesimo secolo»84, del quale disapprovava il determinismo 

positivistico. Secondo Chip Bohlen e Kennan, invece, il saggio mancava di una sezione sui motivi 

per i quali «il comunismo non può durare ed è contrario alla natura umana». Commentava, però, 

Berlin: «Non posso credere che la descrizione e l’analisi debbano necessariamente essere propaganda, 

sia nel migliore che nel peggiore dei sensi»85. Berlin, che in privato non avrebbe risparmiato critiche 

alla caccia alle streghe promossa dal senatore repubblicano Joseph McCarthy86, avrebbe 

successivamente rifiutato il ruolo di «stimolatore dell’isteria della guerra fredda»87. Ma risulta persino 

sorprendente il suo stupore per la piega propagandistica impressa al dibattito pubblico dalla 

                                                           
82 Cfr. Isaiah Berlin a David Cecil, 3 gennaio 1952, cit., p. 267. Si veda anche I. Berlin, Nineteen Fifty: A Survey of 

Politico-Cultural Trends of the Year, in 1951 Britannica Book of the Year, Encyclopaedia Britannica, Chicago-Toronto-

London 1951, pp. xxii–xxvii. 
83 Che Berlin guardasse anche ai liberali statunitensi nella definizione dell’approccio realista è confermato dalla 

recensione dedicata al libro Call to Greatness (1954) di Adlai Stevenson, che. Berlin lodava perché, alla pari di Kennan, 

aveva compreso l’ammonimento kantiano sull’impossibilità che il “legno storto” umano raggiungesse la perfezione, 

smentendo la fama della politica americana di essere complessivamente viziata – come credeva fosse stata con Woodrow 

Wilson, e fosse con il segretario di Stato di Eisenhower, John Foster Dulles, artefice della teoria del roll back – dalla 

«semplice ma terribile» idea (monistica, si direbbe) che tutti i problemi presupponessero delle soluzioni, che per ogni 

problema vi fosse soltanto una soluzione vera e che essa andasse applicata eventualmente con la forza, in nome di «vecchi 

princìpi autoevidenti» che finivano per provocare «nuovi disastri». Cfr. I. Berlin, Calling America to Greatness, «The 

Sunday Times», 5 dicembre 1954, p. 6. Si veda anche J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., pp. 76-77. Successivamente, 

Berlin avrebbe criticato Stevenson poiché «troppo facilmente disgustato da quello che è inevitabilmente crudele e 

squallido nella vita pubblica delle democrazie». Isaiah Berlin, colloquio registrato con Arthur M. Schlesinger, Jr., Isaiah 

Berlin Oral History Interview, 12 aprile 1965, John F. Kennedy Library Oral History Program, 

<http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKOH-IB-01.aspx>, pp. 19-20. 
84 Cfr. Isaiah Berlin ad Avis Bohlen, 24 aprile 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 175 e n. 
85 Cfr. Isaiah Berlin a Hamilton Fish Armstrong, 27 maggio 1950, in op. cit., p. 179. Si vedano anche gli estratti dalla 

lettera di Kennan a Berlin, del 26 maggio 1950, e la tardiva risposta di Berlin, del 13 febbraio 1951, in op. cit., pp. 212-

220. 
86 Si veda Isaiah Berlin ad Alice James, 6 giugno 1953, in op. cit., p. 378. 
87 Isaiah Berlin a Tatiana Albertini, 23 giugno 1960, in I. Berlin, Building, cit., p. 51. 
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«semplificazione binaria» tra “mondo libero” e totalitarismo sovietico88. Doveva, infatti, essere 

consapevole che la lotta per l’egemonia del blocco atlantico comprendesse anche un’azione massiccia 

e coordinata sul fronte culturale – da affiancare a quella politica della Dottrina Truman e a quella 

economica del Piano Marshall –, nella quale erano coinvolti proprio Kennan, Bohlen e Schlesinger.  

Nel giugno del 1950, in coincidenza con l’invasione della Corea del Sud da parte dell’esercito 

comunista nordcoreano, tale strategia prendeva corpo con l’inaugurazione a Berlino Ovest del 

Congress for Cultural Freedom (CCF), dietro il quale i delegati britannici – soprattutto un conoscente 

di Berlin, Hugh Trevor-Roper – avevano da subito nutrito il sospetto, ben giustificato, che si celasse 

la mano del governo statunitense, condannando i toni eccessivamente bellicosi in chiave 

anticomunista di alcuni relatori, tra i quali Arthur Koestler89. Berlin, che non aveva presenziato alla 

conferenza berlinese, avrebbe rifiutato l’invito del segretario generale del CCF, il compositore 

Nicolas Nabokov conosciuto negli Usa nel 194390, ad aderire pubblicamente all’organizzazione, 

temendo rappresaglie per i parenti russi. Eppure collaborò con la rivista «Encounter», codiretta da 

Irving Kristol e Stephen Spender, promossa dal CCF per la diffusione dei princìpi della NCL, assieme 

alla tedesca «Der Monat», alla francese «Preuves» e all’italiana «Tempo Presente» di Ignazio Silone 

e Nicola Chiaromonte91. Se, confermando di voler intervenire in maniera schermata nella guerra 

fredda culturale, avrebbe protestato con Kristol per aver assegnato a un suo articolo il titolo Herzen 

and the Great Inquisitors, che accentuava oltre il dovuto i «sentimenti antitotalitari, e in particolare 

anticomunisti»92, non avrebbe avuto crisi di coscienza quando, a metà degli anni Sessanta, il «New 

York Times» svelò che il CCF e le sue iniziative erano finanziate dalla CIA (anche tramite organismi 

quali la Ford Foundation, con la quale Berlin era in contatto), biasimando solo che i sovvenzionamenti 

fossero nascosti93. Nell’impossibilità di accertare in maniera definitiva chi fosse effettivamente a 

conoscenza del segreto, va segnalato che, per alcuni coinvolti nell’operazione, il filosofo ne era stato 

                                                           
88 Cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., p. 53. 
89 Si veda E. Traverso, Totalitarismo. Storia di un dibattito, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 94-95. 
90 Cfr. Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 16 agosto 1943, in I. Berlin, Flourishing, cit., p.453. 
91 Indaga approfonditamente la vicenda F. Stonor Saunders, The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and 

Letters, The New Press, New York 2000, in particolare pp. 73-94. Cfr. anche G. Scott-Smith, The Politics of Apolitical 

Culture. The Congress for Cultural Freedom. The CIA and the post-war American hegemony, Routledge, London - New 

York 2002. 
92 Cfr. Isaiah Berlin a Irving Kristol, 15 maggio 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 529. L’articolo è ora pubblicato 

come Aleksandr Herzen (1956), in I. Berlin, Il riccio e la volpe e altri saggi, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 1998. 
93 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 220, e H. Wilford, The CIA, the British Left and the Cold War. Calling the 

Tune?, Frank Cass, London 2003, pp. 202-203. Curiosamente, Berlin, che si diceva sospetto alla sinistra ortodossa per 

stare «sul bordo di estrema destra del movimento di sinistra, sia filosoficamente che politicamente», avrebbe scritto che 

di fronte alle critiche alla sinistra avanzate da esponenti di destra, nel corso di una riunione della Ford Foundation, si era 

trovato a difendere le «pratiche bolsceviche». Cfr. Isaiah Berlin a Morton White, 22 maggio 1954. Berlin, Enlightening, 

cit., p. 437. 
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messo a parte dagli amici di Washington, pur mantenendo un atteggiamento tutt’altro che da 

«crociato», come avrebbe lamentato uno dei maggiori responsabili del CCF, Melvin Lasky94. 

Altri, oltre ai liberals, avevano rivelato l’impianto scettico al fondo di Le idee politiche del ventesimo 

secolo, pur accogliendolo in modo differente. Lo storico britannico E.H. Carr, in un articolo su «The 

Times Literary Supplement» aveva giudicato che la critica berliniana al fanatismo celasse l’assenza 

di convinzioni solide95. Viceversa, Henry Luce, il magnate statunitense dell’editoria che aveva 

proclamato pochi anni prima l’avvento dell’American Century (e che, secondo il liberal italo-

americano Max Ascoli, sarebbe dovuto essere uno dei bersagli di Le idee politiche del ventesimo 

secolo), si era complimentato per l’articolo, «superlativamente buono» ancorché troppo scettico96. E 

in una fase in cui il Partito Conservatore britannico rivendicava a sé il rifiuto delle astrazioni teoriche 

e il pragmatismo del messaggio burkeano97, il presunto scetticismo radicale berliniano aveva trovato 

l’apprezzamento del giornalista e teorico conservatore britannico T.E. Utley che, in un articolo sul 

«Times», aveva lodato le conferenze radiofoniche sui traditori della libertà poiché negavano la 

necessità di «una nuova fede politica (ne ha avute sin troppe) quanto di un solido fondamento per il 

dubbio politico»98. Berlin pareva, però, voler tenere distinti il realismo e l’empirismo tanto dalla 

Realpolitik quanto dal vacuo empirismo e dallo scetticismo radicale99. Aveva, quindi, risposto a Luce 

                                                           
94 Cfr. F. Stonor Saunders, The Cultural Cold War, cit., pp. 93 e 385.  
95 Cfr. E.H. Carr (articolo non firmato), The New Scepticism, «The Times Literary Supplement», 9 giugno 1950, p. 357. 

Si vedano inoltre J.L. Cherniss, A Mind and Its Time., cit., p. 116, e Isaiah Berlin a Herbert Elliston, 30 dicembre 1952, 

cit., p. 350n. La polemica sarebbe ripresa all’inizio degli anni Sessanta con What is History? (Cambridge University 

Press, Cambridge 1961) di Carr. Nonostante gli ampi dissensi, Berlin scriveva provare «grande ammirazione» e «affetto» 

per il collega. Cfr. Isaiah Berlin a Denys Page, 17 marzo 1955, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 484. Il confronto degli 

anni Cinquanta tra Berlin e Carr è indagato in J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., in particolare pp. 114-118. 
96 Cfr. Isaiah Berlin a Hamilton Fish Armstrong, 27 maggio 1950, cit., p. 180, e gli estratti della lettera di Luce a Berlin 

del 26 aprile 1950, ibidem. Berlin includeva criticamente il «Secolo Americano», assieme al «Fardello dell’Uomo 

Bianco» di Ruyard Kipling, tra le teorie deterministiche votate – come credeva fosse quella di Carr – all’esaltazione dei 

«vincitori» e dei «prepotenti». Cfr. I. Berlin, Lettera a George Kennan, cit., p. 349. 
97 La questione è indagata approfonditamente in M. Garnett, K. Hickson, Conservative thinkers. The key contributors to 

the political thought of the modern Conservative Party, Manchester University Press, Manchester - New York 2009. In 

una lettera a Joan Robinson del 23 gennaio 1953, Berlin contestava l’autorappresentazione dei conservatori: «Se il 

marxismo è l’oppio dei marxisti, suppongo che il liberalismo sia l’oppio dei liberali, che il positivismo logico sia [l’oppio] 

dei positivisti logici e così via. Come si ferma ciò? Certamente con qualche artefatta mistica Tory, secondo cui la bellezza 

del Partito Conservatore è che non è un partito del sistema britannico, che non è un sistema, ecc.». I. Berlin, Enlightening, 

cit., p. 360. 
98 T.E. Utley (articolo non firmato), The Fate of Liberty, «The Times», 6 dicembre 1952, p. 7. 
99 Berlin, testimoniando il proprio appezzamento per il premier Harold Macmillan, ad esempio avrebbe scritto che aveva 

degli ideali e non era un «vacuo empirista». Isaiah Berlin a Charles Taylor, 14 settembre 1962, in I. Berlin, Building, cit., 

p. 106. Anche Weizmann era lodato anche per non aver avuto timore di «sporcarsi le mani» senza sacrificare «i criteri e 

i princìpi comunemente accettati di moralità privata sull’altare delle superiori esigenze dello Stato», per essersi mantenuto 

«pragmatico e flessibile sui suoi mezzi e metodi» senza derogare ai suoi scopi. Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., pp. 

80 e 77, e I. Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 43. Weizmann nell’autobiografia aveva tenuto a distinguere il proprio 
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che nel saggio sulle idee politiche novecentesche non aveva inteso «perorare lo scetticismo fine a se 

stesso», ma dimostrare che «tra le teorie e l’infinita complessità degli individui» vi era un divario 

«insuperabile (e dovrei dire fortunatamente tale)»100. Nonostante ciò, credeva possibile, senza 

capacità «sovrannaturali», trovare soluzioni adatte a «una data persona in un dato contesto»101.  

In un paio di lettere della fine del 1952, Berlin spiegava di credere che la risposta liberale al 

comunismo non dovesse consistere «una fede contraria altrettanto fervente, militante, ecc., perché 

bisogna combattere il diavolo con le sue stesse armi». Il suo liberalismo, che intendeva seguire la scia 

di Mill e di Herzen, implicava «una società in cui al più ampio numero di persone è consentito di 

perseguire il più ampio numero di fini con tanta libertà quanta è possibile, in cui tali fini sono essi 

stessi criticati il meno possibile e non si richiede che il fervore con cui questi fini sono sostenuti sia 

rafforzato da qualche fasullo argomento razionale o sovrannaturale per provar[ne] l’universale 

validità». Infatti, «i fini non sono dimostrabili, sono solo sostenuti, e in una società sana ve ne sono 

moltissimi, ogni tanto in conflitto tra loro, e per questo serve un meccanismo di conciliazione». 

Eppure il rifiuto di princìpi assoluti, tanto più se fondati scientificamente, per lui – come già per 

Niebuhr –, non avrebbe impedito al mondo liberale di difendere i propri fini e valori relativi «con lo 

stesso fervore e la stessa dedizione con cui i comunisti credono nei propri», onde evitare la disfatta. 

Quello che aveva a cuore, aggiungeva, era il mantenimento di un tessuto sociale, come quello inglese, 

che accogliesse convinzioni incompatibili tra loro e favorisse l’eccentricità e la flessibilità, anche se 

ciò avesse privato dell’unità d’intenti propria delle istituzioni «monolitiche – un paese, una fede». La 

libertà avrebbe avuto prevalenza sulla felicità, e all’individuo – «costretto a scegliere» – sarebbe 

spettato determinare l’importanza dei valori. Agli «obiettivi distanti» o alle «regole generali che 

hanno perso ogni validità», si sarebbero dovuti preferire fini «vicini e raggiungibili» e alle dottrine 

dei fanatici l’azione «alla luce del senso comune» e di un «cauto empirismo» non dissimile da quello 

esposto da Popper in La società aperta e i suoi nemici102. Era una verità che, parafrasando C.I. Lewis, 

diceva non «sensazionale, ma forse piuttosto noiosa», che, senza poter sperare in una «soluzione 

chiara», ci si sarebbe dovuti limitare al «compromesso e bilanciamento e aggiustamento e [a] un 

popperismo empirico»103; vale a dire, si deve credere, all’ingegneria sociale gradualistica che, in 

                                                           
senso della realtà dal «cosiddetto realismo della politica moderata», che «non è affatto realismo, ma puro opportunismo, 

mancanza di forza morale, e il principio di vivere alla giornata». Cfr. C. Weizmann, Trial and Error, cit., p. 178. 
100 Cfr. Isaiah Berlin a Henry Luce, 4 maggio 1950, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 180. 
101 Cfr. Isaiah Berlin a Henry Luce, 1° giugno 1950, in op. cit., p. 181. 
102 Cfr. Isaiah Berlin a Herbert Elliston, 30 dicembre 1952, cit., pp. 349-351. 
103 Cfr. Isaiah Berlin a Denis Paul, 30 dicembre 1952, cit., p. 352. Si vedano anche di Berlin: Utilitarianism (1937?), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/utilitarianism.pdf>, p. 26 e n., Rabindranath Tagore e la coscienza della 

nazionalità, in Id., Il senso della realtà, cit., p. 406, e La ricerca dell’ideale, cit., p. 41. Lewis aveva scritto: «Se la verità 
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Miseria dello storicismo, l’austriaco aveva definito riformismo «a spizzico» (piecemeal tinkering)104, 

procedente per tentativi ed errori cosicché «la struttura legale permanente può essere lentamente 

modificata, al fine di tenere conto di conseguenze impreviste e indesiderate, di mutamenti in altre 

parti della struttura»105.  

 

                                                           
dovesse essere complessa e piuttosto deludente, non sarebbe comunque un motivo per sostituirla con qualcosa di più 

sensazionale e una confortante semplicità». C.I. Lewis, Mind and the World-Order, New York 1929, p. 339. 
104 K.R. Popper, Miseria dello storicismo, cit., p. 63. 
105 K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, cit., volume 2, p. 155. 
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2.2 Realismo e pluralismo 

La capacità di giudizio, l’abilità, il senso del tempo, la comprensione immediata del rapporto tra 

mezzo e risultati dipendono da fattori empirici come l’esperienza, l’osservazione, e soprattutto quel 

«senso della realtà» che consiste in buona parte di un’integrazione semiconsapevole di un gran 

numero di elemente apparentemente irrilevanti o impercettibili presenti nella situazione: elementi 

che presi insieme formano un qualche tipo di disegno che di per sé «suggerisce» («sollecita») l’azione 

appropriata.  

Isaiah Berlin (1954)1 

Il realismo liberale 

Tra le prime e più chiare esposizioni del pluralismo dei valori e dei suoi corollari si sarebbe avuta con 

la trattazione del pensiero di Niccolò Machiavelli avviata nel 1953. Per Berlin, il fiorentino non aveva 

inteso, come spesso si era sostenuto, distinguere tra la morale e la politica, ma tra due morali 

egualmente legittime – quella pagana e quella cristiana –, in rapporto di incommensurabilità (giacché 

non sarebbe possibile dimostrare che una sia migliore dell’altra) e di incompatibilità logica sul piano 

valoriale2. Alla morale pagana pertenevano princìpi finalizzati alla saldezza dello Stato, a quella 

cristiana quelli che avrebbero condotto alla salvezza dell’anima: bisognava necessariamente scegliere 

una delle due morali, rinunciando ai valori e ai fini dell’altra3. Per cui l’ideale di una società perfetta, 

in cui tutti i veri valori, inevitabilmente compatibili tra loro, si sarebbero realizzati, da Machiavelli 

era inconsapevolmente confutata «in linea di principio» e non solo per motivi pratici (il peccato 

originale, l’ignoranza, i vizi nella natura umana o la mancanza di mezzi materiali4), che in effetti non 

contraddicevano la possibilità concettuale di scoprire la soluzione sul modo in cui si dovesse vivere5. 

Per Berlin ne conseguiva che al fanatismo e alle persecuzioni, fortificate dalla fede perfezionistica in 

                                                           
1 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica (1954), in Id., Il potere delle idee, cit., p. 216. 
2 Cfr. I. Berlin, Machiavelli, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/machiavelli.pdf>, pp. 28 e 23. Le citazioni sono 

tratte dal testo della seconda delle tre Storrs Lectures tenute da Berlin a Yale, nel 1962, su Three Turning-Points in 

Political Thought (le altre due erano incentrate sulla filosofia ellenistica e sul romanticismo). Il lavoro su Machiavelli, 

che si basava sul contributo presentato a un incontro della sezione britannica della Political Studies Association nel 1953, 

sarebbe stato pienamente approfondito un quindicennio dopo. Berlin avrebbe dichiarato che Machiavelli aveva contribuito 

a renderlo pienamente cosciente della realtà del pluralismo dei valori. Cfr. I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., pp. 27-

28. Una testimonianza della precedente adesione a princìpi monistici potrebbe essere il saggio Can the divergence of 

ethical judgements be reconciled with the existence of an absolute standard of morality?, scritto probabilmente quando 

era ancora undergraduate student. Cfr. <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/diverge.pdf>. 
3 Cfr. I. Berlin, Machiavelli, cit., p. 23. Machiavelli mostrava che gli «ideali possono non essere compatibili l’un l’altro: 

che valori egualmente fondamentali, ugualmente sacri, possono contraddirsi a vicenda. Egli aveva delineato soltanto quei 

due sistemi, ma in principio non c’è ragione per cui non dovrebbero essercene di più, se è così». Op. cit., p. 27. 
4 Cfr. op. cit., pp. 2, 3 e 23. 
5 Cfr. op. cit., pp. 2 e 23. 
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una soluzione finale ai quesiti umani, si sostituivano l’«empirismo», la «tolleranza» e il 

«compromesso». Machiavelli poteva, così, essere assunto quale involontario precursore del 

liberalismo6. 

L’approccio raccomandato da Berlin nell’attività politica si legava, dunque, all’adesione a una visione 

realista e possibilista argomentata su un piano storico-filosofico ma derivante anche dell’esperienza 

maturata negli anni della guerra7. Egli partiva nuovamente dalla critica alle convinzioni 

razionalistiche e scientistiche e all’idea che la storia fosse mossa esclusivamente da quelle che, 

citando T.S. Eliot, diceva «immense forze impersonali»8: l’ottimismo meccanicistico e organicistico 

erano stati smentiti dagli esiti indesiderati, nonostante i metodi d’indagine più affinati e i sistemi 

dottrinari più precisi, delle rivoluzioni del 1789, del 1848 e del 1917; e l’avvento di Stalin e Hitler 

avrebbe dovuto minare definitivamente la fede in «una scienza attendibile dei rapporti tra gli uomini» 

e nelle «leggi inesorabili della storia»9. Per Berlin, in effetti, era la stessa «applicazione alle società 

umane di teorie dello sviluppo storico a essere di per sé condannata al fallimento». L’accezione 

peggiorativa che, nei riguardi della politica, si soleva attribuire ad aggettivi quali «dottrinario» e 

«teorico», dunque, era ben motivata e non andava considerata «mero oscurantismo». Gli «statisti» e 

i «riformatori di maggior successo» non si erano affidati a teorie politiche10, necessariamente fondate 

                                                           
6 Cfr. op. cit., p. 27. Il pluralismo che Berlin desumeva dal pensiero di Machiavelli potrebbe essere definito 

interindividuale e intraculturale, perché sussiste tra individui della stessa epoca e cultura, e intraindividuale, perché è 

situato anche all’interno di ciascun individuo. Per una più ampia trattazione dell’analisi berliniana di Machiavelli si 

rimanda ad A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., paragrafo 2.2. 
7 Nota Giuseppe Galasso che la lettura di Machiavelli dimostra il passaggio di Berlin dal «realismo logico» al «realismo 

pragmatico». Cfr. G. Galasso, Dalla filosofia alla storia delle idee, in Isaiah Berlin filosofo delle libertà, a cura di Paolo 

Corsi, Rizzoli, Milano 1995, p. 35. Berlin avrebbe negato che del pensiero machiavelliano lo avesse colpito il realismo 

politico. Cfr. I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., p. 27. Ma l’approccio all’arte del governo raccomandato da Berlin 

richiama le teorie machiavelliane sul riscontro e sull’osservazione della realtà effettuale. Su quest’ultimo punto si veda 

I. Berlin, Machiavelli, cit., p. 10. Inoltre la concezione realista, e in certo modo “statista”, che Berlin avrebbe dimostrato 

in materia di relazioni internazionali (cfr. infra, § 2.4) suggerisce un’ulteriore coincidenza con la visione machiavelliana. 

È interessante notare che in entrambi la teorizzazione dell’approccio realista alla politica si fondasse, oltre che sullo studio 

di autori precedenti e della storia, sulla diretta esperienza dell’attività diplomatica. 
8 L’espressione è tratta da T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura (1948), Bompiani, Milano 1952, p. 96. 

Scriveva Eliot, nella traduzione di Giorgio Manganelli, che le «enormi forze impersonali» costituivano una «convenzione 

del pensiero» della teoria politica di quegli anni, che «inculca la fede in un futuro inflessibilmente determinato». Op. cit., 

pp. 96-97. Berlin cita la formula già in esergo, e poi la riprende in altri passaggi, del suo L’inevitabilità storica (1953), in 

Id., Libertà, cit., pp. 97, 130, 162. Il testo, letto presso la LSE nel maggio del 1953 con il titolo History as an Alibi quale 

prima Auguste Comte Annual Conference, è la più nota critica berliniana al determinismo storico e, non diversamente da 

quella di Moore nei Principia Ethica, era volta particolarmente a dimostrare le conseguenze che si sarebbero prodotte 

sulla morale, sui giudizi di valore e sul linguaggio, se le teorie deterministiche fossero state esatte. 
9 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica, cit., pp. 210-212, e I. Berlin, Il giudizio politico (1957), in Id., Studi sulle idee e la 

loro storia, a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 1998 cit., p. 90. 
10 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica, cit., pp. 212-213. Si veda inoltre I. Berlin, Il senso della realtà (1953), Id., Il senso 

della realtà, cit., p. 68. 
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sugli elementi del «livello superiore» di una società, la cui applicazione «scombussola[va]» anche 

l’opaco e «complicato reticolo di rapporti» sotteso, provocando «tremori formidabili» e imprevedibili 

«all’intero sistema»: «Quanto più astratta è la formula, quanto meno adatta al tortuoso, aggrovigliato 

intreccio di rapporti concreti umani, tanto maggiore sarà lo scarto tra l’effetto complessivo e le 

schematiche e aride convinzioni dei tecnici»11; l’illusione di comprimere la vita umana negli schemi 

scientifici di leggi generali era responsabile di «rivoluzioni, guerre e campagne ideologiche condotte 

sulla base di dogmatica certezza quanto al loro esito – colossali fraintendimenti che sono costati la 

vita, la libertà e la felicità di una moltitudine di esseri umani»12. 

Berlin distingueva, dunque, tra statisti utopici, dottrinari e teoretici, e statisti pratici. Mentre i primi, 

come, Robespierre, Giuseppe II d’Austria e Lenin non erano riusciti a tradurre le proprie idee in 

pratica, miglior esito avevano avuto i secondi, tra i quali Bismarck, Lincoln e Cavour13. Anche F.D. 

Roosevelt era annoverato nella seconda schiera di uomini politici, giacché era riuscito a «fare la 

differenza, e si trattava di differenze di immensa portata, che influenzarono in maniera drastica le 

fortune dell’umanità»14. In un saggio incentrato sul presidente democratico – «l’unica luce che fosse 

rimasta nelle tenebre» totalitarie degli anni Trenta – il New Deal rooseveltiano sarebbe stato 

apprezzato proprio per aver accresciuto la giustizia sociale «senza forzare [gli Stati Uniti] in una 

qualche dottrinaria camicia di forza»15: aveva fronteggiato la Depressione «tentando di prevenire la 

rivoluzione e costruire un regime che potesse procurare maggiore eguaglianza economica e giustizia 

sociale – idee che erano la parte migliore della tradizione della vita americana – senza alterare le basi 

della libertà e della democrazia nel suo paese»16. In un articolo pubblicato nel settembre del 1949 – 

che gli valse le critiche dei suoi «amici socialisti»17, essendo uscito pochi mesi prima delle elezioni 

                                                           
11 Cfr. op. cit., pp. 72-73.  
12 Cfr. op. cit., 84. 
13 Si vedano I. Berlin, Il realismo in politica, cit., p. 214, I. Berlin, Il giudizio politico, cit., pp. 74, 89 e 95, e I. Berlin, La 

leadership di Chaim Weizmann, cit., pp. 282 e 284. Tra i geni pratici Berlin includeva Augusto, Enrico IV, Richelieu, 

George Washington, Abraham Lincoln e Thomas Masaryk, mentre puramente teoretici erano anche Giovanni di Leida, 

Thomas Herzl, Russell, Freud, Albert Einstein, Trockij, Charles de Gaulle e Tito. 
14 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica, cit., p. 214. 
15 Cfr. I. Berlin, President Franklin Delano Roosevelt (1955), in Id., Personal Impressions, a cura di H. Hardy, Princeton 

University Press, Princeton 2001, pp. 25-26. 
16 Op. cit., p. 26.  
17 Isaiah Berlin a Myron Gilmore, 26 dicembre 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 148. Esemplare è il caso di Solomon 

Rachmilevich – ebreo righese di tendenze socialdemocratiche emigrato in Israele, conosciuto da Berlin a Londra anni 

prima –, per il quale non era «affare di un membro del Partito Laburista scrivere un resoconto “obiettivo” sul ruolo di 

Churchill; […] un’eroizzazione dell’ancora vivente e operante Churchill, che appare 2 mesi prima delle elezioni». Cfr. 

Solomon Rachmilevich a Isaiah Berlin, 30 marzo 1950, in Letters from Solomon Rachmilevich to Isaiah Berlin, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/texts/letters/rachmilevich.pdf>, p. 14. Si veda anche M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 216. 

Berlin avrebbe poi asserito: «non sarò mai membro di alcun partito benché debba pagare il dovuto per evitare un 

atteggiamento moraleggiante di neutralità». Isaiah Berlin a Hamilton Fish Armstrong, 27 maggio 1950, cit., p. 180. Berlin 
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generali del 1950 –, Berlin lodava Churchill come «il più imponente essere umano del nostro 

tempo»18; ma riportava che, non essendo dotato delle innumerevoli antenne sensibili» che 

comunicavano a Roosevelt «le minime oscillazioni del mondo esterno in tutta la sua instabile varietà», 

l’ex primo ministro «modifica[va] il mondo esterno sovrapponendosi e imponendosi ad esso con forza 

irresistibile»19. Anche i dirigenti sionisti erano riportati alla dicotomia. Il genio politico di Weizmann, 

che derivava da un «sobrio realismo»20, prossimo a quello di Cavour, al quale somigliava anche quale 

fondatore di una nazione21. Differentemente da Ben-Gurion (che per l’attivismo e l’ostinazione 

ideologica sarebbe stato accostato a Mazzini)22 e da Jabotinsky e dai combattenti come Sadeh 

(assimilabili a Garibaldi)23, Weizmann era infatti «immune da quella vena di razionalismo fanatico 

che alimenta la fede in soluzioni finali»24: non era armato «di una dottrina, o di un’“ideologia”», ma 

si «affidava piuttosto al suo senso della correlazione dei fattori storici reali (le forze e le debolezze, 

gli scopi e i caratteri degli esseri umani e delle istituzioni con cui aveva a che fare); e questi fattori 

erano a un tempo troppo concreti, troppo complessi e troppo mal definiti perché fosse possibile 

integrarli in “leggi” o formule storiche, o in panacee ideologiche»25. La fonte delle convinzioni di 

                                                           
aveva sostenuto Attlee nel 1945, ma non era membro del Labour, e va forse accolto con qualche riserva ciò che avrebbe 

riferito Bryan Magee: «Per quello che so [Berlin] può aver votato una volta, anche due, per un liberale», probabilmente 

nel 1950, «o un liberaldemocratico. So da lui che votò conservatore in una occasione. Ma so anche da lui, e verso la fine 

della sua vita, che aveva ‘sempre’ votato laburista». Cfr. B. Magee, Isaiah As I Knew Him, cit., p. 47. Si veda M. Ignatieff, 

Isaiah Berlin, cit., p. 151  
18 I. Berlin, Winston Churchill nel 1940, in Id., Impressioni personali, cit., p. 47. 
19 Cfr. op. cit., p. 32. Si veda anche R.P. Hanley, Political Science and Political Understanding: Isaiah Berlin on the 

Nature of Political Inquiry, «The American Political Science Review», 2 (2004), pp. 327-339. Prima di inviare ad 

«Atlantic Monthly» il pezzo – una recensione al secondo volume delle memorie di guerra churchilliane, alla revisione del 

primo volume delle quali aveva collaborato – il filosofo aveva mandato in visione l’articolo allo stesso Churchill, che lo 

aveva particolarmente apprezzato. A dicembre, su invito del tory Oliver Lyttelton, Berlin aveva partecipato a «una specie 

di riunione del gabinetto fantasma conservatore», durante la quale Churchill aveva affermato la necessità di «maggiore 

molteplicità di scelte», avanzando una critica ai laburisti che Berlin aveva condiviso. Cfr. Isaiah Berlin a Bill Deakin, 30 

maggio 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 92, e Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 29 dicembre 1949, cit., p. 

157-158. 
20 Cfr. I. Berlin, La leadership di Chaim Weizmann, cit., p. 285. All’epoca Berlin aveva già letto l’autobiografia di 

Weizmann, nella quale si poneva l’accento sull’esigenza di un approccio realista e gradualista alla politica. Cfr. Isaiah 

Berlin a Marion Frankfurter, 28 dicembre 1952, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 348. 
21 Si vedano Isaiah Berlin a Lady Daphne Straight, 19 luglio 1943, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 437, Isaiah Berlin a 

Eliahu Elath, 14 novembre 1952, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 329, e I. Berlin, Dr Chaim Weizmann, «The Times», 

17 novembre 1952, p. 8. 
22 Cfr. I. Berlin, Zionist Politics in Wartime Washington, cit., p. 691. Si veda anche I. Berlin, Portrait of Ben-Gurion, 

«Jewish Chronicle», 25 dicembre 1964, pp. 7 e 22. 
23 Cfr. I. Berlin, La leadership di Chaim Weizmann, cit., pp. 281-282, e I. Berlin, Yitzhak Sadeh, cit., p. 88. «Io ammiro 

Cavour e l’empirismo; sono tremendamente riluttante a pensare Garibaldi come un tipo di personalità carismatica, Egli 

fu il precursore dei mostri per cui abbiamo sofferto ai nostri giorni». Isaiah Berlin a Martin Braun, 7 luglio 1959, in I. 

Berlin, Enlightening, cit., pp. 690-691. 
24 I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 67. 
25 I. Berlin, La leadership di Chaim Weizmann, cit., p. 288. 
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Weizmann, piuttosto, era «la sua comunità, il comune patrimonio di idee e l’aria stessa che respirava», 

ed egli «era un autentico rappresentante del suo popolo», con cui era in costante consonanza26.  

Propria degli statisti pratici era l’abilità di «comprendere» empaticamente – ciò che, con Vico, Berlin 

avrebbe definito entrare dentro e, con Herder, Einfühlung (cfr. infra, §§ 3.3 e 3.4) –, distinta dalla 

mera possibilità di conoscere, il carattere di una situazione nella sua unicità27. «La capacità di 

giudizio, l’abilità, il senso del tempo, la comprensione immediata del rapporto tra mezzi e risultati», 

chiariva Berlin, «dipendono da fattori empirici come l’esperienza, l’osservazione, e soprattutto quel 

“senso della realtà” che consiste in buona parte di un’integrazione semiconsapevole di un gran 

numero di elementi apparentemente irrilevanti o impercettibili presenti nella situazione; elementi che 

presi insieme formano un qualche tipo di disegno che di per sé “suggerisce” [suggests] (“sollecita” 

[invites]) l’azione appropriata»28. Una considerazione, questa, che ricorda alquanto la descrizione 

della politica, data dal filosofo conservatore Michael Oakeshott in Political education (1951), quale 

«perseguimento delle indicazioni» (pursuit of intimations) di una «tradizione di comportamento»29. 

                                                           
26 Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 69. Si vedano inoltre Isaiah Berlin ad Alice James, 7 dicembre 1954, in I. 

Berlin, Enlightening, cit., p. 462, I. Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 25, e I. Berlin, Zionist politics in Wartime 

Washington, cit., p. 667. 
27 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica, cit., p. 214. «Il tentativo di applicare modelli che funzionano in una regione a 

un’altra regione (che esige un metodo molto diverso) è alla fin fine una forma di irrazionalismo (di quello che qualcuno 

ha chiamato l’oscurantismo razionalistico)». Op. cit., p. 218. La distinzione tra comprendere dal conoscere corrispondeva 

a quella tra il Verstehen e il Wissen diltheyani. Il comprendere, in Berlin, implicava la capacità di attingere alla conoscenza 

del perché, e non solo del cosa e del come definiti da Gilbert Ryle in The Concept of Mind (1949), Routledge, London 

2009, pp. 14 ss. Cfr. I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, cit., pp. 144-145, e I. Berlin, Herder e 

l’illuminismo, cit., p. 212. Si vedano inoltre R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 36-37, I. Berlin, 

Giambattista Vico e la storia della cultura (1983), in Id., Il legno storto dell’umanità, cit., p. 102, I. Berlin, Il senso della 

realtà, cit., p. 76n., e I. Berlin, Il divorzio tra le scienze e gli studi umanistici (1974), in Id., Controcorrente, cit., pp. 119-

163. Nella formazione di questi convincimenti influiva la teoria della riproduzione mentale che Collingwood aveva tratto 

da Vico, pur trasformandola – secondo Berlin – in un «atto mistico». Cfr. Isaiah Berlin a Morton White, 3 giugno 1954 e 

4 ottobre 1954, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 445 e 452-453, R. G. Collingwood, The Idea of History, ed. T. M. 

Knox, Oxford University Press, Oxford 1946, paragrafo v.4, e I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, cit., p. 

122. Si veda inoltre F. Inglis, History Man: the life of R. G. Collingwood, Princeton University Press, Princeton 2011, p. 

215. 
28 Cfr. I. Berlin, Il realismo in politica, cit., p. 216. 
29 Cfr. M. Oakeshott, Political education (1951), in Id., Rationalism in politics and other essays, Liberty Fund, 

Indianapolis, 1991, p. 57. E, in effetti, al di là della reciproca insofferenza personale, per la lettura che davano dell’attività 

politica, oltre che per l’influenza che su entrambi avevano avuto le teorie di Collingwood, si possono rilevare notevoli 

affinità con le posizioni espresse, tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, da Oakeshott, impegnato in una 

critica al razionalismo che risentiva dell’influenza burkeana; dela quale si veda anche Razionalismo in politica (1947), 

IBL Libri, Torino 2013. A colmare l’apparente vicinanza tra Berlin e il liberalismo realista niebuhriano, da un lato, e tra 

Berlin e gli assunti oakeshottiani, dall’altro, provvede la riflessione sugli assunti relativi alla natura umana comuni a 

Oakeshott e Niebuhr. Si vedano E. Naveh, Reinhold Niebuhr and Non-Utopian Liberalism, cit., pp. 133-135 e 164-172, 

V. Guroian, Law and Historicity: Burke and Niebuhr, «Modern Age», 2 (1981), pp. 162-172, e The Conservatism of 

Reinhold Niebuhr: The Burkean Connection, «Modern Age», 3 (1985), pp. 224-232. Almeno fino alla metà degli anni 

Cinquanta, prima di farsi maggiormente critico, lo stesso Schlesinger aveva peraltro affermato di preferire all’ottimismo 
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L’«arte di governo», per Berlin, implicava una «saggezza pratica» che consentisse di intuire «cosa in 

determinate circostanze è fattibile e cosa non lo è, quali mezzi funzioneranno in quale momento e in 

quale misura», non riducibile ad alcuna «formula» o «ricetta generale» insegnabile, perché l’azione 

politica deve badare alla «complessità» della «situazione reale»30. 

Ricci e volpi 

Tolstoj (1828-1910), de Maistre (1753-1821) ed Edmund Burke (1729-1797) erano tra i principali 

autori che Berlin arruolava nella critica realista, sebbene – e in quel periodo ciò valeva anche per altri 

riferimenti intellettuali – mostrasse di condividere dei loro ragionamenti la pars destruens pluralistica 

e di rifiutarne, invece, la pars construens che, a suo parere, conduceva in ultimo a una visione 

monistica31. I primi due autori erano trattati nel noto saggio su Il riccio e la volpe – alla cui versione 

iniziale, del 1951, seguì due anni dopo una ampliata –, nel quale la dicotomia tra pluralisti e monisti 

era esemplificata nella metafora zoomorfa ricavata da un frammento di Archiloco secondo cui la 

«volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande»32. Lo scrittore russo e il conte savoiardo non 

risultavano facilmente collocabili in una delle categorie. Guerra e pace testimoniava, per Berlin, 

l’attacco alla sociologia scientifica33: Tolstoj si era concentrato sulle peculiarità delle singole 

circostanze, non riconducendo tutte le esperienze ai loro caratteri comuni34 al fine di applicare 

un’unica teoria o un unico schema «all’immensa varietà dei possibili comportamenti umani, alla vasta 

molteplicità di minute, indecifrabili cause e conseguenze che compongono quel gioco reciproco tra 

uomo e natura»35. In ciò la visione tolstojana finiva per assomigliare a quella di de Maistre, dagli 

                                                           
dei progressisti la «tradizione del responsabile conservatorismo britannico», che intimava il «senso di umiltà» e il ricorso 

al «compromesso», e aveva tentato di aprire un dialogo con alcuni dei conservatori americani, quali Peter Viereck e 

Russell Kirk. Si vedano di A.M. Schlesinger, Jr.: The Vital Center, cit., p. 174, The New Conservatism: Politics of 

Nostalgia, «Reporter» 12 (1955), pp. 9-12, e Burke in America, «Encounter», 4 (1955), pp. 76-79. Cfr. inoltre G.H. Nash, 

The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945, ISI Books, Wilmington 2006, pp. 199 ss., e Cfr. A. 

Donno, In nome della libertà. Conservatorismo americano e guerra fredda, Le Lettere, Firenze 2004, pp. 87-88. Per 

Spartaco Pupo, l’«affinità tra realismo e conservatorismo è testimoniata in primo luogo dagli assunti circa la natura umana 

di uno degli intellettuali più influenti del realismo politico novecentesco: Hans J. Morgenthau», nelle cui opere non 

mancavano espliciti riferimenti al pensatore irlandese. Cfr. S. Pupo, Il realismo politico nel movimento conservatore 

angloamericano del Novecento, in Il realismo politico, cit., p. 344. 
30 Cfr. I. Berlin, Il giudizio politico, cit., p. 89, e I. Berlin, Il senso della realtà, cit., p. 74. 
31 Tra loro anche Benedetto Croce, lodato per la critica alle dottrine astratte, ma biasimato per la teorizzazione dello 

storicismo assoluto di marca hegeliana, oltre che per la disattenzione – al pari di Collingwood – verso le nuove correnti 

filosofiche. I. Berlin, recensione a B. Croce, My Philosophy (And other Essays on the Moral and Political Problems of 

our Time), «Mind», 61 (1952), pp. 574-578. Si vedano anche Isaiah Berlin a Giorgio de Santillana, 21 settembre 1955, in 

I. Berlin, Enlinghtening, cit., p. 499, e Isaiah Berlin a Sam Behrman, 17 dicembre 1957, in op. cit., p. 604.  
32 I. Berlin, Il riccio e la volpe (1953), in Id., Il riccio e la volpe e altri saggi, cit., p. 71. 
33 Cfr. op. cit., pp. 85 e 89. 
34 Cfr. op. cit., p. 114. 
35 Op. cit., p. 90. 
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scritti del quale il russo aveva tratto ispirazione per il proprio capolavoro36, che parimenti aveva 

diffidato delle «panacee sociali» e dei «princìpi astratti»37. La loro era una prospettiva pessimista, 

dovuta, nel caso maistriano, all’agostiniana concezione dell’imperfezione umana dovuta al peccato 

originale, e, in quello tolstojano, alla convinzione che la conoscenza umana fosse necessariamente 

empirica e quindi inevitabilmente incompleta38. Per entambi la conoscenza umana era limitata dalla 

collocazione di ciascuno in uno «scenario che ha caratteristiche – fisiche, psicologiche, sociali, 

eccetera – sue proprie» e determina le categorie fondamentali, l’orizzonte mentale e gli stessi simboli 

con cui si formulano i pensieri e si immaginano alternative alla situazione reale39. Tra i principali 

sistemi simbolici, chiariva Berlin in uno dei suoi maggiori lavori sul realismo, Il senso della realtà – 

che del saggio su Il riccio e la volpe era un’emanazione40 –, è la lingua, che è «impregnata di questi 

atteggiamenti basilari. Non possiamo neppure in teoria, elencare tutto ciò che conosciamo e crediamo, 

perché le parole o i simboli con cui lo facciamo incarnano ed esprimono atteggiamenti che sono ex 

hypothesi in essi “incapsulati”, e che non è facile descrivere per loro mezzo». Né si dava la possibilità 

di atteggiamento interamente oggettivante: non «esiste un punto archimedeo fuori di noi stessi in cui 

sia possibile collocarsi per assumere il nostro punto di vista critico, allo scopo di osservare e 

analizzare tutto ciò che pensiamo e crediamo»41. «Meglio usare in ogni contesto», spiegava Berlin in 

Il riccio e la volpe, «i metodi che appaiono di volta in volta più appropriati, che danno i risultati 

(pragmaticamente) migliori; meglio resistere alla tentazione di Procuste»42.  

In una lettera a Meyer Shapiro, Berlin confessava l’intento attualizzante del proprio interesse per i 

due autori: se aveva esagerato i loro meriti era stato per «sfoggiare qualità asciutte, caustiche, ‘dure’ 

[tough] di contro al vago idealismo e al sentimentalismo e alla sdolcinatezza generali, che detest[ava] 

più della malvagità intellettuale o anche morale», poiché «distrug[gevano] i criteri e soffoca[vano] le 

questioni». Condivideva dunque, dal versante del liberalismo realista, gli attacchi che essi avevano 

                                                           
36 Cfr. op. cit., pp. 123-124 e 136-137. 
37 Cfr. op. cit., pp. 129 e 135. «Ho scoperto di ammirare Tolstoy sempre di più. Il suo punto di vista è spesso terribile; le 

sue conclusioni paradossali nel modo più assurdo e offensivo: ma è sempre molto intelligente, ha sinistri entusiasmi, 

l’affilata qualità di un grosso coltello da pane che riduce ad appropriate sciocchezze le assurde teorie del suo tempo». 

Isaiah Berlin a Edgar Wind, inizi di febbraio 1951 (?), in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 211. 
38 Cfr. I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., p. 147. Si vedano anche Isaiah Berlin a Meyer Shapiro, 5 gennaio 1953 [sc. 

1954], in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 419, e I. Berlin, Joseph de Maistre e le origini del fascismo (1990), in Id., Il legno 

storto dell’umanità, cit., p. 164. L’epistolario di Berlin dimostra che la stesura di questo ampio saggio era iniziata nei 

primi mesi del 1951. Per un’analisi rimandiamo ad A. Della Casa, Le due modernità di Joseph de Maistre. Isaiah Berlin 

e l’interpretazione del fascismo, «Studi storici», 4 (2012), pp. 905-927. 
39 Cfr. I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., p. 148. 
40 Cfr. Isaiah Berlin a Lincoln Schuster, 13 giugno 1953, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 379. 
41 Cfr. I. Berlin, Il senso della realtà, cit., pp. 50-51 e 53. 
42 Cfr. I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., pp. 152-153.  
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portato «la sprezzante rimozione delle speranze e dell’ottimismo» degli «intellettuali liberali»43. 

Eppure, come volpi che aspiravano a essere ricci, essi contraddicevano la propria percezione della 

pluralità, anelando a un «universo armonioso», individuato da De Maistre nell’affermazione di un 

autoritarismo fondato sui dogmi della Chiesa cattolica, e da Tolstoj nell’«esile dottrina “positiva” del 

cambiamento storico che troviamo in Guerra e pace»44.  

Su Burke, invece, Berlin soffermava la propria attenzione sin dalle Flexner Lectures, accogliendone 

l’avversione per l’atomismo sociale e per l’applicazione di metodo scientifico e logica cartesiana alle 

questioni umane, il rifiuto della fede cosmopolitica nell’esistenza di una natura umana fissa e 

uniforme e nelle verità atemporali, la difesa del compromesso e delle correzioni progressive e 

l’accento posto, viceversa, sull’unicità del carattere di ciascuna cultura, scaturente da una tradizione 

che foggia sia l’identità individuale sia le istituzioni politiche. Queste ultime erano dette frutto di un 

contratto che non si fondava, come quello pensato dai philosophes, su astratti princìpi universali o sul 

«mutuo profitto», ma su un legame, che Berlin reputava posto da Burke in modo sin troppo 

vincolante, tra i vivi, i morti e coloro che devono ancora nascere45. Nella lettura che ne dava 

l’oxoniense, il pensiero burkeano, però, da queste premesse muoveva in due direzioni distinte (pure 

se la divaricazione non era da Berlin esplicitata) e fortemente criticate. Da un lato, infatti, Burke – 

anche per una sovrapposizione con Eliot che traspare da alcuni scritti berliniani – era assunto quale 

assertore di un «conservatorismo metafisico» e di un tradizionalismo46 che, venerando la «saggezza 

accumulata», i «pregiudizi» e le «superstizioni» come fonti dell’autorità, sembravano, in effetti, 

impedire ogni cambiamento47. Più spesso, però, Berlin sembrava imputare al controrivoluzionario 

old whig l’apologia di un’idea di società che si sviluppasse, fedele alla tradizione ereditata, secondo 

                                                           
43 Cfr. op. cit., p. 418. Pochi anni dopo, avrebbe riferito che l’«anti-liberale» de Maistre aveva detto «molte cose che sono 

romanticamente violente, spiacevoli ma estremamente vere, e distogliendo lo sguardo dalle quali i liberali hanno da 

perdere». Isaiah Berlin a Patrick Swift, 14 agosto 1959, in op. cit., p. 701. 
44 Cfr. I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., pp. 155, 132 e 111. Si vedano anche Isaiah Berlin a Meyer Shapiro, 5 gennaio 

1953 [sc. 1954], in I. Berlin, Enlightning, cit., p. 420, e I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., pp. 21-23.  
45 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 81-82, e I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., pp. 100-101 e 153-154. Il noto passo 

di Burke si trova nelle Riflessioni sulla rivoluzione francese (1790), Ciarrapico Editore, Roma 1984, p. 169.  
46 Cfr. I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., 153-154, e I. Berlin, Il senso della realtà, cit., pp. 100-101. Berlin avrebbe 

sottolineato la distanza tra il cauto conservatorismo di Burke e l’assolutismo di de Maistre, ma avrebbe riunito i due 

controrivoluzionari tra i «pensatori reazionari». Si vedano rispettivamente I. Berlin, Joseph de Maistre e le origini del 

fascismo, cit., pp. 186-187, e I. Berlin, Sul presunto relativismo nel pensiero europeo del Settecento (1979), in Id., Il legno 

storto dell’umanità, cit., p. 122. Le «pretese di T.S. Eliot e di [Michael] Oakeshott di considerare [Burke] come un diretto 

antenato», avrebbe scritto, «non dovrebbero essere utilizzate troppo duramente contro di lui». Isaiah Berlin a Conor Cruise 

O’Brien, 10 aprile 1991, in C.C. O’Brien, The Great Melody. A Thematic Biography and Commented Anthology of 

Edmund Burke, Sinclair Stevenson, London 1992, p. 613. 
47 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 353. Si veda ad esempio E. Burke, Riflessioni sulla rivoluzione francese, cit., p. 

153. Si rimanda inoltre a R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 73-74, e a Isaiah Berlin a Beata 

Polanowska-Sygulska del 24 febbraio 1986, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 40. 
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determinate e specifiche leggi di crescita, sussumendo interamente l’individuo nel proprio intreccio 

organico48.  

Il discrimine fondamentale nelle prospettive organicistiche qui esemplificato passava, dunque, tra una 

concezione «essenzialista» – che Berlin rigettava –, secondo la quale lo sviluppo individuale e 

collettivo è rigidamente determinato dal proprio tempo e nella propria cultura, e una «empirica» – 

che egli in gran parte condivideva –, secondo la quale la collocazione storico-culturale modella 

identità, categorie e valori, ma lascia margini alla libertà49. Uno dei corollari del rifiuto del 

determinismo era il peso fondamentale assegnato, per converso, all’individuo. La libertà individuale 

era contenuta nei margini di scelta di una data circostanza50, eppure alcuni individui, come 

testimoniava la riflessione sugli statisti, avevano la possibilità di imprimere un cambiamento (radicale 

nel caso dei «grandi uomini», degli «eroi») al corso della storia51: «Gli individui influenzano 

effettivamente gli eventi. Il loro genio – la loro grandezza storica – è determinato in parte dalla loro 

capacità di piegare gli eventi al loro volere»52. Anche a rischio, di «ridurre la politica a questioni 

                                                           
48 Si vedano I. Berlin, L’inevitabilità storica, cit., pp. 103 e 133, e I. Berlin, recensione a C.P. Courtney, Montesquieu and 

Burke, «Modern Language Review» 60 (1965), pp. 449-452. 
49 In L’inevitabilità storica, Berlin, a un passaggio in cui era riportata una parafrasi del passo di Burke sul contratto tra i 

vivi, i morti e coloro che non sono ancora nati, faceva seguire una nota che spiegava la distinzione tra i due tipi di 

organicismo. Vi era la posizione «metafisica o normativa (o, per dirla con Popper, “essenzialista”)»: «Ci viene […] detto 

che siamo “organicamente” una cosa sola con [una entità maggiore di noi] che lo sappiamo o no, e abbiamo un significato, 

se lo abbiamo, solo nella misura in cui siamo sensibili a questa relazione inanalizzabile, imponderabile e pressoché 

inspiegabile e con essa ci identifichiamo; infatti siamo o meritiamo di essere qualcosa solo in quanto apparteniamo a 

un’entità maggiore di noi e siamo perciò portatori dei “suoi” valori e strumenti dei “suoi” scopi, e viviamo la “sua” vita 

e soffriamo e moriamo per una “sua” autorelizzazione più ricca». Differente da questa stava l’altra ipotesi «empirica e 

descrittiva», «meno compromessa eticamente, che il punto di vista e il comportamento degli esseri umani siano 

condizionati, in ampia misura, dalle abitudini di altri membri della loro società, passati e presenti». Cfr. I. Berlin, 

L’inevitabilità storica, cit., p 103n. La posizione di Burke sarebbe stata esplicitamente associata al primo tipo di 

organicismo in I. Berlin Due concetti di libertà, cit., p. 207. 
50 Si veda Isaiah Berlin a E. H. Carr, 3 dicembre 1954, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 460.  
51 Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., pp. 52-53. Si veda inoltre R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., 

p. 201. Commentando la scomparsa di Weizmann, Berlin lo definiva hegelianamente un individuo cosmico-storico. Isaiah 

Berlin a Eliahu Elath, 14 novembre 1952, cit., p. 329. 
52 I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 91. A Kennan, inizialmente convinto che l’Urss sarebbe crollata nel giro di un 

quindicennio (cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., p. 52), Berlin nel 1951 scriveva che il sistema sovietico 

sarebbe stato consumato da una «forza corrosiva che viene da dentro», ma che l’attesa sarebbe stata lunga: «Penso che 

dobbiamo evitare di essere dei marxisti capovolti. Marx e Hegel osservavano la corrosione economica in atto mentre 

vivevano, e così la loro rivoluzione sembrava dietro l’angolo. Morirono senza vederla, e forse ci avrebbe messo dei secoli 

ad arrivare se Lenin non avesse dato una brusca scossa alla storia». Cfr. I. Berlin, Lettera a George Kennan, cit., pp. 348-

349. Pur non nuova, la teoria dell’influenza degli eroi sul corso storico, in funzione della critica al determinismo marxista, 

era stata riproposta nel 1943 da Sidney Hook in The Hero in History, di cui Berlin aveva preso in prestito l’edizione del 

1945. Ringrazio Henry Hardy per le trascrizioni delle schede di prestito bibliotecario di Berlin. Henry Hardy ad 

Alessandro Della Casa, 30 settembre 2010. 
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personali»53, Berlin, che prima della guerra comunicava di disdegnare quelli che reputava 

“incantatori”, sarebbe giunto a definirsi un «cultore di eroi»54. 

Pluralismo dei valori e pluralismo delle culture 

La conseguenza della concezione organica delle relazioni interne a ciascuna cultura nella costruzione 

del discorso pluralista di Berlin è testimoniata dai coevi studi sulla storia delle idee. Nel trattare il 

pensiero di Charles-Louis de Montesquieu (1689-1775), prima nelle Flexner Lectures del 1952 e poi 

in un saggio monografico, del 1955, Berlin – indifferente ai «marchingegni della legge e del 

governo»55 – non si interessava alla teorizzazione sulla separazione dei poteri, ma all’«insistenza su 

una lenta, “organica” evoluzione di contro a un riformismo precipitoso», al «carattere unico delle 

diverse civiltà e dei modi di vita tradizionali», e all’«idea che non fosse desiderabile applicare a tutti 

i medesimi metodi»56. Al centro dell’approccio mostesquiviano, infatti, si poneva la concezione delle 

società umane non quali «agglomerati di atomi umani isolati o strutture artificiali costruite in 

obbedienza a un piano deliberato», ma quali entità «molto più simili a organismi biologici che hanno 

le proprie leggi di comportamento»57 peculiari e un principio dinamico interno che definiscono la 

«meta» nella cui ottica vanno comprese58. Questi assunti, se non gli impedivano di contemplare 

l’applicabilità dei princìpi dele scienze naturali alla sfera sociale59, lo inducevano ad aborrire «il 

concetto dell’uomo in generale»60 e a privilegiare una visione particolaristica della morale e della 

politica. Le «civiltà», infatti, possiedono valori e fini differenti e incompatibili, che causano 

«inevitabili collisioni»61, e per giudicarle non vi sono «standard oggettivi», «posti al di là di quelli 

che società differenti impiegano di fatto in situazioni differenti»62. Le leggi sono «l’espressione delle 

consuetudini morali, delle credenze, degli atteggiamenti generali, tutti mutevoli, di una particolare 

società, in un particolare momento»63 e, se non vogliono decadere, gli Stati devono conformare i 

                                                           
53 Isaiah Berlin a Hamilton Fish Harmstrong, 4 dicembre 1969, in I. Berlin, Building, cit., p. 400. 
54 Cfr. ad esempio Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 15 luglio 1960, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 738, a Jacqueline 

Kennedy, 10 novembre 1962, a Jean Floud, 7 luglio 1968, e a Elena Wilson, 19 giugno 1972, in I. Berlin, Building, cit., 

pp. 132, 355 e 497, e Isaiah Berlin a Noel Annan, 2 ottobre 1978, cit., p. 86. 
55 Ciò, notava Anderson, distingue Berlin da «gran parte del pensiero liberale tradizionale». P. Anderson, Il pluralismo di 

Isaiah Berlin, cit., p. 294. Berlin non si discosterebbe, quindi, dalla tradizione della common law. Questo aspetto è 

discusso in C.J. Robinette, Torts Rationales, Pluralism, and Isaiah Berlin, «George Mason Law Review», 14 (2007), pp. 

329-361 
56 I. Berlin, Montesquieu (1955), in Id., Controcorrente, cit., p. 207. 
57 Cfr. op. cit., p. 208. 
58 Cfr. op. cit., pp. 210. 
59 Cfr. op. cit., pp. 201-202. 
60 Op. cit., p. 209. 
61 Op. cit., p. 236. 
62 Cfr. op. cit., pp. 214 e 216. 
63 Cfr. op. cit., pp. 226 e 229. 
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«sistemi giuridici» alle «relazioni – i necessari rapporti» – che costituiscono la loro «specifica 

costituzione “interna”»64. Pertanto, converrà «seguire la via tracciata, […] agire lentamente e con 

circospezione», nella consapevolezza che la «modificazione radicale» di una parte della struttura 

sociale «rischia facilmente di produrre effetti imprevedibili sulle altre»65. La negazione di «un unico 

insieme di valori adatto a tutti gli uomini in ogni luogo, un’unica soluzione dei problemi sociali e 

politici valida per tutti i paesi» era al centro di quelli che erano definiti il pluralismo66 e il «famigerato 

relativismo» tenuto distinto dallo scetticismo morale e dal soggettivismo che impedivano di «fornire 

uno standard oggettivo per il comportamento morale o politico»67 di Montesquieu, che pure si 

mostrava a Berlin in contraddizione con l’affermazione di una concezione universalistica e 

trascendente del concetto di giustizia68, scissa dal piano dei valori effettivamente difesi da ciascuna 

cultura.  

L’eredità del messaggio del barone era stata raccolta sia dai conservatori, tra i quali Burke, sia dai 

radicali, che vi avevano dedotto la necessità che il diritto non restasse vincolato a princìpi obsoleti, 

ma venisse «costantemente incontro alle mutevoli esigenze della società»69. Quest’ultima 

interpretazione del radicalismo sembra ricalcare quella che Berlin aveva dato, a partire dal 1948, 

indagando le vicende intellettuali della Russia ottocentesca. A suo parere il fallimento delle 

rivoluzioni europee avvenute un secolo prima non aveva spento la «passione riformista» degli 

intellettuali occidentalisti russi, infatuati dalle visioni filosofiche e dai progetti di riforma elaborati 

nell’Europa dell’Ovest, ma li aveva convinti a spostare l’attenzione alla «peculiarità della situazione 

interna della Russia; e dalle soluzioni bell’e pronte, importate dall’Occidente e suscettibili di essere 

                                                           
64 Cfr. op. cit., p. 211. Si veda anche I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 119. Si rimanda inoltre a C.L. de Montesquieu, Lo 

spirito delle leggi, a cura di S. Cotta, Utet, Torino 2005, p. 55. 
65 Cfr. I. Berlin, Montesquieu, cit., p. 219. 
66 Cfr. op. cit., p. 234. 
67 Op. cit., p. 214. Sul pluralismo di Montesquieu si veda C. Larrère, Montesquieu and Liberalism: The Question of 

Pluralism, in Montesquieu and his legacy, ed. R.E. Kingston, State University of New York Press, Albany 2009, pp. 279-

301, in cui è discussa anche l’interpretazione di Berlin. 
68 L’individuazione di questa contraddizione si doveva probabilmente alla lettura di Meinecke, che segnalava la tensione 

in Montesquieu tra permanenza di elementi illuministici e giusnaturalistici, da un lato, e il preannuncio di alcune istanze 

romantiche e storicistiche, dall’altro. Cfr. F. Meinecke, Le origini dello storicismo, Sansoni, Firenze 1954, pp. 90 ss. 

L’unica giustificazione che Berlin trovava a tale tratto monistico era la volontà montesquiviana di tutelare la libertà 

individuale dalle interferenze arbitrarie dei governanti. Si vedano I. Berlin, Montesquieu, cit., pp. 227, 229 e 230-233, e 

Isaiah Berlin a Peter Stein, 5 ottobre 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 543, che forniscono l’esposizione berliniana 

più chiara della contraddizione interna al pensiero montesquiviano. In seguito Berlin insisterà maggiormente 

nell’attribuire a Montesquieu l’affermazione dell’universalità dei fini a fronte delle differenze interculturali sui mezzi. Si 

vedano ad esempio di Berlin: Le radici del romanticismo (1965), a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 2003, pp. 64-65, e 

Herder and Historical Criticism, cit., p. 9, Il declino delle idee utopistiche in Occidente, cit., pp. 58-59, e Sul presunto 

relativismo nel pensiero europeo del Settecento, cit., pp. 113-114. 
69 I. Berlin, Montesquieu, cit., p. 233. Si veda anche Isaiah Berlin a Peter Stein, 5 ottobre 1956, cit., pp. 543-544. 
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trapiantate artificialmente su un corpo che cresceva con irritante lentezza passarono all’elaborazione 

di nuove dottrine e di nuove forme di lotta, adattate opportunamente ai problemi specifici che sola la 

Russia poteva porre»70. Nonostante ritenesse ampliata, dopo il 1848, la divaricazione tra gli esponenti 

del movimento slavofilo e di quello occidentalista, Berlin considerava che anche nel «campo 

radicale» l’opposizione allo zarismo intendesse ormai «cercare la salvezza nelle istituzioni interne e 

in una soluzione specificamente russa, perdendo ogni fede nei rimedi universali ricavati dalle rimedi 

universali ricavati dalle dottrine liberali o socialiste»71 proprie dell’Ovest. Nel delineare la nuova 

attitudine dei radicali russi, in realtà, Berlin prendeva a modello la parabola intellettuale che 

individuava in uno dei maggiori esponenti dell’occidentalismo moderato di Herzen, praticamente il 

solo tra i pensatori trattati negli anni Cinquanta di cui non fossero rilevati tratti monistici sottesi alle 

enunciazioni pluralistiche, e sarebbe rimasto uno dei portavoce privilegiati da Berlin, anche in 

funzione anticomunista, per presentare i propri assunti sulla libertà individuale, sul pluralismo 

valoriale, sullo scetticismo, e sul realismo e sul contestualismo politici, contro le deterministiche 

filosofie della storia, le soluzioni generali, i concetti astratti e le teorie schematiche e razionali nel cui 

nome i rivoluzionari, Berlin credeva, abbattevano i vecchi altari solo per costruirne di nuovi sui quali 

gli esseri umani avrebbero continuavano a essere immolati72. Per Berlin, Herzen aveva compreso 

l’importanza dell’appartenenza e del «carattere nazionale», in cui lo stesso oxoniense affermava di 

credere73. Il pensatore russo differiva dai «dottrinari occidentali» suoi contemporanei e dai 

bolscevichi, come Lenin e Trockij, per l’intenzione di concepire l’uomo così come è realmente. Si 

dimostrava incapace di «sopprimere la verità nell’interesse di alcunché – assecondando le concezioni 

e i pregiudizi particolari perché questo è, in effetti, il modo in cui si guarda il mondo, qualunque sia 

il modo in cui lo si dovrebbe vedere». Tutto ciò era malvisto dai rivoluzionari che «credevano che i 

fatti causali e individuali dovessero essere soppressi nell’interesse di fini assoggettanti, e i fatti 

individuali emozionali, ecc., fossero entità banali che andassero viste, se si doveva, come totalmente 

inesistenti»74.  

                                                           
70 Cfr. I. Berlin, La Russia e il 1848, in Id., Il riccio e la volpe, cit., p. 45. 
71 Cfr. op. cit., p. 47. 
72 Si considerino in particolare I. Berlin, Herzen, Bakunin e la libertà individuale, cit., e I. Berlin, Aleksandr Herzen, cit. 

Si segnala inoltre Isaiah Berlin a Franco Venturi, 10 dicembre 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 564. Alla lettura di 

Berlin si avvicina quella di Andrzej Walicki (Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili (1964), Einaudi, Torino 

1973, pp. 436-441 e 573-582), che all’inizio degli anni Sessanta si confrontò con il filosofo si proprio sull’evoluzione 

intellettuale di Herzen e sul confronto tra slavofili e occidentalisti, su cui lo storico delle idee polacco stava allora 

lavorando (cfr. infra, § 3.2). 
73 Cfr. Isaiah Berlin a Hamilton Fish Armstrong, 23 dicembre 1954, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 466. 
74 Cfr. Isaiah Berlin a Elena Levin, 30 novembre 1954, cit., pp. 454-455. Si vedano anche N. Gardels, Two Concepts of 

Nationalism: An Interview with Isaiah Berlin, «New York Reviews of Books», 21 Novembre 1991, 

<http://www.nybooks.com/articles/archives/1991/nov/21/two-concepts-of-nationalism-an-interview-with-isai>, e M. 
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I pregiudizi di cui Berlin riconosceva l’inevitabilità non vanno intesi come quelli in cui Burke vedeva 

incarnata staticamente la saggezza della specie, ma si inscrivono nella convinzione antropologica 

berliniana, secondo cui l’identità individuale è in larga misura foggiata dall’appartenenza a una 

comunità culturale, che è anche comunità etica e fornisce l’orizzonte intellettuale e valoriale, il 

sistema simbolico (primariamente quello linguistico) e, quindi, la struttura categoriale e concettuale 

(i presupposti) attraverso cui la realtà sociale è conosciuta e interpretata, senza la possibilità di un 

punto di osservazione oggettivo che prescinda da categorie storicamente e culturalmente situate75. 

Chiaramente questa considerazione portava Berlin a smentire l’esistenza di una natura umana 

uniforme, dal momento che i caratteri impressi dalla cultura sull’identità individuale non erano da lui 

intesi come leggere mani di vernice variopinta, grattabili via a piacimento, su una base omogenea e 

identica tra tutti gli esseri umani76.  

I nessi tra pluralismo dei valori, carattere e appartenenza nazionali e identità individuale erano 

approfonditi attraverso l’analisi che, a partire dalle Flexner Lectures del 1952, Berlin avviava su Vico 

(1668-1744) e Herder (1744-1803), i due capifila di quel movimento pluralistico, comprendente 

anche Johann Georg Hamann (1730-1788), Burke e de Maistre, che avrebbe definito dal 1973 contro-

illuminismo77. A Vico, il pensatore a cui avrebbe dedicato il maggiore numero di scritti, Berlin 

attribuiva la paternità della distinzione, in polemica con l’allora dominante metodo cartesiano, tra i 

modelli delle scienze e quelli delle discipline umanistiche e l’affermazione che l’identità individuale 

è determinata anche dall’influenza delle loro «relazioni», consapevoli o no, con i «membri del gruppo 

di appartenenza». Trattando la concezione vichiana del linguaggio, Berlin riprendeva e approfondiva 

quanto scritto in La traduzione logica: «Le parole, i simboli che gli uomini usavano, i modi in cui li 

                                                           
Confino, Isaiah Berlin, Alexander Herzen and Russia’s Elusive Counter-Enlightenment, in Isaiah Berlin’s Counter-

Enlightenment, eds. J. Mali and R. Wokler, American Philosophical Society, Philadelphia 2003, pp. 177-192. 
75 Si veda già supra, § 2.1. Su questo tema si veda A. Carandini, Paesaggio di idee. Tre anni con Isaiah Berlin, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 2015, pp. 262-264. Il carattere e la funzione dei pregiudizi come presupposti nell’ottica berliniana 

possono essere accostati a quelli indicati da Hans-Georg Gadamer, anch’egli influenzato da Collingwood e dalla scuola 

storica tedesca, sul riconoscimento del carattere costitutivo della tradizione nella comprensione e sull’orizzonte 

ermeneutico che ne deriva. Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), Bompiani, Milano 2010. Si vedano op. cit., pp. 

427 ss. 
76 In tal senso, non sembrerebbe condivisibile l’interpretazione di Wollheim, secondo il quale, quando Berlin «è 

interessato alla nazionalità, essa è meno un fattore esplicativo sottostante, quanto più un insieme di sfumature sulla 

superficie della vita». Si può, invece, convenire con Wollheim nel rilevare, da un lato, che Berlin mostra costante interesse 

per le «peculiari fisionomie» delle differenti caratteristiche nazionali e, dall’altro, che ciò non gli preclude la possibilità 

di riconoscere l’appartenenza a una natura umana comune. Cfr. R. Wollheim, The Idea of a Common Human Nature, in 

Isaiah Berlin. A Celebration, cit., pp. 77 e 72. 
77 Si veda I. Berlin, Il contro-illuminismo (1973), in Id., Controcorrente, cit., pp. 3-37. Per il dibattito sull’origine del 

termine contro-illuminismo si rimanda ad A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 73-74 e ai riferimenti bibliografici 

lì segnalati nelle note. 
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avevano composti, le strutture delle frasi, i tipi di suono, la morfologia e la grammatica […] 

esprimevano, poiché erano veicoli di – e, più che veicoli, si identificavano con – pensiero, aspirazioni 

e atteggiamenti che gli uomini usavano tra sé e l’un l’altro»78. Le «metafore sepolte nel linguaggio» 

non solo sono «la testimonianza della Weltanschauung del tempo», ma la loro «espressione diretta». 

Tramite la «memoria culturale collettiva» si può, dunque, comprendere empaticamente il passato 

dell’umanità come quello individuale79. Il genio di Vico – e qui si palesa il nesso tra i ragionamenti 

sul linguaggio e le relazioni metaforicamente organicistiche sottese all’appartenenza – era nell’aver 

capito che «le istituzioni, i pensieri e gli atti di una data generazione sono il prodotto dell’interazione 

di forze specificamente sociali; che nella vita degli uomini non c’è praticamente cosa che non sia in 

qualche modo correlata con ogni elemento della vita di questi uomini e di altri che formano con loro 

una società umana organizzata»80. Certamente anche Vico, inserito appunto nella sezione su La 

marcia della storia del seminario al Bryn Mawr College, tradiva tratti monistici, per il 

provvidenzialismo che nell’unione delle anime con Dio poneva il termine della successione storica 

delle differenti realtà umane. Ma più ancora contava per Berlin il «racconto degli sforzi attivi degli 

uomini, uniti in classi e nazioni e civiltà […] per creare la propria vita, alla luce di ideali che essi 

stessi, avevano foggiato ai propri fini»81.  

Altrettanto rilevanti per il discorso che qui si sta svolgendo sono i passaggi dedicata a Herder, il 

filosofo che nella stessa sezione della conferenza Berlin indagava dopo Vico. Il pastore luterano aveva 

asserito che ogni popolo possiede «uno spirito interiore suo proprio – il suo Volksgeit» – attraverso il 

quale attua la comprensione e si esprime. Per lui, scrive Berlin presentando quella che chiamerà la 

concezione espressionista (o espressivista) del linguaggio, «ciò che è caro a un tedesco circa il suono 

e la forma delle parole e delle lettere tedesche non è semplicemente il fatto che gli sono familiari, che 

i suoi antenati prima di lui hanno espresso attraverso di esse il loro pensiero, ma il fatto che portano 

con sé in maniera univoca l’atteggiamento tedesco nei confronti del mondo». La poesia, l’arte, i 

costumi e perfino gli accenti delle parole, sono «l’effettivo compimento della personalità di un 

particolare popolo – una personalità che talvolta è chiamata la cultura di quel popolo». Intese alla 

maniera di quelle che il filosofo canadese Will Kymlicka avrebbe chiamato culture sociali, le culture 

di cui tratta Berlin analizzando Herder possiedono tra loro tante differenze quante tra gli individui, e 

gli elementi (la musica, la pittura, la visione politica) di ciascuna cultura sono collegati tra loro a 

                                                           
78 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 336-338. 
79 Cfr. op. cit., p. 339. 
80 Cfr. op. cit., p. 340. Berlin avrebbe adoperato la definizione di «organismo» in senso «totalmente metaforico» a 

proposito di Herder. I. Berlin, J. G. Herder (II), «Encounter», 2 (1965), p. 43. 
81 I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 343-344. 
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formare un «comune spirito» che li pervade e li rende riconoscibilmente propri di quel popolo e non 

di un altro82.  

Sempre nel 1952 Berlin includeva Fichte tra i monistici assertori del concetto positivo di libertà per 

la teorizzazione del nazionalismo a seguito della conquista dei territori tedeschi da parte di 

Napoleone: la nazione fichtiana era presentata come un organismo realmente unitario, un’«entità 

sovra-personale» che sussumeva gli individui, un valore che sovrastava e perfino racchiudeva quello 

della libertà individuale, tale per cui la volontà e la realizzazione del singolo erano identificati senza 

scarti in quelli della nazione83. Ben diversa era la descrizione che Berlin dava del «patriottismo» 

herderiano e della fedeltà alla comunità, che solo involontariamente avevano potuto dare il la al 

nazionalismo romantico: essi non consistevano né in un rapporto utilitaristico né in «un impulso cieco 

alla solidarietà», ma nella «concezione, da parte di un individuo, del fatto che egli “appartiene” a una 

cultura, un luogo, un tempo e una tradizione particolari; che è parte e componente di un sistema di 

rapporti» non casuale. L’individuo esprime inevitabilmente «valori», «atteggiamenti intelligibili», 

«aspirazioni», giustificabili poiché riconosciuti come «connessi al passato della società» che lo ha 

reso quel che è; e ciò conduce a un «sentimento di appartenenza a una cultura specifica e non a tutte 

le culture», per quanto mirabili84. Il pluralismo herderiano evidentemente si contrapponeva al 

«cosmopolitismo» e alle concezioni sull’uniformità della natura umana che sostenevano la possibilità 

di analizzare gli esseri umani nella loro singolarità, astratti dalla cultura in cui si sono sviluppati85: 

per Herder «un tedesco può crescere solo secondo peculiarità tedesche, un francese secondo 

peculiarità francesi. Certo, entrambi possono essere trapiantati da un’altra parte, ma il senso di 

trovarsi in una terra straniera che, essendo nato in una data cultura, l’uomo prova con il trasferimento 

                                                           
82 Cfr. op. cit., pp. 345-346. La cultura sociale «implica la condivisione non solo di ricordi e valori, ma anche di istituzioni 

e pratiche». Essa «conferisce ai propri membri modi di vivere dotati di senso in un ampio spettro di attività umane, ivi 

comprese la vita sociale, formativa, religiosa, ricreativa ed economica, nonché la sfera pubblica come quella privata. 

Questo tipo di cultura tende ad essere territorialmente concentrato e a basarsi su una lingua comune», e ad avere 

«continuità intergenerazionale». Le culture sociali, quindi, sono prevalentemente «culture nazionali», e includono, scrive 

Kymlicka basandosi sulle riflessioni di Ronald Dworkin, «“un vocabolario comune di tradizioni e consuetudini” sotteso 

a un ventaglio completo di pratiche e istituzioni sociali. Pertanto la comprensione del significato di una pratica sociale 

presuppone la comprensione […] della lingua e della storia che costituiscono quel vocabolario. […] E il modo in cui la 

mostra lingua getta luce su queste attività è influenzato dalla nostra storia, le nostre “tradizioni e consuetudini”». La 

cultura, allora, «non solo ci offre alternative ma ci dà anche “gli occhiali attraverso i quali individuiamo il valore delle 

esperienze”», conferisce loro significato. Cfr. W. Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, il Mulino, Bologna 1993, pp. 

134-135n, 141 e 146. Si veda anche op. cit., p. 145. Si rimanda inoltre a R. Dworkin, Questioni di principio (1985), Il 

Saggiatore, Milano 1990. 
83 Si veda in particolare I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, cit., pp. 118-119. Si veda anche G. Crowder, Isaiah Berlin, 

cit., p. 152. 
84 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 347. 
85 Cfr. op. cit., pp. 348 e 349. 



115 

 

in una cultura diversa, non può essere spiegato con la semplice mancanza di conoscenza del nuovo 

ambiente, che sarebbe facilmente superabile con un corso d’apprendimento. Una pianta può crescere 

solo nel suo terreno specifico; il pieno sviluppo delle facoltà di un individuo si realizza solo in un 

ambiente, nel quale quelle facoltà s’intrecciano con ciò che s’apparenta con esse e che vi è 

congeniale»86.  

Da questa analisi si desume la convinzione che i valori siano creati dagli uomini e nascano nella 

cultura nazionale, in connessione con l’intreccio e la visione di questa: è ormai chiaro che per Berlin 

le parole sono indistinguibili dai concetti, e quindi dai valori, e che il loro significato risiede nell’uso 

riconosciuto di queste. Presentando una teoria che si vedrà applicata nella conferenza sui Due concetti 

di libertà, egli spiegava come parole apparentemente esprimenti il medesimo valore in differenti 

lingue e in differenti contesti d’uso, in realtà, possono indicare valori talvolta molto diversi: «il 

concetto di libertà che Herder sembra utilizzare è molto lontano da qualsiasi cosa s’intenda con questa 

parola nella tradizione anglosassone. La teoria delle differenze profonde tra le culture, e del 

significato unico che il termine acquista in una tradizione nazionale, è confermata dalla distanza che 

separa i significati di questa parola fatale»87.  

All’epoca Berlin giudicava che Herder, benché teorizzatore di un pluralismo di cui non sfugge 

soprattutto il carattere sincronico (rispetto a quello prevalentemente diacronico di Vico), celasse un 

aspetto monistico: i «veri valori» in ultimo erano detti tra loro compatibili e le culture che si 

succedevano erano «stadi nell’inevitabile ascesa verso la libertà universale, […] l’universale bene» e 

l’«armonia definitiva» in cui Berlin ravvisava il senso dell’Humanität, esito necessario della storia 

umana per il prussiano. Per questo Berlin sottolineava che il pensiero herderiano conteneva «un forte 

elemento aprioristico», assente invece in quello del Burke tradizionalista, cui pure somigliava88. E 

del resto, Herder sarebbe stato incluso da Berlin tra i deterministi storici almeno fino alla conferenza 

che gli avrebbe dedicato alla Johns Hopkins University di Baltimora nel 196489. Eppure, che Berlin 

non si limitasse a descrivere la filosofia di Herder, ma attraverso di essa esponesse la propria visione 

                                                           
86 Op. cit., p. 348. 
87 Op. cit., p. 355. Berlin faceva qui riferimento all’idea che Herder proponesse un concetto positivo di libertà, come 

«romantica affermazione di sé». Op. cit., p. 354. 
88 Cfr. op. cit., p. 350 e 353. Questa interpretazione risentiva forse anche dell’influenza di Niebuhr, The Children of Light, 

and the Children of Darkness, cit., p. 36. Ma poteva essere stata ispirata anche dalla lettura di Collingwood, per quanto 

reputasse che l’innatismo psicologico, che giudicava alla base della differenziazione tra razze, facesse di Herder un 

precursore delle teorie naziste. Cfr. R.G. Collingwood, The Idea of History, ed. T.M. Knox, Oxford University Press, 

Oxford 1946, paragrafo 3.2. 
89 Si veda ad esempio I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 192, in cui Herder è accostato a Hegel e Marx come 

assertore di una filosofia della storia deterministica. Della conferenza su Herder, tenuta alla Johns Hopkins University nel 

1964, si tratterà in infra, § 3.4. 
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pluralistica, si palesa nell’affermazione della maggiore profondità e del realismo contenuti 

nell’intuizione herderiana sulle «impalpabili relazioni» da cui scaturivano l’appartenenza e l’identità 

individuale, rispetto al razionalismo e all’universalismo di Bentham, Spencer, Russell e di «liberali e 

anarchici», i cui fini potevano certo essere più condivisibili90. Anche Herder, infatti, era reso 

interprete dell’idea realista che il metodo e il contenuto dell’azione politica dovessero corrispondere 

allo specifico sistema di rimandi dato nell’intreccio organico di ogni cultura, alla luce appunto del 

pluralismo culturale che precede ed è la fonte di una delle dimensioni del pluralismo valoriale. È 

importante notare – e si avrà modo di tornare su questo punto – che così è stabilito il primo dei criteri 

fondamentali di cui, per Berlin, si deve tenere conto, almeno nella sfera politica, nel momento in cui 

inevitabilmente si deve giungere alla decisione e, quindi, alla scelta tra i valori91. Il filosofo prussiano, 

infatti, per quanto ostile all’autorità dello Stato, cui imputava di attuare «l’omologazione tra gli 

uomini» e tra le culture, riconosceva la necessità delle leggi; ma le «forme di governo» non dovevano 

essere imposte da un conquistatore straniero: esse erano «l’esito dello spirito nazionale» e non si 

sarebbero dovute rigidamente codificare92, e credeva, alla pari di Burke, che «coloro che non 

costruiscono basandosi su una propria comprensione dei nessi impalpabili […] costruiscono sulla 

sabbia. Le loro riforme sono destinate a fallire, poiché esse non fanno altro che tendere alla 

polverizzazione della società, in un composto immaginario delle loro false idee sulla società»93.  

Le meditazioni sulla cultura nazionale, interpretata in chiave organicistica ma non essenzialistica, sul 

linguaggio, sulla funzione dell’appartenenza nella formazione dell’identità individuale, sul 

pluralismo culturale e valoriale e sul liberalismo realista, avviate sin dai primi anni Cinquanta, non 

erano quindi tra loro slegate, ma si sostenevano a vicenda, generando una visione piuttosto unitaria 

lungo un coerente percorso di ricerca. Si vedrà nel prossimo capitolo come, in questo contesto, Berlin 

procedesse alla definizione della propria concezione sionista in due saggi, il primo dei quali, Schiavitù 

                                                           
90 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 359-360. 
91 Questo tra l’altro smentisce l’impressione, data dal saggio su Machiavelli, che per Berlin non vi fossero princìpi guida 

razionali sulla base dei quali operare le scelte. Si veda G. Crowder, Theories of Multiculturalism. An Introduction, Polity 

Press, Cambridge 2013, p. 149. 
92 Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 352. Questa impostazione, che poteva essere implicita nelle divergenti attitudini 

mostrate da Berlin a proposito dello yishuv e dell’Inghilterra, era già palese nell’argomento suggerito a Weizmann nel 

1946 per la condanna terrorismo ebraico, che ruotava, infatti, sulla necessità di applicare metodi che si confacessero alla 

congiuntura e non tradissero la storia e i valori ebraici e sionisti, applicando piuttosto i parametri specifici del proprio 

popolo; era poi teorizzata e ‘universalizzata’ nei saggi sul realismo politico, appunto, e su Montesquieu. All’inizio degli 

anni Settanta Berlin avrebbe riassunto l’imperativo politico di Herder: «Agisci, sii un politico in una qualche maniera 

locale, allora forse la posterità ti riconoscerà come un classico; altrimenti non avrai possibilità». I. Berlin, Herder and 

Historical Criticism, cit., p. 23. 
93 I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 82. 
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ed emancipazione degli ebrei, pubblicato nel 1951 e steso nel medesimo frangente in cui le Flexner 

Lectures, con gli eloquenti passaggi su Vico e soprattutto su Herder, venivano preparate. 
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2.3 «Lo strano fatto che lo Stato d’Israele esiste» 

Israele ha reso possibile la libera realizzazione della piena personalità umana di ogni ebreo senza 

inutili ostacoli. Questa è detta normalizzazione: un ritorno alla salute. Come risultato tutti gli altri 

ebrei sentono che la loro condizione è stata mutata. 

Isaiah Berlin (1986)1 

Viaggiatori e gobbi 

«Qualsiasi cosa sia potuta accadere in epoche precedenti, nel nostro tempo l’assimilazione su larga 

scala non si è dimostrata un’alternativa praticabile. Gli ebrei tedeschi, che vi hanno creduto e l’hanno 

praticata con un’assoluta sincerità di convinzioni, hanno subìto fra tutti il destino più tragico». Così 

scriveva Berlin in Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, il suo primo saggio, suddiviso in quattro 

articoli pubblicati su «Jewish Chronicle» tra il settembre e l’ottobre 1951, dedicato al movimento 

nazionale ebraico, seguito nel 1953 da Le origini di Israele. Riprendendo anche la metafora 

namieriana dello scioglimento del ghiacciaio, Berlin inferiva quindi dalla tragica esperienza 

dell’Olocausto il fallimento dell’assimilazione come soluzione della questione ebraica2, che risiedeva 

solo nella realizzazione del sionismo. La modernizzazione negava la vita nei ghetti e negli shtetl 

dell’Europa orientale in cui gli ebrei avevano «sviluppato una loro vita interiore, ricca e indipendente, 

da cui sono nate quelle indomite personalità ebraiche, generosamente dotate, immaginative e libere 

che ancora oggi reggono vittoriosamente il paragone con gli ebrei dell’Occidente, più colti, ma talora 

meno spontanei e moralmente ed esteticamente meno attraenti»3. Gli ebrei dell’Europa dell’Est 

avevano avuto il merito di credere «nella conservazione e nella trasmissione dei “valori ebraici” (che 

sono di solito qualcosa di meno di una fede religiosa compiuta, ma piuttosto un amalgama fatto di 

atteggiamenti, di un orizzonte culturale, di memorie e sentimenti razziali e di abitudini personali e 

sociali)»4; gli ebrei occidentali – «liberati in maniera così improvvisa tra la fine del Settecento e il 

                                                           
1 J. Tarsh e J. Wolfson, On Israel, Zionism and the Jews, cit., p. 31. 
2 Cfr. S. Avineri, A Jew and a Gentleman, cit., p. 82. Si veda anche R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, 

cit., p. 21. Niebuhr, in un articolo letto da Berlim, scrisse che le notizie sulle persecuzioni e sul prevedibile «sterminio 

degli ebrei» confutavano l’utopismo dell’universalismo liberale sul superamento delle «distinzioni razziali» e dei 

pregiudizi, e dimostravano che le «soluzioni fornite dal mondo ebraico liberale non [erano] riuscite a raggiugere il cuore 

del problema». Cfr. R. Niebuhr, The Jews after the War (1942), in Id., Love and Justice. Selections from the Shorter 

Writings, ed. D.B. Robertson, The World Publishing Company, Cleveland 1967, pp. 133-134. Si rimanda ad A.M. 

Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 163-164 e 248, e a C. Moseley, Reinhold Niebuhr’s Approach to the State of Israel: The 

Ethical Promise and Theological Limits of Christian Realism, «Studies in Christian-Jewish Relations», 4 (2009), 

<http://escholarship.bc.edu/scjr/vol4>. Sulla convinzione degli ebrei tedeschi sulla propria assimilazione, cfr. E. 

Traverso, Gli ebrei e la Germania, il Mulino, Bologna 1994. 
3 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 248-249. 
4 Op. cit., p. 249. 
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principio dell’Ottocento»5 – avevano invece strenuamente tentato di essere pienamente accettati nelle 

società nelle quali vivevano, ma Berlin scriveva: «Di regola le persone, come le cose, sono ciò che 

chi ha rapporti con loro pensa che siano, e non necessariamente ciò che esse pensano di essere». 

«Dopo essersi detti per mezzo secolo che erano tedeschi perfettamente normali in Germania, francesi 

in Francia o peruviani in Perù, alla fine gli ebrei del mondo occidentale non hanno potuto ignorare 

completamente l’opinione secondo cui non erano in tutto e per tutto come gli altri: un’opinione fin 

troppo palesemente professata con inflessibile tenacia da una parte dei loro vicini per almeno una 

parte del tempo. Quest’opinione è stata talora descritta come antisemitismo, altre volte come 

ignoranza, o, ancora, come un inganno diffuso da testardi oscurantisti o sciovinisti presenti tra gli 

stessi ebrei»6. 

Per descrivere le dinamiche assimilazioniste Berlin introduceva due analogie. La prima vedeva gli 

ebrei come un gruppo di viaggiatori stranieri costretto a integrarsi in una tribù, della quale ancora 

ignora le usanze, indagando e formandosi «un’immagine chiara di come i membri della tribù pensano 

e agiscono» e diventando «autorità fondamentali sui nativi: codificano la loro lingua e le loro 

consuetudini, compilano i dizionari e le enciclopedie della tribù, interpretano la società indigena a 

uso del mondo esterno», finendo per nutrire un «naturale affetto» per i loro ospiti e per sentirsi 

«tutt’uno con la loro civiltà», al punto da essere pronti a morire per essa. «Ciò nondimeno, accade 

spesso che i nativi non contraccambino questi sentimenti», destando sconcerto e indignazione negli 

stranieri, che «conservano i loro peculiari attributi, e specialmente le loro idee religiose, e al tempo 

stesso negano fieramente che queste peculiarità abbiano un’importanza essenziale, o siano rilevanti 

                                                           
5 Op. cit., p. 21. Si insiste particolarmente sui meriti delle comunità orientali nella conservazione dei valori ebraici e sulla 

nascita e sulla conformazione di Israele in I. Berlin, Le origini di Israele (1951), in Id., Il potere delle idee, cit., pp. 222-

229. La relativa lontananza dalla cultura ebraica, per Berlin, aveva però consentito a Herzl di ridurre il progetto sionista 

a uno schema semplice. Si veda op. cit., p. 226. Un’interessante riflessione sulla personalità herzliana si ha in Isaiah Berlin 

a David Vital, 6 febbraio 1973, MS. Berlin, 201, fols. 215v e 216. 
6 Cfr. op. cit., p. 263. Nel 1975, rivendicando il carattere etnico e non esclusivamente religioso dell’ebraicità e il diritto 

ebraico ad avere uno Stato nazionale, Berlin avrebbe affermato. «Non so se nessuno abbia mai [pensato agli ebrei 

semplicemente come a una comunità religiosa]. Ma se guardiamo ai monumenti letterari è perfettamente chiaro che 

Shylock o Fagin non siano pensati principalmente come personaggi religiosi. Shylock nella mente di Shakespeare è uno 

straniero a Venezia ed è passibile di espulsione, mentre se Bassanio fosse diventato un calvinista sarebbe ancora un 

veneziano. Quando Dickens parla di Fagin ha in mente qualcosa di strano che non si incastra abbastanza in una società 

molto omogenea. Questa è ovviamente la visione degli ebrei che è stata data dagli estranei e che in definitiva è stata presa 

su loro stessi da parte degli ebrei». I. Berlin, The Achievement of Zionism (1975), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/achiezio.pdf>, p. 1. Berlin avrebbe rilevato nel 1990: «una volta che gli ebrei 

dicono che sono una nazione, che non sono russi come i russi sono russi, o inglesi come gli inglesi sono inglesi, ciò in un 

certo modo coincide con quello che dicono gli antisemiti». Isaiah Berlin a Kyril FitzLyon, 27 dicembre 1990, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 396. La presenza di alcune convergenze tra gli assunti dell’antisemitismo e quelli del sionismo per 

quanto concerne la non assimilabilità ebraica è stata analizzata, tra gli altri, da A. Shapira, Anti-Semitism and Zionism, 

«Modern Judaism», vol. 15, no. 3 (1995), pp. 215-232. Su questo aspetto si veda anche George L. Mosse, Ebrei in 

Germania fra assimilazionismo e antisemitismo, Giuntina, Firenze 1991. 
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ai fini del loro rapporto con la società entro la quale vivono»7. Il «quid impalpabile» che costringe 

alla condizione di estraneità, come si è visto (supra, § 1.2), è proprio l’eccessivo interesse per la tribù. 

Il loro punto di vista, difatti, resta ancora «esterno» e non «organico»: essi sono costretti a impiegare 

«tecniche artificiali» per «vivere la vita dei nativi» e per compiere consapevolmente le attività che i 

nativi svolgono «in maniera naturale e spontanea»8. Se gli ebrei avevano ottenuto risultati prodigiosi 

nelle scienze («un mondo di simboli astratti, separati dalle culture nazionali e da ogni circostanza di 

tempo e luogo»), erano rimasti solo «interpreti» e non «creatori» nelle arti e nella letteratura (i cui 

«veicoli dell’espressione sono le parole e i simboli, che sono il frutto della crescita inconsapevole 

delle tradizioni»). La capacità creativa autonoma, infatti, esigeva il conseguimento di «condizioni 

culturali simili a quelle delle altre nazioni: di gran lunga il più forte tra tutti gli argomenti a favore di 

quella “normalizzazione” cui hanno sempre fatto capo tutte (o quasi tutte) le tesi dei sionisti»9.  

La seconda analogia proposta da Berlin accostava il comportamento degli ebrei a quello di quattro 

categorie di gobbi. I primi «sostenevano di non avere alcuna gobba» e di essere «persone normali»10. 

I secondi, indirizzando in senso opposto l’ansia con cui vivevano il proprio stato, celebravano la 

gobba come «un privilegio e un onore». I terzi omettevano di menzionarla e tentavano di convincere 

«gli altri che l’uso stesso del termine implicava virtualmente una vergognosa discriminazione, o nel 

migliore dei casi una caduta di gusto»11. L’ultimo tipo di gobbi ammettevano, invece, che «una gobba 

era una gobba» e che l’unico modo per superare il disagio fosse l’asportazione chirurgica della 

deformazione. «Ed è in effetti questo», chiariva Berlin «che la soluzione sionista – nella sua forma 

politica pienamente dispiegata – invocava. Il suo trionfo consiste nel fatto – e io credo che sia un fatto 

– che gli ebrei di Israele, e sicuramente quelli nati in tempi recenti hanno la schiena dritta 

(indipendentemente dalle loro altre qualità)»12. Ad alcuni, come Keith Joseph, allora professore di 

All Souls e futuro ministro dell’Istruzione di Margaret Thatcher, l’evocazione della metafora del 

gobbo sembrò inopportuna13. Più recentemente anche il politologo israeliano Shlomo Avineri ha 

                                                           
7 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 251-253 e 256. 
8 Cfr. op. cit., pp. 254-255. 
9 Cfr. op. cit., pp. 258-263. 
10 Cfr. op. cit., p. 264. Per Berlin questo era l’atteggiamento adottato da Kautsky, che negava che gli ebrei costituissero 

una razza o una nazione, e dai «rabbini che dichiaravano il giudaismo essere soltanto una religione, o soltanto un sistema 

etico, o una mentalità, o una memoria. Se una qualunque di queste proposizioni fosse stata vera», commentava però 

Berlin, «sarebbe stata troppo ovvia per aver bisogno di essere dimostrata». Cfr. op. cit., pp. 264-265n. 
11 Cfr. op. cit., p. 265.  
12 Cfr. op. cit., p. 266. 
13 Si vedano M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 205, e A. Denham, M. Garnet, Keith Joseph, Routledge, Abingdon - New 

York 2014, p. 46. 
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scritto di una «non felice metafora»14. Berlin rinviava l’origine di essa a una storiella che conosceva15; 

eppure egli poteva sapere che la deformità – e non in senso esclusivamente metaforico16 – e la stessa 

figura del gobbo erano già state associate dai sionisti alla degradazione spirituale e all’abnegazione 

degli ebrei nella diaspora. A Israel Zangwill, ad esempio, l’assimilazionismo ebraico ricordava la 

storia di un ebreo che, avendo rivelato di essere tale a un gobbo cristiano, si era sentito rispondere: 

«Confidenza per confidenza […] io sono gobbo». «È contro questa politica del “curva la schiena e 

non dire niente”», proseguiva Zangwill, «che arriva con gran fragore il sionismo con il suo “rialza la 

testa e di’ tutto”»17. Anche Jabotinsky scriveva che l’ebreo, non potendo dimenticare la propria 

appartenenza, «trascina con sé la sua identità ebraica maledetta come una scabbia squamosa, come 

una gobba ripugnante di cui non può disfarsi». Per eliminare tale angoscia, l’ebreo avrebbe dovuto 

riappropriarsi della propria cultura e riacquistare il rispetto di sé, «raddrizzare la sua statura e amare 

il suo popolo»18. Nei successivi saggi sul sionismo, comunque, Berlin avrebbe abbandonato la 

controversa analogia e, alla maniera di Namier, avrebbe definito effetto struzzo l’attitudine di alcuni 

ebrei a ritenersi membri a tutti gli effetti – differenti solo per la professione religiosa – delle nazioni 

in cui vivevano19. 

La schiavitù alla quale Berlin faceva implicitamente riferimento, con il titolo del suo saggio, 

corrispondeva, dunque, a quella che Ha’am aveva chiamato schiavitù nella libertà: l’alienante 

                                                           
14 Cfr. S. Avineri, A Jew and a Gentleman, cit., pp. 83-84. 
15 «[Berlin] amava raccontare una barzelletta che parlava di un inventore angloamericano gobbo chiamato Steinmetz; 

mentre camminava nei pressi della sinagoga Temple Emanuel sulla Quinta Strada, a New York, insieme a Otto Kahn, un 

finanziere che, malgrado l’origine ebraica, si era perfettamente assimilato, quest’ultimo alzò gli occhi verso la sinagoga 

dicendo: «Una volta questo era il mio tempio», e Steinmetz replicò causticamente: «E una volta io ero gobbo». Cfr. M. 

Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 205. Si veda anche Isaiah Berlin a Michael Ignatieff, 30 dicembre 1996, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 550. 
16 Cfr. G.L. Mosse, Ebrei in Germania fra assimilazionismo e antisemitismo, cit., p. 14. La questione è stata approfondita 

a proposito di Max Nordau in G.L. Mosse, Max Nordau, Liberalism and the New Jew, «Journal of Contemporary 

History», 4 (1992), pp. 565-581. 
17 Cfr. I. Zangwill, Le droit d’échouer, le devoir d’essayer, cit., p. 130. Anche nell’articolo mai pubblicato sulla Palestina 

del 1946, come si è visto (cfr. supra, § 1.4), Berlin aveva attribuito alla Palestina la capacità di raddrizzare i curvi. 
18 Cfr. Z. Jabotinsky, Une éducation hébreue (1903), in Sionismes, cit., pp. 287 e 289. Il gobbo (The Hunchback) è il 

titolo della «poesia più personale» di Jabotinsky. Cfr. E. Kaplan, The Jewish Radical Right, cit., p. 7. Si deve inoltre 

notare che gobbo era Moses Mendelssohn, che aveva avviato la riforma dell’ebraismo e i cui figli si erano convertiti al 

cristianesimo. Cfr. C. Hitchens, Hitch 22. Le mie memorie (2010), Einaudi, Torino 2012, p. 471. Il motto «la gobba rende 

buffi» era tra le autoironiche manifestazioni dell’odio di sé ebraico adoperate da Theodor Lessing, critico del 

«mimetismo» adagli ebrei per dissimulare la propria appartenenza. Cfr. Th. Lessing, L’odio di sé ebraico (1930), 

Mimesis, Milano 1995, pp. 58. Il saggio lessinghiano può essere tra le fonti d’ispirazione della critica all’assimilazionismo  

di Berlin, che però citò Lessing una sola volta, riconoscendogli la paternità dell’espressione jüdischer Selbsthaß. Cfr. I. 

Berlin, Benjamin Disraeli, Karl Marx e la ricerca dell’identità (1969), in Id., Controcorrente, cit., p. 412. David Aberbach 

ha invece collegato il saggio berliniano al racconto di Franz Kafka, Ein Bericht für eine Akademie (1917 ). Si veda D. 

Aberbach, Talk is Golden, «The Times Literary Suplement», 5 giugno 2009, pp. 14-15. 
19 Cfr. I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 3. 
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pulsione all’imitazione e all’assimilazione a cui si sentivano costretti gli ebrei negli Stati in cui erano 

formalmente emancipati. Vera emancipazione era, invece, la «decolonizzazione psicologica»20 – la 

normalizzazione esistenziale – attraverso l’edificazione di un «centro spirituale» in cui gli ebrei 

potessero rigenerarsi «come popolo»21. Se una delle giustificazioni per la nascita di Israele, come si 

vedrà, era la piena libertà di scelta individuale tra l’aliya in uno Stato ebraico e la permanenza nella 

diaspora (dunque una difesa della libertà negativa come opportunity concept22), il principale scopo 

del sionismo restava la soluzione del problema nazionale e collettivo grazie alla creazione di una 

società a maggioranza ebraica che consentisse di conservare, esprimere e trasmettere i valori ebraici: 

Israele, avrebbe chiarito Berlin, non era «un asilo per i rifugiati (che, come tali, non possono 

rivendicare uno Stato), ma la strana sopravvivenza di una comunità sparpagliata, che ha 

misteriosamente preservato attributi nazionali, che sopravvive, ma in una forma malata, e partorisce 

terribili fantasie alla [George ]Steiner-[Hannah ]Arendt senza una base territoriale, e si sviluppa 

normalmente solo se questa le viene data»23. Nell’ottica del processo normalizzatore, dando seguito 

alle proprie concezioni linguistico-culturali, esibite con la metafora dei viaggiatori e approfondite 

trattando Vico e Herder, Berlin non poteva che ascrivere un ruolo chiave all’ebraico quale idioma del 

                                                           
20 I. Berlin, A Nation among Nations, cit., pp. 28-34. Berlin sottolineava che la «decolonizzazione psicologica» degli ebrei 

era «l’inizio della loro emancipazione da quella forma di schiavitù spirituale, sia politica che psicologica, su cui Ahad 

Ha’am ha scritto così incisivamente». Trattando l’influenza del teorico sionista su Weizmann, Berlin avrebbe scritto che 

«lo scopo principale [del sionismo] era l’autoemancipazione psicologica, una nuova realizzazione dei valori per i quali 

soltanto gli ebrei erano vissuti e morti, che essi soli costituivano il loro peculiare contributo alla cultura umana». Cfr. I. 

Berlin, The Biographical Facts, cit., p. 22. Lo «scopo di tutto l’esperimento sionista, l’insediamento in Palestina, doveva 

essere raggiunto per guarire gli ebrei proprio dalle ferite e dalle nevrosi che soltanto lo sradicamento forzato aveva 

prodotto in loro». Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., pp. 66 e 93. Meno noti perché assenti dai saggi raccolti in volume, 

questi riferimenti consentono di rivalutare l’influenza (talvolta misconosciuta, cfr. ad esempio S. Avineri, A Jew and a 

Gentleman, cit., p. 93) degli intellettuali sionisti russi sulla riflessione berliniana. 
21 Si vedano in particolare di A. Ha’am, Imitation and Assimilation (1893), e Slavery in Freedom (1891), in Id., Selected 

Essays, ed. L. Simon, The Hewish Publication Society of America, Philadelphia 1912, pp. 107-124 e 171-194. Cfr. A. 

Ha’am, The Spiritual Revival (1902), in op. cit., p. 302. Si rimanda a J. Gorny, Foreword, in Jewish Identities. Fifty 

Intellectuals Answer Ben Gurion, ed. E. Ben-Rafael, Bill, Leiden-Boston-Köln 2002, p. xiv. Tra le schede di prestito 

bibliotecario di Berlin risulta l’antologia di Ha’am, Essays, letters, memoirs, ed. L. Simon, Oxford 1946, in cui era incluso 

anche quel saggio. Cfr. op. cit., pp. 71 ss. Un esplicito riferimento a Slavery in Freedom si ritrova in Isaiah Berlin a Vera 

Weizmann, 16 aprile 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 525. Nell’attribuire correttamente l’idea della 

normalizzazione anche a Einstein, Berlin la definiva «la classica formulazione del credo sionista» e giudicava fosse affine 

a quella di Ha’am. Cfr. I. Berlin, Einstein and Israel (1979) in Id., Personal Impressions, cit., pp. 70-71. Si veda inoltre 

A. Einstein, About Zionism. Speeches and Letters, ed. L. Simon, Macmillan, New York 1931. 
22 Cfr. A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., pp. 194-197. Per la definizione della libertà negativa come possibilità dell’azione 

si veda I Berlin, Introduzione (1969), in Id., Libertà, cit., p. 36. Si è visto che l’elaborazione del concetto negativo di 

libertà si situa tra il 1949 e il 1950. Si veda supra, § 2.1. 
23 Isaiah Berlin a Robert Silvers, 10 marzo 1970, in I. Berlin, Building, cit., p. 417. In una lettera del 1970, così Berlin 

definiva l’ebreo antisionista Steiner: «uno “sradicato cosmopolita”». Isaiah Berlin ad Anna Kallin del 19 marzo 1970, in 

I. Berlin, Building, cit., p. 417n. Israele non andava intesa come «“un rifugio” nel senso in cui vi erano città di rifugio 

nella Bibbia, ma come una Patria nel senso di Machiavelli». Isaiah Berlin a Dan Segre, 23 marzo 1973, MS. Berlin 201, 

fol 341. «Patria» è in italiano nell’originale. 
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giovane Stato. Poiché «le parole, i pensieri e il comportamento non sono elementi facilmente 

separabili», scriveva il filosofo in Le origini d’Isralele, l’yiddish, un «idioma informe» nato «in 

condizioni di vita degradate», era inadatto alla nuova vita nazionale; l’ebraico, al contrario, era 

«l’unico strumento di comunicazione comune […] sacro per tutti gli immigrati» e «l’antico veicolo 

di una nobile letteratura», ed era divenuto «uno strumento per la crescita della dignità umana», 

adattando «una tradizione autentica, di forme a lungo desiderate, a lungo sospirate, imposte al caos 

di un nomadismo zingaresco». Dunque era «uno dei fatti straordinari» che avevano «contribuito a 

formare la nuova società»24.  

La polemica con Koestler ed Eliot 

La nascita d’Israele, però, aveva generato nuove questioni. Quella alla cui confutazione si dedicava 

Berlin era stata sollevata dallo scrittore ebreo di origine ungherese Arthur Koestler, all’epoca 

campione della critica al totalitarismo sovietico. Dopo essere stato un seguace di Jabotinsky e aver 

inutilmente tentato l’ammissione in un kvutzah in Palestina negli anni della giovinezza, Koestler 

aveva sostituito la fede del sionismo con quella nel comunismo. Deluso dallo stalinismo, i cui metodi 

aveva denunciato in Darkness at Noon (1940), negli anni della guerra era tornato a collaborare con i 

sionisti tramite la loro sezione britannica, venendo nel 1945 incaricato da Weizmann di incontrare 

Begin in Palestina e persuaderlo a moderare i propri metodi d’azione. Koestler, viceversa, aveva finito 

per essere convinto dal leader dell’Irgun, e con il successivo romanzo, Thieves in the Night (1946), 

aveva giustificato la scelta dei giovani coloni dell’yishuv ad aderire ai gruppi paramilitari vicini ai 

revisionisti nella seconda metà degli anni Trenta. Sentendosi estraneo alla realtà di Israele, Koestler 

si era però definitivamente distaccato dal sionismo e aveva affidato le proprie impressioni fortemente 

critiche sul neonato Stato in Promise and Fulfilment (1949), nelle cui conclusioni si intimava agli 

ebrei di diventare israeliani o restare nella diaspora, rinunciando alla pretesa di un’identità distinta e 

assimilandosi25.  

                                                           
24 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele, cit., p. 235. «Ciò che ha prodotto Israele, ciò che ha prodotto il sionismo», avrebbe 

affermato Berlin, «è la lingua ebraica. Essa ha rimosso le terribili ferite, di cui l’yiddish era una naturale conseguenza. 

Ma l’ebraico ha restituito l’orgoglio ebraico. Sono giunto credere che gli ebrei possano essere totalmente a proprio agio 

e produttivi e creativi a casa». E. Furstenberg, Reflections of a Zionist Don, cit., pp. 50-51. Anche in questo caso Berlin 

mostrava prossimità alle teorizzazioni di Ha’am che, non a caso, aveva risentito dell’influenza herderiana, e di Bialik. Si 

vedano, ad esempio, A. Ha’am, The Spiritual Revival, cit., pp. 267 e 281, E. Chowers, The Political Philosophy of 

Zionism. Trading Jewish Words for an Hebraic Land, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 192, 195, 171-

174, e V. Pinto, Sionisti. Storia del sionismo attraverso i suoi protagonisti, M&B Publishing, Milano 2001, p. 120. 
25 Cfr. A. Koestler, Promise and Fulfilment. Palestine 1917-1949, Macmillan, London 1949, pp. 332-335. Sul travagliato 

itinerario di Koestler, si veda M. Cowling, Religion and Public Doctrine in Modern England. Volume III: 

Accommodations, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 650-661. 
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Per Berlin, viceversa, gli ebrei avevano ora «il diritto di scegliere in quanto individui come vivere, 

ossia la libertà di scelta basilare» – compresa la libertà di sbagliare – consentita agli appartenenti alle 

altre nazioni: ciascuno avrebbe potuto decidere se «vivere pienamente la vita propria dei membri 

della maggioranza» nello Stato ebraico, oppure, come prevedibilmente avrebbe fatto la parte 

prevalente della diaspora, rimanere membro di una minoranza negli Stati non ebraici, assimilandosi 

o restando «in una condizione intermedia»26. Mettendo nelle loro mani il loro destino individuale, «la 

creazione dello Stato d’Israele», scriveva Berlin riecheggiando quanto scritto a Weizmann anni 

prima, «ha liberato tutti gli ebrei, qualunque sia il loro rapporto con esso. E ciò rimarrà vero anche 

se, in un’ora buia, esso dovesse venir rovesciato e perdere la sua indipendenza»27.  

L’imposizione dell’alternativa tra assimilazione ed emigrazione in Israele derivava, per il filosofo, 

dalla ricerca di «salvezza nel dogma religioso o politico» da parte di «pensatori pavidi» e di «anime 

piene di terrore», come lo stesso Koestler e T.S. Eliot che, con spirito totalitario, tentavano di 

eliminare l’«elemento stonato» ebraico nelle nazioni gentili per imporre alla società una «struttura 

dai contorni più netti»28. La libertà degli ebrei, appena conquistata, avrebbe così rischiato di essere 

confusa con una «nuova schiavitù» e il loro diritto a un’esistenza al di fuori dei confini di Israele 

sarebbe stato negato in nome dello Stato o della razza29. Se avessero scelto di continuare ad assumere 

un «poco attraente» e troppo ostentato atteggiamento imitativo, d’altra parte, «né Platone», «né Eliot» 

avrebbero potuto impedirlo e metterli «fuori dei confini della città»30. Koestler ed Eliot, avrebbe 

scritto Berlin nel 1973, intendevano perseguire l’«omogeneità sociale e ideologica», imponendo la 

richiesta del «nazionalismo integralista» europeo di «assimilarsi all’ethos prevalente interiormente, 

non semplicemente nell’osservanza esteriore delle norme e dei costumi prevalenti; oppure di 

                                                           
26 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 269-271 e 275.  
27 Op. cit., p. 278.  
28 Cfr. op. cit., pp. 273-274.  
29 Cfr. op. cit., pp. 275-276. 
30 Cfr. op. cit., p. 277 (traduzione modificata). D’altronde, scriveva Berlin, Kant aveva insegnato che «da un legno storto, 

come è quello di cui è fatto l’uomo, non può uscire nulla di interamente dritto»; e nello scambio epistolare avuto in seguito 

con Koestler, Berlin avrebbe aggiunto che a suo parere mai niente di interamente dritto «dovrebbe essere fatto» e che, 

seppure la cultura e la tradizione ebraica fossero state considerate arcaiche, gli ebrei avrebbero avuto un diritto soggettivo 

a preservarle. Cfr. op. cit, p. 273, e Isaiah Berlin ad Arthur Koestler, 30 novembre 1954, in I. Berlin, Supplementary 

Letters 1946-1960, <http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/e/l2supp.pdf>, p. 3, e D. Cesarani, Arthur Koestler. The 

Homeless Mind, Heineman, London 1998 cit., p. 429. Koestler confermò comunque le proprie opinioni nel saggio Judah 

at the Crossroad (in The Trail of the Dinosaur and Other Essays, Collins, London 1955, pp. 106–141), in cui criticò 

Berlin per aver utilizzato l’argomento del totalitarismo e aver affermato che il legno dell’umanità dovesse essere 

mantenuto «storto per amore della stortezza», e in The Vital Choice (in Next Year in Jerusalem. Portraits of the Jew in 

Twentieth Century, ed. D. Villiers, Viking, New York 1976, pp. 98-105). 
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andarsene, o, al meglio, accettare il trattamento accordato agli estranei non molto desiderabili, quelli 

che Charles Maurras e i suoi seguaci chiamavano métèques»31.  

La distinzione tra l’assimilazione interiore e l’osservanza esteriore è meritevole di particolare 

attenzione. Si deve rilevare, infatti, che già nel saggio del 1951, mentre si delineavano i tratti di un 

«tessuto sociale ragionevole, longanime, “aperto”»32 ed era difeso il diritto degli ebrei a rimanere 

nella diaspora mantenendo la propria appartenenza, veniva comunque rigettata quella che oggi 

definiremmo una posizione multiculturalista33. Berlin, infatti, biasimava i fautori del «nazionalismo 

della galut», che concepivano le «nazioni moderne come variopinti amalgami di comunità tra loro 

diversissime e quasi-autonome», in cui gli ebrei avrebbero continuato a mantenere le proprie «usanze 

tradizionali» e a parlare yiddish. Queste erano, per lui, «sciagurate assurdità» di «piccole sragionanti 

minoranze», meritevoli delle «più violente espressioni di Koestler» e assimilabili alle fantasticherie 

neomedievali di Chesterton e Belloc34. Quella inevitabile tra l’emigrazione in Israele e la permanenza 

diasporica era una scelta radicale, e perciò comportava un sacrificio: se è ingiusto imporre loro 

l’assimilazione o l’emigrazione, «neppure, a meno che si trasferiscano in Israele, gli ebrei hanno il 

diritto di chiedere […] una versione, sia pure mitigata, della formula “uno Stato nello Stato”, o il 

                                                           
31 Cfr. Isaiah Berlin a Douglas Villiers, 11 luglio 1973, in I. Berlin, Building, cit., p. 538. Berlin faceva chiaramente 

riferimento all’influenza di Charles Maurras su Eliot, per la quale si rimanda a P.D. Scott, The social critic and his 

discontents, in The Cambridge Companion to T. S. Eliot, ed. A.D. Moody, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 

pp. 60-76. In occasione dell’inserimento di Schiavitù ed emancipazione degli ebrei nel volume Hebrew University 

Garland. A Silver Jubilee Symposium (ed. N. Bentwich, Constellation Books, London 1952), Berlin eliminò ogni 

riferimento al poeta, sostituendo il nome di Eliot con quello del fondatore dell’Action Française. La versione originale 

sarebbe stata ripristinata nella raccolta Il potere delle idee su richiesta dello stesso Berlin, che riteneva di essere stato 

eccessivamente riguardoso con Eliot. Cfr. I. Berlin, Enlightening, cit., p. 279n. Successivamente Berlin avrebbe accostato 

Eliot e Maurras per la comune difesa della «trinità costituita dal classicismo, dalla monarchia e dalla Chiesa», 

riecheggiando la definizione che Eliot aveva dato di sé come di un «classicista in letteratura, realista in politica, e anglo-

cattolico in religione». Cfr. I. Berlin, Joseph de Maistre e le origini del fascismo, cit., p. 143, e T.S. Eliot, For Lancelot 

Andrews: Essays on Style and Order, Faber & Gwyer, London 1928, p. ix. Si veda anche R. Jahanbegloo, Conversations 

with Isaiah Berlin, cit., p. 86. 
32 I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., p. 274. 
33 Cfr. D. Miller, Crooked Timber or Bent Twig? Berlin’s Nationalism, cit., p. 189, e G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., p. 

65. Con multiculturaliste intendiamo qui, su un versante normativo, le teorie che tentano di elaborare un assetto che 

consenta il riconoscimento delle specificità dei singoli gruppi culturali nella sfera pubblica di una stessa società, ad 

esempio attraverso la concessione di diritti di gruppo differenziati. Per un’introduzione al multiculturalismo, si vedano 

M.L. Lanzillo, Il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari 2005, P. Savidan, Il multiculturalismo, il Mulino, Bologna 2010, 

ed E. Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma 2011. 
34 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 272-273. Sembra qui risuonare il dissidio tra Ha’am e 

Simon Dubnow, sostenitore dell’autonomismo yiddish che prefigurava la permanenza diasporica degli ebrei in Stati 

multinazionali, per il quale si rinvia a R. Seltzer, Ahad Ha-am and Simon Dubnow: Friends and Adversaries, in J. 

Kornberg, At the Crossroad. Essays on Ahad Ha-am, ed. J. Kornberg, State University of New York Press, New York 

1983, cit., pp. 66-70, E. Chowers, The Political Philosophy of Zionism. Trading Jewish Words for an Hebraic Land, 

Cambridge University Press, Cambridge 2012, p. 178, e A. Ha’am, The Time has Come (1906), in Id., Ten Essays on 

Zionism and Judaism, George Routledge & Sons, London 1922, pp. 91-92. 
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godimento di un qualsivoglia status o privilegio sociale nelle comunità non ebraiche»35. In sostanza 

ciò che Berlin proponeva agli ebrei rimasti nella diaspora era di conformarsi alle forme di vita delle 

società in cui vivevano, tramite un processo di acculturazione simile a quello che egli stesso aveva 

condotto. Per riprendere i termini che aveva impiegato in Freedom, si trattava di tenere una “parità 

disciplinare esteriore che lascia spazio per una completa non conformità interiore”. 

Se Koestler e Berlin non si apprezzavano vicendevolmente né sotto il profilo umano, né sotto il profilo 

letterario36, si è già detto che Berlin aveva stretto negli anni Trenta un rapporto che sembrava di 

reciproca stima con Eliot, divenuto nel frattempo una «sorta di oracolo»37 della letteratura 

anglosassone, insignito del Nobel per la letteratura nel 1948. Il poeta, verso il quale iniziava 

comunque a sollevarsi la controversia in merito alle convinzioni antisemite38, nel novembre del 1951 

scrisse a Berlin respingendo le critiche: non aveva affermato, dichiarava, che tutti gli ebrei dovessero 

emigrare in Israele – dal momento che avrebbe considerato «un gran peccato se le comunità ebraiche 

dell’Europa occidentale e dell’America fossero state separate da quei paesi» –, si sorprendeva che lo 

si accusasse di voler porre qualcuno «fuori dei confini della città» e non aveva inteso «affatto il 

problema ebraico come un problema razziale, ma come un problema religioso» per il quale ignorava 

la soluzione39. Dopo un paio di mesi, Berlin gli rispose, scusandosi per qualche passo del saggio che 

ora giudicava «molto ingiustificato e arrogante», ma ricordando a Eliot di aver sostenuto in After 

Strange Gods (1934) che, ai fini del mantenimento delle virtù di una società omogenea, «ragioni di 

razza e religione rendono indesiderabile un grande numero di liberi pensatori ebrei». In quel caso, 

dunque, il termine «ebreo» era usato in senso nazionale, non religioso; una concezione che Berlin 

stesso considerava «naturale e corretta», dal momento che riteneva gli ebrei «altro da una mera 

                                                           
35 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., p. 277. Per certi versi si potrebbe sostenere che Berlin 

anticipasse, conferendole un valore anche prescrittivo, la controversa considerazione di Yehoshua, secondo il quale 

l’identità ebraica nella diaspora non può che essere «parziale», diversamente da quella «totale» degli ebrei in Israele. Si 

veda A.B. Yehoshua, Ebrei nella diaspora, ebrei in Israele (2006), in Id., Il labirinto dell’identità. Scritti politici, Einaudi, 

Torino 2009, pp. 58-69. 
36 Cfr. D. Cesarani, Arthur Koestler, cit., p. 218. Berlin aveva giudicato Thieves in the Night un «romanzo leggibile e in 

un certo senso necessario, ma detestabile e volgare». Isaiah Berlin a Philip Graham, 14 novembre 1946, in I. Berlin, 

Enlightening, cit., p. 21. 
37 P. Ackroyd, T. S. Eliot, Frassinelli, Milano 1985, p. 342.  
38 All’inizio del 1951 il poeta anglo-ebreo Emmanuel Litvinoff, durante una lettura pubblica a cui assistevano Eliot e 

Spender, declamò la poesia To T. S. Eliot, nella quale l’autore di The Waste Land era rimproverato per i passi antisemiti 

delle sue opere. Eliot a bassa voce aveva commentato positivamente il componimento di Litvinoff, che aveva causato 

invece le proteste di Spender. Cfr. op. cit., p. 349, e A. Julius, T. S. Eliot, anti-Semitism and literary form, Thames & 

Hudson, London 2003, p. 217. Nel 1957 Eliot fu nuovamente coinvolto in accuse di antisemitismo avanzate su «The 

Times Literary Supplement». Cfr. op. cit., pp. 210-213. 
39 Cfr. I. Berlin, Enlightening, cit., p. 278. 
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comunità religiosa»40 (l’anno seguente, peraltro, avrebbe indicato il fulcro dell’«anomalia» ebraica 

proprio nel suo essere «una combinazione unica di religione, razza e popolo»41), se non fosse che il 

poeta aveva impiegato la categoria razziale nei riguardi degli ebrei nella stessa accezione e negli stessi 

anni in cui, proprio per ragioni razziali, essi erano perseguitati in Germania e altrove42. 

Nella controreplica Eliot rinnegò After Strange Gods, di cui aveva impedito la ristampa, e ammise 

l’errore compiuto. Il suo interesse era lì rivolto alla dimensione culturale dell’ebraicità. La tesi che 

difendeva, spiegava, era la stessa espressa in Appunti per una definizione della cultura (1948): una 

cultura può «legittimare la propria continuazione» solo entro la «particolare religione» in cui è sorta; 

pertanto l’ebreo che abbandonasse la propria religione, immergendosi nel «mondo gentile», 

resecherebbe completamente le «radici della sua ‘cultura’». Perciò, egli giudicava che gli ebrei nella 

diaspora dovessero conservare la propria cultura e la propria religione o assimilarsi completamente, 

e «la sola reale assimilazione [sarebbe avvenuta] dall’accettazione della cristianità»43. Berlin questa 

volta non rispose, ma è interessante notare che Eliot avesse finito per riconfermare l’argomento 

veramente oggetto della critica nel saggio, che non aveva affrontato il tema della razza se non 

incidentalmente44.  

 

                                                           
40 Cfr. Isaiah Berlin a T.S. Eliot, 30 gennaio 1952, in op. cit., p. 278 
41 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele (1951), cit., pp. 221-222. «Lo status degli ebrei è unico e anomalo, composto di fili 

nazionali, culturali, religiosi inestricabilmente intrecciati». Isaiah Berlin a David Ben-Gurion, 23 gennaio 1959, cit., p. 

672. 
42 Cfr. Isaiah Berlin a T.S. Eliot, 30 gennaio 1952, cit., p. 278. Il passo citato da Berlin si trova in T.S. Eliot, After Strange 

Gods. A Primer of Modern Heresy, Faber and Faber, London 1934, p. 20. 
43 Cfr. I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., pp. 282-283.  
44 Nel 1972 l’opportunità di parlare di razze sarebbe stata uno dei temi di discussione di un dibattito televisivo tra Berlin 

e Hampshire. Il primo avrebbe asserito l’esistenza delle razze in un senso «non scientifico», e senza voler implicare alcun 

«significato peggiorativo» o «elogiativo». Pur giudicando che «la parola ‘razza’» fosse diventata «antipatica» a causa del 

«terribile uso fattone» e delle «spaventose brutalità commesse in suo nome», reputava che vietarne l’utilizzo 

rappresentasse «un sintomo patologico della nostra paura»: «ogni volta che le persone evitano di adoperare 

coscientemente un termine si avverte che stanno […] tentando di non affrontare qualcosa, e questo in sé non è molto 

buono». Pertanto proponeva che la parola venisse «in qualche modo resa neutrale». Cfr. I. Berlin, The Problem of 

Nationalism. A dialogue with Stuart Hampshire, chaired by Bryan Magee (1972), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/probnati.pdf>, pp. 17-18. In Nation among Nations, dell’anno successivo, 

avrebbe comunque limitato i fraintendimenti, adeguando la terminologia alla propria concezione etnoculturale della 

nazione: «Senza accettare le implicazioni di alcuna fasulla teoria razziale, [i sionisti] credevano, e credono, che gli ebrei 

siano una comunità mondiale connessa da legami che oggi sono chiamati ‘etnici’: un corpo tenuto assieme da discendenza, 

memorie, usanze, istituzioni, fedeltà comuni, valori e comportamenti sociali e morali, oltre che preminentemente religiosi, 

condivisi». Cfr. I. Berlin, A Nation Among Nations, cit., pp. 28–34. Tra i volumi che Berlin che poteva aver letto prima 

della stesura dell’articolo, e che potrebbero averlo influenzato nella scelta, figurano due di Anthony D. Smith: Theories 

of Nationalism (Duckworth, London 1971) e The concept of social change: a critique of the functionalist theory of social 

change (Routledge & Keagan, London 1973). 
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Per comprendere il motivo per il quale era stato chiamato in causa Eliot, più che ad After Strange 

Gods, si deve appunto guardare agli Appunti per una definizione della cultura, pubblicati pochi anni 

dopo la catastrofe degli ebrei europei e nell’anno di nascita d’Israele, nei quali erano raccolti alcuni 

articoli stilati tra il 1945 e il 194645. Vi si poteva leggere che, in «certe condizioni storiche, una rigida 

esclusività può essere necessaria alla conservazione d’una cultura»; e nella nota relativa Eliot chiariva 

di riferirsi al «contatto culturale», avvenuto «fin dalla diaspora» tra cristiani ed ebrei, che aveva dato 

l’illusione che si desse una cultura senza religione46. Che Berlin già conoscesse il testo di Eliot è 

dimostrato dal fatto che da Harvard, motivando a Kennan nel 1949 il rifiuto di una cattedra che lì gli 

era offerta, scrivesse che Eliot «ha ragione, e si deve stare dove si appartiene e vivere nel proprio 

paese e non essere uno sradicato cosmopolita e tenere il passaporto in ordine»47. Un modo di vedere 

che, eccettuato l’ironico riferimento al passaporto, nelle Flexner Lectures del 1952 era attribuito a 

Herder (cfr., supra § 2.2). Berlin si riferiva a un passaggio degli Appunti – «parrebbe essere il meglio 

che la grande maggioranza degli esseri umani continui a vivere sul luogo in cui nacque» –, che seguiva 

la considerazione secondo la quale «un individuo può nutrire la più profonda devozione per un luogo 

                                                           
45 Non si spiegherebbe altrimenti perché Berlin avesse criticato pubblicamente Eliot, allora all’apice della fama, e non, 

ad esempio, Belloc, che aveva teorizzato palesemente la segregazione degli ebrei. Nel momento in cui aveva iniziato a 

collaborare con Eliot, Berlin doveva necessariamente conoscere le poesie Gerontion e Burbank with a Baedeker: Bleistein 

with a Cigar, contenute nella raccolta Ara Vos Prec (1920), in cui nell’ebreo era indicato rispettivamente lo sradicato 

«padrone» della «casa decaduta» di un anziano gentile e colui che «sta sotto a tutto» come «il ratto è sotto le palafitte». 

Cfr. T.S. Eliot, Collected Poems. 1909-1962, Harcourt, Brace & World, New York 1963, pp. 29 e 32. Sebbene Berlin 

riferisse che dopo il 1952 i rapporti con Eliot si erano molto raffreddati, dimostrerebbe l’opposto lo scambio epistolare 

del 1955, cortese pure se ambiguo, a proposito della conferenza eliotiana su The Literature of Politics, durante la quale il 

poeta aveva fatto riferimento alla «torrenziale eloquenza» di Berlin. Cfr. A. Michnick, I. Berlin, È la gente perbene a 

erigere le ghigliottine, cit., p. 114, T.S. Eliot, The Literature of Politics (1955), in Id., To Criticize the Critics and Other 

Writings, Farrar, Straus & Giroux, New York 1991, p. 137, Isaiah Berlin a T.S. Eliot, 9 agosto 1955, e T.S. Eliot a Isaiah 

Berlin, 7 settembre 1955, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 492-293. Si veda inoltre M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 

244. Nondimeno Berlin avrebbe continuato a ritenere che Eliot fosse stato un «fascista». Cfr. Isaiah Berlin a Richard 

Wollheim, 24 gennaio 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 611. E nel 1988, pur non mutando la propria opinione 

sull’antisemitismo eliottiano, ora definito «politico» e non «personale», diversamente da altri eminenti membri della 

comunità ebraica, avrebbe sostenuto l’appello della London Library per la raccolta fondi per celebrare il centenario della 

nascita del poeta. Si vedano Isaiah Berlin a Valerie Eliot, 19 giugno 1996, e Isaiah Berlin a Ed Cone, 31 agosto 1988, in 

I. Berlin, Affirming, cit., pp. 535-536 e 353-356. 
46 Cfr. T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., p. 75 e n. Potrebbe essere una conseguenza del confronto 

con Berlin la scelta eliotiana di rimuovere il riferimento alla diaspora nell’edizione del 1962, dicendo «altamente 

desiderabile uno stretto contatto culturale tra cristiani devoti e praticanti ed ebrei devoti e praticanti». Citato in A. Julius, 

T. S. Eliot, anti-Semitism and literary form, cit., p. 166. 
47 Isaiah Berlin a George Kennan, 30 maggio 1949, in I. Berlin, Enlightning, cit., p. 92. In una lettera di due mesi prima, 

Berlin, seppure non citando Eliot, comunicava ai genitori: «Non intendo accettare, dal momento che non mi sento di 

cambiare cultura e sono certo che qui mi sentirei molto isolato [cut off]». Isaiah Berlin a Marie e Mendel Berlin, 30 marzo 

1949, in op. cit., p. 82. Già nella lettera a Marion Frankfurter del 3 giugno 1936 (in op. cit., p. 169), Berlin aveva scritto 

di non apprezzare di «essere sradicato».. 
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in cui non nacque, e per una comunità con cui non ha legami ancestrali. Ma penso che dovremmo 

essere d’accordo che vi sarebbe qualcosa di artificiale, di un poco troppo consapevole»48.   

La disputa con Eliot non dovrebbe, quindi, portare a trascurare le affinità che pure sussistevano tra i 

due49, evidenti nei passi di Schiavitù ed emancipazione degli ebrei in cui si esponeva il rapporto 

organico tra l’individuo e la propria cultura nazionale: gli argomenti utilizzati per spiegare 

l’impossibilità per i visitatori (gli ebrei) di assimilarsi nella comunità dei nativi (i gentili) ricordano 

palesemente, anche dal punto di vista lessicale, quelli del saggio eliotiano. «Non occorre sottoscrivere 

idiozie razziste o una qualche altra specie di repellenti quanto pericolose sciocchezze», affermava il 

filosofo, «per sostenere che l’arte e la letteratura sono inevitabilmente radicate nell’esperienza 

tradizionale dell’unità sociale cui l’artista appartiene; è infatti vero (sebbene negli anni recenti questa 

verità sia stata troppo clamorosamente esagerata dai nazionalisti e da altri estremisti perché possa 

apparire ovvia come dovrebbe essere) che la lingua, o le forme musicali, o i colori e le immagini nei 

cui termini egli si esprime sono il prodotto non soltanto della sua personale individualità, ma di una 

più vasta tradizione sociale, di cui lui stesso è inconsapevole, e che sola lo mette in armonia con gli 

uomini ai quali parla, dandogli la possibilità di comunicare con loro in maniera istintiva»50. Berlin 

stesso, quindi, pareva ammettere implicitamente una convergenza tra la propria prospettiva e quella 

                                                           
48 T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., p. 54. Corsivi miei. Va notato che sia Eliot che Berlin 

indicavano come luogo di appartenenza l’Inghilterra, sebbene il primo, la cui famiglia aveva origini britanniche, fosse 

nativo di Saint Louis (Missouri) e il secondo di Riga. Accostandolo a Disraeli, Berlin avrebbe definito Eliot un «Tory 

“alieno”» per via dell’idealizzazione della tradizione della patria adottiva. I. Berlin, Benjamin Disraeli, Karl Marx e la 

ricerca dell’identità, cit., p. 390. 
49 Tenendo a mente quanto si è detto a proposito dell’approccio politico che Berlin raccomandava in rapporto all’intreccio 

di ciascuna cultura, si consideri anche il seguente passaggio eliotiano: «della società possiamo solamente dire: 

Cercheremo di migliorarla in questo o quel rispetto, dove l’eccesso o il difetto sono evidenti; nello stesso tempo 

cercheremo di abbracciare tanto col nostro sguardo da evitare, mettendo a posto una cosa di guastarne un’altra. E anche 

così esprimiamo un’aspirazione maggiore di quel che possiamo realizzare: infatti, proprio per quel che andiamo 

frammentariamente compiendo, senza comprendere o prevedere le conseguenze, la cultura di un’età differisce da quella 

della precedente». T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., pp. 16-17. Ignatieff nota la presenza di 

affinità tra gli argomenti berliniani e quelli eliotiani, senza però produrre un confronto tra le opere dei due autori. Per lui, 

Berlin condividerebbe con Eliot solo la comprensione che «gli individui debbono possedere un patrimonio culturale certo 

se vogliono essere realmente liberi». M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 208. Non rilevano analogie né Cherniss, né 

Dubnov, che però correttamente ritiene che la critica di Berlin sia motivata maggiormente da Appunti per una definizione 

della cultura. Si vedano J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., p. 20, e A.M. Dubnov, Isaiah Berlin, cit., p. 198. 
50 I. Berlin, Schiavitù ed emancipazione degli ebrei, cit., p. 261. Per Eliot la cultura è «un modo di vivere di un particolare 

popolo che vive in un certo luogo» e si mostra in maniera interrelata «nell’arte, nel sistema sociale, nelle abitudini e nei 

costumi, nella religione». «È ovvio», aggiungeva Eliot, «che l’unica unità di cultura è data a coloro che vivono insieme e 

parlano la stessa lingua: poiché parlare la stessa lingua significa pensare, e sentire, ed avere emozioni in modo diverso da 

chi usi una lingua diversa». Cfr. T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., pp. 134-135. Si vedano inoltre 

di T.S. Eliot: Tradition and the Individual Talent (1917), in Id., Selected Essays, Faber and Faber, London 1934, pp. 13-

22, e The Idea of a Christian Society (1939), in Id., Christianity and Culture, Harvest, San Diego 1976, pp. 1-77. Si 

condiseri anche R. Rees, T. S. Eliot on Culture and Progress, «Journal of Contemporary History», 2 (1967), pp. 103-112. 

In corso d’opera si avrà modo di segnalare ulteriori luoghi paralleli tra gli Appunti eliotiani e successivi lavori di Berlin. 
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eliotiana, ma negava che tale visione dovesse implicare le idiozie razziste che alcuni – tra cui, 

evidentemente, il poeta – vi facevano seguire, e biasimava che essa fosse sottostimata per le 

esagerazioni dei nazionalismi che avevano funestato l’Europa negli anni precedenti.  

Curare l’ostrica 

In Le origini di Israele l’elogio della normalizzazione e della libera espressione era volto anche a 

contestare l’accusa che il sionismo avesse deviato il popolo ebraico dalla propria, presunta, missione 

universale (morale o culturale)51. Berlin, infatti, controbatteva a coloro che erano delusi dalla 

«relativa rozzezza» e dalla «testarda normalità degli israeliani che i «sapori pungenti» che avevano 

caratterizzato gli ebrei nella diaspora – la produzione letteraria, filosofica, musicale – erano stati i 

«frutti della decadenza e della disperazione»52. Egli avrebbe poi parlato di effetto ostrica: nella 

maniera in cui «la sabbia introdotta nell’ostrica causa la malattia che alla fine produce una perla», le 

nevrosi della diaspora permettevano la creazione di opere geniali53. Ma, pensava, non si poteva 

biasimare un’ostrica che desiderasse di vivere una vita sana, felice e libera anche se ciò implicava di 

non poter più produrre una perla. Quello, come avrebbe recitato il titolo di un suo articolo (The cost 

of curing an oyster), era il prezzo da pagare per la guarigione54. «Il dovere dell’uomo», scriveva 

Berlin nel 1953, non era «d’illuminare di saggezza il mondo». Gli ebrei in Israele, infatti, potevano 

                                                           
51 Era questo uno dei topoi del confronto tra ebrei sionisiti e antisionisti. Si veda ad esempio A. Ha’am, Slavery in 

Freedom, cit., p. 184. 
52 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele, cit., p. 238. 
53 I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 4. Berlin avrebbe portato come esempio la società ebraica nella 

cosmopolitica Vienna, che produsse «uomini di genio, ma con un elemento profondamente nevrotico in molti di loro: 

basti solo pensare a Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Arnold Schoenberg, Stefan Zweig, e alla nascita 

della psicanalisi». N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. Nel 1938 Berlin aveva conosciuto personalmente Freud, 

che in quell’occasione si era dimostrato sprezzante per l’osservanza dei precetti ebraici della moglie. Cfr. M. Ignatieff, 

Isaiah Berlin, cit., pp. 105-106. 
54 L’atteggiamento di chi, anche tra gli ebrei, non comprendeva questo rammentava a Berlin a quello del filosofo ebreo 

tedesco Hermann Cohen che, «quando uno dei suoi discepoli» – Franz Rosenzweig, diceva Berlin – «provò a convertirlo 

a un qualche tipo di nazionalismo ebraico, disse: “Capisco. Allora la marmaglia vuole essere felice ora, non è così?”». I. 

Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 3. L’interrogativo stato rivolta a Berlin da Alexandre Kojève, stupito di sapere 

che Berlin aderisse alle ragioni del sionismo e condividesse la prospettiva che gli ebrei abbandonassero la loro storia 

affascinante, che tanto aveva contribuito alla cultura umana, per diventare uno Stato, come l’Albania. «Sì, infatti,» aveva 

risposto Berlin, «l’Albania. Essere uno Stato libero e indipendente, i cui cittadini condividono un comune passato, una 

lingua comune, comuni memorie, comuni speranze e paure, comuni istituzioni civili, politiche e religiose, e sentirsi a casa 

l’uno con l’altro, non timorosi, quando si parlano, di essere sistematicamente incompresi, di doversi spiegare e giustificare 

– quello, certamente, è un bel passo avanti». Cfr. I. Berlin, The cost of curing an oyster, cit., p. 8. Molto probabilmente 

Berlin sovrapponeva le letture e ricordi: non era stato Rosenzweig, la cui relazione con il sionismo era piuttosto 

complessa, ma Martin Buber a tentare di conquistare Cohen al sionismo; e lo stesso Buber difendeva una prospettiva 

binazionale, affinché il futuro Stato ebraico non si trasformasse in una sorta di provinciale «Albania ebraica» 

mediorientale. Cfr. A.B. Yehoshua, L’espressione «Luce per i popoli» ha ancora un significato? (1996), in Id., Il labirinto 

dell’identità, cit., p. 71, e P.R. Mendes-Flohr, Divided Passions. Jewish Intellectuals and the Experience of Modernity, 

Wayne State University Press, Detroit 1990, p. 201. 
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finalmente realizzarsi senza preoccuparsi di mantenersi «all’altezza delle vette raggiunte nella loro 

storia passata, e senza sbirciare ansiosamente intorno per controllare se le loro conquiste sono alla 

pari dei vertici raggiunti dal genio dei loro vicini, né guardare alle altre nazioni»55. Israele, dunque, 

avrebbe dovuto acquistare un centro di gravità interno (quello che, Herder, chiamava Schwerpunkt), 

affinché gli ebrei israeliani potessero «svilupparsi in maniera indipendente»: come gli ebrei diasporici 

avrebbero dovuto cercare un equilibrio tra la mentalità del ghetto e l’assimilazione, così lo Stato 

ebraico avrebbe dovuto bilanciarsi tra l’eccessiva ansia delle opinioni che di esso avrebbe avuto il 

mondo esterno (compreso quello delle comunità ebraiche) e il rischio di ripiegarsi su di sé, 

trasformandosi in un «immenso ghetto»56. 

Nel 1936, commentando la riflessione di Miguel de Unamuno che, in una conferenza tenuta allora a 

Oxford, aveva definito gli europei «troppo oppressi dalla [loro] storia per poter agire», Berlin aveva 

scritto che nessuno in effetti gli appariva «sovraccaricato da un senso di infinità di pro e contro per 

ogni cosa a causa dei panorami della memoria storica, eccettuati forse gli ebrei»57. Nel 1953 gli 

sembrava perciò che lo «strano fatto» dell’esistenza d’Israele permettesse agli ebrei – o almeno agli 

israeliani – di liberarsi, persino dopo l’Olocausto, dall’oppressione di quella storia che, riprendendo 

l’espressione di Namier, definiva un «martirologio»58. Sebbene la reputasse estrema e poco garbata, 

poteva comprendere la considerazione di chi in Israele affermava: «non ci si può incatenare alla nostra 

storia». «Non c’è niente di innaturale», giudicava, «nell’esistenza di persone che non vogliono 

passare la vita piangendo i sei milioni di ebrei morti. Non possono dimenticarli; ma neppure vogliono 

iniziare la loro vita come i tristi eredi di una cupa tragedia: vogliono che la loro vita cominci 

daccapo»59. Nei primi anni Cinquanta Berlin così fissava le linee fondamentali su cui avrebbe 

                                                           
55 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele, cit., p. 238-239. D’altra parte, avrebbe asserito Berlin, è «una fortuna per gli israeliani 

che il numero dei loro brillanti giocatori di scacchi non sia troppo grande, che il numero dei meravigliosi compositori, dei 

tormentati ma creativi poeti, di persone simili a Heine e Kafka non sia eccessivo. Se il numero dei Koestler e degli Steiner 

in Israele fosse stato enorme, penso che la posizione della loro società sarebbe stata molto più instabile di quanto non sia. 

È meraviglioso che gli israeliani abbiano sviluppato una vita normale». I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 9. 

Ha’am aveva scritto che «l’uomo libero misura se stesso e la propria levatura sulla base del proprio metro, non su quello 

di altre persone». A. Ha’am, The Spiritual Revival, cit., p. 297.  
56 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele, cit., pp. 241-242. 
57 Isaiah Berlin a Stephen Spender, 26 febbraio 1936, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 152. 
58 Cfr. I. Berlin, Le origini di Israele, cit., p. 220. Per l’attribuzione a Namier si veda I. Berlin, Lewis B. Namier, cit., p. 

112. Se per Herzen «gli slavi non avevano una storia, ma soltanto una geografia», la «situazione degli ebrei è l’esatto 

contrario. Essi hanno avuto un po’ troppa storia e troppo poca geografia». I. Berlin, Le origini di Israele, cit., p. 220. 

Berlin, probabilmente ripensando alle parole di Unamuno e alla suggestione che esse gli avevano provocato, avrebbe 

aperto il saggio su Disraeli e Marx con la considerazione che «tutti gli ebrei appena consapevoli della loro identità di 

ebrei sono saturi di storia», facendo seguire, poco oltre, le frasi di Herzen e di Namier. Cfr. I. Berlin, Benjamin Disraeli, 

Karl Marx e l’identità ebraica, cit., pp. 371-372. 
59 I. Berlin, Le origini di Israele, cit., pp. 240-241. Questa lettura, d’altra parte, poteva inserirsi nella volontà sionista di 

dare forma a un nuovo tipo di ebreo, che portava in quegli anni a rimuovere «la Shoah come parte integrante della memoria 
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continuato ad articolare la difesa delle ragioni del sionismo e dell’esistenza d’Israele. La certezza che 

il solo fatto che lo Stato ebraico fosse esistito avrebbe condotto al superamento definitivo della 

mentalità dell’esilio e alla preservazione della storia ebraica e dell’ebraicità sarebbe stata, però, 

intaccata dal crescente timore che la distruzione d’Israele, per via delle crescenti tensioni con le 

popolazioni arabe, non fosse poi così remota.

                                                           
collettiva nazionale» israeliana. Cfr. S. Bensoussan, Israele, un nome eterno. Lo Stato d’Israele, il sionismo e lo sterminio 

degli ebrei d’Europa, pp. 74-75. 
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2.4 La crisi di Suez e il «rabbino comunista» 

C’è un certo punto […] in cui ti è consentito difendere il tuo modo di vita, qualunque siano le 

possibilità e le conseguenze per chiunque, anche per le altre persone. Se il tuo intero modo di vita è 

minacciato di sterminio, se tu stesso preferiresti essere morto piuttosto che sopportare un certo tipo 

di regime, e vivi tra persone con cui credi (nel complesso) di condividere in gran parte – fino a quale 

misura non può essere precisamente determinato – certi punti di vista, se le tue convinzioni non sono 

isolate ma sono possedute come parte di una generale attitudine che non è sconosciuta ai tuoi vicini, 

in virtù della quale si dice che formiate una società, quando si verifica tale situazione, ti è concesso 

difenderti, coûte que coûte. 

Isaiah Berlin (1958)1 

La crisi di Suez 

Nel marzo del 1954, il colonnello Gamal Abdul Nasser aveva raggiunto la presidenza della repubblica 

egiziana, sostituendosi a Muhammad Naguib, con cui aveva guidato i Liberi Ufficiali che avevano 

rovesciato due anni prima il regno di Faruq, monarca accusato di eccessiva compiacenza verso la 

potenza britannica. Nel 1955 la Gran Bretagna si era legata, tramite il Patto di Baghdad, alla Turchia, 

al Pakistan, all’Iran dello scià Reza Pahlavi, riportato al potere nel 1953 dopo l’operazione “Ajax” 

condotta da Londra e Washington per deporre il primo ministro Mohammad Mossadeq che aveva 

nazionalizzato l’Anglo-Persian Oil Company, e al solo Stato arabo dell’Iraq. Il rifiuto di aderire da 

parte della Giordania, che aveva successivamente destituito gli ufficiali britannici al comando della 

Legione araba, era però fonte di preoccupazione per la Gran Bretagna, verso la quale cresceva il 

risentimento del presidente egiziano, che vedeva nelle mosse inglesi un ostacolo ai piani panarabisti 

ma si era garantito il ritiro, entro il marzo del 1956, delle 80.000 unità britanniche stanziate presso il 

Canale di Suez, in concessione a una società anglo-francese fino al 1968. Nasser, che dalla conferenza 

di Bandung dell’aprile del 1955 si era ritagliato un posto di rilievo tra i paesi non allineati rispetto 

alle due superpotenze mondiali2, era riuscito a ottenere dai sovietici gli armamenti, negatigli da 

Washington, necessari a colmare il divario con gli israeliani. Questi, nel febbraio del 1955, in risposta 

a raid arabi, avevano bombardato il quartier generale egiziano di Gaza, trovando un partner nella 

Francia, desiderosa di punire Nasser per il sostegno alle rivolte algerine. Il 19 luglio 1956 gli Stati 

                                                           
1 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 24 gennaio 1958, in I. Berlin, Enlightning, cit., p. 607. 
2 Si vedano in proposito R. McNamara, Britain, Nasser and the balance of power in the Middle East, 1952–1967: from 

the Egyptian revolution to the Six-Day War, Frank Cass Publishers, London 2003, p. 42, e, più in generale, V. Prashad, 

The Darker Nations. A People's History of the Third World, The New Press, New York - London 2007, pp. 50 ss. 
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Uniti, seguiti dalla Gran Bretagna e dalla Banca Mondiale, comunicarono al Cairo la decisione di 

ritirare il prestito per la costruzione sul Nilo della diga di Assuan, che avrebbe garantito all’Egitto 

acqua per l’irrigazione di una vasta area nella valle del fiume ed energia idroelettrica a basso costo. 

Il 26 luglio, in risposta all’umiliazione subita, Nasser annunciava ad Alessandria la nazionalizzazione 

del Canale di Suez3.  

Berlin, che il 7 febbraio 1956 alla Hampstead Synagogue aveva sposato Aline de Gunzbourg4, con la 

quale si era recato in viaggio di nozze in Israele5 (dove era venuto a conoscenza dei propositi 

aggressivi del governo nei riguardi dell’Egitto6), confidava che il continuo sostegno militare 

occidentale a Israele avrebbe dissuaso Nasser da progetti bellicosi7. Gli eventi, però, erano destinati 

a una piega ben diversa. Infatti, sebbene tentasse inutilmente di dimostrare che Nasser aveva violato 

il diritto internazionale, Eden era disposto a utilizzare la forza pur di riaffermare gli interessi britannici 

sul Canale e mantenere l’accesso ai giacimenti petroliferi, ma era intenzionato a destituire il 

presidente egiziano anche per motivazioni personali: ai suoi occhi – come a quelli di molti altri della 

sua generazione, compreso Berlin8 – la situazione ricordava quella precedente all’invasione tedesca 

dei Sudeti. Nasser sembrava un novello Mussolini o un novello Hitler, e aleggiavano ancora gli spettri 

di Monaco e dell’appeasement, a cui nel 1938 Eden si era ribellato dimettendosi da segretario di Stato 

agli Affari Esteri. Inoltre il primo ministro conservatore, a suo tempo niente affatto favorevole alla 

creazione di uno Stato ebraico, riteneva di essere stato tradito da quei paesi, tra cui l’Egitto, con cui 

aveva promosso nel 1945 la nascita della Lega Araba. Ancor più palesi erano le bellicose intenzioni 

del primo ministro francese Guy Mollet. L’amministrazione statunitense, invece, era riluttante a 

                                                           
3 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 65-75, M. Burleigh, La genesi del mondo contemporaneo, 

Feltrinelli, Milano 2014, pp. 312-322, e J.P. Jankowski, Nasser's Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic, 

Lynne Rienner Publishers, Boulder 2002, pp. 65 ss. 
4 Aline (1915-2014) era figlia del barone francese di origine ebraico-russa Pierre de Gunzbourg. Rimasta vedova di André 

Strauss, padre del suo primogenito, nel 1941 aveva incontrato Berlin sulla nave che la portava negli Usa dalla Francia 

occupata dai nazisti. Berlin l’aveva incontrata nuovamente nel 1949, quando era già sposata con il fisico a Oxford, Hans 

Halban, da cui aveva avuto due figli. Nei primi anni Cinquanta tra Aline e Isaiah si era intessuta una relazione sentimentale 

della quale Halban era venuto a conoscenza. Il divorzio di Aline aveva consentito, infine, il matrimonio con Isaiah. Cfr. 

<http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/11056990/Lady-Berlin-obituary.html>, e Isaiah Berlin a Marie Berlin, 30 

gennaio 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 521. 
5 Berlin riportò a Vera Weizmann di essere rimasto «incredibilmente affascinato, perfino inebriato, dalla nuova società 

ebraica», ma escluse l’eventualità di trasferirvisi: «Non posso assimilarmi – ho sperato spesso di poterlo fare: sono come 

un cattolicizzante che in qualche modo non può entrare nella Chiesa, ma vuole difenderla per tutta la vita e anche 

battezzare in essa i propri figli». Cfr.. Isaiah Berlin a Vera Weizmann, 16 aprile 1956, in op. cit., pp. 524-525. 
6 Berlin rivelò a Schlesinger di essere stato avvisato da Moshe Dayan, Capo di stato maggiore israeliano, sull’intenzione 

di Ben-Gurion di ottenere una «piccola vittoria nel Sinai», senza giungere a deporre Nasser. Berlin aveva all’epoca fatto 

notare che ciò avrebbe comportato una sconfitta al tavolo della pace, per via dell’inevitabile condanna dell’Onu. Isaiah 

Berlin ad Arthur Schlesinger, inizio/metà novembre 1956, cit., p. 554. 
7 Cfr. Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 27 giugno 1956, in op. cit., p. 535. 
8 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, inizio/metà novembre 1956, cit., p. 555. 
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un’ipotesi militare, benché Eden fosse persuaso che l’avrebbe ammessa come extrema ratio. In 

ottobre, falliti i tentativi diplomatici di istituire un’associazione internazionale degli utenti del Canale 

di Suez – il cui regolare funzionamento smentiva la necessità di un intervento militare, che invece 

l’opinione pubblica britannica avrebbe in maggioranza approvato l’estate precedente –, Mollet e Ben-

Gurion coinvolsero Eden in quella che sarebbe stata conosciuta come la “collusione”. L’operazione 

Musketeer, mirata essenzialmente a rimuovere Nasser, sarebbe dovuta sembrare volta esclusivamente 

al ripristino del controllo internazionale del Canale, con le due potenze europee aventi il ruolo di 

pacieri: il 29 ottobre Israele avrebbe dovuto attaccare le postazioni egiziane nel deserto del Sinai, 

fornendo a Gran Bretagna e Francia il pretesto per lanciare un ultimatum per il ritiro delle truppe 

belligeranti a dieci miglia di distanza dalle due sponde del Canale. Giunto il prevedibile rifiuto, il 31 

ottobre le due potenze europee avrebbero sferrato l’attacco all’Egitto9.  

Dopo l’inizio delle operazioni militari, non avallate dall’Onu, con l’occupazione del Sinai da parte 

delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) guidate da Moshe Dayan e il bombardamento anglo-francese 

dell’aeroporto del Cairo, Berlin, che qualche settimana prima si era detto contrario a una guerra 

nonostante i suoi «naturali impulsi anti-egiziani»10, scriveva alla consorte di Eden, Clarissa Churchill, 

per «offrire al primo ministro tutta la [propria] ammirazione e simpatia», nel momento in cui gran 

parte della stampa, l’opposizione, guidata dall’«orrendo» Hugh Gaitskell, e gli universitari si 

scagliavano contro la scelta del governo, che egli reputava, invece, «molto coraggiosa, molto 

patriottica e […] assolutamente giusta»11. Il giudizio di Isaiah cambiò solo in parte con gli sviluppi 

della settimana successiva12. Non contando affatto sul consenso elettorale ebraico, l’amministrazione 

Eisenhower verso Israele era molto meno benevola di quella di Truman, e maggiore era l’interesse a 

sfruttare il nazionalismo arabo nel quadro della guerra fredda13. L’azione degli anglo-francesi, che il 

                                                           
9 Cfr. R. McNamara, Britain, Nasser and the balance of power in the Middle East, 1952–1967, cit., pp. 27-28, T.G. Fraser, 

Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 76-77, e M. Burleigh, La genesi del mondo contemporaneo, cit., pp. 323-330. 

L’accostamento tra Nasser, Hitler e Mussolini si ritrova anche in Mollet, Macmillan e Gaitskell. Cfr. G. Parmentier, The 

British Press in the Suez Crisis, «The Historical Journal», 2 (1980), pp. 437-438 e 442-443, J. Pearson, Sir Anthony Eden 

and the Suez crisis: reluctant gamble, Palgrave Macmillan, London 2003, p. 29, e P. Clarke, Speranza e gloria. 

L'Inghilterra nel XX secolo, il Mulino, Bologna 2000, p. 331. 
10 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 5 ottobre 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 545. 
11 Cfr. Isaiah Berlin a Clarissa Eden, 1° novembre 1956, in op. cit., p. 547. Sulle reazioni della stampa britannica 

all’attacco si veda G. Parmentier, The British Press in the Suez Crisis, «The Historical Journal», 2 (1980), cit., pp. 439-

441. Per la trascrizione della discussione parlamentare sul Medio Oriente, con gli interventi di Gaitskell, si veda 

<http://hansard.millbanksystems.com/commons/1956/oct/31/middle-east-

situation#S5CV0558P0_19561031_HOC_249>.  
12 Si veda quanto scritto da Berlin alla vedova di Eden: Isaiah Berlin a Clarissa Avon, 26 settembre 1986, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 296. 
13 Sull’attitudine dell’amministrazione Eisenhower verso Israele si vedano A. Ben-Zvi, Decade of transition. Eisenhower, 

Kennedy, and the origins of the American-Israeli alliance, Columbia University Press, New York 1998, capitolo ii, e A. 
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5 novembre (il giorno precedente alle elezioni presidenziali statunitensi) si apprestavano allo sbarco 

in Egitto, aveva adirato Washington, rimasta all’oscuro delle intenzioni di Londra e Parigi, e distolto 

l’attenzione dalla repressione della rivolta ungherese da parte dell’Unione Sovietica. Quest’ultima, 

peraltro, minacciava a sua volta di intervenire militarmente al fianco di Nasser. Eisenhower ordinò, 

quindi, sanzioni verso Israele e Gran Bretagna, lanciando un attacco speculativo alla sterlina e 

osteggiando le richieste di prestito inglesi al Fondo Monetario Internazionale. Per evitare il disastro 

finanziario, il 6 novembre Eden decise il cessate il fuoco. Il contingente Unef dell’Onu avrebbe preso 

il posto delle truppe britanniche e francesi lungo il Canale, e l’esercito israeliano avrebbe ritirato i 

propri uomini dal Sinai. L’operazione, sul piano militare, per Israele fu una vittoria, poiché ne 

accrebbe la sicurezza, ma secondo alcuni sancì l’ingresso del paese nel novero delle potenze coloniali, 

acuendo la condizione che Hannah Arendt avrebbe definito di Stato «paria». Per la Gran Bretagna, 

invece, si rilevò una disfatta diplomatica che certificava il definitivo ridimensionamento della sua 

rilevanza internazionale e incrinava il rapporto con gli Stati Uniti, ricucito negli anni seguenti dal 

conservatore Harold Macmillan, successore di Eden. Questi, anche per via della salute malferma, il 

20 novembre lasciava sostanzialmente l’incarico, ufficializzando le dimissioni all’inizio dell’anno 

seguente14.  

L’ombrello di Lord Salisbury 

Le prime riflessioni di Berlin sul conflitto da poco concluso si ritrovano nelle lettere a Michel Strauss, 

primogenito di Aline, e a Schlesinger. Da un lato, il filosofo definiva «un abbaglio» l’intervento 

militare britannico, che aveva reso Nasser «un eroe, una sorta di imperatore d’Abissinia», e 

ammetteva che quella compiuta da Ben-Gurion, al quale si sentiva politicamente vicino, era stata 

un’aggressione che avrebbe costretto Israele all’isolamento internazionale. Dall’altro, non si sentiva 

«moralmente indignato», né intendeva accordare il proprio sostegno ai documenti di protesta che 

molti colleghi – «tutte le persone socialiste, liberali e idealiste a cui puoi pensare, tutti i nostri amici» 

                                                           
Donno, Una relazione speciale, cit., capitolo iii. Per Berlin, l’atteggiamento statunitense verso Israele ricordava quello 

dei britannici con gli ebrei all’epoca del mandato. Cfr. Isaiah Berlin a Teddy Kollek, ricevuta il 5 marzo 1957, cit., p. 571 
14 Cfr. J. Pearson, Sir Anthony Eden and the Suez crisis: reluctant gamble, cit., pp. 158-165, T.G. Fraser, Il conflitto 

arabo-israeliano, cit., pp. 67-68 e 78-81, C. Vercelli, Israele, cit., p. 238, C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-

palestinese, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 120-121, M. Burleigh, La genesi del mondo contemporaneo, cit., pp. 331-333, 

N. Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry. 1949-1957, Routledge, London - New York 2003, pp. 173-175, M.A. Jones, 

Storia degli Stati Uniti d’America. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri (1995), Bompiani, Milano 2007, pp. 492-

493, e O. Almog, Britain, Israel and the United States, 1955–1958. Beyond Suez, Frank Cass Publishers, London 2013, 

pp. 128 ss. Hannah Arendt avrebbe descritto Israele come uno Stato «paria» trattando del processo ad Adolf Eichmann, 

ma secondo Vittorio Dan Segre l’isolamento internazionale israeliano datava a prima della crisi di Suez. Cfr. V.D. Segre, 

Le metamorfosi d’Israele, Utet, Torino 2006, pp. 93-94. 
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– e studenti firmavano a Oxford contro Eden (né, peraltro, avrebbe sostenuto quelli in favore)15. Su 

un versante, infatti, le criticità della scelta di Eden andavano bilanciate con le conseguenze che Berlin 

riteneva positive (aver frustrato i piani di Nasser e aver cercato di difendere gli interessi economici e 

strategici britannici in Medio Oriente)16; sull’altro versante, quella israeliana era stata solo 

formalmente un’aggressione: «se il paese X continua a dire di essere in guerra con il paese Y ed è 

risoluto nello sterminarlo completamente, il paese X [sc. Y] non sta rompendo la pace se lo attacca»17.  

Si confermava, dunque, una concezione della morale che rifiutava il formalismo e il legalismo a 

vantaggio della piena adesione ai precetti del realismo. Tanto che la «violazione della solidarietà 

internazionale», determinata dall’aver agito contro il parere dell’Onu, era detta un «fattore enorme, 

ma comunque solo un frattore tra tanti»: «La questione morale (per me) è il generale bilanciamento 

della felicità sulla miseria, o della sicurezza contro il pericolo nella vita di nazioni o popoli in 

generale, e non il vivere in accordo con le regole o la sacralità di trattati e impegni», scriveva a 

Schlesinger. «Il freddo calcolo, la politica di potenza, l’equilibrio di potere» erano «preferibil[i] 

all’applicazione meccanica di princìpi, per quanto giusti». Più che all’idealista Woodrow Wilson, 

Berlin guardava a Lord Robert Cecil Salisbury, il vecchio primo ministro conservatore, che «quando 

gli fu chiesto quando si è giustificati ad andare in guerra disse che è come chiedersi se si debba portare 

un ombrello: non si può dire come sarà il tempo, ma bisogna decidersi e scegliere, e portarlo o no»18. 

Questa prospettiva corrispondeva a quella adottata nel più ampio ambito delle relazioni internazionali 

negli anni della «nuclearizzazione»19 della guerra fredda. Lo conferma una lettera al figlio dello 

storico Arnold J. Toynbee, Philip, che, sul finire del 1957, invitava settantacinque intellettuali inglesi, 

tra cui Berlin, a esprimersi sulle proposte contenute in Thoughts on Nuclear Warfare and a Policy to 

                                                           
15 Cfr. Isaiah Berlin a Michel Strauss, 8 novembre 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 549 e 551. Sulla vicinanza di 

Berlin a Ben Gurion, cfr. Dan Segre ad Alessandro Della Casa, 8 dicembre 2013. A Berlin lo «shock morale» dei colleghi 

sembrava conforme all’atteggiamento tipicamente britannico: «odiano non comportarsi onestamente e bene, odiano 

violare sfacciatamente la legge, odiano dividersi dai rispettabili uomini di Stato dell’impero (sebbene io pensi che non si 

preoccupino molto dei sudditi di colore di Sua Maestà)». Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, inizio/metà novembre 1956, 

cit., p. 556. 
16 Cfr. Op. cit., pp. 554 e 556. 
17 Isaiah Berlin a Michel Strauss, 8 novembre 1956, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 549. 
18 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, inizio/metà novembre 1956, cit., pp. 558, 556 e 557. Un anno dopo, l’aneddoto 

su Lord Salisbury tornava nell’ultimo saggio berliniano sul realismo politico. Cfr. I. Berlin, Il giudizio politico, cit., pp. 

103-104. Qualche decennio dopo Berlin avrebbe scritto a Schlesinger di ritenere incompatibili nella pratica politica 

l’assoluto rispetto delle regole e la difesa, «in una situazione critica», delle istituzioni. «Chiudere un occhio» 

sull’aggiramento delle regole, in quel caso, gli sarebbe parso «giusto». Berlin portava come esempi storici la fornitura di 

armamenti da parte di Roosevelt alla Gran Bretagna nel 1940, che violava il pronunciamento congressuale sulla neutralità, 

il processo di Norimberga – «non giustificato da alcuna regola legale» –, e l’affondamento deciso nel 1948 da Ben-Gurion 

della nave Altalena, che trasportava militanti dell’Irgun e armi. Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 28 febbraio 1989, 

in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 361-362. 
19 Cfr. F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., pp. 110 e 139-141. 
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Avoid it: la contestazione alla strategia della deterrenza e la perorazione del disarmo nucleare 

occidentale, o almeno britannico, anche se ciò avesse favorito l’espansione del dominio sovietico20. 

Berlin, la cui risposta non fu tra le ventidue pubblicate nel libro, si disse in completo disaccordo, 

basandosi sulla convinzione che le scelte non andassero prese in astratto, ma dovessero poggiare sulla 

concezione della moralità già esposta nella lettera a Schlesinger: «C’è un certo punto […] in cui ti è 

consentito difendere il tuo modo di vita, qualunque siano le possibilità e le conseguenze per chiunque, 

anche per le altre persone. Se il tuo intero modo di vita è minacciato di sterminio, se tu stesso 

preferiresti essere morto piuttosto che sopportare un certo tipo di regime, e vivi tra persone con cui 

credi (nel complesso) di condividere in gran parte – fino a quale misura non può essere precisamente 

determinato – certi punti di vista, se le tue convinzioni non sono isolate ma sono possedute come 

parte di una generale attitudine che non è sconosciuta ai tuoi vicini, in virtù della quale si dice che 

formiate una società, quando si verifica tale situazione, ti è concesso difenderti, coûte que coûte». 

«La forza di opinioni, lealtà, devozioni, convinzioni, princìpi etici,» aggiungeva, «è misurata in 

ultimo su quanto si è disposti a pagare per essi»21. Nello specifico, «i rischi di uno stermino universale 

implicato nell’acquisto e nel possesso di bombe» sembravano a Berlin «sufficientemente meno grandi 

della possibilità che i sovietici conquistino il mondo, e dell’inflizione di spaventose umiliazioni e atti 

crudeli a causa di questo, se non è opposta resistenza, tali da rendere il possesso [delle bombe H] il 

male minore: il male che si sceglie quando si sceglie tra mali»22.  

Il realismo che informava la prospettiva di Berlin non era – e si dovrebbe forse dire che nessuna 

prospettiva, a suo parere, sarebbe potuta esserlo – privo di agganci etici. Dopo quello relativo alla 

compatibilità delle scelte con il contesto valoriale, il modo di vita e la situazione particolare in cui si 

interveniva (cfr. supra, § 2.2), era esibito un ulteriore parametro che sarebbe restato alla base del 

liberalismo pluralista: poiché tra i valori e gli interessi, difatti, permane sempre un qualche grado di 

incompatibilità, di incomponibilità e di conflittualità, e tra le opzioni a disposizione difficilmente ve 

ne è una definitivamente risolutoria e che non comporti rinunce, Berlin,  alla luce dell’insegnamento 

                                                           
20 Cfr. The Fearful Choice: A Debate on Nuclear Policy conducted by Philip Toynbee, Victor Gollancz Ltd., London 

1958. 
21 Cfr. op. cit., p. 608. Nel dialogo in tarda età con Jahanbegloo, Berlin così avrebbe argomentato il favore a interventi 

militari, anche formalmente preventivi: «Se devi difendere te stesso, se il tuo paese rischia di perdere il suo futuro – la 

sua libertà – devi difenderti: allora la violenza è giustificata». R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 

203. 
22 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 24 gennaio 1958, cit., pp. 608-609. 
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weizmanniano sulla linea della minore ingiustizia, avrebbe suggerito di prediligere la via che 

contribuisse a ridurre il male23.  

Sentimento nazionale e pluralismo in Moses Hess 

Il segno della crisi di Suez nel percorso intellettuale berliniano, però, si sostanziava anche 

nell’urgenza di un più ampio ragionamento sul nazionalismo nelle sue relazioni con il pluralismo. La 

«solida lettura politica» che il filosofo comunicava di avere ricavato riguardava l’erroneità della 

convinzione, che pensava diffusa soprattutto tra gli americani, che i popoli delle ex colonie fossero 

«per natura migliori, più virtuosi, più nobili», «incapaci di produrre oppressori fascisti» e che la loro 

causa fosse sempre giusta, e la necessità di trovare un equilibrio tra «le rivendicazioni di diritti 

nazionali, di gloria nazionale, di aspirazioni tradizionali e di diritti storici» e «la soddisfazione dei 

basilari desideri umani alla vita, alla libertà, al cibo, a un riparo, alla sicurezza, alla libertà di parola, 

ecc.» affinché non continuassero a verificarsi «cose orrende»24. Egli comprendeva che dalle 

umiliazioni e dai torti subiti originassero sia il «violento nazionalismo»25 degli arabi palestinesi, 

acuito dal dramma dei profughi che – pur credendolo sfruttato dai governi arabi dell’area per tenere 

alta la tensione26 – Berlin aveva inutilmente suggerito a Teddy Kollek, all’epoca direttore generale 

dell’ufficio di Ben-Gurion, di alleviare tramite un finanziamento da parte di Israele per il loro 

                                                           
23 Già nel 1946 Berlin aveva definito «il male minore» la prospettiva della divisione della Palestina in due «minuscoli 

Stati» (Isaiah Berlin a Philip Graham, 14 novembre 1946, cit., p. 22), e nel 1949 aveva asserito che la politica consistesse 

nella liberazione da specifici mali (Isaiah Berlin a Myron Gilmore, 26 dicembre 1949, cit., p. 152). Il precetto ricorda 

quello popperiano, secondo cui la «saggia politica» consiste «nello scegliere il male minore» (K.R. Popper, La società 

aperta e i suoi nemici, cit., volume 2, p. 413), che caratterizza il liberalismo della guerra fredda, divenendo uno degli 

elementi centrali del «liberalismo della paura» di Judith Shklar. Cfr. J.N. Shklar, The Liberalism of Fear, in Liberalism 

and the Moral Life, ed. N.L. Rosenblum, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1989, p. 29, B. Williams, 

Il liberalismo della paura, in Id., In principio era l’azione. Realismo e moralismo nella teoria politica, Feltrinelli, Milano 

2005, pp. 63-75, e J.W. Müller, Fear and Freedom: On “Cold War Liberalism”, «European Journal of Political Theory», 

7 (2008), pp. 45–64. Berlin avrebbe riferito che, differentemente da quanto credeva Popper, non aveva ripreso da lui l’idea 

del «minimizzare l’infelicità» (Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 22 aprile 1987, cit., p. 57), e si sarebbe 

richiamato esplicitamente a Weizmann nel sostenere che il principio del «minore grado di ingiustizia» è quello che vale 

nei conflitti fra i valori. Si vedano Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, cit., p. 405, e l’intervista a Berlin 

di Yael Tamir-Rafaeli, Israel Must be A Liberal Democracy, «Israeli Democracy» 1 (1987), pp. 10-14. Rifacendosi al 

pensiero berliniano, Veca ha scritto che la «minimizzazione del male e della sofferenza socialmente evitabile sembra 

preferibile alla massimizzazione di una qualche idea del bene». S. Veca, La priorità del male e l’offerta filosofica, 

Feltrinelli, Milano 2008, p. 33. 
24 Cfr. Isaiah Berlin a Michel Strauss, 8 novembre 1956, cit., p. 552. 
25 Cfr. Isaiah Berlin a Johanna Lambert, 20 maggio 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 636. 
26 Cfr. op. cit., p. 631. 
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reinsediamento e una politica di accoglienza27, sia l’aggressività israeliana28. D’altra parte, per Berlin, 

la dialettica tra la questione economica e la questione nazionale non poteva essere esaurita risolvendo 

la seconda nella prima. Ciò, per un verso, confermava l’impossibilità di asserire che il presunto 

maggiore benessere apportato dall’arrivo degli ebrei avrebbe spento la volontà di rivalsa araba e, più 

in generale, che i miglioramenti economici e tecnici, magari presentati con un approccio 

paternalistico, avrebbero surrogato le richieste di indipendenza nazionale29. Per l’altro, dal momento 

che la nazione e il nazionalismo non erano «un sottoprodotto dell’avvento del capitalismo»30, 

escludeva – e in questo influiva la lettura della rivolta ungherese –che la coscienza nazionale potesse 

essere rimpiazzata dalla coscienza di classe. Si riproponeva, dunque, nell’approfondimento della 

tematica del nazionalismo in questo scenario, il problema delle relazioni tra nazionalismo e 

comunismo, che in una conferenza su Weizmann dell’ottobre 1957, anno durante il quale era stato 

eletto Chichele Professor of Social and Political Theory ad All Souls (16 marzo) e insignito, per 

                                                           
27 Israele, credeva Berlin, avrebbe dovuto impegnarsi spontaneamente in tal senso anche per un positivo ritorno 

d’immagine. Cfr. Isaiah Berlin a Teddy Kollek, 6 dicembre 1956, cit., p. 560. Benché reinsediamento e risarcimento 

(intimati, del resto dalla risoluzione Onu del 1948) fossero ipotesi alle quali lo Stato ebraico aveva pensato, e avrebbe 

continuato a pensare anche dopo il 1967, attraverso la costituzione di comitati ad hoc, nel marzo del 1957, a pochi giorni 

dal trasferimento dell’IDF da Gaza e dal Sinai, Kollek rigettò la proposta, sostenendo che gli arabi l’avrebbero interpretata 

come una «ritirata» israeliana. Cfr. op. cit., p. 561. Offre un’analisi dei progetti N. Masalha, «Dissolvere» il problema dei 

rifugiati palestinesi. Proposte israeliane di «reinsediamento» (1948-1957), in Parlare con il nemico. Narrazioni 

palestinesi e israeliane a confronto, a cura di J. Hilal e I. Pappe, Bollati Boringhieri, Torino 2004, pp. 169-215. 
28 «Anche gli indiani pellerossa avevano ragione, e gli indiani orientali, e gli italiani nel diciottesimo secolo, e gli slovacchi 

che gemevano sotto gli ungheresi, e tutti coloro che nella storia hanno dovuto concedere qualcosa che volevano a qualcuno 

che ai loro occhi non ne aveva diritto ed era sceso come un lupo sull’ovile senza alcun motivo». Del resto, affermava 

persino, «dopo una lunga umiliazione, troppo lunga, troppe lacrime, segue sempre il sangue. Mussolini era il risultato di 

un eccessivo disprezzo per l’Italia, e Hitler di troppo odio per la Germania. Considerando quello che gli ebrei hanno 

passato, è quasi sorprendente che non siano più terrificanti di come sono». Cfr. Isaiah Berlin a Johanna Lambert, 20 

maggio 1958, cit., pp. 635-636. 
29 Gli ebrei, per Berlin, avevano innalzato «i livelli culturali ed economici degli arabi»; ma anche «se io vivo in una stanza 

disordinata, in un contesto tremendamente primitivo e disgustoso, e voglio continuare a vivere in quel modo, il tuo arrivo 

con attrezzature sanitarie, telefoni e telegrafi e apparecchi televisivi» e l’assicurazione «che renderai la mia vita molto più 

felice a un’unica piccola condizione – che vivrai insieme a me in questa stanza per sempre –, ovviamente non mi 

soddisferebbe, e farei del mio meglio per cacciarti via. I diritti degli arabi sono stati calpestati; mi sembra moralmente 

vergognoso negare che sia stato fatto loro un torto». Cfr. Isaiah Berlin a Johanna Lambert, 20 maggio 1958, cit., p. 630. 

Nella conferenza radiofonica su National Superiority and Inferiority di due mesi prima, Berlin aveva biasimato la 

convinzione che la rivendicazione dell’eguaglianza dello status nazionale da parte dei popoli colonizzati potesse essere 

soddisfatta attraverso la concessione «cose abbastanza differenti, come la prosperità economica» e che simile problema 

potesse essere risolto dalle grandi potenze assumendo «uno spirito da boy scout, un paternalismo estremamente benevolo» 

o «missionario», che umiliava le nazioni in difficoltà, disprezzabile quanto un atteggiamento tirannico. I. Berlin, et all., 

National Superiority and Inferiority, BBC Home Service, 18 marzo, 1958. Ringrazio Henry Hardy per avermi gentilmente 

fornito la trascrizione della registrazione. 
30 I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini (1959), in Id., Il legno storto dell’umanità, cit., p. 273. Che 

l’industrializzazione fosse la fonte del nazionalismo sarebbe stata la tesi centrale dell’approccio modernista di Gellner. Si 

veda in particolare il suo Nations and Nationalism (1983), Blackwell Publishing, New York 2008. Un confronto tra le 

posizioni di Berlin e di Gellner, anch’egli ebreo esteuropeo trapiantato in Inghilterra, si trova in P. Birnbaum, Isaiah 

Berlin. Le réveil d’un nationalisme blessé, cit., pp. 248 ss. 
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volontà di Macmillan del cavalierato (13 giugno)31, Berlin aveva definito «due concezioni della vita 

destinate a dividere il mondo moderno»32. 

Il tema era affrontato, con maggiore complessità, nella Lucien Wolf Memorial Lecture organizzata 

dalla Jewish Historical Society a Londra nel dicembre del 1957, delineando la parabola di Moses 

Hess (1812-1875). Questi, proveniente da una da una famiglia tedesca fedele all’ebraismo 

tradizionale33, aveva elaborato una filosofia della storia, ispirata all’idealismo spinoziano e al 

«comunismo integrale» di matrice positivistica che destinava il popolo ebraico all’assimilazione nel 

quadro di una società socialista di cui aveva piantato i semi. Hess era poi entrato a far parte del gruppo 

dei Giovani Hegeliani di Marx ed Engels, che, pur risentendo della sua influenza, non avevano 

mancato di farsi beffe delle convinzioni morali e non ‘scientifiche’ su cui si fondavano le sue teorie34. 

Solo nel 1840, a seguito delle persecuzioni contro gli ebrei accusati a Damasco di aver commesso 

l’omicidio rituale di un francescano, Hess si era interessato brevemente ai suoi correligionari, 

ponendo in dubbio l’assimilazione quale soluzione a ogni loro male. In quello stesso anno, preso dallo 

sciovinismo antifrancese, aveva inviato a Nicolaus Becker la musica che aveva proposto per il 

Rheinlied, la composizione che questi aveva scritto per incitare alla difesa tedesca del Reno. Il poeta 

aveva risposto con una lettera di ringraziamento, sulla cui busta però aveva scritto con una grafia 

contraffatta ma riconoscibile: «Sei un ebreo». Hess aveva reagito attribuendo l’episodio alle 

«aberrazioni di una società in preda agli spasmi» che sarebbe stata rigenerata solo dalla dissoluzione 

degli attaccamenti e delle religioni particolari in una religione universale35, ed era tornato così a 

occuparsi dei problemi che assillavano il proletariato internazionale.  

Berlin, però, intendeva mostrare come il rapporto di Hess con la propria appartenenza ebraica fosse 

differente da quello di Marx: benché in quella prima fase del suo pensiero, avesse propagandato 

l’assimilazione e identificato «gli ebrei emancipati del suo tempo con il capitalismo e i suoi mali», 

Hess non provava l’odio di sé ebraico sofferto dall’altro, che dava prova nei propri testi di un 

                                                           
31 Secondo quanto si disse, la motivazione portata da Macmillan per giustificare la nomina di Berlin fu la sua abilità 

oratoria. Cfr. M. Berger, Isaiah Berlin, Philosopher And Pluralist, Is Dead at 88, «New York Times», 7 novembre 1997, 

p. 1. Questa spiegazione, comunque, ricalca i commenti malevoli di alcuni conoscenti di Berlin, tra cui Herbert Hart. Cfr. 

I. Berlin, Enlightening, cit., p. 585n. 
32 Cfr. I. Berlin, Chaim Weizmann, cit., p. 75. Berlin aveva ricordato che Weizmann aveva avuto tra i maggiori oppositori 

proprio i marxisti, «che lo giudicavano un nazionalista reazionario». Cfr. op. cit., p. 74. 
33 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess (1957), in Id., Controcorrente, cit., p. 317. Berlin si era imbattuto per 

la prima volta in Hess lavorando sulla biografia di Marx. Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 

12. 
34 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., pp. 319-331 e 340. 
35 Cfr. op. cit., pp. 334-335. Sulla calunnia del sangue di Damasco si veda J. Frankel, The Damascus Affair. "Ritual 

Murder", Politics, and the Jews in 1840, Cambridge University Press, Cambridge 1997. Per la reazione di Hess si rimanda 

all’analisi dello stesso J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., pp. 21-23. 
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antisemitismo che «influenzò gli atteggiamenti dei comunisti, e specialmente dei comunisti di origine 

ebraica, nei confronti degli ebrei, e costituisce uno degli aspetti più nevrotici e rivoltanti della sua 

personalità, dominatrice ma volgare»36. I rapporti tra i due, comunque, erano destinati a interrompersi, 

e Hess, senza deflettere dagli scopi del comunismo, iniziò a interessarsi alla lotta italiana per 

l’indipendenza nazionale e alle idee mazziniane, che «rappresentavano il principio del nazionalismo 

quale egli l’aveva sempre inteso e professato»37. Nel 1862, l’anno successivo all’unificazione italiana, 

Hess aveva steso Roma e Gerusalemme, con il quale intendeva difendere la necessità di un 

«Risorgimento nazionale ebraico»38 nell’ambito della primavera dei popoli europei. Il libro, «una 

raccolta di verità brucianti e spiacevoli miranti a creare un acuto disagio tra i liberali assimilazionisti 

ovunque nel mondo ebraico», ammoniva gli ebrei ad ammettere la natura nazionale della propria 

appartenenza: il tentativo di negarlo sulla base del principio ubi bene, ibi patria era dovuto solo alla 

volontà di dissociarsi dal destino del proprio popolo, nell’illusione di un’emancipazione individuale 

che impediva di ottenere l’altrui rispetto e avrebbe sempre costretto gli ebrei a restare stranieri tra le 

nazioni. Né l’assimilazione o il mutamento di nome li liberavano dal disprezzo antisemita, poiché 

perfino nell’aspetto fisico avevano impressi i tratti dell’ebraicità39. Non diversamente da Herder, al 

quale per Berlin era accomunato da una concezione pluralistica della natura umana40, Hess riteneva 

che «ciascuna razza ha talenti peculiari e incommensurabili, e tutte possono contribuire 

all’arricchimento dell’umanità»; ciò che impediva qualsiasi gerarchia tra le nazioni e imponeva agli 

ebrei di diventare «patrioti palestinesi», raggiungendo, al pari degli altri popoli, la libertà e 

sviluppando una «normale vita nazionale» nella terra dei propri padri. Hess, pertanto, era stato il 

principale precursore dei teorici del sionismo e, in particolare, di quella versione etnoculturale che, 

                                                           
36 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 333. Si veda anche. Isaiah Berlin al direttore di «Jewish 

Observer and Middle East Review», novembre 1959, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 711. Con un puntuale confronto, 

Jonathan Frankel mostra che la distanza tra le concezioni di Hess e Marx in merito all’ebraismo non fosse molta. Cfr. J. 

Frankel, Gli ebrei russi, cit., pp. 29-33. 
37 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 340. 
38 Op. cit., p. 357. 
39 Cfr. op. cit., pp. 342-345. Cfr. Isaiah Berlin a Sam Behrman, 17 dicembre 1957, cit., p. 603. Berlin notava che Lucien 

Wolf, a cui la conferenza era dedicata, aveva in odio sia il sionismo che il comunismo, e che l’uditorio era composto per 

la quasi totalità da «persone scure, basse, ricce che avevano cambiato i loro nomi» e avevano probabilmente trovato 

antisemite le parole di Hess. Si veda anche J. Toll, The Jewish Rabbi, «Spectator», 27 novembre 1959, p. 776. Berlin 

definiva Roma e Gerusalemme «la più eloquente denuncia della società ebraica “emancipata”». I. Berlin, Chaim 

Weizmann, cit., p. 59n.  
40 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 340. Si rimanda anche a R. Jahanbegloo, Conversations with 

Isaiah Berlin, cit., p. 120. Si vedano K. Koltun-Fromm, Moses Hess and modern Jewish identity, Indiana University 

Press, Bloomington 2001, pp. 47-48, The Zionist Idea. A Historical Analysis and Reader, ed. Arthur Hertzberg, The 

Jewish Publication Society, Philadelphia-Jerusalem 1997, pp. 38-39. Lo stesso Hess, d’altra parte, faceva esplicito 

riferimento a Herder in M. Hess, Roma e Gerusalemme. L’ultima questione nazionale, Guida, Napoli 2002, p. 68, ma si 

tenga conto anche si op. cit., p. 99-100. 
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lo si è visto, si sarebbe sviluppata nel mondo russo. Infatti «senza suolo (Hess non si stanca di 

ripeterlo) non esiste vita nazionale», scriveva Berlin, che notava la capacità del filosofo tedesco di 

prevedere che, per l’unità e l’isolamento in cui li aveva tenuti la religione, sarebbero stati gli ebrei 

dell’Europa orientale a emigrare in Eretz Israel, non quelli occidentali, intossicati da un 

«razionalismo degradato», che da lontano avrebbero al massimo guardato allo Stato ebraico come a 

«un centro nervoso dello spirito»41. Hess asseriva che avrebbe ottenuto più rispetto l’ebreo che si 

fosse naturalizzato nella diaspora, senza fingere di non essere uno straniero, e si faceva «beffe delle 

fittizie “missioni” che alcuni ebrei si persuadono di essere stati chiamati ad adempiere tra le nazioni» 

e che avrebbero precluso loro l’edificazione di un proprio Stato42.  

È evidente la volontà di Berlin di mettere in risalto soprattutto le posizioni di Hess con le quali 

concordava maggiormente. Egli condivideva anche il sostegno, sorprendente perché proveniente da 

un «agitatore comunista», di Hess al movimento hassidico quale «risposta al genuino bisogno di vita 

delle masse devote, al bisogno di un significato nuovo per i vecchi simboli», destinata al trionfare sul 

movimento riformatore di Mendelssohn – un inutile e colpevole tentativo di «diluire il giudaismo e 

di liberare il popolo ebraico sul suolo straniero». Svelando un insospettabile attaccamento al proprio 

yikhes, Berlin segnalava anzi che, diversamente da quanto scritto da Hess, la paternità della corrente 

hassidica Habad andava attribuita a Shneur Zalman – proprio antenato, come si è detto, anche se 

nell’intervento non se ne faceva menzione –, e sentenziava che «il chassidismo e il sionismo erano, e 

sono, forze vive, mentre il movimento riformatore, con tutta la sua umanità, civiltà e dottrina, non lo 

è». Benché ammettesse la propria eterodossia in maniera di dogmi, Hess esprimeva l’intenzione di 

educare i propri figli, se li avesse avuti, ai dettami dell’ebraismo ortodosso, cosicché tenessero in vita 

«le tradizioni del [suo] popolo», e denunciava «tutte le forme di adulterazione e di compromesso, 

tutte le specie di adattamenti che mirano a venire incontro alle necessità dei tempi moderni»: piuttosto 

che piegarsi al «falso surrogato» dei riformati e utilizzare le traduzioni in tedesco dei testi 

dell’ebraismo, avrebbe preferito «conservare tutti i seicentotredici precetti del Shulchan ‘Aruk»43. Pur 

non apprezzando particolarmente i rabbini e biasimando, poi, il crescente peso del movimento 

hassidico in Israele44, Berlin stesso in una lettera del 1992 avrebbe chiarito di essere avverso al rito 

riformato, poiché l’ammodernamento della religione causava una «diluizione»; dunque, seppure 

                                                           
41 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., pp. 346 e 349-350. Si veda inoltre op. cit., p. 368. 
42 Cfr. op. cit., pp. 352-353. Berlin, ribadendo che questa era anche la propria posizione, avrebbe chiarito che Hess non 

aveva affermato che ogni ebreo sarebbe dovuto necessariamente diventare membro dello Stato ebraico. Cfr. Isaiah Berlin 

al direttore di «Jewish Observer and Middle East Review», novembre 1959, cit., pp. 710-711. 
43 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., pp. 351 e 353. Si veda M. Hess, Roma e Gerusalemme, cit., pp. 

82 e 181-184. 
44 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 34, e B. Magee, Isaiah As I Knew Him, cit., pp. 46-47.  
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ritenendosi un «eretico», avrebbe preferito che si scegliesse «la vera religione tradizionale» o ci si 

allontanasse da ess, senza «adattare e aggiustare»45. 

Proponendo un’opposizione binaria simile a quella implicita nei ragionamenti sugli intellettuali russi 

dell’Ottocento, Berlin affermava nella lecture che l’effettiva collocazione di Hess, in materia di 

religione, a metà tra il «nichilismo dei rabbini riformatori» e il «conservatorismo degli ortodossi»46, 

si traduceva, a proposito del concetto di nazionalità e di appartenenza, nella disposizione tra il polo 

del nazionalismo aggressivo e quello del cosmopolitismo. Hess era avverso sia allo sciovinismo «di 

tipo prussiano» che al «vacuo e artificioso cosmopolitismo che negando le giuste rivendicazioni della 

nazionalità falsifica i fatti, propone ideali illusori, e con i suoi specchietti per le allodole adesca uomini 

innocenti portandoli alla rovina. La prima condizione del vero internazionalismo è che esistano delle 

nazionalità. L’internazionalismo è un movimento che mira non ad abolire, ma a unire le nazioni»47. 

Attribuiti correttamente a Hess – e più spesso a Herder –, questi concetti erano in effetti condivisi 

dallo stesso Berlin, che in un’intervista del 1992 avrebbe definito, sulla scia di Herder, i cosmopoliti 

«persone vuote» e avrebbe elogiato l’«internazionalismo» solo in quanto alleanza tra nazioni48. Nel 

1957, l’insistenza sulla sintesi tra i princìpi del socialismo e quelli del nazionalismo tentata da Hess, 

il «rabbino comunista»49 per Arnold Ruge, era in effetti lo strumento attraverso il quale Berlin 

                                                           
45 Cfr. Isaiah Berlin a Fred S. Worms, 19 dicembre 1992, in I. Berlin, F. S. Worms, From Abraham to Washington, cit., 

p. 34. Si veda anche P. Oppenheimer, Run Over by Isaiah, cit., p. 84. Berlin avrebbe rifiutato l’idea che l’ebraismo non 

obbligasse a credere in nulla di contrario alla ragione. Anzi, «la fede cieca è ciò che ci è imposto» da ogni religione che 

sia «genuina» e non «diluita». Questa convinzione gli sembrava confermata dall’episodio biblico di Abramo e Isacco, 

che Berlin proponeva nel 1961 al compositore Igor Stravinsky quale testo da musicare per lo Stato d’Israele. Cfr. Isaiah 

Berlin a Fred S. Worms, 3 dicembre 1992, cit., pp. 33-34. Si rimanda anche a M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 260-

261. L’avversione di Berlin alle pratiche di ‘ammodernamento’ della religione, non si limitava al solo ebraismo: egli 

affermò, infatti, di condividere la difesa della liturgia cattolica in latino contro le innovazioni introdotte dal Concilio 

Vaticano II (cfr. Isaiah Berlin a Bernard Wall, 13 aprile 1971, in I. Berlin, Building, cit., p. 447) e asserì che «[Astolphe 

de] Custine aveva ragione quando osservava che coloro che concordano con il cattolicesimo liberale in realtà il 

cattolicesimo lo tradiscono» (A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 112). 
46 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 348. Si veda M. Hess, Roma e Gerusalemme, cit., pp. 34-35. 
47 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., pp. 352-353. Hess aveva scritto del «cosmopolitismo sterile», e 

aveva definito la «filantropia cosmopolita» una «vacua forma di umanità [che] professa di amare gli uomini in generale, 

così da essere dispensati dall’immediato dovere di benevolenza per l’individuo». M. Hess, Roma e Gerusalemme, cit., 

pp. 144 e 69. 
48 Cfr. I. Berlin, Nationalism: the Melting-Pot Myth. An interview with Bryan Magee, Radio 3, 19 febbraio 1992, 

<berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/bigidea.pdf>, p. 7. Berlin per descrivere il cosmopolitismo, inteso nel senso che si è 

detto, avrebbe utilizzato anche l’espressione «vuoto internazionalismo dottrinario». I. Berlin, The Three Strands in My 

Life, cit., p. 259. Si vedano inoltre, I. Berlin, Herder and Historical Criticism, cit., pp. 22 e 27, I. Berlin, Il contro-

illuminismo, cit., p. 19, e R. Jahanbegloo, Conversation with Isaiah Berlin, cit., pp. 121-122. Dubnov ha definito quello 

di Berlin un «liberalismo anticosmopolitico» si deve ad A.M. Dubnov, Anti-Cosmopolitan Liberalism: Isaiah Berlin, 

Jacob Talmon and the Dilemma of National Identity, in «Nations and Nationalism», 4 (2010), pp. 559-578. Anche Hess, 

peraltro, veniva preso a esempio quale teorico del realismo e del contestualismo che Berlin aveva approfondito negli anni 

precedenti. Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., pp. 368-369. 
49 I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 370. Cfr. J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 39. 
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interveniva negli eventi contemporanei, denunciando la svalutazione dell’importanza del sentimento 

nazionale da parte dei marxisti, smentiti dalle rivolte in due paesi del Patto di Varsavia: la Polonia e 

l’Ungheria50.  

L’attualità del problema del nazionalismo, insomma, poneva Berlin davanti all’esigenza di studiarne 

più approfonditamente le radici storiche e intellettuali. Era con questa consapevolezza che egli, 

durante l’estate del 1958, portava a termine la prima stesura del testo di Due concetti di libertà51.  

 

                                                           
50 Cfr. I. Berlin, La vita e le opinioni di Moses Hess, cit., p. 366. 
51 Cfr. Isaiah Berlin a Marie Berlin, 30 agosto 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 643. 
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Parte 3. Un liberale negli anni della decolonizzazione 

Gli anni Cinquanta si chiusero con l’assegnazione della cattedra di teoria politica e sociale di All Souls, inaugurata 

nell’ottobre del 1958 con la conferenza su Due concetti di libertà, che contribuì alla sua popolarità. Essa sarà analizzata 

rilevando i riflessi che vi avevano avuto i processi di decolonizzazione: se, concentrandosi soprattutto sui rischi di 

degenerazione monistica ai quali era soggetta la libertà positiva, metteva in guardia da quelle che considerava le 

distorsioni marxiste del concetto di libertà, allo stesso tempo rigettava una concezione individualistico-liberale della 

persona, esaltando l’importanza della dimensione sociale e culturale. Ciò, senza rinnegare i precetti del contenimento, lo 

conduceva a sfilarsi dal maintream liberale, sottolineando la necessità di accogliere appieno le richiesta d’indipendenza 

dei popoli afro-asiatici. Le lotte di questi, peraltro, allontanavano il baricentro del conflitto bipolare dal continente 

europeo, la cui zona occidentale era impegnata in uno sforzo di integrazione del quale Berlin analizzò nel 1959 la 

riemergente unità valoriale. A cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, egli era spinto a tornare sulle vicende di 

Israele dall’indagine di Ben-Gurion sulla riforma della Legge del ritorno e dal processo all’ex ufficiale nazista Adolf 

Eichmann. Su questo ultimo caso, sollevò privatamente critiche all’establishment israeliano, ma biasimò chi le rese 

pubbliche, come Hannah Arendt, criticata per le riflessioni sulla “banalità” dei carnefici e l’accusa di collaborazionismo 

ai rappresentanti delle comunità ebraiche esteuropee. L’intreccio tra le speculazioni sull’appartenenza culturale, sul 

pluralismo e sul linguaggio, si palesava in tre lavori di inizio anni Sessanta: quello su Vico, quello su Tagore –occasionato 

da un convegno che consentì a Berlin di conoscere Jawaharlal Nehru e di riflettere sulle sue politiche – e su Herder – per 

una conferenza tenuta durante uno dei periodi trascorsi negli Stati Uniti, durante i quali Berlin si confrontò con le 

rivendicazioni del movimento afroamericano, lette alla luce dei parametri etnonazionali del sionismo. 

3.1 La libertà e le lotte per il riconoscimento 

Io non sono né la ragione disincarnata, né Robinson Crusoe solo sulla sua isola. 

Isaiah Berlin (1959)1 

Libertà positiva e libertà negativa  

Il 31 ottobre 1958, Berlin teneva la lezione inaugurale sui Due concetti di libertà, insediandosi 

ufficialmente come Chichele Professor of Social and Political Theory ad All Souls, incarico che gli 

era stato proposto in ritardo nel 1944 e che era poi stato affidato a G.D.H. Cole. Verso tale cattedra 

nel 1953 aveva mostrato scrupoli che preannunciavano l’approccio alla materia che egli avrebbe 

scelto di adottare: «Se ottengo la cattedra di Cole […], intendo davvero tenere lezioni sulla teoria 

politica per anni e anni? A me piace la storia intellettuale; mi piace la storia delle idee, e in particolare 

mi piacciono le personalità associate alle idee, e il particolare l’aroma che danno a esse e i termini in 

cui le scambiano tra loro»; meno avrebbe apprezzato «la teoria politica e la filosofia in senso stretto», 

                                                           
1 I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 205. 
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come serie di «argomenti pro e contro»2. Nel metodo che Berlin impiegava nella conferenza, 

effettivamente, si palesava il tentativo di operare una commistione tra i due filoni in cui egli si era 

formato: quello analitico, nell’elaborazione che ne aveva dato Austin arricchita delle intuizioni del 

secondo Wittgenstein, da un lato, e quello storicistico di Collingwood dall’altro3.  

Riprendendo riflessioni avanzate sin dalla lettera ad Alan Dudley del 19484, il discorso di Berlin si 

inscriveva nella consolidata tradizione liberale di quali Benjamin Constant («la mia ispirazione», egli 

ammetteva), Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill5, e intendeva giungere alla chiarificazione di 

due distinti «significati politici» che la parola libertà aveva assunto, individuando al modo di 

Collingwood le domande delle quali i due concetti costituivano le risposte. I quesiti, nel caso della 

libertà negativa, erano «“Qual è l’area entro cui si permette o si dovrebbe permettere al soggetto – 

persona o gruppo – di fare o essere ciò che è capace di essere e fare, senza interferenze da parte di 

                                                           
2 Cfr. Isaiah Berlin a Jenifer Hart, 10 dicembre 1953, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 411-412. In seguito avrebbe 

esplicitato di non distinguere teoria politica e filosofia politica: «Forse la prima è un po’ più concreta, dato che esamina 

il ruolo e l’interazione delle istituzioni», pur applicando e «princìpi assiologici alla vita sociale, politica e pubblica in 

generale. Alcuni hanno pensato alla teoria politica semplicemente come etica applicata non agli individui, ma ai gruppi, 

e ho una certa simpatia per questo punto di vista. […] La politica, ha detto qualcuno, riguarda il potere. Dissento. La 

filosofia politica riguarda i fini, non i fatti, se non come contributi ai significati di precedenti utilizzatori della terminologia 

politica». Cfr. Isaiah Berlin a Om Bakshi, 22 settembre 1982, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 189. 
3 Giacché «la teoria politica è un settore della filosofia morale che ha inizio con la scoperta delle nozioni morali», per 

comprendere i movimenti storici «bisogna soprattutto capire le idee o l’atteggiamento verso la vita a essi sottesi», e «i 

termini, le nozioni e gli atti politici non sono intelligibili se non nel contesto delle questioni che dividono le persone che 

ne fanno uso». Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., pp. 170-171. Si trattava, come nota Ricciardi, di riabilitare 

l’approccio storico allo studio del lessico politico» e ampliare l’analisi concettuale di autori come Ryle o Austin». Cfr. 

M. Ricciardi, Identità nazionale e pluralismo, cit., p. 150. È bene tenere presente la doppia ascendenza del metodo di 

analisi berliniano e la centralità assegnata alle idee. Infatti, nonostante avesse criticato la riduzione delle questioni 

filosofiche a problemi linguistici operata dalla filosofia del linguaggio, Berlin ritenne eccessivo l’attacco portato alla 

ordinary language philosophy oxoniense da Ernest Gellner in Words and Things nel 1959. Si rimanda, ad esempio, alle 

lettere di Isaiah Berlin a Norman Birnbaum, 8 dicembre 1959, e a Morton White, 27 gennaio 1960, in I. Berlin, 

Enlightening, cit., pp. 712 e 719. Gerald Cohen, ricordando i colloqui con Berlin nei primi anni Sessanta, avrebbe 

affermato: «Una cosa di cui parlavamo era la filosofia di Oxford, sulle cui pretese avevo sviluppato qualche dubbio, in 

parte come risultato di una sconvolgente lettura di Words and Things di Gellner, che diceva che la filosofia di Oxford era 

terribile. Isaiah mi aiutò ad affrontare e contenere la contestazione di Gellner. Difese una posizione verso la filosofia di 

Oxford che era, come al solito, né fanaticamente a favore né pregiudizialmente contro». G.A. Cohen, Isaiah’s Marx, and 

Mine, in Isaiah Berlin. A Celebration, cit., p. 116. Berlin, comunque, ebbe a dire che Gellner era «un antropologo con un 

inutile interesse per la filosofia». Isaiah Berlin a Ruth Chang, 1° gennaio 1996, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 68n 
4 Per la Orde Wingate Memorial Lecture all’Università Ebraica, all’inizio del 1955, mai tenuta per problemi di salute, 

Berlin aveva proposto «una lezione su Due concetti di libertà [Two Concepts of Freedom], che riguarda una questione 

filosofica: i confliggenti concetti di libertà in Europa all’inizio del diciannovesimo secolo». Isaiah Berlin al Preside 

dell’Università Ebraica di Gerusalemme, Benjamin Mazar, 2 febbraio 1955, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 480. Il 

filosofo, che utilizzava indifferentemente i termini freedom e liberty, avrebbe intitolato Two Concepts of Liberty la 

conferenza del 1958. 
5 Cfr. Isaiah Berlin a Gladwyn Jebb, 1° settembre 1958, in op. cit., p. 644. Per un’analisi approfondita della conferenza e 

del dibattito su di essa, si rimanda ad A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 177-193. Si segnala, inoltre, l’utile 

articolo di G. Giorgini, Three Visions of Liberty: John Stuart Mill, Isaiah Berlin, Quentin Skinner, in John Stuart Mill. A 

British Socrates, eds. K.N. Demetriou, A. Loizides, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013, pp. 207-229. 
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alcune persone?”» e, nel caso della libertà positiva, «“Che cosa, o chi, è la fonte del controllo 

dell’interferenza che può indurre qualcuno a fare, o a essere, questo invece di quello?”»6. Nel suo 

senso negativo, per Berlin, la libertà significava «non-interferenza» nelle scelte di un soggetto7. 

Nell’introduzione del 1969 a Four Essays on Liberty, egli avrebbe specificato che, sotto questo 

aspetto, la libertà politica fosse intesa come aperura di «porte»8, disponibilità di opzioni tra cui 

scegliere. La «parola libertà», in senso positivo, indica invece il «desiderio dell’individuo» (l’io) «di 

essere padrone di se stesso»9.  

Sebbene nel corso della conferenza fossero impiegati come sinonimi concetto, concezione, senso, 

significato e nozione10, per Berlin le due libertà non sono «interpretazioni diverse di un unico 

concetto, ma […] due atteggiamenti profondamente divergenti, anzi inconciliabili, nei confronti dei 

fini della vita». Entrambe rappresentano ideali, il cui obiettivo «è un valore ultimo che, sia 

storicamente sia moralmente, ha un uguale diritto a essere annoverato tra gli interessi più profondi 

dell’umanità». Pertanto tra le due libertà «in pratica è spesso necessario trovare un compromesso»11. 

La libertà positiva, però, pur essendo un valore ultimo e condivisibile, come nel caso dell’autonomia 

kantiana12, si era prestata a un utilizzo particolarmente temibile, proprio a opera di discepoli di Kant. 

Talvolta, infatti, l’io vero, unico conoscitore di ciò che è giusto e depositario della volontà razionale, 

era stato identificato in un’entità collettiva, alla quale si sarebbe dovuto sottomettere l’io empirico, 

l’individuo in carne e ossa, per liberarlo da inganni e confusione. In tal modo, secondo il principio 

monistico che Berlin associava a questa prospettiva, si sarebbe conseguita finalmente la realizzazione 

della società armoniosa in cui tutti i problemi morali sarebbero stati risolti13. Di tale inversione di 

significato della nozione di libertà positiva – che aveva tra i maggiori artefici in Fichte, per la difesa 

dello «stato “organico”, rigidamente centralizzato»14 – si erano giovati sia i regimi totalitari 

novecenteschi sia gli «amministratori coloniali vittoriani fino ai più recenti dittatori nazionalisti»15. 

                                                           
6 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 172. 
7 Cfr. op. cit., p. 173. 
8 Cfr. I. Berlin, Introduzione, in Id., Libertà, cit., p. 33. 
9 Cfr. I. Berli, Due concetti di libertà, cit., p. 181. 
10 Mauro Barberis nota, infatti, che la stessa argomentazione berliniana tratterebbe libertà negativa e libertà positiva come 

«due diverse concezioni della libertà» e, quindi, «due interpretazioni» dello stesso concetto, più che come due concetti 

distinti. Cfr. M. Barberis, Libertà (1999), il Mulino, Bologna 2008, p. 120. 
11 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., pp. 216-217. 
12 Cfr. op. cit., p. 186. 
13 Cfr. op. cit., pp. 182-183 e 195-198. 
14 Cfr. op. cit., pp. 203 e 200. 
15 Op. cit., p. 202. Il concetto positivo di libertà, comunque, era ben presente anche nella tradizione liberale dell’idealismo 

inglese alla quale era stato inizialmente indirizzato Berlin, che ricordava infatti i riferimenti alla «vera libertà» in T.H. 
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Per giungere alla chiarificazione linguistica e concettuale, Berlin confutava pure la confusione 

riguardante i significati dei valori. Parafrasando un passo dell’arcivescovo James Butler (everything 

is what is, and not another thing) senza l’accezione a sostegno del realismo morale e dell’atomismo 

attribuitagli da Moore nei Principia Ethica16, Berlin asseriva che «ogni cosa è quello che è: la libertà 

è libertà e non uguaglianza, imparzialità, giustizia, cultura, felicità umana o una coscienza 

tranquilla»17. L’ampliamento del significato di un valore, cosicché alla realizzazione di esso si 

annettesse anche la realizzazione di altri valori, costituiva un uso «fraudolento» del linguaggio. 

L’assunto pluralista sulla moltitudine di valori, sovente tra loro incompatibili, incomponibili e 

incommensurabili almeno nella loro pienezza, costringerebbe alla scelta «tra esigenze assolute» e alle 

rinunce18 o a concessioni reciproche («trade-offs», transazioni)19, impedendo, da un lato, di pervenire 

alla società perfetta in cui tutti i valori siano completamente realizzati e, dall’altro, rendendo 

indispensabile una qualche misura di libertà negativa20. Anche «il contadino egiziano ha bisogno di 

vestiti o medicine prima e più che di libertà personale», ma la «libertà minima» di cui ha necessità è 

comunque «identica a quella dei professori, degli artisti, dei milionari»21. Ciononostante, la libertà 

individuale non era presentata come «l’unico criterio di azione sociale, e neppure il principale» nelle 

«società più liberali»: la libertà individuale e quella collettiva devono essere limitate per fare spazio 

ad altri valori22. La necessità di ridurre la miseria avrebbe potuto comportare l’attuazione di misure 

per accrescere l’uguaglianza, ma nella contezza della non complementarità di uguaglianza e libertà: 

l’aumento di un valore avrebbe decurtato ineluttabilmente l’altro23. A scansare l’attribuzione di una 

difesa monistica, peraltro confliggente con il favore verso il New Deal, della libertà negativa in 

ambito economico24, successivamente Berlin avrebbe precisato che nella lecture, pure motivata 

dall’«indignazione per tutti gli inganni dei marxisti, per tutte quelle chiacchiere sulla “vera libertà”»25, 

                                                           
Green (op. cit., p. 183n), tralasciando di segnalare il fondamentale contributo di Bosanquet. Si veda D. Boucher, A. 

Vincent, British Idealism and Political Theory, Edinburgh University Press, Edinburgh 2000, pp. 27-54 e 87-126. 
16 G.E. Moore, Principia Ethica (1903), Dover Publications, Mineola 2004, pp. i e 206. 
17 I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 175. 
18 Op. cit., p. 219. 
19 Cfr. I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., p. 39. Berlin avrebbe sempre creduto che la scelta di un valore non comportasse 

inevitabilmente la completa rinuncia a un altro: «Pacifici ‘trade-offs’ sono possibili». Cfr. Isaiah Berlin a Noel Annan, 2 

ottobre 1978, cit., p. 87. 
20 I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 219. Si veda anche op. cit., p. 221. 
21 Cfr. op. cit., p. 175. 
22 Cfr. op. cit., pp. 219-220. 
23 Cfr. op. cit., p. 175. Si veda anche N. Annan, Foreword, in I. Berlin, The Proper Study of Mankind, Farrar, Straus and 

Giroux, New York 2000, p. X.  
24 In anni recenti l’interpretazione di Berlin quale teorico neoliberale è stata riproposta in J. Tully, “Two Concepts of 

Liberty” in Context, in Isaiah Berlin and the Politics of Freedom. “Two Concepts of Liberty” 50 Years Later, eds. B. 

Baum and R. Nichols, Routledge, New York - London 2013, in particolare pp. 27 e 45. 
25 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 62.  
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aveva inteso distinguere le libertà dalle «condizioni» – ad esempio, la disponibilità dei mezzi materiali 

– che consentissero di usufruirne26. 

Diversamente da quello che gli avrebbe rimproverato Charles Taylor nel 197927, Berlin spiegava 

inoltre che a determinare la misura della libertà di una persona sono sia le opzioni disponibili e sia 

peso che «assegna a ciascuna [di esse] non solo l’agente ma il sentimento della società in cui vive»28. 

Infatti, «alla fine gli uomini scelgono tra valori ultimi, e fanno le scelte che fanno perché la loro vita 

e il loro pensiero sono determinati da concetti morali fondamentali che sono parte, almeno per ampie 

regioni spaziali e temporali, del loro essere, del loro pensiero, del senso della propria identità; sono 

parte di ciò che li rende umani». Confermando l’attenzione per il contesto culturale, Berlin asseriva 

che «l’ideale della libertà di scegliere i propri fini senza pretendere che abbiano validità eterna» 

potesse essere «il frutto tardivo della nostra civiltà capitalista in declino», ma non ne ricavava 

«conclusioni scettiche. I princìpi non sono meno sacri solo perché la loro durata non può essere 

garantita»29.  

 

 

                                                           
26 Cfr. I. Berlin, Introduzione, in Id., Libertà, cit., p. 48. Si veda anche op. cit., pp. 51-52n. Tornando ai temi della 

conferenza, avrebbe scritto di essere contrario agli «individualisti fanatici – gli anti-pianificatori, liberisti, hayekiani e 

anche proudhonisti (che odiano lo Stato, e credono nella sacralità della piccola proprietà come garanzia di moralità)», sia 

«perché tali persone elevano la non-interferenza a fine supremo, e disdegnano i richiami alla sicurezza, alla giustizia, 

all’uguaglianza e alla semplice umanità, come i veri spauracchi liberali del diciannovesimo secolo», che paventavano lo 

spettro della tirannide dietro la «più moderata» e «disperatamente necessaria riforma» e dietro ogni «socialista». «Le leggi 

decurtano la libertà sempre», nondimeno «sono indispensabili». La libertà non andava intesa come «vivere la vita», ma 

come «sua condizione», e «gli uomini liberi non sono gli autoisolati, solitari esuli ed eremiti, in fuga dallo Stato mostro 

che divora tutto». Cfr. Isaiah Berlin a Bernard Crick, 29 marzo 1966, cit., pp. 271, 273 e 274. Si vedano anche Isaiah 

Berlin a Noel Annan, 2 ottobre 1978, cit., p. 87, e G. Crowder, In Defence of Berlin. A Reply to James Tully, in Isaiah 

Berlin and the Politics of Freedom, cit., pp. 52-53. 
27 Rifiutando la dicotomia berliniana, al fine di descrivere la libertà quale realizzazione autocosciente (ossia la libertà 

positiva), Taylor rimproverava a Berlin di non aver considerato che la «nozione negativa di libertà richiede una 

concezione di sfondo di ciò che è significativo» e di aver posto sullo stesso piano tutte le limitazioni alle opportunità. 

Perciò, un paese in cui fosse preclusa la libertà religiosa ma con pochi semafori, come l’Albania socialista, sarebbe 

apparso più libero di uno in cui vi fosse libertà religiosa ma molti semafori, come la Gran Bretagna. Cfr. C. Taylor, Cosa 

c’è che non va nella libertà negativa (1979), in L’idea di libertà, a cura di I. Carter e M. Ricciardi, Feltrinelli, Milano 

1996, pp. 75-99. 
28 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 180n. 
29 Cfr. op. cit., pp. 221-222. «L’idea di libertà di cui ho trattato», avrebbe scritto a Spender, «era primariamente figlia del 

sistema capitalistico». Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 18 novembre 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 654. 

L’affermazione sulla contingenza del valore della libertà di scelta gli sarebbe valsa l’accusa di Leo Strauss di aver assunto 

una posizione relativistica. Cfr. L. Strauss, Relativismo, in Id., Gerusalemme e Atene, Einaudi, Torino 2008, p. 324. Si 

veda una replica in Isaiah Berlin a Harry Jaffa, 24 maggio 1992, in I. Berlin, More Explaining, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/a/more-explainig.pdf>, pp. 48-50. Benché ricollegato a un passo di Joseph 

Schumpeter, il contestualismo di Berlin era molto prossimo a quello di Niebuhr.  
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Il vento del cambiamento 

Denunciando quelle che reputava confusioni concettuali, Berlin dedicava una sezione di Due concetti 

di libertà alle relazioni tra libertà, appartenenza e nazionalismo. Innanzitutto, ritornava sulla 

costituzione sociale dell’identità individuale, asserendo che le caratteristiche costitutive dell’idea di 

sé, e la loro intelligibilità, dipendono dalla partecipazione al «reticolo sociale» di cui ciascuno, senza 

«spingere la metafora troppo in là», è «un elemento» e all’«essere riconosciuti come appartenenti a 

un particolare gruppo o classe da parte di altre persone della mia società»: «Io non sono né la ragione 

disincarnata, né Robinson Crusoe solo sulla sua isola»30. Da questa premessa, egli argomentava che 

talvolta la «libertà» della quale «individui e gruppi» lamentavano la privazione dovesse intendersi, in 

realtà, quale conquista dello «status» e di un giusto «riconoscimento» cui essi aspiravano. Egli 

riprendeva, così, il concetto adoperato da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito nell’ambito della 

dialettica servo-padrone31, della quale comunque non accoglieva né le premesse metafisiche, né la 

tensione finalistica all’unità di universale e particolare nella totalità etica. L’individuo, scriveva, 

chiede ai membri della propria società che sia riconosciuta la propria «unicità», il titolo di «agente 

responsabile la cui volontà è presa in considerazione»32.  

La piega della riflessione berliniana era segnata evidentemente dall’accelerazione dei processi di 

autodeterminazione e dall’imporsi del discorso indipendentista in Asia e Africa, che stavano portando 

al tramonto dei possedimenti coloniali europei e spostavano e moltiplicavano i punti nodali della 

guerra fredda, avvantaggiando effettivamente Mosca, per la quale il sollevamento di quello che era 

detto Terzo Mondo era un terreno su cui espandere la propria influenza geopolitica, benché in 

competizione con la Cina maoista, e un fattore cruciale per l’erosione delle posizioni occidentali nella 

proiezione su scala globale della lotta contro il capitalismo. All’attenzione benevola e al sostegno del 

leader del Pcus Nikita Chruščëv, che aveva trovato ottimi interlocutori tra i nazionalisti arabi e i paesi 

e i movimenti riunitisi a Bandung, molti orientati in senso marxista, e si era fatto interprete delle 

ragioni anticolonialiste all’Onu, stava da contraltare l’incertezza degli statunitensi. Questi, in base 

alle linee del documento del National Security Council del 1950 (NSC-68), sentivano la necessità di 

puntellare i possedimenti degli alleati europei quali baluardi di fronte al contagio nazionalista e, in 

prospettiva, comunista: la teoria del “domino” prendeva piede nel 1954, proprio con il prevalere del 

                                                           
30 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 205. 
31 «L’autocoscienza è in sé e per sé solo quando e in quanto è in sé e per sé per un’altra autocoscienza, cioè solo in quanto 

è qualcosa di riconosciuto». G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito (1807), a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 

2008, p. 275. Per una discussione dei concetto di riconoscimento e misconoscimento nel pensiero hegeliano si veda A. 

Honneth, Lotta per il riconoscimento (1992), il Saggiatore, Milano 2002, pp. 13-87. 
32 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., pp. 205-206. 
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movimento marxista dei Vietminh, sostenuti da Mosca e Pechino, nel nord del Vietnam sottratto alla 

Francia. Al contempo, come mostrava l’atteggiamento assunto rispetto alla crisi di Suez, gli Stati 

Uniti erano frenati dal timore che tale atteggiamento rafforzasse, per reazione, il fronte 

antioccidentale. Diffidente nei riguardi della capacità di autogoverno dei popoli di recente 

emancipazione, Washington si propose, dunque, di indirizzare a proprio vantaggio quello che 

Macmillan avrebbe definito il «vento del cambiamento», imponendo ai paesi decolonizzati un 

processo guidato di democratizzazione liberale e di industrializzazione che, in virtù 

dell’universalistica «ideologia della modernizzazione» implementata negli anni Sessanta da teorici 

progressisti, avrebbe dovuto produrre uno sviluppo economico e tecnologico capace di attirare quei 

popoli verso di sé e di ostacolare la penetrazione della potenza sovietica e all’attrattiva incarnata dal 

suo modello33. 

Se, a causa delle preoccupazioni per la tenuta del contenimento, certamente teneva a contrastare la 

saldatura tra le lotte per il riconoscimento nazionale – che credeva potessero compiersi solo attraverso 

la conquista dell’indipendenza – e le istanze socialiste, Berlin in realtà sembrava sfidare anche gli 

statici vincoli delle convinzioni dettate ai liberali occidentali dalla logica dell’antagonismo bipolare. 

Ciò a cui «nazionalità oppresse» (al pari delle classi oppresse) miravano, affermava, non era soltanto 

la piena «libertà di azione» individuale, tantomeno «l’uguaglianza delle opportunità sociali o 

economiche» o «l’assegnazione di un posto in uno stato organico e senza attriti progettato da un 

legislatore razionale», ma l’essere assunte ognuna «come fonte indipendente di attività umana, come 

entità con una propria volontà che vuole agire in conformità a essa (che sia o non sia buona o 

legittima) e non essere governata, educata, guidata, per quanto con mano leggera, come se non fosse 

pienamente umana e dunque pienamente libera». Questo ragionamento si opponeva diametralmente 

al paternalismo, «dispotico» in quanto «insulto alla concezione che ho di me stesso come essere 

umano, deciso a vivere la mia vita perseguendo fini suoi […] e soprattutto avente titolo a essere 

riconosciuto come tale dagli altri». Il riconoscimento individuale, perciò, sarebbe stato insufficiente 

se non accompagnato da quello del gruppo sociale o nazionale di cui l’individuo è parte e che ha 

dotato l’individuo dei suoi caratteri identitari; viceversa, il misconoscimento avrebbe compromesso 

                                                           
33 Si veda F. Romero, Storia della guerra fredda, cit., pp. 107-112 e 124-139. Il premier britannico Macmillan, che aveva 

avviato un percorso di abbandono pacifico delle colonie in Africa, nel 1961 avrebbe dichiarato di fronte allo stupefatto 

parlamento sudafricano: «Il vento del cambiamento soffia attraverso tutto [il] continente [africano] e, ci piaccia o meno, 

la crescita di una coscienza nazionale è un fatto politico. E come fatto dobbiamo accettarlo, e le nostre politiche nazionali 

devono tenerne conto». Si vedano B. Droz, Storia della decolonizzazione nel XX secolo (2007), Bruno Mondadori, Milano 

2010, pp. ix-xi e 76-77, e M. Burleigh, La genesi del mondo contemporaneo, cit., pp. 237-257, 357-383 e 443. 

Emblematico dell’ideologia della modernizzazione è W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-Communist 

Manifesto, Cambridge University Press, London 1960. Sulla questione si veda M. Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 

315-320. 
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la stessa coscienza di sé. Risentito per l’assenza di status, dunque, il membro di uno Stato asiatico o 

africano di recente indipendenza preferirebbe «essere tiranneggiato e mal governato da qualche 

membro della [propria] razza o classe sociale», che lo riconoscerebbe quale eguale e lo farebbe sentire 

più libero, «piuttosto che essere trattato bene e tollerato da qualcuno che appartiene a un gruppo più 

in alto e più lontano», un «amministratore straniero» che, sia pure «prudente, giusto, moderato e bene 

intenzionato», lo priva dell’adeguato riconoscimento di sé. Bisogno umano profondo, questo, che era 

connesso alla ricerca «di unità, di più intima comprensione, di integrazione degli interessi, di una vita 

di reciproca dipendenza e sacrificio comune»: identificarlo con una delle due libertà (nonostante i 

punti di contatto con quella positiva) avrebbe rappresentato un travisamento concettuale e 

terminologico in grado di innescare pericolose derive monistiche in senso nazionalista34. 

Ciononostante, era sotto il vessillo della libertà che storicamente si erano scatenate ribellioni miranti 

all’istituzione di autogoverni tutt’altro che liberali; ed era stata la mancata intuizione di «questo fatto 

psicologico e politico», concludeva Berlin, «a rendere ciechi alcuni liberali contemporanei nei 

confronti del mondo in cui vivono. Le loro argomentazioni sono chiare, la loro causa è giusta. Ma 

essi non tengono conto della varietà delle esigenze umane fondamentali né dell’ingegnosità con la 

quale gli uomini sanno dimostrare a loro piacimento che la strada che porta verso un ideale porta 

anche al suo contrario»35. 

In La ricerca dello status, trasmesso dallo European Service della BBC il 20 luglio 1959, era reiterata 

la denuncia alla colpevole incomprensione dei liberali che «non tengono conto della varietà dei 

desideri umani, delle diverse specie di vita, tra loro del tutto incompatibili, per cui gli uomini sono 

pronti combattere, e se necessario a morire». «Le cose sono quelle che sono; lo status è una cosa, la 

libertà un’altra; il riconoscimento non è identico alla non-interferenza. Finiamo col pagare tutti un 

prezzo troppo alto per la nostra propensione a distogliere lo sguardo da queste verità, per il fatto che 

ignoriamo queste distinzioni nei nostri tentativi che coprano tutto ciò cui aspiriamo; in una parola, 

                                                           
34 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., pp. 207 e 208-209. Il riconoscimento, per Berlin, assomigliava 

all’«affermazione di sé dei pagani» – come Mill aveva definito la difesa dell’autenticità e del non conformismo da 

affiancare al dominio di sé, la «negazione di sé dei cristiani» –, e poteva tuttalpiù essere considerato una «forma ibrida di 

libertà». Cfr. op. cit., pp. 210-211. Si veda anche op. cit., p. 177. Per il passo milliano si rimanda a J.S. Mill, La libertà 

(1859), in Id., La libertà, L’utilitarismo, L’asservimento delle donne, Rizzoli, Milano 1999, p. 150. 
35 Cfr. I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 212. Poche settimane dopo, Berlin scriveva: «Le libertà per gli inglesi è 

l’oppressione degli irlandesi, degli indiani, ecc. – questo è il grande motivo di colpa nel diciannovesimo secolo». Nel caso 

in cui si fosse riconosciuta l’impossibilità della «quantomeno discutibile» compatibilità tra la libertà dei predatori e delle 

prede, le persone «di sinistra», secondo Berlin, si sarebbero trovate nel dubbio di salvaguardare il più «energico» e 

creativo luccio – come Berlin riteneva avrebbe fatto Mill – o tutelare i più «noiosi» ed «esteticamente molto deprimenti» 

pesciolini: si sarebbe dovuto, quindi, favorire l’«Unione Sovietica o Israele?». Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 18 

novembre 1958, cit., p. 656. Si veda I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 174. 
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per il nostro desiderio di essere ingannati»36. I popoli che si battevano comprensibilmente contro i 

colonizzatori avrebbero dovuto rendersi conto che l’istituzione di governi autonomi non coincideva 

inevitabilmente con un accrescimento della libertà individuale; al contempo i liberali occidentali 

avrebbero dovuto ammettere che – ciò che avrebbe rimproverato anche allo storico di origine ebraico-

irachena Elie Kedourie37 – la libertà individuale e le migliorie nell’economia non esaurivano le 

richieste di riconoscimento collettivo. In linea con il pluralismo dei valori, dunque, l’aspirazione al 

riconoscimento e all’autogoverno e quella alla libertà individuale erano rimandate a valori differenti 

e non necessariamente compatibili, tra i quali si poteva solo sperare che vi fossero le condizioni per 

una mediazione.  

Nel 1964, a due anni dalla conquista dell’indipendenza dell’Algeria dopo quasi due lustri di guerra 

tra l’esercito di liberazione e i colonizzatori francesi38 e lo stesso anno nel quale, dimostratasi 

                                                           
36 Cfr. I. Berlin, La ricerca dello status (1959), in Id., Il potere delle idee, cit., pp. 298-299. Questi passaggi, non isolati 

nel corpus berliniano, paiono smentire l’accusa al filosofo di spalleggiare forme di neocolonialismo e di paternalismo 

occidentale avanzata, ad esempio, da J. Tully, “Two Concepts of Liberty” in Context, cit., pp. 36-42. 
37 In una recensione particolarmente severa a Nationalism (1960), Berlin avrebbe rimproverato all’antisionista Kedourie, 

secondo il quale il nazionalismo era frutto delle moderne élite politiche occidentali, di sminuire le richieste di 

«autogoverno» a vantaggio del «buon» governo e della conservazione garantita dai «larghi imperi multirazziali che 

rendono possibile alle minoranze di respirare». Kedourie, biasimava Berlin, «non sembra concedere la possibilità che 

alcuni uomini possono desiderare l’autogoverno in sé, anche al prezzo della sicurezza o dell’efficienza». Cfr. I. Berlin, 

recensione a E. Kedourie, Nationalism, «Oxford Magazine», 1 (1960-1961), 147-148. Si veda E. Kedourie, Nationalism 

(1960), Blackwell Publishers Ltd., Maiden 2000. Su Kedourie si rimanda ad A.H. Joffe, Zion as Proxy? Three Jewish 

Scholars of Nationalism on Zionism and Israel, The Leonard Davis Institute for International Relations, The Hebrew 

University of Jerusalem, Jerusalem 2007, pp. 6-7. Berlin avrebbe scritto a Talmon: «[Kedourie] è, come sai, un ebreo 

alto-borghese di Baghdad, che perse il suo status, la professione, ecc., a causa della persecuzione largamente provocata 

dal sionismo. […] Mi piace abbastanza per via dei nemici che si fa». Cfr. Isaiah Berlin a Jacob Talmon, agosto 1960, in 

I. Berlin, Building, cit., p. 309n. Si veda anche M. Sieff, Isaiah Berlin and Elie Kedourie: Recollections of Two Giants, 

«Covenant. Jewish Global Magazine», 1 (2006). 
38 Nell’ottobre del 1960 Berlin rigettò la richiesta di Ignazio Silone di sottoscrivere la dichiarazione di Nicola Chiaromonte 

– poi pubblicata su «Tempo Presente» – a sostegno del “Manifesto dei 121”, che difendeva l’obiezione di coscienza dei 

giovani francesi all’arruolamento per la guerra di Algeria. Si veda Dichiarazione di solidarietà con gli intellettuali 

francesi, «Tempo Presente», 11 (1960), pp. 785-788. Alla vigilia dell’annuncio di Charles de Gaulle, tornato al potere nel 

1958, che prospettava la nascita di una «Repubblica algerina», Berlin spiegò di non apprezzare che il documento non si 

limitasse a condannare la guerra e a proclamare il diritto a rifiutare la coscrizione, ma invitasse all’«aiuto attivo al Fln», 

responsabile anche di rappresaglie contro la popolazione algerina più moderata. Per Berlin, infatti, solo «circostanze 

estreme» legittimavano la «disobbedienza». Non acconsentiva, dunque, all’utilizzo di «metodi terroristici», se non contro 

regimi «sufficientemente malvagi» (come quelli zarista, asburgico, nazista e franchista, e quello sovietico sui paesi 

dell’Europa orientale), tra i quali non poteva inserire il governo di de Gaulle. «Pensai lo stesso a proposito degli ebrei in 

Palestina (alla cui causa altrimenti ero entusiasticamente devoto) quando iniziarono a uccidere», spiegò, aggiungendo di 

temere che la caduta di de Gaulle avrebbe spianato la strada ai generali francesi contrari all’indipendenza o ai comunisti. 

Cfr. Isaiah Berlin a Ignazio Silone, 3 novembre 1960, in I. Berlin, Building, cit., p. 15. Berlin, peraltro, si trovò a Parigi 

tra il 21 e il 24 aprile 1961, quando ad Algeri vi fu il putsch des généraux e si temette una presa del potere nella stessa 

Francia metropolitana da parte dei militari golpisti38. «Parigi sembrava un po’ nervosa quel giorno, ma non vedemmo 

carri armati o militari», ricordava Berlin, che un conoscente il 23 aprile aveva avvisato della richiesta del primo ministro 

Michel Debré a «tutti gli uomini onesti» di recarsi all’aeroporto di Parigi, per indurre a più miti consigli i paracadutisti 

ribelli che sembravano dover giungere entro poche ore. Il giorno dopo, come molti stranieri timorosi che potessero essere 
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disastrosamente fallimentare l’applicazione dei paradigmi modernizzatori, e sgradita alla stessa 

popolazione che avrebbe dovuto teoricamente beneficiarne, gli statunitensi intervenivano 

direttamente e massicciamente per impedire manu militari la penetrazione comunista nel 

filoccidentale Vietnam del Sud, Berlin avrebbe affermato in A Note on Nationalism, il primo saggio 

interamente dedicato al fenomeno, che il nazionalismo era diventato «più forte e più pericoloso che 

mai», tanto da poter condurre alla scomparsa dell’umanità, a dispetto dell’accresciuta interdipendenza 

tra le nazioni testimoniata dall’«unione europea – economica, e in un futuro non troppo distante forse 

anche politica». «Nessun movimento che non si [fosse] alleato con il nazionalismo [avrebbe] avuto 

successo», per Berlin, che sarebbe stato ancora più esplicito nell’esporre l’inutilità delle ricette di 

ambo i blocchi per imbrigliarlo. Il caso dell’Ungheria, ove, a suo dire, non il tentativo di 

democratizzare il sistema socialista, ma «il sentimento nazionale tra i contadini e i lavoratori, e quello 

solo», aveva condotto «all’esplosione di risentimento per la presenza sovietica nel 1956», screditava 

il comunismo quale «antidoto» al nazionalismo, irriducibile a «sottoprodotto della lotta di classe»; 

ma non era stato in grado di raggiungere lo scopo neanche l’interessamento nelle vicende delle 

vecchie colonie da parte degli occidentali desiderosi di presentarsi, da «sfruttatori imperialisti» quali 

erano, nelle nuove vesti di «illuminati esperti esterni» e di «disinteressati consiglieri e 

amministratori» che pretendevano di traghettare pacificamente i popoli alla sovranità: «nessuna 

persuasione di questo genere, non importa quanto sincera e bene intenzionata,» avrebbe 

impressionato favorevolmente «coloro che ricordano (e come potrebbero dimenticare?) come i loro 

congiunti erano trattati non molto tempo fa»39. 

                                                           
interrotte le vie di comunicazione, Berlin ritenne opportuno rientrare in Inghilterra, nonostante gli apparisse «terribile» 

l’idea di lasciare la Francia in quel momento. Cfr. Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 14 maggio 1961, in I. Berlin, 

Building, cit., pp. 38-40. Si vedano B. Droz, Storia della decolonizzazione nel XX secolo, cit., pp. 155-174, e R. Brizzi, 

M. Marchi, Charles de Gaulle, il Mulino, Bologna 2008, p. 157-162. Riguardo al diritto alla resistenza violenta, nel 1963 

Berlin avrebbe scritto di ammetterla solo nel caso in cui fossero state l’unico mezzo per «ostacolare o distruggere 

[un’]autorità» riconosciuta come la peggiore possibile. Cfr. I. Berlin, contributo a Matter of Life, ed. C. Urquhart, Little, 

Brown and Company, Boston-Toronto 1963, pp. 39-40. 
39 Berlin aproseguiva la critica alle interpretazioni economiciste del nazionalismo, negando che fosse un aspetto del 

«conflitto rivoluzionario condotto tra antagonisti puramente ideologici o socio-economici», «l’espressione ideologica 

dello Stato-nazione» che sarebbe declinato con l’espansione del transnazionale «sistema di grande business», o una 

«forma di oppio» prodotta dai capitalisti per distogliere i proletari dalla lotta di classe. La stessa esplosione della grande 

guerra non poteva essere spiegata come «scontro di imperialismi» all’«ultimo stadio del capitalismo predatorio», giacché 

il «desiderio montante tra i grandi Stati europei di potere e gloria – puro sentimento nazionalista di tipo irrazionale – era, 

quantomeno, un ostacolo al libero sviluppo del capitalismo mondiale». A suo dire, peraltro, rivoluzione bolscevica aveva 

seguito il medesimo tragitto di quella francese: «sinceramente e profondamente di carattere antinazionalista» agli esordi, 

aveva sviluppato, nel corso della guerra civile, sentimenti nazionalistici che, sotto Stalin, si erano trasformati 

nell’«identificazione indissolubile» tra «comunismo e orgoglio nazionale». E anche gli Stati Uniti, «una società dedicata 

a superare non solo le gerarchie sociali ma le rivalità nazionaliste dell’Europa, [avevano] sviluppato un nazionalismo 

molto formidabile». Cfr. I. Berlin, A Note on Nationalism, cit., pp. 9-14. Tra i casi che testimoniavano il fallimento degli 

interventi esterni, era citato quello del Congo, dal 1960 indipendente dal Belgio, teatro di una lunga guerra civile tra 
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Ricercando l’unità morale dell’Europa 

La ricerca sul nazionalismo si intrecciava, e in buona parte si sovrapponeva, a quella sul pensiero 

romantico, che Berlin aveva continuato ad approfondire sin dalle Mary Flexner Lectures anche in 

vista di una monografia che non vide mai la luce40. Come dimostravano le riflessioni su Fichte e 

Herder del 1952, infatti, Berlin considerava che lo studio dell’attacco portato all’universalismo 

monistico e al razionalismo dai filosofi tedeschi avversi all’illuminismo, e la stessa storia tedesca a 

cavallo tra Settecento e Ottocento, consentissero di comprendere sia la genealogia delle teorizzazioni 

nazionalistiche, sia di individuare le dinamiche che avevano scatenato, e continuavano a scatenare, i 

nazionalismi.  

Di tale percorso è uno dei primi esempi la conferenza su L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, 

letta il 21 novembre del 1959 in occasione del terzo congresso della Fondation Européenne de la 

Culture a Vienna41. Questa era stata stabilita dallo svizzero Denis de Rougemont e dall’olandese 

Hendrik Brumans assieme al francese Robert Schuman, che in qualità di ministro degli Esteri era 

stato artefice principale, assieme a Jean Monnet, della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 

(Ceca), con cui dal 1951 si era inaugurata la cooperazione nel settore carbo-siderurgico tra Francia, 

Germania, Italia e i paesi del Benelux e si era aveva avviato, nei fatti, il processo di integrazione 

europea. E certo, in quel consesso, l’intervento di Berlin – il quale pure sempre subordinò il favore, 

seguito all’iniziale contrarietà42, per l’adesione della Gran Bretagna alle istituzioni comunitarie ai 

vantaggi che essa ne avrebbe potuto trarre in termini economici e, apparentemente, mai si spinse fino 

all’approvazione di un’unificazione politica del Continente43 – voleva rispecchiare sul versante 

                                                           
gruppi rivali che la missione Onu, motivo di uno scontro diplomatico tra Usa e Urss, non fu in grado di contenere. Cfr. 

B. Droz, Storia della decolonizzazione nel XX secolo, cit., pp. 217-218. Sul fallimento dell’esperimento di 

modernizzazione in Vietnam del Sud, si veda M. Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 327-332. 
40 Si veda in proposito A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 109-110. 
41 Cfr. H. Hardy, Prefazione del curatore all’edizione italiana, in I. Berlin, Il legno storto dell’umanità, cit., p. 11. 
42 Cfr.  Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 21 dicembre 1949, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 145. 
43 Nel 1964 avrebbe scritto: «Europa: a parte le ragioni e i torti delle particolari politiche, c’è un bel po’ di xenofobia, 

Little Englandism, desiderio di essere lasciati soli dagli orrendi stranieri, di preservare il nostro welfare state e la nostra 

decente democrazia contro gli enormi fumatori di sigari di Milano e della Renania favorevoli al mercato comune. 

Simpatizzo con tutto ciò, ma è molto irrealistico». Giudicava ora che l’ingresso nella Comunità economica europea (Cee), 

fondata dai membri della Ceca nel 1957, avrebbe migliorato la situazione economica britannica, iniettando «aria fresca 

in questa pozza stagnante», e avrebbe potuto attutire gli inconvenienti «un forte governo di sinistra genuinamente orientato 

al welfare». Cfr. Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 31 dicembre 1964, in I. Berlin, Building, cit., pp. 209-210. 

Infatti, tradizionalmente più vicini a posizioni favorevoli al coinvolgimento dell’Inghilterra nella Cee erano stati i 

conservatori, in particolare sotto la leadership di Macmillan, mentre più euroscettici si erano mostrati i laburisti, 

soprattutto all’epoca di Bevin e Gaitskell. Si veda A. Forster, Euroscepticism in Contemporary British Politics. 

Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties since 1945, Routledge, London 2002, pp. 13 ss. Su 

questo aspetto si veda anche Isaiah Berlin a Charles Taylor, 14 settembre 1962, cit., pp. 105-106. Si vedano inoltre Isaiah 

Berlin a John Wheeler-Bennett, 19 febbraio 1971, e ad A.J. Ayer, 20 luglio 1971, in I. Berlin, Building, cit., pp. 444-445 
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culturale il riavvicinamento che le nazioni dell’Europa occidentale – certo, in maniera esitante e 

tutt’altro che lineare – avevano intrapreso dopo i massacri delle quali si erano rese responsabili nella 

prima metà del Novecento44. Questi, da Berlin, erano indicati quale esito più evidente del crollo, 

avvenuto nei due secoli precedenti, del sistema di princìpi universalistici, che avevano trovato 

nell’illuminismo la loro teorizzazione moderna. Ad abbatterlo era stata proprio la “trasvalutazione 

dei valori” operata dalla Romantik, sorta in Germania all’epoca di Luigi XIV, come reazione 

all’egemonia culturale militare francese45. 

Sul piano filosofico, il romanticismo alla pretesa oggettività degli ideali aveva opposto una visione 

soggettivista che li indicava, come l’arte, quali frutti della libera creazione umana46 in una reciproca 

conflittualità irrisolvibile tramite la razionalità universale, appunto ripudiata: ciascuno era incaricato 

di impegnarsi a realizzare il proprio ideale e a imporlo, se necessario mediante l’uso della violenza, 

agli altri individui, ai quali era oramai negato lo status di fini in sé47. Si faceva largo la «concezione 

fichtiana», poi «violentemente drammatizzata» da Friedrich Nietzsche, «dell’uomo come demiurgo 

che impone la sua volontà alla morta materia»48, secondo quella che Berlin, nel corso delle conferenze 

su La rivoluzione romantica che su invito di Federico Chabod avrebbe tenuto l’anno dopo presso 

l’Università di Roma, avrebbe descritto come una degenerazione dell’autonomia individuale 

                                                           
e 457. L’accoglimento delle richieste del Regno Unito di essere ammesso nella Cee si ebbe solo nel 1969, con il venire 

meno del veto francese che le aveva bocciate sin dal 1961. A testimonianze delle riserve di Berlin sull’unificazione 

politica, sta la risposta che, nel 1972, avrebbe dato a Lord Gladwyn Jebb – all’epoca leader del Partito Liberale britannico 

e poi membro del parlamento europeo –, che gli aveva domandato se pensasse che «maggiore libertà e autoespressione a 

scozzesi, gallesi, baschi, e così via, nel quadro di una più ampia unità», cioè nel contesto della «nuova Comunità» europea, 

avrebbero potuto «“contenere” il nazionalismo». Berlin aveva risposto di ritenere che l’Europa occidentale non rischiasse 

un «acuto sciovinismo» e che «la sua unità non [fosse] molto desiderabile», sebbene «perfettamente possibile». Cfr. Lord 

Gladwyn Jebb a Isaiah Berlin, 3 ottobre 1972, MS. Berlin 200, fol. 4, e Isaiah Berlin a Lord Gladwyn Jebb, 18 ottobre 

1972, MS. Berlin 200, fol. 58. 
44 Si veda L. Rapone, Storia dell’integrazione europea. Seconda edizione, Carocci, Roma 2015, capitolo 1. 
45 Cfr. I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., pp. 274-275. 
46 Cfr. op. cit., pp. 263-264. 
47 Cfr. op. cit., pp. 268-269 e 272. 
48 Cfr. op. cit., p. 267. 
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enunciata da Kant49; interpretazione, questa, esposta in Due concetti di libertà e sviluppata in Kant 

come fonte poco nota del nazionalismo nel 197250.  

Nella conferenza viennese, Berlin segnalava che dal particolarismo e dall’individualismo eroico degli 

esordi, si era passati all’esaltazione sia dei «capi» politici e militari sia delle «nazioni» e delle «razze», 

che si davano il compito di sopraffare le altre, ritenute «inferiori», essendosi svincolate dal freno di 

una «comune appartenenza all’umanità». Uno dei corollari politici del romanticismo era stato, 

appunto, il nazionalismo, la cui forma estrema era stata incarnata dal fascismo51. L’aggressivo 

nazionalismo essenzialista, infatti, rappresentava la trasposizione politica della filosofia romantica: 

«La concezione della vita politica di una nazione come espressione [della] volontà collettiva», egli 

avrebbe affermato nel 1979, «è l’essenza del romanticismo politico – cioè il nazionalismo»52. 

Dunque, aveva specificato Berlin nel 1959, il «nazionalismo non è la consapevolezza della realtà del 

carattere nazionale, né l’esserne fieri: significa credere nella missione unica della propria nazione, 

ritenuta intrinsecamente superiore negli scopi o attributi di tutto ciò che è fuori di essa»53. Berlin, 

comunque, non intendeva dipingere un quadro del romanticismo interamente a tinte fosche, né 

difendere l’universalismo monistico che sempre aveva avversato. L’«umanesimo romantico» aveva 

prodotto anche alcune intuizioni condivisibili: aveva indicato nell’uomo «l’autore dei valori», privati 

così della loro autorità assoluta, e contrastato i tentativi di «degradare gli esseri umani» forzandoli 

                                                           
49 Si doveva a Chabod la decisione che entrambe le conferenze fossero dedicate al romanticismo. Nel novembre del 1959, 

infatti, Berlin gli aveva elencato gli argomenti che avrebbe potuto trattare: i «“Punti di svolta critici nel pensiero politico 

occidentale”», e quindi gli stoici, Machiavelli e il romanticismo, oppure la «storia scientifica» o, in ultimo, la «storia 

intellettuale russa». Si diceva, però, disponibile a dedicare entrambe le giornate ai «primi romantici». Chabod aveva 

sottolineato in rosso quest’ultimo passaggio. Cfr. Isaiah Berlin a Federico Chabod, 19 novembre 1959, Istituto Storico 

Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, Fondo Chabod, serie III, sottoserie 1, 113 B. Sono grato alla dottoressa 

Anna Caliento dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea per l’aiuto fornito. Sulle conferenze si 

veda anche Isaiah Berlin a Roland Burdon-Muller, 19 aprile 1960, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 730-731. 
50 I. Berlin, Kant come fonte poco nota del nazionalismo (1972), in Id., Il senso della realtà, cit. 
51 Cfr. I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., pp. 248, 275 e 276. Si tenga conto, comunque, che per 

Berlin il fascismo non traeva origine esclusivamente dal romanticismo, ma anche dal monismo di matrice illuministica. 

In proposito si rimanda ad A. Della Casa, Le due modernità di Joseph de Maistre, cit., pp. 905-927. 
52 Cfr. I. Berlin, Nazionalismo. Negligenza passata e potenza presente (1979), in Id., Controcorrente, cit., pp. 514-515. 

Per Berlin, Fichte era stato «il padre del romanticismo politico, e il romanticismo è da dove il nazionalismo venne fuori». 

Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 102. Nella recensione anonima a The Mind of Germany di 

Hans Kohn, Berlin avrebbe scritto che il nazionalismo, «nuovo spirito dell’egocentrico separatismo[,] minacciò, attaccò 

e infine ruppe il domino dell’antico impianto europeo, che poggiava sul riconoscimento di uno schema universale, 

inalterabile, eterno e razionalmente intelligibile, una gerarchia in cui tutti gli uomini e i gruppi potevano scoprire il loro 

posto, la loro funzione e il loro scopo». Cfr. I. Berlin, The Road to Catastrophe, «The Times Literary Supplement», 30 

marzo 1962, p. 216. Per la paternità dell’articolo, evidente anche dal riferimento al tripode monistico, si rimanda alla 

bibliografia in appendice a I. Berlin, Controcorrente, cit., p. 545. Si vedano anche H. Kohn, I tedeschi, I tedeschi (1960), 

Edizioni di Comunità, Milano 1963, e K. Wolf, Hans Kohn’s Liberal Nationalism: The Historian as Prophet, «Journal 

of the History of Ideas», 1 (1976), pp. 651-672.  
53 Cfr. I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., pp. 249.  
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sul «letto di Procuste» degli schemi astratti54. Simile lettura preludeva, insomma, a quella delle A.W. 

Mellon Lectures in Fine Arts del 1965 sulle Radici del romanticismo, quando nel pluralismo 

romantico, che disarmava i pericolosi tentativi di edificare una società perfetta, sarebbe stato indicato 

un implicito invito alla «tolleranza» e al compromesso, che rendevano la Romantik, come era 

accaduto con Machiavelli, involontaria precorritrice del «liberalismo»55. Nel 1959, Berlin però 

situava nel romanticismo anche la fonte dell’esistenzialismo novecentesco, che reputava «la ricerca 

di garanzie per le convinzioni morali in un qualche globale, oggettivo[,] ordine metafisico» nient’altro 

che «un patetico tentativo degli uomini» di trovare un’inesistente «giustificazione razionale dei loro 

atti»56. Egli, dunque, sembrava voler intervenire, certo a distanza di non pochi anni, anche nel 

dibattito sull’umanismo (un ulteriore indizio è l’uso della formula umanesimo romantico), che aveva 

avuto tra i maggiori protagonisti Jean-Paul Sartre, con L’esistenzialismo è un umanismo (1945), e 

Martin Heidegger, con la Lettera sull’«umanismo» (1947)57.  

Ora, rilevava Berlin, a seguito dei «recenti olocausti», in Occidente si era tornati a riconoscere 

l’esistenza di «taluni valori universali di cui è lecito dire che sono costitutivi degli esseri umani in 

quanto tali». Pertanto, non accoglieva la pura negazione dei «valori umani» asserita da «alcuni 

estremisti dell’esistenzialismo e del nichilismo»: non si poteva, per usare la terminologia 

heideggeriana, ritenere che l’uomo fosse semplicemente “gettato nel mondo”. Lo stesso 

sconvolgimento di fronte alla catastrofe rivelava la realtà di una «scala di valori sulla quale la 

maggioranza dell’umanità (e in particolare degli europei occidentali) regola di fatto la propria vita», 

ritenendola parte della «natura essenziale dell’uomo» costituita da «proprietà morali» oltre che 

biologiche58.  

                                                           
54 Cfr. op. cit., pp. 277-278. 
55 Cfr. I. Berlin, Le radici del Romanticismo, cit., p. 223. Berlin fu inizialmente costretto a mutare in Fonti del pensiero 

romantico il titolo delle conferenze alla National Gallery of Art di Washington, dal momento che Le radici del 

Romanticismo era anche quello del ciclo di conferenze che Moses Herzog, il protagonista del romanzo di Saul Bellow 

pubblicato un anno prima, tentava di tenere in una scuola serale newyorkese. Cfr. H. Hardy, Prefazione del curatore, in 

I. Berlin, Le radici del romanticismo, cit., p. 13. Anche Hamann (a cui Berlin avrebbe dedicato una delle Woodbridge 

Lectures del 1965) sarebbe stato indicato tra gli involontari precursori del liberalismo romantico. Cfr. I. Berlin, Il Mago 

del Nord (1993), a cura di H. Hardy, Adelphi, Milano 1997, p. 152. 
56 Cfr. I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., p. 280. 
57 Pur non apprezzando Sartre sul piano «politico e personale» (cfr. Isaiah Berlin ad Alice James, 7 agosto 1952, in I. 

Berlin, Enlightenig, cit., p. 310), Berlin aveva sostenuto di condividerne la critica alle astrazioni e ai tentativi di 

giustificare razionalmente gli atti umani. Cfr. Isaiah Berlin ad Aline Halban, 3 gennaio 1954, in op. cit., pp. 407-408. 

Scarse sono le occorrenze di Heidegger nei saggi di Berlin (cfr. I. Berlin, Il senso della realtà, cit., p. 100, e I. Berlin, 

Filosofia e repressione statale (1954), in Id., Il senso della realtà, cit., p. 119 e n.), che in privato avrebbe riferito di non 

aver appofondito il pensiero del tedesco, per il quale esprimeva comunque disistima. Cfr. Isaiah Berlin a Galen Strawson, 

9 aprile 1982, e Isaiah Berlin a Chiara Merlo, 9 aprile 1991, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 186 e 411. 
58 Cfr. I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., pp. 282-283. 
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Per spiegare questo concetto Berlin traeva da David Hume un esempio, che, con poche variazioni, 

avrebbe più volte adoperato e su cui sarà necessario tornare quando si verificherà la distinzione tra 

pluralismo e relativismo. Il filosofo affermava: «Se incontriamo qualcuno che semplicemente 

dissente da noi sugli scopi della vita – qualcuno che preferisce la felicità all’abnegazione, o la 

conoscenza all’amicizia –, noi lo accettiamo come nostro simile, perché la sua nozione di ciò che è 

uno scopo, gli argomenti che adduce per difendere i suoi scopi, e il suo comportamento generale, 

rientrano nei limiti di ciò che consideriamo umano». Invece, «se incontriamo qualcuno che non riesce 

a vedere per quale ragione […] egli non dovrebbe distruggere il mondo per alleviare un dolore al dito 

mignolo, o qualcuno che sinceramente non vede niente di male nel condannare uomini innocenti, o 

nel tradire gli amici, o nel torturare i bambini, ebbene, allora costatiamo che con individui del genere 

non possiamo discutere; e non tanto perché ci facciano orrore, quanto perché pensiamo che siano in 

certo senso inumani; e li chiamiamo idioti morali». Essi sono di là delle «frontiere dell’umanità», 

costituite da quei princìpi «accettati (differentemente dalle norme giuridiche) dalla maggioranza degli 

uomini durante la più gran parte (quanto meno) della storia conosciuta». Era questa una versione 

empiristica del «diritto naturale», in quanto postulante l’esistenza di «valori oggettivi», non perché 

calati «dall’esterno», ma perché riconosciuti parte di un «unico mondo morale» su cui si fonda il 

concetto stesso di umanità sviluppatosi nella storia59. Lo stesso concetto di universalità, nei fatti, era 

però posto in questione, essendo limitato alla storia e alla cultura europee e occidentali. Si specificava, 

infatti, di fare riferimento ai «comuni fondamenti morali – e pertanto anche politici» – alle «abitudini 

e [al]l’orizzonte mentale del mondo occidentale» e alla riscoperta di «nozioni comuni del bene e del 

male che ci ricongiungono al nostro passato greco, ebraico, cristiano e umanistico»60.

                                                           
59 Cfr. op. cit., pp. 283-284 e 287. 
60 Cfr. op. cit., pp. 285-287. Sul riferimento di Berlin alla cultura e alla storia europea si veda l’analisi di Joan Cocks, 

Passion and Paradox, cit., pp. 107-108. Per un inquadramento del processo di integrazione europea nel contesto della 

guerra fredda, si veda N. Piers Ludlow, European integration and the Cold War, in The Cambridge History of the Cold 

War. Volume II. Crises and Détente, eds. M.P. Leffler, O.A Westad, Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 

179-197. 
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3.2 Uno sguardo a Israele: la Legge del Ritorno e il processo Eichmann 

Il posto in cui criticare la politica dello Stato d’Israele, almeno per gli ebrei, è a Gerusalemme 

piuttosto che a Londra e a New York. 

Isaiah Berlin (1973)1 

Chi è un ebreo? 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, l’attenzione di Berlin si spostava nuovamente 

sulle vicende israeliane. Nel dicembre del 1958, infatti, Ben-Gurion, intenzionato in quella fase a 

connotare in maniera maggiormente laica la società israeliana e ad assegnare centralità al ruolo dello 

Stato nel proprio messianismo politico2, inviava a una cinquantina di personalità ebraiche influenti 

una lunga lettera, a seguito dell’istituzione di una commissione israeliana, composta dai ministri della 

giustizia e dell’interno e dal primo ministro stesso, deputata a ridiscutere alcuni parametri della Legge 

del ritorno, emanata otto anni prima, che sanciva il diritto degli ebrei della diaspora a ottenere la 

cittadinanza israeliana al momento dell’immigrazione nel paese. In assenza di specificazioni riguardo 

alla definizione di ebreo, fino ad allora si era adottata generalmente l’interpretazione della legge 

religiosa (Halakha), secondo la quale era considerato ebreo chi fosse di discendenza matrilineare 

ebraica o si fosse convertito all’ebraismo. Il premier chiariva che per ragioni di sicurezza, data la 

difficoltà a «mantenere costante ed effettiva la protezione di tutti i confini del paese da coloro che si 

infiltrano dalle ostili nazioni vicine», era esclusa l’ipotesi che venissero soppressi i riferimenti alla 

«religione» e alla «nazionalità» contenuti nel registro della popolazione, ma il governo aveva 

determinato che «la religione o la nazionalità degli adulti [fosse] segnata come “ebraica” se essi 

[avessero dichiarato] in buona fede di essere ebrei e non membri di altra religione». Il tema sul quale 

commissione doveva decidere concerneva, quindi, la possibilità di registrare come «cittadini ebrei» i 

bambini il cui «padre è ebraico e la madre è non ebraica e non si è convertita, ma entrambi concordano 

di avere il figlio registrato come ebreo»3. Sarebbe stata sufficiente la dichiarazione dei genitori o si 

sarebbe dovuta richiedere anche una cerimonia di conversione? Quattro erano i punti fermi che Ben-

Gurion segnalava ai destinatari della lettera. Innanzitutto, Israele riconosceva nella propria 

dichiarazione d’indipendenza «il principio della libertà di coscienza e di religione». In secondo luogo, 

l’immigrazione di ebrei imponeva di «accrescere le caratteristiche condivise e unificanti e di 

eliminare per quanto possibile quelle che separa[va]no e divid[evan]o». In ultimo, «la nazione 

                                                           
1 I. Berlin, A Nation among Nations, cit., pp. 28-34. 
2 Cfr. S. Aronson, David Ben-Gurion and the Jewish Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 

263-264. 
3 Ben Gurion’s Query, in Jewish Identities, cit., pp. 144-145. 
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israeliana non si vede[va] separata dalla comunità ebraica della diaspora: al contrario, nessuna 

comunità ebraica nel mondo mostra un sentimento profondo di unità e identità con gli ebrei del resto 

del mondo pari a quello della comunità ebraica in Israele». Tra le linee guida dell’amministrazione 

israeliana, piuttosto, vi era il proposito di trasmettere alla gioventù del paese maggiore coscienza del 

proprio passato e del «comune destino» che li legava agli altri ebrei del pianeta4. Come è evidente il 

quesito posto da Ben-Gurion, in apparenza concernente solamente una questione amministrativa, 

implicava nei fatti una riflessione complessiva sull’identità ebraica5.  

Tra i saggi interpellati vi era lo stesso Berlin, che alla risposta accludeva una missiva privata per il 

primo ministro israeliano. Nella lettera si dichiarava «grandemente onorato» per essere stato 

consultato su un tema tanto importante, ma ammetteva di sentirsi in una posizione «imbarazzante». 

In ossequio alle considerazioni già espresse, giudicava che lo «Stato sovrano, fondato per dare piena 

espressione politica e sociale alla nazione ebraica», avrebbe dovuto affrontare autonomamente le 

questioni che lo riguardavano senza «essere obbligato a chiedere consigli» agli ebrei all’estero e senza 

farsi guidare dalla loro «opinione direttamente». Le decisioni circa gli ebrei, sosteneva poi, si 

sarebbero dovute prendere sulla base dei precetti religiosi soltanto se gli ebrei fossero stati da 

considerare quale entità primariamente «religiosa». Ma l’ebraicità, ribadiva Berlin ritenendo di 

incontrare l’assenso di Ben-Gurion, era composta da un intreccio inestricabile di «fili nazionali, 

culturali e religiosi». Perciò la decisione della commissione avrebbe prodotto un «Kulturkampf» tanto 

dannoso quanto superfluo, tra ebrei religiosi di varie correnti ed ebrei laici, dentro e fuori Israele. Pur 

vedendo di buon occhio che si decidesse di affermare «il principio che un moderno Stato liberale è, 

e deve essere, di carattere laico» e indifferente verso la professione professata dai propri cittadini, 

Berlin avrebbe infatti preferito evitare di «mettere benzina su quello che non [era] ancora un grande 

incendio». Nonostante ciò, aveva deciso di comunicare il proprio punto di vista, che reputava di poco 

conto, auspicando che le risposte non diventassero di pubblico dominio, come invece accadde6.  

                                                           
4 Cfr. op. cit., pp. 146-147. 
5 Cfr. E. Ben-Rafael, Preface, in op. cit., p. xix. Si veda inoltre A.L. Feldestein, Ben-Gurion, Zionism and American 

Jewry. 1948–1963, Routledge, London - New York 2006, pp. 112-120. 
6 Cfr. Isaiah Berlin a David Ben-Gurion, 23 gennaio 1959, cit., pp. 671-673. Berlin avrebbe più volte manifestato la 

propria opposizione alla pubblicazione delle risposte, come testimoniano le lettere inedite inviate nel 1962 a Baruch Litvin 

(che avrebbe poi avrebbe curato, con Sidney B. Hoenig, Jewish Identity. Modern Response and Opinions on the 

Registration of Children of Mixed Marriages. David Ben Gurion's Query to Leaders of World Jewry. A Documentary 

Compilation, Feldheim, New York 1965) e a Sir Leon Simon, altra personalità interpellata dal primo ministro israeliano. 

La corrispondenza tra Berlin e Litvin è conservata presso la Bodleian Library e così inventariata MS. Berlin 167, fols. 

93-95, 149, 177 e 235, e MS. Berlin 169, fols. 273, 281-282 e 325. Per lo scambio epistolare tra Berlin e Simon si vedano 

MS. Berlin 168, fols. 118, 126, 129, 147, 186, 192, 195, 203 e 212, e MS. Berlin 169, fols. 272. Berlin si era rivolto anche 

alla madre per conoscere le sue opinioni riguardo al quesito. Ella gli aveva risposto di non credere ipotizzabile, né giusto 

da pretendere, che una «cristiana praticante» allevasse «buoni nazionalisti ebraici». Il figlio di una cristiana credente 
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La risposta di Berlin partiva dall’indagine sul significato del termine ebreo, condotta – vale notarlo – 

lungo le linee già difese in La traduzione logica. Difatti scriveva che per «parole di uso comune» 

avessero almeno due definizioni: «a) una definizione precisa e chiara, ma piuttosto artificiale, resa 

necessaria da requisiti legali, teologici o scientifici; e b) la vaga definizione implicata dall’uso delle 

parole nel linguaggio quotidiano». Pertanto vi è il significato definito dall’Halakha; ma un ebreo, nel 

secondo «più vago senso[,] è ciascuno che una persona normale, abituata all’uso consuetudinario del 

termine, definirebbe, senza molta riflessione, come un ebreo (proprio come un tavolo è ciò che la 

maggior parte delle persone concorda sia un tavolo […])»: quindi è ebreo chi è riconosciuto 

appartenente alla comunità ebraica, pur se la propria madre non è ebrea o se non è tale per il rabbino 

sotto l’aspetto religioso7. Dal momento che la commissione chiedeva una definizione precisa in vista 

di una riforma legislativa, Berlin ribadiva che uno Stato non teocratico, quale Israele proclamava di 

essere e come la lettera di Ben-Gurion specificava, non dovesse determinare «lo status dei suoi 

cittadini o anche dei suoi residenti in termini puramente religiosi». La contrarietà della popolazione 

ebraica a provvedimenti che accrescessero l’impostazione liberale di Israele, commentava Berlin, 

procurava un certo grado di «discriminazione religiosa» che, se non imponeva una soluzione urgente 

– essendo ristretto il numero di persone che ne erano colpite –, restava comunque una grave 

«macchia». Nondimeno, si dovevano tenere in conto sia il ruolo eccezionale della religione nella 

«nazionalità» ebraica – che, per Berlin, sarebbe scemato con la progressiva normalizzazione innescata 

dalla nascita d’Israele – sia le «ragioni di sicurezza», che consigliavano di mantenere, «almeno per 

qualche tempo», una registrazione distinta tra cittadini ebrei e non ebrei8. Quindi, pur raccomandando 

l’istituzione di un organo che vagliasse di volta in volta i casi specifici, il filosofo proponeva di 

concedere la «nazionalità ebraica» agli immigrati che avessero «vissuto una vita da ebreo fuori da 

Israele» e si identificassero «con la comunità ebraica in qualche modo evidente», pur senza essere 

figli di madre ebrea o avendo rifiutato il «rito di conversione formale». La nazionalità si sarebbe 

dovuta concedere anche ai figli di matrimoni misti ai quali i padri ebrei intendessero dare 

un’educazione ebraica, nell’auspicio che la vita in Israele provvedesse all’«adeguata assimilazione». 

                                                           
avrebbe, quindi, sviluppato un interiore conflitto di fedeltà: «egli crescerà odiando o sua madre o Israele». Parzialmente 

diverso sarebbe stato il caso di una madre cristiana non praticante. Se ella avesse tenuto meno alla religione cristiana che 

a Israele e al bene del proprio figlio, avrebbe fatto meglio a convertirsi all’ebraismo; benché Marie supponesse che per 

comprensibili ragioni questa pretesa potesse essere respinta. «Sarei una persona davvero delusa se Israele fosse governato 

dal Partito Religioso», proseguiva Marie, «perché, forse meglio di quelli della tua generazione, so quanto inflessibilmente 

intransigenti e anche crudeli possono essere quando perseguono i loro fini. Ma registrare il matrimonio tra un ebreo e una 

non ebrea è qualcosa che potrebbe danneggiare lo Stato. [La] piccola Israele è ancora troppo malferma per vivere su teorie 

universalmente accettate. Deve ancora pensare a questioni pratiche». Cfr. Marie Berlin a Isaiah Berlin, 25 gennaio 1959, 

MS. Berlin 299, fols. 127-129. 
7 Cfr. I. Berlin, Who is a Jew? (1959), in Id., Enlightening, cit., pp. 763-764. 
8 Cfr. op. cit., pp. 764 e 767. 
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Si sarebbe, in sostanza, determinata una scissione tra appartenenza politica e appartenenza religiosa. 

Se i tempi non fossero stati sufficientemente maturi per adottare simile soluzione, Berlin suggeriva 

la creazione di uno «status temporaneo […] per i casi problematici», in attesa di una piena 

assimilazione nella comunità o dell’abbandono di essa o, preferibilmente, di una legislazione più 

liberale. «Niente sarebbe più ingiusto o disastroso», egli scriveva, «che permettere l’emergere di una 

categoria permanente di cittadini di status inferiore – metà-ebrei, con diritti civili e politici incompleti; 

un’abominevole caricatura rovesciata delle persecuzioni antisemite di altri paesi». Piuttosto che 

giungere a questo, continuava, sarebbe stato perfino meglio se a coloro che avrebbero rischiato di 

subire tale trattamento fosse preclusa l’immigrazione9. 

«Il prigioniero nella scatola di plastica» 

Negli anni seguenti, fu un altro e più eclatante evento nella storia israeliana quello al quale Berlin si 

interessò, riuscendo a non far trapelare pubblicamente le proprie opinioni. Nel maggio del 1960, 

infatti, Ben-Gurion comunicò al parlamento la detenzione in Israele di uno dei principali responsabili 

della “soluzione finale” durante la seconda guerra mondiale, l’ex ufficiale del servizio di sicurezza 

delle SS Adolf Eichmann, catturato dal Mossad, il servizio segreto dello Stato ebraico, in Argentina10. 

Walter Eytan, all’epoca ambasciatore israeliano a Parigi, scrisse entusiasticamente a Berlin che quella 

dell’arresto di Eichmann era una «storia fantastica; gli siamo stati dietro sin dalla guerra, e sulle sue 

tracce sin dal 1953, ma così vagamente che solo ora è stato possibile afferrarlo. […] Un politico 

francese mi ha detto la notte scorsa: “La justice immanente”. Sento che è, in senso storico, la cosa più 

importante che sia accaduta al popolo ebraico dal 14 maggio 1948. Non credi? Io sono abbastanza 

sopraffatto, anche dopo 18 ore dall’aver sentito per la prima volta la notizia. Posso immaginare cosa 

possa significare questo per tua madre!»11.  

Contro la richiesta, avanzata ad esempio da Goldmann, capo del Congresso Mondiale Ebraico, di 

affidare a un tribunale internazionale il compito di processare il prigioniero, il Ben-Gurion aveva 

affermato che questo fosse «dovere dello Stato d’Israele, la sola autorità sovrana nella comunità 

ebraica». Obiettivo principale non sarebbe stata la punizione del singolo colpevole – «nessuna pena 

può raggiungere la magnitudine dell’offesa» – ma, per soddisfare la «giustizia storica» e riscattare 

                                                           
9 Cfr. op. cit., pp. 765-767. Sulla proposta di Berlin si veda E. Ben-Rafael, Jewish Identities, cit., pp. 35-36 e 41-42. La 

Legge del ritorno avrebbe ampliato la platea degli aventi diritto solo nel 1970, durante il premierato di Golda Meir 
10 Si veda a tal proposito Z. Aharoni, W. Dietl, Operation Eichmann. Pursuit and Capture, Cassell, London 1996. 
11 Cfr. Walter Eytan a Isaiah Berlin, 24 maggio 1960, MS. Berlin 160, fol. 61. Per Chaim Yahil, ministro degli Esteri 

israeliano, il processo a Eichmann andava posto «sullo stesso piano dell’atto di liberazione, dell’immigrazione e 

dell’integrazione di molti membri del nostro popolo nel nostro paese». Citato in G. Bensoussan, Israele, un nome eterno, 

cit., p. 126. 
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«l’onore del popolo ebraico», la completa esposizione degli «infami crimini del regime nazista» 

contro gli ebrei, ciò che non era potuto avvenire a Norimberga, e il disvelamento «in tutto il suo 

orrore» dell’Olocausto, «quale solo crimine senza precedenti o paralleli negli annali dell’umanità»12. 

A ulteriore conferma dei propositi pedagogici, egli avrebbe aggiunto che l’evento avrebbe istruito «i 

giovani israeliani» sull’immane perdita di intelligenze ebraiche causata dallo sterminio, avrebbe 

messo a nudo le responsabilità dei paesi europei che non avevano aiutato gli ebrei e avrebbe ricordato 

all’«umanità a che cosa può portare la pazzia antisemita»13. A Kollek, direttore generale dell’ufficio 

di Ben-Gurion, Berlin aveva già obiettato che se lo scopo del processo fosse stato di «ricordare al 

mondo il massacro», esso sarebbe stato vanificato dal diffuso rifiuto di richiamare «i fantasmi di un 

pur recente passato»; né si sarebbero messi in guardia gli ebrei dai rischi che correvano nella diaspora 

o, in sé, si sarebbe servita la causa della giustizia. A preoccupare Berlin era soprattutto la prevedibile 

sentenza di morte, prevista per i crimini di guerra sotto il regime nazista e per i crimini contro il 

popolo ebraico, che la «rovente opinione pubblica» pretendeva per spirito di «vendetta». Eppure, egli 

auspicava che Ben-Gurion, nelle cui «onnipotenti mani» riteneva risiedesse l’esito del processo, 

compisse un gesto di clemenza, risparmiando la vita al prigioniero ed espellendolo dal paese14. Nel 

dicembre del 1961, a otto mesi dall’inizio del processo, il Tribunale distrettuale di Gerusalemme 

riconobbe Eichmann colpevole dei crimini che contemplavano la pena di morte.  

Avendo avere assistito a una seduta dell’appello presso la Corte Suprema israeliana, il 28 maggio 

1962, il giorno prima del verdetto che avrebbe accolto in pieno le tesi dell’accusa e tre giorni prima 

che Eichmann, «il prigioniero nella scatola di plastica»15, fosse impiccato16, Berlin confermò al 

drammaturgo Samuel Behrman l’idea che il processo avesse avuto un fine «politico o educativo o 

storico, ma non meccanicamente giudiziario» (giacché, notava, difficilmente Israele avrebbe 

                                                           
12 Cfr. D. Ben-Gurion, The Capture of Adolf Eichmann, 24 maggio e 8 agosto 1960, in Israel in the Middle East, cit., p. 

168. 
13 Citato in S. Minerbi, La belva in gabbia: Eichmann, Longanesi, Milano 1962, p. 12. 
14 Cfr. Isaiah Berlin a Teddy Kollek, 27 luglio 1960, in I. Berlin, Building, cit., pp. 3-4. Soltanto «il tono e il carattere dei 

[…] più chiassosi oppositori» alla condanna a morte dell’imputato, aggiungeva, gli avrebbero fatto apparire sotto una 

luce favorevole la condanna a morte di Eichmann. Ibidem. Si può notare che Berlin non si dichiarasse avverso per 

principio alla pena capitale. Nel 1990 affermerà di credere che le pene dovessero avere fine redistributivo e di deterrenza, 

e non riabilitativo. Comunque, temendo che avrebbe alimentato l’antisemitismo, si sarebbe detto contrario alla proposta 

di legge, presentata allora, per consentire ai tribunali del Regno Unito azioni penali contro i sospettati di crimini di guerra 

nella Germania nazista, o nei territori da essa occupati, che avevano poi acquistato la cittadinanza britannica. Cfr. Isaiah 

Berlin a Jack Donaldson, 10 maggio 1990, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 384-386 e 384n. 
15 Così Berlin descriveva Eichmann, aggiungendo: «guardava costantemente in basso e scriveva più o meno 

incessantemente, leccandosi le labbra di tanto in tanto; sembrava un piccolo ratto leggermente canceroso, non molto 

nordico ma nemmeno propriamente ebraico», come si era invece affermato in un editoriale del «New York Times». Cfr. 

Isaiah Berlin a Sam Behrman, 28 maggio 1962, in I. Berlin, Building, cit., p. 94. 
16 Sul processo si veda D.E. Lipstadt, The Eichmann trial, Schocken Books, New York 2011. 
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organizzato la cattura e il processo per i criminali nazisti ancora latitanti): «far comprendere al mondo 

e agli ebrei quello che è accaduto, l’intera terribile, incancellabile storia»17. Ma, similmente a 

Gershom Scholem18 e a Martin Buber19, temeva che con l’atto simbolico dell’esecuzione si sarebbe 

ritenuto chiuso il discorso sull’Olocausto: «Gli ebrei hanno la loro vittima. Sangue per sangue, sei 

milioni per uno, ora l’atto è compiuto ed è tempo che essi smettano di annoiare il mondo con l’infinito 

ricordo degli orrori che hanno subìto». Però gli israeliani, egli ammetteva, avevano un interesse 

troppo scarso per «il mondo esterno» per poter riconsiderare la questione20.  

Eppure, come si è detto, Berlin aveva ritenuto una conseguenza positiva del successo sionista che gli 

ebrei non dovessero più curarsi incessantemente dell’opinione altrui e, coerente con la scelta del 1958 

di rifiutare l’offerta fattagli dall’«Observer» di scrivere articoli su Israele, con il rischio di dover 

«metter[n]e alla berlina in pubblico le colpe e i crimini»21, non si espose pubblicamente. Anni dopo, 

nel lamentare il paternalismo che, a suo dire, impregnava i giudizi esterni su Israele, avrebbe riferito 

a Philip Toynbee di un dialogo avuto a Gerusalemme, probabilmente con un diplomatico israeliano, 

all’epoca del processo Eichmann. «A proposito di tutte le lettere di arcivescovi, dalle quali erano 

inondati, che invocavano gli ebrei di ricordare il loro grande passato spirituale e il meraviglioso 

contributo dato alla comprensione religiosa e di elevarsi al di sopra dei pensieri di mera vendetta e 

fare qualcosa di nobile e generoso», il diplomatico gli aveva detto: «‘Noi non vogliamo essere 

peggiori delle altre persone, ma perché ci si aspetta sempre che ci comportiamo meglio di ogni 

altro?’». «È indubbiamente questo che li irrita e che rende automaticamente repellenti tutti i consigli 

esterni», commentava Berlin, che conveniva sul fatto che gli israeliani fossero sempre ritenuti «in 

prova» e attesi al varco da chi era pronto a rimarcarne le colpe22. Manifestazione, questa, di una 

variante dell’effetto ostrica: in campo internazionale le azioni degli ebrei – e poi di Israele – erano 

valutate, talvolta dagli ebrei stessi, in rapporto a standard di moralità assai più elevati di quelli 

applicati agli alti popoli. 

Nel 1973, tornando apertamente sulla conversazione avuta durante il processo Eichmann, Berlin 

ammoniva: «Il posto in cui criticare la politica dello Stato d’Israele, almeno per gli ebrei, è a 

                                                           
17 Cfr. Isaiah Berlin a Sam Behrman, 28 maggio 1962, cit., p. 94. 
18 Cfr. G. Benoussan, Israele, un nome eterno, cit., pp. 137-138. 
19 Buber, con altri docenti dell’Università Ebraica di Gerusalemme inviò una richiesta di grazia al presidente israeliano 

Itzhak Ben-Zvi, l’esecuzione di Eichmann avrebbe liberato i giovani tedeschi dal senso di colpa per l’Olocausto. Si vedano 

D. Avnon, Martin Buber. The Hidden Dialogue, Rowman & Littlefield Publishers, Boston 1998, pp. 31-32, e H. Arendt, 

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1964), Feltrinelli, Milano 2003, pp. 256 e 258. 
20 Cfr. Isaiah Berlin a Sam Behrman, 28 maggio 1962, cit., p. 94. 
21 Cfr. Isaiah Berlin a David Astor, 18 aprile 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 621. 
22 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 17 luglio 1967, in I. Berlin, Building, cit., p. 335. 
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Gerusalemme piuttosto che a Londra e a New York»23. A intervenire pubblicamente, invece, era stata 

Hannah Arendt, che Berlin ricordava di aver conosciuto negli Stati Uniti tra il 1941 e il 1942 – quando 

«il suo fanatico nazionalismo ebraico – che ora si è trasformato nel suo opposto –» ricordava, era, 

perfino «eccessivo»24 – tramite Kurt Blumenfeld, leader sionista tedesco che aveva conquistato alla 

causa l’allieva di Heidegger già prima che ella, con l’avvento di Hitler, lasciasse la Germania per la 

Francia. Trasferitasi in America nel 1941, la Arendt si era schierata per l’istituzione di una forza 

armata ebraica che combattesse al fianco degli Alleati e, all’epoca in cui Berlin l’aveva conosciuta, 

collaborava con un’organizzazione che cercava di trasferire in Palestina i bambini ebrei tedeschi25. 

La formula che ella auspicava per risolvere la questione ebraica – e che smentisce l’accusa di 

“eccessivo” nazionalismo – era quella di uno Stato binazionale arabo-ebraico in Palestina. Pertanto, 

contraria alla Dichiarazione Biltmore, era giunta su posizioni «post-sioniste» e considerava non 

esaurite in Israele le mentalità del ghetto e della galut26. Probabilmente anche per questo, Berlin non 

soltanto la prese a modello del malessere intellettuale provocato negli ebrei dall’assenza di una base 

territoriale27, ma estese il disprezzo ai suoi lavori, nonostante alcuni punti di contatto nell’analisi del 

totalitarismo28. A rinfocolare l’astio di Berlin fu proprio La banalità del male (1963), basato su due 

                                                           
23 Cfr. I. Berlin, A Nation Among Nations, cit., pp. 28-34. Un «diplomatico israeliano» gli aveva detto di essere 

«personalmente contrario alla pena di morte per [Eichmann] e per chiunque altro. Ma vorrei che i nostri visitatori esterni 

non sentissero la necessità di farci prediche in proposito […]. Perché dovremmo essere una sorta di moglie di Cesare, 

perché attendere che viviamo secondo standard così tanto più elevati di quelli di chiunque altro?’». Ibidem. 
24 Cfr. Isaiah Berlin a Bernard Crick, 4 novembre 1963, in I. Berlin, Building, cit., p. 192n. Schlesinger il 7 aprile 1977 

avrebbe annotato di averli fatti incontrare nuovamente a Harvard. «L’incontro fu un disastro dall’inizio. Ella per lui era 

troppo solenne, prodigiosa, teutonica, hegeliana. Confuse la sua arguzia con la frivolezza e lo credette non 

sufficientemente serio». Cfr. A.M. Schlesinger, Jr., Journals: 1952-2000, cit., p. 430. 
25 Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 84. 
26 Si vedano A. Raz-Krakotzkin, Binationalism and Jewish Identity: Hannah Arendt and the Question of Palestine, in 

Hannah Arendt in Jerusalem, ed. S.E. Ascheim, University of California Press, London 2001, p. 166, M. Zimmermann, 

Hannah Arendt, the “Early Post-Zionist”, in op. cit., pp. 181-193, A. Prinz, Io, Hannah Arendt. Professione: filosofa 

(1998), Donzelli, Roma 2009, pp. 43, 50, 55 e 74-76, ed E. Parise, Dalla diaspora, voci in contrappunto. Hannah Arendt 

ed Edward W. Said nel conflitto sionista-palestinese, ombre corte, Verona 2010, pp. 41-72 e 102-118, e S.R. Beiner, 

Arendt and Nationalism, in The Cambridge Companion to Hannah Arendt, ed. D. Villa, Cambridge University Press, 

Cambridge 2000, pp. 44-62. Si rimanda in particolare allo scritto di Hannah Arendt, Ripensare il sionismo (1945), in 

Ead., Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Roma 2009, pp. 77-116. 
27 Si vedano, ad esempio, le lettere di Isaiah Berlin a Meyer Shapiro, 20 luglio 1967, in I. Berlin, Building, cit., p. 337, e 

a Gershom Schocken, 21 gennaio 1970, cit., p. 413, e a Robert Silvers, 10 marzo 1970, cit., p. 417. 
28 «Devo ammettere che Miss Arendt è una mia bête noire». Isaiah Berlin a George Nivat, 4 aprile 1985, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 252. «Penso che non abbia prodotto nessun argomento, nessuna evidenza di un serio pensiero filosofico 

o storico. È tutto un flusso di libere associazioni metafisiche. Si muove da un giudizio a un altro, senza connessione 

logica, senza neanche dei legami razionali o immaginari tra di essi». Quanto ella aveva scritto in Le origini del 

totalitarismo era considerato giusto rispetto ai nazisti, ma sbagliato sui russi; mentre il saggio su La condizione umana 

era «basato su due idee, entrambe storicamente false». Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 

82-83 All’inizio del 1959 Berlin comunicava a Morton White di aver restituito la copia di La condizione umana 

(«assolutamente illegibile») che il «New Statesman» gli aveva inviato per la recensione (cfr. Isaiah Berlin a Morton 
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articoli apparsi originariamente sul «New Yorker», nel quale la Arendt offriva un resoconto del 

«processo spettacolare», del quale anch’ella, biasimandone parimenti – ma, si badi bene, in pubblico 

– le finalità, individuava il «regista invisibile» in Ben-Gurion29. Confrontando le verità emerse 

nell’iter processuale con quelle desunte dalla ricostruzione storica, la Arendt ridimensionava 

sensibilmente il ruolo nelle gerarchie di comando, e dunque le responsabilità addossabili in sede 

giuridica a Eichmann, un istrionico e contradditorio «buffone»30, inadeguatamente difeso dal proprio 

avvocato anche per l’impossibilità di condurre testimoni – che avrebbero rischiato a loro volta 

l’incriminazione – a proprio vantaggio e di accedere pienamente alla documentazione. La Arendt 

convalidava uno degli argomenti di Eichmann (che non si era professato innocente, ma «non 

colpevole nel senso dell’accusa»31): l’impegno con cui egli si era dedicato allo svolgimento delle 

proprie mansioni, più che dell’antisemitismo fanatico o della mera attuazione di ordini, era frutto 

dell’obbedienza cieca e dell’interiorizzazione della «legge», ossia della volontà dello stesso Hitler32, 

tradotta in banale zelo burocratico, tacitando i dubbi di coscienza e la repulsione per le conseguenze 

delle proprie azioni33. Peraltro, per la Arendt, la «distinzione tra vittime e persecutori» era meno 

«netta» di quanto pretendeva l’impianto accusatorio, giacché non si sarebbe dovuto tacere il 

«contributo» che i leader delle Comunità ebraiche dell’Europa centro-orientale avevano dato alla 

«distruzione del proprio popolo» – «uno dei capitoli più foschi di tutta quella fosca vicenda» –, 

fornendo ai nazisti i nomi, gli indirizzi e l’inventario dei beni dei loro correligionari e smorzando 

l’esplodere di ribellioni che avrebbero almeno ridotto, se non dimezzato, il computo dei morti34. 

                                                           
White, 6 febbraio 1959, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 676), e sconsigliò alla Faber and Faber l’acquisto dei diritti per 

un’edizione inglese, che infatti non fu mai pubblicata (cfr. op. cit., p. 676n). 
29 Cfr. H. Arendt, La banalità del male, cit., p. 13. Per la critica alle finalità che Ben-Gurion aveva imposto al processo, 

cfr. op. cit., pp. 14-21. 
30 Cfr. op. cit., p. 62. 
31 Op. cit., p. 29. 
32 Cfr. op. cit., pp. 142 e 154. 
33 Cfr. op. cit., in particolare il capitolo viii. La Arendt notava che l’imperativo categorico kantiano, a cui Eichmann 

dichiarata fedeltà, era stato mantenuto solo nella forma distorta del Terzo Reich: «agisci in una maniera che il Führer, se 

conoscesse le tue azioni, approverebbe». La dinamica individuata seguiva una traiettoria simile a quella analizzata da 

Berlin nel pervertimento della libertà positiva: «Tutto ciò che restava dello spirito kantiano era che l’uomo deve fare 

qualcosa di più che obbedire alla legge, deve andare al di là della semplice obbedienza e identificare la propria volontà 

col principio che sta dietro la legge – la fonte da cui la legge è scaturita. Nella filosofia di Kant questa fonte era la ragion 

pratica; per Eichmann, era la volontà del Führer. Buona parte della spaventosa precisione con cui fu attuata la soluzione 

finale (una precisione che l’osservatore comune considera tipicamente tedesca o comunque caratteristica del perfetto 

burocrate) si può appunto ricondurre alla strana idea, effettivamente molto diffusa in Germania, che essere ligi alla legge 

non significa semplicemente obbedire, ma anche agire come se si fosse il legislatore che ha stilato la legge». Cfr. op. cit., 

pp. 143-144. 
34 Cfr. op. cit., pp. 125-126, 128 e 130-132. 
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Benché non avesse ancora letto il libro (lo testimonia una lettera a Bernard Crick35), la critica di Berlin 

si imperniò, al pari di quella che nella seconda edizione la Arendt definì una violenta «campagna 

organizzata»36, sui punti relativi alla banalità degli artefici dell’Olocausto e sulle accuse ai capi 

ebraici37. Berlin, in seguito, avrebbe detto di non ritenere affatto che i nazisti fossero «“banali”. 

Eichmann credeva profondamente in ciò che fece; questo era, lo ammise, al centro del suo essere»38; 

e reputò i giudizi sui Consigli ebraici totalmente inopportuni, perché non consideravano che questi 

erano stati esposti a uno degli «dilemmi morali» senza possibilità di «transazione» (destinare alla 

morte alcuni membri della comunità in cambio della salvezza propria e di alcune altre vite?): «Con 

buona pace di Hannah Arendt,» pensava, «in una situazione così estrema nessun atto delle vittime 

può essere condannato. Qualunque decisione si prenda, deve essere ritenuta pienamente legittima. 

Dare giudizi sulle decisioni e sulle azioni di chi si è trovato in una situazione così spaventosa è segno 

di indicibile arroganza da parte di coloro che non vi si sono trovati. Lode e biasimo sono fuori posto: 

non si applicano le normali categorie morali»39.  

All’epoca Berlin intervenne forse per interposta persona, commissionando nel 1964 all’allora warden 

di All Souls, John Sparrow, una stroncatura anonima su «The Times Literary Supplement». La stessa 

Mary McCarthy, amica della Arendt, fece sapere velatamente a Berlin di aver riconosciuto in lui 

l’ispiratore della recensione40. Berlin negò di conoscerne l’autore del pezzo, ma, affinché riferisse 

alla Arendt, scrisse: «benché non abbia letto bene [La banalità del male], mi sembra uno dei suoi 

lavori più chiari, meglio argomentati, più incisivi – non l’oscura, teutonica, nube di irrilevanza e libere 

associazioni che mi pareva fossero gli altri […]. Non posso evitare di pensare che la sua attitudine 

verso il sionismo, e in certo modo verso gli ebrei, sia piuttosto simile a quella di Koestler verso i 

                                                           
35 Cfr. Isaiah Berlin a Bernard Crick, 4 novembre 1963, cit., p. 192n. 
36 Cfr. H. Arendt, La banalità del male, cit., p. 287. Si vedano anche A. Prinz, Io, Hannah Arendt, cit., pp. 147-166, e S. 

Benhabib, Arendt’s Eichmann in Jerusalem, in The Cambridge Companion to Hannah Arendt, cit., pp. 65-85. Per quanto 

si è detto, è interessante che Norman Podhoretz sulla rivista «Commentary», della quale era direttore, stroncasse il libro 

denunciando: «Questa abitudine di giudicare gli ebrei sulla base di uno standard e tutti gli altri sulla base di un altro è 

un’abitudine che Miss Arendt condivide con molti dei suoi connazionali ebrei». N. Podhoretz, Hannah Arendy on 

Eichmann: A Study on the Perversity of Brilliance, «Commentary», settembre 1963, p. 208. 
37 Su questo secondo aspetto, tra l’altro, si era concentrata la lettera adirata che Scholem aveva inviato alla Arendt nel 

giugno del 1963 e che poi, forse su suggerimento dello stesso Berlin, fu pubblicata sulle pagine di «Encounter» nel 

gennaio seguente, corredata dalla replica della filosofa. Cfr. “Eichmann in Jerusalem”. An Exchange of Letters between 

Gerhom Scholem and Hannah Arendt, «Encounter», 1 (1964), pp. 51-56. L’ipotesi che Berlin avesse incoraggiato 

Scholem a pubblicare lo scambio epistolare è suggerita da D. Caute, Isaac and Isaiah. The Covert Punishment of a Cold 

War Heretic, Yale University Press, New Haven 2013, pp. 268-269. 
38 R. Jahnbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 84. Considerazioni simili erano già in Isaiah Berlin a Leonard 

Shapiro, 29 dicembre 1976, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 41-42. 
39 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 74-75. Si vedano anche M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 

276-277, e M. Ricciardi, Identità nazionale e pluralismo, cit., p. 138 
40 Cfr. D. Caute, Isaac and Isaiah, cit., pp. 270-271. 
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comunisti: c’è qualcosa lì che continuerà a punire lei e noi per sempre. La questione è se sia giusto 

farlo così tanto in pubblico (tu credi sia una nobile e incrollabile ricerca di verità: io non posso fare a 

meno di vederlo come un atto di autoflagellazione). Tuttavia, non andiamo avanti su Miss A[rendt]. 

Le persone bisticciano su Max Nordau, così famoso e così dimenticato, quanto su Koestler, [Isaac] 

Deutscher, ecc. Miss A[endt] e Mr K[oestler] sono all’incirca ugualmente memorabili». Se la 

McCarthy avesse nutrito dubbi sulla stima che Berlin aveva della Arendt, egli, dopo averne accostato 

il nome a quello di Koestler, si premurava di aggiungere: «Perché so in anticipo che il nuovo libro di 

Koestler mi irriterà in maniera indicibile?»41.

                                                           
41 Cfr. Isaiah Berlin a Mary McCarthy, 7 agosto 1964, in I. Berlin, Building, pp. 195-196. 
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3.3 Il pluralismo napoletano e il nazionalismo indiano 

Vico percepì una verità rivoluzionaria quando affermò, prima di Herder o di Hegel o di Marx, che a 

ogni tappa del cambiamento sociale corrispondono i propri tipi di legge, governo, religione, arte, 

linguaggio, maniere, organizzazione politica e civile, e così via; che essi formano un singolo schema 

del quale ogni elemento condiziona e riflette gli altri; e che questo schema è la vita di una società. 

Isaiah Berlin (1960)1 

Né la scolorita vaghezza del cosmopolitismo, né la feroce auto-idolatria del culto della nazione, sono 

il fine della storia umana.  

Rabindranath Tagore (1917)2 

Comprendere l’altro 

L’anno della cattura di Eichmann, per Berlin, fu anche quello in cui vide la luce la prima versione del 

più importante saggio da lui dedicato al pensiero di Vico, nata dalla prolusione che nel 1958 aveva 

chiuso il ciclo di conferenze sul tema Personalities and Ideas of the Italian Eighteenth Century presso 

l’Istituto di cultura italiana di Londra, all’epoca presieduto da Umberto Morra di Lavriano. Avendo 

«riscritto e ampliato il testo della sua lecture originale in uno studio critico globale sul più grande 

pensatore italiano del diciottesimo secolo»3, Berlin metteva in luce, in The Philosophical Ideas of 

Giambattista Vico, che Vico aveva «virtualmente inventato una categoria interamente nuova di 

scienze sociali, che abbracciano l’antropologia sociale, gli studi comparativi e storici di filologia, 

etnologia, giurisprudenza, letteratura e mitologia, la storia della civiltà e studi affini», preludendo alla 

distinzione tra Naturwissenschaft e Geisteswissenschaft4. Le basi per lo studio di queste branche 

erano state poste dal rifiuto di assimilare «tutta la conoscenza ai modelli matematici e fisici» e dalla 

convinzione che si dovesse riconoscere, in opposizione a quanto affermato da Cartesio, la centralità 

della storia come disciplina interessata a indagare il significato reale dell’essere umani. Per il 

napoletano, infatti, la stessa «validità di tutta la vera conoscenza, anche quella della matematica e 

della logica, poggia sul suo carattere genetico o storico»5, mentre il «principale criterio di verità di 

                                                           
1 I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, in Art and Ideas in Eighteenth-Century Italy, Istituto di cultura 

italiana di Londra, London 1960, pp. 206-207. 
2 R. Tagore, Nationalism in the West (1917), in Id., Nationalism, Macmillan, London 1918, p. 5. 
3 Preface, in op. cit., p. 5. Berlin avrebbe spiegato di aver scelto di trattare Vico solo perché era uno dei pochi «pensatori 

di prima classe» italiani. Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 95. In realtà, come si è avuto 

modo di vedere, Vico era già stato uno degli autori berliniani e si prestava a fare da ‘intermediario’ per convinzioni che 

lo stesso Berlin intendeva difendere. 
4 Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., pp. 157 e 172. 
5 Cfr. op. cit., pp. 161-162. 
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Cartesio è che i giudizi che la reclamano devono consistere di idee chiare e distinte, costituenti ultimi 

che sono “semplici”, cioè non ulteriormente analizzabili», scriveva Berlin, che certamente pensava 

anche al novecentesco atomismo logico di Moore, Russell e del primo Wittgenstein. Nel sistema 

cartesiano le «entità atomiche», essendo correlate tra loro da «legami logici ‘necessari’» – e non 

recidibili, pena l’«autocontraddizione» –, avrebbero costituito sistemi distinti e «matematicamente» 

descrivibili6; Vico, invece, aveva contestato che la realtà e la verità – ad esempio, di un’esperienza 

come il «soffrire» – dipendessero dalla loro divisibilità in atomi distinti e analizzabili7. E 

all’esaltazione della verità nelle scienze matematiche e fisiche aveva contrapposto la teoria della 

conoscenza per causas: «possiamo dire di conoscere una cosa se, e solo se, sappiamo perché è come 

è, o come fu fatta» e non solo «le caratteristiche che ha»8.  

Questo metodo, differentemente dagli altri (metafisico, deduttivo e percettivo, o induttivo) avrebbe 

consentito di pervenire empiricamente alla conoscenza, non solo del cosa e del come, ma anche del 

perché, cioè di comprendere, giungendo all’«autoconoscenza: conoscenza di situazioni in cui noi 

stessi, il soggetto conoscente, siamo attori, dotati di motivi, fini e una vita ininterrotta, che noi 

comprendiamo, per così dire, dall’interno»9. Con ciò si affermava la convertibilità di verum e factum, 

cioè la possibilità di conoscere il vero solo di ciò che si fa. Se la chiarezza a cui si perviene nella 

matematica si spiega con il suo essere, al pari di un «gioco», una creazione umana, gli elementi 

indagati dalle scienze naturali possono essere conosciuti perfettamente solo da Dio, che ne è il 

creatore. Dunque, mentre dobbiamo limitarci a descrivere un oggetto inanimato o un animale in base 

ai dati sensoriali, per Vico possiamo comprendere le motivazioni che guidano il comportamento di 

un nostro simile, giacché «non siamo solo corpi nello spazio», ma possediamo una «vita interiore» 

che diamo assodato sia posseduta anche dagli altri e «senza la quale la nozione di comunicazione, o 

di società umana, differente da un aggregato di corpi umani, diventa insensata»10. 

L’«entrare dentro» la mente altrui implica allora la piena conoscenza dell’«essere uomo – non 

meramente un individuo solitario, ma un uomo in società, in relazioni reciproche, coscientemente in 

cooperazione con altri uomini simili»11 –; una possibilità che si ricollega alla centralità della storia. 

Dato che questa è fatta dagli uomini, attraverso un «incredibile sforzo» e una «facoltà immaginativa» 

si può «concepire quello che persone diverse da me sentono, vogliono e pensano – esseri umani 

                                                           
6 Cfr. op. cit., pp. 162-163. 
7 Cfr. op. cit., pp. 166-167. 
8 Cfr. op. cit., p. 164. 
9 Op. cit., p. 169. Si veda anche op. cit., p. 172. 
10 Cfr. op. cit., pp. 165 e 170-171. 
11 Cfr. op. cit., pp. 172-173. 
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distanti da me nello spazio, o con differenti abitudini o linguaggio o mentalità», sia appartenenti a 

«culture remote» che a epoche precedenti. Perché l’atto di comprensione possa avere luogo, però, si 

dovrebbe ricostruire l’«evoluzione dei vari concetti e categorie nei vari tempi»; per cui la «prospettiva 

storica» che ne deriva (non diversamente da quanto Berlin aveva detto dell’approccio realista 

all’attività politica) si sostanzia nell’abilità di percepire quali azioni, idee o opere artistiche siano state 

possibili in un frangente storico e culturale e non in un altro12. La filosofia di Vico, in cui si ritrova 

«l’intera dottrina dello storicismo in embrione»13, contestava infatti le dottrine che postulavano sia 

l’esistenza di una «natura umana fissa e inalterabile», di una «legge naturale» sia l’origine 

contrattualistica della società, opponendo all’attribuzione, fondata su una concezione atomistica e 

astorica, di caratteristiche morali innate nell’uomo e all’individuazione di scopi e diritti validi sempre 

e ovunque, l’appartenenza alla «loro specifica fase nella storia umana» di «istituzioni» e «valori». Le 

teorie del contratto sociale, allora, non dovevano essere prese per vere, perché le nozioni stesse di 

società e di contratto avrebbero dovuto necessariamente seguire l’esperienza stessa della vita in 

società14.  

Somiglianze di famiglia 

I tre canali di indagine che per Vico avrebbero condotto alla «vera conoscenza dell’uomo» da Berlin 

erano individuati nella mitologia, nello studio delle antichità e nel linguaggio. Trattando quest’ultimo 

campo, soprattutto, Berlin chiariva implicitamente i termini nei quali intendeva il concetto di 

appartenenza e la natura dei valori. Approfondendo tramite il pensiero vichiano la speculazione dal 

lui stesso avviata nei saggi dei primi anni Cinquanta, Berlin specificava che il «linguaggio non è una 

deliberata invenzione da parte di uomini che elaborano pensieri e poi cercano mezzi per articolarli. 

Le idee e i simboli in cui sono espresse non sono, nemmeno nel pensiero, separabili. Pensiamo e 

possiamo pensare solo in simboli», soprattutto in parole. «Dalle parole, e dal modo in cui sono usate, 

possiamo inferire il processo mentale, le attitudini e il punto di vista di coloro che le usano, perché 

“le menti sono formate dal carattere della lingua, non la lingua dalle menti di coloro che la 

parlano”»15. Per Vico, «le parole, come le idee, sono determinate direttamente» dalle «concrete 

circostanze in cui gli uomini vivono», e le trasformazioni linguistiche sono lo specchio dei mutamenti 

società; di qui l’importanza dello studio delle etimologie e della filologia16. Pertanto, le «forme 

linguistiche sono una delle chiavi per le menti di coloro che usano le parole, e anzi dell’intera vita 

                                                           
12 Cfr. op. cit., pp. 174 e 176. Si veda anche op. cit., p. 228. 
13 Op. cit., p. 179. 
14 Cfr. op. cit., pp. 177 e 181-182. 
15 Cfr. op. cit., pp. 182-183. 
16 Cfr. op. cit., pp. 185-186. 
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mentale, sociale e culturale delle società», poiché le strutture della lingua hanno «una necessaria 

connessione “organica” con gli specifici tipi di struttura politica e sociale, di religione, di legge, di 

vita economica»17. L’uomo, allora, può pervenire alla comprensione di sé attraverso lo studio del 

linguaggio, e degli altri elementi (miti, costumi, letteratura, sistemi di legge, religione) che «insieme 

costituiscono una cultura o un modo di vita»18. La genesi della concezione della cultura come 

intreccio delle differenti attività di un gruppo umano poteva essere attribuita proprio a Vico, che era 

soprattutto interessato alla pluralità che si dischiudeva, secondo il piano provvidenziale, attraverso la 

successione storica delle civiltà, nessuna delle quali superiore a un’altra; convinzione, quest’ultima, 

che secondo Berlin faceva del napoletano – pure un «fedele cattolico» – un «relativista»19.  

Perciò era sul mutamento diacronico nel significato delle parole (e quindi dei concetti da esse 

espressi) che aveva posto attenzione Vico, il quale aveva messo in guardia dall’utilizzo della moralità 

moderna come metro di giudizio per le epoche passate e dal rischio che, lasciandosi trarre in inganno 

dalle omonimie, si cadesse in un errore proiettivo, attribuendo i valori dell’epoca propria su quelle 

precedenti: Berlin tornava, quindi, sul significato della parola libertà, facendo presenti le notevoli 

variazioni che aveva subito nel corso dei secoli20. La correlazione era, appunto, conseguenza dei 

rapporti organici che, per Vico, costituiscono la società: «a ogni tappa del cambiamento sociale 

corrisponde il proprio tipo di legge, governo, religione, arte, linguaggio, maniere, organizzazione 

politica e civile, e così via; […] essi costituiscono un singolo modello di cui ogni elemento condiziona 

e si riflette sugli altri; e […] questo modello è la vita di una società»21. Ciò aveva agganci anche con 

il modo in cui Vico aveva affrontato il tema della nazione – il vichiano senso comune di una nazione 

poteva infatti essere inteso come «carattere nazionale»22 –, influenzando poi Vincenzo Cuoco, che lo 

aveva considerato la «fonte originale di un nazionalismo anti-giacobino, gradualista e moderato» e lo 

                                                           
17 Cfr. op. cit., p. 190. «Che a ogni tipo di società appartenga la propria struttura di miti (o lingua, o creazione artistica, o 

consuetudine economica) espressiva della sua visione unica è un’idea di grande suggestività», scriveva Berlin (op. cit., p. 

206), il quale aggiungeva che per Vico «ogni società ha la propria “legge civile” appropriata al proprio stadio culturale»: 

«L’evoluzione della legge (e l’intera storia del progressi dell’umanità) può essere tracciata nella maniera migliore 

“filologicamente”, guardando alle trasformazioni della lingua in cui i codici legali successivi sono espressi». Op. cit., p. 

219. 
18 Op. cit., p. 216. 
19 Cfr. op. cit., pp. 210 e 214. La paternità vichiana del «concetto moderno di cultura» è approfondita in I. Berlin, 

Giambattista Vico e la storia della cultura (1983), cit., pp. 83-108. Come si è detto, il principio vichiano della ricorsività 

dei cicli storici da Berlin sarebbe stato sempre ritenuto tanto noto quanto non plausibile e, soprattutto, non originale. Si 

veda, ad esempio, I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, cit., p. 80-81. 
20 Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., pp. 211 e 119-200. Sul projection error si veda J.W. 

Cook, Morality and Cultural Differences, Oxford University Press, New York 1999, p. 89. 
21 Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., pp. 206-207. 
22 Cfr. op. cit., p. 218. Berlin, anche a questo proposito, accostava Vico a Herder, e segnalava le affinità tra il napoletano 

e Hamann. Cfr. op. cit., p. 223. 
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aveva utilizzato per spiegare il fallimento della rivoluzione napoletana del 1799 con la difficoltà – 

tema che si è visto caro a Berlin – «di trasporre le istituzioni da una società a un’altra, dato che 

ciascuna obbedisce alle proprie specifiche leggi “organiche”»23. 

La correlazione posta da Vico tra gli elementi di una cultura, per Berlin, forniva al pluralismo nuovi 

argomenti nella critica al perfezionismo. Ogni prodotto culturale è il frutto della forma di vita sociale 

in cui è nato e della quale rispecchia i valori e la visione del mondo; pertanto non è riproducibile al 

di fuori di essa: i moderni, possono vivere in una società raffinata, ma devono rinunciare a produrre 

capolavori letterari pari a quelli che potevano essere generati solo nella violenta età antica24. «Senza 

dubbio», scriveva Berlin, «ogni società è governata da un certo insieme di regole, sulle quali tutti i 

suoi membri, o almeno la maggioranza, devono essere ampiamente d’accordo; ma esse non sono 

verità oggettive in attesa di essere scoperte da un legislatore geniale, e poi “accettate” e imitate da 

uomini inferiori, o da intere nazioni, sotto la sua influenza; esse sono prodotte dal fatto che in una 

data serie di circostanze gli esseri umani sono soggetti a credere, esprimersi, vivere, pensare e agire 

in modi comuni». Vico afferma chiaramente che diversi popoli condividono sia «idee» («o parole»), 

che compongono il «linguaggio mentale comune a tutte le nazioni»25 e consentono la comprensione 

interculturale, sia istituzioni – forme di religione, matrimonio, sepolture –, ma «non crede che siano 

una base sufficiente per una statica legge universale, dato che variano ampiamente da popolo a 

popolo, da epoca a epoca. È impossibile astrarre ciò che è comune a tutte le forme o a tutti i colori o 

a tutte le facce umane, e definirlo la forma basilare, il colore basilare, la faccia umana basilare. È 

questo il motivo per cui è inutile tentare di astrarre convinzioni comuni e chiamarle legge naturale»26. 

Berlin riprendeva, allora, la terminologia del tardo Wittgenstein, scrivendo che per Vico «giusto e 

sbagliato, proprietà e giustizia, eguaglianza e libertà, le relazioni di padrone e servo, autorità e 

punizione […] sono categorie in evoluzione tra le cui fasi successive di ognuna ci sarà un tipo di 

somiglianza di famiglia, come in una fila di ritratti degli antenati di una moderna società, da cui è 

insensato tentare, sottraendo tutte le differenze, di scoprire un nucleo centrale – la famiglia originale 

–, e dichiarare che questa entità senza sembianze sia il volto eterno dell’umanità». Mentre i teorici 

della legge naturale «distinguevano la moralità dalla politica, [Vico] guardava a queste come a un 

processo evolutivo organico, connesso con ogni altra autoespressione degli esseri umani in società»; 

dove essi «erano individualisti, egli coglieva la natura sociale dell’uomo – nel senso che credeva che 

                                                           
23 Cfr. op. cit., p. 224. 
24 Questo discorso sarebbe stato ulteriormente approfondito in I. Berlin, Giambattista Vico e la storia della cultura, cit., 

p. 103, e I. Berlin, Vico e l’ideale dell’illuminismo (1976), in Id., Controcorrente, cit., pp. 185-193. Si rimanda inoltre a 

J. Mali, Berlin, Vico, and the Principles of Humanity, in Isaiah Berlin’s Counter-Enlightenment, cit., p. 63. 
25 Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., p. 187. 
26 Op. cit., p. 218. 
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la maggioranza delle attività umane non sarebbe intelligibile se si tentasse di descriverle come atti di 

solitari Robinson Crusoe»: il modo in cui gli uomini agiscono, infatti, è causato dal ruolo 

fondamentale del «loro senso di essere membri di un gruppo sociale»27. Ed è da notare dunque che, 

dopo averne accennato nella prolusione sui Due concetti di libertà28, Berlin si riferisse al naufrago di 

Daniel Defoe (ma, differentemente da questo, mai entrato in contatto con alcuna comunità umana) 

allo scopo – ora più palese – di contestare la possibilità di comprendere le ragioni del comportamento 

di un agente sempre vissuto in solitudine e di produrre un linguaggio privato, teorizzata da Ayer in 

opposizione al Wittgenstein delle Ricerche filosofiche29. In seguito (infra, § 4.4) questa vicinanza alle 

tesi tardo-wittgensteiniane sarà decisiva per spiegare la distinzione berliniana tra pluralismo e 

relativismo. 

A questo proposito, è degna di considerazione l’analisi del concetto vichiano di certum nell’appendice 

di The Philosophical Ideas of Giambattista Vico. Certum era detto il sapere alla «luce del quale 

viviamo le nostre vite»: non «la conoscenza induttiva, ma piuttosto i dati di base da cui l’induzione 

inizia e su cui giace». Al “certo” poteva essere ricondotta, ad esempio, la convinzione – 

indimostrabile, ma della quale sarebbe «assurdo» dubitare – che la terra su cui poggiamo i piedi non 

collasserà improvvisamente. Riguardo alla sfera «relazioni sociali», che giudicava fosse al centro 

dell’interesse vichiano, il discorso sul certum portava Berlin a scrivere che «se ponessimo in dubbio 

costantemente, e ancor più se rifiutassimo, i costumi – i modi di vita, i mores, l’intera rete 

interconnessa di relazioni in cui le nostre vite sono poste – periremmo sicuramente»: essi potrebbero 

essere soltanto trasformati, ma non espunti completamente. Dunque, sarebbe impossibile «pensare in 

un nuovo modello di linguaggio costituito di elementi e di nuove regole che tu stesso hai inventato, 

nessuno dei quali esprimibile in alcun linguaggio esistente». Mancherebbero perfino gli strumenti per 

creare tale nuovo linguaggio, dato che essi sono contenuti nelle «categorie morali o intellettuali (o 

linguistiche)» già note, che rendono «umano» l’individuo e la cui perdita condurrebbe alla «follia». 

                                                           
27 Op. cit., p. 220. Corsivo mio. 
28 La stesura del testo di Due concetti di libertà era contemporanea a quella della conferenza su Vico. In una lettera del 

settembre 1958, Berlin annunciava infatti la realizzazione di un «enorme saggio su Vico», aggiungendo di stare «lottando 

penosamente con il materiale per una conferenza inaugurale sulla Libertà – come se il tema non fosse stato trattato a 

sufficienza negli ultimi trecento anni». Cfr. Isaiah Berlin a Richard Pipes, 20 settembre 1958, in I. Berlin, Enlightening, 

cit., p. 645. 
29 Si veda A.J. Ayer, Can there be a private language?, «Proceedings of the Aristotelian Society», 28 (1954), pp. 63-94. 

La contestazione della tesi di Ayer si ritrova anche nel libro del wittgensteiniano di tendenza comunitarista Peter Winch, 

The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy (1958), Routledge, London 2003, p. 35, che Berlin avrebbe 

citato nella versione definitiva del saggio su Vico D’altra parte, che nel 1960 Berlin vedesse in Vico il misconosciuto 

precursore della filosofia del linguaggio novecentesca – oltre che alle moderne teorie della «logica» – è dimostrato anche 

all’allusione al napoletano come a colui che, prima di Austin, aveva intuito «la funzione ‘performativa’ delle parole». 

Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., pp. 233 e 189 
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Con altre parole, Berlin riproponeva quindi l’argomento degli “idioti morali”: «Un matto saprebbe 

forse dimostrare passaggi logici tanto esatti quanto quelli del migliore matematico vivente; ma a ogni 

modo potrebbe essere matto, e la sua follia consiste nel rifiutare ciò senza il quale un uomo sano non 

potrebbe vivere, quello che certifica il senso comune». Le nozioni di cui quest’ultimo è composto 

potrebbero essere «false» o «obsolete», ma sarebbero, in un dato periodo, il «nucleo di verità sul 

mondo accettate» – e condivise, «se dobbiamo comunicare» – «richiesto dalla natura umana in quanto 

tale»30. 

Scoprendo Tagore 

La riflessione berliniana su quelle tematiche trasse nuova linfa, allorché il filosofo ebbe occasione di 

interessarsi alla situazione dell’India, confrontandosi con il pensiero di Tagore, in vista di una 

conferenza a Delhi per il centenario della nascita del poeta scomparso nel 1941. A dominare la scena 

della democrazia indiana era, sin dall’epoca della dominazione britannica, il centrista Partito del 

Congresso, principale artefice, sotto la guida carismatica del Mahatma Gandhi, del movimento per 

l’indipendenza conquistata nel 1947, che aveva segnato il primo capitolo della lunga stagione delle 

decolonizzazioni e aveva avviato il tramonto della potenza imperiale britannica31. Da allora, e invero 

già con il governo provvisorio del 1946 condiviso con la Lega musulmana di Muhammed Ali Jinnah, 

a capo dell’esecutivo era Jawaharlal Nehru, popolare leader della corrente sinistra del Congresso 

all’epoca della lotta indipendentista e da almeno un decennio «vero e proprio monarca senza 

corona»32, dopo aver sconfitto il rappresentante della fazione conservatrice, comunque predominante 

nel partito33. L’India dell’«età nehruviana»34 si era indirizzata a una modernizzazione che aveva 

investito tanto la sfera economica quanto quella culturale e sociale. Alla tentata, ma non pienamente 

riuscita, ristrutturazione del mondo rurale, che avrebbe dovuto colpire la classe dei latifondisti e 

introdurre elementi di socializzazione, si erano affiancati il potenziamento del settore industriale 

attraverso un’opera di pianificazione e l’impegno avanguardistico nella produzione di energia 

atomica per usi pacifici. Simili programmi di sviluppo avevano, quindi, implicato l’assegnazione di 

                                                           
30 Cfr. op. cit., pp. 230-231. 
31 Sul movimento per l’indipendenza indiano, si veda M. Torri, Storia dell’India (2000), Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 

505-616. 
32 Op. cit., p. 627. 
33 Cfr. op. cit., pp. 619-621. 
34 L’età nehruviana, in effetti, non terminò nel 1964 con la morte di Nehru, ancora a capo del governo, ma durò almeno 

fino al 1991, quando si sfaldò il sistema politico che egli aveva impiantato dal 1951. Cfr. op. cit., p. 619. Sull’attività di 

governo di Indira Gandhi, figlia di Nehru, Berlin avrebbe espresso giudizi di biasimo. Cfr. Isaiah Berlin a Stephen 

Spender, 1° luglio 1975, cit., p. 6, e Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 17 marzo 1976, in I. Berlin, Affirming, cit., 

p. 29. 
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ampi poteri allo Stato centrale35; ciò che Nehru aveva previsto già prima del 1947, quando aveva 

strenuamente avversato il progetto, auspicato dall’Inghilterra, di organizzare l’India indipendente 

quale federazione di entità politiche autonome comprendente le regioni a maggioranza islamica e, in 

tal modo, aveva contribuito alla decisione della Lega musulmana, che negli anni precedenti aveva 

subito tentativi di delegittimazione da parte di Nehru, di perseguire la strada della violenza, 

preludendo ai massacri intercomunitari che avevano accompagnato la nascita del Pakistan 

contemporaneamente a quella dell’Unione Indiana36. Sul versante sociale e culturale, invece, l’azione 

del presidente era stata orientata a radicali princìpi di laicità, tradotti nel contrasto all’equivalenza tra 

nazionalità indiana e fede induista, nella lotta alle discriminazioni razziali e castali, e in una riforma 

del diritto di famiglia indù, che era stato avvicinato a quello del modello occidentale37. Alla graduale 

modernizzazione interna, fortemente ostacolata e limitata dai settori più conservatori della società38, 

era corrisposta la volontà di garantire all’India un ruolo da protagonista nella dimensione geopolitica, 

individuata nell’equidistanza tra le due superpotenze e nella rappresentanza delle nazioni non 

allineate. Vero è, però, che le relazioni intessute da Nehru con Mosca erano assai migliori di quelle 

intrattenute con Washington. Come scrive Michelguglielmo Torri, «da parte di Nehru, vi fu sempre 

una certa altezzosità verso gli americani, da lui considerati rozzi e materialisti»; atteggiamento che 

poteva derivargli dagli studi compiuti a Harrow e a Cambridge39, che lo stesso Berlin, prima di recarsi 

in India, giudicava gli avessero inculcato «pesanti sensi di inferiorità» verso l’Occidente, tali da 

renderlo poco attraente al filosofo40, il quale forse gli rimproverava anche la condanna della missione 

israelo-franco-britannica a Suez, peraltro inevitabile data l’alleanza tra Nehru e Nasser a Bandung. 

Al contrario, la Russia, un paese arretrato che aveva compiuto una rapida industrializzazione, non 

solo rappresentava un riferimento ideale per i progetti nehruviani, ma, per le ragioni che si sono dette, 

si era mostrata assai meno sospettosa degli Stati Uniti per la collocazione assunta dal paese e più 

disponibile a sostenere i programmi di rilancio economico indiani e le ragioni di Nuova Delhi nelle 

controversie territoriali con il Pakistan, stabile alleato di Washington dal 195441. 

Il filosofo si era accostato all’opera di Tagore grazie all’esponente del Congresso e ministro della 

cultura del governo indiano Humayun Kabir, conosciuto a Oxford negli anni Venti, che, per avere un 

                                                           
35 Cfr. M. Torri, Storia dell’India, cit., pp. 637-645. 
36 Cfr. op. cit., pp. 600 e 603-610. 
37 Cfr. op. cit., pp. 628-630. 
38 Si veda B. Zachariah, Nehru, Routledge, London - New York 2004, pp. 194-197 e 265-266. 
39 Cfr. M. Torri, Storia dell’India, cit., p. 648. 
40 Cfr. Isaiah Berlin a un corrispondente non identificato, 1° novembre 1961, in I. Berlin, Building, cit., p. 64. 
41 Cfr. op. cit., pp. 648-650. Si vedano anche J. Schöttli, Vision and Strategy in Indian Politics. Jawaharlal Nehru’s policy 

choices and the designing of political institutions, Routledge, London - New York 2012, 147-148, e B. Zachariah, Nehru, 

cit., pp. 151-152. 



179 

 

parere, nel 1960 gli aveva fatto pervenire le bozze dell’antologia tagoriana Towards the Universal 

Man42. Berlin in Tagore, che non aveva «mai letto prima» e che ora definiva un «riformatore sociale 

e leader intellettuale, per il quale [provava] simpatia e ammirazione», individuava alcune tematiche 

ricorrenti: «l’unità del genere umano, il potere trasformatore della verità, la malvagità di tutte le forme 

di feroce partigianeria, provincialismo, dogmatismo, chiusura», ma anche il disprezzo per la 

«retorica», la «mancanza di autocritica» e «soprattutto il servile scimmiottamento dei modelli e dei 

valori altrui». Con quest’ultima posizione Berlin doveva trovarsi in sintonia. Essa da Tagore era 

indagata in connessione con la «relazione profondamente morbosa tra Inghilterra e India; gli attacchi 

all’Inghilterra e la generosità verso di essa, la sana e sorprendentemente simpatetica comprensione 

dei valori occidentali, insieme a un’ancor più acuta percezione dei mali di un meccanico adattamento 

di essi, e dell’abbigliarsi con indumenti stranieri e il danno fatto alla spontaneità e ai beni locali 

forzandoli nello stampo di una cultura estranea»43. A ciò si aggiungeva l’affermazione della necessità 

di giungere a un’intesa tra induisti e musulmani e del «bisogno di avere una lingua propria»44; e si 

tenga conto che la questione, nell’India in cui si parlavano dodici lingue differenti, era stata fonte di 

violenti disordini fin dentro gli anni Cinquanta e aveva condotto a una riorganizzazione della 

geografia amministrativa su basi linguistiche, mantenendo l’hindi e l’inglese quali lingue ufficiali45. 

Berlin segnalava, inoltre, i parallelismi tra l’impostazione tagoriana e quella degli «scrittori slavofili 

del diciannovesimo secolo, e forse anche [di Tomáš] Masaryk, e [de]gli americani» a cavallo tra Otto 

e Novecento. «C’è il processo distorsivo di una cultura straniera dominante a cui è opposta una 

resistenza sana e civile – cioè distinta da una violentemente nazionalistica». L’origine di tale 

resistenza civile era da nella «lotta per l’anima tedesca contro la dominazione dei francesi» portata 

avanti da Herder, che «Tagore direi non abbia mai letto». Il fatto che ciò avesse portato al 

«nazionalismo violento, e a tutte le cose che Tagore più odiava» non era il punto fondamentale46.  

                                                           
42 R. Tagore, Towards the Universal Man, Asia Publishing House, Bombay - London 1961. Il già citato saggio berliniano 

su Kant come fonte poco nota del nazionalismo sarebbe nato proprio dalle Kabir Lectures del 1972, in memoria del 

politico indiano scomparso nel 1969. 
43 Isaiah Berlin a Humayun Kabir, 3 maggio 1960, MS. Berlin 160, fols. 14r/v. Invero, come Berlin avrebbe in parte 

rilevato nella conferenza, Tagore, allarmato dallo sviluppo di un nazionalismo aggressivo e desideroso che la lotta per 

l’indipendenza non escludesse un’apertura alla cultura occidentale, aveva condannato il boicottaggio di indumenti e 

prodotti stranieri e delle scuole pubbliche, promosso dal movimento Swadeshi e divenuto, nei primi anni Venti, uno dei 

punti della strategia della non-cooperazione dell’amico Gandhi. Cfr. R. Guha, Introduction, in R. Tagore, Nationalism, 

Penguin, London 2009, pp. xii-xiii e xxvii-xxxii, e M. Torri, Storia dell’India, cit., pp. 526-527. In gioventù Berlin aveva 

manifestato ammirazione per Gandhi. Cfr. Isaiah Berlin a Ida Samunov, giugno 1928, in I. Berlin, Flourishing, cit., p. 11, 

e Isaiah Berlin a Charles Henderson, settembre 1931, in op. cit., p. 30 e n. 
44 Isaiah Berlin a Humayun Kabir, 3 maggio 1960, cit., fol. 15. 
45 Cfr. M. Torri, Storia dell’India, cit., pp. 633-637. 
46 Cfr. Isaiah Berlin a Humayun Kabir, 3 maggio 1960, cit., fol. 14v.  
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Nel settembre del 1961, il ministro indiano, impegnato nell’organizzazione del seminario per i cento 

anni dalla nascita di Tagore, faceva sapere a Berlin che l’Alto Commissario britannico per l’India, 

Paul Gore-Booth, aveva segnalato al Commonwealth Office di gradire particolarmente la sua 

presenza alla conferenza47. Su insistenza del vice-chancellor di Oxford, Berlin aveva accettato48, e 

riferiva a Kabir di sentirsi «in grado di dire qualcosa […] su Tagore, o almeno qualcosa che abbia a 

che fare con la sua straordinariamente delicata e realistica concezione di nazionalismo»49. 

Innestare il nuovo sul vecchio 

Il 13 novembre 1961, Berlin apriva il «potente discorso»50 su Rabindranath Tagore e la coscienza 

della nazionalità con l’ammissione di sentirsi «vergognosamente ignorante in fatto di civiltà 

indiana». La giustificazione addotta per la lacuna era, in realtà, funzionale alla spiegazione della 

concezione dell’appartenenza culturale che si apprestava a fornire: «quando una cultura è 

geograficamente remota da un’altra, e ne è stata storicamente isolata, i ponti sono davvero difficili da 

costruire e attraversare; e ciò che in una cultura è più profondo, la voce più diretta e autentica con cui 

parla a se stessa e agli altri – la sua arte – è difficilmente trasponibile in un mezzo estraneo». La 

difficoltà si sperimentava soprattutto nel tentativo di trasmettere fedelmente nelle traduzioni – in 

realtà «nuove creazioni» – lo spirito contenuto nelle opere poetiche51. Egli ribadiva, pertanto, che 

ogni lingua esprime «uno stile di vita e un modo di sentire unici» ed è pienamente comprensibile 

soltanto a chi sia capace di «parlare e sentire in quell’idioma». «Se è infatti vero che molti sono gli 

elementi, e i fattori, e i segni, e i criteri della nazionalità, è d’altra parte vero che uno dei più potenti, 

forse il più potente di tutti, è proprio la lingua», e «quanto più un uomo è sviluppato, maturo e 

consapevole di sé, tanto più pensa, e addirittura sente in parole, e tanto meno in immagini che parlano 

                                                           
47 Cfr. Humayun Kabir a Isaiah Berlin, 11 settembre 1961, MS. Berlin 165, fol. 174. 
48 Cfr. Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 9 ottobre 1961, in I. Berlin, Building, p. 60. Comunque, fino a poche settimane 

della partenza, Berlin avrebbe nutrito dubbi circa l’opportunità di partecipare a un’iniziativa dedicata a un autore che non 

stimava molto sul piano poetico, in un paese del quale non amava l’arte. Cfr. Isaiah Berlin a un corrispondente non 

identificato, 1° novembre 1961, cit., p. 64. Ospitato a Nuova Delhi dallo stesso Gore-Booth, Berlin, stupito dalla servitù 

con «uniformi e turbanti», avrebbe però scritto ad Aline, in procinto di raggiungerlo, di essere rimasto affascinato da 

quella «cultura assolutamente feudale». Cfr. Isaiah Berlin ad Aline Berlin, 9 novembre 1961, in I. Berlin, Building, cit., 

p. 66. 
49 Cfr. Isaiah Berlin a Humayun Kabir, 26 settembre 1961, MS. Berlin 165, fol. 219r. Nel corso della conferenza, Berlin 

si sarebbe basato su Towards the Universal Man e non avrebbe dato l’impressione di aver letto Nationalism, in cui erano 

riunite le conferenze sul nazionalismo tenute da Tagore in Giappone e negli Stati Uniti (1916-1917), sulle quali si vedano 

R. Guha, Introduction, cit., p. lix, e M. Collins, Rabindranath Tagore and Nationalism: An Interpretation, Heidelberg 

Papers in South Asian and Comparative Politics, Working Paper No. 42, ottobre 2008, <http://www.sai.uni-

heidelberg.de/SAPOL/HPSACP.htm>. 
50 Cfr. Isaiah Berlin a un corrispondente non identificato, 1° novembre 1961, cit., p. 64. 
51 Cfr. I. Berlin, Rabindranath Tagore e la coscienza della nazionalità, cit., pp. 382-383. Citando il poeta Robert Frost, 

Berlin affermava che «la poesia è ciò che va perduto nella traduzione». Op. cit., 384. 
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ai sensi»52. E gli pareva che anche Tagore condividesse questa visione del linguaggio, del quale aveva 

mostrato i nessi con la «vita sociale e politica». Berlin spiegava che in quel contesto non era sua 

intenzione «lodare né attaccare il nazionalismo» – fenomeno latore di «magnifiche conquiste e […] 

orribili crimini», divenuto forza indispensabile anche per il comunismo53 –, ma comprenderne le 

radici. I processi di «industrializzazione» e «meccanicizzazione», che si credevano causa della 

«disintegrazione della società» e della «distruzione [della] solidarietà che soltanto società compatte e 

omogenee sanno offrire», avevano innescato due opposti atteggiamenti radicali: il primo – che Berlin 

credeva la forma di nazionalismo aggressivo prediletta dai «nuovi Stati», compreso probabilmente 

quello di Nehru – conduceva la nazione a emulare una cultura o una nazione giudicate superiori, 

procedendo a una decisa modernizzazione, al fine di raggiungere l’«eguaglianza» con ogni mezzo 

utile; il secondo perseguiva un «rancoroso isolazionismo», disprezzando le «cianfrusaglie straniere» 

e affermando che ciò che gli stranieri considerano difetti siano in realtà virtù e tentando di ritornare 

a una «società “integrale”, “organica”» 54.  

Riproponendo la dicotomia a cui abbiamo visto assumere varie forme a seconda del contesto in cui 

era impiegata55, Berlin, elogiava Tagore per essersi invece mantenuto al centro, al prezzo delle 

critiche di entrambe le ali estreme, tra «la Scilla del modernismo radicale» e «la Cariddi 

dell’orgoglioso e cupo tradizionalismo»56. Aveva compreso, con coraggio e lungimiranza, allorché si 

diffondeva una visione cosmopolititica che esortava «le razze, le comunità, le nazioni […] ad abolire 

le loro frontiere, a distruggere i loro peculiari attributi, a cessare la lotta che le divideva e a 

congiungersi in un’unica grande civiltà universale», «l’elemento eternamente valido del 

nazionalismo» e dell’«autodeterminazione»: il bisogno «forgiare gli anelli nazionali senza i quali non 

può esistere nessuna grande catena che unisca l’intera umanità» e che il «nobile ideale» 

dell’«internazionalismo» si sarebbe realizzato «soltanto se ciascun anello della catena, ossia ciascuna 

nazione, [fosse stata] abbastanza forte da sopportare la tensione». I popoli più deboli avrebbero 

dovuto svilupparsi prevalentemente «grazie alle loro risorse naturali, sul loro suolo, nella loro 

lingua», conservando le proprie memorie ed evitando il «perpetuo indebitamento culturale o 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Cfr. op. cit., p. 385. Anche Benedict Anderson avrebbe rilevato come, «dalla seconda guerra mondiale in poi, ogni 

rivoluzione riuscita si sia definita in termini nazionali». B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei 

nazionalismi (1991), manifestolibri, Roma 1996, pp. 21-22. 
54 Cfr. I.Berlin, Rabindranath Tagore e la coscienza della nazionalità, cit., pp. 391-393. 
55 Assimilazione/ghetto, imitazione/tradizionalismo, occidentalismo/slavofilismo, universalismo 

illuministico/soggettivismo romantico, vacuo internazionalismo e cosmopolitismo / nazionalismo aggressivo e 

isolazionismo. 
56 Cfr. op. cit., pp. 398-399.  
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economico, verso un qualche benefattore esterno», o «l’unità ottenuta» sarebbe stata quella del 

«capretto con la tigre che l’ha inghiottito»57. 

Gli elementi della cultura straniera non avrebbero potuto essere espulsi senza un impoverimento, per 

Tagore, né si sarebbe potuto rimettere «indietro le lancette dell’orologio»58. Quindi «sul vecchio 

occorre innestare il nuovo», facendo in modo che la nazione cresca «all’aria aperta», senza dedicarsi 

alla «miserabile scimmiottatura di un qualche modello straniero mal digerito»59. Il poeta aveva 

sostenuto la «rinascita» del bengali, «mezzo d’espressione naturale» di molti dei suoi connazionali, 

poiché – e qui riecheggiavano le riflessioni berliniane sulla funzione della lingua ebraica – «primo 

requisito della libertà, ossia dell’indipendenza, della coscienza di sé come cittadini del mondo a pieno 

titolo» e della creatività «è la capacità di parlare con la propria voce; meglio dire sciocchezze con la 

propria voce che cose intelligenti distillate da esperienze altrui». Ma non aveva creduto che la cacciata 

dei britannici imponesse il completo ripudio dei loro valori, della loro lingua e delle loro tecniche di 

produzione60. 

Rivalutando Nehru 

Il filosofo, che durante la trasferta asiatica aveva visitato anche la Birmania e l’Iran, aveva avuto la 

possibilità di dialogare Nehru, che si era detto desideroso di incontrarlo dopo la conferenza61. In una 

missiva del 28 dicembre 1961 a Charles Taylor, definiva «straordinario» l’anziano primo ministro. 

Riferendosi alla politica estera, scriveva: «Sa perfettamente bene quel che fa: sa di applicare una 

doppia moralità e non se ne vergogna affatto; sa di viaggiare con gli africani e gli asiatici, che la 

Russia è un compagno di viaggio, e pensa nel complesso che l’Occidente sia finito», ma voleva 

«muoversi più delicatamente della Cina»62, che peraltro, l’anno successivo, avrebbe violentemente 

interrotto i tentativi indiani di spostare a Nord la propria frontiera, lungo la cosiddetta “linea 

                                                           
57 Cfr. op. cit., p. 404. 
58 Cfr. op. cit., pp. 396-397. 
59 Op. cit., p. 398. «Da un lato i modelli stranieri espongono una società al pericolo di allevare scimmie e pappagalli, e di 

uccidere i talenti nativi, o quantomeno di distorcere la loro naturale linea di sviluppo al servizio di dèi alieni, dall’altro il 

veleno (se di veleno si tratta) è penetrato troppo in profondità». Op. cit., p. 397. Lo stesso Kabir nel 1961 scriveva che 

Tagore «aveva la saggezza di vedere che le rivoluzioni hanno successo soltanto se emergono dal passato. Una rivoluzione 

che cerca di allontanarsi completamente dal passato, una rivoluzione che rinnega totalmente la tradizione, alla fine si 

sconfigge da sola. Le rivoluzioni hanno successo solo quando i valori del passato sono riscoperti e rimodellate per venire 

incontro alle necessità del mutamento dei tempi». «Ogni paese, ogni comunità», continuava «ha la sua peculiare cultura, 

i suoi peculiari bisogni. Ogni età, ogni periodo ha le proprie esigenze». Cfr. H. Kabir, Rebel with a Universal Cause, in 

«The UNESCO Courier», 12 (1961), pp. 13-14. 
60 Cfr. I. Berlin, Rabindranath Tagore e la coscienza della nazionalità, cit., pp. 399-401. 
61 Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 201. 
62 Cfr. Isaiah Berlin a Charles Taylor, 28 dicembre 1961, in I. Berlin, Building, cit., p. 70. 
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McMahon”63. Nehru, affermava Berlin, pensava «che i suoi 400 milioni di indiani – un’ampia, molle, 

pacifica, inefficiente, pesante massa – [avrebbero] assorbito tutti i veleni stranieri e [avrebbero 

ottenuto] la propria salvezza in maniera più sofferta e caotica rispetto alle più spietate e 

disciplinatamente militarizzate nazioni a est e a ovest». Quindi, se apprezzava il Giappone e la Russia, 

che gli avevano dimostrato sincera amicizia, traeva dall’influenza inglese l’«empirismo» con cui 

affrontava le questioni politiche e la convinzione che il marxismo fosse «troppo rozzo» per i tempi 

moderni. Nehru e gli indiani, che volevano «essere trattati come una nuova cultura esotica, i cui poeti 

sono i migliori al mondo, i cui romanzieri oscurano Proust, gente che si illumina se viene guardata 

dal basso in alto», testimoniavano a Berlin che Hegel aveva «avuto l’intuizione più profonda di ogni 

altro quando comprese [che] quello che le persone vogliono più di tutto il resto è di essere riconosciute 

– siano esse individui o nazioni o classi – e che ogni aggressione deriva da una ferita a quella 

particolare brama»64. Perciò Berlin non si era sorpreso quando, una decina di giorni prima, le truppe 

indiane avevano posto termine al dominio coloniale portoghese a Goa, contro il parere dell’Onu: era 

impensabile che «Nehru o chiunque in Asia cred[esse] nelle regole o nei princìpi, anche solo su un 

piano di convenienza». Il primo ministro indiano non aveva «il minimo rispetto per le Nazioni Unite», 

che vedeva «come uno strumento che registra gli spostamenti nell’equilibrio di potenza, e non come 

un’entità in possesso di qualche tipo di carattere deliberativo o esecutivo». E, confermando il senso 

delle riflessioni seguite alla crisi di Suez, Berlin si dichiarava «inconsciamente» dello stesso parere65. 

Un resoconto delle impressioni sull’India era offerto anche in una lettera del marzo 1962 a Walicki, 

che lo aveva informato di stare lavorando sul confronto ottocentesco tra slavofili e occidentalisti. 

L’argomento consentiva a Berlin di tornare ad analizzare attraverso lo schema del dibattito russo la 

bifronte realtà indiana: se Walicki avesse voluto vedere «slavofili e occidentalisti in azione», sarebbe 

dovuto andare in India, dove si stavano «combattendo l’un l’altro nel modo più autentico»66. L’India 

era un «paese straordinario[,] pieno di vitalità, gusto per la vita, brulicante del più straordinario 

impasto di religione antica, superstizione, riti preistorici, santoni su letti di chiodi, violenti parossismi 

                                                           
63 Si veda in proposito A. Bingham Kennedy, The International Ambitions of Mao and Nehru. National Efficacy Beliefs 

and the Making of Foreign Policy, Cambridge University Press, New York 2012, pp. 229 ss. 
64 Cfr. Isaiah Berlin a Charles Taylor, 28 dicembre 1961, cit., p. 70. Berlin avrebbe poi riferito che Nehru gli aveva detto 

di preferire i russi agli inglesi perché, nonostante fosse stato a proprio agio negli anni di studio in Inghilterra, questa non 

avrebbe potuto aiutare gli indiani; invece, «i russi erano rozzi e barbari, ma non erano superiori» e «non facevano sentire 

in debito gli indiani». Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., pp. 201-202. Taylor sarebbe divenuto 

uno dei principali teorici del riconoscimento. Si vedano i suoi Hegel (1975), Cambridge University Press, Cambridge 

1999, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (1989), Cambridge University Press, Cambridge 

(Massachusetts) 2010, e La politica del riconoscimento (1992), in C. Taylor, J. Habermas, Multiculturalismo. Lotte per 

il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 9-62. 
65 Cfr. Isaiah Berlin a Charles Taylor, 28 dicembre 1961, cit., pp. 70-71.  
66 Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 13 marzo 1962, in I. Berlin, Building, cit., p. 88. 
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di asceti che si autoflagellano, e di reattori nucleari, economisti moderni straordinariamente capaci e 

cinici, e politici assai abili». Il viaggio e il dialogo di «un’ora e mezza» con Nehru, «molto 

affascinante» e incompreso dai critici della stampa angloamericana, avevano definitivamente mutato 

le impressioni sull’India e sul suo leader, che pure continuavano a essere interpretati attraverso le 

chiavi di lettura e le dicotomie che Berlin già aveva elaborato e posto a fondamento della conferenza 

stessa67: «In breve, sono per [Nehru] e contro i suoi critici, e così, dovrei dire, sarebbe stato [Nikolay 

Gavrilovich] Chernyschevsky, nonostante io creda che i populisti si sarebbero sentiti più a proprio 

agio tra gli affascinanti e aristocratici bramini che ho incontrato e tra gli insegnanti di sanscrito e nella 

vita (e povertà) infinitamente tranquilla dei distretti rurali, in cui i contadini hanno il genere di volti 

che era tanto ammirato da Herzen»68. A ulteriore testimonianza dell’avvenuto mutamento di opinione, 

nel 1964, lo stesso anno in cui moriva Nehru, Berlin – oltre a sostenere che «nonostante tutte le 

differenze di tradizione e storia, gli indiani si sentono un popolo (e in casi di questo tipo, il sentimento 

è criterio di realtà)» – avrebbe persino proposto quello indiano quale virtuoso «classico caso di 

sentimento nazionale ferito» che, dopo una liberazione pacifica, aveva sviluppato un nazionalismo 

«normale»69. 

                                                           
67 Ciononostante, come si è detto, lo stesso Nehru aveva dovuto ravvisare somiglianze tra la condizione socio-economica 

della Russia zarista e quella dell’India appena liberatasi dal giogo coloniale. Inoltre, lo stesso premier indiano aveva fatto 

riferimento a Tagore quale virtuoso esempio di sintesi tra tradizione e innovazione. Cfr. R. Guha, Introduction, cit., pp. 

lii-liii. 
68 Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 13 marzo 1962, cit., pp. 86-87. 
69 Cfr. I. Berlin, A Note on Nationalism, cit. 
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3.4 In America con Herder: il movimento afroamericano e il nazionalismo culturale 

Così certo si poterono ricavare da tutti i tempi e da tutte le nazioni e per tutti i tempi e tutte le nazioni, 

tutti i principî generali del giusto e del bello, le massime sulla filantropia e la saggezza, i panorami… 

per tutti i tempi e tutte le nazioni? Dunque inutili, purtroppo! proprio per quel popolo sul quale un 

codice dovrebbe conformarsi come un suo abito. […] Un abisso separa dunque ogni generalità, fosse 

pure la più bella verità, dal minimo tentativo di applicazione. 

Johann Gottfried Herder (1774)1 

La linea del colore 

L’autunno del 1962 sarebbe stato trascorso da Berlin a Harvard, come Ford Visiting Research 

Professor2, per approfondire lo studio dei pensatori tedeschi contro-illuministi e romantici, in vista 

delle conferenze che avrebbe tenuto negli Stati Uniti negli anni successivi3. Nel corso di occasioni 

mondane, conobbe l’allora sindaco di Berlino Ovest, Willy Brandt4 e conversò con il filosofo Herbert 

Marcuse («un marxista» che apprezzava, ma il giudizio sarebbe mutato negli anni seguenti, perché 

considerava Carr scarsamente competente in fatto di «idee di qualunque tipo»5), ed ebbe l’occasione 

di ricongiungersi alle vecchie amicizie di Washington; Alsop, Bohlen, Schlesinger tra queste. Durante 

un party organizzato da Alsop a metà dell’ottobre 1962, gli fu presentato John Fitzgerald Kennedy, 

informato quello stesso giorno dei missili sovietici a Cuba, il quale successivamente invitò Berlin – 

che all’iniziale apprezzamento per il presidente avrebbe fatto seguire crescenti riserve dopo l’attentato 

                                                           
1 J.G. Herder, Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità. Contributo a molti contributi del secolo 

(1774), Einaudi, Torino 1971, p. 74. 
2 Cfr. I. Berlin, Building, cit., p. 108. 
3 Sui romantici le Storrs Lectures a Yale del 1962; su Herder alla Johns Hopkins University di Baltimora nel 1964; 

nuovamente sul romanticismo le A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts alla National Gallery of Art di Washington 

dell’aprile 1965, e su Hamann le Woodbridge Lectures alla Columbia University dell’ottobre 1965. 
4 Isaiah Berlin ad Aline Berlin, 2 ottobre 1962, in op. cit., p. 114. 
5 Cfr. Isaiah Berlin a Bertell Ollman, 18 dicembre 1962, in op. cit., p. 136. Berlin sarebbe rimasto sconcertato 

dall’equiparazione marcusiana tra la realtà concentrazionaria e la società liberale e avrebbe biasimato l’influenza del 

filosofo tedesco sui movimenti di protesta giovanile degli anni Sessanta e Settanta. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., 

p. 276. A proposito dell’influenza marcusiana sulle idee dei giovani contestatori, Berlin avrebbe riferito: «Marcuse […] 

mi confessò di essere stupito dal grado di sostegno che improvvisamente ottenne quando rivolse agli Stati Uniti le stesse 

accuse che aveva formulato contro la repubblica di Weimar alla fine degli anni Venti e all’inizio degli anni Trenta. 

Apprezzava di essere seguito dagli studenti, ma pensava che molti di loro non avessero cervello – ma cinicamente non se 

ne dava pensiero, e adorava la sua fama e influenza». Cfr. Isaiah Berlin a Eric Mack, 3 febbraio 1992, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 434.  
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di Dallas6 – a tenere alla Casa Bianca una lezione, che sarebbe stata dedica all’impegno artistico degli 

intellettuali russi nell’Ottocento7. 

La trasferta americana permise anche a Berlin di confrontarsi da vicino con quello che all’epoca era 

chiamato il Negro problem e con il movimento afroamericano per i diritti civili sorto a metà degli 

anni Cinquanta. Nel novembre del 1962, infatti, il «New Yorker» pubblicò il saggio dello scrittore e 

attivista James Baldwin, Letter from a Region in My Mind, in cui l’autore descriveva la propria 

esperienza di nero cresciuto nel degrado di Harlem e l’influenza che vi avevano avuto la religione 

musulmana e la Nazione dell’Islam, che con il suo leader nazionale, Elijah Muhammad, era riuscita 

a conferire ai neri «un orgoglio e una serenità sospesa su di essi come una luce infallibile». Baldwin, 

che pure biasimava la propaganda separatista dei Black Muslim, lamentava l’incomprensione dei 

liberali bianchi per le ragioni del movimento: essi continuavano ad «avere a che fare con il negro 

come simbolo o come una vittima, ma non [avevano] percezione di lui come uomo». Riprendendo la 

convinzione del teorico statunitense del panafricanismo W.E.B. Du Bois che la «linea del colore» 

sarebbe stata la questione del ventesimo secolo, Baldwin sosteneva che il «colore» incarnava una 

«realtà politica» che i bianchi avrebbero dovuto comprendere, invece di imporre ai neri di condividere 

«il fato di una nazione che non li ha mai accettati, nella quale furono portati in catene». Altrimenti 

non ci sarebbe stata «altra scelta se non fare tutto il possibile per cambiare quel destino, e non importa 

a quale rischio – espulsione, reclusione, tortura, morte»8. Samuel Behrman, ebreo americano di 

origine lituana, inviò il saggio di Baldwin a Berlin, che definì la lettura «assolutamente terrificante». 

Pur domandosi allarmato cosa sarebbe avvenuto quando «la maggioranza della popolazione di New 

York [fosse stata] nera», il filosofo percepiva con inquietudine l’affinità tra la descrizione della 

ghettizzazione, matrice delle tensioni, e della condizione di un bambino nero allevato nella 

convinzione di non avere «i diritti ordinari di un cittadino ordinario» con la condizione in cui vivevano 

gli ebrei «nelle province occidentali dell’impero russo»9.  

                                                           
6 Berlin scriveva di aver provato tanto desiderio di essere al servizio di Kennedy quanto lo aveva avuto per Roosevelt, 

nonostante l’approccio al governo del primo avesse un certo carattere «bonapartista». Cfr. Isaiah Berlin a Jacqueline 

Kennedy, 10 novembre 1962, cit., p. 132, e I. Berlin, A.M. Schlesinger, Jr., Isaiah Berlin Oral History Interview, cit., pp. 

17-18 e 20. Se inizialmente aveva definito Kennedy «molto gentile» anche se «troppo politico e brutale» per i suoi gusti, 

dopo la morte del presidente rivide le proprie opinioni, giudicando dapprima che vi fosse in lui «qualcosa degli arditi – 

la mentalità italiana prefascista che d’Annunzio rappresentava in una forma pervertita» – e poi «alcune qualità piuttosto 

spaventose» e quasi fasciste. Si vedano rispettivamente le lettere di Berlin a Maurice Bowra, 27 ottobre 1962, a Rowland 

Burdon-Muller, 7 settembre 1964, e a David Astor, 28 settembre 1965, in op. cit., pp. 129, 205 e 235. 
7 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 262-264. 
8 Cfr. J. Baldwin, Letter from a Region in My Mind, «The New Yorker», 17 novembre 1962, 

<http://www.newyorker.com/magazine/1962/11/17/letter-from-a-region-in-my-mind>. 
9 Cfr. Isaiah Berlin a Sam Behrman, 8 gennaio 1963, in I. Berlin, Building, cit., p. 137. 
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Negli anni immediatamente seguenti, il movimento non-violento per i diritti civili, di cui facevano 

parte organizzazioni quali lo Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) e il Congress of 

Racial Equality (CORE), era riuscito a ottenere notevoli conquiste sia sul piano politico sia sul piano 

simbolico, come dimostravano la marcia di Washington (28 agosto 1963), guidata dal pastore battista 

Martin Luther King, e le tre marce di Selma (marzo 1965) – la prima delle quali funestata dalle cariche 

contro i manifestanti da parte della polizia dell’Alabama, dove già negli anni precedenti le forze 

dell’ordine e il Ku Klux Klan avevano usato la violenza contro gli antisegregazionisti. E 

l’amministrazione di Lyndon B. Johnson, in ciò in linea con la tendenza della Corte Suprema, si era 

mostrata attenta alle richieste di inclusione, emanando il Civil Rights Act e il Voting Rights Act, 

ponendo formalmente fine alla segregazione razziale nei luoghi di lavoro, di istruzione e di ritrovo, e 

sancendo la piena parità nel di diritto al voto. Non all’integrazione, che lasciava inalterate le disparità 

economiche e che era giudicata fittizia in una società strutturata sui valori dei bianchi, ma alla 

rivendicazione della diversità identitaria e alla difesa delle origini culturali nel passato africano 

miravano, però, i sostenitori del separatismo di Elijah Muhammad e di Malcolm X, incoraggiati dai 

processi di decolonizzazione riletti alla luce delle teorie esposte, in particolare in I dannati della terra 

(1961), dall’intellettuale martinicano Frantz Fanon. Nelle estati del 1964 e del 1965, negli slums delle 

metropoli si erano verificate rivolte contro la polizia e assalti ai negozi dei bianchi; lo stesso reverendo 

King, giunto a Los Angeles per placare gli animi, era stato duramente contestato dai manifestanti. Era 

un sintomo del progressivo sfaldamento del movimento per i diritti civili, di cui alcune componenti, 

come lo SNCC e il Core, anche sull’onda dell’opposizione alla guerra in Vietnam, si radicalizzavano, 

abbracciando le istanze del “Black Power”. Il frutto più noto di questa dinamica sarebbe stato la 

fondazione, all’inizio del 1966, del Black Panther Party, ispirato alle posizioni tenute negli ultimi 

anni di vita da Malcolm X, fuoriuscito dalla Nazione dell’Islam nel 1964 e assassinato nel febbraio 

dell’anno dopo10.  

Ancora negli Stati Uniti tra il settembre 1965 e il gennaio 1966, Berlin avrebbe registrato la nuova 

attitudine degli attivisti neri, attingendo ancora dalla propria esperienza e proiettando nuovamente su 

quello scenario la luce dell’impostazione sionista, nello stesso frangente in cui, sia per 

l’interpretazione in chiave anticolonialista del conflitto tra palestinesi e israeliani sia per la contrarietà 

di parte della comunità ebraica ai provvedimenti di affirmative action, terminavano gli «“anni d’oro” 

                                                           
10 Si vedano M.A. Jones, Storia degli Stati Uniti d’America, cit., pp. 499-505, E. Foner, Storia della libertà americana 

(1998), Donzelli, Roma 2009, pp. 370-373, P. Bertella Farnetti, Pantere Nere. Storia e mito del Black Panther Party, 

ShaKe, Milano 1995, pp. 11-22, B. Muse, The Negro Revolution. From Nonviolence to Black Power. 1963-1967, Indiana 

University Press, Bloomington-London 1967, D.E. Robinson, Black Nationalism in American Politics and Thought, 

Cambridge University Press, Cambridge 2001, in particolare pp. 63 ss. e 88 ss. 
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dell’alleanza neri/ebrei»11 (1954-1964), che avevano visto i due gruppi uniti nelle rivendicazioni degli 

afroamericani. Il filosofo scriveva a Bowra di essersi reso «impopolare» per aver sostenuto, 

applicando inevitabilmente «criteri sionisti», che la garanzia della stessa «uguaglianza sociale» non 

avrebbe risolto i problemi degli afroamericani, «fin quando essi [avessero] continua[to] ad apparire 

neri e ad avere i capelli crespi». Un chimico capace di inventare una sostanza sbiancante sarebbe stato 

molto più utile di «un sacco di bravi e decenti liberali»12. In una lettera particolarmente aspra del 1969 

a Bernard Williams, Berlin avrebbe anzi asserito che la principale ragione delle tensioni tra neri ed 

ebrei – più delle accuse dei primi ai secondi  di discriminazione nell’affitto delle abitazioni (vietata 

dal Fair Housing Act federale del 1968) o della condivisione da parte dei primi dei «pregiudizi della 

classe dominante» – erano i «libreschi liberali ebraici», per la loro tendenza «a giudicare le persone 

in termini di potere intellettuale» e quindi, magari involontariamente, a «guardare dall’alto in basso» 

gli afroamericani «come a delle teste vuote» da aiutare «nel modo più zelante e paternalistico, come 

fa la “New York Review of Books”», dopo aver «soffocato il proprio disprezzo» e a causa 

dell’«insoddisfazione verso il proprio stato nevrotico e asservito»13. 

Populismo, espressivismo e pluralismo in Herder 

La riflessione sull’appartenenza trovava uno sbocco proprio nella lecture tenuta negli Stati Uniti nel 

1964: «Mi fu chiesto di dare una conferenza alla Johns Hopkins University di Baltimora. Volevano 

qualcosa sulla filosofia della storia. Stavo leggendo Herder, perché all’epoca ero interessato alle 

origini del nazionalismo europeo. Fu così che iniziò tutto»14. In realtà, l’intervento, del quale sarà 

esaminata la versione in due parti pubblicata l’anno dopo su «Encounter», è lo snodo principale, più 

ancora che Due concetti di libertà, lo snodo principale del percorso berliniano, rappresentando 

                                                           
11 S. Forman, Blacks in the Jewish Mind: A Crisis of Liberalism, New York University Press, New York - London 1998, 

p. 31. Si veda anche C.L. Greenberg, Troubling the Waters. Black-Jewish Relations in the American Century, Princeton 

University Press, Princeton-Oxford 2006, capitolo 6. 
12 Cfr. Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 18 novembre 1965, in I. Berlin, Building, cit., p. 253. Probabilmente Berlin non 

era a conoscenza della dolorosa e screditata pratica, diffusa precedentemente tra i neri che volevano assomigliare ai 

bianchi, della stiratura dei capelli con la lisciva. Ne trattano alcune pagine di Malcolm X, Autobiografia (1964), Rizzoli, 

Milano 2000, pp. 68-71. 
13 Cfr. Isaiah Berlin a Bernard Williams, 7 marzo 1969, in I. Berlin, Building, cit., p. 376. La critica berliniana ai liberali 

ebrei ha dei punti di contatto con quella di James Baldwin ai liberali bianchi. 
14 R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 96. La scelta del tema, in realtà, era tutt’altro che casuale. 

Già nel marzo del 1960, infatti, alla poetessa Elizabeth Jennings, Berlin aveva annunciato di stare lavorando a un libro, il 

cui titolo auspicava sarebbe stato Three Critics of the Enlightenment, che avrebbe contenuto saggi su tre pionieri della 

rivolta romantica – Vico, de Maistre, e Herder, definito «il fondatore del moderno nazionalismo (questo non era ancora 

ancora iniziato!)» –, che avevano innescato una dialettica ancora «cruciale» con i princìpi dell’illuminismo. Cfr. Isaiah 

Berlin a Elizabeth Jennings, 8 marzo 1960, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 727-728. Il libro, in realtà, vide la luce solo 

nel 2000, senza il saggio su de Maistre, sostituito da quello su Hamann. Cfr. H. Hardy, Editor’s Preface, in I. Berlin, 

Three Critics of the Enlightment, cit., pp. xix ss. 
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chiaramente la saldatura tra i filoni di ricerca inerenti l’ambito storico-intellettuale, quello politico-

filosofico e antropologico, e la filosofia del linguaggio. 

I tre aspetti attorno ai quali ruotava l’analisi erano quelli dell’appartenenza (definita da Berlin 

populismo, in omaggio all’utilizzo herderiano del termine Volk e alle assonanze con le convinzioni 

dei narodniki russi), dell’espressionismo (che, per evitare confusioni, Charles Taylor avrebbe 

chiamato espressivismo) e del pluralismo. Il primo principio da Herder era tradotto nella convinzione 

che «essere membro di un gruppo è pensare e agire in un certo modo, alla luce di particolari fini, 

valori, immagini del mondo». Il modo in cui gli appartenenti a una stessa cultura «parlano o si 

muovono, mangiano o bevono, la loro grafia, le loro leggi, la loro musica, la loro visione sociale, le 

loro figure di danza, la loro ideologia, hanno schemi e qualità in comune che non condividono, o 

condividono in un grado notevolmente minore, con le attività similari di qualche altro gruppo». Le 

attività in una nazione, infatti, costituiscono «un grappolo che deve essere compreso come un tutto: 

esse si illuminano a vicenda»15. Le nazioni sono unificate «da tradizioni comuni e comuni memorie, 

tra le quali il principale nesso e veicolo – anzi, più di un veicolo: la vera incarnazione – è la lingua», 

che contribuisce alla costituzione dell’«intero reticolo di credenza e comportamento che lega l’un 

l’altro gli uomini», il sistema simbolico «pubblico» nel quale risiedono «il cuore e l’anima» di una 

nazione16. Quindi, riconoscere la realtà dell’appartenenza significa assumere che gli esseri umani 

sono formati nella loro identità dalla cultura e dalla tradizione della loro nazione, che essi stessi 

contribuiscono a influenzare. Ma la relazione tra individuo e comunità, chiariva l’oxoniense, per 

Herder era «organica» solo in termini «totalmente metaforici»: «Non c’è evidenza che egli 

immaginasse i gruppi come entità o valori metafisici “sovraindividuali”», a cui gli individui andassero 

sacrificati, tantomeno si sosteneva la burkeana «mistica della superiore saggezza della razza o della 

nazione oppure dell’umanità nel suo complesso»17. Berlin dunque, oltre a rimarcare l’assenza di 

connotazioni biologistiche, rimuoveva ogni traccia di ciò che considerava essenzialismo o monismo 

all’organicismo herderiano, avvicinandolo a quello che egli stesso aveva in più occasioni difeso.  

                                                           
15 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 42. Si veda anche l’analisi di F.M. Barnard, Culture and Political Development: 

Herder’s Suggestive Insights, «The American Political Science Review», 2 (1969), pp. 385-388. Questo convincimento, 

che trovava un riscontro preciso in un passo delle Ideen herderiane (J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia 

dell’umanità (1784-1791), a cura di V. Verra, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 139), sarebbe stato ricondotto all’influenza 

hamanniana nella versione del 1976 (I. Berlin, Herder e l’Illuminismo, cit., p. 257) e, successivamente, attribuito a Vico 

(I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale, cit., pp. 32-33). Ma conta notare che era stato manifestato anche da Eliot in 

Appunti per una definizione della cultura (cit., p. 34). 
16 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 37. 
17 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 43. 



190 

 

Di qui scaturiva l’espressivismo: «tutto ciò che un uomo fa, dice e crea deve trasmettere, che lo voglia 

o no, la sua intera personalità; e dal momento che un uomo è inconcepibile al di fuori del gruppo al 

quale, se è ragionevolmente fortunato, continua ad appartenere […] trasmette anche l’“individualità 

collettiva” – una cultura intesa come un costante flusso di pensiero, sentimento, azione ed 

espressione»18. Per questo gli esseri umani possono «vivere vite piene»19 solo all’interno della propria 

comunità 

Il principio del pluralismo (da Berlin talvolta ancora definito «relativismo») implicava che ogni 

cultura è «unica» e incommensurabile rispetto alle altre: esse hanno «differenti sviluppi, perseguono 

differenti fini, incarnano differenti modi di vivere, sono dominate da differenti attitudini alla vita, 

perciò per comprenderle si deve attuare un atto immaginario di “empatia” nella loro essenza, 

comprenderle “da dentro” per quanto possibile, e vedere il mondo attraverso i loro occhi», attraverso 

la loro «costellazione di valori», poiché non è possibile esprimere su di esse un giudizio in base a un 

«criterio universale di valore». Dall’«incompatibilità di ideali parimenti validi» discendeva una 

confutazione radicale del concetto stesso di modo di vita o di uomo ideali: «valori e fini della vita 

vivono e muoiono con gli insiemi sociali dei quali formano un parte intrinseca», e non si può sperare 

di far «rivivere e unire» in un’unica civiltà i frutti migliori o i valori più apprezzabili di civiltà 

differenti20. Ciò escludeva l’imposizione dell’«ideale» di una cultura su un’altra, sia l’astratto 

tentativo razionalistico di determinare le caratteristiche universali dell’uomo ricercando il «minimo 

comun denominatore» nella pluralità delle manifestazioni umane al fine di applicare una 

«paralizzante uniformità»21. 

                                                           
18 Cfr. op. cit., p. 44. 
19 Cfr. op. cit., p. 43.  
20 Cfr. op. cit., pp. 48-50. I. Berlin, J. G. Herder, «Encounter», 1 (luglio 1965), p. 32. Si ricorderà che questa idea era 

stata attribuita a Vico, ma non si può fare a meno di segnalare che anch’essa si ritrova in Appunti per una definizione 

della cultura: «Dobbiamo ammettere, confrontando una civiltà con un’altra, che nessuna società, e nessuna età di essa, 

realizza tutti i valori della civiltà. Non tutti questi valori sono reciprocamente compatibili: quel che almeno è certo è che 

realizzandone alcuni, perdiamo il senso di altri»; e ancora: «non è pensabile che si ritrovino tutti insieme i diversi stadi di 

sviluppo [di una civiltà]; […] una civiltà non può produrre a un livello grande poesia popolare, e ad un altro il Paradiso 

Perduto». Cfr. T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., p. 25. 
21 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., pp. 40-41. Per Berlin, Herder si era posto in contrasto con i «tre grandi miti del 

diciottesimo secolo»: quello del Favoritvolk, la «boria patriottica» che proclamava la superiorità di una cultura sulle altre, 

quello del «modello dominante», che pretendeva di assumere quale canone assoluto da imitare la cultura di una 

determinata fase storica, e quello del «progresso costante», giacché l’«avanzamento» (Fortgang) che Herder riconosceva 

nella storia, per Berlin, andava concepito come «l’interno sviluppo di una cultura nel proprio habitat, verso i propri fini». 

Se nelle Mary Flexner Lectures la nozione herderiana di Humanität faceva includere Herder tra gli assertori del 

determinismo storico (interpretazione mantenuta, anche in Due concetti di libertà), ora essa diveniva «termine 

notoriamente vago» che testimoniava solo il permanere di uno sparuto retaggio illuministico. Se poi nelle conferenze del 

1952 a Herder era attribuito “un forte elemento aprioristico” assente in Burke, nel 1965 i ruoli erano invertiti, e il prussiano 

era totalmente scagionato dal perfezionismo addossato questa volta all’irlandese. Sicuramente il nuovo giudizio stava 
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Strettamente connessi, i tre assunti si traducevano innanzitutto nella convinzione herderiana che le 

nazioni dovessero preservare la propria cultura e i suoi mezzi espressivi22, «sottolineare quello che è 

nostro, non loro»; benché la difesa della tradizione non comportasse il tradizionalismo, ma (come per 

Tagore) il riconoscimento del cambiamento nel perimetro di essa23 Lo sradicamento, invece, avrebbe 

condotto all’appassimento delle loro qualità24, come dimostrava anche la compassione espressa da 

Herder per la condizione dei neri condotti come schiavi in America – e forse qui si rifletteva l’attualità 

del movimento afroamericano –, «fondata sull’osservazione che separare gli uomini dal “centro 

vitale” – dall’intreccio a cui naturalmente appartengono – o forzarli a sedere al bordo dei fiumi di 

qualche remota Babilonia, e prostituirne le facoltà creative per il bene degli stranieri, significa 

degradarli, disumanizzarli, distruggerli»25. E introdurre «valori stranieri in una Nation (come i 

missionari stanno facendo, per esempio, in India)» si dimostrava «sia inefficace che dannoso»26. 

Dunque, Herder si era opposto al cosmopolitismo di matrice illuministica, incapace di soddisfare il 

bisogno umano di appartenenza – «il cuore saturo dell’ozioso cosmopolita», annotava Berlin, «non è 

una casa per nessuno»27 – e all’«imperialismo: la distruzione di una comunità da parte di un’altra, 

                                                           
soprattutto a palesare la volontà berliniana di fare dell’analisi della filosofia herderiana il perfetto tramite per comunicare 

la propria visione. Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., pp. 45-47, e I. Berlin, Due concetti di libertà, cit., p. 192. Si veda 

anche G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., p. 167. 
21 I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 48. 
22 Cfr. J. G. Herder, cit., p. 42. 
23 «Anche la tradizione, che altrimenti preserva le caratteristiche più vitali dei gruppi umani, può essere un pericolo 

quando diventa troppo meccanica e agisce come narcotico». Cfr. op. cit., p. 41. Nel 1990, peraltro, Berlin avrebbe chiarito 

di credere che «Herder era tutto tranne un conservatore». I. Berlin, No Conservative, «The New York Review of Books», 

20 dicembre 1990, p. 78. Si veda anche Cfr. F.M. Barnard, Metaphor, Laments, and the Organic Community, «The 

Canadian Journal of Economics and Political Science», 3 (1966), p. 294. 
24 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 41. Si ricordava che Herder aveva biasimato gli ebrei per non aver compiuto ancora 

gli sforzi necessari al ritorno «alla loro casa in Palestina, che è l’unico luogo in cui possono rifiorire in una Nation». Cfr. 

I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 43. Si veda anche R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 100. «Coloro 

che non hanno un gruppo, perché sono esiliati o autoesiliati, fisicamente o spiritualmente (le due cose per Herder non 

sono molto differenti) [sono] condannati alla sterilità». Cfr. op. cit., p. 48. Il concetto di sradicamento, era segnalato, 

«divenne così sinistro e spaventoso sulla bocca di oscurantisti e fascisti». Op. cit., p. 44. Il concetto tornava comunque in 

una lettera berliniana dello stesso anno: «Non ho la minima intenzione di lasciare l’Inghilterra per alcun motivo. Voglio 

rimanere a Oxford a tutti i costi: è la mia casa e vi sono legato da mille lacci, e l’estero è l’estero, e niente affatto la stessa 

cosa»; e «non emigrerai, né lo farò io, per ragioni personali – perché siamo quel che siamo e possiamo vivere solo sul 

suolo su cui stiamo». Cfr. rispettivamente Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 3 dicembre 1965, e Isaiah Berlin a Helen 

Gardner, 21 dicembre 1965, in I. Berlin, Building, cit., pp. 259 e 262 
25 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 42. 
26 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 48. Si veda in proposito F.M. Barnard, Culture and Political Development: Herder’s 

Suggestive Insights, «The American Political Science Review», 2 (1969), 383-384. Berlin avrebbe distinto l’«imitazione 

di modelli» culturali stranieri dalle «inconsapevoli, inavvertite e spontanee influenze di una società su un’altra»: la prima, 

infatti, «conduce all’artificiosità, all’imbelle scimmiottatura, alla degradazione della vita e dell’arte. I tedeschi debbono 

essere tedeschi e non dei francesi di terz’ordine; perché ci sia vita, occorre restare immersi nella propria lingua, nella 

propria tradizione e nei propri sentimenti locali; l’uniformità è la morte». Cfr. I. Berlin, Il contro-illuminismo, cit., p. 20. 
27 I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 41. Berlin avrebbe scritto che per Herder «il cosmopolitismo significa disfarsi di tutto 

ciò che ci fa più umani, più noi stessi». I. Berlin, Il contro-illuminismo, cit., p. 20. 
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l’eliminazione di una cultura locale calpestata dagli stivali di qualche conquistatore». Gli imperi 

«multinazionali» erano per lui «un mostro innaturale: un assurdo serrare assieme disparate culture»28, 

«dove la testa di leone è unita con la una coda del drago e con le ali dell’aquila e le zampe di orso in 

una costruzione statale che non è una patria»29. All’uomo, credeva il prussiano, non era concesso 

unire quello «che la natura ha separato per lingua, costume, carattere», scriveva Berlin: solo attraverso 

l’utilizzo della forza uno Stato multinazionale avrebbe potuto sperare di evitare il collasso30. Gli 

uomini avrebbero fatto meglio a vivere in quello che Herder chiamava lo «Stato più naturale», vale a 

dire, secondo la definizione berliniana, «in società unite da una cultura comune»31.  

Nazionalismo politico e nazionalismo culturale 

Ora, Berlin teneva a sottolineare che il «sentimento nazionale [di Herder] non era politico e mai lo 

divenne», e distingueva tra il condiviso «patriottismo», l’attaccamento alla lingua e alle tradizioni 

nazionali, e l’aborrito «nazionalismo», l’esaltazione del proprio paese. Seppure Herder era forse 

l’ideatore dello stesso termine Nationalismus, accusava il «nazionalismo aggressivo», compresa la 

«teutomania», di condurre l’umanità a guerre sempre essenzialmente fratricide32. «Immagina[va] il 

mondo come un giardino che può contenere molti fiori [e] parla[va] della possibile e desiderabile 

armonia tra tutte le culture nazionali»33, e detestava la «centralizzazione» a opera dello «Stato», che 

tramutava la società in un gigantesco e disumanizzante macchinario34. 

Il discrimine, dunque, per Berlin passava tra nazionalismo politico e nazionalismo culturale. In uno 

dei suoi ultimi interventi, Berlin avrebbe ribadito che Herder «è il padre del nazionalismo culturale. 

                                                           
28 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 35. 
29 J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, cit., p. 183. Si veda I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 35. 
30 Cfr. Ibidem. Herder aveva scritto: «In modo meraviglioso la Provvidenza ha diviso i popoli non soltanto per mezzo di 

boschi e di monti, di mari e di deserti, di fiumi e di climi, ma specialmente per mezzo delle lingue, delle inclinazioni e 

dei caratteri; soltanto così ha potuto rendere più difficile il lavoro al dispotismo che tutto soggioga, e impedire che tutte 

le parti del mondo venissero nascoste nel ventre di un cavallo di legno». J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia 

dell’umanità, cit., p. 153. 
31 I. Berlin, J. G. Herder, cit., p. 36. J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, cit., p. 183. 
32 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., pp. 34-35 e 41. Berlin sembra intendere quello herderiano come un nazionalismo che, 

per usare un’espressione di Michael Walzer, riconosce l’«universalismo dell’“autodeterminazione”». M. Walzer, 

Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo (1994), Dedalo, Bari 1999, p. 10. Chiaramente 

l’interpretazione di Herder in questa chiave non è unanimemente condivisa. Basti pensare a F. Chabod, L’idea di nazione, 

Laterza, Bari 1967, pp. 46-48 e 17. Si veda inoltre C.J.H. Hayes, Contributions of Herder to the Doctrine of Nationalism, 

«The American Historical Review», 4 (1927), pp. 719-736. Berlin, comunque, avrebbe scritto che nel pensiero autoritario 

delle destre novecentesche «c’è anche un forte influsso di populismo herderiano, o di comunalismo […] ma il Blut und 

Boden (benché non vi sia niente a proposito del Blut in Herder) in qualche modo, temo, discende da Herder attraverso 

Fichte». Isaiah Berlin a Piero Gastaldo, 12 novembre 1990, cit., p. 327. 
33 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder, cit., pp. 42-44. Si veda J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, cit., p. 

153. 
34 Op. cit., p. 35. 
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Non è un nazionalista politico (questa specie di nazionalismo non si era ancora sviluppata), ma crede 

nell’indipendenza delle culture e nella necessità di preservare ciascuna cultura nella sua unicità»35. 

Se il nazionalismo culturale va, quindi, inteso come conservazione della propria cultura nazionale – 

e come definizione della coscienza e del sentimento nazionali stessi – e, parallelamente, nel rifiuto di 

privare gli altri della loro, sembrerebbe più incerta la sostanza del nazionalismo politico. In effetti, si 

dimostra errata l’interpretazione secondo la quale l’Herder di Berlin «rifiutava fermamente di trarre 

qualunque implicazione politica» dall’impegno culturale per la nazione36. Nel 1965, Frederick M. 

Barnard, altro importante studioso del filosofo prussiano, commentava: «Herder era nel contempo sia 

politico che apolitico, come voi giustamente suggerite»37. Il nazionalismo culturale, per come lo 

presentava Berlin, infatti, è tutt’altro che sterile sul piano politico. Esclude, anzi, una rigida 

separazione tra i due livelli: per esso, le istituzioni e le norme, al pari delle realizzazioni artistiche, 

sorgono in una cultura nazionale, partecipano del suo carattere, e sono, in sostanza, emanazione del 

suo orizzonte valoriale, che pure contribuiscono a modificare nel corso del tempo.  

Nel saggio, Berlin affermava che per il filosofo prussiano la «“comunità naturale”», ossia la nazione, 

deve crescere «spontaneamente, come una pianta, e non è tenuta assieme da morse artificiali o saldata 

da una forza totale, o regolata da leggi e regolamenti inventati, siano o no benevoli, dal despota e dai 

suoi burocrati»38. Perciò la nazione, quale comunità culturale, differentemente da quanto vale per i 

teorici modernisti, era intesa fonte, e non prodotto, delle proprie istituzioni politiche39. Per Berlin la 

percezione della realtà del pluralismo culturale – e quindi l’incommensurabilità e l’incompatibilità 

tra i valori e i modi di vita di differenti culture – aveva condotto Herder a sostenere l’esigenza di 

prediligere un modello di comunità politica monoculturale, ossia quello del “più naturale” Stato-

nazione, affinché le differenti culture sociali fossero preservate dalla scomparsa, coloro che vi 

appartenevano potessero “vivere vite piene” e le istituzioni restassero solide, non frammentandosi a 

causa dei conflitti interculturali e delle richieste di autonomia, come avveniva invece ai “mostruosi” 

Stati multinazionali40. Era con argomenti simili che Berlin aveva giustificato la necessità di uno Stato 

                                                           
35 I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale, cit., p. 34. 
36 Cfr. A. Patten, ‘The Most Natural State’: Herder and Nationalism, «History of Political Thought», 4 (2010), p. 658. 

Questa è anche l’interpretazione di G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., p. 153. 
37 Frederick M. Barnard a Isaiah Berlin, 3 dicembre 1965, MS. Berlin 172, fol. 314. In effetti l’interpretazione che, in 

numerosi contributi, Barnard avrebbe dato del pensiero di Herder avrebbe coinciso, nelle sue linee generali, con quella di 

Berlin, che si sarebbe avvalso dei lavori dello studioso di origine ceca per ampliare il saggio per l’edizione di Vico and 

Herder del 1976. 
38 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 47. 
39 «Per Herder una nazione non è uno Stato», avrebbe detto Berlin a R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, 

cit., p. 101. 
40 Si vedano A. Patten, ‘The Most Natural State’: Herder and Nationalism, cit., pp. 667, 676, 680-682, F.M. Barnard, 

Introduction, in Heder on Nationality, Humanity, and History, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston 
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ebraico, e aveva rifiutato di considerare le “nazioni moderne come variopinti amalgami di comunità 

tra loro diversissime e quasi-autonome” (cfr. supra, § 2.3)41. A ulteriore riprova della fondatezza di 

tale lettura sta quanto Berlin avrebbe scritto in una lettera della metà degli anni Novanta, trattando 

dei conflitti tra le nazionalità della federazione jugoslava: «Se ognuna di queste piccole comunità 

potesse essere autonoma, sarebbe meglio – nella misura in cui l’autodeterminazione di Wilson […] è 

valida, porta a credere che la suddivisione del mondo in tante piccole, uniformi o ragionevolmente 

uniformi, comunità farebbe di più per la libertà umana e la felicità che i grandi Stati compositi e gli 

imperi. Herder credeva questo, ed è per questo che era un nazionalista culturale ma non politico, e 

odiava l’impero austro-ungarico, e odiava tutti i conquistatori, per esempio Alessandro Magno, per 

aver eliminato tutti i tipi di culture indigene in Asia Minore, e Giulio Cesare per lo stesso genere di 

ragioni»42. 

Allora è evidente che la berliniana dicotomia tra nazionalismo politico e nazionalismo culturale non 

corrisponde nemmeno a quella – in parte sovrapponibile alla distinzione di Hans Kohn tra 

nazionalismo occidentale e nazionalismo orientale43 e a quella tra Staatsnation e Kulturnation 

teorizzata prima da Friedrich Meinecke44–, tra nazionalismo civico e nazionalismo etnico e tra i 

rispettivi modelli di nazione45. Effettivamente per l’Herder di Berlin (e per Berlin stesso) tra la cultura 

                                                           
2003, p. 10, a M.N. Forster, Introduction, in J.G. Herder, Philosophical Writings, ed. M.N. Forster, Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. xxx ss., ed E. Lunn, Cultural Populism and Egalitarian Democracy: Herder and Michelet in the 

Nineteenth Century, «Theory and Society», 4 (1986), pp. 479-517. 
41 Nelle conclusioni si approfondirà la riflessione berliniana su tali questioni. 
42 Cfr. Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 531-532. Corsivo mio. 

Ovviamente Herder non si era espresso contro l’impero austro-ungarico, nato solo nel 1867, ma contro il Sacro Romano 

Impero. 
43 K. Jaskułowski, Western (civic) versus Eastern (ethnic) Nationalism. The Origins and Critique of the Dichotomy, 

«Polish Sociological Review», 3 (2010), pp. 289-303. 
44 Cfr. F. Meinecke, Cosmopolitismo e Stato nazionale. Studi sulla genesi dello Stato nazionale tedesco (1930), La Nuova 

Italia, Firenze 1975, p. 3. La prima edizione dell’opera è del 1907. Cfr. in proposito R. Brubaker, The Manichean Myth: 

Rethinking the Distinction: Between 'Civic' and 'Ethnic' Nationalism, in Nation and National Identity. The European 

Experience in Perspective, eds. H. Kriesi, K. Armingeon et all., Rüegger, Zürich 1999, pp. 55-56. La dicotomia tra 

nazionalismo occidentale e nazionalismo orientale sarebbe stata ripresa da Plamenatz in Two Types of Nationalism, in 

Nationalism, ed. E. Kamenka, Australian National University Press, Canberra 1973, pp. 22-37. 
45 Nel primo caso, ha scritto Ignatieff, biografo di Berlin e sostenitore del nazionalismo civico, la nazione è intesa quale 

comunità di cittadini volontariamente «uniti in una patriottica devozione a un insieme di pratiche e valori politici»; nel 

secondo, almeno in un’accezione etnoculturale, essa si fonda sull’appartenenza «ereditata, non scelta», alla comunità 

nazionale come comunità culturale: «È la comunità culturale che definisce l’individuo» e non il contrario. M. Ignatieff, 

Blood and Belonging. Journeys into the New Nationalism, Farrar, Strauss and Giroux, New York 1993, pp. 6-7. Anthony 

D. Smith, tra i principali teorici del nazionalismo culturale, definisce la «comunità etnica (o ‘ethnie’) come una 

popolazione umana dotata di nome con un presunto lignaggio comune, memorie condivise ed elementi di cultura comune 

con un legame a uno specifico territorio e una certa solidarietà». A.D. Smith, Culture, Community and Territory: The 

Politics of Ethnicity and Nationalism, «International Affairs», 3 (1996), p. 447. Si vedano anche L. Greenfeld 

Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge 1992, B.C.J. Singer, Cultural versus 
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di una nazione e la sua dimensione politica, le sue istituzioni e le sue leggi, vi è una correlazione tale 

da privare di sostegni le pretese neutralità e universalità delle norme: esse sarebbero ineludibilmente 

l’espressione di una specifica cultura, della quale rifletterebbero la costellazione valoriale, i modi di 

vita e i presupposti stessi46. Considerando che la natura sociale che Berlin riconosce nell’identità del 

singolo si supererebbe la contraddizione, per alcuni latente nel pensiero berliniano47, tra la difesa 

dell’individualismo, della libertà negativa e del sentimento nazionale. Se Berlin, che come si è detto 

condannava solo le forme degenerate di libertà positiva, non percepiva incompatibilità radicale tra 

libertà negativa e autoespressione nazionale poiché riteneva godesse di maggiore libertà di scelta chi 

potesse vivere – o poter decidere di vivere – in una comunità politica espressione della propria cultura 

sociale (e quindi anche del proprio orizzonte valoriale)48. Pertanto lo Stato-nazione era assunto quale 

configurazione istituzionale da privilegiare. Bisognerà, allora, andare a ricercare il motivo per il quale 

Berlin definiva Herder opposto al nazionalismo politico nell’avversione del prussiano per la 

statolatria, per la concezione metafisica che tiene la nazione per valore supremo, rispetto al quale gli 

altri valori devono essere ricompresi o sottoposti, come un organismo (in senso non metaforico) nel 

quale i singoli si dissolvono, demandando alla realizzazione di quello la propria realizzazione 49. 

Nello stesso anno della conferenza su Herder, in A Note on Nationalism, Berlin asseriva comunque 

che, oltre a cercare di «comprendere e non sottovalutare» il nazionalismo, vi fossero gli strumenti per 

permetter al sentimento nazionale di «sfogare» attraverso «canali di autoespressione produttiva», 

disinnescando il meccanismo perverso che faceva seguire alle «lacrime di umiliazione in una 

generazione» lo scorrere del «sangue, se non nella generazione successiva, in quella dopo di essa». 

D’altra parte, concludeva, la speranza che dopo una fase di boria nazionalistica si potesse rientrare 

                                                           
Contractual Nations: Rethinking Their Opposition, «History and Theory», 3 (1996), p. 310n. Per Barnard, «la nozione di 

una cultura condivisa» in Herder rende superfluo il concetto di «contratto». Cfr. F.M. Barnard, Introduction (1969), in 

Herder on Social and Political Culture, ed. F.M. Barnard, Cambridge University Press, Cambridge 2010, p. 7. 
46 Si rimanda ad A. Dieckhoff, Introduction: New Perpectives in Nationalism, in The Politics of Belonging, cit., p. 5,  B. 

Yack, The Myth of the Civic Nation, in Theorizing Nationalism, ed. R. Beiner, State University of New York Press, 

Albany 1992, pp. 103-118, W. Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, cit., pp. 44-45n., C. Laborde, The Culture(s) of 

the Republic: Nationalism and Multiculturalism in French Republican Thought, «Political Theory», 5 (2001), pp. 716-

735, e S. Nathanson, Patriotism, Morality, Peace, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham 1993. Per una differente 

interpretazione del patriottismo herderiano, si veda M. Viroli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella 

storia (1995), Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 108-116. 
47 Cfr. ad esempio J. Cocks, Passion and Paradox, cit., pp. 75 e 82, e A. Honneth, Negative Freedom and Cultural 

Belonging: An Unhealty Tension in the Political Philosophy of Isaiah Berlin, in Id., Disrespect. The Normative 

Foundations of Critical Theory (2000), Polity Press, Malden 2007, pp. 240-253.  
48 Berlin avrebbe negato una «tensione nel [suo] lavoro tra il populismo herderiano e l’attaccamento alla libertà personale. 

Non penso che debbano scontrarsi: se lo fanno, penso che un populismo moderato, nel mio caso, vinca». Cfr. Isaiah Berlin 

a Claude Galipeau, 15 aprile 1991, in I. Berlin, More Explaining, cit., p. 29. 
49 Si rimanda a F.M. Barnard, Metaphor, Laments, and the Organic Community, cit., pp. 295-299. 
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nei ranghi della normale coscienza nazionale era corroborata dalla pacifica evoluzione della stessa 

Germania, la «grotta da cui furono scatenate le tempeste»50 preannunciate dall’«albatros» Herder51. 

                                                           
50 Berlin suggeriva alcuni specifici provvedimenti che consentissero alla coscienza nazionale collettiva di «realizzarsi 

pacificamente: la prevenzione di scontri tra vicini, se necessario con l’uso della forza internazionale; il tentativo di calmare 

l’irritazione (così irrazionale e vergognosa per l’umanità nella nostra epoca) causata dalla mera esistenza di minoranze, 

promuovendo matrimoni misti, abbattendo le barriere sociali, economiche, etniche, educative, quando sorgono – in casi 

estremi tramite scambi di popolazione».Cfr. I. Berlin, A Note on Nationalism, cit. Solo pochi anni prima, Berlin aveva 

espresso le proprie riserve di fronte all’ottimismo con il quale Kohn, nelle ultime pagine di The mind of Germany, salutava 

la nascita, sotto l’insegna di una concezione liberale di nazionalismo, della Repubblica Federale Tedesca. Si veda I. Berlin, 

The Road to Catastrophe, cit., p. 216. 
51 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 51. 
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Parte 4. Nazionalismo e globalizzazione 

La vittoria israeliana nella guerra dei Sei Giorni del 1967 innescò la colonizzazione dei territori occupati, aggravando il 

problema dei profughi palestinesi e incrinando le relazioni internazionali dello Stato ebraico. Due questioni che avrebbero 

attirato l’attenzione di Berlin. Non disgiunta dall’impegno filoisraeliano fu la preoccupazione con cui accolse la diffusione 

delle proteste giovanili e lo sviluppo della New Left. Se provò imbastire un dialogo sulle prospettive mediorientali con 

uno degli esponenti della nuova sinistra americana, Noam Chomsky, dovette anche rispondere all’accuse dei leader della 

sinistra radicale inglese di essere tra gli intellettuali immigrati che avevano rafforzato il tradizionale conservatorismo 

britannico. A seguito di tali contrasti, Berlin tornò a indagare il rapporto tra il marxismo e il sentimento nazionale e ad 

approfondire i tratti comuni alle rivolte dei giovani in Occidente e alle rivendicazioni dei movimenti nazionali. Scampato 

il pericolo di una sconfitta israeliana nella guerra dello Yom Kippur (1973), Berlin iniziò a intervenire più frequentemente 

a difesa delle ragioni sioniste e e del rinsaldamento dei legami tra diaspora e Stato ebraico. L’avvento al potere del Likud 

(1977), però, lo spinse a criticare palesemente le politiche governative. Connesso alla riflessione sull’appartenenza 

culturale, nel discorso berliniano si delineava la definizione del carattere oggettivo del pluralismo ricalcando l’impianto 

filosofico del secondo Wittgenstein; un tratto che testimonia la necessità di una rilettura dei nessi tra il pluralismo stesso 

e il liberalismo. Nel capitolo finale ci si concentrerà sulle impressioni che Berlin manifestò nell’ultimo quindicennio della 

propria esistenza a proposito delle tre nazioni a cui sentiva legata la propria anima. Si prenderanno, perciò, in 

considerazione le opinioni di Berlin sull’Inghilterra negli anni della crisi economica e, poi, dei governi conservatori di 

Margaret Thatcher, sull’Urss della perestrojka e sulla Russia post-sovietica, e sul processo di pace tra gli israeliani e 

palestinesi avviatosi a Oslo e arenatosi dopo l’uccisione di Rabin. 

4.1 La guerra dei Sei giorni e le sue conseguenze 

Che gli ebrei non possano e non debbano governare gli arabi mi sembra assolutamente evidente. 

Non credo in una pacifica simbiosi nemmeno sotto l’amministrazione più liberale e idealistica.  

Isaiah Berlin (1970)1 

Timore ed euforia 

Nel 1965, a ridosso dell’ultimo trentennio di vita, a Berlin fu proposto di assumere la presidenza 

dell'Iffley College, da poco creato, destinato ad accogliere accademici che si occupavano di discipline 

sociali e, soprattutto, scientifiche che raccoglievano scarso numero di studenti. Inizialmente incerto 

sull’opportunità di abbandonare l’incarico ad All Souls, Berlin finalmente accettò la proposta, con 

l’intento di dare vita a un’istituzione che perfezionasse in special modo la formazione dei laureati. 

Per portare a termine il progetto si assicurò il finanziamento della Ford Foundation e della Wolfson 

Foundation. L’istitutore di quest’ultima, Isaac Wolfson, presidente della United Synagogue e a capo 

del consiglio di amministrazione della Great Universal Stores, in cambio ottenne che al college fosse 

                                                           
1 Cfr. Isaiah Berlin a Robert Silvers, 19 marzo 1970, in I. Berlin, Building, cit., p. 418. 
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dato il proprio nome2. Nella scelta di Berlin pesava anche l’insoddisfazione per un ruolo, quello di 

professore di teoria politica, che non era mai corrisposto ai suoi interessi principali, che non 

contemplavano «la teoria sociale e politica come dovrebbe essere concepita – dire alle persone cosa 

è la giustizia, cosa è il diritto a bruciare le cartoline di precetto negli Stati Uniti, in quali circostanze 

si debba morire, e in quali circostanze si debba uccidere, ecc. – ma la storia delle idee, sulla quale ho 

scritto e mi propongo di continuare a scrivere»3.  

Scrivendo delle cartoline di precetto bruciate, Berlin faceva riferimento a uno dei gesti di protesta 

messi in atto dai pacifisti statunitensi contro l’impegno militare in Vietnam. Poche settimane prima, 

a proposito del conflitto, Berlin aveva comunicato a Bowra che, non appena fossero giunte a «un 

onorevole stallo», le due parti avrebbero fatto meglio a trovare un accordo che provocasse il minor 

numero di perdite umane4. Successivamente, in piena escalation bellica, dichiarò che, se gli era 

risultato semplice schierarsi per la Repubblica spagnola negli anni Trenta e per la spedizione dell’Onu 

in Corea, non coltivava altrettante certezze sul Vietnam. L’intervento americano era stato 

«probabilmente un tremendo errore», ma il ritiro immediato dei contingenti avrebbe provocato il 

«massacro di coloro che sono o devono essere ritenuti (giustamente o erroneamente) [loro] alleati» e 

– in base alla teoria del domino – la nascita di altri regimi comunisti nel Sud-est asiatico. Dunque 

avrebbe sostenuto la via del «ritiro graduale»5 mediante una «soluzione negoziata» che evitasse 

«crudeltà e sofferenze ancora maggiori di quelle alle quali vorrebbe porre fine»: egli, spiegava, non 

era per «una posizione [fiat iustitia,] ruat caelum basata su qualche principio assoluto: tantomeno per 

una crociata ideologica, o un’arrogante o semplicistica insistenza a importare i nostri metodi e le 

nostre istituzioni in paesi che hanno le loro, forse alquanto differenti, tradizioni e aspirazioni»6.  

                                                           
2 Si vedano M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 283-293, e I. Berlin, Building, cit., pp. 243-248. 
3 Cfr. Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 3 dicembre 1965, cit., pp. 258-259. 
4 Cfr. Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 18 novembre 1965, cit., p. 251. 
5 Questa era anche il suggerimento di Schlesinger, crtitico verso l’interpretazione della politica di contenimento da parte 

di Johnson. Cfr. M. Del Pero, Libertà e impero, cit., p. 352. 
6 Cfr. I. Berlin, contributo a Authors take Sides on Vietnam, eds. C. Woolf and J. Bagguley, Simon and Schuster, New 

York 1967, pp. 20-21. Si vedano anche Isaiah Berlin a Brian Urquhart, 7 settembre 1966, e Isaiah Berlin a Rowland 

Burdon-Muller, 17 gennaio 1968, in I. Berlin, Building, cit., pp. 311-312 e 344. Cristopher Hitchens e Caute hanno 

comunque rilevato una contraddizione tra la critica pubblica di Berlin alll’impegno militare in Vietnam e la profonda 

stima che, nel 1966, aveva manifestato per McGeorge Bundy, assistente speciale alla sicurezza nazionale delle 

amministrazioni Kennedy e Johnson e tra i principali promotori dell’escalation. «Vedo», aveva scritto ad Alsop, «una 

linea rossa, formata da te e Mac [Bundy] e me, e Chip [Bohlen] – quattro vecchi palloni gonfiati, gli ulitimi difensori di 

una posizione asciutta, sgradevolmente pessimista e dura e disperatamente fuorimoda». Si vedano C. Hitchens, 

Moderation or Death, «London Review of Books», 23 (1998), <http://www.lrb.co.uk/v20/n23/christopher-

hitchens/moderation-or-death>, e D. Caute, Isaac & Isaiah, cit., pp. 227-228. 
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Nella primavera del 1967, assieme agli impegni per la realizzazione del Wolfson College, ad attirare 

l’attenzione di Berlin sarebbe stata la nuova guerra – breve quanto cruciale per le sorti del conflitto 

arabo-israeliano – che stava per scatenarsi in Medio Oriente e sulla quale avrebbe tenuto una 

posizione ben più chiara. Nel maggio di quell’anno, in parte per l’errata notizia da Mosca dello 

stanziamento di truppe israeliane lungo il confine siriano, dopo aver inviato unità armate nella 

penisola del Sinai e aver persuaso le Nazioni Unite a rimuovere il contingente Unef che lì stazionava 

sin dalla fine della crisi di Suez, Nasser pose il blocco navale alle imbarcazioni israeliane presso lo 

stretto di Tiran e il 30 maggio ottenne dalla Giordania di re Hussein il comando della Legione araba7. 

Quello stesso giorno Berlin scriveva a Spender di essere «completamente occupato dai pensieri sul 

Medio Oriente». Ad amareggiarlo, più della stessa evenienza di un conflitto, erano i commenti 

avanzati da chi, come il rappresentante del Regno Unito all’Onu, si diceva sollevato per i toni talvolta 

meno bellicosi del presidente egiziano. «Questo è esattamente quello che si era soliti dire di Hitler 

nel 1935-’36-’37», affermava, proiettando nuovamente sugli eventi contemporanei le esperienze 

degli anni Trenta: anche la convinzione espressa dalla stampa britannica, secondo la quale per 

tranquillizzare gli arabi si sarebbero dovuti rivedere gli accordi fissati dopo la crisi di Suez, trovava 

un parallelo nell’attribuzione al trattato di Versailles delle responsabilità per l’occupazione tedesca 

della Renania. «Agli israeliani è detto di stare calmi, essere misurati, non muoversi, non precipitare 

il mondo in una guerra a causa di qualche torto». «Praticamente tutti», credeva, dato il prevedibile 

disinteresse di Usa, Gran Bretagna e Onu, davano l’idea di credere che il mondo sarebbe stato più 

pacifico senza l’esistenza d’Israele: «un trovatello che le nazioni non hanno avuto abbastanza cuore 

di strangolare quando nacque, anche se gli arabi tentarono; e che cresce a vantaggio di nessuno, i cui 

interessi coincidono con quelli di nessuno, la cui scomparsa provocherebbe un grande sospiro di 

sollievo, misto a una certa dose [di senso] di colpa che gradualmente svanirebbe». Svaniva così la 

certezza, coltivata sin dal 1948, che la sola nascita d’Israele, qualunque cosa fosse poi accaduta, 

avesse definitivamente assicurato la sopravvivenza del popolo ebraico: «Se davvero c’è una fiammata 

e gli ebrei sono sconfitti o sterminati lì, sarà la fine della loro intera storia; rimarranno come una 

malinconica piccola setta – la maggioranza si fonderà con l’ambiente circostante, con più o meno 

successo, e un piccolo nucleo orgoglioso rimarrà come i protestanti ungheresi, memento mori». Di 

fronte a questa angosciosa prospettiva gli sembrava che Israele non avesse «riparato le questioni, ma 

solo istituzionalizzate»8. «Come molti altri uomini e donne onesti, e in particolare, chiaramente, come 

                                                           
7 Cfr. C. Vercelli, Israele, cit., p. 239, e C. Vercelli, Storia del conflitto iraelo-palestinese, cit., pp. 131-132. 
8 Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 30 maggio 1967, in I. Berlin, Building, cit., pp. 326-327. Il giorno dell’attacco 

aereo israeliano Berlin rimarcava: «Le notizie dal Medio Oriente sono tali da oscurare tutto. Siamo nuovamente nel 1940». 

Egli lodava peraltro il discorso tenuto alla Camera dei Lord da Eden, che aveva affermato: «Sarò franco; non mi sento 

come dieci anni fa, ma piuttosto come negli anni Trenta […] e se provassimo a fare ciò che facemmo negli anni Trenta 
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i miei connazionali ebrei», avrebbe ricordato Berlin, «mi sentivo disperatamente ansioso per la 

sopravvivenza dello Stato d’Israele. Non avevo dubbi che Nasser non avrebbe proclamato una guerra 

santa, e i suoi uomini non avrebbero parlato di gettare gli ebrei in mare o di radere al suolo i loro 

paesi e villaggi, se non si fossero procurati un sostegno militare sufficiente per distruggere gli 

israeliani. Qualunque cosa avesse infatti innescato la conflagrazione, al britannico uomo comune 

della strada sembrava che sarebbe stata una guerra di sterminio, un secondo Olocausto. Il fatto che 

nessun altro paese, né le Nazioni Unite, alzassero un dito per aiutare gli israeliani accerchiati appariva 

vergognoso»9. 

A Gerusalemme, intanto, si era formato un esecutivo di unità nazionale, e Begin, il leader dell’Irgun 

ora a capo di Herut, principale partito della destra, entrava nel governo presieduto dal laburista Levi 

Eshkol sin dal 1963, quando Ben-Gurion era stato costretto alle dimissioni per via dello “scandalo 

Lavon”10. Moshe Dayan – in forza al Rafi, piccola formazione politica fondata da Ben-Gurion – 

assumeva, invece, l’incarico di ministro della difesa. Il 5 giugno Israele lanciava un attacco aereo, 

annientando buona parte dell’aviazione egiziana. Le truppe di terra, agli ordini del Capo di stato 

maggiore Yitzhak Rabin, invece, avanzavano nella striscia di Gaza, nel Sinai e in Cisgiordania (la 

West Bank). Vincendo facilmente il confronto con l’esercito giordano, gli israeliani il 7 giugno 

entravano anche nella parte orientale di Gerusalemme e, sbaragliando nei giorni successivi le 

resistenze siriane, terminavano la conquista delle alture del Golan. Al cessate il fuoco definitivo del 

10 giugno, Israele, avendo avviato le azioni militari a scopo preventivo, si ritrovava a essere una 

potenza occupante che controllava una nuova area (Gerusalemme Est, Cisgiordania, Sinai e Golan) 

vasta tre volte tanto quella dello Stato stesso e abitata da un milione di arabi. L’Onu stimò che durante 

il conflitto fossero fuggiti dalla Cisgiordania tra i 350.000 e i 400.000 arabi (14.000 dei quali 

tornarono entro la fine del 1967), aggravando ulteriormente il problema dei profughi. L’intenzione di 

Eshkol di restituire parte delle terre occupate in cambio della pace era destinato al fallimento per via 

del rifiuto degli arabi – ufficializzato con la conferenza di Khartoum del settembre del 1967 – di 

riconoscere lo Stato d’Israele e di trattare con esso. Nelle fila israeliane, comunque, sia tra alcuni 

ministri sia, soprattutto, tra gli esponenti del Partito Nazionale Religioso e di Herut, votata alla 

                                                           
riguardo alla Cecoslovacchia, a spese di Israele, ci meriteremmo tutto quel che abbiamo avuto». Cfr. Isaiah Berlin a 

Leonard Wolfson, 5 giugno 1967, in op. cit., p. 328 e n. L’immagine di un possibile nuovo Olocausto, nel caso di una 

sconfitta militare, era, peraltro, ben presente anche in Israele e tra gli stessi soldati israeliani. Cfr. G. Bensoussan, Israele, 

un nome eterno, cit., pp. 145-146. 
9 Cfr. I. Berlin, contributo a Where Were You?, cit., p. 227. 
10 Sullo “scandalo Lavon” si veda Z. Shalom, Ben-Gurion’s Political Struggles, 1963–1967. A lion in winter, Routledge, 

London - New York 2006, pp. 23-35. Al termine della guerra, Berlin avrebbe definito «un incubo» l’ingresso di Begin al 

governo. Cfr. Isaiah Berlin a Meyer Schapiro, 20 luglio 1967, cit., p. 337 
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realizzazione della “grande Israele”, cresceva la volontà di mantenere il controllo della West Bank, 

chiamata con l’antico nome delle regioni di Giudea e Samaria ora ritenute ‘redente’. Peraltro, facendo 

seguito a quelli che erano i propositi dell’amministrazione Johnson, la risoluzione 242 del consiglio 

di sicurezza dell’Onu, approvata nel novembre del 1967, con una formula ambigua avrebbe intimato 

il ritiro israeliano «da territori», e non da tutti i territori occupati; anche se i britannici, a cui si doveva 

l’elaborazione del documento, avevano fatto presente che in esso si affermasse «l’inammissibilità 

dell’acquisizione di territori attraverso la guerra». Nei fatti, approfittando anche delle incertezze del 

governo, in Cisgiordania già iniziavano a sorgere insediamenti ebraici e si ponevano le basi di quello 

che sarebbe divenuto il movimento dei coloni. Nel campo arabo si avviava, invece, la piena 

maturazione di una coscienza nazionale e politica palestinese, nella quale avrebbe avuto un ruolo 

chiave Yasser Arafat, fondatore di al-Fatah e poi leader dell’Organizzazione per la liberazione della 

Palestina (Olp), che mirava a contrastare lo Stato ebraico tramite azioni di guerriglia. Il Fronte 

popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), guidato da George Habash, invece, dal 1969 

avrebbe messo in atto dirottamenti di aerei di linea per ottenere il rilascio di detenuti palestinesi dalle 

carceri israeliane. Agli occhi dei circoli intellettuali marxisti e dei nascenti movimenti di protesta 

occidentali, Israele – ormai tremendamente invisa all’Urss di Leonid Il'ič Brežnev, che aveva 

interrotto ogni relazione diplomatica, abbandonata dalla Francia e, di lì in avanti, sempre più legata 

agli Stati Uniti – appariva definitivamente organica al blocco dei paesi “imperialisti”11.  

La notizia della vittoria gli era giunta nel corso di una cena all’ambasciata statunitense di Londra: «I 

politici britannici e americani espressero tutti sollievo per l’esito. Io ero irrefrenabilmente euforico, e 

dissi al mio vicino», il direttore del «Times» Denis Hamilton, amico personale di Nasser, «‘Ciò 

dimostra che c’è un Dio in Cielo dopo tutto’, al che egli replicò: ‘Immagino di essere l’unico filoarabo 

qui’»12. L’11 giugno, di ritorno da una rapida visita negli Stati Uniti, Berlin iniziava a riflettere sulle 

reazioni provocate dal conflitto. Riferendosi evidentemente al documento a favore d’Israele, 

                                                           
11 Si rimanda a C. Vercelli, Israele, cit., pp. 242-250, V.D. Segre, Le metamorfosi d’Israele, cit., pp. 100-103, B. Morris, 

Vittime, cit., capitolo 7, I. Pappe, Storia della Palestina moderna, cit., 226-236, P. Di Motoli, I mastini della Terra, cit., 

pp. 178-179, T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 91-99. Per la mutata attitudine di De Gaulle, si veda G. 

Heimann, From 'Irresponsible' to 'Immoral': The Shifts in de Gaulle's Perception of Israel and the Jews, «Journal of 

Contemporary History», 4 (2011), pp. 897-919. Un resoconto delle fasi belliche è offerto da M. Oren, La guerra dei sei 

giorni. Giugno 1967: alle origini del conflitto arabo-israeliano (2002), Mondadori, Milano 2004. Un utile quadro delle 

differenti interpretazioni storiografiche del conflitto si ha in S. Scarantino, Il dibattito storiografico sulla guerra dei Sei 

giorni, «Studi Storici», 1 (2008), pp. 135-175. 
12 I. Berlin, contributo a Where Were You?, cit., p. 227. Si veda anche Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 11 giugno 1967, in I. 

Berlin, Building, cit., p. 332. Apparse ben presto a favore di Israele le sorti del conflitto, Berlin aveva lamentato che il 

«Times», dopo aveva voltato le spalle agli israeliani «durante il loro pericolo mortale», li invitasse ora a «non essere 

brutali, cinici, malaccorti» e a offrire un’«ampia compensazione finanziaria agli arabi»; cosa che, comunque, lo stesso 

filosofo si augurava avvenisse. Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 7 giugno 1967, in I. Berlin, Building, cit., p. 331. 
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pubblicato il 29 maggio e sottoscritto da un gruppo d’intellettuali di sinistra (tra cui Sartre, Simone 

de Beauvoir, Marguerite Duras, Jean-François Lyotard, Pablo Picasso e Pierre Vidal-Naquet) che si 

dicevano contrari all’«imperialismo americano» e giudicavano «incomprensibile l’identificazione 

d’Israele con un campo imperialista e aggressivo»13, Berlin si dichiarava perfino «commosso che la 

sinistra francese, anche Sartre, avesse «dimostrato sentimenti filoisraeliani; contrariamente agli 

altamente sofisticati intellettuali ebraici di New York, molto pochi,» notava, «che [erano] più 

preoccupati per qualunque dimostrazione di odioso nazionalismo» che non per le somiglianze tra la 

lotta israeliana, lo scontro tra Davide e Golia e la rivolta dei Maccabei. Non diversamente da quanto 

aveva scritto trent’anni prima a Weizmann, ribadiva: «Gli israeliani […] si sono domandati se 

sarebbero stati sterminati: la consapevolezza storica (che gli ebrei hanno sin troppa) è creata da simili 

momenti; e alla fine ciò produrrà qualcosa di permanente, idee o arte»14. E nei giorni seguenti avrebbe 

riferito di aver visto negli Stati Uniti «sociologi ebraici di sinistra chiaramente indentificatisi con i 

combattenti d’Israele, e in uno stato di euforia personale» che, forse perché manifestatosi soltanto 

dopo il successo israeliano, non sembrava averlo colpito favorevolmente: «Così fecero con la Brigata 

Abraham Lincoln,» che aveva combattuto in Spagna per la causa repubblicana, «così fece Deutscher 

con Trotsky con il suo cavallo bianco e l’uniforme, così fecero gli asiatici di vari tipi quando i 

giapponesi divennero vincitori nel 1905 – non è un fenomeno attraente, ma [è] inevitabile nel caso di 

schiavi e di schiavi liberati»15.  

D’altra parte, per Berlin, l’avversione a Israele che registrava nei lidi marxisti era connessa a una 

lettura del conflitto arabo-israeliano nel complesso del processo rivoluzionario mondiale: «vedono 

l’avanzata araba e africana come la marcia finale per l’innalzamento dei poveri a una maggiore 

uguaglianza, e [considerano] gli ebrei soggettivamente come progressisti, ma oggettivamente come 

                                                           
13 J.B. Wolf, Harnessing the Holocaust. The Politics of Memory in France, Stanford University Press, Stanford 2004, p. 

203. Si veda anche D. Cesarani, The Jews and the Left, Labour Friends of Israel, London 2004, pp. 63-64. 
14 Cfr. Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 11 giugno 1967, cit., pp. 332-333. 
15 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 27 giugno 1967, in op. cit., p. 333. Berlin avrebbe comunque ricordato che in quel 

frangente «c’era, anche tra persone che non si erano mai date pensiero per il Medio Oriente, una grande ondata di simpatia 

per Israele; niente di quello che dicessero al momento comunisti e antisionisti avrebbe potuto distruggere il raro piacere 

di sentirsi – anche se per quello che si rivelò un periodo relativamente breve – un tutt’uno con la maggioranza dei propri 

concittadini. Simili momenti non possono durare, anche se qualche volta, se si è fortunati, ritornano». I. Berlin, Where 

Were You?, cit., pp. 227-228. La guerra dei Sei giorni, attualizzando il timore di un nuovo Olocausto, aveva infatti 

accresciuto notevolmente l’identificazione degli ebrei della diaspora, e di quelli americani in modo particolare, con le 

sorti d’Israele. Si vedano in proposito M.L. Morgan, Beyond Auschwitz. Post-Holocaust Jewish Thought in America, 

Oxford University Press, New York 2001, capitolo 5, E.S. Shapiro, We Are Many. Reflections On American Jewish 

History And Identity, Syracuse University Press, New York 2005, pp. 22-24, V.D. Segre, Le metamorfosi d’Israele, pp. 

103-104, e F. Nicolucci, Sinistra e Israele, cit., pp. 163 ss. Per l’ebreo statunitense Toni Judt, invece, l’esperienza dello 

sciovinismo in Israele durante la guerra dei Sei giorni rappresentò il momento della disillusione verso l’esperimento 

sionista. Cfr. T. Judt, T. Snyder, Novecento, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 115-116 e 192. 
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un ostacolo»; una dicotomia semi-religiosa, questa, tra «vittime buone che devono essere salvate (i 

fellaheen [contadini arabi]) e vittime cattive (i profughi dai campi di concentramento) di cui ci si deve 

disfare»16. All’ostilità di alcuni intellettuali «ebrei di sinistra», figlia dell’«odio di sé (alla maniera di 

Miss Arendt)», faceva da contraltare l’altrettanto sgradito «pavoneggiamento da parte degli zeloti 

sionisti» – tra i quali contava certo Begin, il cui ingresso nel governo era «un incubo» –, che gli 

avrebbe sconsigliato di recarsi in Israele per sfuggire la vista di «marce trionfali»17.  

Neutralizzare Israele 

La guerra dei Sei giorni doveva influire anche sulla concezione della nazione. Come si è argomentato, 

nell’affrontare la dimensione culturale della nazione, Berlin aveva in parte segnalato le implicazioni 

politiche e istituzionali che credeva ne derivassero. Credette però necessario rimarcare, in quel 

frangente, che l’autonomia politica, incarnata dallo Stato-nazione indipendente, fosse condizione 

necessaria per la tutela e lo sviluppo di una cultura nazionale. Infatti, nella conferenza del dicembre 

del 1967, dedicata alla figura di Weizmann, sceglieva di rendere omaggio a Thomas Herzl e al suo 

sionismo politico, rilevando l’insufficienza delle proposte dei sionisti culturali. A consentire al 

movimento nazionale il raggiungimento dei propri scopi, affermava, era stato l’aver compreso che 

gli ebrei si dovessero concentrare nella ricerca di «una forma di vita genuinamente radicata nel loro 

passato, testata dall’esperienza storica, che [avrebbe offerto] loro una vera liberazione». A tale 

convinzione era pervenuto «Herzl, che arrivò alla chiara visione di chi fossero i suoi fratelli e cosa 

mancasse loro maggiormente, ossia l’autonomia politica, senza la quale, ai nostri giorni, una libera 

vita culturale non può essere vissuta». «Se Herzl non avesse insistito sulla primazia del fattore 

politico, è molto dubbio che la struttura secolare per il mantenimento dell’educazione, la cultura e la 

tradizione ebraiche, sia religiose che laiche, sarebbe sopravvissuta». Herzl, era stato «spesso criticato 

per la sua scarsa conoscenza della tradizione religiosa e culturale ebraica e per l’assenza di simpatia 

                                                           
16 Cfr. Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 17 luglio 1967, in I. Berlin, Building, cit., pp. 335-336. Poche settimane prima 

un’interpretazione del conflitto simile a quella criticata era stata espressa da Deutscher in un’intervista alla «New Left 

Review». Si veda I. Deutscher, La guerra arabo-israeliana, giugno 1967 (1967), in Id., L’ebreo non ebreo e altri saggi, 

a cura di T. Deutscher, Mondadori, Milano 1969, pp. 143-170.  Questa era l’ottica che Berlin definiva «realismo dei 

grandi battaglioni», (Isaiah Berlin a Meyer Schapiro, 20 luglio 1967, cit., p. 337) attribuito anche a Hegele e a Carr. Cfr. 

I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, cit., p. 158, e I. Berlin, Mr Carr’s Big Battalions, «New Statesman», 5 gennaio 

1962, pp. 15-16, recensione a What is History? di Carr. Si rimanda inoltre a J. Cherniss, A Mind and Its Time, cit., pp. 

119-124, e a J. Haslam, The Vices of Integrity. E.H. Carr, 1892-1982, Verso, London 2000, pp. 202-203.  
17 Cfr. Isaiah Berlin a Meyer Schapiro, 20 luglio 1967, cit., pp. 336-337. Al termine dell’anno, comunque, Berlin si era 

recato in Israele e scriveva di non aver registrato «sciovinismo egocentrico, piuttosto sono cupi per la mancanza di favore 

che trovano presso tutti ministeri degli esteri le loro minime necessità – e vogliono sapere perché, se si comportano con 

l’umanità dell’abnegazione, la generosità, ecc., le loro possibilità di accettazione e di sopravvivenza [non] aumentano. 

Fanno bene a pensare che gli arabi non accetteranno nulla dalle loro mani: sembra loro che questo valga anche per tutti 

gli altri». Cfr. Isaiah Berlin a Jenifer e Herbert Hart, Capodanno 1968, in I. Berlin, Building, cit., p. 343. 
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per la prospettiva e i sentimenti delle masse ebraiche, come quella posseduta in alto grado, ad 

esempio, da Ahad Ha’am, o da Sokolow, o da Weizmann», ricordava Berlin, che in precedenza aveva 

fatto propria più volte simile lettura. Ma, riconosceva ora, «nell’ultima decade del diciannovesimo 

secolo l’enfasi ‘esagerata’ di Herzl sul fattore politico non era affatto ingiustificata. L’autonomia 

culturale non salvò gli slavi nell’impero austro-ungarico, o gli indiani nell’impero britannico, e non 

avrebbe salvato gli ebrei»18.  

Berlin si sarebbe mantenuto fedele a questa persuasione negli anni seguenti anche nella riflessione 

privata sui negoziati tra israeliani e arabi19, alle inquietudini dei quali non restava comunque 

indifferente20. Nel 1968, difatti, giudicò favorevolmente la proposta di “neutralizzare” Israele 

sottopostagli dall’allora presidente del Congresso Ebraico Mondiale e dell’Organizzazione Sionista, 

Nahum Goldmann. Nello scritto – datato all’agosto 1968, e quindi successivo di pochi mesi all’inizio 

della guerra di attrito avviata da Nasser contro le postazioni israeliane sul Canale di Suez21 –, 

Goldmann dichiarava di credere ancora nella «giustificazione storica e validità morale dello scopo 

sionista» («salvare gli ebrei dai paesi in cui erano discriminati e perseguitati, dando loro l’opportunità 

di una vita decente e significativa nella loro patria» e «assicurare la sopravvivenza e il futuro […] 

contro il pericolo di disintegrazione e scomparsa» a un popolo che aveva dato i natali a personalità 

quali Marx e Freud), ma opinava che l’attuale Israele non avesse conseguito appieno tali obiettivi. 

Certamente la Palestina, per ragioni storiche, avrebbe dovuto essere la regione nella quale edificare 

lo Stato ebraico, ma su di essa gli arabi erano vissuti a lungo «come maggioranza» e potevano 

legittimamente vantare alcune pretese. Il conflitto tra i diritti dei due popoli si era risolto, «sotto 

l’impatto della tragedia nazista», a vantaggio degli ebrei sia per via della loro «tragica storia», sia 

perché gli arabi, possedendo «immensi territori», erano preservati dal rischio di estinzione. Però, il 

perdurante scontro tra arabi e israeliani, oltre a costituire una «grave e permanente preoccupazione 

per il mondo», aveva comportato «conseguenze disastrose» per entrambi i contendenti, costretti a 

investire ingenti risorse in armamenti; e per gli ebrei aveva significato l’isolamento internazionale, 

                                                           
18 Cfr. I. Berlin, Weizmann as Exilarch (1967), in Weizmann as Leader, ed. I. Kolatt, Hebrew University of Jerusalem, 

Jerusalem 1970 cit., p. 17. Nell’ultimo discorso in veste di presidente dell’OSM, anche Weizmann aveva asserito: «la 

cultura di una nazione comprende non solo la sua letteratura e la sua arte, ma anche le sue istituzioni politiche, la sua 

concezione di organizzazione economica, e i suoi sforzi nell’ambito della sperimentazione sociale». C. Weizmann, 

Weizmann’s Last Congress, cit., pp. 637-638. 
19 Si pensi, come ulteriore risvolto di queste convinzioni, anche alla maggiore fiducia per la garanzia di sicurezza riposta 

nella possibilità di controllo del «territorio» piuttosto che nella stipulazione di «accordi». Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur 

Schlesinger, 22 aprile 1971, in I. Berlin, Building, cit., p. 448. 
20 Si veda Isaiah Berlin a Philip Toynbee, 17 luglio 1967, cit., pp. 334-335. 
21 Per un ampio resoconto sulla Guerra di attrito tra Egitto e Israele, iniziata nel giugno del 1968, si veda B. Morris, 

Vittime, cit., capitolo 8. 
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l’avversione da parte del «mondo progressista – anche senza includere i comunisti» – e l’assenza di 

attrattività per gli ebrei, soprattutto i giovani, della diaspora. Goldmann, precedentemente, aveva 

suggerito «una confederazione di stati del Vicino Oriente di cui dovesse essere membro Israele», 

soggetta – per via del suo status di minoranza – alla volontà araba. Le tensioni ventennali, però, lo 

avevano dissuaso da tale ipotesi. Così egli tornava a un’idea emersa già negli anni immediatamente 

successivi alla seconda guerra mondiale: essendo un «sionista politico», egli confermava che gli ebrei 

dovessero «avere un proprio Stato per mettere al sicuro la loro identità e civiltà», ma esso non sarebbe 

dovuto essere fondato «primariamente ed esclusivamente sulla sua forza militare e politica», bensì 

«garantito, “de iure” e “de facto”, da tutti i popoli del mondo, inclusi gli arabi, e posto sotto la 

protezione permanente dell’intera umanità». Tale progetto, legittimato dal carattere «unico» della 

storia ebraica, trovava un precedente nella Svizzera. Alla pari quest’ultima, quindi, Israele si sarebbe 

tenuta fuori dalle dispute internazionali, uscendo dalle Nazioni Unite e rimanendo «davvero 

neutrale». Una «simbolica forza permanente internazionale» avrebbe garantito l’esistenza dello Stato, 

senza che esso provvedesse alla completa «smilitarizzazione». La «neutralizzazione», per Goldmann, 

avrebbe posto termine a «tutti gli effettivi problemi – profughi, frontiere, ecc.» – che esacerbavano il 

rapporto con gli arabi, i quali, resasi impossibile l’eventualità di una politica espansionistica, 

avrebbero anche potuto procedere alla composizione di una propria confederazione. Israele, invece, 

non dovendo più temere l’«annichilimento», avrebbe avuto l’occasione di diventare «un grande 

centro culturale internazionale» e il «centro naturale della creatività dell’intero popolo ebraico». 

Simile piano, che credeva non più velleitario di quanto lo fosse stato quello di Thomas Herzl, avrebbe 

infine lasciato presagire una riconciliazione tra i due popoli22.  

In novembre, Berlin gli rispose: «Penso che anche Weizmann l’avrebbe accettata. Penso che la 

neutralizzazione è la risposta corretta». La rinuncia al seggio alle Nazioni Unite non avrebbe 

incontrato i favori del governo israeliano, secondo lui, ma avrebbe avuto una buona accoglienza da 

parte dell’opinione pubblica del paese e di «tutti gli altri». «Solo gli arabi potrebbero obiettare a 

questa trasformazione di quello che considerano uno strumento imperialista in uno neutrale e 

virtuoso. Ma questo è, se non altro, un argomento a favore di tale linea», commentava Berlin, che 

suggeriva, però, alcune interessanti emendazioni. Innanzitutto sconsigliava di indicare quale scopo di 

Israele il contrasto all’«assimilazione nella diaspora», che peraltro non gli pareva fosse tra i fini di 

Herzl: «Il punto da sottolineare è, ovviamente, la voglia di sopravvivenza e sviluppo di coloro che 

non possono o non vogliono fondersi – l’impossibilità dell’assimilazione piuttosto che la sola 

                                                           
22 Memorandum by Dr. Nahum Goldmann on a possible Neutralization of the State of Israel, agosto 1968, MS. Berlin 

181, fols. 23-35. 
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indesiderabilità teorica». Né era il caso di rinviare il diritto degli ebrei a essere «trattati bene» alla 

storia delle loro persecuzioni o sul fatto che avesse «prodotto individui dotati o anche molto influenti. 

(Ci devono essere molte persone a sperare che Freud e Marx non siano mai vissuti). Dopotutto, 

sappiamo che uno dei motivi principali di Balfour era di esportare queste persone, e non permettere 

loro di sobillare i suoi connazionali. Il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo si basa sul fatto che 

uno specifico popolo esiste – che esso è un popolo – un gruppo di esseri umani che vogliono 

appartenere l’un l’altro e avere un pezzo di terra su cui vivere ecc., e non [sul fatto] che contiene un 

insieme si esseri umani di particolare valore»23. Equivocabile a Berlin sembrava anche il riferimento 

al voto favorevole alla nascita d’Israele espresso dall’Onu «sotto l’impatto della “tragedia” nazista»: 

dava l’impressione, infatti, che la scelta fosse dipesa esclusivamente dalla «tensione temporanea» 

dovuta all’emozione del momento. Piuttosto si sarebbe dovuto dichiarare che i «diritti arabi erano 

stati compresi a fondo» e, nondimeno, si era deciso di istituire dello Stato ebraico per evitare una 

«maggiore ingiustizia»: vi era «una collisione di due richieste incompatibili – due diritti – e in casi 

del genere tutto quello che si poteva fare era accettare il male minore, e non essere spinti da [tale] 

incompatibilità a trascurare l’intera questione o a diventare ostinati partigiani di una delle due 

cause»24. In aggiunta bisognava sottolineare che «coloro che sono stati minoranze ovunque vogliono 

essere maggioranza da qualche parte, e che questo non si può ottenere se c’è una stretta federazione 

con gli Stati arabi, che trasformerebbe lo yishuv in una minoranza ancora una volta»25.  

Berlin comunque, avendo apprezzato il documento, alla pari di Raymond Aron e di Sartre26, suggeriva 

a Goldmann di farne un articolo per «Foreign Affairs» e si proponeva di parlarne direttamente con il 

direttore, che avrebbe incontrato nei primi mesi dell’anno seguente27. In effetti il pezzo venne 

pubblicato (senza le modifiche suggerite da Berlin) sul fascicolo di «Foreign Affairs» dell’aprile 

197028 – anche grazie ai buoni uffici del consigliere per la sicurezza nazionale a Washington, Henry 

                                                           
23 Cfr. Isaiah Berlin a Nahum Goldmann, 7 novembre 1968, cit., fol. 20. 
24 Cfr. op. cit., fol. 21. Come ha sottolineato Georges Bensoussan, la stessa dichiarazione d’indipendenza israeliana non 

aveva stabilito un «nesso di causalità» tra l’Olocausto e la nascita dello Stato; piuttosto la Shoah aveva portato un’altra 

drammatica “prova” della necessità di una patria per il popolo ebraico, conferendogli «uno statuto di uguaglianza nella 

famiglia delle nazioni. Cfr. G. Bensoussan, Israele, un nome eterno, cit., p. 100. 
25 Isaiah Berlin a Nahum Goldmann, 7 novembre 1968, cit., fol. 20. 
26 Cfr. M. Chazan, Goldmann’s Initiative to Meet with Nasser in 1970, in Nahum Goldmann. Statesman Without a State, 

ed. M.A. Raider, State University of New York Press, Albany 2009, pp. 313-314. 
27 Cfr. Isaiah Berlin a Nahum Goldmann, 7 novembre 1968, cit., fol. 22. 
28 N. Goldmann, The Future of Israel, «Foreign Affairs», 3 (1970), pp. 443-459. Nello stesso mese, peraltro, la rivista 

«Esquire» inseriva Berlin nella lista delle 100 persone più influenti nel mondo tra il 1965 e il 1975. Esquire Survey Lists 

Mrs. Meir and Dayan Among 100 Most Important People in World, «Jewish Telegraphic Agency», 11 marzo 1970, 

<http://www.jta.org/1970/03/11/archive/esquire-survey-lists-mrs-meir-and-dayan-among-100-most-important-people-

in-world>. 
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Kissinger, nel comitato editoriale della rivista –, e accrebbe il risentimento del governo presieduto da 

Golda Meir nei confronti del suo autore che, oltre a criticare pubblicamente dalla diaspora la politica 

estera israeliana, tentava di intavolare trattative personali con Nasser29. Nel necrologio dedicatogli, 

Berlin avrebbe definito quella di Goldmann per il rapporto tra arabi e israeliani una preoccupazione 

che «ogni sionista realista» avrebbe dovuto avere. L’idea della neutralizzazione, «che ora sembra 

utopica, era forse fattibile quando Goldmann originariamente la concepì. Non ho mai compreso 

perché sia stata considerata come assurdamente irrealizzabile». Ai critici Goldmann era sembrato 

«troppo ingenuo: credeva nel valore dei dialoghi con quelli che Weizmann era solito chiamare 

‘moderati oppositori del sionismo’», ma «la sua inclinazione ad accettare vari inviti a cena dal 

demonio, mentre dimostra un certa dose di vanità e un’eccessiva fede nelle proprie potenzialità come 

negoziatore nelle più infauste condizioni, non invalida per nulla le sue tesi basilari»30.  

Binazionalismo o Stato-nazione: il tentativo di dialogo con Chomsky 

Con la guerra di attrito ancora in atto, la situazione diplomatica in cui veniva a trovarsi Israele, 

«nonostante gli ovviamente enormi successi del primo ministro [israeliano] negli Usa», lamentava 

Berlin a Yaacov Herzog, direttore generale dell’ufficio di Golda Meir, rimaneva ancora assai 

complessa: «L’asserzione di Mrs G[olda Meir] – che le persone sono o dispiaciute o ostili verso 

Israele, ma non la trattano mai come una normale potenza o uno Stato che è arrivato a [esserlo] una 

volta per tutte – mi sembra assolutamente vera. E questo vale collettivamente per gli ebrei, parlando 

in generale». «Israele», proseguiva, «circondata come è da nemici da ogni parte – i vecchi nemici 

europei, più l’Islam, più il mondo comunista, più la sinistra ovunque» – avrebbe potuto andare 

soltanto «avanti: non può ripiegare». Ma si sarebbe dovuto intervenire sulla sorte dei profughi: «se 

fosse annunciato qualcosa di spettacolare su di loro, mi sembra che potrebbe fare tutta la differenza. 

Conta di più, mille volte di più delle frontiere, delle minoranze arabe o di ogni altra cosa»31. 

                                                           
29 Cfr. J. Reinharz, E. Friesel, Nahum Goldmann: Jewish and Zionist Statesman: An Overview, in Nahum Goldmann. 

Statesman Without a State, cit., pp. 40-43. 
30 Cfr. I. Berlin, Nahum Goldmann (1895-1982), cit., pp. 241-242. 
31 Cfr. Isaiah Berlin a Yaacov Herzog, 16 ottobre 1969, MS. Berlin 184, fols. 226-227. All’inizio del 1970, Berlin avrebbe 

scritto: «Mrs Meir è come una madre in Israele, intrepida, dura, sospettosa, le sue mani sui fianchi, che sembra dire: “Li 

conosciamo, i gentili, non c’è niente che non ci abbiano fatto o siano pronti a fare. Non ci fidiamo di nessuno, 

preferiremmo cadere in battaglia piuttosto che essere ingannati di nuovo”. Eppure c’è una certa semplice attrattiva in lei 

che va al cuore dei suoi concittadini, benché questo modo di fare non mi sembri affatto produttivo». Isaiah Berlin a 

Katherine Graham 15 gennaio 1970, citato in K. Graham, Tribute, in The Book of Isaiah, cit., pp. 27-28. E a marzo notava: 

«Si sarebbe dovuta offrire, chiaramente, una compensazione, ed è stata offerta, ma a voce così bassa che non ha sentito 

nessuno – questo è quel che ho detto a Golda». Isaiah Berlin a Robert Silvers, 19 marzo 1970, cit., p. 417. 
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Il 9 dicembre 1969 venne reso noto il piano di pace per il Medio Oriente elaborato dal segretario di 

Stato americano William Rogers, ma non condiviso pienamente dal presidente repubblicano Richard 

Nixon né, soprattutto, da Kissinger, che lo ritenevano eccessivamente ambizioso ed erano intenzionati 

a perseguire una politica dei “piccoli passi”32. Il Piano Rogers prevedeva, invece, il ritorno alla 

vecchia «frontiera internazionale tra Egitto e il territorio mandatario della Palestina», con il ritiro di 

Israele nei confini con l’Egitto precedenti alla guerra del giugno 1967, pur concedendo «alterazioni 

minori richieste dalla sicurezza reciproca». Il Canale di Suez sarebbe tornato sotto il controllo cairota, 

ma si sarebbe garantito il libero passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese quelle israeliane. Inoltre 

entrambi i paesi avrebbero dovuto concordare su «mutuo rispetto e riconoscimento della reciproca 

sovranità [e] integrità territoriale». Il documento, che sostituiva il termine “profughi”, utilizzato nella 

risoluzione 242, con quello di «palestinesi» – assai gradito agli stessi arabi palestinesi, ma aborrito 

tanto da Golda Meir quanto da Begin, che negavano esplicitamente l’esistenza di tale popolo –, venne 

ben presto rifiutato da entrambi i belligeranti. Il 18 dicembre Charles W. Yost, ambasciatore 

statunitense alle Nazioni Unite, provvide poi un progetto di accordo tra Israele e Giordania. Anche in 

questo caso si intimava un ritorno alle frontiere armistiziali del 1949 e si proponeva 

un’amministrazione condivisa di una riunificata Gerusalemme, di cui all’epoca era sindaco Kollek, 

rimasto in carica fino al 1983. Era affrontata anche la questione dei profughi: essi sarebbero stati 

rimpatriati, con quote annue concordate tra i due paesi, o reinsediati altrove con un risarcimento. 

Mentre la Giordania mostrò la disponibilità a negoziare, il governo d’Israele rigettò la proposta, 

ritenendo che gli arabi l’avrebbero interpretata come «un tentativo di pacificazione [appease] a spese 

di Israele» e affermando che lo Stato ebraico avrebbe respinto ogni tentativo di imporgli «una 

soluzione forzata». Anche i sovietici, temendo di perdere l’influenza sull’Egitto, rifiutarono di 

avallare i due piani33.  

Proprio il 18 dicembre, sperando di ammorbidirne le posizioni critiche verso Israele, Berlin inviava 

una lettera a Noam Chomsky34, esponente di origine ebraico-lituana della New Left statunitense. Nella 

                                                           
32 Sul doppio indirizzo – quello di Rogers, desideroso di pervenire alla pacificazione del Medio Oriente tramite un accordo 

tra Israele e i paesi dell’area, e quello di Kissinger, indirizzato al consolidamento israeliano e al mantenimento dello status 

quo – dell’amministrazione Nixon fino alla guerra dello Yom Kippur, cfr. A. Donno, Una relazione speciale, cit., pp. 

177-204.  
33 Si vedano W.B. Quandt, Peace process. American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967, University of 

California Press, Berkeley 2005, pp. 67-68, T.G. Fraser, Il conflitto arabo-palestinese, cit., pp. 100-101, A. Siniver, Nixon, 

Kissinger, and U.S. Foreign Policy Making. The Machinery of Crisis, Cambridge University Press, Cambridge - New 

York 2008, pp. 120-121, e N. Chomsky, Introduction (1974), in Id., Middle East Illusions, Rowman & Littlefield 

Publishers Inc., Lanham 2003, pp. 19 e 20-21. 
34 Berlin avrebbe riferito di ammirare Chomsky, che aveva invitato per una lecture sulle società postindustriali al Wolfson 

College, ma ne aveva stigmatizzato l’«ipersemplificato» marxismo e la scarsa «comprensione della realtà empirica», 

riassunta nella convinzione che la politica estera americana fosse «interamente dettata da interessi d’affari». Cfr. Isaiah 
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primavera di quell’anno, il linguista aveva dedicato al conflitto israelo-palestinese una conferenza 

presso l’Arab Club del Massachusetts Institute of Technology, nel corso della quale aveva ricordato 

che, mentre aveva sempre rigettato l’idea di uno «Stato ebraico», sin dalla gioventù aveva ammirato 

il tentativo della sinistra sionista di dare vita a una «forma di socialismo libertario in Medio Oriente» 

che implicasse la cooperazione tra arabi ed ebrei. Per questo accordava ancora il proprio favore alla 

prospettiva di «una comunità socialista binazionale» piuttosto che alla suddivisione della Palestina in 

due Stati separati o all’edificazione di un unico Stato ebraico o arabo nell’intera regione35. Uno degli 

ostacoli immediati al progetto era rappresentato dal grado di consapevolezza, molto più forte in 

Israele che non negli Stati Uniti, della «mostruosa ingiustizia storica» subita dagli arabi palestinesi al 

momento della spartizione e aggravata dalle occupazioni del 1967. Lo scrittore israeliano Amos Oz, 

successivamente uno dei promotori del movimento per la pace, pur intenzionato a difendere 

l’esistenza dello Stato ebraico, aveva infatti ammesso l’esistenza di uno scontro tra i «diritti» degli 

ebrei e dei palestinesi, riconoscendo la legittimità della rivendicazione di questi ultimi 

all’autodeterminazione. La comunità ebraica americana – «una forza conservatrice entro il sionismo 

mondiale» –, invece, non era affatto disposta a simili concessioni36. La realizzazione delle aspirazioni 

di entrambe le comunità, comunque, non sarebbe potuta avvenire continuando a ragionare nei termini 

dell’«“interesse nazionale”», ma dalla «cooperazione» sulla base dell’interesse di classe: più che 

l’«indipendenza politica ebraica» la meta originale del sionismo era una «società giusta»; e l’unica 

soluzione al conflitto risiedeva nella collaborazione tra la sinistra araba – della quale egli trovava 

elementi rilevanti in al-Fatah – e quella israeliana, per dare vita a un movimento che lavorasse a una 

«federazione binazionale», a «una Palestina democratica, socialista», che preservasse «qualche grado 

di autonomia comunitaria e autogoverno nazionale»37. Anche per simili convinzioni, pochi mesi 

dopo, egli era stato attaccato duramente su «Encounter» dal sociologo Seymour Martin Lipset, uno 

dei membri della comunità ebraica statunitense, che lo avrebbe accusato di aver dipinto – assieme a 

I.F. Stone – «i terroristi di Al Fatah come “guerriglieri di sinistra” e Israele come “un collaboratore 

dell’imperialismo”, se non peggio»38.  

                                                           
Berlin a Robert Silvers, 30 maggio 1969, in I. Berlin, Building, cit., p. 389. Si veda anche Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 

2 aprile 1969, in op. cit., p. 382. Già un anno prima lo aveva definito un «irresponsabile utopista». Isaiah Berlin a Jean 

Floud, 7 luglio 1968, cit., p. 355. Said riporta che Berlin riprese Chomsky per aver criticato pubblicamente Israele durante 

una conferenza oxoniense alla fine degli anni Sessanta. Cfr. E.W. Said, Isaiah Berlin: An Afterthought, cit., p. 221. 
35 Cfr. N. Chomsky, Nationalism and Conflict in Palestine (1969), in Id., Middle East Illusions, cit., p. 40.  
36 Cfr. op. cit., pp. 42-43. 
37 Cfr. op. cit., pp. 60-63. 
38 Citato in N. Chomsky, The Peace Movement and the Middle East (1974), in op. cit., p. 124. 
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Berlin, da parte sua, respinse la praticabilità dell’«ideale binazionale», portando argomenti che 

risultano coerenti con la relazione organica che aveva voluto individuare tra la cultura e le istituzioni 

politiche delle nazioni e che faceva apparire indesiderabile, nell’ottica della sua concezione di 

pluralismo e al di là della contingenza, l’edificazione di Stati multinazionali: «mi sembra che [tra 

ebrei e arabi palestinesi] semplicemente non vi fosse abbastanza materiale storico e culturale in 

comune, per così dire, su cui potesse essere costruito qualcosa di durevole; persino i turchi e i greci a 

Cipro hanno di più da condividere»39. E solo pochi mesi dopo, palesando l’angoscia causatagli 

dall’aumento degli arabi sottoposti a Israele per via delle occupazioni del 1967, avrebbe scritto anche 

a Robert Silvers, direttore della «New York Review of Books», che gli ebrei non avrebbero dovuto 

governare gli arabi, giacché non credeva «in una pacifica simbiosi nemmeno sotto l’amministrazione 

più liberale e idealistica […]. Di qui la mia generale fede nella divisione, e la sfiducia negli Stati 

multinazionali e multirazziali creati artificialmente, per quanto giusti siano in principio. Questo sono 

pronto a dirlo e ripeterlo»40. Perciò se, da un lato, sollecitava una soluzione per al problema dei 

profughi, dall’altro, sentiva vincolante per la composizione etnica del paese il «diritto (e ancor più la 

desiderabilità) di fare di Israele una comunità in grado di sopravvivere»41; ciò che già in passato lo 

aveva spinto a guardare con favore – al di là dei timori arabi e contro il parere di alcuni commentatori 

ebrei, come il giornalista statunitense Isidor F. Stone – all’aliya gli ebrei sovietici se Mosca avesse 

consentito loro l’espatrio42. 

                                                           
39 Cfr. Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, cit., p. 404. 
40 Cfr. Isaiah Berlin a Robert Silvers, 19 marzo 1970, in I. Berlin, Bulding, cit., p. 418. «Chiaramente», aggiungeva, «il 

problema degli arabi in Palestina è qualcosa su cui sin dall’inizio gli ebrei hanno chiuso gli occhi davvero come uno 

struzzo. Forse possono giustificarlo, e certamente le persone che tentavano di promuovere uno Stato binazionale, gli 

onesti vecchi professori, […] più una o due persone nei kibbutzim di sinistra, stavano protestando contro qualcosa di 

molto sbagliato e fatale, ma c’era del patetico e distaccato in queste persone e nella loro posizione – più simile ai cari 

vecchi anarchici, che agitano i loro pugni contro l’esistenza della polizia e dell’esercito e vietano qualunque protesta 

contro di loro, quando ovviamente quello che si dovrebbe fare sarebbe una qualche trasformazione radicale». Cfr. ibidem. 
41 Cfr. Isaiah Berlin a Robert Silvers, 2 febbraio 1970, cit., p. 415. 
42 Cfr. Isaiah Berlin a Meyer Shapiro, 20 luglio 1967, cit., p. 339. Nell’agosto del 1967, Stone avrebbe ribadito: «La 

soluzione ideale consentirebbe agli ebrei di dare il loro contributo come cittadini nelle diverse società e nazioni che sono 

la loro casa, mentre Israele trova l’accettazione come Stato ebraico in una rinascente civiltà araba. Questo porrebbe fini 

alle paure arabe di un’enorme afflusso verso Israele. Gli ebrei avrebbero la stessa ragione degli arabi a essere in 

apprensione per quella prospettiva. Ciò può accadere solo come risultato di una feroce recrudescenza nella persecuzione 

ovunque nel mondo. Il sionismo cresce sulla catastrofe ebraica. Anche ora lancia sguardi bramosi verso la comunità 

ebraica russa. Ma non sarebbe meglio, più umano e più giusto se l’Unione Sovietica cancellasse l’antisemitismo e 

riconoscesse ai suoi ebrei gli stessi diritti di autonomia ed espressione culturale che dà alle altre nazionalità? Gli ebrei 

russi hanno combattuto per la Russia, hanno dato il sangue per la rivoluzione, dato un non piccolo contributo alla 

letteratura e al pensiero russi. Sarebbe una catastrofe spirituale per la Russia quanto per la comunità ebraica, malgrado 

fornisca un ulteriore arrivo di rifugiati disperati in un’Israele già a corto di ebrei se deve espandersi come i militanti 

sionisti sperano si espanda». I.F. Stone, Holy War (1967), in The Best of I. F. Stone, ed. K. Weber, PublicAffairs, New 

York 2006, p. 238. La guerra dei Sei giorni da un lato aveva acuito l’identificazione degli ebrei sovietici con le sorti 

israeliane, dall’altro, come si è visto, aveva interrotto le relazioni tra Mosca e Gerusalemme. Pertanto erano state rigettate 
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D’altra parte la distanza tra Berlin e Chomsky – della quale era una non trascurabile le spia divergenti 

concezioni sul linguaggio43 – rimontava a convinzioni politiche e tradizioni sioniste differenti: per 

Berlin, infatti, sin dal principio il «Risorgimento ebraico», mosso da un «vero sentimento nazionale», 

non aveva mirato a realizzare una società, la «nuova Giudea», che «fosse più giusta o socialmente 

progressista di altre società (come pensi tu), ma che fosse loro propria, nella quale potessero 

preoccuparsi meno che nella diaspora di come sembrassero agli altri». Pur non negando che gli arabi 

palestinesi avessero subito e subissero discriminazioni, giudicava che ora il rapporto tra ebrei e arabi 

vedesse da un lato i primi – parzialmente coscienti dell’«effetto corruttore» dell’essere «occupanti e 

oppressori», e dunque in attesa di un’«offerta decente dalle potenze» che li liberasse da simile 

condizione – che, «al peggio, disprezzano e sono infastiditi dalla presenza degli arabi nativi del paese, 

e negano falsamente l’esistenza di un nazionalismo arabo palestinese», e dall’altro gli arabi che 

«vogliono letteralmente sterminarli; cosa che forse non è sorprendente, ma è un sentimento di natura 

diversa»44.  

E questo gli faceva apparire «orribili» i «selvaggi attacchi a Israele da parte degli autori della “New 

Left Review”» – con il cui direttore, Perry Anderson, aveva avuto contrasti personali, come si vedrà 

nel prossimo capitolo – che, scriveva, «sostengono ciecamente i più sanguinari elementi tra i terroristi 

arabi», ma lo spingeva anche a simpatizzare con il biasimo di Chomsky per l’atteggiamento 

aggressivo dei sionisti statunitensi45, uno dei quali, Norman Podhoretz, direttore della rivista 

«Commentary» dell’American Jewish Committee, avrebbe chiesto conto della fedeltà al sionismo di 

Berlin stesso per la collaborazione con la «filocomunista e filo-Olp» «New York Review of Books»46 

                                                           
le richieste in favore dei ricongiungimenti familiari e dell’esercizio dei diritti religiosi degli ebrei dell’Urss. Chi si vedeva 

rifiutato il permesso per l’espatrio era definito refusenik e coloro che erano ricompresi in questa categoria, dalla metà 

degli anni Settanta, si unirono in un movimento. Le autorità sovietiche dall’inizio degli anni Settanta avrebbero fatto 

aperture sull’emigrazione, pur imponendo agli ebrei che lasciavano l’Urss il pagamento di un risarcimento; cosa che 

minacciò la distensione tra Washington e Mosca. Tra il 1972 e il 1979 il numero di ebrei sovietici che scelse come meta 

Israele, comunque, fu inferiore alle 140.000 unità. Si vedano C. Vercelli, Israele, cit., pp. 271-276, P. Peretz, Le combat 

pour les juifs soviétiques. Washington-Moscou-Jérusalem. 1953-1989, Armand Colin, Paris 2006, capitoli 5-7, e V.M. 

Zubok, A Failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev, The University of North Carolina 

Press, Chapel Hill 2007, pp. 231-235. 
43 Si veda, ad esempio, l’accenno critico all’innatismo linguistico nella lettera di Isaiah Berlin a Karl Miller, circa il 22 

febbraio 1984, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 232-233, nella quale era biasimata anche la concessione di Chomsky a che 

un proprio scritto sulla la libertà d’espressione fosse apposto a un volume del negazionista Robert Faurrisson. 
44 Cfr. Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, cit., pp. 405-407. È probabile che Berlin conoscesse l’articolo 

del 1967 di Amos Oz, nel quale si scriveva dell’«assoluta degradazione morale che la prolungata occupazione provoca 

all’occupante». Citato in U. Abulof, The Mortality and Morality of Nations, Cambridge University Press, New York 2015, 

p. 199. 
45 Cfr. Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, cit., p. 404. 
46 Così Berlin avrebbe descritto l’episodio: «Ricordo che [Podhoretz] e Diana Trilling assalirono Spender e me con grande 

ferocia per il contributo al periodico filocomunista e filo-Olp chiamato “New York Review of Books”. Pod[horetz] disse: 

‘Come puoi tu, un sionista, tradire la causa così apertamente?’. Noi ci difendemmo senza difficoltà, e passammo quel 
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diretta da Silvers, che il filosofo tentava invece di conquistare alle ragioni dello Stato ebraico 

procurandgli colloqui in Israele con Golda Meir e Amos Oz47. Il divario di vedute tra Berlin e 

Chomsky sulla questione, che avrebbe investito proprio la lettura del conflitto israelo-palestinese, 

l’opportunità di un’aperta critica alle politiche di Gerusalemme e le valutazioni sul movimento 

pacifista israeliano, si sarebbe rivelato comunque incolmabile e, nel 1986, avrebbe condotto il 

linguista a interrompere ogni ulteriore contatto48. 

                                                           
pomeriggio in modo orrendo». Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 5 marzo 1991, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 

403-404. Anche Podhoretz, fino a pochi anni prima su posizioni di sinistra, avrebbe rievocato di aver interrogato Berlin, 

durante la cena dai Trilling, sulla coerenza dei suoi atteggiamenti. «La domanda», avrebbe ricordato Podhoretz, «sembrò 

prendere Berlin di sorpresa e per una volta nella sua vita non ebbe una replica pronta. Ma dopo pochi secondi rispose, e 

con il sorriso più amichevole possibile: “Capisco. Mi stai accusando di essere un compagno di viaggio dei compagni di 

viaggio”. Non fece seguire a questa arguzia una difesa della “New York Review” né di se stesso». Cfr. N. Podhoretz, A 

Dissent on Isaiah Berlin (1999), <https://www.commentarymagazine.com/articles/a-dissent-on-isaiah-berlin/>. 
47 Si vedano Isaiah Berlin a Noam Chomsky, 18 dicembre 1969, cit., pp. 403, Isaiah Berlin ad Arnaldo Momigliano, 9 

gennaio 1970, in I. Berlin, Building, cit., p. 408, e op. cit., p. 640. Nel 1970 Berlin scriveva a Silvers di essere «a favore 

di frontiere rigorosamente stabilite, oltre le quali gli israeliani non [avrebbero potuto] espandersi, per mitigare i timori 

arabi». Ma restava contrario al controllo dell’immigrazione ebraica: «non si può chiedere a uno Stato sovrano di limitare 

l’immigrazione». Era preoccupato, invece, sia per la crescita dello «sciovinismo interno» sia per la mancanza di iniziative 

che affrontassero la questione dei profughi in modo da facilitare «la situazione moralmente, non solo politicamente», ma 

non pensava che fosse stata la condizione di questi ultimi a rendere esplosiva la situazione: «L’ha esacerbata, l’ha 

polarizzata, ha creato un’eroica mentalità terrorista, ma gli arabi con cui parlai ad Amman nel 1934 – e sicuramente gli 

arabi palestinesi e anche libanesi che incontrai nel 1947 – ribollivano di odio». Se giudicava non ipotizzabile in quel 

momento la «creazione di un’entità politica araba-palestinese […] in seno a Israele», perché essa a suo dire sarebbe 

apparsa a Fatah come «uno Stato fantoccio» da sabotare e come «un inganno israeliano che ogni arabo decente [fosse] 

tenuto a rigettare con indignazione», auspicava almeno che lo Stato ebraico desse la disponibilità a evacuare, sia pure 

parzialmente, dalla West Bank. Cfr. Isaiah Berlin a Robert Silvers, 19 marzo 1970, cit., pp. 417-419. 
48 L’episodio scatenante per la rottura delle relazioni fu la protesta che Berlin rivolse privatamente al direttore di «Index 

on Chensorship» per aver pubblicato un articolo di Chomsky nel quale si accusava la stampa statunitense di tacere sulle 

violenze degli israeliani sui palestinesi. Berlin, infatti, oltre a contestare la ricostruzione chomskiana delle dinamiche del 

conflitto, giudicava che il tema dell’articolo esorbitasse quello che era il fine del periodico, ossia la denuncia delle censure 

operata dai governi. In proposito si vedano N. Chomsky, Thought Control in the USA: The Case of the Middle East, 

«Index on Censorship», 7 (1986), pp. 2, 11, 23, Isaiah Berlin a Mark Bonham Carter, 18 luglio 1986, in I. Berlin, 

Affirming, cit., pp. 289-290, Noam Chomsky a Isaiah Berlin, 18 dicembre 1986, citata in op. cit., p. 305.  
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4.2 «Un sentiero terribilmente stretto»: un liberale di fronte alla New Left 

C’è un tempo per parlare e uno per starsene in pace. Penso di aver saputo più o meno su quale lato 

stare quando emergevano problemi acuti, anche se non ero sempre abbastanza coraggioso da dirlo 

– anche quando il lato su cui si stava e si rimaneva (nel mio caso l’Inghilterra, l’America, le demo-

plutocrazie, Israele, ecc.) faceva cose di cui vergognarsi. Ci si può vergognare della propria parte, 

ma non si può abbandonare, soprattutto sotto attacco. 

Isaiah Berlin (1973)1 

L’“emigrante bianco” 

Connesso in parte alle apprensioni per la situazione mediorientale e all’ipersensibilità per la questione 

dell’identità ebraica, si acuiva in quel frangente il disagio di Berlin di fronte allo sviluppo dei 

movimenti di protesta giovanile e della New Left. Nell’aprile del 1968, si era avuta l’occupazione 

degli edifici universitari della Columbia University di New York a opera degli Students for a 

Democratic Society e dalla Student Afro-American Society, che contestavano le discriminazioni 

razziali e la collaborazione tra l’ateneo e il dipartimento della Difesa americano2. Alla terza settimana 

di maggio le forze dell’ordine avevano avuto la meglio sui contestatori, ma Berlin immaginava che 

la cerimonia che lo attendeva all’inizio di giugno alla Columbia, per ricevere una laurea honoris 

causa, sarebbe stata rinviata: «Ho proposto di andare armato con una pistola ad acqua, e se qualche 

studente militante si avvicina mi scaglierò contro di lui e dirò che i dons sono cambiati e i vermi 

contrattaccano, e lo innaffierò. La Grande Peur, che si suppone si sia impadronita di tutti nel 1791 

[…], mi sembra niente a confronto del terrore di tutti i professori davanti al minimo segno di 

scontentezza studentesca. Perché i professori non possono costruire proprie barricate?»3. Peraltro, era 

ancora negli Usa il 5 giugno, quando Robert Kennedy, candidato alla nomination democratica, venne 

assassinato da un uomo di origine giordana, morendo. Sul volo che lo riportava in Inghilterra, il 

filosofo comunicava a Schlesinger, particolarmente legato a Kennedy, la propria costernazione: il 

«mondo che [Robert Kennedy] avrebbe potuto iniziate a costruire non esisterà; l’impasto di coraggio, 

                                                           
1 Isaiah Berlin a Robert Joyce, 26 aprile 1973, in I. Berlin, Building, cit., p. 531. 
2 R.A. McCaughey, Stand, Columbia. A History of Columbia University in the City of New York, Columbia University 

Press, New York 2003, capitolo 15. Sulla New Left statunitense si vedano E. Foner, Storia della libertà americana, cit., 

pp. 377-393, e H. Anderson, The Movement and the Sixties. Protest in America from Greensboro to Wounded Knee, 

Oxford University Press, New York 1995. 
3 Cfr. Isaiah Berlin a McGeorge Bundy, 31 maggio 1968, in I. Berlin, Building, cit., p. 350. Berlin avrebbe ricordato, 

probabilmente con qualche esagerazione, di aver rischiato il coinvolgimento in uno scontro tra polizia e studenti durante 

una peolusione nell’ateneo americano. Si vedano Isaiah Berlin a Bertell Ollman, 22 febbraio 1994, in I. Berlin, Affirming, 

cit., pp. 481-482, M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 275, e C. Hitchens, Moderation or Death, cit. 
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azione radicale, energia, buonsenso, mancanza di estremismo, che avrebbe potuto spingere l’America 

e la sinistra fuori dal pasticcio e dal pantano in cui siamo, non si verificherà». «Non posso davvero 

sopportare», commentava, «questo mondo hobbesiano in cui nessuno è al riparo dai maniaci e ogni 

forma di vita trema al limite del collasso; bramo un po’ di stabilità borghese; qualche protezione 

contro la trasformazione di ogni attività privata, intima, disinteressata, in urla e spari e questioni 

pubbliche; la conversione di tutto quello che conta di più, relazioni personali, vita interiore, in 

problemi sociologici e psicologici – anche da parte di sobri decenti moderati […] – mi deprime 

paurosamente»4.  

Alcuni mesi dopo, Berlin riferiva nuovamente dello sconforto che gli causava l’attivismo giovanile, 

che testimoniava, a suo dire, la «rapida crescita della barbarie». «I rivoluzionari dei miei tempi», 

scriveva, «avevano qualche rispetto per conoscenza e intelligenza, e provavano a imparare dal 

‘nemico’ per usarne le armi – qualunque potessero essere, filosofia o storia o matematica o tecnologia 

– per i propri fini. Questa generazione è compiaciutamente ignorante, usa formule meccaniche per 

disfarsi di ogni cosa che può essere difficile o complicata, odia del tutto la storia, vuole gettare via il 

passato (cosa che capirei se fosse un ritorno a un passato ancora più vecchio): non si può tornare al 

futuro o utilizzarlo, è solo un mondo vuoto!». Se i «vecchi nichilisti» rispettavano la scienza, i 

«nuovi» andavano a impugnare i sampietrini appena si parlava di cultura, scriveva Berlin, che si 

sentiva simile a un «liberale decaduto» uscito da un romanzo di Turgenev5. Un paio di anni dopo, 

proprio con una conferenza sul romanzo Padri e figli dello scrittore russo, Berlin avrebbe fornito 

un’interpretazione della precaria posizione che occupavano i liberali «dalla scorza tenera»6, come lui.  

Il movimento contestatario nell’Inghilterra del primo ministro laburista Harold Wilson era certo meno 

vigoroso di quello statunitense. Per il filosofo, se «gli studenti [stavano] rivoltando tutto sottosopra», 

si era comunque ben lontani dallo «stile della Columbia», come dimostrava lo svolgimeno 

sostanzialmente pacifico – specialmente se confrontato con quello delle manifestazioni che si erano 

avute nei mesi precedenti nella stessa Gran Bretagna – dell’imponente marcia di Londra, del 27 

ottobre 1968 contro il coinvolgimento britannico nella guerra in Vietnam. «Tutti si congratulavano 

con tutti», riportava con qualche esagerazione: «la polizia diceva quanto si fossero comportati bene i 

dimostranti, i dimostranti concordavano con la polizia, la stampa diceva che l’Inghilterra era 

magnifica, e piuttosto stranamente c’è del vero in questo. Non c’è un reale desiderio di violenza, e gli 

                                                           
4 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 6 giugno 1968, in I. Berlin, Building, cit., pp. 351-352. 
5 Cfr. Isaiah Berlin ad Anna Kallin, 1° ottobre 1964, in op. cit., p. 360. 
6 Cfr. Isaiah Berlin a Jean Floud, 20 luglio 1968, in op. cit., p. 357.  
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sforzi più frenetici non riescono a generarlo»7. Proprio Berlin, però, nell’estate del 1968 era diventato 

uno dei bersagli della nuova sinistra britannica8. Nel numero di luglio e agosto della «New Left 

Review», infatti, era comparso un articolo di Perry Anderson in cui si indagava perché in Gran 

Bretagna non fosse emerso un movimento studentesco capace di contrastare la «cultura reazionaria 

inculcata nelle università e nei college». Una delle ragioni principali, per Anderson, era l’«assenza di 

una tradizione rivoluzionaria nella cultura locale»9, esemplificata dalla mancanza di cattedre di 

sociologia – fiorenti nel continente – nei principali atenei e dal mancato sviluppo di un pensiero 

d’impronta marxista. L’ideologia britannica non aveva mai concepito la «società come un tutto» né 

sul piano delle «discipline intellettuali» né su quello politico e sociale, in cui era rimasta egemonica 

la prospettiva di un’«aristocratica combinazione di ‘tradizionalismo’ ed ‘empirismo’»10. Uno degli 

obiettivi polemici dell’indagine di Anderson, quindi, finiva per essere lo stesso sistema giuridico di 

common law, «fondato sull’accumulazione dei precedenti»11, e l’approccio gradualistico alle 

trasformazioni sociali («Le riforme sarebbero all’interno di un quadro stabile e incontestato di valori 

sociali»). Le occupazioni, le guerre civili e le rivoluzioni che avevano sconvolto il Continente nel 

Novecento non avevano toccato direttamente l’isola, ma avevano fatto sì che essa divenisse meta di 

emigrazione: «In questa società intensamente provinciale, gli stranieri improvvisamente diventano 

onnipresenti». Anderson si soffermava su alcuni dei «maîtres d’école» dell’Europa centro-orientale 

– uno per ogni disciplina – che si erano trasferiti: Wittgenstein (filosofia), Bronislaw Malinowski 

(antropologia), Namier (storia), Popper (teoria sociale), Berlin (teoria politica), Ernst Gombrich 

(estetica), Hans-Jürgen Eysenck (psicologia), Melanie Klein (psicoanalisi). Posto tra parentesi, a 

connotarne l’estraneità rispetto agli altri, era il nome di Deutscher, il cui campo d’indagine era il 

«marxismo»12.  

L’«emigrazione rossa», scriveva Anderson, per «mutua incompatibilità» con la tradizione britannica, 

si era diretta verso la Francia, gli Stati Uniti o la Russia. Viceversa, gli intellettuali citati da Anderson 

– eccettuato Malinowski, tutti di origine ebraica – sapevano di condividere «alcune affinità elettive 

con i modi di pensiero e con le prospettive politiche inglesi», e avevano cercato in Gran Bretagna la 

«tradizione, la continuità e un impero ordinato» che erano all’opposto dell’«instabilità delle loro 

                                                           
7 Cfr. Isaiah Berlin a Elizabeth Hardwick, 6 novembre 1968, in op. cit., pp. 362-363. 
8 Per una storia della New Left Britannica si rimanda a D. Dworkin, Cultural Marxism in Postwar Britain. History, the 

New Left, and the Origins of Cultural Studies, Duke University Press, Durham-London 1997. 
9 Cfr. P. Anderson, Components of the National Culture, «New Left Review», 50 (1968), in Id., English Questions, Verso, 

London - New York 1992, p. 48. 
10 Cfr. op. cit., pp. 56-57. 
11 Op. cit., p. 59n. 
12 Cfr. op. cit., pp. 60-61. 
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società» di origine. Essi rappresentavano, perciò, l’«emigrazione bianca», l’«emigrazione 

conservatrice»; e la «cultura britannica naturalmente diede il benvenuto a questi inaspettati alleati» 

(onorandone diversi con il titolo di Sir)13 che «rinforzavano l’ortodossia esistente e ne sfruttavano le 

debolezze», facendo eclissare l’intelligentia autoctona. «La relazione tra i nuovi arrivati e la vecchia 

tradizione che incontrarono non fu un semplice adattamento. L’empirismo e il conservatorismo 

britannico erano complessivamente una questione istintiva, ad hoc. Essa scansava la teoria anche nel 

suo rigetto della teoria. Era uno stile, non un metodo. L’impatto dell’espatriato a questa sindrome era 

paradossale. Giacché quello che gli emigrati fecero tipicamente, in effetti, fu di sistematizzare il 

rifiuto del sistema». Esempi paradigmatici erano, nell’ambito della teoria politica, l’«ingegneria 

sociale a spizzico» di Popper14, e, in quello filosofico, la transizione da Moore a Wittgenstein. 

Quest’ultimo, nella fase tractariana, aveva estremizzato in senso nichilistico gli assunti dell’atomismo 

logico, mentre con le Ricerche filosofiche aveva asserito che «il linguaggio era un’eteroclita 

collezione di giochi con regole discrete a governarli». «Il significato di un concetto era il suo uso 

convenzionale, e il vero filosofo era il guardiano delle convenzioni», scriveva Anderson, 

riecheggiando alcune critiche già mosse all’analisi linguistica e al pensatore austriaco da Ernest 

Gellner e Marcuse15. La filosofia del linguaggio, quindi, aveva «funto da ideologia anestetica», e 

Wittgenstein aveva rimosso «il tempo dal linguaggio, e perciò convertito questo in un assoluto 

astorico. Mancando di qualunque senso della contraddizione entro una cultura, era chiuso all’ovvio 

processo di cambiamento linguistico nel quale le incompatibilità tra usi differenti danno luogo a nuovi 

concetti sotto specifiche pressioni storiche»16. Parimenti «disincarnata» era stata la teoria politica, 

particolarmente a opera dello stesso Berlin che, sosteneva Anderson, si distingueva dai colleghi 

analitici solo per l’attenzione alle idee politiche: «la differenza tra il suo metodo e il loro era nel grado 

di precisione dei loro rispettivi oggetti. Il linguaggio ordinario, in questo curioso ragionamento, era 

stabile ed esatto; i concetti politici erano, ahimè, instabili e vaghi. Quindi lo studio di questi ultimi 

era una più lasca variante dell’analisi del primo. Nient’altro cambiava. La teoria politica diveniva una 

                                                           
13 Cfr. op. cit., pp. 62-64. 
14 Cfr. op. cit., pp. 63-64. 
15 Cfr. op. cit., p. 66, e si vedano Ernest Gellner, Words and Thingr: A Critical Account of Linguistic Philosophy and a 

Study in Ideology, Victor Gollanz, London 1959, e H. Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società 

industriale avanzata (1964), Einaudi, Torino 1999. Sul dibattuto carattere conservatore della filosofia di Wittgenstein, si 

vedano almeno J.C. Nyíri, Wittgenstein’s Later Work in Relation to Conservatism, in Wittgenstein and his Times, ed. B. 

McGuinness, University of Chicago Press, Chicago 1982, pp. 44-68, D. Bloor, Wittgenstein: A Social Theory of 

Knowledge, Columbia University Press, New York 1983, A. Lugg, Was Wittgenstein a Conservative Thinker?, «The 

Southern Journal of Philosophy», 4 (1985), pp. 465-474, K. Jones, Is Wittgenstein a Conservative Philosopher?, 

«Philosophical Investigations», 4 (1986), pp. 274-287. Si rimanda inoltre a Wittgenstein politico, introduzione e cura di 

D. Sparti, Feltrinelli, Milano 2000. 
16 Cfr. P. Anderson, Components of the National Culture, cit., pp. 67 e 69. 
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chiarificazione senza tempo di concetti separati da ogni contesto storico o sociologico»17. Alle «idee 

disgiunte dalla storia» corrispondeva, con Namier, «una storia svuotata di idee»: «Una storia senza 

mente fa da complemento a una filosofia senza tempo: c’è una interposta simmetria nell’eredità di 

Wittgenstein e Namier, in cui il lavoro di un pensatore come Berlin fa da termine mediano»18. Come 

detto, tra gli intellettuali immigrati, Anderson aveva tenuto in disparte Deutscher perché, nonostante 

fosse «il più grande storico marxista del suo tempo» e «una figura più capace del suo compatriota 

Namier», era stato «ignorato dal mondo accademico per tutta la sua vita, e non si assicurò mai il più 

piccolo posto nell’università»19.  

In effetti, se aveva avuto il merito di cogliere l’influenza della filosofia analitica sul metodo 

berliniano, Anderson aveva trascurato la centralità che in esso aveva l’attenzione per la storia ed era 

stato avventato nell’assimilare Berlin, immigrato da bambino per volontà dei genitori, a coloro che si 

erano spostati in Inghilterra per consapevole scelta politica. Paradossalmente, però, l’articolo 

costituiva quasi un tributo all’anglofilia del filosofo, poi insignito dell’Ordine al Merito nel 197120, 

al quale riconosceva la piena cittadinanza intellettuale britannica, fondata sull’adesione a princìpi non 

molto differenti da quelli che egli stesso avrebbe attribuito alla propria anima inglese21. Berlin, 

comunque, non gradì affatto l’inserimento tra «i veri controrivoluzionari e reazionari, che hanno 

fermato il progresso britannico verso ideali propriamente rivoluzionari»22. Di tale insoddisfazione si 

seppe nei circoli della nuova sinistra britannica; perché nel febbraio del 1969 una rivista di quell’area, 

«Black Dwarf», diretta da Tariq Ali – uno dei leader studenteschi che il filosofo reputava un «uomo 

frivolo»23 – pubblicò un articolo anonimo a difesa di Anderson, sostenendo che Berlin lo avesse 

accusato di antisemitismo e che nove anni prima avesse impedito la candidatura di Deutscher, nel 

frattempo scomparso, a una cattedra di studi sovietici presso l’Università del Sussex.  

Berlin, in carteggi privati, rigettò la prima imputazione, commentando che il pezzo di Anderson non 

gli era parso «particolarmente antisemita», quanto «xenofobo alla vecchia maniera – stranieri malvagi 

che sovvertono la tradizione nazionale britannica – […]. Ma è davvero l’attribuzione della decadenza 

                                                           
17 Cfr. op. cit., p. 70. 
18 Cfr. op. cit., pp. 73 e 75. 
19 Cfr. op. cit., p. 65. 
20 Come nel caso dell’attribuzione del cavalierato, Berlin si sarebbe detto molto imbarazzato e avrebbe accettato il titolo 

solo dopo alcuni giorni di riflessione. Cfr. I. Berlin, Building, cit., p. 450, Isaiah Berlin a David Cecil, 2 giugno 1971, in 

op. cit., pp. 450-454, e Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 22 giugno 1971, in op. cit., p. 456. 
21 Curiosamente, recensendo Il legno storto dell’umanità del 1990, Anderson avrebbe criticato Berlin perché i suoi tratti 

intellettuali russi ed ebraici rendevano la sua filosofia «assai meno rassicurante e inglese di quanto sembri». Cfr. P. 

Anderson, Il pluralismo di Isaiah Berlin, cit., pp. 293-294. 
22 Isaiah Berlin a Morton White, 15 ottobre 1968, in I. Berlin, Building, cit., p. 361. 
23 Isaiah Berlin a Yehudi Menuhin, 18 giugno 1968, in op. cit., p. 353. 
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nazionale a cattivi emigrati, chiunque essi siano, a ricordare in modo così energico ogni estremista 

nazionalista da de Maistre agli antidreyfusardi e [Joseph] McCarthy, il quale pure si curava di non 

essere antisemita». Anzi, a indispettire ancor di più il filosofo era l’inclusione «nella categoria di 

persone che appena sono attaccate si mettono a strillare all’antisemitismo. Questa volgarità è 

intollerabile»24. Parimenti, Berlin si difese dall’insinuazione di aver ostacolato, come membro del 

comitato consultivo accademico dell’ateneo del Sussex, la carriera di Deutscher, del quale 

confermava di non apprezzare le opinioni «particolarmente a proposito degli ebrei»25. Avendo 

effettivamente sconsigliato a direttore di «Observer», dieci anni prima, di affidare una rubrica su 

Israele allo storico, del quale deprecava l’antisionismo e le «fanatiche» convinzioni marxiste26, 

scriveva ora di essersi limitato a suggerire che nel Sussex si affidasse la stessa materia anche a un 

altro docente «non altrettanto fanatico»27; e si premurò di discolparsi dalle accuse agli occhi della 

vedova di Deutscher28. La lettera inviata nel 1963 all’università, in risposta alla richiesta di un parere 

sull’affidamento dell’incarico allo storico marxista, testimonia la contrarietà di Berlin: «Il candidato 

di cui mi parlate è il solo uomo la cui presenza nella mia stessa comunità accademica troverei 

moralmente intollerabile. Trovo difficile dire quanto ciò sia fondato su un obiettivo giudizio delle sue 

attività accademiche e intellettuali e quanto su un sentimento personale». Specificava di non credere 

che le «opinioni politiche, specialmente quelle di sinistra, debbano essere una barriera all’impiego 

accademico nella vostra o in qualunque altra università in Inghilterra nel presente momento». Se fosse 

                                                           
24 Cfr. Isaiah Berlin a Jean Floud, 18 marzo 1969, in op. cit., pp. 379 e 381. Si consideri, però, che Anderson, pur avendo 

criticato quasi esclusivamente professori ebrei e biasimato la scomparsa degli intellettuali autoctoni, aveva sostenuto che 

gli stranieri avevano consolidato – e non sconvolto – la tradizione britannica. Peraltro anche Deutscher era straniero ed 

ebreo. 
25 Cfr. Isaiah Berlin ad Anna Kallin, 22 aprile 1969, in I. Berlin, Building, cit., p. 384. Nel 1958 Deutscher, nel saggio 

The Non-Jewish Jew, aveva elogiato sei personalità ebraiche – Baruch Spinoza, Heine, Freud, Marx, Rosa Luxemburg e 

Trockij – che avevano difeso l’universalismo e non si erano identificate con l’appertenenza alla comunità ebraica. Proprio 

a Berlin era stato chiesto di stendere l’introduzione della raccolta che conteneva il saggio, ma egli «per ovvie ragioni» 

rifiutò. Cfr. ibidem. Si veda I. Deutscher, L’ebreo non ebreo e altri saggi, cit. Nel 1970, Berlin avrebbe scritto di 

considerare Begin e Deutscher, entrambi di origine polacca, paradossalmente «molto simili l’uno all’altro in un certo 

modo, furono allevati in condizioni molto simili e con ideali molto simili». Isaiah Berlin a Robert Silvers, 2 febbraio 

1970, cit., p. 415. 
26 Cfr. Isaiah Berlin a David Astor, 18 aprile 1958, cit., p. 621. Si veda anche la lettera di Berlin ad Astor del 14 maggio 

1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., pp. 623-626. 
27 Cfr. Isaiah Berlin a Jean Floud, 18 marzo 1969, cit., p. 379. «Penso che, complessivamente, Deutscher sia il meno 

obiettivo e nei fatti meno attendibile […] tra gli scrittori seri di politica che si possano trovare oggi: sotto la copertura di 

una spassionata oggettività scaglia dardi avvelenati sia a sinistra che a destra, tutti a parte la sua minuscola fazione di 

trotskisti o semitrotskisti; e ha, conseguentemente, una delle più immeritate reputazioni nel mondo per oggettività, 

solidità, buon giudizio». Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 7 settembre 1964, in I. Berlin, Building, cit., pp. 200-201. 
28 Si veda Isaiah Berlin a Tamara Deutscher, 22 aprile 1969, in op. cit., pp. 385-387. 
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stata avanzata la candidatura di Hobsbawm, ad esempio, l’avrebbe sostenuta «vigorosamente»29. 

Qualche mese dopo, l’ateneo comunicò a Deutscher la decisione di non avviare più la cattedra. Per 

David Caute, che ha ricostruito la vicenda, Berlin aveva avuto responsabilità maggiori di quelle che 

era stato disposto ad assumersi30.  

Per certi versi, il complesso rapporto del marxista Deutscher con l’appartenenza ebraica doveva 

rappresentare, agli occhi di Berlin, una riproposizione di quello vissuto dallo stesso Marx. Su 

quest’ultima tematica, sulla quale era già intervenuto occasionalmente sin dalla stesura della biografia 

marxiana, nell’ultimo scorcio degli anni Sessanta egli diede la propria lettura definitiva con il saggio 

Benjamin Disraeli, Karl Marx e la ricerca dell’identità. I due vittoriani andavano a incarnare, difatti, 

le opposte facce della medesima traiettoria, imboccata da molti ebrei emancipati, verso «una nuova 

personalità»31. Benché assai differenti l’uno dall’altro32, ma figli di ebrei convertiti al cristianesimo, 

entrambi avevano inteso «dominare la loro società», rispetto alla quale si percepivano «stranieri»: 

Disraeli guidandola, Marx sovvertendola33. Pur rimanendo un fedele cristiano, il primo – come il 

gobbo che si gloriava della deformità in Schiavitù ed emancipazione degli ebrei – aveva sbandierato 

«con un’insistenza quasi eccessiva» l’ebraicità rinfacciatagli dagli avversari liberali34 quasi fosse un 

titolo di prestigio derivante dall’appartenenza «a un’élite, a un’antica razza»35. Aveva così persuaso 

se stesso, e i nobili, gli agricoltori che appoggiavano i tories e i sostenitori di una «società nazionale 

organica» e di un «ordine feudale neo-cristiano», che odiavano, come lui, l’industrialismo che aveva 

distrutto la «comunità»36, ponendo le basi del conservatorismo inglese37.  

                                                           
29 Cfr. Isaiah Berlin a John Fulton, 4 marzo 1963, in D. Caute, Isaac and Isaiah, cit., p. 279. Berlin avrebbe definite 

Hobsbawm il «comunista favorito dagli anticomunisti». Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 11 maggio 1993, in I. Berlin, 

Affirming, cit., p. 460. 
30 Cfr. D. Caute, Isaac and Isaiah, cit., capitolo 22. Tariq Ali, recensendo il libro di Caute, avrebbe ribadito le accuse a 

Berlin. Cfr. T. Ali, Isaac and Isaiah: The Covert Punishment of a Cold War Heretic by David Caute – review, «The 

Guardian», 20 giugno 2013. 
31 Cfr. I. Berlin, Benjamin Disraeli, Karl Marx e la ricerca dell’identità, cit., p. 382. 
32 Disraeli era detto «un personaggio che ha del favoloso, un ambizioso opportunista, un avventuriero sociale e politico 

dai modi vistosamente brillanti, vestito con barocca ricercatezza, il compendio del dandysmo e dell’artificiosità»; Marx 

«un arcigno pamphlétaire sovversivo assediato dalla povertà, un esule inasprito, solitario e fanatico». Cfr. op. cit., pp. 

383-384. 
33 Cfr. op. cit., pp. 387. 
34 Cfr. op. cit., p. 395. Sugli atteggiamenti antisemiti nei riguardi di Disraeli, si veda A.S. Wohl, "Dizzi-Ben-Dizzi": 

Disraeli as Alien, «Journal of British Studies», 3 (1995), pp. 375-411. 
35 Cfr. op. cit., p. 391. La concezione che Disraeli aveva dell’ebraismo è indagata da T.M. Endelman, Disraeli's 

Jewishness Reconsidered, «Modern Judaism», 2 (1985), pp. 109-123. Si veda inoltre  
36 Cfr. I. Berlin, Benjamin Disraeli, Karl Marx e la ricerca dell’identità, cit., pp. 393-394. 
37 Cfr. op. cit., pp. 398-399. 
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Viceversa Marx, che aveva rifiutato anche il cristianesimo, quando non aveva tralasciato di 

menzionare le proprie origini, aveva tradotto – come Berlin aveva già asserito negli anni Trenta – 

l’insofferenza per esse in un palese disprezzo verso la cultura ebraica, espresso con una «ferocia del 

linguaggio, che assomiglia a quello di tanti successivi pamphlet antisemiti, sia di destra sia di sinistra, 

tedeschi, francesi, russi, inglesi: sciovinisti e fascisti, anarchici e comunisti, del passato e, in misura 

crescente, della nostra epoca»38, ma anche nella svalutazione della stessa idea della nazione e del 

nazionalismo «come forza indipendente» e nello sforzo di identificazione con una classe, il 

proletariato, astrattamente stilizzata quale «massa di uomini senza sentimenti di attaccamento 

nazionale». Questa idiosincrasia tutta personale, secondo Berlin, aveva contaminato l’interpretazione 

che i marxisti novecenteschi avevano dato dei concetti di «razza», «tradizione», «nazionalità» e 

«religione», relegandoli «(disperatamente) nel ruolo di sovrastruttura o sottoprodotto» 39. 

Disraeli e Marx erano quindi accomunati dalla manipolazione a cui avevano sottoposto, ciascuno a 

suo modo, la loro identità e dalla volontà di distogliere lo sguardo dalla realtà della loro appartenenza 

che avrebbe dovuto suggerire loro – questo era un sottinteso del discorso berliniano – come la 

soluzione al disagio provato dovesse passare attraverso la presa di coscienza, propria dei sionisti, del 

carattere nazionale dell’ebraicità; al di là delle intenzioni critiche, però, Berlin aveva dimostrato un 

atteggiamento molto più simpatetico e comprensivo verso Disraeli che non verso Marx40.  

Rivolta giovanile e nazionalismi 

La permanenza negli Stati Uniti nella primavera del 1969 aveva messo Berlin di fronte a nuove 

agitazioni studentesche: «I professori si domandano quando una loro classe sarà nuovamente 

disturbata, e cosa faranno se succederà […]. L’amministrazione tenta di trovare un accordo, ma 

nessuno sa se questo condurrà a una rivolta più aspra o se, al contrario, mitigherà le passioni. Le 

                                                           
38 Op. cit., p. 408. 
39 Cfr. op. cit., pp. 413-415 e 418. Sui concetti di nazione e di nazionalismo, con riguardo anche per il sionismo, nel 

pensiero di Marx e dei marxisti, è interessante S. Avineri, Marxism and Nationalism, «Journal of Contemporary History», 

3-4 (1991), pp. 637-657. 
40 Si vedano J. Cocks, Passion and Paradox, cit., p. 78. Si veda anche op. cit., p. 76, e S. Avineri, A Jew and a Gentleman, 

cit., pp. 77-79. Nei primi mesi del 1969, peraltro, aveva avuto modo di riflettere ancora su quelle che considerava le 

patologie degli ebrei diasporici che la nascita d’Israele avrebbe dovuto curare. Riferendosi a Il lamento di Portnoy, il 

romanzo da poco pubblicato dell’ebreo americano Philip Roth, egli lamentava che «le vite dei bambini cresciuti da madri 

ebraiche esteuropee» a Brooklyn o nel Bronx fossero ormai «lo spaccato di vita meglio documentato dell’intero mondo 

occidentale. Basta!». Non tollerava più la «cultura ‘regionale’» nello stile di Saul Bellow e dello stesso Roth: «È troppo 

claustrofobica, appiccicosa, orribilmente autoindulgente: sguazza troppo felicemente nel pantano yiddish – il miscuglio 

di allegro idioma yiddish, psicoanalisi, oscenità, autocommiserazione, e lo humor e l’arguzia e gli inquieti scherzi di una 

tormentata cultura schiava». Questo «giustifica[va] Israele, il sionismo […] che fu inventato precisamente per fermare 

tutto ciò». Cfr. Isaiah Berlin a Jean Floud, 28 febbraio 1968, in I. Berlin, Building, cit., pp. 372-373. 
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strade di New York sono piene di Cristi[,] le loro barbe variano di grandezza e colore – ce ne sono a 

centinaia, tutti selvaggi, tutti barbuti, tutti molto matti, ebrei e gentili, negri e bianchi – immagino che 

Roma nei suoi ultimi anni dovesse sembrare un po’ così». Egli avvertiva che la prospettiva stessa e 

le rivendicazioni dei movimenti di protesta rappresentavano un cambio di paradigma nella sinistra e 

si ponevano in alternativa sia a quello dei «vecchi marxisti» sia a quello dalla tendenza liberal, a cui 

egli stesso era stato vicino41.  

«Niente è meno popolare oggi», scriveva Berlin, «quanto dire che non c’è un’età dell’oro 

[millennium], che i valori collidono, che non c’è una soluzione finale, che si può solo guadagnare un 

valore a spese di un altro, che qualsiasi cosa si scelga implica il sacrificio di un’altra». Tutto ciò era 

considerato «falso o cinico», ma la fede opposta era «costata così tanta sofferenza e sangue in 

passato». «Ho un sentore», egli proseguiva, «che gli dèi di ieri abbiano tradito i giovani, che come 

l’Unione Sovietica non può più essere creduta con quell’assoluta e ingenua fede che così tanti 

trovavano facile avere negli anni Trenta, anche il welfare state, la prosperità, la sicurezza, la crescente 

efficienza, ecc., non attraggano i giovani che sentono la necessità di sacrificarsi per qualche ideale 

meritevole». Talvolta, egli immaginava, la «disperata ricerca di qualche forma di autoespressione» 

che spingeva alla ribellione i giovani delle società affluenti scaturiva da un «terribile senso di noia», 

«peggiore» della guerra, del collasso economico e del totalitarismo temuti dai loro padri42. La 

consapevolezza dello scarso fascino esercitato dalle promesse del liberalismo realista e gradualista 

sulle nuove generazioni non sarebbe mai venuta meno: venti anni dopo, in La ricerca dell’ideale, 

Berlin avrebbe affermato di sapere che quella che offriva per le faccende umane sarebbe apparsa «una 

risposta molto piatta, terra terra, non la risposta che vorrebbero i giovani idealisti, non la bandiera per 

cui sarebbero pronti a combattere e a soffrire»43.  

                                                           
41 «Schlesinger è sotto un pesante attacco da destra e da sinistra, come spesso è accaduto in passato, essendo il suo 

principale nemico il pio [santly] Noam Chomsky». Cfr. Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 2 aprile 1969, cit., pp. 381-382. 

Si vedano N. Chomsky, American Power and the New Mandarins, Pantheon Books, New York 1969, che denunciava il 

sistema politico-economico statunitense, il suo disegno imperialista e il sostegno che a essi forniva il mondo intellettuale, 

e la recensione di A. Schlesinger, Three Cheers for Professor Chomsky, «Chicago Tribune»; 23 marzo 1969, p. 4. Sulla 

critica della New Left ai realisti liberali e sulla crisi di questi ultimi si vedano K. Mattson, When America Was Great. The 

Fighting Faith of Postwar Liberalism, Routledge, New York - London 2004, p. 2, e R.M. Abrams, America Transformed. 

Sixty Years of Revolutionary Change, 1941–2001, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 209-211. Si 

rimanda, inoltre, a K. Mattson, Intellectuals in Action. The Origins of the New Left and Radical Liberalism. 1945-1970, 

The Pennsylvania State University, University Park 2002. 
42 Cfr. Isaiah Berlin a Dorothea Head, 11 giugno 1969, in I. Berlin, Building, cit., pp. 391-392. Già dieci anni prima Berlin 

aveva constatato che, avendo negato la possibilità di un «paradiso terrestre» in cui avvenisse «la soluzione di tutti i 

problemi e l’armonizzazione di tutti i valori», si era guadagnato le critiche dei giovani filosofi di Oxford: «se i giovani 

mi attaccano per quello, mi attaccano giustamente». Cfr. Isaiah Berlin a Norman Birnbaum, 8 dicembre 1959, cit., p. 712. 
43 I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., p. 40. 
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Si è detto che da tempo Berlin percepiva una somiglianza tra la propria condizione a quella di un 

liberale della Russia ottocentesca descritto da Turgenev, se non in realtà a quella dello scrittore stesso, 

già oggetto della Cambridge Union Lecture nel dicembre del 1969. Scriveva ancora a Walicki nel 

1970: il «fato [di Turgenev] – quello di un liberale tra le pressioni gemelle dei radicali alla sua sinistra 

e degli estetici scrittori apolitici alla sua destra – mi sembra il paradigma di moltissime situazioni sin 

da allora». Erano state «esitazioni turgeneviane» anche quelle che lo avevano trattenuto dal convenire 

sull’idea che, riguardo alle proteste studentesche, «la posizione degli ultraconservatori» gli sembrava 

«l’unica ragionevole». Perciò si domandava se, nella Romanes Lecture che avrebbe tenuto a Oxford 

in autunno, fosse opportuno trattare dell’«orrendo destino dei liberali in tempi difficili, di persone 

che, con una frase di Turgenev, ‘non possono semplificare se stesse’, anche se i contadini, la 

circostanza, la storia, la dialettica, il futuro, lo Spirito, i mezzi di produzione, tutti lo richiedono», o 

se tale scelta fosse «un po’ troppo pro domo [sua]»: «non sono obbligato a svelare la mia anima in 

pubblico»44. Alla fine si era deciso a esporre il dilemma liberale, riflettendo sulla vicenda del russo 

che, scriveva a Nicholas Nabokov, «spese tutto il suo tempo a scusarsi con tutti e a spiegare alla destra 

perché era leggermente di sinistra e alla sinistra perché non era abbastanza di destra, ed era 

costantemente accusato di strisciare […] ai piedi dei giovani» da parte dei conservatori «e di strisciare 

ai piedi dell’imperatore da parte dei periodici russi della nuova sinistra». «L’attuale agonia dei 

professori liberali fu anticipata dall’odioso malessere dei liberali russi dagli anni Sessanta 

dell’Ottocento in avanti, esattamente con gli stessi sintomi di simpatia per i giovani, orrore per i loro 

metodi, imbarazzo in tutte le direzioni, botte da sopra, sotto, di lato, davanti e dietro (così Turgenev 

la descrive)»45.  

Attraverso il filtro del conflitto tra i figli nichilisti e i padri moderati del romanzo turgeneviano, Berlin 

affermava nella conferenza che i giovani protestatari volevano «far sentire la propria voce» e una 

società in cui fossero trattati come «esseri umani», «e non come unità che producono o consumano 

entro un meccanismo centralizzato che si autoalimenta su scala mondiale»46. Differentemente dalla 

                                                           
44 Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 25 marzo 1970, in op. cit., pp. 420-422. 
45 Cfr. Isaiah Berlin a Nicholas Nabokov, 12 settembre 1970, in op. cit., pp. 431-432. Memore della scoperta di pochi 

anni prima dei finanziamenti che la rivista «Encounter» aveva ricevuto dall’intelligence statunitense, Berlin accennava 

anche all’ansia, provata allora da Spender, di «essere abbandonato dai giovani» e al «terrore di una costante evidenza di 

essere collegato in qualche modo inconsapevole con gli agenti della reazione à la CIA». Ibidem. John Sutherland riporta 

che Berlin nel novembre del 1966 aveva protestato con Nabokov per il trattamento che era stato riservato a Spender, 

angosciato dalla notizia dei finanziamenti occulti alla rivista che dirigeva. Cfr. J. Sutherland, Stephen Spender. A Literary 

Life, Oxford University Press, New York 2005, pp. 444-445. 
46 Cfr. I. Berlin, Padri e figli. Turgenev e il dilemma liberale (1970), in Id., Il riccio e la volpe, cit., p. 474. La propensione, 

almeno nei suoi interventi pubblici, a comprendere le ragioni dei protestatari avrebbe poi attirato su Berlin le critiche del 

neoconservatore Norman Podhoretz. Cfr. N. Podhoretz, Portrait of a Generation, «New Criterion», 5 (gennaio 1991), p. 

72. 
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Russia ottocentesca, ora – come Berlin aveva rilevato sin da Le idee politiche del ventesimo secolo 

nel 1949 – i Bazarov si trovavano nelle istituzioni: «La vittoriosa avanzata dei metodi quantitativi, la 

fede nell’organizzazione delle vite umane mediante una gestione tecnologica, l’esclusione di ogni 

criterio non utilitaristico nelle scelte politiche che riguardano moltitudini di esseri umani: tutto questo 

corrisponde a Bazarov». Era stato «l’establishment tecnocratico» al centro tra la «destra 

antirazionalista» e la «sinistra irrazionalista», a istituire un sistema fondato sull’«aritmetica 

morale»47; e su questo asse, il liberale – secondo la formula rooseveltiana – andava a occupare una 

posizione «alla sinistra del centro»48 assai precaria, ma dalla quale Berlin non intendeva deflettere; lo 

avrebbe ribadito quattro anni dopo: «Continuo a essere un liberale. Ovviamente è più facile decidersi 

per una parte o l’altra e non muoversi lungo un sentiero terribilmente stretto tra gli estremi – tra i 

vecchi che odiano i giovani, e i giovani che odiano i vecchi, tra il pomposo establishment da un lato 

e gli irragionevoli, barbuti, piuttosto isterici fannulloni dall’altro. Ma non si può evitare. Così si è fatti 

e così si deve continuare»49.  

In quel torno di anni, le riflessioni berliniane sui fenomeni delle proteste giovanili e del nazionalismo 

finivano per convergere alla luce della percezione di una comune origine. Lo testimonia il saggio, 

apparso originariamente in «Foreign Affairs», su Il ramoscello incurvato (1972), il più ampio tra i 

suoi interventi dedicati al nazionalismo, qui raffigurato appunto come come lo «scatto violento» di 

un ramoscello che colpisce violentemente chi lo ha tenuto piegato50. Per Berlin, che il nazionalismo 

                                                           
47 Cfr. I. Berlin, Padri e figli, p. 473. Nella Creighton Lecture tenuta al King’s College di Londra nel 197, Berlin avrebbe 

ripreso l’analisi, accostando all’irrazionalismo soreliano la controcultura che criticava la «società tecnocratica 

postindustriale» del secondo Novecento. Cfr. I. Berlin, George Sorel, cit., p. 483 
48 Cfr. op. cit., p. 474. Roosevelt, nell’annunciare la linea che avrebbe tenuto nel quarto mandato presidenziale, aveva 

definito la propria posizione «un po’ a sinistra del centro». Franklin D. Roosevelt: "Excerpts from the Press Conference”, 

19 dicembre 1944, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16483>. Walicki ha scritto che Berlin «era 

psicologicamente più vicino a Turgenev; l’‘amletismo’ di Turgenev era una componente essenziale della sua posizione 

politica. Ma voleva essere molto più di un Amleto e, quindi, proclamava la superiorità di Herzen. Herzen rappresentava 

per lui un invidiabile modello che combinava la scettica, onnicomprensiva saggezza degli Amleti, che rigetta 

coerentemente tutte le forme di chiuso dogmatismo dei Don Chisciotte, e un eroico impegno rivoluzionario a cambiare il 

mondo». Cfr. A Walicki, Berlin and the Russian Intelligentsia, in The One and the Many, cit., p. 39. Si vedano anche M. 

Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 279-282, e A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., § 4.3. 
49 Cfr. Isaiah Berlin ad Aubrey Morgan, 4 febbraio 1974, in I. Berlin, Building, cit., p. 560. Pur riconoscendo dei meriti 

nelle rivendicazioni del movimento contestatario, Berlin avrebbe chiarito in privato di non essere affatto pronto a mutare 

campo: «c’è un tempo per parlare e uno per starsene in pace. Penso di aver saputo più o meno su quale lato stare quando 

emergevano problemi acuti, anche se non ero sempre abbastanza coraggioso da dirlo – anche quando il lato su cui si stava 

e si rimaneva (nel mio caso l’Inghilterra, l’America, le demo-plutocrazie, Israele, ecc.) faceva cose di cui vergognarsi. Ci 

si può vergognare della propria parte, ma non si può abbandonare, soprattutto [se è] sotto attacco». Isaiah Berlin a Robert 

Joyce, 26 aprile 1973, cit., p. 531. 
50 Cfr. I. Berlin, Il ramoscello incurvato. L’ascesa del nazionalismo (1972), in Id., Il legno storto dell’umanità, cit., pp. 

339-340 e 343. Berlin attribuiva la metafora “ramoscello incurvato” a Friedrich Schiller o a Denis Diderot, ma Cherniss 

ne ha individuato che la fonte più probabile nel marxista russo Georgij Valentinovič Plechanov, che pure non l’aveva 

utilizzata a proposito del nazionalismo. Cfr. H. Hardy, Riferimenti, in I. Berlin, Le radici del romanticismo, cit., p. 242. 
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fosse «il fattore singolo più vigoroso negli Stati di nuova creazione, e in qualche caso tra le minoranze 

etniche presenti nelle nazioni più antiche»51 smentiva ancora sia gli assunti sulla «relativa irrilevanza 

della razza o della nazionalità, o persino della cultura, a paragone […] della classe o della concorrenza 

economica»52, sia la fiducia «nell’azione di forze compensative – nelle imprese multinazionali […] 

o nelle Nazioni Unite, viste come una barriera allo sciovinismo senza freni». Il fenomeno 

nazionalistico, anzi, andava inteso quale «reazione mondiale contro le dottrine centrali dello stesso 

razionalismo liberale ottocentesco, un confuso tentativo di ritornare a una morale più antica» contro 

la società tecnocratica che aveva creato «“i sofisti, gli economisti e i calcolatori” di Burke»53.  

La rivolta contro questo sistema erompeva dalla «sensazione che i diritti umani – radicati nel fondo 

degli esseri umani in quanto specificamente umani, ossia ben distinti fra loro, tali da possedere una 

volontà propria e sentimenti, credenze, ideali, nodi di vivere loro propri – [fossero] stati persi di vista 

                                                           
Margalit si sarebbe chiesto se l’attrazione di Berlin per le metafore arboree (il legno storto e il ramoscello incurvato, 

appunto) derivasse dal fatto di essere figlio di un commerciante di legname. Differentemente da quanto ritenuto da 

Margalit, Berlin, pur sollevando alcune perplessità sull’uso che se ne era fatto, non aveva mancato di impiegare anche 

l’immagine delle radici e di condannare lo sradicamento. Cfr. A. Margalit, The Crooked Timber of Nationalism, cit., p. 

155. Contribuisce a chiarire la peculiarità del nazionalismo, per come Berlin lo intendeva, quanto avrebbe affermato nel 

corso del dibattito tenuto, sempre nel 1972, con Hampshire: l’Inghilterra, avrebbe sostenuto Berlin, non era «dimora di 

un sentimento nazionalista». «C’è un po’ di nazionalismo in Inghilterra perché c’è in quasi in ogni paese, ma è 

infinitamente più debole comparato al nazionalismo di […] asiatici, africani o europei dell’Est». Il senso di superiorità 

degli inglesi, aggiungeva, «non [era] nazionalismo. [Era] una forma di xenofobia, in una certa misura, di isolazionismo, 

o di mancanza d’immaginazione». Cfr. I. Berlin, The Problem of Nationalism, cit., p. 3. 
51 Op. cit., p. 349. A conferma, Berlin citava il conflitto tra Pakistan e India sull’indipendenza bengalese, il «movimento 

degli Arabi palestinesi», dei neri statunitensi e dei francofoni in Canada, la recente affermazione del dittatore romeno 

Nicolae Ceaușescu sulla «piena unità dialettica» tra interessi nazionali e internazionalile, e le rivendicazioni delle 

minoranze nel Regno Unito, tra cui quelle violente dei «cattolici irlandesi nell’Ulster», segnate all’inizio di quell’anno 

dalla Bloody Sunday, giorno nel quale tredici manifestanti irlandesi erano stati uccisi a Derry dai paracadutisti inglesi. 

Cfr. op. cit., pp. 349-350 e 352n. Come si può notare, era trascurato il peso del fattore religioso, che invero proprio a 

partire da quegli anni avrebbe assunto crescente rilevanza sulla scena politica internazionale, tanto da far parlare di una 

“rivincita di Dio”. Cfr. G. Kepel, La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla conquista del mondo, Rizzoli, 

Milano 1991. Nel corso del dibattito televisivo sul nazionalismo tenuto sempre nel 1972, al’invito di Hampshire a 

considerare la religione quale polo di attrazione della fedeltà alternativo alla nazione, Berlin rispondeva che, per quanto 

fosse «l’altra grande forza che impone profonda lealtà, e ovviamente quando coincide con gli Stati-nazione diventa ancora 

più forte», la religione non poteva costituire uno stabile fattore di unificazione transnazionale: la religione islamica, ad 

esempio, avrebbe potuto «unire contro un nemico comune» iraniani, arabi e malesi, ma questo sarebbe stato solo «un 

fenomeno temporaneo». Lo Stato-nazione, ai suoi occhi restava «la più forte organizzazione singola del mondo moderno». 

Cfr. I. Berlin, The Problem of Nationalism, cit., p. 11. Anche ammesso che fosse frutto della consapevolezza della battuta 

d’arresto delle prospettive panislamiste, il discorso berliniano tralasciava la complessa dialettica – al contempo teorica e 

pratica – nel mondo musulmano tra la dimensione nazionale (concetto spesso ritenuto allogeno nel mondo islamico), 

l’appartenenza all’umma e, nel contesto nordafricano e mediorientale, le aspirazioni panarabe. Si vedano a tale riguardo 

M. Campanini, Islam e politica, il Mulino, Bologna 2015, e R. Redaelli, Islamismo e democrazia, Vita e Pensiero, Milano 

2015. 
52 Cfr. I. Berlin, Il ramoscello incurvato, cit., pp. 350-351.  
53 Cfr. op. cit., pp. 353 e 355. «Sia negli Stati capitalistici che in quelli comunisti l’impiego degli strumenti della tecnologia 

nell’organizzazione della vita e delle attività produttive degli esseri umani è la politica adottata dai governi, dalle imprese 

industriali, e invero da tutti gli organismi economici (e culturali) di grandi dimensioni». Ibidem. 
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nei calcoli “globali”» a cui sottostavano la politica e l’economia. Se la rivolta muoveva intere nazioni, 

scuoteva anche i giovani delle società industriali o postindustriali che rifiutavano l’inserimento «in 

un qualche programma scientificamente ben costruito» che determinasse «l’organizzazione della vita 

su scala nazionale, regionale o mondiale» senza prestare attenzione «per il carattere, le maniere di 

vivere, i desideri, le stranezze e gli ideali dei singoli». Per cui, era il principio kantiano secondo il 

quale gli esseri umani vanno trattati come fini e non come mezzi, più che una denuncia marxista dello 

sfruttamento di classe, la componente principale – spesso inconsapevole – delle rivolte giovanili54. 

L’«autoaffermazione nazionalistica» e la richiesta di «indipendenza individuale», erano dette, 

insomma, due volti di un medesimo sussulto della «dignità umana oltraggiata», del «desiderio di fare 

da sé». I movimenti per l’autodeterminazione nazionale, ragionava Berlin, potevano mirare a «unità 

più vaste», causando «l’annientamento di varie minoranze, etniche, politiche e religiose», ma 

potevano anche essere anche guidati «dalla volontà di sfuggire a un enorme apparato impersonale che 

ignora le differenze etniche, regionali e religiose, dall’aspirazione a costruire unità “naturali” di 

dimensioni “umane”»55. Se in Occidente, nella gran parte dei casi, si era soddisfatta la «fame di 

riconoscimento» collettivo nazionale, ciò non era accaduto ai popoli decolonizzati; ed era proprio per 

questo che si giungeva agli «eccessi del nazionalismo», che non poteva essere inteso quale strumento 

esclusivo delle classi dominanti, dal momento che «esprime l’ardente aspirazione di quanti non sono 

sufficientemente riconosciuti a contare qualcosa tra le culture del mondo». Pur tenendo conto delle 

brutalità a cui poteva condurre, egli consigliava di superare la lettura «eurocentrica» e pervenire alla 

consapevolezza che il nazionalismo fosse «una risposta su scala mondiale a un profondo e naturale 

bisogno degli schiavi testé liberati»56.  

Il filosofo tornava, dunque, a contestare la lettura – per lui inficiata sin dal piano teorico, come si è 

visto, dalla confusione tra valori differenti – che anche il mainstream liberale dava del fenomeno 

nazionalistico; contestazione che era ripresa nel dibattito televisivo con Hampshire organizzato da 

Bryan Magee quello stesso anno57. Berlin, difatti, rimproverava che persone «onorevolmente 

                                                           
54 Cfr. op. cit., pp. 356-357. Si veda anche la lettera di Isaiah Berlin ad Alexander Gerschenkron, 24 gennaio 1973, in I. 

Berlin, Building, cit., pp. 527-528. Allo storico A.J.P. Taylor aveva scritto: «tutto questo appassionato nazionalismo degli 

africani e degli asiatici – non solo i cinesi, giapponesi e vietnamiti – e dei milioni di coreani, siamesi, ecc., e il sentimento 

similare dei marxisti latinoamericani, o dei giovani che credono di esserlo, è un nazionalismo non ‘organico’, non 

antiamericano, o anti qualcuno? A parte la Russia nel 1917, qualche movimento di tipo radicale ha avuto successo se non 

a braccetto con il sentimento nazionale?». Isaiah Berlin ad A.J.P. Taylor, 10 novembre 1971, in I. Berlin, Against the 

Current, ed. Henry Hardy, Princeton University Press, Princeton 2013, p. 454. 
55 Cfr. I. Berlin, Il ramoscello incurvato, cit., p. 358. 
56 Cfr. op. cit., pp. 361-362. 
57 Magee avrebbe ricordato che all’epoca era stato incaricato dall’emittente televisiva di organizzare una serie di dibattiti 

tra «due pubblici pesi massimi» su argomenti di attualità. «Volevo farne uno sul nazionalismo. Generalmente si dava per 

scontato tra gli intellettuali che il nazionalismo fosse una cattiva cosa, uno stadio dannoso e immaturo dello sviluppo 
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internazionaliste» e «sinceri e genuini liberali» trascurassero fattori quali l’«esistenza delle nazioni, 

o dei sentimenti nazionali», al fine di «creare una grande razza umana unita». Proposito, questo, che 

gli appariva indesiderabile, e tanto impossibile quanto quello di giungere a una lingua universale 

come l’esperanto – una lingua dalla quale fosseri stati «pompati fuori tutte le associazioni nazionali, 

tutti i sentimenti genetici, le memorie», mentre «una buona parte di poesia e prosa meravigliose 

scaturisce da un profondo sentimento nazionale» – o alla creazione di «un uniforme libro di storia per 

tutte le nazioni»: «ci sono certi valori che sono cari ai francesi e alcuni valori che sono cari ai tedeschi. 

Non pensiamo che necessariamente si scontrino tra loro e collidano, ma pensiamo che l’idea di 

appianarli al fine di prevenire ogni tipo di collisione renda il tutto anemicamente sbiancato»58. Se, 

come si è detto la difesa del pluralismo culturale, consistendo nella tutela delle culture nazionali, 

implicava sul piano politico la corrispondenza tra confini statali e nazionali, era preclusa la 

prospettiva di un unico governo sovranazionale. Al moderatore Magee, che gli domandava se si 

potesse individuare come meta finale per l’umanità un’organizzazione mondiale modellata sul 

sistema britannico («In Gran Bretagna vi sono differenti paesi – Scozia e Inghilterra – con differenti 

sistemi legali e differenti sistemi educativi, storie e tradizioni molto differenti, persino lingue 

differenti in una certa misura, ma nondimeno [vi è] lo stesso governo centrale, la stessa moneta e così 

via»), Berlin replicava: «La mia unica obiezione a un mondo unico è che credo che vi sarebbero 

alcune persone che vorrebbero scappare da certe forme di vita e non dovrebbero essere impedite dal 

farlo». «Voglio la varietà verso cui si possa scappare. Voglio un mondo diviso non aggressivo. […] 

Puoi avere un sentimento nazionale non aggressivo – puoi averlo, ed è qualcosa per cui lavorare»59. 

                                                           
psico-politico che l’umanità avrebbe dovuto superare e avrebbe superato. Ma mi ero accorto che Isaiah Berlin non era 

solo un sionista impegnato ma si schierava in generale per il nazionalismo. Così trasmisi in televisione una discussione a 

favore e contro il nazionalismo tra lui e Stuart Hampshire». B. Magee, Isaiah as I Knew Him, cit., p. 41. Registrato il 6 

novembre 1972, il dialogo fu trasmesso per la prima volta il 30 novembre 1972 come venticinquesima puntata della serie 

Something to Say di Thames Television. 
58 Cfr. I. Berlin, The Problem of Nationalism, cit., pp. 19-20. 
59 Cfr. op. cit., pp. 21 e 22. 
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4.3 «Professor Berlin, cosa avete contro di me?»1: la guerra dello Yom Kippur e il Likud al 

governo 

Non sono un sostenitore di Mr Shamir, Mr Sharon o Mr Begin. Penso che abbiano fatto molto male 

a Israele, culturalmente, moralmente, politicamente, materialmente. 

Isaiah Berlin (1988)2 

La guerra dello Yom Kippur 

L’anno della quarta guerra arabo-israeliana, il 1973, fu quello del venticinquennale dll’indipendenza 

dello Stato ebraico, celebrato da Berlin con il saggio A Nation Among Nations, pubblicato nel maggio 

del 1973 su «Jewish Chronicle», nel quale egli poneva in risalto la «stupenda conquista umana» della 

«resurrezione di un popolo sepolto dai suoi nemici e dato per morto, talvolta anche dai propri figli». 

Sebbene elogiasse la società israeliana per l’elevato grado di libertà di pensiero e parola, democrazia, 

benessere e giustizia sociale (con i kibbutzim tra i «pochi, se non il solo, esempio di socialismo libero 

dal disprezzo per i valori liberali e democratici») e per le conquiste in campo tecnologico, che avevano 

soppiantato la precedente eccellenza culturale, il maggior vanto dell’esperimento sionista, per Berlin, 

restava il raggiungimento dell’«emancipazione interiore» degli ebrei. Essi erano ormai considerati 

«una nazione tra le nazioni», asseriva Berlin con un’enfasi che era già contraddetta nel momento in 

cui si volgeva alle difficoltà di Israele sul piano interno e internazionale. Oltre all’impellenza di porre 

rimedio alla mancata integrazione della «grande comunità ebraica orientale», questione che avrebbe 

inciso profondamente sulle vicende del paese negli anni successivi, il «più angoscioso» dei problemi 

morali e politici restava chiaramente quello delle complesse relazioni con gli arabi, sulle quali non 

negava l’incidenza dei torti compiuti dagli israeliani: questi, però, a suo parere erano eccessivamente 

stigmatizzati dall’opinione pubblica internazionale, quasi che essi fossero costretti – e qui per la prima 

volta le convinzione fuoriusciva dai carteggi privati – a «dimostrare la loro adeguatezza a una 

considerazione pari alle altre nazioni, che essi naturalmente rivendicano, ma che non è stata 

interamente accordata»3. A tale coro di accusatori, che comprendeva anche chi «apertamente od 

                                                           
1 Berlin avrebbe ricordato che questa era la domanda rivoltagli dall’allora primo ministro israeliano Begin. Cfr. Isaiah 

Berlin ad Arthur Schlesinger, 28 marzo 1979, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 106. 
2 R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 87. 
3 Cfr. I. Berlin, A Nation among Nations, cit. Per Berlin tale attitudine contraddiceva l’evidenza storica del minor peso, 

sulla bilancia dei torti, degli atti perpetrati dagli ebrei rispetto a quelli che essi avevano subito. I «crimini commessi in 

due millenni contro il popolo ebraico», scriveva, erano stati «più frequenti e più orribili» di quelli di cui gli stessi ebrei si 

erano macchiati: gli arabi erano stai artefici di «massacri di innocenti» a «Hebron, a Safed, sul Monte Scopus»; si era 

mostrata insensibilità per la sorte degli ebrei «nell’ora del loro pericolo mortale», di fronte a Hitler, a Eichmann e alla 

deportazione nei campi di sterminio, «che il mondo trova noioso ricordare, ma che gli ebrei non dimenticheranno mai»; 

e vi erano stati «Bevin e la Exodus e altri ‘incidenti’». Malgrado ciò, le uccisioni indiscriminate di arabi per mano dei 
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occultamente» intendeva minare l’esistenza dello Stato ebraico, il filosofo stigmatizzava si unissero 

alcuni ebrei di una diaspora che, peraltro, considerava destinata ad allontanarsi da Israele, a meno di 

avvenimenti allarmanti per l’una o l’altra parte. «Il desiderio di essere come le altre nazioni», 

inavvertitamente posto come lungi dall’essere soddisfatto, a ogni modo, non avrebbe dovuto 

estendersi, quasi ad assolvere ogni tipo di condotta, ai «momenti meno gloriosi» degli altri popoli. 

Temperando l’effrazione al precetto di evitare «sermoni» dall’esterno con il riferimento agli 

insegnamenti del «dottor Weizmann, che non fingeva che gli arabi non avessero ragioni», Berlin 

ammoniva, perciò, gli israeliani a fuggire il modello dei moderni «zeloti» e a mettere mano alle 

proprie questioni nell’aspirazione all’umanità e alla giustizia4.  

Se il prolungarsi dello stallo negoziale soddisfaceva sia Israele sia Usa e Urss, che si giovavano dello 

status quo in funzione della distensione delle relazioni simboleggiata dagli accordi sulla limitazione 

delle armi strategiche (SALT) nel 1972, non era però gradito al successore di Nasser, defunto nel 

1970, Anwar Sadat, che, allontanati i consiglieri militari sovietici, intendeva avvicinare l’Egitto al 

campo statunitense e portare Israele al tavolo della pace in una condizione di svantaggio. Pertanto si 

giovò dell’appoggio della Siria di Hafiz al-Assad per scatenare un’offensiva su due fronti. La data 

dell’inizio dell’operazione fu il 6 ottobre 1973, giorno in cui cadeva la festa ebraica dello Yom 

Kippur, durante la quale l’esercito di Gerusalemme sarebbe stato a ranghi ridotti. Israele, confidando 

nella propria invulnerabilità e avendo sottovalutato i segnali che provenivano da più parti, richiamò 

solo pochi riservisti e fu impreparata agli attacchi sul Golan e sulla linea difensiva “Bar-Lev”, presto 

sbaragliata, lungo il Canale di Suez5. Nei giorni seguenti le truppe israeliane riuscirono a capovolgere 

la situazione, fino a marciare a non molte miglia dal Cairo e da Damasco, potendo contare sul 

rifornimento di armi da parte degli Stati Uniti; ciò che indusse l’Organizzazione dei paesi arabi 

esportatori di petrolio (Opec) a mettere in atto un embargo di cinque mesi nella vendita del petrolio 

agli Usa e ai Paesi Bassi che lo redistribuivano all’Europa occidentale. D’altra parte, Washington non 

intendeva permettere una nuova schiacciante vittoria israeliana, che avrebbe compromesso le 

possibilità di aprire un negoziato e avrebbe incrinato la stessa détente con l’Unione Sovietica di 

Leonid Brežnev, che minacciava l’intervento diretto a sostegno dell’Egitto. Kissinger si impegnò, 

quindi, affinché Golda Meir accettasse la risoluzione 338 del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 22 

ottobre, che proclamava il cessate il fuoco entro dodici ore. Dopo una violazione della tregua 

bilaterale, della quale giovò soprattutto lo Stato ebraico, il 27 ottobre si conclusero i combattimenti. 

                                                           
terroristi ebrei a Deir Yassin, nel 1948, e da parte dell’IDF a Kibiya, nel 1953, comprensibilmente ancora «getta[va]no 

un’ombra». Cfr. op. cit. 
4 Cfr. op. cit. 
5 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 104-108. 
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Nei mesi seguenti Kissinger – il cui potere era enormemente aumentato per via dello scandalo 

Watergate, che avrebbe costretto Nixon alle dimissioni nell’agosto del 1974 – si dedicò a quella che 

fu definita shuttle diplomacy, tenendo colloqui separati con il Cairo, Damasco e Gerusalemme. Non 

senza duri contrasti tra Gerald Ford, successore di Nixon, e lo stesso Kissinger da un lato e, dall’altro, 

il nuovo primo ministro israeliano Rabin, riluttante alle richieste di cessioni territoriali, gradualmente 

i negoziati avrebbero condotto nel 1975 a un arretramento israeliano su entrambi i fronti. Sadat, 

oramai nell’orbita statunitense, avrebbe consentito la navigazione alle navi da carico, mentre 

Kissinger avrebbe rassicurato Israele sull’impegno americano a farsi carico delle sue necessità 

economiche e difensive6.  

Propagandista per Israele 

Dalla guerra di ottobre, le vicende israeliane divennero l’argomento predominante della riflessione 

pubblica di Berlin, nel contesto di un impegno altrimenti concentrato sulla riproposizione o sulla 

chiarificazione di temi indagati in scritti precedenti (Vico, il romanticismo, il nazionalismo, il 

pluralismo e il relativismo)7, i quali presto avrebbero iniziato a essere ripubblicati nelle raccolte curate 

da Henry Hardy, testimoniando l’inaspettata prolificità del filosofo8. Questo interessamento, 

nell’immediato, era certo dovuto dal pessimismo per gli scenari futuri: l’apprezzamento per la 

mediazione condotta da Kissinger9, conosciuto quando questi era ancora un dottorando in visita in 

                                                           
6 Si vedano op. cit., pp. 104-108, e C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, cit., pp. 154-163. Sullo scontro tra 

l’amministrazione statunitense e il governo israeliano, si rimanda in particolare ad A. Donno, Una relazione speciale, cit., 

pp. 228-235. Alle dimissioni di Nixon, che non aveva mai stimato, ma che avrebbe detto di preferire al candidato 

democratico George McGovern, Berlin riferì di credere che Kissinger sarebbe emerso «come il principale trasformatore 

delle relazioni internazionali» le cui connessioni con la CIA e con il golpe cileno sarebbero state «dimenticate o 

perdonate», mentre Nixon sarebbe stato ricordato come «un uomo di iniziative coraggiose, eppure evidentemente cieco 

non solo verso le ordinarie considerazioni morali, ma alle reazioni del proprio popolo». Cfr. Isaiah Berlin a Rowland 

Burdon-Muller, 11 settembre 1974, in op. cit., p. 578. «Kissinger», avrebbe scritto Berlin nel 1996, «può essere 

considerato uno statista di successo, fino alla fine, quando fece un errore madornale», macchiandosi dell’«ambizione» di 

pretendere da Gerald Ford, se questi fosse stato confermato alla guida del paese, lo nominasse plenipotenziario della 

politica estera. Cfr. Isaiah Berlin a Peter Smithers, 11 novembre 1996, cit., pp. 543-544. Sulla preferenza per Nixon 

rispetto a McGovern si veda Cfr. R. Pipes, Vixi: Memoirs of a Non-Belonger, Yale University Press, New Haven - London 

2004, p. 69. 
7 Si rimanda all’appendice bibliografica in I. Berlin, Controcorrente, cit., pp. 551 ss. Lo stesso Berlin, peraltro, avrebbe 

riconosciuto pochi anni dopo: «Sento lo sforzo di dover spremere fuori di me le idee; quando sono chiamato a tenere una 

conferenza o a scrivere un articolo, è più penoso di quanto soleva essere». Isaiah Berlin a Morton White, 16 marzo 1977, 

in I. Berlin, Affirming, cit., p. 50. 
8 Bowra, scomparso nel 1971, aveva affermato di Berlin: «Benché come Nostro Signore e Socrate non pubblichi molto, 

pensa e dice un bel po’ e ha avuto un’enorme influenza ai tempi nostril». Citato in N. Annan, A Man I Loved, Maurice 

Bowra: A Celebration, ed. H. Lloyd-Jones, Duckworth, London 1974, p. 53 
9 All’inizio del 1974, Berlin credeva che Kissinger avesse «salvato per il momento [gli israeliani] da un’altra guerra con 

l’Egitto, che non era affatto remota. L’intera performance è straordinaria». Cfr. Isaiah Berlin a Nicolas Nabokov, 22 

gennaio 1974, in op. cit., p. 558. 
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Europa10, non fugava l’eventualità che gli israeliani compissero una «gigantesca Masada» per 

l’ostilità dei propri vicini e dei russi11. E, pur ammettendo la possibilità dell’aggregazione della 

Palestina alla Giordania, era spinto a sospettare dell’ipotesi di uno Stato palestinese indipendente, che 

immaginava governato dalle «armi dei terroristi» sotto la guida di Arafat e «piattaforma per 

operazioni anti-israeliane» orchestrate da Mosca o Pechino12.  

Il venire meno della fede nell’invincibilità dello Stato ebraico, inoltre, aveva persuaso Berlin della 

necessità di frenare l’allontanamento, dato per probabile solo un anno prima, tra la diaspora e Israele, 

che parimenti avrebbe dovuto tentare di riacquistate le simpatie dei gentili. Già all’invito rivolto agli 

intellettuali, alla fine del 1973, dal presidente israeliano Ephraim Katzir affinché si riannodassero i 

legami con le comunità all’estero, Berlin si espose, assieme ad altri, biasimando che sino ad allora si 

fosse attuata un’opera di propaganda che rivendicava esclusivamente le ragioni dello Stato ebraico. 

Migliori risultati si sarebbero avuti, credeva invece, favorendo semplicemente la visita di studenti e 

accademici, ebrei e non, in Israele13. A questo scopo, pochi mesi dopo, Berlin, che di recente aveva 

perso la madre, l’ultima radice che lo legava alle proprie origini (cfr. supra, § 1.1), stese l’articolo 

Go there to find your identity, nel quale asseriva che la «prima cosa che un uomo deve conoscere, se 

vuole agire liberamente, e non sotto l’influenza di illusioni o ignoranza – se vuole conoscere chi è e 

qual è il suo posto, nel suo tempo e ambiente sociale (particolarmente se vuole cambiarlo) – è sapere 

da dove viene, la storia del gruppo a cui appartiene, come egli e la famiglia e la comunità e il popolo 

suoi sono venuti a sentire, a pensare e ad agire nel modo in cui lo fanno». I giovani ebrei diasporici, 

per superare le incertezze su «come vivere», non avrebbero potuto evitare di confrontarsi, accolti 

dall’Università Ebraica, con la realtà di Israele che avrebbe avuto molto da insegnare su loro stessi, 

«sul [loro] popolo, sul [loro] passato comune». L’invito, invero, si estendeva anche agli appartenenti 

non ebrei al mondo universitario, giacché «nubi oscure si accumulano ora attorno a Israele: è 

incredibilmente isolata e in un bisogno acuto di amici». E nuovi di essi, egli credeva, sarebbero giunti, 

maturando «sentimenti di affetto e simpatia», non quale frutto della «propaganda sionista» – non 

                                                           
10 Cfr. N. Ferguson, Kissinger: 1923-1968: The Idealist, Penguin, New York 2015, p. 284. 
11 Cfr. Isaiah Berlin a Lionel Trilling, 8 novembre 1973, in I. Berlin, Building, cit., p. 555 
12 Cfr. Isaiah Berlin a Nicolas Nabokov, 22 gennaio 1974, cit., p. 558. Si veda anche Isaiah Berlin a I. F. Stone, 13 febbraio 

1975, in I. Berlin, Building, cit., p. 591. 
13 Cfr. Efforts Sought to Strengthen Israel, Diaspora Jews Ties, «Jewish Telegraphic Agency», 2 gennaio 1974, 

<http://www.jta.org/1974/01/02/archive/efforts-sought-to-strengthen-israel-diaspora-jews-ties>. Berlin aveva promosso 

direttamente anche scambi accademici tra Inghilterra e Urss: «[Berlin] credeva nel mantenimento del contatto con la non 

riformata Unione Sovietica. Alla British Academy era un grande sostenitore dello scambio accademico che portava 

studiosi sovietici in Gran Bretagna e studiosi britannici in Unione Sovietica anche durante gli anni di Brezhnev. Io stesso 

andai a Mosca per visite di studio sostenute dalla British Academy tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, con Berlin come uno dei miei referenti». Archie Brown ad Alessandro Della Casa, 12 dicembre 2015. 
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«abile e riuscita» quanto quella «antisionista e filoaraba» –, ma del clima di libertà intellettuale e 

politica che, a dispetto delle «condizioni virtualmente di assedio», avrebbero trovato nello Stato 

ebraico. I visitatori «sono impressionati dal fatto che [Israele] non è, come spesso è rappresentata dai 

suoi amici, una Sparta monolitica, fanatica, militarizzata, ferocemente nazionalista, sorda e cieca 

all’opinione del mondo, ma una delle società più liberali e, nonostante le preoccupazioni causate dal 

bisogno di sicurezza, più democratiche al mondo. È una società», continuava Berlin, «con una buona 

dose di dissenso, dibattito infinito, libera espressione di tutti i punti di vista, intensa di discussione 

tanto di questioni angosciose quali lo status e i diritti degli arabi in Israele, o le rivendicazioni degli 

arabi palestinesi, o le richieste dei partiti religiosi in Israele, quanto di questioni generali sul futuro 

spirituale e politico dello Stato»14.  

Il sospetto di una «persecuzione […] davvero sinistra» che imponeva la promozione di un’attività di 

contasto15 sarebbe stato alimentato dalla decisione dell’Onu, con l’accresciuto peso dei paesi 

decolonizzati e non allineati, di riconoscere lo status di osservatore in rappresentanza del popolo 

palestinese all’Olp di Arafat, che nel novembre del 1974 rivendicava di fronte all’Assemblea generale 

l’obiettivo di istituire un unico Stato arabo sull’intero territorio della vecchia Palestina, mentre Israele 

era esclusa – secondo Berlin, ingiustamente e forse quale preludio all’espulsione dalle Nazioni Unite 

– da alcune attività dell’Unesco, con l’accusa di aver compiuto nella zona musulmana di 

Gerusalemme scavi lesivi del carattere culturale e storico della città16. Tanto è vero che, ancora nel 

1976, Berlin avrebbe proposto a Martin Gilbert, biografo di Churchill e fervente sionista, di ovviare 

alla fallimentare strategia comunicativa filoisraeliana, procurando «quello che i sovietici erano soliti 

chiamare ‘il manuale del propagandista’». Il manuale indirizato in particolar modo agli studenti, che 

egli sarebbe stato disposto a stilare personalmente, avrebbe dovuto ribattere con un linguaggio chiaro 

alle «più comuni accuse contro Israele», o ammettere la loro veridicità. «Se crediamo completamente 

in questa causa,» avrebbe spiegato, «non c’è bisogno di sopprimere la verità o proporre falsità. Questo 

                                                           
14 Cfr. I. Berlin, Go there to find your identity, cit., pp. i-ii. 
15 Cfr. Isaiah Berlin a Stephen Spender, 4 novembre 1974, in I. Berlin, Building, cit., p. 582.  
16 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 122-124, C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, 

cit., pp. 167-168, e A.M. M'Bow, A Statement on Israel, «The UNESCO Courier», gennaio 1975, p. 34. Per la reazione 

di Berlin alla decisione dell’Unesco si veda Isaiah Berlin a Yehudi Menuhin, 18 febbraio 1975, MS. Berlin 209, fol. 284. 

Assieme a un centinaio di intellettuali e studiosi, nel 1980 Berlin avrebbe sottoscritto un manifesto che accusava le 

Nazioni Unite di essere divenute uno strumento di una campagna orchestrata da arabi e sovietici per «isolare e screditare 

Israele» ed «esalta[re] il terrorismo dell’Olp», minando «lo storico trattato di pace» tra Egitto e Israele. Cfr. 100 Leading 

Scientists Scholars Voice Alarm at Erosion of the UN, «Jewish Telegraphic Agency», 9 dicembre 1980, 

<http://www.jta.org/1980/12/09/archive/100-leading-scientists-scholars-voice-alarm-at-erosion-of-the-un>. 
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suona acritico e colmo di un’ingenua fede, ma vi ho creduto tutta la vita e non vedo una ragione per 

smettere di farlo ora»17. 

Mentre quel progetto rimase solo un’ipotesi, un segno evidente dell’incarico, per così dire, che Berlin 

si era voluto assumere era l’impegno con cui controbbatteva, in privato, agli interventi critici sulla 

stampa concernenti la politica israeliana e il mondo ebraico. Se ne ha un esempio nella lettera inviata 

nel febbraio del 1975 al giornalista I.F. Stone. Questi sulla «New York Review of Books», aveva 

attaccato Robert W. Tucker, docente di relazioni internazionali della Johns Hopkins University, per 

aver invitato Washington a minacciare azioni militari contro i ricatti dell’Opec su «Commentary»18, 

rivista che, in quanto espressione dell’American Jewish Committee, avrebbe dovuto astenersi dal 

discutere, soprattutto in quei termini, le questioni mediorientali19. Berlin scrisse a Stone di aver 

trovato «distrubante» il suo intervento. Nonostante la propria avversione ai «falchi» americani e 

israeliani, infatti, giudicava inaccettabile il principio, basato sull’appartenenza, per la limitazione alla 

libertà di espressione implicato dal ragionamento di Stone, che gli rammentava quello degli ebrei 

americani che temevano l’accusa di voler coinvolgere gli Stati Uniti in una «guerra ebraica», o degli 

ebrei europei che, per evitare che l’intera comunità fosse indicata come sovversiva, avevano 

sconsigliato ai correligionari l’adesione ai movimenti della sinistra radicale. Berlin, insomma, 

imputava a Stone non solo di essere tra coloro che pensavano che gli «gli ebrei o i sionisti [avessero] 

peccato» e dovessero espiare con un comportamento che andasse «oltre gli standard richiesti agli altri 

– in modo suicida, se necessario!» –, ma di sentire, in quanto ebreo, il «diritto di vergognarsi di loro, 

e dirglielo in pubblico, davanti a tutti»20.  

Non erano solo i tradizionali critici di Israele a incontrare gli strali berliniani, ma anche coloro che si 

erano dichiarati filosionisti. Questo fu il caso di una antica conoscenza del filosofo, Joseph Alsop, 

che nel dicembre del 1975 in una lettera aperta sul «New York Times» al collaboratore di Rabin, 

Amos Eran, espresse disappunto per l’inaspettata ostilità della politica e della società isreaeliane nei 

confronti di Ford e di Kissinger – che avevano sollecitato Israele a fare concessioni nel negoziato con 

Egitto e Siria – e per le indebite pressioni che la comunità ebraica americana esercitava sul Congresso. 

Tale atteggiamento, oltre a inficiare le possibilità di una pace durevole con gli arabi, avrebbe 

provocato un raffreddamento nelle relazioni tra israeliani e statunitensi che sarebbe risultato «fatale» 

solo per i primi: «Dovete ricordare,» ammoniva Alsop, «che ora anche gli Usa hanno una forte 

                                                           
17 Cfr. Isaiah Berlin a Martin Gilbert, 6 aprile 1976, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 32. 
18 Cfr. R.W. Tucker, Oil: The Issue of American Intervention, «Commentary», gennaio 1975, 

<https://www.commentarymagazine.com/articles/oil-the-issue-of-american-intervention/>. 
19 Cfr. I.F. Stone, War for Oil?, «The New York Review of Books», 6 febbraio 1975, pp. 7-10. 
20 Cfr. Isaiah Berlin a I. F. Stone, 13 febbraio 1975, cit., pp. 499-501. 



233 

 

opinione riguardo a questi argomenti. Tali opinioni americane sono per voi una questione di vita o di 

morte, giacché nessun livello di audacia assicurerà la sopravvivenza di Israele nel totale isolamento, 

dopo che alla fine si sarà alienata la maggioranza degli americani»21. Berlin prontamente fece sapere 

ad Alsop che il tono della lettera lo aveva «esterrefatto». I «fieri avvertimenti a ‘voi israeliani’», che 

avrebbero potuto rivelarsi «controproducenti» e irrigidire le posizioni delle «colombe israeliane» 

altrimenti disponibili a concessioni maggiori di quelle gradite a Washington, parevano infatti 

confermare il sospetto di Golda Meir che «tutti i gentili alla fine devono tradire gli ebrei» e che Israele, 

verso cui ora sarebbe aumentata l’ostilità statunitense, potesse contare solo su se stessa. Anche 

Kissinger, pensava Berlin, aveva compreso che «l’ostinazione di Rabin» era figlia di una debolezza 

politica non superabile con «un’aperta minaccia». Alsop, quindi, si poneva nella stessa schiera di 

Stone22; e non sorprendeva Berlin la reazione angosciata con cui gli ebrei americani avevano accolto 

l’articolo sospettando che Alsop, che si era sentito in dovere di comunicare «spiacevoli verità», non 

fosse più un vero amico d’Israele: «Come disse molto tempo fa il mio eroe Herzen, quando si è nei 

guai ci si rivolge ai propri amici per l’amore, non per la giustizia; l’aiuto, non la verità. Questa è la 

differenza tra essere un amico ed essere un giudice». «Se dici», proseguiva Berlin, «‘Attenzione, vi 

state scavando la fossa da soli’ – se lo dici orbi et urbi [sic] – sicuramente rendi la fossa più 

probabile»23. 

Solo sei mesi prima, però, lo stesso filosofo, andato in pensione come preside del Wolfson in marzo 

e subito nominato distinguished fellow ad All Souls24, non aveva mancato di criticare le politiche 

israeliane in un discorso all’Institute of Jewish Affairs, dedicato comunque a ricordare i principali 

successi conseguiti dal sionismo. Se, infatti, aveva subito chiarito di voler confutare l’accusa, che di 

lì a qualche mese avrebbero assunto i crismi della condanna ufficiale25, che il sionismo fosse una 

                                                           
21 J. Alsop, Open Letter to an Israeli Friend, in «New York Times Magazine», 14 dicembre 1975, pp. 16, 17, 58, 67. 
22 Cfr. Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 23 dicembre 1975, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 19-20. 
23 Cfr. Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 15 gennaio 1976, in op. cit., pp. 21-23. 
24 «Liberato da Wolfson, ora mi sono installato in una grande stanza rivestita di pannelli all’All Souls College, alla maniera 

di un fellow a vita di All Souls in virtù di uno statuto che è un vecchio sopruso settecentesco di cui approfitto». Isaiah 

Berlin a Rowland Burdon-Muller, 17 marzo 1976, cit., p. 25. 
25 Con il voto favorevole di molti dei rappresentanti dei paesi asiatici, africani, arabi e del blocco comunista, il 10 

novembre 1975 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite emanò infatti la Risoluzione 3379 nella quale il sionismo era 

definito «una forma di razzismo e discriminazione razziale». Cfr. UNISPAL A/RES/3379 (XXX), 10 November 1975, 

<http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1>. Dieci anni dopo, assieme ad altre 

centinaia di personalità – tra le quali lo scrittore argentino Jorge Luis Borges e l’ex presidente francese Valery Giscard 

d’Estaing –, Berlin firmò una petizione per domandare il ritiro della risoluzione, revocata infine nel dicembre del 1991. 

UN Secretary General Asked to Help Reverse Zionism-racism Resolution, «Jewish Telegraphic Agency», 13 novembre 

1985, <http://www.jta.org/1985/11/13/archive/un-secretary-general-asked-to-help-reverse-zionism-racism-resolution>. 

«Non penso», avrebbe affermato Berlin nel 1990, «che il sionismo sia affatto razzista. Questa asserzione sono pronto a 

difenderla fino alla morte. I peggiori tra loro non vogliono gli arabi lì – molto male, ma non è una questione di odio verso 

di loro per le loro origini, il loro sangue ecc. […] gli arabi non sono condannati come biologicamente inferiori». L’odio 
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forma di «imperialismo, colonialismo, razzismo»26, aveva ammesso la scarsa considerazione 

riservata dai sionisti alla presenza araba in Palestina; ciò che, unitamente alla mancata spartizione nel 

1936 e all’aumento del degli arabi nel territorio destinato agli ebrei, avevano prodotto la nascita di 

una coscienza nazionale specificamente palestinese e di un nuovo nazionalismo, il «‘sionismo 

arabo’». «Noi stessi», affermava significativamente Berlin, «siamo la causa, benché non il motivo, 

per la creazione di un movimento arabo molto simile al nostro. Gli slogan che gli arabi usano non 

sono dissimili dai nostri. Noi abbiamo detto loro – o almeno Mrs Meir lo fece in uno sfortunato 

momento – che non vi era un popolo palestinese». Storicamente, asseriva il filosofo, questo si sarebbe 

potuto asserire fino almeno agli anni Venti, quando gli arabi di Palestina si sarebbero piuttosto 

riconosciuti come siriani. Ma ormai bisognava ammettere l’esistenza di tale nazione, composta di 

esseri umani ai quali, in quanto tali, andavano riconosciuti dei diritti: «Noi speriamo che si 

raggiungerà un qualche accomodamento. Non c’è ragione per cui non debba essere così. Ma negare 

il loro diritto non sembra essere il modo migliore di farlo»27. Sebbene più favorevole, probabilmente 

pure per l’esperienza maturata nell’attività diplomatica, ad ammonimenti in sede privata, sussurrando 

alle orecchie di chi deteneva incarichi di rilievo, Berlin sembrava avviarsi a fare maggiori concessioni 

all’opportunità, completamente esclusa fino a pochi anni prima, che dalla diaspora si intervenisse 

pubblicamente – e soprattutto criticamente – nelle questioni israeliane. Egli, però, avrebbe mantenuto 

la convinzione che la critica, anche per chi si dichiarasse amico di Israele, dovesse restare contenuta 

entro un certo perimetro, che sarebbe diventato progressivamente più chiaro.  

Contro il Likud e contro gli antisionisti  

Ad assecondare simile cambiamento di attitudine provvidero certamente le elezioni nazionali in Usa 

e in Israele, che fecero presagire le concrete possibilità di ulteriori contrasti. A Washington, infatti, 

nel 1976 ottenne la presidenza il democratico Jimmy Carter, che manifestò la necessità di assegnare 

una patria ai «rifugiati palestinesi», i quali avrebbero dovuto partecipare anche ai negoziati sul Medio 

Oriente. Viceversa, il Likud di Begin, erede del sionismo revisionista, riuscì nel maggio del 1977 a 

interrompere per la prima volta l’egemonia dei laburisti, che pagavano lo scotto dell’impreparazione 

dimostrata in occasione della guerra del 1973 e delle accuse di corruzione. La vittoria di Begin, 

fortemente ispirato dal messianesimo biblico – come quello del Gush Emunim (Blocco dei fedeli), 

che lo supportava, e del Partito Nazionale Religioso, con cui si sarebbe alleato – e deciso a 

                                                           
verso gli arabi era una questione di «Erde», terra, ma non di «Blut», sangue. Né, del resto, erano detti antisemiti i 

musulmani, che «guardano dell’alto in basso gli ebrei come fanno con i cristiani» per motivi esclusivamente religiosi. 

Cfr. Isaiah Berlin a Kyril FitzLyon, 27 dicembre 1990, cit., pp. 396-397.  
26 I. Berlin, The Achievement of Zionism, cit., p. 1. 
27 Cfr. op. cit., pp. 8-9. 
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incrementare gli insediamenti nei territori cisgiordani considerati eredità del popolo ebraico e 

totalmente refrattario a trattare con l’Olp, risultò sconcertante sia per molti degli ebrei diasporici sia 

per molte cancellerie occidentali28. Ma era giunta anche grazie al voto degli ebrei sefarditi e orientali, 

ancora ai margini di una società dominata dagli ebrei ashkenaziti29 e memori delle discriminazioni 

subite nei paesi arabi; a confermare, agli occhi di Berlin, le dinamiche individuate nello sviluppo dei 

nazionalismi aggressivi30. Le sole avvisaglie di una vittoria del Likud avevano suscitato in lui il 

timore per il ritorno di alcuni spettri del passato: «Ho l’incubo ricorrente di Carter che, se messo di 

fronte a un’eccessiva ostinazione da parte degli inflessibili falchi israeliani, perde la sua moderazione 

ed esplode come Bevin. Se l’America si ritira dalla scena […] allora penso che il futuro d’Israele è 

davvero oscuro»31. «Soffro di un incurabile disgusto – questa è una parola troppo fiacca – verso tutto 

ciò per cui sta Begin», avrebbe scritto, palesando il sospetto che «il consenso tra Israele e la diaspora» 

fosse stato «totalmente spezzato – che non c’è un terreno comune, nessuna naturale affinità o 

possibilità di un contatto informale, come vi era tra il vecchio screditato governo e gli ebrei fuori del 

paese, tra il Likud e gli ebrei d’America e d’Europa»32.  

Né si curò di dissimulare l’opinione che aveva di Begin, assai condizionata dall’indelebile ricordo 

delle azioni compiute dall’Irgun. «È un uomo molto poco attraente e deplorevole sotto il profilo 

politico, e io odio tutti i terroristi», aveva commentato con Schlesinger, dopo essere stato interrogato 

dallo stesso primo ministro sulle ragioni dell’avversione per la compagine governativa33. Yehuda 

Avner, già collaboratore dei leader laburisti e poi consigliere di Begin, avrebbe raccontato che, mentre 

si trovava al King David Hotel – teatro del devastante attentato irgunista del 1946 – in compagnia del 

neoeletto premier, si era imbattuto nel filosofo. Begin aveva prontamente proteso la mano, dicendo: 

«Sir Isaiah, com’è bello vedervi. Benvenuto a Gerusalemme». Berlin «avvampò cupamente come se 

avesse appena subìto un’insopportabile intrusione. Rivolse a Begin uno sguardo irritato, voltò le 

                                                           
28 C. Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream, cit., pp. 2-3. 
29 Si vedano C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, cit., pp. 169-172, A. Donno, Una relazione speciale, cit., 

pp. 235-237, C. Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream, cit., p. 91, e P. Di Motoli, I mastini della terra, cit., pp. 

202-207. 
30 Berlin avrebbe scritto: «Begin non sarebbe al potere ora se non fosse per i voti degli ebrei orientali, che non ricordano 

nient’altro che il loro trattamento – per secoli, non solo dopo il sionismo – da parte degli arabi nei paesi da dove 

immigrarono. Questa non è in nessun modo una giustificazione di Begin o delle sue politiche, ma è almeno una parziale 

spiegazione di ciò che fa sorgere l’estremismo». Isaiah Berlin a John Grigg, 26 maggio 1981, in I. Berlin, Affirming, cit., 

p. 165. Dan Segre avrebbe riferito che Berlin «fu fra i pochi che si rese conto dell'effetto della trasformazione demografica 

e culturale sulla leadership ashkenazita del paese». Dan Segre ad Alessandro Della Casa, 8 dicembre 2013. Per la vicenda 

degli ebrei orientali in Israele, si veda J. Massad, Zionism's Internal Others: Israel and the Oriental Jews, «Journal of 

Palestine Studies», 4 (1996), pp. 53-68. 
31 Cfr. Isaiah Berlin a David Vital, 16 marzo 1977, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 47. 
32 Cfr. Isaiah Berlin a David Vital, 23 giugno 1977, in in op. cit., p. 54. 
33 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 28 maggio 1979, cit., p. 106. 
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spalle e se ne andò». Quando, poco dopo, ebbe la possibilità di parlare da solo con Avner, Berlin gli 

chiese conto del passaggio al servizio di un «ideologo radicale», che avrebbe potuto mettere a rischio 

il «sogno sionista d’Israele», mentre la strada da perseguire era la suddivisione del territorio in due 

Stati. Conosciute le opinioni di Berlin, Begin lo definì «una mente straordinaria», ma – 

paradossalmente – anche un «ebreo con le ginocchia tremanti», convinto che il progresso economico 

innescato dagli ebrei avrebbe indotto gli arabi ad assumere rapporti pacifici con loro34.  

Allora, disapprovando tanto la politica estera di Begin – freddo verso le aperture al dialogo di Sadat, 

che nello storico discorso alla Knesseth del novembre 1977 aveva riconosciuto nei fatti l’esistenza 

d’Israele35 – quanto il trattamento «completamente critico e ostile» riservato a Gerusalemme dai 

«media ‘di qualità’ britannici»36 e da oppositori giudicati in malafede, Berlin tratteggiava finalmente 

il margine entro cui credeva fosse meglio contenere gli ammonimenti pubblici dall’esterno a uno 

Stato sovrano e in special modo, ovviamente, quelli a Israele, anche da parte degli ebrei diasporici. 

In una lettera a Talmon dell’aprile 1978, chiariva infatti di non ritenere inammissibile che dall’estero 

giungessero aspre critiche a uno «Stato sovrano» da individui «profondamente esasperati» dall’idea 

che le «politiche» attuate da esso «tradis[ser]o i valori fondamentali di una nazione» verso la quale 

provano sentimenti di connessione emotiva e non di ostilità. Il coinvolgimento che sentivano nelle 

vicende israeliane, lamentava Berlin, portava invece gli ebrei della diaspora ad arrogarsi il «diritto di 

fornire consiglio e di protestare pubblicamente» sui giornali, magari impostati su una linea «anti-

israelian[a]», se il loro consiglio non era seguito, finendo, dunque, per «dare manforte ai nemici dello 

Stato»37. Il discrimine, perciò, passava tra la manifestazione di empatia (veicolata dal noi stessi 

adoperato da Berlin nel biasimare l’atteggiamento sionista e israeliano verso le richieste palestinesi) 

nei confronti dell’oggetto della critica e la distanza con cui ci si poneva da esso (come nel caso di 

Stone e della Arendt e del voi utilizzato da Alsop, pure non avverso per principio a Israele)38. La 

critica che disapprovava, spiegava, era quella promossa da chi non era «sconvolto come lo è chi è 

ansioso per la condizione di qualcuno o qualcosa che ama e con cui si identifica emotivamente». 

                                                           
34 Cfr. Y. Avner, A Jew with trembling knees, «Jerusalem Post», 11 luglio 2003. 
35 C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, cit., pp. 174-175. 
36 Cfr. Isaiah Berlin a Samuel e Miriam Sambursky, 3 marzo 1978, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 66. 
37 Cfr. Isaiah Berlin a Jacob Talmon, 28 aprile 1978, in op. cit., pp. 70-71. 
38 Il filosofo avrebbe affermato in un’intervista: «Se ci vergogniamo di Israele è perché Israele è una società non solo 

degli israeliani, ma delle persone per il cui beneficio lo Stato d’Israele fu creato, e cioè l’intero popolo ebraico. Se vi sono 

ebrei le cui simpatie per Israele diminuiscono davvero a causa degli atti dello Stato israeliano, la loro originale simpatia 

non poteva essere stata profonda». Y. Tamir-Rafaeli, Israel Must be A Liberal Democracy, cit. Come ha sostenuto Segre, 

la vittoria del Likud non aveva minimamente scalfito l’affetto di Berlin per Israele. Cfr. Dan Segre ad Alessandro Della 

Casa, 8 dicembre 2013. 
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Pertanto si diceva «deliziato»39 dalla nutrita manifestazione organizzata dal movimento pacifista, ma 

«enfaticamente patriottico»40, Peace Now41, che aveva contestato Begin qualche settimana prima. E 

approvava il manifesto similare sottoscritto da 36 intellettuali ebraici statunitensi, poiché in nessun 

modo «concentrato su astratti principi liberali senza legami emozionali con Israele»: egli stesso, 

scriveva, sarebbe stato pronto a firmare un appello di quel genere, se fosse stato proposto in 

Inghilterra42. Negli anni successivi avrebbe continuato a seguire la strategia di conciliare 

l’opposizione all’aggressività dei governi della destra e al crescente sciovinismo in Israele con la 

difesa dello Stato ebraico e di una visione liberale di società, facendo filtrare le proprie opinioni 

attraverso la pubblica celebrazione di esponenti del mondo ebraico (ad esempio Einstein, Talmon, 

Goldmann e Yeshayahu Leibowitz), non antisionisti ma pronti a sanzionare i difetti della politica 

israeliana e le derive sciovinistiche, dei quali condivideva, almeno in parte, le posizioni43. 

                                                           
39 Isaiah Berlin a Jacob Talmon, 28 aprile 1978, cit., p. 72. 
40 M. Bar-On, In Pursuit of Peace: A History of the Israeli Peace Movement, United States Institute of Peace Press, 

Washington 1996, p. 144. Per un quadro delle posizioni tenute in quegli anni Peace Now, che raccoglieva allora i maggiori 

consensi tra i più acculturati israeliani di sinistra di origine ashkenazita, si veda T.S. Hermann, The Israeli Peace 

Movement. A Shattered Dream, Cambridge University Press, Cambridge 2009, pp. 88 ss e 96-97. Sullo sviluppo del 

movimento si rimanda a M. Norell, A Dissenting Democracy. The Israeli Movement ‘Peace Now’, Frank Cass, London-

Portland 2002. 
41 «Nella stessa Israele esiste un movimento chiamato ‘Peace Now’, che è completamente onesto e molto moderato – 

pronto a parlare all’Olp, ad abbandonare la West Bank […]. Queste persone non sono favorite dal governo, né da settori 

del Partito Laburista israeliano, per i quali vanno troppo oltre, ma li ammiro molto». Isaiah Berlin a Karl Miller, circa il 

22 febbraio 1984, cit., pp. 233-234. Come ha sottolineato Colin Shindler, la leadership dei laburisti israeliani teneva a 

distanziarsi da Peace Now, nel timore di apparire sleale rispetto alla sicurezza nazionale. C. Shindler, Israel, Likud and 

the Zionist Dream, cit., pp. 141-142. Commentando il proprio favore per la candidatura di Peace Now al Nobel del 1984, 

assegnato poi all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, Berlin avrebbe scritto di giudicare l’organizzazione parte della 

«coscienza d’Israele – specialmente dal momento che molti di loro sono soldati che hanno combattuto nelle guerre 

israeliane». Cfr. Isaiah Berlin a Henry Rosovsky, 24 febbraio 1984, in op. cit., p. 234, e Isaiah Berlin ad Arthur 

Schlesinger, 11 aprile 1984, in op. cit., p. 235. «In effetti», avrebbe ribadito nel 1988, «io appartengo al gruppo di Peace 

Now». Cfr. Isaiah Berlin a Ed Cone, 5 aprile 1988, in op. cit., p. 338. 
42 Cfr. Isaiah Berlin a Jacob Talmon, 28 aprile 1978, cit., p. 72 e n. Riguardo alla propria sottoscrizione all’appello a 

sostegno della manifestazione di Peace Now, Saul Bellow avrebbe scritto: «La lettera [al «New York Times»] che ho 

firmato era probabilmente troppo vaga perché era scritta con troppa cautela, ma non sosteneva la politica mediorientale 

di Carter ed era solo moderatamente critica verso Begin. Non comprendo perché debba essere un peccato per gli ebrei 

americani assumere posizioni che sono prese anche in Israele ed espresse alla Knesset. I firmatari della nostra lettera non 

pretendono di dire agli israeliani cosa devono fare. Nessuno si aspetta che Israele commetta il suicidio per il bene della 

“pace”. Perché questo impedisce a Begin di inserire un ammonimento contro i pericoli dell’annessione e i pericoli di 

un’ampia popolazione araba entro la Grande Israele? Ma l’ultima cosa che voglio è entrare in controversie politiche. Sulla 

stampa israeliana sono stato chiamato venduto, spia, tirapiedi di Carter e agente di Mosca. Non penso che tutte queste 

etichette mi rendano giustizia – che ne pensate? Beh, l’etichetta giusta è difficile da trovare». Saul Bellow a Ladislas 

Farago, 24 maggio 1978, in S. Bellow, Letters, ed. B. Taylor, Viking, New York 2010. 
43 Si vedano l’articolo per il centenario della nascita di Einstein (I. Berlin, Einstein and Israel, cit., in particolare pp. 71, 

74 e 77), conosciuto da Berlin a Princeton nel 1952, i necrologi per Talmon e per Goldmann (I. Berlin, A Tribute to my 

Friend, «Forum», 38 (1980), pp. 1-4, e I. Berlin, Nahum Goldmann (1895-1982), cit., soprattutto p. 242) e l’articolo per 

festeggiare gli ottant’anni di Leibowitz (I. Berlin, The Conscience of Israel, cit., p. 18), che gli rispose propugnando la 
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Quando con gli accordi di Camp David, propiziati da Carter, Begin si impegnò con Sadat per il ritiro 

israeliano dal Sinai, completato nel 1982, Berlin, accennando di aver trovato concorde Kissinger, 

definì in privato una mossa «stupida» la promessa del leader israeliano, piuttosto fumosa e senza 

effettivo seguito, di concedere l’«autonomia» ai palestinesi. Era convinto, infatti, che la spartizione, 

con la parziale cessione della Cisgiordania, fosse «l’unica soluzione intelligente e praticabile»44. Pur 

credendo ancora arduo tenere «Israele fianco a fianco con uno Stato nella West Bank dominato 

dall’Olp»45, rimase sempre persuaso che «la politica degli insediamenti» avesse alienato a Israele 

parte delle simpatie accordatele per gli attacchi dei terroristi arabi46 e accresciuto per converso 

sentimenti antisionisti e anti-israeliani che facilmente, anche a sinistra, straripavano 

nell’antisemitismo, nonostante il filosofo non li considerasse sempre assimilabili a esso47. Viceversa, 

egli si espose in prima persona nella condanna delle modalità di intervento israeliane nell’operazione 

“Pace in Galilea”, organizzata dal ministro della Difesa del secondo governo Begin, Ariel Sharon, 

per sbaragliare le postazioni libanesi dell’Olp che attaccavano la Galilea e consolidare i falangisti 

cristiano-maroniti guidati dalla famiglia dei Gemayel. Il 6 giugno 1982, tre giorni dopo l’attentato 

(compiuto in effetti per volere di Abu Nidal, un avversario palestinese di Arafat) che aveva 

gravemente ferito l’ambasciatore israeliano a Londra, l’IDF inizò l’invasione del Libano e in poche 

settimane giunse ad assediare Beirut. Insediatosi alla Casa Bianca all’inizio dell’anno precedente, il 

repubblicano Ronald Reagan, dopo aver intimato a Begin la fine dell’operazione, organizzò un 

contingente militare multinazionale che consentisse l’evacuazione delle decine di migliaia di 

                                                           
restituzione dei territori occupati da parte dello Stato israeliano. Cfr. Y. Leibowitz, Risposta a Isaiah Berlin, «Ha’aretz», 

15 aprile 1983 (in ebraico). Sono grato a David Segev per la traduzione dell’articolo. 
44 Cfr. Isaiah Berlin a Jacob Talmon, 29 gennaio 1979, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 102. Ponendo in parallelo i rapporti 

tra lo Stato ebraico e gli arabi con quelli che vi erano stati tra le nazioni europee e la repubblica di Weimar, Berlin 

mostrava di rimpiangere le più favorevoli occasioni perse da Israele: «ho la terribile sensazione che Israele si sta 

comportando piuttosto come fecero le potenze europee davanti alle richieste della Germania all’inizio degli anni Trenta: 

quel che non fu dato ai democratici fu dato a Brüning; quello che non fu dato a Brüning fu offerto a Schleicher o Groener; 

quello che non fu offerto a loro fu offerto a Papen, e quindi a Hitler. In altre parole, una qualche precaria ma non insperata 

pace si sarebbe potuta raggiungere anni fa grazie a concessioni molto inferiori rispetto a quelle quelle che ora sembrano, 

anche agli alleati d’Israele, ridicolmente piccole». Op. cit., p. 103. 
45 Isaiah Berlin a Edward Mortimer, 15 aprile 1983, in op. cit., p. 204. «È un’ironia della storia», avrebbe scritto, «che 

l’Olp è l’immagine a specchio dei sionisti revisionisti, creati dagli ebrei: stessa passione, slogan, azioni». Op. cit., pp. 

204-205. 
46 Isaiah Berlin a Stephen Roth, 20 giugno 1980, in op. cit., p. 138. 
47 Si vedano Isaiah Berlin a John Grigg, 26 maggio 1981, in op. cit., p. 163, Isaiah Berlin a Edward Mortimer, 15 aprile 

1983, cit., p. 202, e Isaiah Berlin a Kyrill FitzLyon, 27 dicembre 1990, cit., p. 396. Berlin tendeva, comunque, a 

distinguere l’«antisemitismo da club», cioè «disprezzo sociale o [nel] guardare dall’alto in basso gli ebrei come un popolo 

piuttosto inferiore, volgare ossequioso, aggressivo», dalla «profonda, acuta ostilità agli ebrei» manifestata ad esempio da 

Belloc e Chesterton. Cfr. Isaiah Berlin ad Anand Chandavarkar, 18 aprile 1994, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 490-491. 

Anche l’“anti-antisemitismo”, avrebbe detto a Polanowska-Sygulska, era una «terribile questione [che] rovina tutto», dal 

momento che «chiunque è sgarbato con un ebreo è immediatamente accusato di antisemitismo». Cfr. I. Berlin, B. 

Polanwska-Sygulska, Ubfinished Dialogue, cit., p. 116. 
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miliziani dell’Olp presenti nella capitale libanese. Allorché le forze di interposizione ripartirono, però, 

il neoeletto presidente libanese Bashir Gemayel fu ucciso, e tra il 16 e il 18 settembre, i falangisti 

compirono per rappresaglia un massacro di civili nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, 

presidiati dall’esercito israeliano, causando anche in Israele un’imponente ondata di indignazione48.  

Berlin, per la prima volta, decise di stendere una lettera aperta, firmata da vari «magnati» e 

«importanti accademici»49 e pubblicata il 1° ottobre su «Ha’aretz», per testimoniare il proprio sdegno 

restando, però, fedele agli assunti enunciati a Talmon. «Noi siamo stati per lungo tempo tra gli attivi 

sostenitori del sionismo e dello Stato d’Israele, e il nostro sostegno continua», recitava infatti il 

documento. «Nel passato abbiamo esitato a criticare pubblicamente il governo d’Israele – non solo 

perché rispettavamo il punto esposto da molti israeliani che coloro che vivono fuori dei confini 

d’Israele non possono davvero comprendere la gravità dei pericoli e delle pressioni che sono il destino 

degli ebrei che vivono in Israele. Soprattutto non volevamo – e ancora non vogliamo – unirci a quei 

critici d’Israele che mantenevano il silenzio quando gli ebrei in Israele – uomini, donne e bambini – 

venivano massacrati dai terroristi arabi e dai loro alleati». Era stata la carneficina di Sabra e Shatila a 

persuaderli che non si potesse tacere e che fosse necessario chiedere una commissione d’inchiesta – 

che fu, in effetti, istituita e condusse alla destituzione di Sharon – per accertare le responsabilità. Nelle 

conclusioni si confermava: «Siamo stati e siamo ancora amici devoti dello Stato d’Israele e del suo 

popolo, e speriamo tutto sia fatto per purificare la loro coscienza e per recuperare il loro onore, che è 

stato una fonte di orgoglio per gli ebrei in tutto il mondo»50.

                                                           
48 Si vedano C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, cit., pp. 179-180, A. Donno, Una relazione speciale, cit., 

pp. 252-254, e B. Morris, Vittime. Cit., pp. 675-684. 
49 A Ursula Niebuhr avrebbe scritto che si era impegnato per ricercare firme di «importanti magnati», poiché avrebbero 

veicolato il messaggio contro l’«orrendo governo» meglio degli accademici, dei quali era nota l’avversione per «massacri 

o violenza o coercizione». La raccolta di firme, comunque, non era stata facile: «non l’avevo mai fatto prima e spero di 

non doverlo fare di nuovo». Nondimeno un articolo aveva rimarcato come i 27 sottoscrittori contassero quasi quanto una 

divisione, «della quale», chiosava Berlin, «io sono ora stato promosso comandante». Cfr. Isaiah Berlin a Ursula Niebuhr, 

29 ottobre 1982, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 194. Pochi mesi prima, Berlin, aveva accennato di «non cred[ere] più che 

fosse immorale tuonare contro il governo da Londra o New York», benché egli non fosse disposto a farlo, giacché non 

avrebbe saputo offrire alternative. Cfr. Isaiah Berlin a Isaac Stern, 15 marzo 1982, in op. cit., pp. 184-185. 
50 Cfr. lettera citata in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 195-196. Berlin, comunque, biasimava le condanne della strage che 

credeva strumentali perché prive di reciprocità A un accademico oxoniense di origine egiziana, che lo invitava a 

denunciare le colpe israeliane, rispondeva che lo avrebbe fatto volentieri, se l’altro fosse stato disposto a «protestare 

contro gli attentati compiuti dai terroristi arabi»: «voi e io dobbiamo ancora attendere di ascoltare una simile indignazione 

contro il terrorismo da parte dei partiti arabi o dall’opinione pubblica negli Stati arabi». Cfr. Isaiah Berlin a Robert Mabro, 

23 settembre 1982, in op. cit., p. 195. 
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4.4 Pluralismo culturale, appartenenza e oggettività dei valori: Berlin e Wittgenstein 

Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una 

concordanza di opinioni, ma della forma di vita. 

Chi crede che certi concetti siano senz'altro quelli giusti e che colui che ne possedesse altri non si 

renderebbe conto di quello di cui ci rendiamo conto noi, – potrebbe immaginare fatti generalissimi 

della natura in modo diverso da quello in cui noi siamo soliti immaginarli; e formazioni di concetti 

diverse da quelle abituali gli diventerebbero comprensibili. 

Ludwig Wittgenstein (1953)1 

Il pluralismo oggettivo  

Gli anni Settanta, per Berlin, si erano conclusi con l’assegnazione del Jerusalem Prize del 1979, che 

avrebbe occasionato la riflessione sul significato delle proprie appartenenze in The Three Strands in 

My Life. Quello stesso anno Berlin stese anche Nazionalismo. Negligenza passata e potenza presente, 

l’ultimo saggio dedicato espressamente al nazionalismo. Se l’analisi storico-filosofica seguiva le linee 

consolidate, conta almeno segnalare i quattro assunti che Berlin poneva alla base del fenomeno. 

Innanzitutto il nazionalismo afferma che «gli uomini appartengono a un particolare gruppo umano, e 

che il modo di vita di ciascun gruppo differisce da quello degli altri»; per cui le caratteristiche dei 

singoli individui sono plasmate da quelle del gruppo di cui fanno parte e sono incomprensibili al di 

fuori di esso. In secondo luogo, «la struttura essenziale della vita di una società» è ritenuta «simile a 

quella di un organismo biologico»; dunque i valori dell’organismo (primo tra tutti quello della sua 

sopravvivenza), inteso quale totum, risultano «supremi». Inoltre, ragione sufficiente per la difesa di 

particolari valori è che essi siano quelli della propria nazione, poiché realizzandoli e identificandosi 

con essi, l’individuo realizzerà il bene del proprio gruppo e, conseguentemente, il proprio. In ultimo, 

il «nazionalismo pienamente dispiegato», di fronte all’incompatibilità tra il raggiungimento delle 

mete della propria nazione e quello delle mete altrui, impone che le altre nazioni siano condotte anche 

con la forza ad abdicare ai propri scopi: «Se il mio gruppo – chiamiamolo nazione – deve realizzare 

liberamente la sua vera natura, ne segue la necessità di rimuovere gli ostacoli sul suo cammino»2. 

Non sfuggirà che alcune delle convinzioni difese da Berlin in merito al pluralismo culturale e 

all’organicismo appaiono prossime a quelle attribuite ai nazionalisti. Ma elementi specifici solo della 

teoria di questi ultimi si confermavano il carattere essenzialistico dell’organicismo, la prevalenza 

monistica della nazione su ogni altro valore e la dinamica collettivistica dell’autorealizzazione 

                                                           
1 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 241 e p. 299. 
2 Cfr. I. Berlin, Nazionalismo, cit., pp. 503-506. 
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individuale, indicata anche nella critica alle distorsioni della libertà positiva, che si accompagna alla 

volontà di sopraffazione sul piano esterno. 

Quanto a proposito della dimensione dell’appartenenza culturale emergeva da quel saggio si 

ricollegava agli elementi che avrebbero avuto un ruolo cardine nella tematica che, per il carattere 

apparentemente inedito e per l’aiuto che fornisce alla complessiva comprensione delle posizioni di 

Berlin, risulta di maggiore rilievo tra quelle che interessarono di lì in avanti il filosofo in sede 

teoretica; vale a dire la definizione delle qualità specifiche del pluralismo, in quanto distinto 

dall’universalismo e dal relativismo. A innescare la riflessione berliniana fu l’antichista Arnaldo 

Momigliano, conoscente di Berlin, che, recensendo la raccolta Vico and Herder del 1976 in cui erano 

contenute le versioni definitive dei saggi dedicati negli anni Sessanta ai due contro-illuministi, 

menzionò le insidiose implicazioni del «relativismo morale» che credeva attribuito ai due pensatori3.  

Berlin replicò, alla presenza dello stesso Momigliano, nella conferenza tenuta a Pisa nel 1979 Sul 

presunto relativismo nel pensiero europeo del Settecento4, facendo ammenda per aver adoperato 

l’appellativo di relativisti a proposito di autori che, come tutti quelli antecedenti all’Ottocento 

(compresi i «reazionari» Hamann, Burke, de Maistre e Justus Möser), non considerava in effetti tali. 

Chiaramente, spiegava, Vico e Herder non condividevano gli assunti dell’universalismo e 

dell’uniformitarianism (come lo aveva definito lo storico delle idee Arthur O. Lovejoy) 

illuministico5; ossia l’esistenza di una natura umana invariabile, costituita esclusivamente dalle 

caratteristiche morali costanti (e perciò le uniche “vere”) rinvenibili negli uomini di ogni epoca e 

luogo, e non determinate dall’influenza delle mutevoli culture particolari. A questa visione si 

opponevano le forme di relativismo, l’unica delle quali potesse essere confusa con il pluralismo 

vichiano e herderiano sarebbe stata, però, quella dei «giudizi di valore»6, secondo la quale «il giudizio 

di un uomo o di un gruppo, essendo l’espressione o l’enunciazione di un gusto o di un atteggiamento 

emotivo o di un orizzonte mentale», determinato e vincolato dalla «tradizione o la cultura o la classe 

                                                           
3 Cfr. A. Momigliano, Due libri inglesi su Vico, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino, 1984, cit., p. 

241. L’accusa di relativismo a Berlin sarebbe stata ripresa, tra gli altri, da Gellner, che lo avrebbe definito un «Savile Row 

postmodernist» – una versione, quindi, elegante delle teorie dei postmodernisti –, aggiungendo: «Il riconoscimento del 

conflitto in quanto tale non è niente di nuovo: la novità risiede solo nell’affermazione vigorosa della condizione definitiva 

della situazione. Ma l’affermazione di ‘valori incommensurati’ è relativismo, presentato con differenti e più innocue 

parole. L’esistenza di un conflitto tra i valori è semplicemente un fatto; ma l’incommensurabilità è una teoria, e la teoria 

è il relativismo». Cfr. E. Gellner, Sauce for the Liberal Goose, «Prospect», novembre 1995, pp. 61 e 58. 
4 Cfr. R. Wokler, Isaiah Berlin’s Enlightenment and Counter-Enlightenment, in Isaiah Berlin’s Counter-Enlightenment, 

cit., p. 17. 
5 Cfr. I. Berlin, Sul presunto relativismo nel pensiero europeo del Settecento, cit., p. 130. Si veda A.O. Lovejoy, Il 

parallello fra deismo e classicismo (1930), in Id., L’albero della conoscenza. Saggi di storia delle idee, il Mulino, Bologna 

1982, p. 117. 
6 Cfr. I. Berlin, Sul presunto relativismo nel pensiero europeo del Settecento, cit., p. 116. 
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o la generazione», «è semplicemente quello che è, senza alcun correlato oggettivo che ne determini 

la verità o falsità. A me piacciono le montagne, a te no; io amo la storia, lui la ritiene un cumulo di 

sciocchezze: tutto dipende dal punto di vista personale»7. Il relativismo, quindi, nega l’esistenza di 

«valori oggettivi». Al punto che, essendo le mentalità condizionate da fattori naturali o culturali, gli 

uomini non posso «vedere nei valori di società o epoche diverse qualcosa che meriti di essere 

perseguito (da altri, se non da loro stessi) al pari dei loro propri valori», e che persino «una determinata 

cultura non può neppure tentare di comprendere di che cosa sono vissute le altre civiltà», dovendo 

limitarsi a «descriverne il comportamento (ma non le finalità o il significato di tale comportamento)»8. 

Ritenendoli confinati nei limiti della cultura, della nazione o della classe, intese quali impenetrabili 

«scatole senza finestre» (windowless boxes), il relativismo porta a considerare «inintelligibili», e 

quantomeno «strani» e mendaci, i valori, le prospettive la mentalità altrui9. Lungo questa china si 

scivola nel «soggettivismo» di «alcuni moderni positivisti, emotivisti, esistenzialisti, nazionalisti, e 

anche sociologi e antropologi relativisti»10. 

Di queste posizioni Berlin non trovava traccia nella storia del pensiero fino alla manifestazione 

dell’«irrazionalismo romantico tedesco», e delle teorie di Nietzsche, di Marx e di Freud11. Differente 

sia dall’uniformismo universalistico che dal relativismo (come pure dall’apparente relativismo di 

Montesquieu e Hume, che, per Berlin, non contestavano l’immutabilità della natura umana)12, era il 

pluralismo storicista che Vico e Herder avevano applicato, in misura rispettivamente prevalente, su 

un piano diacronico («stadi passati di un ciclo ricorrente») e sincronico («le differenze tra le culture 

nazionali»). Entrambi, come i relativisti, affermavano l’«autonomia culturale» e 

l’«incommensurabilità dei rispettivi sistemi di valore», per cui ogni cultura andrebbe interpretata 

«soltanto nei suoi propri termini»13. Secondo essi, però, vi sono una molteplicità di «fini» e «valori», 

                                                           
7 Cfr. op. cit., pp. 124 e 126. Corsivo mio. 
8 Cfr. op. cit., pp. 125-126. 
9 Cfr. op. cit., pp. 130, 126 e 131. Nella versione italiana «windowless boxes» è reso con «compartimenti stagni». La 

traduzione letterale qui è più utile a spiegare meglio ciò che Berlin intendeva contestare. I. Berlin, Alleged Relativism in 

Eighteenth-Century European Thought, in Id., The Crooked Timber of Humanity, Princeton University Press, Princeton-

Oxford 2013, p. 88. 
10 Cfr. I. Berlin, Sul presunto relativismo nel pensiero del diciottesimo secolo, cit., pp. 132 e 133. 
11 Cfr. op. cit., p. 121. Berlin ne individuava l’origine in Fichte. Cfr. I. Berlin, Le radici del romanticismo, cit., pp. 184-

185. Un esempio del soggettivismo spinto alle estreme conseguenze era nella stessa parabola biografica di Max Stirner: 

«Perché non posso ogni volta costruire il mio proprio universo? Ma se faccio questo, se non esiste alcun simbolismo 

sistematico, allora non posso pensare. E se non posso pensare ammattisco. Per rendergli giustizia, va detto che Stirner 

effettivamente ammattì. Si spense nel 1856, molto onorevolmente e coerentemente, in un ospizio per alienati dove viveva 

la sua vita di folle innocuo, perfettamente tranquillo». Op. cit., p. 219. 
12 Cfr. I. Berlin, Sul presunto relativismo nel pensiero del diciottesimo secolo, cit., pp. 113-114. 
13 Cfr. op. cit., pp. 119 e 118. Sul relativismo herderiano si veda comunque S. Sikka, Herder on Humanity and Cultural 

Difference. Enlightened Relativism, Cambridge University Press, Cambridge 2011, capitolo i. 
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«ugualmente autentici, ugualmente ultimi e, soprattutto, ugualmente oggettivi; e pertanto non 

suscettibili di essere ordinati da una gerarchia atemporale, o giudicati in funzione di un qualche metro 

assoluto». Dunque, «esistono molti fini oggettivi, molti valori ultimi (alcuni incompatibili con altri), 

fatti propri da società differenti in tempi diversi, o da gruppi differenti entro la medesima società, da 

intere classi o Chiese o razze, o da individui particolari in seno a queste; e ciascuno può trovarsi 

soggetto alle istanze contraddittorie di altri fini ugualmente ultimi e oggettivi». L’oggettività dei 

valori altrui, spiegava Berlin, non getta dubbi sulla quella dei nostri, né implica che questi siano 

scalzati da quelli: «l’esistenza di valori in conflitto o di mentalità incompatibili» non significa che 

«un solo insieme di valori […] è valido», o che «nessuno di essi appartiene al tipo di giudizi 

suscettibile di essere considerato vero o fallace». Vico e Herder «ci invitano, piuttosto, a posare lo 

sguardo su società differenti dalla nostra, i cui valori ultimi siamo in grado di percepire come scopi 

vitali perfettamente comprensibili di uomini che sono, è vero, diversi da noi, ma sono pur sempre 

esseri umani, semblables, nella cui condizione noi possiamo – mediante un grande sforzo che ci si 

chiede di compiere – aprirci una via, “entrare”, per usare la parola di Vico»14: «acquistare “familiarità 

con l’universo immaginativo entro il quale i loro atti sono segni”», scriveva Berlin citando 

l’antropologo Clifford Geertz, attraverso l’«indagine storica»15, che include – come si è detto – uno 

studio del linguaggio, della letteratura, della filosofia, della religione, proprie di un’altra cultura o 

epoca16.  

Quindi si possono effettivamente «comprendere», e non solo descrivere senza afferrarne il significato 

(il perché), i valori e i comportamenti di «altre società»17. Ad esempio, vi sono «molte specie di 

felicità (o di bontà o di bellezza o di visioni della vita); ma tutte corrispondono ai bisogni e alle 

aspirazioni reali di normali esseri umani; ciascuna è adeguata alle sue circostanze, al suo paese, al 

suo popolo; il rapporto di adeguatezza è il medesimo in tutti questi casi; e i membri di una cultura 

possono capire quelli di un’altra», comprendere perché, «in condizioni analoghe»18, non 

giudicherebbero strano possedere la medesima specie di felicità. Ma «comprendere non è accettare»19 

inevitabilmente: significa poter vedere gli altrui valori e comportamenti quali «intellegibili scopi 

vitali di esseri umani collocati» nella loro cornice, e contemporaneamente essere in grado di 

«ammirarli o condannarli», da un punto di vista immanente, alla luce dei «propri sistemi di valore». 

Eppure, Berlin precisava, vi è un «limite oltre il quel non siamo più in grado di capire che cosa una 

                                                           
14 Cfr. op. cit., pp. 122-123 
15 Cfr. op. cit., p. 127. 
16 Cfr. op. cit., p. 130. Si veda anche op. cit., pp. 117-118. 
17 Cfr. op. cit., p. 123. 
18 Cfr. op. cit., p. 129. 
19 Op. cit., p. 132. 
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data creatura persegue: quali specie di regole osserva nel suo comportamento; che cosa significano i 

suoi gesti. In situazioni siffatte, quando la possibilità di comunicare viene meno, parliamo di follia, 

di umanità incompleta». La varietà di scopi e valori è amplia, ma non «illimitata, perché la natura 

degli uomini, per quanto varia e soggetta a mutamenti, deve pur sempre possedere un qualche 

carattere intrinseco, generale, ché altrimenti non si potrà dirla umana»20. 

Riassumendo, il pluralismo tratto da Vico e Herder possiederebbe le seguenti caratteristiche che lo 

distinguono dal soggettivismo, dal relativismo e dall’universalismo: contempla l’esistenza di una 

molteplicità di società e culture, tra loro incommensurabili e incompatibili, che possiedono valori (e 

fini e comportamenti) differenti, egualmente autentici e, a loro volta, incommensurabili e spesso 

vicendevolmente incompatibili, sia a livello interculturale sia intraculturale; tali valori non sono 

soggettivi, ma oggettivi, e il loro significato può essere compreso (e non solamente registrato) 

interculturalmente, attraverso un’indagine che consenta di assumere l’angolo prospettico dei membri 

della cultura esaminata; si può scegliere di fare propri o respingere i valori altrui, ma sulla base del 

proprio punto di vista particolare e non di un presunto (e in realtà etnocentrico21) metro di giudizio 

universale; la possibilità della comprensione è consentita nell’ampio, ma non illimitato, ambito dei 

valori umani (ossia dell’«orizzonte umano»22), al di là del quale risulta impossibile afferrare il 

significato dei valori e degli atteggiamenti di quei soggetti che, pertanto, possiederanno un’“umanità 

incompleta” o andranno considerati – Berlin lo aveva già scritto in L’unità dell’Europa e le sue 

vicissitudini – “idioti morali”. Benché non sia infinito, il numero dei valori intelligibili può comunque 

aumentare grazie alla «conoscenza del passato e [allo] studio delle altre culture»23.  

Uno sguardo indietro 

La conferenza, effettivamente, lasciava diversi dubbi sul punto nodale dell’oggettività dei valori; e 

ciò ha dato adito a differenti e confliggenti linee interpretative che hanno ricadute sulla lettura 

                                                           
20 Cfr. op. cit., pp. 123 e 124. Corsivi miei. 
21 Berlin parla in proposito di «imperialismo culturale». Op. cit., p. 118. Si potrebbe dire che in Berlin sussista un 

parallelismo tra l’impostazione dei relativisti e quella dei nazionalisti, da un lato, e tra quella degli universalisti e quella 

dei nazionalisti dall’altro. 
22 I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., p. 32. 
23 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 73. Il carattere storicistico della riflessione berliniana, tra 

l’altro, dovrebbe anche implicare, come ha evidenziato Giuseppe Galasso, che l’estensione del «quadro dei valori» possa 

mutare. Cfr. G. Galasso, Dalla filosofia alla storia delle idee, cit., p. 54. Berlin aggiungeva talvolta che i valori sono 

oggettivi quando incarnano «fini che gli uomini perseguono in assoluto e rispetto ai quali le altre cose sono mezzi». I. 

Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., p. 32. Quest’ultimo carattere risulterebbe, però, difficilmente conciliabile con il 

pensiero di Berlin se si ritenesse che, per puntellare ulteriormente la propria posizione, egli si spingesse ad accogliere 

alcuni elementi dell’atomismo mooriano che sempre aveva osteggiato e il cui oggettivismo avrebbe continuato, come si 

vedrà, a tenere distinto dal proprio.  
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complessiva della filosofia berliniana. Alcune informazioni utili a fare un po’ di chiatezza si ricavano 

in J. G. Herder, ove si suggeriva che il prussiano «non è un soggettivista. Crede in oggettivi parametri 

di giudizio che sono desunti dalla comprensione della vita e dei fini delle singole società e che sono 

essi stessi strutture storiche oggettive, e richiedono, da parte dello studioso, tanto un’ampia e 

scrupolosa erudizione quanto un’immaginazione simpatetica»24. Dunque, già nel 1965 era avanzato 

il discorso sull’oggettività, solamente travisato per la sovrapposizione terminologica tra pluralismo e 

relativismo25. L’introduzione al volume fatto oggetto della critica di Momigliano confermava quella 

convinzione: si spiegava, infatti, che la comprensione interculturale è possibile, e avviene 

«apprendendo le regole e il significato» dei «modi di esprimersi» altrui e l’«uso particolare dei 

simboli, specialmente linguistici», giacché le «strutture simboliche sono esse stesse parte integrante 

della realtà che simboleggiano»26. L’oggettività dei valori, allora, è strettamente collegata al tipo di 

struttura organica che Berlin attribuiva alle società, e può essere correttamente intesa prestando 

maggiore attenzione alla questione dell’appartenenza, che si conferma uno dei principali cardini del 

pensiero dell’oxoniense.  

Si può ancora notare che gli asserti fondamentali del pluralismo oggettivo, in questo senso, erano già 

stati espressi in saggi precedenti al 1965. Per esempio, Berlin aveva opposto la limitatezza dei valori 

umani alle teorie relativistiche nel saggio Esiste ancora la teoria politica? del 1961. Affermando la 

necessità di comprendere empaticamente la visione dell’uomo alla base degli orizonti e dei sistemi 

politici delle differenti società, scriveva che «la nostra idea cosciente di uomo – di come gli uomini 

                                                           
24 I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 49. Corsivo mio. Berlin avrebbe ammesso di aver usato a proposito di Herder il 

termine relativismo, ma «non intendendo una specie di soggettivismo etico o epistemologico, come il termine è stato 

molto spesso interpretato, ma facendo riferimento a ciò che altrove ho identificato, spero più chiaramente, come 

pluralismo oggettivo, esente da ogni marchio di soggettivismo». Cfr. I. Berlin, Herder and the Enlightenment, in Id., The 

Proper Study of Mankind, cit., p. 390n. 
25 In Le radici del romanticismo, tratte dalle Mellon Lectures del 1965, Berlin sosteneva contro il relativismo: 

«Fintantoché viviamo in una società, noi comunichiamo. Se non comunicassimo, difficilmente potremmo essere detti 

umani. Un elemento di ciò che intendiamo con l’espressione “essere umano” è che un tale essere deve comprendere 

almeno in parte ciò che gli diciamo. Devono pertanto esserci […] un linguaggio comune, una comunicazione comune e, 

in una certa misura, dei valori comuni; altrimenti saremmo di fronte a una totale inintelligibilità tra esseri umani. Un 

essere umano che non sia in grado di comprendere ciò che un altro essere umano dice, difficilmente potrà essere 

considerato un essere umano; e verrà dichiarato anormale. Nella misura in cui c’è normalità, e comunicazione, esistono 

valori comuni. Nella misura in cui ci sono valori comuni, è impossibile dire che ogni cosa deve essere creata da me». I. 

Berlin, Le radici del romanticismo, cit., p. 220. È interessante come il problema del relativismo fosse da Berlin nell’ottica 

dello storicismo di Meinecke, che aveva rilevato «la necessità di un terreno morale comune» che sfuggisse sia «la Scilla 

dei princìpi astratti e atemporali che non facevano alcun conto della vita e del mutamento, e la Cariddi del relativismo 

che distruggeva la morale o ne riduceva le mete a questioni, in ultima analisi, di temperamento o inclinazione soggettivi». 

I. Berlin, Meinecke e lo storicismo (1972), in Id., Il potere delle idee, cit., pp. 311 e 316. 
26 Cfr. I. Berlin, Introduzione, in Id., Vico e Herder, cit., p. 25. Corsivi miei. La versione del saggio del 1976 differisce 

da quella del 1965 per l’accresciuto apparato di note e per il maggior numero di citazioni dalle opere di Herder volte a 

suffragare la medesima interpretazione. 
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differiscano da altre entità, di ciò che è umano e di ciò che non è umano o inumano – impone l’uso 

di alcune delle categorie fondamentali in base a cui noi percepiamo, ordiniamo e interpretiamo i dati», 

che «non sono di per sé argomento di ipotesi scientifiche sui dati che esse ordinano»27. Tali categorie, 

non conoscibili a priori, costituiscono sostanzialmente il certum vichiano per come Berlin lo aveva 

descritto, dato che, se le cose del mondo «fossero state (o saranno un giorno) diverse da quello che 

sono ora, il nostro intero apparato concettuale – pensiero, volizione, sentimento, linguaggio – e perciò 

la nostra stessa natura, sarebbero stati (o saranno) diversi in modi che è impossibile o difficile 

descrivere con i concetti e le parole che noi come siamo oggi abbiamo a disposizione»28. Un individuo 

può amare o meno la verità, essere «gentile o crudele», eppure restare umano, scriveva Berlin. «Ma 

se trovo un uomo per il quale non esiste letteralmente alcuna differenza tra il dare un calcio a un sasso 

o uccidere la propria famiglia, […] io non sarò disposto come i relativisti convinti, ad attribuirgli 

semplicemente un codice morale diverso dal mio o da quello della maggior parte degli uomini o a 

dichiarare che noi discordiamo sulle cose essenziali, ma comincerò a parlare di follia e di disumanità». 

Un argomento simile, si ricorderà, era già in L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini. Dunque vi 

sono «valori universali – o quasi universali – […] che solitamente sono considerati descrittivi e non 

valutativi – e sono alla base delle moderne traduzioni in termini empirici del nucleo di verità 

contenuto nelle vecchie dottrine aprioristiche della legge naturale». Considerazioni non lontane da 

queste, che ponevano in dubbio la separazione logica «tra affermazioni descrittive e affermazioni di 

valore», notava Berlin, erano state espresse nelle «ultime dottrine di Wittgenstein»29.  

Il ragionamento sulla “follia” tornava nel 1964, criticando la convinzione di Felix Oppenheim – 

sostenitore della dicotomia tra fatti e valori e delle teorie del Wittgenstein tractariano – che i giudizi 

di valore afferiscano esclusivamente alla sfera soggettiva e non siano né razionali, né irrazionali, ma 

«non razionali»30. Berlin supponeva di incontrare un uomo che si divertisse a pungere con le spille 

altri esseri umani. Dal dialogo che immaginava di intessere con lui, ricavava che il ‘punzecchiatore’ 

non traesse un piacere sadico – esecrabile, ma ancora comprensibile – nel provocare dolore in altre 

persone né realizzasse la relazione tra la sua pratica e il causare dolore: si divertiva semplicemente a 

«infilare spille in corpi elastici», per cui non avrebbe trovato differenze tra infilzare una palla da 

tennis o un essere umano. «A questo punto», scriveva Berlin, «inizio a sospettare che egli sia in 

qualche modo squilibrato. Non dico (con Hume): ‘Qui c’è un uomo con una scala di valori morali 

                                                           
27 Cfr. I. Berlin, Esiste ancora la teoria politica?, in Id., Il fine della filosofia, cit., p. 197. 
28 Op. cit., pp. 200-201. 
29 Cfr. op. cit., pp. 201-202. Si rimanda anche a J. Gray, Isaiah Berlin, cit., p. 14, e a C. Galipeau, Isaiah Berlin’s 

Liberalism, Clarendon Press, Oxford 1994, pp. 36 ss.  
30 Cfr. F. Oppenheim, Rational Decisions and Intrinsic Valutations, in Nomos VII: Rational Decision, ed. C.J. Friedrich, 

Atherton Press, New York 1964, p. 219. 
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molto differente dalla mia. I valori non sono oggetto di discussioni. Posso dissentire ma non ragionare 

con lui’, come sarei incline a dire di un uomo che crede nello harakiri o nel genocidio». Il 

punzecchiatore è un folle, è «fuori dalla portata della comunicazione», perché non riesce a capire che 

la sofferenza è una «questione della massima importanza nella vita umana». In questo caso, 

riprendendo quanto Berlin avrebbe scritto nel saggio sul relativismo, potremmo descrivere i gesti del 

punzecchiatore, ma ci resterebbe precluso il significato. Berlin ne conseguiva che vi sono «alcuni 

valori – per quanto generali e pochi» e mutevoli «nel tempo e nello spazio» – che fanno parte della 

«normale definizione di ciò che costituisce un essere umano sano» e la cui assenza è riconosciuta 

come segno di «irrazionalità»31. Nel 1969, il filosofo si dedicava ancora all’argomento: «Coloro che 

non hanno più contatti con il mondo esterno vengono considerati anormali, e in casi estremi anche 

folli; ma lo sono anche (e questo è il punto) coloro che si allontanano troppo dal mondo pubblico dei 

valori comuni. Una persona che dichiari che una volta conosceva la differenza che passa tra il giusto 

e l’ingiusto ma ormai l’ha dimenticata, difficilmente verrà creduta; e se le si crede, giustamente la si 

riterrà squilibrata»32. «Noi distinguiamo le valutazioni soggettive da quelle oggettive in base al grado 

in cui i valori fondamentali a cui si richiamano sono comuni a tutti gli esseri umani in quanto tali». 

Nonostante si diano molte variazioni tra le culture, non si può cedere a criteri completamente 

relativistici, «altrimenti il concetto di uomo diverrebbe troppo indeterminato e gli individui e le 

società, divisi da differenze normative invalicabili, sarebbero completamente incapaci di comunicare 

attraverso grandi distanze di spazio, tempo e cultura». E ancora: «Le categorie morali – e quelle di 

valore in generale – non sono salde e immodificabili come per esempio la concezione del mondo 

materiale, ma non sono nemmeno relative e fluide come alcuni autori con troppa facilità hanno dato 

per scontato, nella loro reazione contro il dogmatismo degli oggettivisti classici. Un minimo terreno 

morale comune – un tessuto di concetti e categorie – è intrinseco alla comunicazione umana»33. 

Quello dell’individuazione dei valori «universali e “fondamentali”, i valori presupposti […] dalle 

nozioni stesse di moralità e umanità in quanto tali», era detto un «problema di tipo semiempirico, nel 

senso che per risolverlo dobbiamo rivolgerci agli storici, agli antropologi, ai filosofi della cultura, a 

scienziati sociali di vario tipo, agli studiosi che analizzano i concetti e i modi fondamentali di 

comportamento di società intere quali si rivelano nei monumenti, nelle forme di vita, nell’attività 

sociale, nonché nelle espressioni più esplicite delle credenze – le legislazioni, le fedi, le letterature»; 

ma non possiamo farlo senza impiegare quelle stesse categorie e quegli stessi concetti34.  

                                                           
31 Cfr. I. Berlin, Rationality of Value Judgements, in op. cit., pp. 221-223. 
32 I. Berlin, Introduzione (1969), cit., p. 25. 
33 Cfr. op. cit., p. 26. 
34 Cfr. op. cit., p. 46. Corsivo mio. 
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Wittgenstein nell’ombra 

L’enfasi posta sulla centralità del linguaggio, l’identificazione diffusa tra i filosofi di Oxford tra il 

significato di una parola e il suo uso riconosciuto e il ricorso, che già nei saggi precedenti al 1979 

balza subito agli occhi, a termini, quali  forma di vita (intesa da Berlin come sinonimo di cultura35), 

somiglianze di famiglia, regole, e ad argomenti come la critica al linguaggio privato, il concetto di 

umanità incompleta suggeriscono un cosciente richiamo alla filosofia post-tractariana di 

Wittgenstein, sul quale bisognerà brevemente soffermarsi.  

Abbandonando la teoria designativa, che aveva caratterizzato il Tractatus, il filosofo austriaco si era 

volto al linguaggio ordinario, identificando nelle Ricerche filosofiche il significato di una parola con 

l’uso che ne viene fatto nel linguaggio e la grammatica con l’insieme delle regole d’uso e 

introducendo i concetti di giuoco linguistico e di forme di vita. I giochi linguistici (comprendenti sia 

i differenti modi d’uso di una stessa proposizione sia il linguaggio nel suo complesso, che procede 

secondo regole36) sono posti in stretta connessione alle forme di vita (indicanti talvolta l’intera specie 

umana, talvolta una singola cultura umana distinta dalle altre)37. «Parlare un linguaggio», infatti, «fa 

parte di un’attività, o di una forma di vita»38 e «immaginare un linguaggio significa immaginare una 

forma di vita»39. Ciò implica che l’uso di una parola o di un intero linguaggio viene a essere inteso 

entro un contesto sociale, quale uso di una comunità linguistica che condivide un comune modo di 

agire40. Riconoscendo la raggruppabilità dei differenti concetti in varie classi, senza aderire a una 

visione essenzialistica, Wittgenstein presentava la nozione delle somiglianze di famiglia. A 

                                                           
35 Per Herder, scriveva Berlin, per capire le opere artistiche e letterarie degli altri popoli bisogna immergersi «nella loro 

forma di vita – tutto questo è ora moneta corrente, ma non lo era negli anni Sessanta e Settanta del Settecento, quando fu 

enunciato per la prima volta». I. Berlin, Le radici del romanticismo, cit., p. 106. L’implicito accostamento tra la filosofia 

del linguaggio di Herder e quella di Wittgenstein dà conto di effettive affinità su cui si sarebbero concentrati altri studiosi, 

tra cui Charles Taylor, per il quale il prussiano avrebbe anticipato e forse influenzato, sia pure attraverso «molti 

intermediari», l’austriaco. Cfr. C. Taylor, The Importance of Herder, in Isaiah Berlin. A Celebration, cit., pp. 44, 54 e 56. 

Si veda anche M.N. Forster, After Herder, cit., passim. 
36 Cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 34 e 38-

40. Si veda anche M. Andronico, Giochi linguistici e forme di vita, in Guida a Wittgenstein. Il «Tractatus», dal 

«Tractatus» alle «Ricerche», Matematica, Regole e Linguaggio privato, Psicologia, Certezza, Forme di vita, a cura di D. 

Marconi, Laterza, Roma-Bari 1997, cit., p. 246. Si rimanda a L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 7.  
37 Cfr. M. Andronico, Giochi linguistici e forme di vita, cit., p. 250 e n. Si veda l’interessante analisi di D. Moyal-Sharrock, 

Wittgenstein on Forms of Life, Patterns of Life and Ways of Living, «Nordic Wittgenstein Review», Special Issue 2015, 

pp. 21-42. Nel Libro marrone, che preludeva alle Ricerche filosofiche, peraltro, aveva utilizzato proprio l’espressione 

Kultur, in luogo di Lebensform, considerandola sinonimo di linguaggio. «Immagina un uso del linguaggio (una cultura)», 

e ancora: «Potremmo inoltre facilmente immaginare un linguaggio (il che significa di nuovo: una cultura)». Cfr. L. 

Wittgenstein, Libro marrone, in Id., Libro blu e Libro marrone, cit., p. 173. 
38 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 23. 
39 Op. cit., § 19. 
40 A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, cit., p. 40 e 41. Si rinvia inoltre a M. 

Andronico, Giochi linguistici e forme di vita, cit., p. 245. 
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permettere, ad esempio, che i differenti giochi siano comunque detti “giochi” non è «qualche cosa 

che sia comune a tutti», ma l’evidenza di una serie di «somiglianze, parentele»41, che non hanno 

carattere transitivo (se a, b, e c appartengono alla medesima famiglia, con a somigliante a b, e b 

somigliante a c, non per questo a e c devono inevitabilmente somigliarsi42). Si ricorderà che, nel 

saggio su Vico, Berlin aveva così spiegato la presenza di pratiche e valori similari, ma con significati 

non equivalenti, che consentiva la comprensione tra culture differenti o tra fasi differenti di una 

medesima cultura senza che si desse un nucleo centrale comune a tutte le forme somiglianti da 

assumere quale volto autentico e universale del corrispondente concetto43. 

A conferire un peculiare tipo di oggettività – uno «statuto univoco»44 – al significato di concetti e 

pratiche, in Wittgenstein, è la regola d’uso, che trova la propria determinazione nella stabilità della 

sua applicazione. Ad esempio, benché non esplicitata in modo assoluto e in ogni circostanza, tutti 

concorderebbero nel dire erronea l’applicazione della regola aggiungi 2 da parte di un allievo che, 

dopo aver compilato correttamente la successione fino a 1000, iniziasse poi a contare: «1004, 1008, 

1012»45. L’allievo in questione, non condividendo i «comportamenti simbolici che adottiamo 

spontaneamente», si troverebbe allora in una condizione di anormalità46, similmente al 

punzecchiatore berliniano. Infatti, l’allievo non proporrebbe una propria interpretazione della regola 

né fisserebbe una nuova regola, poiché seguire una regola non «potrebbe essere fatto da un solo uomo, 

una sola volta nella sua vita», né si può «seguire una regola ‘privatim’»47. Si segue una regola «solo 

in quanto esiste un uso stabile, un’abitudine», e a determinare la correttezza del seguire una regola è 

«il modo di comportarsi comune agli uomini»48, che fissa il paradigma di correttezza.  

Allo stesso modo per la determinazione del significato di una parola: l’uso pubblico le conferisce il 

significato e fornisce l’applicazione paradigmatica nelle differenti circostanze. E «solo se il 

linguaggio entro cui l’applicazione paradigmatica della regola/della parola in una data circostanza è 

formulata […] è un linguaggio pubblico, vale a dire, è un linguaggio le cui espressioni possono essere 

comprese da più individui, hanno un significato disponibile intersoggettivamente, l’applicazione 

paradigmatica in questione è davvero tale, funge davvero da criterio di correttezza delle applicazioni 

                                                           
41 Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 66. 
42 Cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, cit., p. 45. 
43 Anche Austin aveva sostenuto una simile posizione, sulla scorta della teoria aristotelica, ed essa era stata ripresa anche 

da Herbert Hart. Cfr. M. Ricciardi, Diritto e natura, cit., pp. 175-176. L’esplicito riferimento di Berlin alle somiglianze 

di famiglia lascia pensare che si rifacesse palesemente e coscientemente a Wittgenstein. 
44 A.G. Gargani, Introduzione a Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 88. E si veda anche op. cit., pp. 83-84. 
45 Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 185. 
46 Cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, cit., pp. 92-93. 
47 Cfr. L. Wittgenstein, Ricrerche filosofiche, cit., §§ 199 e 202. 
48 Op. cit., §§ 198 e 206. 
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ulteriori della regola/della parola (nella circostanza in giuoco)». A un sistema simbolico interamente 

privato, le cui regole non fossero «disponibili intersoggettivamente», mancherebbe quella funzione 

di controllo collettivo da parte della comunità (la forma di vita) che determina il significato di regole 

e parole: «Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa 

non è una concordanza delle opinioni, ma della forma di vita»49. Un linguaggio privato non potrebbe 

essere compreso e non sarebbe, quindi, un linguaggio50. Chi potrebbe dire, altrimenti, se il soggetto 

isolato stia effettivamente usando una parola correttamente e sempre nella medesima accezione? 

Sull’argomento wittgensteiniano contro il linguaggio privato – contestato da Ayer51, come si è 

accennato – si sono divise due correnti interpretative: una individualista e una comunitarista. Secondo 

quest’ultima, che ci interessa per il discorso che si sta facendo, un soggetto da sempre separato 

concettualmente rispetto ai membri di una qualsiasi comunità (un Robinson Crusoe mai vissuto nel 

consesso umano) potrebbe seguire una regola solo privatim, ossia non la seguirebbe affatto52. A ogni 

modo, non tutti i casi di diversità concettuale sono assimilabili a quello dell’allievo ‘anormale’. 

Wittgenstein, infatti, immaginava l’esistenza di molteplici forme di vita, che possiedono differenti 

schemi concettuali: «Chi crede che certi concetti siano senz’altro quelli giusti e che colui che ne 

possedesse altri non si renderebbe conto di quello di cui ci rendiamo conto noi, – potrebbe immaginare 

certi fatti generalissimi della natura in modo diverso da quello in cui noi siamo soliti immaginarli; e 

formazioni di concetti diverse da quelle abituali gli diventerebbero comprensibili»53. Quindi egli 

sembrava giudicare intelligibili, seppure forse non pienamente comprensibili dall’esterno, differenti 

sistemi concettuali che gli dovevano apparire, in senso berliniano, incommensurabili54.  

                                                           
49 L. Wittgenstein, Riflessioni filosofiche, § 241. 
50 Cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, cit., p. 102. Si veda anche M. Messeri, 

Seguire la regola, cit., pp. 179 ss. 
51 Cfr. op. cit., p. 182. 
52 Cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, cit., pp. 107-108. 
53 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., p. 299. Si veda M. Messeri, Seguire la regola, cit., p. 187. 
54 Lo testimoniano le Note sul «Ramo d’oro» di Frazer, stese nel 1931 e parzialmente pubblicate nel 1967, in cui 

l’antropologo era criticato per aver presentato come illogiche e inadeguate le culture primitive, delle quali si sarebbe 

dovuto «immaginare un differente universo di intenti e interessi vitali». Op. cit., p. 188. Nelle Osservazioni sui colori, 

pubblicate nel 1977, Wittgenstein dimostrava, poi, di ammettere la comprensione concetti differenti dai nostri purché vi 

fosse una “relazione analogico-differenziale”: «non ci si può immaginare che certi uomini non abbiano i nostri concetti 

di colore e abbiano invece concetti imparentati con i nostri concetti di colore in maniera tale che vorremmo ancora 

chiamarli “concetti di colore”?». Si veda M. Andronico, Giochi linguistici e forme di vita, cit., pp. 275, e 154. Uno degli 

aforismi wittgensteiniani raccolti in Zettel, dato alle stampe nel 1967, recita: «E altri hanno concetti che si intersecano 

con i nostri». Ma il filosofo rifletteva su un altro caso: «“Questi uomini non avrebbero nulla di umano”. Perché? – Per 

noi sarebbe assolutamente impossibile comunicare con loro. Neppure come comunichiamo con un cane. – Non potremmo 

ritrovarci in loro. E tuttavia potrebbero benissimo esserci creature così, umane per tutto il resto». «Che aspetto avrebbe 

una società che non giocasse mai molti dei nostri giuochi linguistici?», chiedeva ancora; e «dei deficienti ci facciamo 

l’idea che abbiano l’aspetto di uomini degenerati, sostanzialmente incompleti». Anche in Wittgenstein, quindi, 

l’appartenenza a una comune umanità, dal punto di vista dei riferimenti simbolici, è legata al possesso di concetti 
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Come si vede, le concordanze lessicali e argomentative tra Berlin e Wittgenstein appaiono tali da 

ritenere che il primo da sempre mutuasse, coscientemente ma ‘occultamente’ (la scarsa propensione 

a esplicitare i propri riferimenti, del resto, era invalsa tra gli studiosi del suo ambiente55), il discorso 

sull’oggettività dei valori dall’impianto del secondo – che aveva “fecondato” le idee sviluppate 

autonomamente dai filosofi di Oxford56 –, corretto alla luce dello storicismo di Collingwood57. A 

riprova basti citare due ulteriori richiami nelle opere berliniane. Il primo è l’elogio, in una nota di The 

Philosophical Ideas of Giambattista Vico del 1976 nella quale si rimarca la natura non scientifica del 

metodo interpretativo di Vico58, all’opera di Peter Winch, The Idea of a Social Science and its 

Relation to Philosophy (1958)59. In essa, che presentava una delle prime interpretazioni in chiave 

comunitarista dell’identità tra uso e significato e del “seguire la regola” e una contestazione della 

teoria ayeriana sul linguaggio privato60, si difendevano in chiave antiscientista le prerogative della 

filosofia e delle discipline umanistiche con argomenti non distanti da quelle adoperati due anni dopo, 

allo stesso scopo, da Berlin in Esiste ancora la teoria politica?, dove erano prese appunto le parti del 

secondo Wittgenstein. Ancor più rivelatore è che, in Sul presunto relativismo nel pensiero europeo 

del Settecento, Berlin citasse a sostegno della propria teoria sull’oggettività dei valori due saggi – 

Verso una teoria interpretativa della cultura e L’impatto del concetto di cultura sul concetto di uomo 

                                                           
imparentati, tali da permettere la comunicazione. Cfr. L. Wittgenstein, Zettel (1967), Einaudi, Torino 2007, 

rispettivamente §§ 379, 390, 371 e 372. In modo molto simile, come si è visto, si sarebbe espresso Berlin nella conferenza 

sul relativismo del 1979.  
55 Cfr. M. Ricciardi, Diritto e natura, cit., p. 62. 
56 Cfr. op. cit., pp. 60-67. Nel 1962, Berlin scriveva che Ayer – «un arretrato positivista logico del vecchio tipo» – stava 

combattendo «una battaglia persa contro il più recente semipositivismo inglese reso fruttuoso dai più tardi lavori di 

Wittgenstein, una corrente ben più ampia e tollerante e umana di quella dei rigorosi seguaci di [Rudolf] Carnap a Vienna 

e ovunque negli anni Trenta». Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 13 marzo 1962, cit., pp. 87-88. 
57 Berlin colmava quelle che aveva considerato le lacune di entrambe le tradizioni: aprendo la tradizione storicistica alla 

filosofia del linguaggio novecentesca e arricchendo quest’ultima della consapevolezza della dimensione storica dei 

concetti e dei linguaggi. Per certi versi, quindi, Berlin si muoveva lungo le linee di quella che Williams ha definito 

«sinistra wittgensteiniana». Cfr. B. Williams, Pluralismo, comunità e sinistra wittgensteiniana (2000), in Id., In principio 

era l’azione, cit., in particolare pp. 43-46. 
58 Cfr. I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, cit., p. 128. 
59 P. Winch, The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy (1958), Routledge, London 2003. Il libro di 

Winch è presente nelle schede di prestito di Berlin proprio nella prima edizione del 1958. 
60 Nel 1965 Berlin aveva avuto modo di conoscere a Harvard anche Saul Kripke, il cui Wittgenstein on Rules and Private 

Language. An Elementary Exposition (1982) sarebbe stato una delle principali opere interpretative del pensiero 

wittgensteiniano a sostegno della community view. Cfr. Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 18 novembre 1965, cit., p. 152. 

Nel suo dialogo con Jahanbegloo, Berlin lo avrebbe definito uno dei più influenti filosofi statunitensi. Cfr. R. Jahanbegloo, 

Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 13. Winch e Kripke, pur appartenendo entrambi al variegato campo della 

community view, presentano comunque due interpretazioni del pensiero di Wittgenstein distanti sotto vari aspetti. Si veda 

ad esempio la lettura piuttosto critica dell’opera di Kripke in P. Winch, Facts and Super-Facts, «The Philosophical 

Quarterly», 133 (1983), pp. 398-404. 
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– nei quali Geertz elaborava il «concetto semiotico di cultura»61. Adoperando la distinzione di Ryle 

tra thin description e thick description, Geertz diceva compito dell’antropologo non la descrizione di 

ciò che nelle pratiche di differenti culture appare identico a livello superficiale, “sottile” (thin), ma 

nel cogliere il significato “spesso” (thick) dal ruolo che le pratiche ricoprono in un modo di vita – 

«Wittgenstein direbbe dal loro “uso”»62 –, immergendosi nell’«universo immaginativo», nel sistema 

simbolico di esso grazie al fatto che, come avevano chiarito «il primo Husserl e il secondo 

Wittgenstein», «la cultura è pubblica perché lo è il significato»: «la cultura consiste in strutture di 

significato socialmente stabilite»63. Nel secondo saggio, Geertz tentava proprio di individuare una via 

intermedia tra la concezione della natura umana che Lovejoy aveva chiamato «uniformista», che tiene 

per vero solo ciò che è universale, e quella relativista, che dissolve il concetto stesso di «Uomo» 

rendendolo «prigioniero del suo tempo» e succube dei «terribili determinismi storici»64. Invece: «Le 

nostre idee, i nostri valori, i nostri atti, perfino le nostre emozioni sono, come lo stesso sistema 

nervoso, prodotti culturali fabbricati usando tendenze, capacità e disposizioni con cui siamo nati, ma 

ciò non di meno fabbricati»65. «Diventare umani è diventare individui», aggiungeva Geertz, «e noi lo 

diventiamo sotto la guida di modelli culturali, sistemi di significato creati storicamente, nei cui 

termini noi diamo forma, ordine, scopo e direzione alla nostra vita. E i modelli culturali coinvolti non 

sono generici ma specifici – non già “il matrimonio”, ma una serie peculiare di nozioni capaci di dire 

come sono gli uomini e le donne, come si dovrebbero trattare i coniugi, o chi si dovrebbe sposare»66.  

Oggettività e appartenenza culturale 

L’influenza del filosofo austriaco era esplicitata, a partire dagli anni Ottanta, allorché Berlin 

affrontava la questione dell’oggettività dei valori in lettere e conversazioni, consentendo oggi di 

appurare la reale struttura che egli ascriveva all’ambito valoriale. Innanzitutto, distingueva il proprio 

pluralismo dall’universalismo illuministico, per il quale i valori sono già dati a priori, e 

dall’oggettivismo intuizionista di Moore, secondo il quale «la bontà è una qualità semplice che 

percepisci, come il giallo – il giallo non può smettere di essere giallo; non può diventare 

                                                           
61 C. Geertz, Verso una teoria interpretativa della cultura, in Id., Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna 1998, p. 

22. 
62 Op. cit., p. 256 
63 Cfr. op. cit., pp. 20-21. 
64 Cfr. C. Geertz, L’impatto del concetto di cultura sul concetto di uomo, in Id., Interpretazione di culture, cit., p. 49. Si 

ricorderà che anche in Sul presunto relativismo nel pensiero europeo del Settecento Berlin avrebbe fatto riferimento alla 

descrizione dell’uniformismo illuministico da parte di Lovejoy e al determinismo come caratteristica del relativismo. 
65 C. Geertz, L’impatto del concetto di cultura sul concetto di uomo, cit., p. 65. 
66 Op. cit., p. 67. 
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qualcos’altro»67. Infatti, non si può «dire che i valori stiano lì come stelle in cielo», né che siano 

«strutture formali come la logica»68. «L’uomo», per Berlin, «è la fonte dei valori nel senso che i valori 

non sono entità indipendenti, esistenti in modo separato dalle persone». Ma non è il singolo essere 

umano, come per i soggettivisti, a creare i valori: «Ti trovi già in possesso di alcuni fini, ma puoi 

cambiarli. Herder ha ragione. C’è un fiume di cultura e tu nasci in esso; una volta che sei cresciuto 

già sai cosa è buono e cattivo, giusto e sbagliato»69. Gli uomini, infatti, «sono in larga parte 

condizionati dalla società in cui sono nati – vedi Herder – dall’abitudine, la prospettiva, il modo di 

vita, il linguaggio, le convinzioni, alle quali si possono ovviamente ribellare ma che tuttavia formano 

e condizionano i mezzi attraverso i quali essi lo fanno», benché ciò non debba condurre 

all’accettazione dell’«essenzialismo» deterministico70. 

A rendere oggettivi i valori, esplicitava ora Berlin, è proprio il fatto che «appartengono al mio 

Kulturkreis, alla mia cultura, al mio modo di vita, che vivo assieme ad altre persone». «Buono e 

cattivo è in ultimo quello che accettiamo o rifiutiamo. Non noi individualmente, noi come cultura, 

noi come gruppo»71. Le culture nazionali, però, differentemente da quanto ritengono i relativisti, non 

sono isolate, interamente separate le une dalle altre, né lo sono coloro che vi appartengono. «Certi 

bisogni basilari» («cibo, riparo, sicurezza e, se accogliamo Herder, di appartenere al proprio gruppo», 

il concetto di «verità», «un certo senso di giusto e sbagliato») qualificano ogni «essere umano»; e 

altri, meno fondamentali perché non immediatamente legati a necessità biologiche, come «un minimo 

di libertà» (ma Berlin sosteneva l’esistenza di una prepolitica «libertà basilare», senza la quale 

l’individuo è disumanizzato) e l’«autoespressione», sono condivisi; cosicché è possibile la 

comunicazione tra culture differenti e la comprensione tra epoche differenti72.  

                                                           
67 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unifinished Dialogue, cit., p. 223. «Se affermi che ci sono dei valori la cui validità 

è conosciuta a priori, cosicché l’opinione personale degli individui non fa alcuna differenza riguardo al loro status 

oggettivo, allora non riesco a capire la tua affermazione». I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 69. 
68 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 125. 
69 Op. cit., p. 203. Peraltro la teoria di Berlin non pare assecondare la pretesa di risolvere i conflitti tra i valori procedendo 

a una deliberata risemantizzazione dei concetti, come invece, criticando il pluralismo berliniano, avrebbe proposto 

Dworkin. Si veda R. Dworkin, Do Liberal Values Conflict?, in The Legacy of Isaiah Berlin, cit., pp. 73-90. «Le parole», 

aveva scritto Berlin, «non significano quello che noi vogliamo significhino: esse hanno una connessione con un flusso di 

linguaggio e cultura in cui siamo nati e che usiamo consciamente e semiconsciamente». Isaiah Berlin a Beata Polanowska-

Sygulska, 22 aprile 1987, cit., p. 57. 
70 Cfr. op. cit., p. 55. Si vedano J. Gray, Isaiah Berlin, cit., pp. 73-74, e J. Gray, Post-liberalism. Studies in Political 

Thought, Routledge, New York - London 1993, pp. 322-326. 
71 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unifinished Dialogue, cit., p. 221. «Cosa voglio dire con male? […] Ciò che io, la 

mia cultura, il mio gruppo, le persone tra cui vivo, le persone che conosco, le persone con cui parlo, intendiamo come 

male».  
72 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 24 febbraio 1986, e Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 28 

giugno 1997, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., pp. 41 e 99. Sulla libertà basilare Berlin 
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Ogni valore (o necessità, o pratica), per Berlin, è sostanziato e soddisfatto in modi differenti nei 

differenti contesti: l’ampiezza della stessa «sfera» di libertà negativa varia a seconda delle culture e 

dei contesti; ma vi sarebbe comunque condivisione nel riconoscerla quale libertà negativa. Ciò era 

spiegato ricorrendo al discorso wittgensteiniano, adoperato già nel saggio su Vico: «Wittgenstein una 

volta spiegò il concetto di ‘volto di famiglia’ – cioè, tra i ritratti degli antenati, il volto A assomiglia 

al volto B, il volto B assomiglia al volto C, il volto C assomiglia al volto D, ecc., ma non c’è un volto 

centrale, il volto di famiglia’, di cui questi siano modificazioni identificabili; nondimeno, quando dico 

‘volto di famiglia’ […] intendo precisamente che A sembra B, B sembra C e così via, sotto vari 

aspetti, e che essi formano un continuo, una serie, che può essere attribuita alla famiglia X e non alla 

famiglia Y. Così pure per le diverse nature di diverse culture, società, gruppi, ecc.»73. Non esiste, 

infatti, un «occhio magico» per conoscere il «significato della natura» di un valore: «tutto quello che 

possiamo fare è chiederci cosa le parole abbiano significato storicamente, o significhino oggi, che 

tipo di ideali o istanze o situazioni implichino questi significati; dopo tutto, l’unico modo in cui 

possiamo interpretare il mondo è esaminando le parole e i concetti nei termini dei quali pensiamo a 

questo mondo». L’idea stessa di libertà è «radicata nelle nostre generali concezioni, nella visione e 

nei modi di vita: da questo punto di vista l’ultimo Wittgenstein deve avere ragione»74.  

Berlin confermava, dunque, di ritenere che ciascuna cultura produce (ed è a sua volta foggiata da) i 

propri valori (i concetti), che formano con gli altri valori della medesima cultura una 

«costellazione»75. Il significato di un valore in una cultura assomiglierà al significato posseduto dal 

valore corrispondente in altre culture; al punto che concetti simili afferenti a diverse culture andranno 

a costituire categorie generali transculturali, senza che queste ultime rappresentino il significato 

universale, il volto comune a tutti i volti che il valore mostra. Il rapporto tra i significati dei valori 

definiti intersoggettivamente e quelli delle loro categorie generali sarebbe prossimo poi individuato 

                                                           
avrebbe scritto che è la libertà di scegliere in quanto tale, di poter optare tra almeno due alternative (tra cui, eventualmente, 

il suicidio). Si veda, ad esempio, Isaiah Berlin a Michael Walzer, 17 ottobre 1995, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 517-

518. Un’impostazione similare potrebbe trovarsi esplicitata nello stesso Wittgenstein quale freno al relativismo. Si veda 

D. Moyal-Sharrock, Wittgenstein on Forms of Life, Patterns of Life and Ways of Living, cit., p. 39. 
73 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 24 febbraio 1986, cit., p. 43. 
74 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 22 aprile 1987, cit., p. 58. 
75 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 125. «I valori non sono isolati. Tranne che per i fanatici, 

essi sono connessi con altri valori che formano tra loro una costellazione, un modo di vita. Questo è ciò che più si avvicina 

all’oggettività dal mio punto di vista. È ciò alla luce del quale si svolge la mia vita. Se mi dici che questi fini sono 

universalmente validi, che io ci creda o no, che io li capisca o no, non riesco a seguirti». I. Berlin, Tra la filosofia e la 

storia delle idee, cit., p. 70. Si tenga conto che Collingwood aveva insistito sul fatto che i presupposti assoluti, anche in 

quanto «fatti storici», si davano sempre in «costellazione»: «I differenti presupposti che lo compongono sono fatti tutti 

insieme, nel medesimo pezzo di ragionamento. Non sono come un set di strumenti di un carpentiere, che il carpentiere 

usa uno per volta; sono come un completo di abbigliamento, di cui ogni parte è indossata contemporaneamente al resto». 

Cfr. R.G. Collingwood, An Essay on Metaphisics, cit., p. 66. 
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da Michael Walzer, seguendo appunto Geertz, tra il significato thick e quello thin76. «Il punto di 

partenza dello sviluppo morale» di uomini e donne non si ha «con alcune idee o princìpi comuni o 

con un comune insieme di idee e princìpi che poi elaborerebbero in modi diversi». Non si dà, perciò, 

un «inizio “sottile” che diventa “spesso” con gli anni»: «La moralità è spessa fin dall’inizio»77.  

Rilevare se per Berlin il terreno morale comune dell’umanità includesse la condivisione degli stessi 

contenuti valoriali (descrizione thick) o se si limitasse alle «categorie», gli «schemi attraverso cui 

pensiamo o sentiamo»78 (descrizione thin), è dirimente per definire chiaramente il legame posto tra il 

pluralismo valoriale e culturale e il liberalismo: nel primo caso, come crede Crowder, valori umani e 

valori liberali coinciderebbero, e il liberalismo sarebbe una prospettiva universale contenente le 

interpretazioni corrette di tutti i valori79; nel secondo caso, difeso da Gray, il liberalismo potrebbe 

avere solo «autorità locale», ma nessun «fondamento universale», essendo espressione di «una forma 

di vita particolare», in competizione, nel contesto di un «pluralismo agonistico», con le altre forme 

di vita che si sviluppano «entro il comune orizzonte umano dei valori minimi»80. Per entrambi i critici 

Berlin è poco chiaro sul punto, che indagheremo meglio nelle conclusioni. Però si può ora dire che 

se il filosofo pare talvolta confermare la prima ipotesi (condivisione dei contenuti valoriali)81, più 

                                                           
76 Cfr. M. Walzer, Geografia della morale, cit., p. 11 e n. Si veda anche M. Walzer, Nazione e universo (1990), in Id., 

Pensare politicamente. Saggi teorici, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 156. L’influenza di Wittgenstein su Walzer è messa in 

luce da J. Kertscher, Sense of Ethics and Ethical Sense, In Search of Meaning. Ludwig Wittgenstein on Ethics, Mysticism 

and Religion, ed. U. Arnswald, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe 2009, pp. 93-95.  
77 Cfr. M. Walzer, Geografia della morale, cit., pp. 16-17. 
78 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 127. 
79 Cfr. G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., pp. 169, 170, 167 e 187. Si veda anche G. Crowder, H. Hardy, Berlin’s Universal 

Values – Core or Horizon?, in The One and the Many, cit., pp. 293-297. Sulla linea di Crowder si situano, con differenti 

accenti, A. Gutman, Liberty and Pluralism in Pursuit of the Non-Ideal, «Social Research» 4 (1999), pp. 1039-1962, e J. 

Riley, Isaiah Berlin’s “Minimum of Common Moral Ground”, «Political Theory», 41 (2013), p. 69, al quale ha risposto 

I. Winham, Isaiah Berlin’s Pelagian Soul: Response to Riley, «Political Theory», 3 (2014), pp. 338-344. Criticando 

l’impianto monistico delle teorie politiche universalistiche, il filosofo Bhikhu Parekh ha sostenuto che esse si fondano 

sull’assunto di una natura umana condivisa che delineerebbe il «migliore modo di vita» al di là delle differenze 

transculturali. Cfr. B. Parekh, Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory, Macmillan, 

Basingstoke 2000, pp. 16-17. Evidentemente, se Crowder avesse ragione, Berlin presenterebbe la stessa contraddittorietà 

tra presupposti pluralistici ed esiti monistici imputata, ad esempio, a Montesquieu. 
80 Cfr. J. Gray, Isaiah Berlin, cit., pp. 2, 162-163 e capitolo 6. Scinde la difesa del pluralismo dalla scelta liberale J. Ferrell, 

The alleged relativism of Isaiah Berlin, cit., p. 47. 
81 Berlin, ad esempio, accenna a un’idea comune dei diritti umani che andrebbero riconosciuti in ogni «società 

minimamente decente», ma nega la possibilità di stilare una «lista» di tali diritti o che essi siano dimostrabili a priori. 

Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 113. In un’altra occasione rilevava una comunanza dei 

valori in negativo, vale a dire sulle pratiche e sui valori che la maggioranza delle persone e delle culture respingerebbero. 

Cfr. I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., pp. 40-41. Su questo aspetto si veda S. Veca, L’idea di incompletezza, cit., p. 

76. Nella conversazione con Lukes – come già in L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini –, Berlin riferisce di una 

condivisione di valori tra le culture occidentali: «Le culture occidentali hanno molto in comune. È possibile sopravvalutare 

la mancanza di un terreno comune. Moltissime persone hanno all’incirca opinioni dello stesso tipo. Le persone che 

accettano valori comuni, i paesi in cui si possono trovare tali persone, le occasioni in cui si manifesta questa comunanza 
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spesso propende per la seconda (la condivisione delle categorie)82: «C’è un nucleo comune: la 

nozione di giusto e sbagliato, di buono e cattivo ha sempre governato gli uomini – la differenza, 

quello che è cambiato è quale contenuto mettere dentro questo nucleo –, le categorie sono in certo 

modo costanti, i contenuti possono variare moltissimo e sono soggetti ai convincimenti, alle 

discussioni, alle critiche distruttive»83. Se ne trova conferma anche nell’aneddoto del punzecchiatore: 

è il mancato possesso del concetto di sofferenza a negargli la qualifica di essere umano «pienamente 

sviluppato»84 sul piano morale e a porlo al di fuori della comprensione e della comunicazione. Persino 

i «valori nazisti», per Berlin, possono essere inclusi nell’alveo di quelli umani, perché si può giungere 

a «capire come – dati un sufficiente grado di disinformazione, una sufficiente massa di false credenze 

riguardo alla realtà – uno possa arrivare a pensare che costituiscano l’unica salvezza»85.  

Si è visto che la condivisione di categorie morali, se implica l’intelligibilità dei differenti significati 

dei valori, non impone che essi siano approvati o adottati: si può comprendere un sistema valoriale 

che non sia il proprio e al tempo stesso condannarlo e contrastarlo86. Ma resta inteso che, per Berlin, 

se si può attingere alla comprensione solo calandosi nel sistema concettuale della forma di vita 

                                                           
di vedute, e anche gli elementi comuni tra diversi valori, sono più numerosi di quanto si creda di solito». I. Berlin, Tra la 

filosofia e la storia delle idee, cit., p. 85. 
82 Berlin asseriva che nemmeno il riconoscimento di diritti umani bastasse a «stabilire princìpi liberali» o una filosofia 

politica. Si vedano Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 19 aprile 1997, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, 

Unfinished Dialogue, cit., p. 91, e R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 40. Egli avrebbe chiarito che 

la distinzione tra i due concetti di libertà non era connessa al discorso sui «diritti umani come concepiti dalle Nazioni 

Unite», aggiungendo: «l’intero linguaggio dei diritti», e di chi avesse autorità a decidere in merito, gli era «sempre 

risultato confuso», diversamente da quello sul diritto positivo. Cfr. Isaiah Berlin a Morris Abram, 12 giugno 1992, in I. 

Berlin, Affirming, cit., pp. 445-446. Incerto se fosse effettivamente la corretta interpretazione della posizione berliniana, 

John Gray ha scritto: «Sono queste categorie, e non un appello sostanziale a proposito di motivazioni o interessi umani, 

che conferiscono la maggior parte del contenuto all’idea di natura umana nel resoconto che ne dà Berlin». J. Gray, Isaiah 

Berlin, cit., p. 14. Si veda inoltre op. cit., pp. 64-66 e 163. Pur non rilevando i riferimenti, espliciti e impliciti, a 

Wittgenstein, e agli autori che a Wittgenstein si rifacevano, nei saggi berliniani (giacché l’epistolario, vivente Berlin, non 

era disponibile), Gray ha in parte applicato gli argomenti delle Ricerche filosofiche per interpretare il discorso berliniano 

sul terreno morale comune, affermando che l’oggettività dei valori derivi dal «loro essere pubblici e dalla loro mutua 

intelligibilità». Cfr. op. cit., p. 72, e si vedano anche pp. 69-73. Molto interessante, in proposito, è il dialogo del 1988 tra 

Gray e Berlin trascritto in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., pp. 175-178. 
83 Isaiah Berlin a Rocco Pezzimenti, 30 novembre, 1992, in R. Pezzimenti, La società aperta e i suoi amici, Città Nuova, 

Roma, 2008, p. 273. Si veda anche Isaiah Berlin a Henry Hardy, 2 marzo 1993, in I. Berlin, More Explaining, cit., pp. 

50-51. 
84 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 72. 
85 Cfr. I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale, cit., p. 38. Si vedano anche R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah 

Berlin, cit., pp. 37-38, G. Crowder, Isaiah Berlin, cit., p. 189, M. Ignatieff, Understanfing Fascism?, in Isaiah Berlin. A 

Celebration, cit., pp. 135-145, e J. Riley, Isaiah Berlin’s “Minimum of Common Moral Ground”, cit. 
86 Cfr. I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale, cit., p. 39. 
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indagata, il giudizio si dà inevitabilmente sulla base della propria costellazione di valori87, e non da 

una prospettiva svincolata da ogni collocazione storica e culturale. Si potrebbe dire, con Walzer, che 

«l’impresa critica è necessariamente portata avanti nei termini di una o di un’altra moralità spessa» e 

il minimalismo morale «non sorregge una dottrina comprensiva universale» o un «codice oggettivo 

e inespressivo – una specie di Esperanto morale»88. In aggiunta, per Berlin, mentre la relazione 

organica tra i valori di una medesima cultura non sopprime il pluralismo intraculturale, né li costringe 

in una griglia fissa o a un’interpretazione strettamente omogenea89, il riconoscimento di categorie 

valoriali condivise interculturalmente non sopprime il pluralismo (inter)culturale90, non determina 

che valori corrisponenti in differenti culture veicolino il medesimo significato o abbiano pari 

rilevanza, come dimostrano le riflessioni berliniane sul variabile peso assegnato a un valore (ad 

esempio, la libertà) nei disparati contesti culturali91. L’oggettività, così impostata, porrebbe dunque 

il pluralismo berliniano in una posizione intermedia tra l’anything goes dei relativisti e la fissazione 

di un unico metro valido di moralità postulato dagli universalisti92. 

                                                           
87 Questo lo si era già osservato analizzando Il riccio e la volpe (cfr. supra, § 2.2). «Mi impegno, o scopro di essere 

impegnato, a realizzare certe costellazioni di valori. È così che vivo. Altri possono vivere in modo diverso. Ma io sono 

quello che sono». Op. cit., p. 70. 
88 M. Walzer, Geografia della morale, cit., pp. 23 e 19. Per Walzer il «minimalismo morale», infatti, è «decisamente 

particolaristico e localistico nel significato, intimamente aderente alle morali massimaliste create qua e là, e in specifici 

tempi e luoghi». Cfr. op. cit., pp. 19-20. 
89 Scrive Lukes che «le culture non sono mai lineari, mai chiuse verso l’esterno, mai meramente locali, e mai incontrastate 

da dentro e da fuori». Però, diversamente da quanto ritiene Lukes, nell’ottica di Berlin ciò non implica che le «frontiere 

[culturali] sono inevitabilmente indeterminate». Cfr. S. Lukes, Liberals and Cannibals, cit., pp. 20 e 19. Si veda anche G. 

Galasso, Dalla filosofia alla storia delle idee, cit., pp. 46-48. 
90 Dopo aver descritto i caratteri del pluralismo oggettivo, Berlin confermava a Lukes: «Possono essere incompatibili sia 

i valori di intere culture, sia i valori di gruppi di individui, sia i valori di un singolo essere umano». I. Berlin, Tra la 

filosofia e la storia delle idee, cit., p. 69. 
91 Criticando il relativismo derivante dalla netta separazione tra i fatti e i valori adottata dai positivisti logici, Kwame 

Anthony Appiah ha affermato l’«oggettività dei valori» con argomentazioni prossime a quelle di Berlin. Cfr. K.A. Appiah, 

Cosmopolismo. L’etica in un mondo di estranei, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. xix, 31, 47-49, 51, 59, 66, 69-70 e 67. 
92 Senza dubbio questa sistemazione non avrebbe dissolto i dubbi di Momigliano, che ascriveva tra i caratteri del 

relativismo l’impossibilità di trascendere l’immanenza del giudizio. Cfr. A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui 

fondamenti della storia antica, cit., p. 461. Un’ammissione in tal senso si ha in Isaiah Berlin a Henry Hardy, 3 maggio 

1993, in I. Berlin, More Explaining, cit., p. 54. 



258 

 

4.5 La Torre di Babele: la fine della guerra fredda e la speranza della pace in Medio Oriente 

Si intendeva che la Torre di Babele fosse di carattere unitario; un unico grande edificio, che 

raggiungeva il cielo, con una lingua per tutti. Il Signore non lo apprezzò. C’è, mi è stato detto, 

un’eccellente preghiera ebraica da pronunciare quando si vede un mostro: “Sia Benedetto il Signore 

nostro Dio, che pone varietà tra le Sue creature”. Possiamo solo essere felici di aver visto cadere in 

rovina la Torre di Babele sovietica, per quanto pericolose possano rivelarsi alcune delle 

conseguenze: intendo un aspro scontro nazionalista. Ma, sfortunatamente, non sarebbe niente di 

nuovo. 

Isaiah Berlin (1991)1 

«Sotto una dittatura matriarcale» 

Quelli nei quali Berlin si ritirò dall’attività accademica e fu nominato presidente della British 

Academy e membro del consiglio d’amministrazione della National Gallery2, erano anni colmi di 

difficoltà e incertezze per la società britannica. Nel 1973 il primo ministro conservatore Edward Heath 

aveva portato il Regno Unito all’adesione alla Comunità economica europea (Cee) – come Berlin 

aveva auspicato3 –, ma aveva indetto le elezioni all’inizio del 1974, in una condizione di crescenti 

deficit e inflazione, anche in conseguenza delle politiche dell’Opec, e di irrisoltà conflittualità 

sociale4. Il referendum dell’anno seguente sulla permanenza nella Cee aveva visto schierati con il 

fronte europeista, privilegiato poi dalla maggioranza dei britannici, il Partito Liberale e i moderati 

delle due formazioni principali: i laburisti socialdemocratici guidati da Roy Jenkins e i conservatori 

che si riconoscevano nello stesso Heath. Sul fronte euroscettico si era posta, invece, l’ala sinistra del 

Labour Party, capeggiata da Tony Benn e da Michael Foot, e la destra rappresentata da Enoch Powell, 

uscito dal Conservative Party per aderire agli unionisti dell’Ulster5. Il laburista Wilson, tornato 

premier, si rivelò incapace di frenare l’aumento della disoccupazione e, anche per ragioni personali, 

decise sorprendentemente di dimettersi il 16 marzo 1976.  

                                                           
1 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
2 La nomina di Berlin avvenne nel giugno del 1975. «Ho accettato», avrebbe spiegato, «nella convinzione che posso 

essere un portavoce di vari giovani storici dell’arte ed esteti […], che altrimenti non potrebbero far sentire il loro punto 

di vista». Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 17 marzo 1976, cit., p. 29. Questo incarico, alla pari dei titoli onorifici 

che gli erano assegnati, era da Berlin attribuito alla sopravvalutazione dei propri meriti e all’essere giudicato «abbastanza 

innocuo e di nessun fastidio all’establishment». Ibidem. Si veda anche Isaiah Berlin a Irving Singer, 19 luglio 1979, in I. 

Berlin, Affirming, cit., p. 111. 
3 Nel 1971, Berlin aveva scritto ad Ayer di non essere un sostenitore del governo, ma di essere completamente favorevole 

all’ingresso nella Cee. Cfr. Isaiah Berlin ad A.J. Ayer, 20 luglio 1971, in op. cit., p. 457  
4 Cfr. P. Clarke, Speranza e gloria, cit., pp. 420-432. 
5 Cfr. op. cit., p. 440. Si vedano anche A. Forster, Euroscepticism in Contemporary British Politics, cit., pp. 49-62. 
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«Il paese», commentava Berlin, era «in uno stato di compiaciuta depressione: tutti sanno che stiamo 

lentamente andando a rotoli, che la disoccupazione sta crescendo, che la sterlina sta calando». 

Sembrava di essere giunti alla «fine di un qualche vecchio regime; benché nel caso dell’Inghilterra, 

ove tutto in ultimo avviene molto lentamente e decorosamente, questo potrebbe metterci molto 

tempo»6. Lo stato dell’economia lo preoccupava anche in quanto presidente dell’Accademia 

Britannica, poiché limitava le risorse per finanziare la ricerca pur avendo il merito di costringere a 

incoraggiare solo i programmi più meritevoli7. La decadenza che pareva attanagliare l’intero mondo, 

compresi gli Stati Uniti – minati dallo scandalo Watergate, dal ritiro delle truppe dal Vietnam e dalla 

crisi industriale8 –, non gli pareva concedesse molti riferimenti a chi aveva a cuore «libertà, progresso, 

ricerca della felicità», benché egli sospettasse il proprio pessimismo frutto di «modi di pensare 

formatisi troppi anni fa» che andavano rivisti e adattati ai nuovi tempi9. Adattarsi ai mutamenti, per 

Berlin, non si sarebbe rivelato agevole, allorché, come rivela l’epistolario, si affacciavano più 

frequentemente riflessioni sulla senilità e sull’approssimarsi della morte. «Occasionalmente mi 

domando quanti anni io debba vivere», scriveva, aggiungendo di «non [essere] né depresso né 

indignato al pensiero della fine della mia vita; ho la sensazione che il nostro sistema politico, e direi 

sociale, cambierà radicalmente in Europa prima della fine del secolo. Non vedo come non possa: tutti 

i paesi europei stanno declinando. L’America sta a posto perché né i repubblicani né i democratici 

sono schiavi di un’ideologia; ma conservatori, liberali, socialdemocratici, socialisti, comunisti non 

possono verosimilmente sopravvivere nella loro forma attuale». Sarebbe stato persino «lieto di 

scomparire» prima che tutto ciò avvenisse, sentendosi «fermamente legato ai valori del 

diciannovesimo secolo»10. 

                                                           
6 Cfr. Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 17 marzo 1976, cit., pp. 26-27 
7 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 298. A questo proposito si vedano i Presidential Addresses berliniani tra il 1975 

e il 1978, in «Proceedings of the British Academy», 61 (1975), pp. 71-81, «Proceedings of the British Academy», 62 

(1976), pp. 85-94, «Proceedings of the British Academy», 63 (1977), pp. 1-11, e «Proceedings of the Bn'tish Academy», 

64 (1978), pp. 1-9. 
8 Il declino politico ed economico statunitense, ammesso da Carter in quello che sarebbe stato ricordato come il malaise 

speech del luglio del 1979, avrebbe raggiunto il suo culmine nel novembre dello stesso anno, quando gli studenti iraniani, 

che avevano sostenuto il rovesciamento del regime dello scià Muhammad Reza Pahlavi e l’instaurazione della repubblica 

islamica degli ayatollah, avevano occupato l’ambasciata americana a Teheran, tenendo in ostaggio per oltre un anno più 

di 60 impiegati statunitensi. Si veda M. Del Pero, Libertà e impero, cit., pp. 363-376. Berlin, peraltro, nell’ottobre del 

1977 si era recato a Teheran, in qualità di presidente della British Academy, per tenere una conferenza sul pluralismo 

culturale. La consorte dello scià che assisteva all’evento, irritata dal tema della lecture, però, aveva ben presto fatto 

sospendere l’intervento di Berlin. Cfr. I. Berlin, Affirming, cit., p. 59. Il filosofo, tornato dall’Iran ammalato, definì il virus 

che lo aveva contagiato «una punizione perfettamente appropriata per aver incontrato l’imperatrice». Isaiah Berlin a 

Bernard Williams, 10 febbraio 1978, in op. cit., p. 64. 
9 Cfr. Isaiah Berlin a Rowland Burdon-Muller, 17 marzo 1976, cit., p. 29. 
10 Cfr. Isaiah Berlin a Joseph Alsop, 30 settembre 1981, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 171. 
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Alle elezioni generali della primavera del 1979, seguite all’“inverno dello scontento”, che aveva visto 

il peggioramento dell’economia britannica sotto il governo del successore di Wilson, James 

Callaghan11, prevalsero, secondo le previsioni, i conservatori, guidati da Margaret Thatcher, che 

assunse – prima donna nella storia del Regno Unito – la carica di primo ministro. Nel dicembre del 

1979, peraltro, il settantenne Berlin declinò il life peerage a cui ella lo aveva proposto, dal momento 

che non si sentiva in grado di sostenere le responsabilità derivanti dal titolo, ma esprimeva «profonda 

gratitudine per il grande onore» che, a suo dire, immeritatamente gli era stato offerto e prometteva di 

ricordare per sempre quell’«atto di gentilezza unica»12. Successivamente avrebbe dichiarato di essere 

stato favorevole alla decisione che, con il sostegno delle tre maggiori formazioni politiche, nei fatti 

aveva consentito al primo ministro di consolidare il proprio consenso: l’invio, nell’aprile del 1982, 

delle truppe britanniche a riconquistare le isole Falkland, invase dall’Argentina per volontà di 

Leopoldo Galtieri, capo della giunta militare al potere13. Sulla politica, in controtendenza rispetto alle 

impostazioni welfaristiche sostanzialmente condivise dagli esecutivi dal dopoguerra, di 

privatizzazioni, riduzione del potere sindacale e ingenti tagli alla spesa pubblica, compresa quella 

destinata alle università14, Berlin avrebbe mantenuto riserbo. Ma, se la premier si diceva 

profondamente influenzata dalle opere di Hayek, Berlin proprio in quegli anni tenne a specificare che 

la libertà negativa difesa in Due concetti di libertà non andava confusa con un «hayekiano o 

thatcheriano laissez faire sfrenato o uno Stato minimo»15. Anche la libertà negativa, infatti, sarebbe 

stata soggetta a torsioni perverse, se intesa quale estremo «laissez faire sociale o economico». «La 

libertà del forte ha condotto all’ingiustizia, alla povertà, all’oppressione del debole», ma «forse 

[Milton] Friedman e Hayek non ci hanno pensato a sufficienza»16. Né migliore considerazione Berlin 

aveva di Reagan17, che assieme ai propri consiglieri aveva avuto un proprio riferimento in ambito 

economico nell’autore di Capitalism and Freedom18.  

                                                           
11 Si rimanda a P. Clarke, Speranza e gloria, cit., pp. 447-455. 
12 Cfr. Isaiah Berlin a Margaret Thatcher, 10 dicembre 1979, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 123. 
13 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 5 marzo 1991, e Isaiah Berlin a Leon Wieseltier, 14 dicembre 1993, in op. 

cit., pp. 405 e 480. Si rimanda a P. Clarke, Speranza e gloria, cit., pp. 477-479. 
14 Sulla politica economica dei governi Thatcher, cfr. G.K. Fry, The Politics of the Thatcher Revolution. An Interpretation 

of British Politics, 1979–1990, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, capitoli 4-7. 
15 Isaiah Berlin a Frederick Rosen, 17 luglio 1981, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 424. Si veda anche op. cit., p. 427. 
16 Cfr. I. Berlin, Answers to Questions from Lars Roar Langslet (1991), in op. cit., p. 573. 
17 Si veda, ad esempio, Isaiah Berlin a Robert Kaiser, 17 ottobre 1989, in op. cit., p. 378. 
18 Sulla Reagonomics, la politica economica portata avanti nelle due amministrazioni Reagan, si veda R.M. Collins, 

Transforming America. Politics and culture in the Reagan years, Columbia University Press, New York 2007, pp. 59 ss. 
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Nondimeno, si diceva incapace di coltivare «emozioni personali negative» verso i due artefici della 

“rivoluzione conservatrice”; cosa che, scriveva, gli attirava il risentimento di «amici e alleati»19. 

L’ostilità diffusa tra gli accademici verso la Thatcher, del resto, sarebbe stata testimoniata in maniera 

eclatante, nel 1985, con la contrarietà della maggioranza dei dons di Oxford – per «un misto di avidità 

e dispetto», secondo coloro che deplorarono la decisione, scrisse Berlin – ad assegnare a lei, laureatasi 

all’oxoniense Somerville College, un titolo honoris causa20. Berlin, viceversa, era lieto di accettare 

gli inviti a Downing Street da parte del primo ministro, che era solito sollecitarlo scherzosamente a 

lavorare con maggiore lena21. Nota sarebbe divenuta la cena presso il futuro Lord Thomas of 

Swynnerton, nell’ottobre del 1982, assieme a diversi esponenti della cultura, tra i quali Spender e 

Mario Vargas Llosa. Quest’ultimo avrebbe ricordato che, in quell’occasione, la Thatcher aveva 

mostrato «rispetto e affetto» sinceri soltanto per il suo vicino, Berlin, che, dopo che ella ebbe lasciato 

l’evento, commentò di non avere nulla di cui vergognarsi22. Negli ultimi anni dell’epoca thatcheriana, 

a ogni modo, egli avrebbe lamentato in privato che l’Inghilterra vivesse «sotto una dittatura 

matriarcale», una «dittatura più che periclea; non precisamente malevola, ma anti-intellettuale, 

filistea, sospettosa delle idee, dei cuori, dei meno costosi abbellimenti della vita, per certi versi 

ineguagliata in questo paese nel mio tempo»23. 

Nelle consultazioni generali del 1992, privo di ogni «entusiasmo per ciascuno dei tre partiti», Berlin, 

pur sapendo che non avessero speranze di vittoria, aveva votato per i liberaldemocratici24, nati 

dall’unione tra il vecchio Liberal Party e i socialdemocratici guidati fuori dal Partito Laburista da 

Jenkins25. Quest’ultimo, peraltro era stato sostenuto dal filosofo quando, cinque anni prima, si era 

                                                           
19 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Fried, 29 novembre 1988, citata in C. Moore, Margaret Thatcher. The Authorized 

Biography. Volume Two: Everything She Wants, Allen Lane, London 2015.  
20 Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 21 aprile 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 316. Berlin aveva già notato che, 

a causa dei tagli ai finanziamenti, si era innescata una «ifuga dei cervelli dei migliori filosofi» oxoniensi che, come 

Bernard Williams e Steven Lukes, avevano deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Ibidem. 
21 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 307-308. 
22 Cfr. M. Vargas Llosa, The Man Who Knew Too Much (2000), in Id., Touchstones: Essays on Literature, Art and 

Politics, ed. J. King, Faber, London 2007, p. 237. Nella nota procurata da Thomas alla Thatcher sui partecipanti alla cena, 

la voce relativa a Berlin recitava: «Nessun bisogno di spiegare. Gira voce che ha votato conservatore nel 1979. Non oserei 

chiedere». Hugh Thomas a Margaret Thatcher, 26 ottobre 1982, Thatcher MSS (Churchill Archive Centre), THCR 

6/2/2/52 f76, <http://www.margaretthatcher.org/document/122951>. Il giorno successivo alla cena, Berlin aveva invitato 

una cartolina di ringraziamento a Vanessa Thomas, definendosi «ancora in un leggero stordimento». Cfr. Isaiah Berlin a 

Vanessa Thomas, 27 ottobre 1982, Thatcher MSS, THCR 1/13/27 f12, < 

http://www.margaretthatcher.org/document/147529>. Si veda anche quanto riportato dal romanziere Anthony Powell, 

uno degli invitati, sul proprio diario, alla data del 26 ottobre 1982, ora in A. Powell, Journals. 1982-1986, Heinemann, 

London 1995. 
23 Cfr. Isaiah Berlin ad Alistair Cooke, 17 novembre 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 330-331. 
24 Isaiah Berlin a Shiela Sokolov Grant, 20 aprile 1992, in op. cit., p. 441. 
25 Cfr. P. Clarke, Speranza e gloria, cit., pp. 476-477, e G.K. Fry, The Politics of the Thatcher Revolution, cit., pp. 21-22. 
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presentato vittoriosamente a chancellor di Oxford, succedendo al defunto Macmillan, che Berlin – 

stimandolo per le «qualità rooseveltiane»26 – aveva appoggiato nel 196027. Il fatto che alle elezioni 

del 1992 avessero nuovamente prevalso i tories di John Major, da due anni primo ministro, non gli 

sarebbe sembrata «la cosa peggiore» che potesse «accadere in Inghilterra o in Europa od ovunque nel 

mondo»28. Ancora convinto che il liberalismo si situasse alla sinistra del centro nello spettro politico, 

credeva anche che il concetto stesso di sinistra avesse ormai perso «ogni credibilità» per via 

dell’Unione Sovietica29. E forse pure per questo non aveva ritenuto di destinare la propria preferenza 

al Labour, che Neil Kinnock stava traghettando su posizioni più moderate dopo anni di radicalismo30. 

Il crollo di un impero 

Un punto di frizione tra Berlin e la Thatcher, già nel 1976 ribattezzata dalla stampa sovietica “Iron 

Lady”31, vi era stato a metà degli anni Ottanta riguardo al futuro dell’Urss. Dopo le apprensioni di 

Washington per l’interventismo dell’anziano Brežnev nel teatro africano, l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan alla fine del 1979 per soccorrere il regime filocomunista, installatosi lì l’anno 

precedente, aveva condotto il Congresso statunitense a rinviare la ratifica del SALT II con l’Urss, 

segnando il tramonto definitivo della détente32. L’atteggiamento aggressivo verso Mosca, anzitutto 

sul piano retorico di Reagan, insediatosi due anni dopo alla Casa Bianca, aveva poi convinto alcuni 

                                                           
26 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger Jr., 1° settembre 1958, in I. Berlin, Enlightening, cit., p. 660n. 
27 Si vedano Isaiah Berlin a Maurice Bowra, 4 marzo 1960, cit., p. 725-726, e Isaiah Berlin a Felix Frankfurter, 26 febbraio 

1960, in op. cit., pp. 723-724. Lo stesso Berlin, nel 1987, decise di declinare la candidatura a chancellor sia per non 

dividere l’elettorato liberale favorevole a Jenkins sia perché, se eletto, non avrebbe potuto pronunciare la formula cristiana 

con la quale erano introdotti gli eventi pubblici. Si vedano I. Berlin, Affirming, cit., p. 312, e le lettere di Isaiah Berlin a 

Sheila Sokolov Grant, 21 aprile 1987, e a Teddy Kollek, 11 maggio 1987, in op. cit., pp. 312 e 321 
28 Cfr. Isaiah Berlin a Shiela Sokolov Grant, 20 aprile 1992, cit., pp. 440-441. 
29 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 88 e 90. 
30 Cfr. T. Jones, Remaking the Labour Party. From Gaitskell to Blair, Routledge, London 1996, capitolo 6. Gerald Cohen 

avrebbe riferito che Berlin, negli ultimi tempi, aveva espresso l’auspicio che si avviasse un «grande programma di lavori 

pubblici» per ridurre, alla maniera di Roosevelt, la disoccupazione, e lo avrebbe descritto tanto critico verso il corso 

avviato da Tony Blair quanto lo era stato del thatcherismo. Cfr. G.A. Cohen, The Day After, I The Book of Isaiah, cit., p. 

152. Il premier laburista, alla fine dell’ottobre del 1997, inviò una lettera al filosofo, domandandogli se l’interpretazione 

dei due concetti di libertà supportasse il proprio progetto di revisione del laburismo. Berlin, ormai gravemente ammalato, 

non rispose. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 322. Si deve immaginare, comunque, che Berlin non avesse 

un’opinione totalmente negativa del New Labour, dato che esso non era allora distante dalle posizioni tenute da Jenkins. 

Anche Hardy ritiene che Berlin negli ultimi anni di vita simpatizzasse per i laburisti. Cfr. Henry Hardy ad Alessandro 

Della Casa, 10 ottobre 2015. 
31 G.K. Fry, The Politics of the Thatcher Revolution, cit., p. 182. 
32 Cfr. V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., pp. 238-264, e N. Werth, Storia della Russia nel Novecento. Dall’Impero russo 

alla Comunità degli Stati Indipendenti 1900-1999, il Mulino, Bologna 2000, pp. 568-571. Per un’analisi delle ragioni che 

condussero alla crisi della distensione, si rimanda anche a O. Njølstad, The collapse of superpower détente, 1975–1980, 

in The Cambridge History of the Cold War. Volume III. Endings, eds. M.P. Leffler, O.A Westad, Cambridge University 

Press, Cambridge 2010, pp. 135-155. 
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esponenti della leadership moscovita, in special modo il capo del KGB Jurij Andropov, che gli Usa 

fossero in procinto di lanciare il first strike della guerra nucleare. Proprio nel 1981, quando le relazioni 

tra le due superpotenze sembravano ripiombare nel clima infuocato degli anni Cinquanta33, Berlin 

commentava privatamente lo stato dell’Unione Sovietica partendo da considerazioni di ordine 

storico-ideologico che non si discostavano molto da quelle espresse nel primo decennio della guerra 

fredda: l’impero sovietico, pensava allora, non andava visto, in una chiave esclusivamente orientale, 

quale mera prosecuzione di quello zarista, dato il ruolo che vi aveva avuto l’influenza delle filosofie 

occidentali – tedesche e francesi – già prima che vi penetrasse il pensiero marxiano34. Anche ora 

giudicava solo apparente l’alternativa tra un’Unione Sovietica «ispirata da un ideale marxista di 

rivoluzione comunista mondiale» o figlia del «tradizionale imperialismo russo più l’obiettivo 

dell’autoperpetuazione del governo», secondo quelle che erano rispettivamente le analisi di 

Aleksandr Solženicyn, lo scrittore dissidente espulso dall’Urss nel 1974, e dello storico Richard 

Pipes, consigliere di Reagan. La situazione dei sovietici, infatti, gli sembrava simile a quella vissuta 

dall’impero ottomano – sebbene i turchi non avessero avuto «alleati ideologici in Occidente» – che, 

pur legato alla «dottrina musulmana della necessità di propagare la fede», era stato costretto a una 

«tregua» dal contenimento imposto da Carlo Martello, dalla riconquista spagnola e dalla difesa di 

Vienna. L’ideologia sulla quale Berlin credeva ancora fondarsi la politica sovietica era quella 

dell’«estensione del potere senza considerazione dei fini ultimi», che non era venuta meno con la 

formula staliniana del «socialismo in un solo paese» e che si era articolata nel sostegno alle rivoluzioni 

comuniste in altri paesi e all’«anti-imperialismo nazionalista». Gli eredi di Stalin, «nel migliore dei 

casi, pianificano l’accurata espansione del potere e la deliberata debilitazione dell’Occidente, 

piuttosto che precipitose avventure, che potrebbero, come a Cuba, rivelarsi controproducenti». 

Pertanto, da sempre sostenitore della teoria della deterrenza e avverso alle ipotesi di disarmo 

unilaterale, Berlin continuava a credere immotivata la speranza che a un parziale disarmo a Ovest 

avrebbe corrisposto un analogo comportamento a Est: «tutto ciò che possiamo fare […] è sostenere 

forme di governo moralmente decenti ovunque esse siano, e tenere asciutte le nostre polveri»35. Sul 

piano geopolitico, nei fatti, Berlin finiva per concordare con Pipes, che credeva fosse meglio tenere 

alta la guardia, piuttosto che con Kennan, che proponeva di utilizzare con i sovietici l’arma della 

persuasione diplomatica36.  

                                                           
33 Cfr. V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., pp. 271-272. 
34 Si vedano ad esempio I. Berlin, Why the Soviet Union Chooses to Insulate Itself (1946), in Id., The Soviet Mind, cit., p. 

94, e I. Berlin, Soviet Russian Culture (1957), in op. cit., pp. 132- 135. 
35 Cfr. Isaiah Berlin a Nora Beloff, 27 marzo 1981, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 153-156. 
36 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 2 maggio 1978, in op. cit., p. 76 e n. Si veda anche Isaiah Berlin a Rowland 

Burdon-Muller, 17 marzo 1976, cit., p. 27. Si rimanda, inoltre, a R. Pipes, Why the Soviet Union Thinks It Cold Fight and 
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Davanti alle crepe che iniziavano ad allargarsi nel blocco orientale all’inizio degli anni Ottanta, Berlin 

non era rimasto granché affascinato, ed era stato persino sospettoso circa l’attivismo anti-regime di 

Solidarność, il sindacato indipendente polacco di ispirazione cattolica, guidato Lech Wałeça, fondato 

dagli operai dei cantieri navali di Danzica sull’onda degli scioperi dell’estate del 1980 – verso i quali 

aveva espresso il proprio favore l’ex arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła, divenuto pontefice nel 

1978 – contro il governo di Edward Gierek37. Nel gennaio del 1982, scrivendo a Walicki delle proteste 

che la British Academy intendeva avanzare contro la repressione attuata in Polonia dal generale 

Woijciech Jaruzelski, posto alla guida del paese perché più gradito a Mosca, che alla fine del 1981 

aveva colpito numerosi intellettuali e – ciò che non lo aveva stupito – svariati ebrei, Berlin esprimeva 

il parere «quasi blasfemo» che, per quanto comprensibile, l’approvazione acritica dei britannici verso 

l’organizzazione di Wałeça, fuorilegge fino al 1988, non tenesse conto del «populismo», dell’«anti-

intellettualismo» e della «distanza da ciò che tu e io considereremmo condizioni essenziali per la 

libertà umana da parte di questa reazione appassionata, indignata, giustificata, confusa e 

collettivista»38.  

Gli ultimi mesi del 1983 segnarono l’apice della tensione tra le due superpotenze. L’amministrazione 

statunitense, che aveva ordinato l’invasione di Grenada per rimuoverne la giunta filomarxista e 

finanziava segretamente la guerriglia controrivoluzionaria in Nicaragua, prospettò la SDI (Strategic 

Defense Initiative, ribattezzata “Guerre Stellari” con ironico riferimento alla saga cinematografica di 

George Lucas), che a dire di Reagan avrebbe consentito di superare la prospettiva della mutua 

                                                           
Win a Nuclear War, «Commentary», luglio 1977, <https://www.commentarymagazine.com/articles/why-the-soviet-

union-thinks-it-could-fight-win-a-nuclear-war/>, Richard Pipes, U.S.-Soviet relations in the era of détente: a tragedy of 

errors, Westview Press, Boulder 1981, e G. Kennan, The Cloud of Danger. Current Realities of American Foreign Policy, 

Little, Brown, Boston 1977. Si veda J.L. Gaddis, George F. Kennan, cit., capitolo 23. La visione di Kennan a Berlin 

pareva viziata da un disfattismo eccessivo e da un’angoscia per il «materialismo» occidentale che gli ricordavano le 

posizioni manifestate da Solženicyn nel controverso discorso tenuto a Harvard. Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 

12 luglio 1978, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 81. Si veda A. Solženicyn, A World Split Apart, in Solzhenitsyn at Harvard. 

The Address, Twelve Early Responses, and Six Later Reflections, ed. R. Berman, Ethics and Public Policy Center, 

Washington 1980, pp. 3-21. 
37 Cfr. A. Brown, The Rise and Fall of Communism, Harper Collins, New York 2009, pp. 420 ss. 
38 Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 11 gennaio 1982, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 175-176. In un articolo terminato 

allla fine del 1981, e rimasto a lungo inedito, Walicki criticava Solidarność per aver conservato numerosi elementi di 

socialismo: «l’egualitarismo e il collettivismo, la supremazia della politica sull’economia, con la soppressione delle leggi 

oggettive del mercato, la convinzione che il potere politico possa e debba regolare tutto nella vita sociale […], la fede in 

un potere politico illimitato (per quanto, ovviamente, tale potere potrà essere esercitato in maniera democratica e riflettere 

la volontà di una reale maggioranza), l’assorbimento del diritto privato da parte del diritto pubblico, che riduce il potere 

della legge a mero strumento della politica economica o sociale, e ignora, di conseguenza, i diritti individuali, i diritti di 

proprietà, i contratti privati e altre cose simili. […] È un movimento democratico, ma che difficilmente può essere 

chiamato liberale, dato che non si oppone al collettivismo burocratico autoritario in nome dei valori individuali, ma in 

nome del collettivismo democratico delle masse». Cfr. A. Walicki, Liberalism in Poland, «Critical Review», 1 (1988), p. 

8. 
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distruzione assicurata (MAD) sulla quale si era fondato il mantenimento dello status quo tra i due 

blocchi, e avviò la collocazione dei missili Pershing nella Germania Ovest. I sovietici guidati da 

Andropov, sempre più convinti che Washington stesse per lanciare un attacco, come pareva 

testimoniare, abbatterono un velivolo di linea coreano scambiandolo per un aereo spia statunitense39. 

Il clima iniziò a rasserenarsi quando Michail Gorbačëv – assurto nel 1985 alla testa del Partito 

comunista dell’Urss (Pcus) dopo i brevi interregno di Konstantin Černenko e di Andropov – 

manifestò la disponibilità a ricercare un dialogo con gli Stati Uniti. I summit con Reagan a Ginevra e 

a Reykjavik, tra il 1985 e il 1986, nei fatti non avevano prodotto un accordo sulla riduzione degli 

armamenti, data anche l’indisponibilità statunitense a rinunciare al progetto della SDI, che per Mosca 

testimoniava l’intransigente volontà americana di rimarcare la propria superiorità militare; ma 

avevano consentito l’instaurazione di un rapporto di reciproca stima tra i due leader ed erano valsi a 

Gorbačëv popolarità e simpatia in Occidente40. D’altra parte, il capo del Cremlino era anche 

consapevole della necessità di misure interne che introducessero elementi di democrazia nel sistema 

preservandone il carattere socialista, inizialmente nell’ottica andropoviana della «modernizzazione 

conservatrice», e conducessero l’Urss fuori dalla stagnazione e della depressione economica in cui 

era piombata. Mentre gli interventi in materia di economia non riuscirono a risollevare la situazione, 

il «nuovo pensiero» votato alla perestrojka (ristrutturazione) e alla glasnost’ (trasparenza), poste 

come parole d’ordine al XXVII congresso del Pcus, avrebbe avviato un processo di ampliamento 

della libertà di espressione e di critica41.  

Berlin non accordò inizialmente molto credito a Gorbačëv, conosciuto a Downing Street, 

probabilmente nel corso della visita ufficiale a Londra compiuta nel 1984 dall’allora più giovane 

membro del Politburo, che gli aveva detto sibillinamente: «Sappiamo tutto di lei»42. Se nel 1986, si 

era detto certo, se mai fosse vi fosse stato, «il collasso dell’Unione Sovietica e del comunismo» – «la 

cosa più meravigliosa» che potesse sperare –, sarebbe avvenuto in un’epoca di molto successiva43, 

nel gennaio del 1987, sapendo di non esprimere un parere «alla moda», si definiva «totalmente 

pessimista» anche sulle reali intenzioni di Gorbačëv. Fatta eccezione per la sincera rottura di 

Chruščëv con il terrore staliniano, gli pareva che la leadership russa avesse sempre deluso ogni 

                                                           
39 Cfr. V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., pp. 272-275, e N. Werth, Storia della Russia nel Novecento, cit., pp. 571-578. 
40 Si vedano J. Smith, La guerra fredda. 1945-1991, il Mulino, Bologna 2008, pp. 165 e 168-172, M. Del Pero, Libertà e 

impero, cit., pp. 385 e 393-394, e V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., pp. 291-294. 
41 Si vedano V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., pp. 278 ss. e 310, A. Brown, The Gorbachev revolution and the end of 

the Cold War, in The Cambridge History of the Cold War. Volume III. Endings, cit., pp. 244-266, e N. Werth, Storia della 

Russia nel Novecento, cit., pp. 580-584. 
42 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 307. 
43 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 107. 
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aspettativa di cambiamento sostanziale: quella di Gorbachev, dunque, sarebbe stata l’operazione 

«cosmetica» di un «uomo intelligente» che voleva mostrarsi «moderno, parlare un tipo di linguaggio 

più innovativo, più attraente di quello dei suoi tetri predecessori»44. Delle proprie perplessità mise a 

parte anche la Thatcher, verosimilmente quando ella consultò vari accademici esperti di Russia prima 

di recarsi in visita a Mosca nel marzo del 198745, indispettendo alquanto il primo ministro46. 

Pochi mesi dopo, Berlin seppe dallo storico Archie Brown che, dopo essere circolato solo 

clandestinamente in Urss, con un’amplissima tiratura era stato pubblicato sulla rivista letteraria russa 

«Oktyabr’» Requiem, il poema della seconda metà degli anni Trenta nel quale la Achmatova aveva 

descritto la pena propria e delle donne russe per la detenzione dei familiari nelle carceri del regime47. 

La notizia, che dava conto degli spazi che la libertà di stampa andava acquistando in Urss, lo sorprese 

– «evidentemente qualcosa sta accadendo» –, ma non ne fece un seguace della “Gorbymania”. Infatti 

egli inscriveva tale mossa nella strategia gorbaceviana per conquistarsi il consenso degli artisti e degli 

intellettuali russi e per impressionare favorevolmente l’opinione pubblica europea, separandola dal 

«malvagio regime degli Stati Uniti». Così il sistema si sarebbe rafforzato, alleviandosi di parte delle 

spese militari e non rassegnandosi alla «pacifica coesistenza» con l’Occidente. A rendere più fosco il 

quadro, egli aggiungeva l’aspettativa che riforme sostanziali avrebbero trovato l’opposizione di una 

larga fetta della burocrazia e forse dell’esercito», e che difficilmente agli elettori sarebbe stata 

concessa piena libertà nelle votazioni a scrutinio segreto che prevedibilmente sarebbero state indette. 

Le innegabili innovazioni, insomma, non avrebbero persuaso Berlin che ci si trovasse di fronte a una 

«genuina liberalizzazione» fino a quando la cortina di ferro fosse rimasta intatta e i cittadini fossero 

stati costretti a vivere «secondo una disciplina imposta senza alcuna reale possibilità di aperta 

opposizione». Perché potesse rivedere la propria opinione, egli avrebbe necessitato di molte «più 

                                                           
44 Cfr. Isaiah Berlin a Sheila Sokolov Grant, 28 gennaio 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 307. 
45 Lord Thomas of Swynnerton, nel discorso tenuto alla Camera dei Lords per commemorare la defunta Margaret 

Thatcher, avrebbe citato Berlin tra gli intellettuali interpellati dall’allora primo ministro. Cfr. Remembering Margaret 

Thatcher. Commemorations, Tributes and Assessments, ed. John Blundell, Algora Publishing, New York 2013, p. 180. 

In quel periodo, Berlin scriveva che fino ad allora Gorbačëv aveva «giocato estremamente bene le sue carte», ma egli 

continuava a simpatizzare con coloro che nell’Europa occidentale avrebbero preferito non esporsi al rischio di essere 

travolti dalla Russia. Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 21 aprile 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 315. 
46 Berlin avrebbe raccontato che la Thatcher gli «chiese: “Lei sulla Russia sa tutto, mi dica allora per favore: quando finirà 

questo terribile regime?”. Io le risposi che, se in qualche luogo la polizia segreta conta tre milioni di uomini, quel sistema 

può crollare esclusivamente dopo una guerra persa. “Che razza di pessimismo”, si irritò. “Com’è possibile valutare così 

erroneamente la situazione, com’è possibile affermare cose del genere?”. E tacque. Si era offesa. Fortunatamente non ero 

io ad aver ragione». A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 118. Si veda anche S. 

Talbott, Foreword, in I. Berlin, The Soviet Mind, cit., p. xvi. 
47 Cfr. «Oktyabr’», 3 (1987), pp. 130-135. Si veda A. Brown, The Rise and Fall of Communism, cit., p. 492. 
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prove» che le riforme stessero investendo non soltanto l’ambito economico, ma la stessa 

«impostazione militarizzata» della società48.  

Nel corso della visita in Russia del maggio 1988, Reagan, forte dell’accordo sulla riduzione degli 

armamenti nucleari siglato nel dicembre precedente e a conoscenza delle misure di democratizzazione 

(tra cui l’introduzione di libere consultazioni per l’elezione del Soviet Supremo) che Gorbačëv si 

apprestava ad annunciare, avrebbe dichiarato superata la definizione dell’Urss quale «impero del 

male» utilizzata un quinquennio addietro49. Due mesi prima a Berlin, che tornava a Mosca e 

Leningrado con Aline, venendo meno al proposito di non recarsi mai più nel «terribile mondo» 

sovietico50, era parso invece che tutto fosse immutato rispetto a trenta anni prima. I cittadini con cui 

aveva parlato erano ripartiti in due categorie: quelli che ricoprivano una «posizione ufficiale», e 

quindi dicevano solo ciò che avrebbe giovato al «loro interesse professionale nel quadro 

dell’ortodossia sovietica, vecchia o nuova», e quelli che, invece, non avevano alcun incarico pubblico 

rilevante o, per il loro dissenso, vivevano «ai bordi della società ufficiale», «commoventi e deliziosi», 

«pieni di d’immaginazione, vita, humour»51. Non essendo «persona grata nei circoli sovietici 

influenti», era entrato in contatto soprattutto con quelli «dal lato sbagliato, o decente»52, tra i quali 

citava il fisico Andrei Sacharov, premio Nobel per la pace nel 1975, rientrato a Mosca grazie a 

Gorbačëv dopo sei anni di esilio interno, che già il filosofo aveva definito «un’autentica nobile voce 

liberale, molto simile a Herzen», e nelle opinioni del quale si riconosceva pienamente53. Non vi era 

nessuno, scriveva al filosofo Morton White, «che non auspicasse di stare da qualche altra parte; e 

questo nonostante la sincera speranza tra gli artisti e gli intellettuali che la loro accresciuta libertà» 

durasse. L’apprezzamento per la condizione a cui aveva condotto la glasnost’ gli ricordava una 

vecchia storiella ebraica: essa raccontava di come un rabbino avesse suggerito a un pover’uomo, che 

gli si era rivolto per un consiglio per alleviare la sensazione di soffocamento che gli provocava la vita 

                                                           
48 Cfr. Isaiah Berlin ad Archie Brown, 12 maggio 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 322-323. L’interpretazione che 

Berlin dava della strategia gorbaceviana non si distanziava molto, in effetti, da quella di molti analisti di Washington, 

secondo i quali il Cremlino non stava abbandonando «la corsa agli armamenti con gli Stati Uniti, ma approfittando di 

“una pausa per rifiatare” allo scopo di alleggerire il peso sull’economia sovietica delle spese dell’industria militare». Ciò 

avrebbe corrisposto «al desiderio di una graduale riforma del sistema centralizzato sovietico ma implicava il gradualismo 

e il mantenimento di un saldo controllo sulla società e sulla vita economica». Cfr. V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., p. 

306. 
49 Si vedano A. Brown, The Rise and Fall of Communism, cit., pp. 512-518, e J. Smith, La guerra fredda, cit., pp. 172-

174. 
50 Cfr. Isaiah Berlin a Dita Shklar, 31 dicembre 1980, cit., p. 147. 
51 Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 5 aprile 1988, cit., pp. 336-337. 
52 Cfr. Isaiah Berlin a Bernard Levin, 5 aprile 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 338. 
53 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 12 luglio 1978, cit., p. 82. 
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familiare, di riempire la propria stanza di capre e toglierle poi una alla volta, al fine di sentirsi 

progressivamente meno oppresso. «Così pure in Unione Sovietica. Qualche capra è stata rimossa»54.  

Gli eventi avrebbero platealmente sconfessato la sua lettura. Con gli Stati satelliti lasciati a se stessi 

dopo l’abbandono della dottrina Brežnev per la cosiddetta “dottrina Sinatra”, tra conflitti etnici, 

rivendicazioni di sovranità e indipendenza delle nazionalità soggette a Mosca e pulsioni nazionaliste 

da parte degli stessi russi, volontà di strappi più decisi con la dottrina marxista-leninista e resistenze 

di settori della nomenclatura, della cultura e dell’esercito, desiderio di maggiore libertà di stampa e 

di espressione e pretesa di reintrodurre una più decisa censura, le riforme avevano innescato una 

dinamica di spinte e controspinte che Gorbačëv, nel contesto di una situazione economica sempre più 

drammatica, non era più in grado di contenere e che dirigevano l’impero dei Soviet verso lo 

sfaldamento55. «Dalla primavera del 1989», scrive Vladislav M. Zubok, «divenne ovvio anche ai più 

stretti assistenti di Gorbachev che il radicale riesame dell’ideologia e della storia sovietica, iniziato 

dall’alto, aveva provocato un diluvio politico dal basso. Gorbachev stava irreversibilmente perdendo 

il controllo sugli eventi esteri e domestici»56. Nel marzo del 1989, quando le truppe sovietiche 

avevano lasciato l’Afghanistan da un mese, persino Berlin dava prova di nutrire maggiori speranze 

sull’effettiva trasformazione del sistema, che passava anche dalla demolizione dei suoi miti prima 

intoccabili. Se vi era stato l’«abbattimento» di Stalin, il filosofo giudicava prossimo anche quello di 

Lenin – del quale il georgiano era «solamente una violentemente brutale e totalmente orribile 

continuazione» –, che non poteva essere ancora criticato apertamente57. I mesi che seguirono 

                                                           
54 Cfr. Isaiah Berlin a Morton White, 18 aprile 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 342. Per Brown, Berlin errava nel non 

credere che «un fondamentale cambiamento in Unione Sovietica – diversamente dalla Polonia – poteva venire solo 

dall’interno del dominante Partito Comunista, e che la cosa più importante da comprendere era che, dietro la facciata 

monolitica che il partito presentava al proprio popolo e al mondo esterno, vi era una grande diversità di vedute. Quella 

diversità emerse apertamente durante l’era della perestrojka e fu il successo degli elementi liberalizzatori e 

democratizzatori nel partito, che furono dotati di potere da un nuovo leader del partito, Gorbachev, che condivideva i loro 

valori. Questo favorì nuove libertà, elezioni combattute, e, in effetti, la fine della guerra fredda». Archie Brown ad 

Alessandro Della Casa, 12 dicembre 2015. 
55 Si vedano N. Werth, Storia della Russia nel Novecento, cit., pp. 592-594. J. Smith, La guerra fredda, cit., pp. 175 ss. 

Il più duro conflitto etnico nel contesto dell’Urss fu quello che vide contrapposti, dal 1988 al 1994, gli azeri agli degli 

armeni che, maggioritari nella regione azera del Nagorno-Karabach, avevano proclamato la secessione per unificarsi alla 

Repubblica sovietica di Armenia. Nel 1990, Berlin avrebbe sottoscritto, assieme a molti altri intellettuali, un appello 

affinché si ponesse fine ai pogrom degli azeri contro gli armeni. An Open Letter on Anti-Armenian Pogroms in the Soviet 

Union, «The New York Review of Books», 27 settembre 1990, p. 66. Sulla rinascita dei nazionalismi in Unione Sovietica, 

si vedano R.G. Suny, The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union, Stanford 

University Press, Stanford 1993, e D. Zisserman-Brodsky, Constructing ethnopolitics in the Soviet Union. Samizdat, 

deprivation and the rise of ethnic nationalism, Palgrave, Macmillan, New York 2003, e l’analisi in chiave istituzionalista 

di R. Brubaker, I nazionalismi nell’Europa contemporanea (1996), Editori Riuniti, Roma 1998, capitolo 2. 
56 V.M. Zubok, A Failed Empire, cit., p. 311. 
57 Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 13 marzo 1989, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 364-365. Un articolo sulla 

«Pravda», forse di Alexander Jakovlev – uno dei principali ideologi di Gorbačëv –, aveva chiarito che la perestrojka 
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mostrarono che era in atto un effetto domino speculare a quello che il filosofo per oltre quaranta anni 

aveva temuto: nel secondo semestre di quell’anno si assistette alla vittoria di Solidarność nelle 

elezioni indette in Polonia, all’apertura delle frontiere tra l’Ungheria e l’Austria, alla rimozione dei 

vincoli alla libertà di circolazione tra la zona orientale e quella occidentale di Berlino – con l’apertura 

del muro che era stato il simbolo stesso della divisione del continente –, e alla destituzione dei governi 

legati al Patto di Varsavia58. 

L’ormai ottuagenario59 Berlin assisteva, incredulo, all’insperato e relativamente pacifico tracollo del 

sistema dei cui esordi era stato spaventato spettatore da bambino: «Per quanto ne so, solo Mrs 

Thatcher e l’ambasciatore britannico a Mosca di sette anni fa lo avevano predetto: e ora, evviva!, è 

successo»60. Gli «eventi in Europa orientale», scriveva a Popper, erano «davvero una specie di 

miracolo»61. Qualunque fosse stato il destino di Gorbačëv in Urss, proclamava ora, avrebbe meritato 

l’erezione di «statue» in Polonia, Cecoslovacchia e Romania perché, «senza di lui, il collasso del 

vecchio sistema […] non sarebbe avvenuto così presto»62. Le valutazioni sull’ultimo segretario del 

Pcus, però, avrebbero continuato a mutare negli anni seguenti. Alla fine del 1990, avrebbe 

immaginato, sbagliando, che, se vi fosse un colpo di Stato in Russia, Gorbačëv – vittima, nell’agosto 

seguente, di un fallimentare sequestro da parte di esponenti conservatori del Pcus che miravano a 

frenare la frammentazione dell’Urss – sarebbe stato al fianco dei golpisti63. Nel 1993, invece, avrebbe 

                                                           
completava la destalinizzazione iniziata da Chruščëv. Anche le critiche a Lenin – censurate ancora nella prima edizione 

(1988) di Vita e destino di Vasilij Grossman – iniziarono a essere ammessa a partire dal 1989. Si veda N. Werth, Storia 

della Russia nel Novecento, cit., pp. 586-588. Per lo storico Archie Brown, Gorbačëv «rigettava i fondamentali del 

leninismo mentre continuava a esprimere rispetto per Lenin. Dato il grado in cui Lenin era stato deificato in Unione 

Sovietica, questo può essere stato il solo modo di porre fine all’egemonia ideologica del leninismo, nonostante Gorbachev, 

proiettando molto del proprio riformismo su Lenin, continuasse a citarlo non soltanto per ragioni di prudenza». A. Brown, 

The Gorbachev revolution and the end of the Cold War, cit., p. 265. Sullo stesso punto si veda anche A. Brown, The 

Gorbachev Factor, Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 90 ss. 
58 Cfr. J. Smith, La guerra fredda, cit., pp. 175-177. 
59 L’ottantesimo compleanno di Berlin era stato celebrato da vari eventi: il 6 giugno si era tenuta una cena al Corpus 

Christi College, per volontà di Jenkins, e Radio 3 aveva trasmesso un lungo programma che aveva alternato brani di 

musica classica e registrazioni di interventi del filosofo, e il 17 giugno era stato dato in suo onore un concerto al Royal 

Festival Hall. Cfr. I. Berlin, Affirming, cit., p. 367. 
60 Cfr. Isaiah Berlin a Louis Rapoport, 13 dicembre 1990, in op. cit., p. 394. 
61 Isaiah Berlin a Karl Popper, 27 dicembre 1990, in op cit., p. 397. Si vedano anche I. Berlin, The Russian Intelligentsia 

(1990), in Id., The Soviet Mind, cit., p. 166, e J. Cruz, Novecento, il crimine dell’ideologia, «Corriere della Sera», 19 

luglio 1992, p. 5. 
62 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 29 maggio 1990, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., p. 69. 
63 Isaiah Berlin a Kyril FitzLyon, 11 dicembre 1990, I. Berlin, Affirming, cit., p. 393. Sul tentato golpe, mirante 

innanzitutto a impedire la trasformazione dell’Unione Sovietica in una confederazione di Stati, si veda V.M. Zubok, A 

Failed Empire, cit., pp. 331-332. 
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scritto di provare pena per il «povero Gorbachev», il «più odiato da ogni uomo, donna e bambino in 

Russia, Ucraina ecc., e posso capire perché la pensano così»64.  

Non vi sono chiare indicazioni su chi, o cosa, per Berlin avesse avuto il ruolo principale nella fine dei 

sistemi del socialismo reale e della guerra fredda; se essa fosse stata la pressione reaganiana, come 

affermavano gli hard-liners, o piuttosto la deliberata volontà di Gorbačëv. Riferisce Pipes: «La mia 

impressione è che [Berlin] non era un hard-liner. Sentivo che non approvava la mia posizione da 

hard-liner»65. Archie Brown, assertore della sincerità dell’approdo socialdemocratico di Gorbačëv, 

rammenta al contrario che Berlin era «ben consapevole delle limitate capacità intellettuali di Reagan 

e quindi, per dire il meno, non avrebbe mai potuto essere un suo acritico sostenitore», eppure 

«sosteneva una linea molto ferma con l’Unione Sovietica» e, «dal momento che approvava la rovina 

del sistema sovietico, la sua attitudine verso Reagan non era interamente negativa»66. Il filosofo, in 

effetti, tornando in una lettera del 1993 su chi avesse la maggiore responsabilità per il «crollo 

sovietico», avrebbe affermato che essa, più che del segretario del Pcus, fosse di «Reagan, con le 

Guerre Stellari: che fecero competere i russi in maniera piuttosto irrazionale, e infine ciò li rovinò 

finanziariamente», e del pontefice Giovanni Paolo II, per i finanziamenti alla Chiesa polacca e a 

Solidarność e per l’«enorme sollevamento anticomunista» generato dalla visita in Polonia del 197967. 

Sacharov o Solženicyn? 

Nella riflessione berliniana sul corso che avrebbero intrapreso gli Stati post-socialisti si ripresentava 

la dicotomia tra tradizionalismo isolazionista e apertura culturale, che nel contesto esteuropeo egli 

vedeva incarnata rispettivamente da Solženicyn e da Sacharov. Berlin aveva elogiato il coraggio dello 

scrittore, per le opere di denuncia all’universo concentrazionario sovietico che lo avevano reso un 

«punto di riferimento per la razza umana» e «il solo individuo» che avesse inflitto «un danno autentico 

al regime», contribuendo a costringere i maggiori partiti comunisti occidentali ad assumere 

«sembianze eurocomuniste», a testimoniare – pur dicendosi «impeccabilmente marxisti» – la propria 

distanza dalla repressione attuata a Est, se non a deviare significativamente dalla dottrina ufficiale. 

                                                           
64 Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 11 maggio 1993, cit., p. 459. 
65 Cfr. Richard Pipes ad Alessandro Della Casa, 10 dicembre 2015. Sulla lettura data dagli hard-liners si veda R. Pipes, 

Misinterpreting the Cold War: The Hard-Liners Had It Right, «Foreign. Affairs», 74 (1995), 154-61. Sulle differenti 

interpretazioni delle responsabilità per la fine della guerra fredda, si rimanda a B.A. Fischer, US foreign policy under 

Reagan and Bush, in The Cambridge History of the Cold War. Volume III. Endings, cit., pp. 267-288. 
66 Cfr. Archie Brown ad Alessandro Della Casa, 12 dicembre 2015. 
67 Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 11 maggio 1993, cit., pp. 459-460. Sul ruolo di Wojtyła e della Santa Sede si 

vedano almeno A. Giovagnoli, Karol Wojtyla and the end of the Cold War, in Reinterpreting the End of the Cold War. 

Issues, interpretations, periodizations, eds. S. Pons and F. Romero, Frank Cass, London - New York 2005, pp. 82-89, e 

A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, pp. 313-377. 
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Eppure rigettava la visione di società dell’autore di Arcipelago Gulag, che gli ricordò sempre i 

“vecchi credenti”, ribellatisi alle riforma della Chiesa ortodossa nel XVII secolo, e «una sorta di uomo 

sovietico rivoltato; l’immagine a specchio di un fanatico comunista della prima ora, che conosce la 

risposta, che non si fermerà di fronte a niente per convertire a essa la gente, che pensa che ogni mezzo 

sia giustificato se si deve conseguire il sacro fine»68. Nel 1987 aveva rifiutato l’invito del «Times» a 

partecipare a un dialogo con lo scrittore sulla letteratura russa e sulla trasformazione politica in atto 

nel blocco sovietico69, mentre nell’ultima visita in Russia, aveva incontrato volentieri Sacharov, che 

fino alla scomparsa, nel 1989, era stato tra i leader della fazione democratica70. Nella primavera del 

1990 Berlin sosteneva, dunque, che «le alternative di fronte ai paesi liberati dell’Europa centrale sono 

la strada di Sakharov contro quella di Solzhenitsyn: democrazia, libertà individuale, 

modernizzazione, uso di metodi scientifici, il tipo di regimi in cui credeva l’intelligencija del 

diciannovesimo secolo, contro nazionalismo, antimodernismo, ritorno ad antichi valori, sciovinismo, 

autoritarismo, antisemitismo»71. E conta notare che, confrontando in seguito il lascito civile di 

Sacharov con la prospettiva rappresentata dal matematico Igor’ Šafarevič – nazionalista russo vicino 

alla Chiesa ortodossa accusato di antisemitismo –, Berlin avrebbe individuato nel fisico (come già in 

Hess, Herzen, Herder e Tagore) il punto mediano tra il polo del cosmopolitismo e quello 

dell’isolazionismo e del nazionalismo integrale e aggressivo: Sacharov era «l’uomo meno 

sciovinista» che avesse mai conosciuto, ma non era un «amabile cosmopolita. Era un forte patriota 

                                                           
68 Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 12 luglio 1978, cit., pp. 81-82. Sull’eurocomunismo si veda S. Pons, The rise and 

fall of Eurocommunism, in The Cambridge History of the Cold War. Volume III. Endings, cit., pp. 45-65. 
69 Cfr. Isaiah Berlin a John Grigg, 1° maggio 1987, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 319-320 e 319n. Se Sacharov era 

ricollegato a Herzen, Solženicyn era invece «la voce di Dostoevsky». Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah 

Berlin, cit., p. 185. 
70 «Non c’è nessuna persona al mondo più straordinaria sotto il profilo morale», eccettuata «Madre Teresa, ma ella è così 

in un certo senso per professione, oltre che sinceramente». Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 5 aprile 1988, in I. 

Berlin, Affirming, cit., p. 337. 
71 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 29 maggio 1990, cit., p. 69. Di Solženicyn si veda, di quel periodo, 

Come ricostruire la nostra Russia? Considerazioni possibili, Rizzoli, Milano 1990. Si rimanda, inoltre, a M. Confino, 

Solzhenitsyn, the West, and the New Russian Nationalism, «Journal of Contemporary History», 3-4 (1991) pp. 611-636. 

Conta notare che le critiche che mosse da Berlin a Solženicyn ricalcavano sostanzialmente quelle che aveva avanzato lo 

stesso Sacharov. Si veda G. Gorelik, A.W. Bouis, The World of Andrei Sakharov. A Russian Physicist’s Path to Freedom, 

Oxford University Press, Oxford 2005, p. 301. Per una più ampia ricostruzione del rapporto tra i due premi Nobel si 

rimanda a op. cit., pp. 293-311. 
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russo»72. Ciò che il filosofo prefigurava per i paesi appartenuti al blocco orientale era, appunto, un 

«insoddisfacente compromesso» tra i due estremi, «come spesso capita negli affari umani»73.  

Descrivendo l’enorme influenza assunta a Est dai pensatori liberali e libertari occidentali, Timothy 

Garton Ash rilevò allora che nelle opere di Berlin, del quale era stata per la prima volta pubblicata 

una raccolta di saggi in Polonia, si sarebbe potuta trovare «la qualità basilare del liberalismo» che 

accomunava la gran parte delle nuove élite intellettuali esteuropee: «l’abilità di combinare chiare 

affermazioni su ciò che dovrebbe essere con un chiaro riconoscimento di ciò che è. Il liberalismo 

evita dunque il feticismo socialista di ciò che dovrebbe essere, ma anche il feticismo conservatore di 

ciò che è. Il primo risiede nel passato dell’Europa centrale. L’ultimo può ancora risiedere nel suo 

futuro. Una qualche versione di liberalismo, che sia liberale di sinistra o liberale di destra, è l’unica 

traiettoria per quel futuro. We are all Berliners now»74, concludeva lo storico, parafrasando la celebre 

frase pronunciata da Kennedy nella Berlino tagliata in due dal Muro. Per parte sua, alla studiosa 

polacca Beata Polanowska-Sygulska, Berlin riferiva di non escludere che la transizione alla 

democrazia potesse avvenire all’insegna di un’ingegneria sociale basata empiricamente su tentativi 

ed errori – ciò che Gray definiva «popperismo berlinizzato» –, ma aggiungeva che si dovessero 

«semplicemente seguire i normali istinti morali. Nel complesso, non credo che la conoscenza di ciò 

che è decente è stata spazzata fuori dal popolo a opera del dominio comunista»75. Pur sapendo che i 

giovani non avrebbero gradito il suo consiglio, con Adam Michnik, militante nel movimento 

dissidente polacco KOR (Comitato di difesa dei lavoratori), avrebbe insistito che si dovesse «far tutto 

per favorire il compromesso» tra i valori e gli umori plurali della nazione: «Un po’ di libertà e un po’ 

di eguaglianza. Un po’ di felicità e un po’ di indipendenza. Un po’ di democrazia e un po’ di 

tradizione. Bisogna mantenere le proporzioni, altrimenti non si regge. Si va a gambe all’aria e bisogna 

ricominciare da capo»76. Quindi, Berlin da un lato continuava a propugnare la ricerca di una via 

mediana, un equilibrio basato sui trade-offs e, dall’altro lato, confermava che gli assetti politici di una 

nazione, per essere stabili, dovessero avere fondamenta sicure nella storia e nella cultura di questa. 

Ne è riprova il parere offerto a Lukes, che lo interrogava nuovamente riguardo alla possibilità del 

liberalismo di attecchire in Europa orientale: mentre ciò gli pareva probabile per gli Stati baltici – 

                                                           
72 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., pp. 116-117. L’analisi di Berlin, compresa 

l’alternativa tra Šafarevič e Sacharov, si richiamava esplicitamente a quella di Adam Michnik, del quale si vedano The 

Two Faces of Europe, «New York Review of Books», 19 luglio 1990, p. 7, e After the Revolution, «The Polish Review», 

1 (1991), pp. 11-14. Anche questo secondo articolo era stato pubblicato originariamente nel 1990. 
73 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 29 maggio 1990, cit., p. 69.  
74 Cfr. T. Garton Ash, What’s Left, Who’s Right?, «Spectator», 3 febbraio 1990, pp. 10-12. 
75 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 110. 
76 Cfr. A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 119. 
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tornati da poco indipendenti, non senza tensioni con Mosca – perché «molto più simili all’Occidente 

di altre regioni dell’Unione Sovietica», ipotizzava maggiori difficoltà per la Romania, nella quale «il 

liberalismo non ha mai avuto radici molto profonde»77.  

Maggiore complessità presentava il caso russo, sul quale Berlin si sarebbe interrogato ripetutamente 

nel periodo a cavallo della dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991. Chiamato dalla rivista 

«Granta» a fornire le proprie impressioni, egli, rivalutando la visita in Urss di due anni prima, 

riconosceva che l’intelligencija, erede del liberalismo russo ottocentesco, di Herzen e Turgenev, non 

era stata completamente annientata da settant’anni di totalitarismo, né era stata rimpiazzata dalla 

cosiddetta «intelligencija sovietica»78. L’incerto percorso verso l’edificazione di una democrazia, sia 

pure «minimale»79, però avrebbe progressivamente raffreddato gli entusiasmi di Berlin, che già nel 

1992 metteva in dubbio che potesse farsi liberale un paese che era stato tale «solo fra il febbraio e il 

novembre del 1917, e in nessun altro periodo della sua storia»80. A rinfocolare il pessimismo sarebbe 

presto venuta quella che egli avrebbe definito l’«ondata reazionaria», che minacciava di destinare alla 

damnatio memoriae proprio il lascito intellettuale dell’intelligencija ottocentesca – accusata di aver 

precorso «tutto ciò che è odiato: il comunismo sovietico, l’orribile radicalismo, l’odioso populismo» 

– e di insediare al potere gli ultranazionalisti di Vladimir Žirinovskij, che Berlin temeva capaci di 

dare sfogo a mire neoimperiali81 sulla scorta del malcontento, sfociato nella crisi del 1993, per le 

riforme del presidente e capo del governo della Federazione, Boris El’cin82. Né l’evolvere della 

situazione, con un imperversante banditismo83, gli avrebbe consentito di mutare opinione. L’emergere 

di una casta di magnati che avevano rapacemente approfittato della sregolata apertura all’economia 

di mercato, nel contesto di una diffusa indigenza84, gli avrebbe suggerito l’avvento di una nuova 

                                                           
77 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 87. 
78 Cfr. I. Berlin, The Russian Intelligentsia, in Id., The Soviet Mind, cit., pp. 167-168. 
79 Cfr. N. Werth, Storia della Russia nel Novecento, cit., p. 627. 
80 I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 87. Nel 1994 avrebbe ribadito: «La fragilità della democrazia, 

constatava, aveva in Russia cause strutturali: «le istituzioni basilari che garantiscono cooperazione, mutuo rispetto, libertà 

degli individui, sicurezza, giustizia, diritti umani, meccanismi condivisi per regolare le differenze; tutto ciò era 

grandemente assente nella precedente storia russa». Isaiah Berlin a Fumiko Sasaki, 6 aprile 1994, in I. Berlin, Affirming, 

cit., p. 485n. 
81 Si vedano Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 15 marzo 1994, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 484, e Isaiah Berlin a Shirley 

Anglesey, 5 aprile 1994, in op. cit., p. 489. 
82 Si vedano op. cit., pp. 628-629, e R. Medvedev, Post-Soviet Russia. A journey through the Yeltsin era, Columbia 

University Press, New York 2000, parte 1, capitolo 3. 
83 Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 5 aprile 1994, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 488-489. 
84 Si veda S. Lovell, Destinazione incerta. La Russia dal 1989, EDT, Torino 2008, pp. 98 ss. 
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«gerarchica economia di comando» che avrebbe istituito «un tipo di dittatura centralizzata, 

autoritaria, capitalista»85. 

La Torre di Babele 

Le risposte ai quesiti sulle società del blocco orientale si inserivano appieno nella riflessione sui futuri 

assetti globali, richiamando in causa le riflessioni sul liberalismo, sul pluralismo culturale e 

sull’appartenenza al di fuori del conflitto bipolare che era stato lo sfondo della loro maturazione. Per 

altri gli eventi occorsi tra il 1989 e il 1991 avevano sancito la fine della storia, culminata nella 

supremazia universale del modello liberale86. Berlin, pur guardando speranzosamente al futuro87, 

meno apoditticamente vi avrebbe trovato ragioni per credere che «alla fine l’umanità, la cultura, il 

liberalismo, la decenza» non sarebbero scomparsi dalla Terra88. Ma l’idea di «un qualche paradiso, o 

liberale o di altro genere, che alla fine riusciremo a raggiungere», rimaneva «un’illusione»89. Proprio 

nel 1990, vide la luce il saggio Joseph de Maistre and the Origins of Fascism, iniziato negli anni 

Cinquanta, nel quale si constatavano la capacità del conte savoiardo sia di prevedere i princìpi 

ispiratori delle dittature fasciste sia le delusioni a cui sarebbero andati incontro coloro che, colmi di 

fiducia razionalistica, avessero creduto alla possibilità di un mondo sociale armonioso90. Il crollo del 

maggiore regime ispirato dall’utopia marxista, Berlin riferiva a Nathan Gardels in un’intervista del 

1991, aveva rappresentato uno scacco alle tesi illuministiche e alle astrazioni deterministiche, 

                                                           
85 Cfr. Isaiah Berlin a Kyril Tidmarsh, 20 febbraio 1995, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 500-501.  
86 Emblematico di una simile interpretazione della fine della guerra fredda è stato, forse al di là delle intenzioni iniziali, 

Francis Fukuyama con La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), Rizzoli, Milano 2007. 
87 Il discorso pronunciato da Berlin alla University of Toronto nel 1994, in occasione del conferimento della laurea honoris 

causa in Giurisprudenza, fa quasi eccezione per l’ottimismo profuso nelle conclusioni: «Sono felice di notare, verso la 

fine della mia lunga vita, le tracce di un cambiamento. La razionalità, la tolleranza, già abbastanza rare nella storia 

dell’umanià, non vengono disprezzate. La democrazia liberale, nonostante il flagello moderno del nazionalismo fanatico 

e fondamentalista, si sta diffondendo. Le grandi tirannie sono cadute, o presto cadranno – anche in Cina il giorno non è 

troppo lontano. Sono felice che voi, qui nel pubblico, possiate vedere il Ventunesimo secolo: sono certo che potrà solo 

essere un tempo migliore per l’umanità di quanto sia stato il mio terribile secolo. Mi congratulo con voi per la vostra 

buona sorte; ho il rimpianto di non poter vedere questo futuro più luminoso che sono convinto stia per arrivare. Con tutto 

il pessimismo che ho propagato, sono felice di chiudere su una nota di ottimismo. Ci sono davvero tante buone ragioni 

per credere che sia giustificato». I. Berlin, Un messaggio al Ventunesimo secolo (1994), in Id., Un messaggio al 

Ventunesimo secolo, Adelphi, Milano 2015, pp. 53-54. 
88 Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 11 maggio 1993, cit., p. 460.  
89 Cfr. A. Michnik, I. Berlin, È la gente perbene a erigere le ghigliottine, cit., p. 120. 
90 Cfr. I. Berlin, Joseph de Maistre e le origini del fascismo, cit. Si vedano anche J. Zaganiaris, Des origines du 

totalitarisme aux apories des démocraties libérales: interprétations et usages de la pensée de Joseph de Maistre par 

Isaiah Berlin, «Revue française de science politique», 6 (2004), pp. 994-1001, e A. Della Casa, Le due modernità di 

Joseph de Maistre, cit., pp. 905-927. 
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mettendo in luce i malintesi dell’universalismo e dando ragione a Herzen, a Vico e a Herder: le 

«culture sono incommensurabili»91.  

La rinascita dei nazionalismi e degli odi etnici, di cui si dava prova ad esempio in Jugoslavia, che 

sconfessavao il quadro di un pacifico «nuovo ordine mondiale», non aveva sorpreso Berlin, che aveva 

sperato in un intervento occidentale per interrompere la pulizia etnica nei Balcani92 rapido quanto 

quello per liberare il Kuwait dalle truppe irachene di Saddam Hussein93: «Si intendeva che la Torre 

di Babele fosse di carattere unitario; un unico grande edificio, che raggiungeva il cielo, con una lingua 

per tutti. Il Signore non lo apprezzò. C’è, mi è stato detto, un’eccellente preghiera ebraica da 

pronunciare quando si vede un mostro: “Sia Benedetto il Signore nostro Dio, che pone varietà tra le 

Sue creature”. Possiamo solo essere felici di aver visto cadere in rovina la Torre di Babele sovietica, 

per quanto pericolose possano rivelarsi alcune delle conseguenze: intendo un aspro scontro 

nazionalista. Ma, sfortunatamente, non sarebbe niente di nuovo»94. Se qualcuno avesse voluto 

annoverare un merito al comunismo, asseriva Berlin, avrebbe potuto sostenere che Stalin aveva 

almeno «tenuto il nazionalismo a bada e prevenuto che la Babele etnica affermasse anarchicamente 

le sue ambizioni», ma «non appena la pietra è stata fatta rotolare via dalla tomba, [il nazionalismo] è 

                                                           
91 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
92 Ibidem. Berlin, sospettava a causa dell’appartenza a una minoranza, aveva auspicato che i paesi occidentali – Stati Uniti 

in testa – minacciassero il presidente serbo Slobodan Milošević di bombardare Belgrado e aveva biasimato l’embargo 

alla vendita di armi ai bosniaci, perché, seppure ciò avesse aumentato il numero delle vittime, «è meglio morire con le 

armi in mano, e portare con te qualche nemico, che essere macellato come una pecora. Le guerre sono orrende, ma sono 

meno orrende dei massacri». Cfr. Isaiah Berlin a Leon Wieseltier, 23 febbraio 1994, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 482. 

Si veda anche Isaiah Berlin a Leon Wieseltier, 14 dicembre 1993, cit., p. 480. 
93 Per quanto riguardava l’operazione “Desert Storm” nel Golfo Persico, Berlin, pur confessando disagio nello stare dalla 

stessa parte dei neoconservatori Podhoretz ed Edward Luttwak, si era definito «un falco»: «Credo che ogni dittatore 

aggressivo che mostra ferocia ed è quindi un ovvio pericolo per la gente onesta può, se inizia a essere una minaccia oltre 

le sue frontiere, essere fermato, se necessario con la forza». Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 5 marzo 1991, in 

op. cit., pp. 404-406. Si vedano il contributo di Berlin, del 1° marzo 1991, a Authors Take Sides on Iraq and the Gulf 

War, eds. J. Moorcroft Wilson and C. Woolf, Cecil Woolf Publishers, London 2004, pp. 106-107. Benché dettata anche 

da sentimenti filoisraeliani (l’esercito iracheno aveva lanciato razzi contro le città dello Stato ebraico), tale determinazione 

conferma che i paradigmi berliniani per la legittimità dell’intervento armato – da parte di Stati terzi per porre termine 

all’invasione di Stati sovrani (la Polonia nel 1939 e il Kuwait nel 1990) o ai genocidi (i Balcani), per interrompere 

l’invasione di parte dei propri territori (le Falkland) o, preventivamente, per escludere minacce di probabili aggressioni 

del proprio Stato (la crisi di Suez) – fossero generalmente in linea con quelli difesi da Walzer. Cfr. di M. Walzer, Just 

and unjust wars. A Moral Argument with Historical Illustrations (1977), Basic Books, New York 2006, e Arguing about 

war, Yale University Press, New Haven - London 2004. 
94 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. Sull’episodio della Torre di Babele quale mito fondativo del pluralismo 

culturale e dell’organizzazione delle differenti entità etniche in Stati nazione, si vedano le interpretazioni in ambito 

israeliano fornita da Y. Tamir, The Enigma of Nationalism, «World Politics», 3 (1995), p. 418, e da D. Gordis, The Tower 

of Babel and the Birth of Nationhood, «Azure», primavera 2010, pp. 19-36. Si rimanda inoltre all’analisi di F. Nicolucci, 

Sinistra e Israele, cit., pp. 90-91. 
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sorto di nuovo violentemente»95. Ciò gli confermava la teoria sugli esiti di «anni di oppressione e 

umiliazione» del sentimento nazionale, che ora conducevano le minoranze a «recuperare il loro 

passato sommerso, spinto in fondo dall’enorme potere imperiale russo» e dalla sua ideologia 

ufficiale96. 

D’altra parte, notava, anche alcuni paesi occidentali e Israele erano alle prese con le rivendicazioni 

delle proprie minoranze nazionali e dovevano affrontare il tema dell’«autodeterminazione culturale 

senza un ambito politico». E Berlin non credeva valida la ricetta di Gardels – «un universo di mondi 

culturali autonomi, ciascuno nella propria orbita», con al centro un «sole che impedisse ai vari pianeti 

di collidere» –, giacché «l’idea di un centro [avrebbe potuto] portare nuovamente all’imperialismo 

culturale. Nell’universo di Herder non c’è bisogno di un sole. Le sue culture non erano pianeti, ma 

stelle che non si scontrano». Il discorso berliniano non trascurava l’accelerazione, per certi versi 

inarrestabile, dei processi di omologazione culturale – come «l’americanizzazione dell’Europa» – 

«sotto la pressione della tecnologia», ma evidenziava l’auspicio per un futuro nel quale alla 

«condizione di uniformità» nelle «nazioni sazie» – «non ferite o guarite» dai danni inferti al loro 

sentimento nazionale – si combinasse «una condizione di piacevole varietà nel resto del mondo». 

Deprecava e temeva, invece, poiché «vuoto», ciò che Gardels chiamava «il sogno liberale del 

cosmopolitismo». Se «un linguaggio universale – non soltanto per fini eruditi o per la politica o per 

il business, ma per convogliare sfumature emotive, per sintetizzare la vita intima» – avesse 

soppiantato la varietà, sarebbe stata «la morte della cultura», Berlin sosteneva, aggiungendo, quasi a 

                                                           
95 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. In una lettera di quello stesso anno, Berlin asseriva che il contenimento 

del nazionalismo, ora «rampante», fosse l’unico titolo di merito che gli accademici marxisti in preda alla «depressione», 

tra cui Hobsbawm, potessero vantare all’Unione Sovietica. Cfr. Isaiah Berlin a Shirley Anglesey, 24 settembre 1991, in 

I. Berlin, Affirming, cit., p. 429. Berlin faceva riferimento alla convinzione che si sarebbe ritrovata nell’opera principale 

di Hobsbawm sul nazionalismo: «Non si può sostenere che solo la paura e la coercizione tenevano assieme l’Urss, benché 

ciò aiutasse senza dubbio a impedire che le tensioni etniche e comunali nelle regioni miste degenerassero in violenza 

reciproca, come hanno fatto successivamente». Cfr. E. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1870. Programme, 

myth, reality. Second edition, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. 168. Anni dopo, Berlin avrebbe scritto: 

«Mi dispiace sinceramente (anche se non moltissimo) per quegli energici ed eloquenti marxisti che hanno dominato la 

scena per così tanto […] come Hobsbawm, Perry Anderson, Cristopher Hill, Deutscher. Deutscher è morto prima della 

disillusione finale, ma gli altri continuano a scrivere per vanità, rispetto delle proprie, talvolta considerevoli, abilità, per 

il bisogno di uno scopo – ma lo spirito non è lo stesso». Cfr. Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 13 febbraio 1995, in I. 

Berlin, Affirming, cit., p. 500 
96 Cfr. N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. Nel libro che raccoglieva l’essenza del «nuovo pensiero» inaugurato 

nel 1986, pur mostrando maggiore consapevolezza della crescita della coscienza nazionale delle minoranze, Gorbačëv 

aveva sostenuto che la multinazionalità era «un fattore di forza anziché di debolezza e di disintegrazione» per l’Unione 

Sovietica, nella quale «la questione delle nazionalità» era stata «risolta in linea di principio»: «Il socialismo, che ha aiutato 

ogni nazione a spiegare le ali, offre tutte le condizioni per risolvere i problemi delle nazionalità sulla base dell’eguaglianza 

e della cooperazione». Cfr. M. Gorbačëv, Perestrojka. Il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo, Mondadori, 

Milano 1987, pp. 152-154. Su questo punto si veda anche A. Pravda, The collapse of the Soviet Union, 1990-1991, in The 

Cambridge History of the Cold War. Volume III. Endings, cit., pp. 358 ss. 
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evocare un passaggio degli eliotiani Appunti per una definizione della cultura letti oltre quarant’anni 

addietro: «Le persone non possono svilupparsi se non appartengono a una cultura. Anche se si 

ribellano contro di essa e la trasformano interamente, ancora appartengono a un flusso di tradizione. 

Nuovi flussi possono essere creati […], ma alla fine essi derivano da un unico fiume, una tradizione 

centrale sottostante che, talvolta, in forme radicalmente alterate, sopravvive. Ma se i flussi si 

prosciugassero come, per esempio, quando gli uomini e le donne non sono prodotti di una cultura, 

quando non hanno familiarità e si sentono più vicini ad alcune persone più che ad altre, se non c’è 

una lingua nativa, ciò porterebbe a un tremendo essiccamento di tutto ciò che è umano»97.  

Eppure, lo stesso radicamento individuale in una cultura nazionale particolare (e dunque in uno 

schema categoriale e in una costellazione valoriale peculiari), avrebbe potuto intralciare 

l’uniformazione dei giudizi prodotta dalla diffusione planetaria dei medesimi modelli culturali, 

poiché «le lenti attraverso cui il giovane di Bangkok o di Valparaíso vedono Madonna non sono le 

stesse». Del resto, le «differenti, non combinabili prospettive» del «pluralismo dei modi di vita» non 

sarebbero state comprimibili in «qualche enorme, devastante, camicia di forza». L’eventuale 

creazione di un Mondo nuovo huxeliano nel XXI secolo, quale «irresistibile risposta alla violenza 

etnica e alla rivalità nazionale senza fine», dove tutti, liberati dalla povertà, sarebbero vissuti 

«seguendo un singolo schema dell’esistenza», avrebbe inevitabilmente provocato una reazione 

opposta ancora peggiore: «prima o poi, qualcuno si ribellerà, qualcuno chiederà spazio. Le persone 

non si ribellano solo al totalitarismo, ma anche contro un sistema onnicomprensivo benintenzionato. 

[…] Se c’è qualcosa di cui sono certo, dopo aver vissuto tanto a lungo, è che la gente prima o poi si 

rivolta contro l’uniformità e i tentativi di soluzioni globale di ogni genere», anche a prezzo della 

propria esistenza98.  

Nel febbraio del 1992, in un dialogo radiofonico con Magee a distanza di venti anni da quello 

televisivo al quale aveva partecipato Hampshire, Berlin riprendeva il ragionamento sulla stessa 

falsariga99. Per contrastare lo sciovinismo, infatti, diceva necessario trovare il «modo di soddisfare le 

                                                           
97 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. Eliot aveva scritto: «una cultura mondiale, qualora altro non fosse se 

non una cultura uniforme, non sarebbe affatto una cultura. Avremmo una umanità disumanizzata. Sarebbe un incubo». 

T.S. Eliot, Appunti per una definizione della cultura, cit., p. 65. Un aggancio della riflessione di Berlin può trovarsi 

nell’impressione che l’Inghilterra e gli altri paesi avanzati fossero da tempo interessati da un «rapido, incontrollato 

declino» culturale, intellettuale e artistico. Cfr. Isaiah Berlin a Shiela Sokolov Grant, 28 gennaio 1987, cit., pp. 307-308. 

Si veda anche Isaiah Berlin ad Andrzej Walicki, 14 marzo 1994, cit., pp. 483 e 485. 
98 Cfr. N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
99 «Quello che temo, e non accadrà ai nostri tempi, dunque la mia paura non è personale, è che vi sarà un mondo unico, 

che è ciò che predicavano persone come Willkie. Se accadrà, ci saranno guerre civili in quel mondo unico, e questo può 

essere anche più micidiale delle guerre tra nazioni. […] Penso che se ci [sarà] un governo mondiale, le persone gli si 

rivolteranno contro. Prima o poi e persone vogliono vivere tra loro stesse. Le divisioni tra gli esseri umani, di tipo benigno, 
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ragionevoli ambizioni» dei popoli100 e il bisogno individuale di una «comunità» alla quale si sente di 

«appartenere», che individuava nello Stato nazionale, ancora il maggiore attrattore di fedeltà, e, in 

second’ordine, in «comunità più piccole». La cooperazione tra le nazioni si mostrava, certo, 

«indispensabile» ed egli avrebbe auspicato maggiori poteri alla Nazioni Unite – ciò che suggerisce 

un ripensamento delle posizioni tenute in precedenza – e un «severo controllo» sulle «potenze 

aggressive»; ma escludeva l’emergere di una reale «comunità internazionale», se non «tramite 

conquista». «Il desiderio di pace è molto appetibile e forte, e forse per esso vanno fatti molti sacrifici 

e sforzi», notava, ma le persone non sarebbero state soddisfatte «di appartenere a un’enorme, e in 

ultimo impersonale, entità. Il desiderio di vivere tra i propri simili, di parlare una lingua e non un 

esperanto, di avere memorie che condividono con altre persone del proprio tipo, è qualcosa di cui le 

persone non possono fare a meno». La «varietà», infatti, «è un gran pregio», ed era «una cosa molto 

buona che spagnoli e portoghesi non [fossero] sotto ogni aspetto come svedesi e norvegesi»101. La 

trasmissione, peraltro, andava in onda due settimane dopo la firma del Trattato di Maastricht e, di 

fronte al fatto che i paesi dell’Europa occidentale («i più antichi Stati-nazione al mondo», notava 

Magee) si stessero impegnando per conseguire una maggiore integrazione, il filosofo distingueva tra 

la cessione di «sovranità», che reputava «molto buona», e la cessione dell’«indipendenza nazionale», 

che non gli pareva tale102. Il tema dell’unità europea, fatta eccezione per il discorso del 1959, era 

rimasto ai margini della riflessione di Berlin, che, se aveva plaudito all’integrazione economica e alla 

permanenza della Gran Bretagna nella Cee, aveva sostenuto che l’«unità» politica europea non gli 

apparisse «molto desiderabile»103. Le «ragioni di pluralismo culturale»104 alla radice, secondo Hardy, 

di queste perplessità riemergevano in un’intervista dell’estate del 1992: «L’Europa unita è una buona 

idea che comunque personalmente non penso farò in tempo a vedere concretizzata. Ma fino a quando 

esisteranno la lingua, la memoria collettiva e l’esperienza che costituisce l’identità nazionale, 

l’umanità continuerà ad essere divisa in comunità separate. Non c’è niente di sbagliato in tutto ciò»105.  

                                                           
di un genere completamente innocuo, sono perfettamente naturali e appropriate». Cfr. I. Berlin, Nationalism: the Melting-

Pot Myth, cit., p. 7. 
100 Cfr. op. cit., p. 6. 
101 Op cit., pp. 5-6 e 8. 
102 Cfr. I. Berlin, Nationalism: the Melting-Pot Myth, cit., p. 6. Gli Stati, affermava comunque, «devono cooperare, 

ovviamente non devono costruire muri tra loro e gli altri». Ibidem. 
103 Isaiah Berlin a Lord Gladwyn Jebb, 18 ottobre 1972, cit., fol. 58. 
104 Henry Hardy ad Alessandro Della Casa, 10 ottobre 2015. 
105 J. Cruz, Novecento, il crimine dell’ideologia, cit., p. 5. A suggerire le incertezze di Berlin su una più stretta unificazione 

tra gli Stati d’Europa, per il timore di una soppressione del pluralismo culturale e dell’incompatibilità tra gli elementi che 

avrebbe tenuto assieme, è anche un curioso episodio ricordato da Ian Buruma. Quando questi gli comunicò di credere che 

si sarebbe giunti alla realizzazione di una federazione europea, Berlin gli raccontò dell’odio che Giuseppe Verdi aveva 
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La pace in Medio Oriente, l’ultima speranza tradita 

Nell’ultimo decennio di vita di Berlin, a confermare la drammatica persistenza del nazionalismo 

continuava a essere il travagliato scenario mediorientale. Le politiche israeliane in Cisgiordania e a 

Gaza aveva fatto sì che a metà degli anni Ottanta una intera generazione di palestinesi fosse nata e 

cresciuta sotto le vessazioni dell’occupazione106. E, mentre proseguivano le violenze 

intercomunitarie, si ingrossavano i ranghi di Hamas, il movimento paramilitare islamico fondato dallo 

sceicco Ahmed Yassin, e del Jihad Islamico. La morte accidentale di quattro palestinesi, investiti 

nella striscia di Gaza da un veicolo militare nel dicembre del 1987, fu solo la causa immediata per lo 

scoppio della prima Intifada, la rivolta anti-israeliana durata fino alla firma degli accordi di pace di 

Oslo nel 1993107. Davanti a tali eventi eventi, e alle brutalità – sia pure, credeva, ingigantite dalla 

stampa occidentale – delle quali si rendeva responsabile l’IDF108, Berlin ritenne di dismettere le 

restanti remore sulla legittimità delle proteste contro il governo israeliano, sorretto da una grande 

coalizione guidata da Shamir, irremovibile nel respingere la proposta, avanzata nel marzo del 1988 

dal segretario di Stato statunitense George Shultz, di negoziati, almeno inizialmente bilaterali, che 

portassero a un accordo di pace in linea con la risoluzione Onu 242 comprendente il riconoscimento 

delle richieste dei palestinesi, che avrebbero dovuto partecipare nella delegazione dei giordani109. «I 

leader ebraici», pensava, non avrebbero più dovuto «vergognarsi di parlare apertamente», 

denunciando anche l’«establishment ebraico americano» per il sostegno alle scellerate politiche di 

Gerusalemme. Per questo aveva aderito a un paio di appelli affinché Israele scendesse a compromessi 

non lesivi della sicurezza dello Stato110; prima di constatare – va detto – la relativa inutilità di tali 

                                                           
provato per un’opera di Richard Wagner alla rappresentazione della quale aveva assistito a Parigi. Cfr. I. Buruma, The 

Last Englishman, in The Book of Isaiah, cit., p. 200. 
106 Cfr. T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., p. 146. 
107 Si vedano B. Morris, Vittime, cit., pp. 698 ss., C. Vercelli, Israele, cit., pp. 339-343, ed E.Y. Alimi, Israeli Politics and 

the First Palestinian Intifada. Political opportunities, framing processes and contentious politics, Routledge, Abingdom 

2007. 
108 Isaiah Berlin a Ed Cone, 5 aprile 1988, cit., p. 339. A testimoniare gli eccessi a cui si erano lasciati andare membri 

dell’IDF nella repressione dell’Intifada furono anche filmati trasmessi sulle televisioni di vari paesi e, in ultimo, sulla 

stessa televisione israeliana. Cfr. B. Morris, Vittime, cit., pp. 733-734. Berlin, comunque, continuava ad avere stima degli 

ufficiali dell’IDF, alcuni dei quali avevano sottoscritto un documento per chiedere che il governo ricercasse la pace con 

gli arabi. Cfr. Isaiah Berlin a Louis Rapoport, 30 agosto 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 353.  
109 Text of Shultz Letter to Shamir, «Jewish Telegraphic Agency», 8 marzo 1988, 

<http://www.jta.org/1988/03/08/archive/text-of-shultz-letter-to-shamir>. Si rimanda, inoltre, a W.B. Quandt, Peace 

process, cit., capitolo 9. 
110 Cfr. Isaiah Berlin a Ed Cone, 5 aprile 1988, cit., pp. 338-339. La prima lettera, di cui non vi è traccia, sarebbe stata 

firmata assieme a Hart, Dworkin e Ayer, la cui madre era ebrea; la seconda fu sottoscritta, tra gli altri, da Bellow. Cfr. I 

Berlin, Affirming, cit., p. 339n. Si veda anche Seven Jewish Intellectuals Back Shultz Peace Initiative, «Jewish Telegraphic 

Agency», 21 marzo 1988, <http://www.jta.org/1988/03/21/archive/seven-jewish-intellectuals-back-shultz-peace-
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manifesti di fronte a un governo sordo e a una società ormai convinta che ogni ipotesi di dialogo 

esponesse a ulteriori rischi111. 

Contemporaneamente Berlin doveva riconsiderare le posizioni sul destino dei territori occupati. 

Infatti, ora, confidando fosse la prospettiva alla quale mirava il laburista laburista Shimon Peres – già 

capo dell’esecutivo di unità nazionale tra il 1984 e il 1986112 –, stimava inevitabile almeno la cessione 

di una parte della Cisgiordania, pure se vi fosse sorto «un piccolo Stato arabo smilitarizzato, anche 

sotto [il] controllo dell’Olp». Una ragione non minore del ripensamento, in parte dovuto alla speranza 

di placare la rivolta e limitare il danno morale derivante dall’occupazione, era la volontà di arginare 

la minaccia connessa al superiore tasso di natalità dei palestinesi in Israele, che in poco più di un 

decennio, egli temeva, avrebbero finito per sopravanzare in numero gli ebrei, dissolvendo il carattere 

ebraico dello Stato e vanificando l’impresa sionista113. In questo quadro, oltre che nell’ottica del 

legame affettivo, è da comprendere la difesa che Berlin, dopo essersi interessato con scarsi risultati 

alle sorti dei refusenik114, avrebbe pubblicamente difeso gli ebre sovietici che optavano in gran 

                                                           
initiative>. Bellow avrebbe affermato che la stesura della lettera era stata sollecitata da Kollek. Cfr. Saul Bellow a John 

Auerbach, 15 aprile 1988, in S. Bellow, Letters, cit. 
111 Cfr. Isaiah Berlin a Kyril FitzLyon, 19 giugno 1989, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 371. Si veda anche C. Shindler, 

Israel, Likud and the Zionist Dream, cit., p. 244. La ritrosia a firmare numerosi appelli gli derivava anche dall’idea che 

«il valore di un nome, anche se non è grande, declina quante più sono le lettere che firma». Cfr. Isaiah Berlin ad Ahmad 

Khalidi, 11 maggio 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 350. Nel 1991, comunque, non avrebbe fatto mancare il sostegno 

alla liberazione del filosofo, e marito della figlia di Austin, Sari Nussiebeh, tra i maggiori esponenti moderati della 

comunità palestinese arrestato dalle autorità israeliane con l’accusa di essere un agente iracheno. Cfr. The Detention of 

Sari Nussiebeh, «Independent», 4 febbraio 1991, p. 18. 
112 Peres, in effetti, già nel 1974 aveva proposto la nascita di un’entità palestinese smilitarizzata sotto un governo 

congiunto israelo-giordano. Come primo ministro, oltre a ritirare le truppe dal Libano, aveva trovato un accordo – poi 

rifiutato da Shamir – con il re Hussein per l’avvio di negoziati bilaterali per risolvere la questione mediorientale, e si era 

impegnato per migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, esprimendo poi parere favorevole, in qualità di ministro 

degli Esteri, all’iniziativa di Shultz. Si vedano M. Bar-Zohar, Shimon Peres, Utet, Torino 2007, capitolo 27, e A. Donno, 

Una relazione speciale, cit., p. 262. Berlin aveva detto di Peres: «ha fatto estremamente bene. È abile, coraggioso, con 

preoccupazioni morali e molto ragionevole, tutte cose che sono necessarie in uno statista. Mi sembra anche davvero 

umano, che non può essere detto di alcuni dei suoi predecessori. È molto difficile presiedere un governo bicefalo. Gli 

faccio i migliori auguri». Jeremy Tarsh e Jonathan Wolfson, On Israel, Zionism and the Jews, cit., p. 31. Nel gennaio del 

1986, Peres si era recato a Londra per incontrare il primo ministro Thatcher e il principe e la principessa del Galles. La 

stampa riportò che l’unica visita al di fuori della capitale era stata a Oxford, per una cena con lo stesso Berlin. Cfr. Peres’ 

Visit to Britain a Success, «Jewish Telegraphic Agency», 28 gennaio 1986, 

<http://www.jta.org/1986/01/28/archive/peres-visit-to-britain-a-success>. 
113 Cfr. Isaiah Berlin a Louis Rapoport, 30 agosto 1988, cit., pp. 353-354. Pure se la sua stima era esagerata (tutt’ora il 

pareggio etnico non è stato raggiunto), Berlin riconosceva una tendenza reale. Tra il 1975 e il 1985, la percentuale degli 

ebrei nell’area comprendente Israele e i territori occupati dopo il 1967 era passata dal 64,8% al 59,5%, mentre quella 

degli arabi dal 34,2% era salita al 39,2%. Cfr. E. Tzfadia, Geography and Demography: Spatial Transformations, in G. 

Ben-Porat et all., Israel Since 1980, Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 43. Sull’incisività della demografia 

nelle dinamiche israelo-palestinesi si rinvia a S. Della Pergola, Israele e Palestina: la forza dei numeri. Il conflitto 

mediorientale fra demografia e politica, il Mulino, Bologna 2007. 
114 Si vedano Isaiah Berlin a Louis Rapoport, 12 agosto 1986, e Isaiah Berlin a Bernard Levin, 5 aprile 1988, cit., pp. 291-

292 e 337-338, 
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numero per l’aliya115, nonostante il loro insediamento nei territori occupati dovesse poi inasprire i 

rapporti con i palestinesi e incrinare le relazioni tra Israele e Usa116. La preoccupazione per la 

questione demografica, carsicamente in auge nel discorso pubblico israeliano, ricorre in varie 

interviste rilasciate da Berlin tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, non disgiunta dalla 

più generale riflessione sulle problematiche delle società multiculturali e multinazionali. Israele, 

affermava, era uno «Stato creato per il popolo ebraico e non per gli abitanti di una certa fetta di 

territorio chiamata Palestina», pertanto avrebbe dovuto «preservare una maggioranza ebraica» e 

rimanere «uno Stato ebraico, l’unica terra in cui gli ebrei si sentono totalmente a casa, liberi da quel 

disagio sociale che, in qualche modo, li affligge in qualunque altro posto»117; contenendo, dunque, 

«gli ebrei, i loro costumi, i loro valori, i loro fini, i loro vicendevoli rapporti»118. Sia pure tentando di 

limitare l’ingiustizia verso le minoranze interne e mantenendo il carattere liberale, democratico e laico 

delle istituzioni, ciò faceva apparire necessario a Berlin che talvolta, ad esempio nelle decisioni circa 

la distribuzione delle risorse, si agisse a vantaggio della componente ebraica119. Non taceva che in 

Israele gli arabi fossero soggetti a un’iniqua legislazione sul lavoro – della quale, notava, si lamentava 

                                                           
115 Alla fine del 1991, la giornalista statunitense di origine ebraica Anne Applebaum aveva asserito su «Spectator» che 

gli ebrei russi trapiantati in Israele non erano motivati da ragioni ideali; dunque, non avrebbero sentito il dovere di 

assimilarsi al resto della società israeliana, conservando lingua e abitudini russe, comprese quelle al malaffare. Non 

sbagliando, la Applebaum prevedeva che, oltre a danneggiare la comunità ebraica, recando il nazionalismo e il cinismo 

verso le minoranze assorbiti in Russia, essi avrebbero inasprito il rapporto con i palestinesi e ingrossato le fila dell’estrema 

destra. Cfr. A. Applebaum, A Mixed Blessing for Israel, «Spectator», 21 dicembre 1991, pp. 12-13. Berlin in un articolo 

sulla stessa rivista, ribaltò gli assunti della Applebaum, tranne quello sulle tendenze politiche dei neoimmigrati, che 

attribuì alla repulsione verso la sinistra provocata dall’oppressione sovietica. Ciononostante, sperava – ma la speranza 

sarebbe andata delusa – che l’attitudine sarebbe mutata a contatto con il moderato Partito Laburista israeliano. Cfr. I. 

Berlin, No trace of roguery, «Spectator», 11 gennaio 1992, p. 22. Si vedano C. Vercelli, Israele, cit., pp. 344-350, G. 

Ben-Porat, Israel Society: Diversity, Tensions and Governance, in G. Ben-Porat et all., Israel Since 1980, cit., pp. 36-37, 

ed E. Tzfadia, Geography and Demography: Spatial Transformations, cit., pp. 52-53 
116 Si rimanda a T. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 150-151, A. Donno, Una relazione speciale, cit., pp. 267-

268, C. Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream, cit., pp. 265-267, e B. Morris, Vittime, cit., p. 761. 

Complessivamente, tra il 1990 e il 1991, si trasferirono in Israele circa 350.000 ebrei provenienti dai territori dell’Urss. 

Il numero si sarebbe progressivamente attestato su cifre più basse negli anni successivi. Cfr. C.A. Jones, Soviet Jewish 

Aliyah 1989-92. Impact and Implications for Israel and the Middle East, Frank Cass, London 2013. 
117 Y. Tamir-Rafaeli, Israel Must be A Liberal Democracy, cit. 
118 R. Furstenberg, Reflections of a Zionist Don, cit. 
119 Y. Tamir-Rafaeli, Israel Must be A Liberal Democracy, cit. Comunque la saldatura tra «acuto nazionalismo» e 

«intolleranza religiosa» con «il controllo della vita sociale e personale da parte dei rabbini ultraortodossi, o anche solo 

degli ortodossi», sembrava a Berlin la maggiore fonte di pericolo per Israele. Cfr. Isaiah Berlin a David Cooperman, 15 

novembre 1985, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 268-269. Viceversa, avrebbe elogiato il primo seminario internazionale 

dell’Association for Secular Humanistic Judaism, ricordando che la migliore eredità del sionismo risiedeva nei princìpi 

liberali e democratici di coloro che rifiutavano di imporre l’«uniformità in qualunque sfera della vita spirituale o sociale». 

Cfr. I. Berlin, Greetings, «Secular Humanistic Judaism», 1 (1986), p. 2. Perciò, nel 1997, avrebbe chiaramente espresso 

la propria contrarietà alle proposte di conformare la legislazione israeliana ai dettami sacri dell’ebraismo per contrastare 

la laicizzazione della società. Cfr. Isaiah Berlin a Avrum Ehrlich, 10 marzo 1997, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 559-

560. 



282 

 

parte della stampa israeliana, diversamente da quanto accadeva nei paesi arabi per le discriminazioni 

antiebraiche – e perfino a forme di «apartheid», che attribuiva, più che a convinzioni razziste (benché 

parte del Likud gli apparisse razzista), alla sensazione di accerchiamento provata dagli ebrei. Ma 

individuava nella spartizione del territorio o uno scambio di popolazione gli unici antidoti: «fino a 

che ci sono minoranze, ci sarà sempre pericolo di ingiustizia, discriminazione, a volte violenza»120. 

E, nel 1992, avrebbe detto di ritenere «del tutto naturale», e non «un caso di fanatismo puro e 

semplice», che palestinesi ed ebrei disperassero «di poter condurre un’esistenza libera in una società 

integrata se in quella società gli altri [fossero stati] troppo numerosi»121. 

L’auspicio di una disponibilità al compromesso, però, non sarebbe stato soddisfatto da Shamir, che 

anzi, nel marzo del 1989, invitò le personalità influenti delle comunità ebraiche della diaspora a 

riaffermare la solidarietà verso l’esecutivo israeliano e avversare i progetti di dialogo elaborati dalla 

nuova amministrazione statunitense di George H.W. Bush con l’Olp, divenuto un interlocutore 

obbligato dopo che la Giordania aveva abdicato alle prerogative sulla West Bank e la stessa Olp aveva 

proclamato l’indipendenza della Palestina122. Contattato da «Jewish Chronicle», che gli domandava 

i motivi per i quali avesse boicottato, assieme a numerosi esponenti ebrei britannici, l’appello di 

Shamir, Berlin aveva risposto: «Parlare all’attuale primo ministro d’Israele è come parlare a un muro 

di pietra. […] I muri di pietra hanno molti usi, ma parlare con loro non è la cosa più produttiva che si 

può fare». Del resto, aggiungeva di non essere in grado di esprimere sostegno a un governo le cui 

politiche verso gli arabi considerava «errate e controproducenti»123. 

La situazione iniziò a mutare nel 1992, quando, dopo la conferenza di pace a Madrid che ebbe un 

forte valore simbolico per la presenza di delegati palestinesi, tornò al governo una coalizione di 

centrosinistra guidata da Rabin, ministro della Difesa all’epoca dell’Intifada, che esplicitò 

                                                           
120 Cfr. Isaiah Berlin a Kyril FitzLyon, 16 gennaio 1991, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 398-402.  
121 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 82. Nel dilemma israeliano su come conciliare ebraicità, 

democraticità e spazio (cfr. L. Caracciolo, La repubblica di Davide, «Limes», 5 (2013), p. 6), Berlin optava ormai per 

una combinazione tra i primi due valori. 
122 Si vedano C. Shindler, Israel, Likud and the Zionist Dream, cit., p. 252, Shamir’s Solidarity Conference Winning 

Broad Backing in U.S., «Jewish Telegraphic Agency», 16 marzo 1989, <http://www.jta.org/1989/03/16/archive/shamirs-

solidarity-conference-winning-broad-backing-in-u-s>, e Address by Prime Minister Shamir to the Conference on Jewish 

Solidarity with Israel, 21 March 1989, Israel Ministry of Foreign Affairs, 

<http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook8/Pages/28%20Address%20by%20Prime%20Ministe

r%20Shamir%20to%20the%20Confere.aspx>, e A. Donno, Una relazione speciale, cit., pp. 262-268. 
123 Cfr. Several Prominent British Jews Boycotting Solidarity Conference, «Jewish Telegraphic Agency», 17 marzo 1989, 

<http://www.jta.org/1989/03/17/archive/several-prominent-british-jews-boycotting-solidarity-conference>. «Avrei 

potuto dire qualcosa di più scortese,» avrebbe confessato Berlin in una lettera, «ma ho pensato che in un’affermazione 

pubblica si deve cercare di essere moderati, anche quando ostili». Isaiah Berlin a Baillie Knapheis, 16 giugno 1989, in I. 

Berlin, Affirming, cit., p. 370. 
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l’intenzione di accelerare il processo di pace. Anche le relazioni con gli Usa sembravano destinate a 

migliorare, con l’elezione a presidente del democratico Bill Clinton. A seguito di negoziati segreti 

tenuti a Oslo da esponenti dell’Olp e funzionari israeliani e di scambi epistolari tra Rabin e Arafat, si 

giunse finalmente a un accordo: l’Olp acconsentiva al diritto a un’esistenza pacifica e sicura per 

Israele e rinunciava all’uso della violenza – ponendo ufficialmente fine alla rivolta –, mentre Israele 

riconosceva nell’Olp il rappresentante del popolo palestinese e si impegnava al ritiro da Gaza e dalla 

città di Gerico in Cisgiordania. Un consiglio palestinese eletto avrebbe amministrato l’area per cinque 

anni, occupandosi di sicurezza interna, sanità e istruzione, mentre era elaborato l’assetto finale. Il 13 

settembre 1993, sul prato della Casa Bianca, i due leader sugellavano la firma dell’intesa con una 

stretta di mano124. Qualche giorno dopo, Berlin scriveva: «Io, che ho visto tutto – la prima guerra 

mondiale, la rivoluzione russa, Hitler, la creazione d’Israele, il collasso dell’Urss (abbastanza per una 

vita) – nel secolo peggiore che l’umanità abbia avuto da non so quando, anche io devo dire che ero 

commosso dallo spettacolo televisivo di Rabin e Arafat». Il filosofo, però, comprendeva che il 

cammino sulla via della pace sarebbe stato impervio: «Senza dubbio si accumuleranno orrori: la Siria 

non si comporterà bene, i fondamentalisti dal Libano continueranno a uccidere, così farà Hamas (ma 

la Siria potrebbe fermarla domani se volesse, bloccando il denaro persiano e i gruppi libanesi), altre 

cose esploderanno, il Likud saboterà, i tremendi rabbini diranno e faranno cose indicibili». «Eppure», 

rifletteva, «non c’è un completo ritorno indietro. Una volta che è accaduta una cosa simile, si può 

retrocedere un po’, ma mai tornare indietro all’orribile fase precedente. Così, vecchio come sono, 

sono lieto di avere ancora qualcosa per cui vivere»125.  

Sul versante palestinese, tra coloro che diedero voce al risentimento per i termini dell’accordo di 

Oslo, vi fu l’intellettuale arabo, nativo di Gerusalemme, Edward Said. Questi, fino ad allora membro 

del Consiglio nazionale dell’Olp, denunciò pubblicamente che i palestinesi, per volontà di un 

autocratico Arafat e di un’Olp disinteressata ai diritti nazionali e alla sorte del proprio popolo, fossero 

rimasti «subordinati» a Israele, a cui restavano Gerusalemme Est, gli insediamenti e le leve 

dell’economia: «Israele controllerà la terra, l’acqua, la sicurezza complessiva, e gli affari esteri in 

queste aree “autonome”». Non gli sembrava, invero, che Israele – al contrario dei palestinesi – stesse 

rinunciando a molto, e a molta terra, in cambio della pace126. In una lettera a Schlesinger, Berlin 

liquidò sprezzantemente l’attacco di Said – del quale già aveva sommariamente contestato le teorie 

                                                           
124 Si vedano T. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 152-155, e W.B. Quandt, Peace process, cit., capitolo 11. 
125 Cfr. Isaiah Berlin a Leslie Lipson, 30 settembre 1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 469. 
126 Cfr. E.W. Said, The PLO's Bargain (settembre 1993), in Id., Peace and Its Discontents. Essays on Palestine in the 

Middle East Peace Process, Vintage Books, New York 1996, pp. 3-6. 
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sull’orientalismo127 – definendolo «ridicolo, come la gran parte delle cose che dice e scrive. Questo 

dimostra che la sincerità e la poca intelligenza e la vanità possono andare assieme»128. L’insofferenza 

verso l’intesa, approvata alla Knesset con un piccolo scarto, era però diffusa; e si esprimeva anche 

nelle forme violente degli attentati terroristici di Hamas e Jihad, e delle rappresaglie dei coloni129.  

Mentre, in maniera accidentata, continuava il dialogo con i palestinesi e l’IDF abbandonava alcune 

città della West Bank, Israele nell’autunno del 1994 concludeva i colloqui con la Giordania per la 

definizione dei confini, riconoscendo al regno hascemita un «ruolo speciale» nella protezione dei 

luoghi di Gerusalemme sacri per l’Islam130. Il 4 novembre 1995, però, il processo di pace subì 

un’improvvisa frenata. Dopo mesi di attentati terroristici da parte dei palestinesi e di proteste dei 

coloni ebrei contro il ritiro delle truppe israeliane dalla Cisgiordania, previsto per il marzo dell’anno 

successivo, Rabin e Peres parteciparono a una nutrita manifestazione pacifista a Tel Aviv, al termine 

della quale un giovane estremista di destra israeliano ferì a morte il primo ministro. Peres, nominato 

capo del governo, non si dimostrò in grado di conservare il consenso dell’elettorato ebraico, sempre 

più spaventato dalle violenze arabe, né di quello arabo-israeliano, che gli contestò l’uccisione di civili 

                                                           
127 Nel 1978, Said aveva sostenuto che, sfruttando il proprio potere politico e culturale, l’Occidente avesse costruito 

l’immagine dell’Oriente come altro da sé inferiore e arretrato, giustificando così la dominazione coloniale. Qualche anno 

dopo Berlin ritenne che la credibilità accademica di Said fosse stata affossata dalla critica portata a tale interpretazione 

da Bernard Lewis, il quale, però, almeno sino a quel tempo si era concentrato sulla difesa dei meriti e dell’onestà 

intellettuale dell’orientalistica. Si vedano E.W. Said, Orientalismo (1978), Feltrinelli, Milano 1999, e B. Lewis, The 

Question of Orientalism, «The New York Review of Books», 24 giugno 1982, 

<http://www.nybooks.com/articles/archives/1982/jun/24/the-question-of-orientalism/>. Si rimanda, inoltre, a E. Parise, 

Dalla diaspora, voci in contrappunto, cit., pp. 86-94, e a M. Hazim Shah, Edward Said and Bernard Lewis on the Question 

of Orientalism: A Clash of Paradigms?, in Politics and Conspiracy Theory in the Islamic World, eds. L. Paul, A. Graf, S. 

Fathu, I.B. Tauris, London - New York 2011, capitolo 3. Per le brevi osservazioni di Berlin, si veda Isaiah Berlin a Karl 

Miller, circa il 22 febbraio 1984, cit., p. 233. 
128 Cfr. Isaiah Berlin ad Arthur Schlesinger, 4 ottobre 1993, cit., p. 470. Un paio di settimane dopo, Said sarebbe tornato 

sulla questione: «Ora che un po’ dell’euforia si è dileguata, è possibile riesaminare l’accordo Israele-Olp con il necessario 

buon senso. Quello che emerge da tale esame è un patto che è più sbagliato e, per la maggioranza del popolo palestinese, 

più sfavorevole di quanto molti avessero immaginato all’inizio. Le volgarità della sfilata nella cerimonia alla Casa Bianca, 

il degradante spettacolo di Yasser Arafat che ringrazia tutti per la sospensione della gran parte dei diritti del suo popolo, 

e la vana solennità dell’esibizione di Bill Clinton, come un imperatore romano del XX secolo che guida due re vassalli 

nei rituali della riconciliazione e dell’obbedienza: tutto ciò oscura solo temporaneamente la spaventosa proporzione della 

capitolazione palestinese». L’accordo andava considerato una «Versailles palestinese»: «come la ‘colomba’ israeliana 

Amos Oz pare abbia detto nel corso di un’intervista alla BBC, ‘questa è la seconda maggiore vittoria nella storia del 

sionismo’». E.W. Said, The Morning After, «London Review of Books», 21 ottobre 1993, 

<http://www.lrb.co.uk/v15/n20/edward-said/the-morning-after>. 
129 Cfr. T. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, cit., pp. 156-158. Si veda anche B. Morris, Vittime, cit., pp. 776-780. 
130 Cfr. op. cit., p. 783. 
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nel corso dell’operazione “Furore” contro le postazioni libanesi degli Hezbollah, responsabili del 

lancio di razzi katiuscia contro le città dello Stato ebraico131.  

L’anno seguente, Berlin non vide di buon occhio la vittoria di stretta misura del candidato del Likud, 

Benjamin Netanyahu, assertore del pieno diritto israeliano sull’intero territorio a ovest del Giordano 

e figlio di uno dei massimi dirigenti revisionisti in America durante la seconda guerra mondiale132. Il 

filosofo, infatti, era disilluso che «un uomo talmente ostinato, vanitoso e pazzo» potesse «seguire una 

via tanto razionale» da recepire le pressioni della Casa Bianca, silenziando gli «estremisti fanatici di 

destra» e avviando un nuovo esecutivo con i laburisti, ed era preoccupato che il «terribile» governo 

commettese il genere di «crimini» che avrebbe messo «in pericolo la pace»133. In effetti, nonostante 

la promessa di Netanyahu di incentivare il dialogo con i palestinesi, il percorso iniziato a Oslo rallentò 

fino quasi ad arenarsi, nonostante i tentativi statunitensi di riavviarlo. All’inizio del 1997, 

nell’insistere sulla necessità che Israele lasciasse «piuttosto presto» la West Bank, stabilendo «una 

frontiera solidamente fortificata» con essa e lasciando, poi, che i palestinesi decidessero se «creare 

uno Stato, attaccarsi alla Giordania, [o] governarsi in qualche altro modo», Berlin dimostrava di 

essersi rassegnato alla convinzione che per molti anni ancora l’odio tra i due fronti sarebbe continuato 

per il «fallimento di qualunque positiva politica araba da parte dei sionisti, e viceversa». La strategia 

del governo, che pure pochi giorni prima aveva operato il ritiro dell’esercito da Hebron134, ormai gli 

sembrava atta solo ad accrescere «frizione, spargimento di sangue, esplosioni»135. «Non posso 

togliermi dalla testa l’idea», scriveva, «che, mentre niente può fermare gli Hezbollah – a parte la pace 

con la Siria – o Hamas dagli omicidi individuali in Israele, se il programma completo Rabin/Peres 

fosse stato realizzato i palestinesi avrebbero fatto più passi graduali contro il terrorismo individuale 

se avessero voluto tenersi buona l’opinione mondiale, e soprattutto l’America». Ulteriori riflessioni 

sull’argomento, egli prometteva al suo corrispondente, sarebbero state rimandate dopo che egli avesse 

compiuto la visita in Israele a Pasqua136.  

                                                           
131 Si vedano M. Bar-Zohar, Shimon Peres, cit., pp. 413-415, e B. Morris, Vittime, cit., pp. 792-793. Nel corso 

dell’operazione l’IDF aveva colpito per errore un campo Onu, non distante da una delle postazioni da cui erano partiti i 

razzi, e un’abitazione civile, uccidendo un centinaio di libanesi. 
132 Cfr. B. Morris, Vittime, cit., pp. 794-798 e 484-485, e L.L. Grinberg, La pace dirottata, in Parlare con il nemico, cit., 

pp. 44-83, e B. Kaspit, I. Kfir, Netanyahu. The Road to Power, Birch Lane Press, London 1998. Netanyahu aveva esposto 

la propria visione e la propria idea di “pace attraverso la forza” in A Place Among the Nations. Israel and the World, 

Bantam Books, New York 1993. Si vedano M. Toaldo, Bibi Netanyahu, l’uomo che rifondò Israele, «Limes», 5 (2013), 

pp. 49-51, e F. Nicolucci, Sinistra e Israele, cit., pp. 102 ss. 
133 Cfr. Isaiah Berlin a Fred Worms, 29 ottobre 1996, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 541. 
134 Si veda B. Morris, Vittime, cit., p. 799. 
135 Cfr. Isaiah Berlin a David Landau, 28 gennaio 1997, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 556-557. 
136 Cfr. Isaiah Berlin a Emmanuel Kaye, 4 febbraio 1997, in op. cit., p. 559. 
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Il ritorno nello Stato ebraico, tuttavia, non ebbe mai luogo, anche a causa del peggioramento delle 

condizioni di salute del filosofo, che già due anni prima aveva dovuto ricorrere all’impianto di un 

pacemaker137. Nell’estate del 1997 si rese necessario un ricovero a causa di problemi respiratori138, e 

il 5 novembre l’ottantottenne Berlin si recò all’Acland Hospital di Oxford per sottoporsi a un paio di 

operazioni chirurgiche. Quella stessa notte, dopo il primo intervento, il suo cuore cessò di battere139. 

Aveva così termine una «vita felice»140, il cui senso egli aveva trovato nel vivere stesso141: un 

«saltellare da isola a isola in qualche enorme oceano, a volte spinosa, a volte con con un’erba soffice 

e vellutata, a volte ampia e comoda da starci sopra, a volte frastagliata e spaventosa, ma tutte cose 

passate presto, nessuna durata troppo a lungo»142 nel «secolo più terribile»143, dei cui principali eventi 

era stato testimone. La commemorazione funebre alla Hampstead Synagogue di Oxford, officiata dal 

Rabbino Capo ortodosso Jonathan Sacks, con gli uomini separati dalle donne e un buon numero di 

Lord ad assistervi, appariva in contrasto con le convinzioni laiche e liberali di Berlin. Ma quella, 

come scrisse uno degli amici presenti, lo studioso Ian Buruma, era il «modo postumo di Sir Isaiah per 

affermare la tradizione, per prestare rispetto cerimoniale alla fede e alla continuità, senza le quali egli 

credeva che il liberalismo non potesse essere sorretto», e una manifestazione di fedeltà al popolo 

ebraico e all’Inghilterra, a «un’idea dell’Inghilterra» che andava svanendo144. 

Appena prima dell’ultimo ricovero, Berlin aveva acconsentito alla pubblicazione della proposta per 

la soluzione del conflitto israelo-palestinese, inviata il 16 ottobre al filosofo israeliano Avishai 

Margalit, che apparve su «Ha’aretz» accanto alla notizia della morte. Essa recitava: «Poiché entrambe 

le parti iniziano con una rivendicazione di totale possesso della Palestina come loro diritto storico, e 

poiché nessuna rivendicazione può essere accettata nei termini del realismo o senza grave ingiustizia, 

è evidente che un compromesso, cioè una spartizione, è la sola soluzione corretta, secondo le linee di 

Oslo – per sostenere le quali Rabin fu assassinato da un fanatico ebraico. Idealmente, ciò che stiamo 

                                                           
137 Cfr. Isaiah Berlin a Michael Walzer, 17 ottobre 1995, in op. cit., p. 517. 
138 Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., pp. 320-321. 
139 Cfr. I. Berlin, Affirming, cit., p. 569. 
140 Isaiah Berlin a Stephen Spender, 29 maggio 1990, in op. cit., p. 389. Rivolte all’infermiera che gli stava accanto, anche 

le ultime parole di Berlin – «tu da dove vieni?» – testimoniavano l’importanza che assegnava alle origini e 

all’appartenenza nel formare l’identità di ciascuno. Cfr. op. cit., pp. 569-570. 
141 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 109. Si veda inoltre M. Ignatieff, Isaiah Berlin, 

cit., pp. 303 e 319. 
142 Isaiah Berlin a Stephen Spender, 29 maggio 1990, cit., p. 389.  
143 Isaiah Berlin a Paolo Galli, 22 ottobre 1996, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 540. «Sono un uomo molto vecchio, e ho 

vissuto questo secolo quasi per intero. La mia vita è stata tranquilla e sicura, e quasi me ne vergogno, considerando ciò 

che è accaduto a tanti altri esseri umani». I. Berlin, Un messaggio al Ventunesimo secolo, cit., p. 48. 
144 Cfr. I. Buruma, The Last Englishman, cit., p. 197. Si tennero altre due commemorazioni funebri, allo Sheldonian 

Theatre di Oxford e all’ambasciata Britannica a Washington. Cfr. M. Ignatieff, Isaiah Berlin, cit., p. 324. 
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chiedendo è una relazione da buoni vicini ma, dato il numero di sciovinisti intolleranti e terroristi da 

entrambe le parti, questo è impraticabile. La soluzione deve trovarsi piuttosto lungo le line della 

tolleranza riluttante, per paura o peggio – vale a dire una guerra selvaggia che potrebbe infliggere un 

danno irreparabile a entrambe le sponde. Per quanto concerne Gerusalemme, deve rimanere la 

capitale d’Israele, con i luoghi sacri musulmani resi extraterritoriali a un’autorità musulmana, e un 

piccolo quartiere arabo, con un impegno delle Nazioni Unite alla preservazione di tale posizione, se 

necessario con la forza»145. Giudicata timorosa e conformista tanto dai neoconservatori quanto dai 

radicali, e tanto dai più intransigenti filoisraeliani quanto dai più accesi filopalestinesi146, questa 

dichiarazione, che ricordava l’insegnamento weizmanniano sulla linea della minore ingiustizia, 

racchiudeva la cifra dell’intero itinerario esistenziale e intellettuale di Berlin, un realista e pluralista 

«middle-of the-road liberal»147. 

 

 

 

                                                           
145 I. Berlin, Israel and the Palestinians, «Ha’aretz», 7 November 1997, 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/information/israelandthepalestinians.html>. Si vedano, inoltre, I. Berlin, Affirming, cit., pp. 

568-569, e A. Margalit, The Crooked Timber of Nationalism, cit., pp. 157-158. Quasi tre anni prima, Berlin aveva espresso 

il desiderio che Gerusalemme fosse sottoposta a un’amministrazione interamente israeliana, poiché solo per gli ebrei era 

stata «il centro della loro vita per tremila anni». Non aveva reputato attuabile, invece, una trasformazione in città aperta: 

«Città aperte possono svilupparsi in paesi in cui i cittadini hanno la medesima cultura e nazionalità del resto del paese nel 

quale sono situate». Cfr. Isaiah Berlin a Teddy Kollek, 23 febbraio 1995, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 501-502. 
146 Hitchens, Podhoretz e Said, pur da prospettive differenti, contestarono nei loro articoli i numerosi attestati di stima 

giunti a Berlin dopo la morte. Per l’allora radicale e antisionista Hitchens, Berlin non aveva fatto altro che andare dietro 

all’«abbraccio senza amore tra Arafat e Netanyahu». Cfr. C. Hitchens, Moderation or Death, cit. Per Podhoretz, Berlin 

aveva ripetuto quanto era creduto da tutti, ma aveva dimostrato scarsa empatia per i falchi della destra israeliana, dato 

l’odio per Netanyahu. Cfr. N. Podhoretz, A Dissent on Isaiah Berlin, cit. Said rilevò con biasimo che la dichiarazione non 

menzionasse i palestinesi e non dicesse «niente dell’occupazione militare, niente degli insediamenti, niente delle 

invasioni, uccisioni, espropriazioni» da parte di Israele. Meno fondata – viste anche alcune delle proposizioni pubbliche 

di Berlin esaminate – era l’idea dell’intellettuale arabo che il filosofo, oltre a non aver mai sollevato «questioni sulla 

moralità» dell’occupazione israeliana, non avesse mai fatto riferimento ai «palestinesi come popolo», non credendoli tali, 

né ritenesse che erano stati «vittime di un’ingiustizia». Cfr. E.W. Said, Isaiah Berlin: An Afterthought, cit., p. 220. 

Stimolati dalla biografia di Ignatieff del 1998, altri interessanti articoli che in all’epoca espressero riserve sulla figura di 

Berlin furono quelli di M. Cowling, A Liberal Icon, «Spectator», 17 ottobre 1998, e F. McLynn, The Mouse Roars, «New 

Statesman», 19 aprile 1999. Ad alcuni appunti ribatté A. Chandarvarkar, Sir Isaiah Berlin, 1909-1997. A Dissent on 

Dissents, «Economic and Political Weekly», 19 (1999), pp. 3425-3429. Molte testimonianze simpatetiche sono invece 

raccolte in The Book of Isaiah, cit. 
147 Isaiah Berlin a Robert Kaiser, 17 ottobre 1989, cit., p. 378. 
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Conclusioni 

Non sono mai stato tentato, nonostante la mia lunga devozione alla libertà individuale, di marciare 

con coloro che, in suo nome, rigettano l’adesione a una nazione, comunità, cultura, tradizione, lingua 

particolari. 

Isaiah Berlin (1979)1 

La ricostruzione del percorso biografico e intellettuale di Berlin ha mostrato la centralità che il 

concetto di appartenenza culturale ha avuto nelle sue riflessioni. Integrando le informazioni già 

emerse con le ulteriori indicazioni offerte da interviste, saggi e, soprattutto, lettere degli anni Ottanta 

e Novanta – allorché egli fu costretto a tirare le somme della propria impresa intellettuale – si può ora 

rileggere nel suo complesso il pensiero politico del filosofo, e chiarire meglio i nessi che questi 

individuava tra la realtà del pluralismo (nella duplice dimensione valoriale e culturale) e la difesa del 

liberalismo. L’analisi si aprirà presentando una mappa che contemplerà i differenti piani assiologici 

che Berlin dava prova di individuare nelle proprie opere e aiuterà a definire i contorni dell’approccio 

pluralista; si proseguirà esplorando il legame posto tra l’appartenenza a una cultura sociale, la 

formazione dell’identità individuale e le ragioni delle scelte tra valori molteplici e spesso 

incompatibili e incommensurabili; il pluralismo berliniano, poi, sarà indagato per evidenziarne le 

implicazioni pratiche nelle società occidentali internamente differenziate sotto il profilo etnico e 

religioso; sarà, in ultimo, verificato il fondamento assegnato al liberalismo nel contesto del pluralismo 

valoriale e culturale. 

Una mappa dei valori 

Nella riflessione sulla natura dei valori e del pluralismo, Berlin pare individuare i seguenti piani 

assiologici: 

(1) universale; 

(2) delle civiltà; 

(3) culturale e nazionale; 

(4) subculturale; 

(5) individuale. 

Benché l’elenco proceda dal generale al particolare, si è dimostrato come Berlin – sin dagli interventi 

degli anni Cinquanta su Montesquieu, Vico e Herder – desse prova di rintracciare la fonte primaria 

                                                           
1 I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 258. 
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dei valori al piano (3) culturale e nazionale. Per Berlin, infatti, i valori non esistono 

indipendentemente dall’uomo, né sono verità scopribili aventi autorità universale2: essi sono creati 

dall’uomo nelle culture nazionali. Ciò li dota di un significato spesso, in quanto frutto di un contesto 

specifico, e oggettivo, poiché condiviso intersoggettivamente dai membri della comunità. Ciascun 

valore non va inteso in maniera ipostatizzata, ma entro la costellazione che forma assieme agli altri 

valori. Questi vengono ordinati gerarchicamente a seconda del peso loro assegnato nella propria 

cultura, della quale concorrono a determinare il modo di vita, il carattere morale e politico3. Berlin 

rimarcava che gli elementi di una cultura nazionale – ad esempio il «linguaggio», le espressioni 

artistiche, l’«ideologia», le «leggi», la «visione sociale» – sono intrecciati tra loro: appartengono «a 

un grappolo che deve essere compreso come un tutto», «si illuminano a vicenda» e «hanno schemi e 

qualità in comune che non condividono, o condividono in un grado notevolmente minore, con le 

attività similari di qualche altro gruppo»4. Nonostante l’intreccio in questa rete di rimandi, tra i valori 

appartenenti alla stessa cultura possono sussistere incompatibilità e incommensurabilità, come 

dimostrano i ragionamenti sul conflitto, in specifiche circostanze, tra libertà e uguaglianza o tra 

differenti libertà. Si deve quindi parlare di pluralismo intraculturale. A questo si affianca il pluralismo 

interculturale: il significato e il peso di un valore variano da cultura a cultura. Pertanto sia tra valori 

sia tra costellazioni di culture differenti vi è un grado maggiore di incompatibilità e 

incommensurabilità di quello che si dà tra i valori di una medesima costellazione.  

Ascendendo al livello (2) delle civiltà5, si deve ricordare che Berlin riconosceva maggiore affinità, e 

verosimilmente minore incompatibilità, tra valori corrispondenti e intere costellazioni valoriali di 

nazioni legate da nessi storici e culturali. Questo emergeva in modo particolare nel momento in cui 

                                                           
2 «Nego […] l’assoluta autorità di leggi e verità universali – valide per tutti ovunque – alle quali si arriva con qualche 

genere di intuizione infallibile, o il ragionamento metafisico, o la fede, o la rivelazione, o il ragionamento teologico». Cfr. 

Isaiah Berlin a Hendrik Hoetink, 15 giugno 1983, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 206. 
3 «Ogni società e individuo vivono alla luce di una gerarchia di valori, o in alternativa di rivendicazioni egualmente 

importanti di valori talvolta compatibili, talvolta incompatibili, che in ultimo sono, ovviamente, specifici e personali per 

quelle società e quegli individui». I. Berlin, Reply to Ronald H. McKinney (1992), 

<http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/singles/ReplytoMcKinney.pdf> p. 1. Si veda R.H. McKinney, Towards a 

postmodern ethics: Sir Isaiah Berlin and John Caputo, «The Journal of Value Inquiry», 3 (1992), pp. 395-407. 
4 Cfr. I. Berlin, J. G. Herder (II), cit., p. 42. Si veda anche I. Berlin, L’età romantica, cit., pp. 343-344. «Ciascun gruppo», 

Berlin credeva seguendo Herder, ha «il proprio Volkgeist – un insieme di abitudini e uno stile di vita, un modo di percepire 

e comportarsi che ha valore solo perché è il proprio» – e «l’insieme della vita culturale è formata dall’interno del 

particolare flusso della tradizione che scaturisce dall’esperienza storica condivisa solo dai membri del gruppo». Cfr. N. 

Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
5 Berlin utilizza il termine civiltà quale sinonimo di cultura. Qui, invece, è inteso quale grappolo di culture che, per ragioni 

storiche e ideali, condividono numerose caratteristiche. 
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Berlin, tentando di trovare una via mediana tra universalismo e relativismo, sottolineva il fondo 

valoriale comune alla civiltà europea e, per estensione, occidentale6.  

Salendo ancora, si giunge al piano (1) universale dei valori umani. Si è dimostrato che questi sono 

intesi alla stregua di categorie valoriali – spesso reciprocamente incompatibili e incommensurabili, 

tanto da confutare le pretese di perfezionismo –, che un’analisi empirica dimostrerebbe possedute 

dalla maggioranza degli uomini e delle culture nella gran parte delle epoche storiche, e il significato 

delle quali è sottile. Una lettera del 1983 lo conferma: «Accetto l’ovvia validità della prospettiva di 

coloro che credono in una versione empirica della ‘legge naturale’ (ad esempio il mio collega Herbert 

Hart), cioè quel minimo di valori morali accettati da tutti gli uomini senza il quale le società umane 

si disintegrerebbero e dai quali, per cause quasi biologiche, gli uomini non possono disfarsi senza 

perire. Tale è la percezione della differenza tra buono e cattivo, o vero e falso, forse tra giusto e 

ingiusto […]. Questo forma un tipo di ‘legge naturale’ universalmente accettata; ma non è nemmeno 

sufficiente a darci quello di cui abbiamo bisogno – costellazioni, sistemi di valori per guidare la vita»7. 

Rifacendosi a Wittgenstein, Berlin aveva spiegato che tra valori corrispondenti presso culture diverse 

si evidenziano somiglianze, in base alle quali essi sono raggruppabili in distinte famiglie che non 

posseggono, comunque, un nucleo centrale o un volto centrale8. Contrariamente a quanto presunto 

dai relativisti, attraverso uno sforzo immaginativo e indagini storiche, stante l’oggettività dei valori, 

la comunanza di tali categorie consente la comprensione e la comunicazione transculturali, benché 

non ne derivi necessariamente l’adesione agli altrui modi di vita9. C’è infatti «differenza tra 

                                                           
6 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 85, e I. Berlin, L’unità dell’Europa e le sue vicissitudini, cit., 

pp. 285-287. 
7 Cfr. Isaiah Berlin a Hendrik Hoetink, 15 giugno 1983, cit., p. 206. Sullo stesso punto si rimanda a Isaiah Berlin a Henry 

Hardy, 2 aprile 1991, cit., p. 408. 
8 «Se non c’è un ‘terreno comune’, non c’è comprensione o comunicazione. Il terreno comune non implica un ‘nucleo’ 

comune: la ‘somiglianza di famiglia’ di Wittgenstein è sufficiente. Se A ha qualcosa in comune con B, B con C, C con 

D, ecc., posso muovermi lungo questa linea e arrivare a Z; non serve che vi sia un centro, nessuna natura umana ‘basilare’, 

nessun ‘uomo naturale’ spogliato di tutte le caratteristiche che ha acquisito». Cfr. Isaiah Berlin a Hendrik Hoetink, 15 

giugno 1983, cit., p. 209. Si veda anche I. Berlin, The Philosophical Ideas of Giambattista Vico, cit., p. 220, e Isaiah 

Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 24 febbraio 1986, cit., p. 43.  
9 «Le basilari differenze di prospettiva umana sono state molto esagerate. Ma esistono. Il mondo del ricco è differente da 

quello del povero; quello dei magnati da quello degli artisti: quello di un compositore atonale ebreo da quello di un 

contadino arabo; Khomeini da Voltaire. Ma dato che sono forme intelligibili di vita che si possono scegliere – una volta 

che concepisco, o immagino, me stesso in grado di intrattenermi in un particolare posto, tempo e contesto – allora, per 

quanto mi siano odiose o remote, da come sono io, esse sono, nella mia accezione, oggettive: la natura umana è definibile 

nei termini di questo diapason». Isaiah Berlin a Hendrik Hoetink, 15 giugno 1983, cit., p. 209. «I missionari correttamente 

assumevano di poter provare a convertire gli isolani delle Trobriand o, per quel che ne so, i pigmei africani, a dispetto del 

grande abisso tra le forme di vita. Potevano farlo solo appellandosi a qualcosa che alla fine gli altri comprendevano […]. 

Deve essere possibile fare la predica ai musulmani bigotti, o ai comunisti fanatici, nei termini di valori che hanno in 

comune con il predicatore – possono respingere, possono dibattere, possono uccidere e torturare, ma devono costruire 
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riconoscere i valori e l’impegnarsi per essi», farli propri: «Chiunque legge biografie o storie deve 

sapere che le altre persone in altre situazioni in altri tempi e luoghi perseguono certi valori – evitano 

certi percorsi d’azione – che si possono comprendere, ossia riconoscere come autentici valori umani, 

il tipo di valori che non disumanizza le persone. Ovviamente, io posso assumere la posizione di non 

impegnarmi per nessuno di loro – e in quella misura posso mostrare una certa simpatia per valori che 

personalmente possono essermi repellenti. Questo è quello che chiamo pluralismo morale: quando si 

riconoscono valori (per i quali non ci si impegna) come valori veri, ma non valori per me»10. 

Scendendo invece dal livello culturale al piano (4) subculturale, troviamo che, sebbene intesa come 

un intreccio per certi versi organico, ciascuna cultura è internamente varia, composta da gruppi che 

interpretano differentemente i valori e la cultura nel suo complesso, e perseguono interessi e fini 

eventualmente in conflitto con quelli degli altri gruppi della propria cultura. Basti pensare 

all’opposizione radicale in Machiavelli tra morale cristiana e morale pagana. Anche in questo caso, 

si parla di pluralismo intraculturale. 

Il livello (5) individuale riguarda, appunto, gli individui, la cui identità non è concepita in senso 

atomistico, ma è almeno in parte foggiata dalla cultura alla quale appartengono, e dalla relativa 

costellazione valoriale. Essi, comunque, si trovano nella condizione di pluralismo intraindividuale, 

dal momento che sono costretti a una lotta tra valori incompatibili e incommensurabili entro la propria 

coscienza, oltre che interindividuale. Gli individui attribuiscono sfumature di significato personali ai 

valori della propria tradizione, possono porsi criticamente nei confronti di quest’ultima e contribuire 

a ripensarla e a modificarla, ma sempre ricorrendo alle risorse – prima di tutto linguistiche – rese loro 

disponibili da essa. Infatti, «c’è un fiume di cultura e tu nasci in esso; una volta che sei cresciuto già 

sai cosa è buono e cattivo, giusto e sbagliato. […] E questi sono i valori per i quali vivi, ma puoi 

cambiarli. Così i valori possono non essere tuoi, né essere creati da te, ma sono creati da persone e 

forse, in un certo modo, inculcati in te; puoi accettarli o respingerli. Puoi accettarli inconsciamente, 

eppure li accetti»11; «gli uomini sono in larga parte condizionati dalla società in cui sono nati […] 

dall’abitudine, la prospettiva, il modo di vita, il linguaggio, le convinzioni, alle quali si possono 

ovviamente ribellare ma che tuttavia formano e condizionano i mezzi attraverso i quali essi lo 

fanno»12; «le persone non possono svilupparsi se non appartengono a una cultura. Anche se si 

                                                           
un’ipotesi speciale per dare conto del fatto che il predicatore sbaglia, e spiegare le cause o le radici dell’errore, cosa che 

implica qualche grado di comprensione comune». Isaiah Berlin a Henry Hardy, 2 aprile 1991, cit., pp. 407-408. 
10 Cfr. Isaiah Berlin a Jonathan Dancy, 25 aprile 1995, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 505-506. 
11 Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., p. 203. 
12 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 22 aprile 1987, cit., p. 55. Questa convinzione era chiaramente 

espressa già in I. Berlin, Il riccio e la volpe, cit., p. 148. 
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ribellano contro di essa e la trasformano interamente, ancora appartengono a un flusso di tradizione. 

Nuovi flussi possono essere creati […] ma alla fine essi derivano da un unico fiume, una tradizione 

centrale sottostante che, talvolta, in forme radicalmente alterate, sopravvive»13.  

Al di fuori dell’orizzonte valoriale complessivo riportato nella mappa, non va dimenticato, si 

collocano quelli che Berlin definiva gli idioti morali: i soggetti che si trovano in uno stato di completa 

separazione concettuale e, dunque, sfuggenti al tentativo di comunicazione e di comprensione14. 

Chiaramente, per quanto la mappa sia utile a comprendere la struttura del pluralismo, le suddivisioni 

e i confini tra i piani non vanno intesi troppo staticamente: Berlin era consapevole che ciascuna 

tradizione culturale muta nel tempo e che si danno influenze sia in ciascun piano sia tra piani diversi. 

Appartenenza culturale, individui e scelte tra i valori 

È necessario soffermarsi ancora sul ruolo che il rapporto tra l’appartenenza e l’identità individuale 

assumeva nel discorso berliniano sui valori. Si è visto, affrontando l’antropologica filosofica 

sviluppata nei suoi interventi, che per Berlin gli individui non sono soggetti disincarnati, ma sempre 

calati in una dimensione storico-culturale specifica dalla quale ereditano un set di valori costitutivi 

della loro personalità. «Non credo che ‘adottiamo’ i valori,» scriveva «come se una varietà di essi ci 

fosse offerta in qualche vetrina dell’etica, e decidessimo in base a una riflessione che ci proponiamo 

di realizzare il numero 3 o il numero 7». Piuttosto, «siamo nati con certi valori come risultato di tutte 

le forze che ci creano: tradizione, educazione, i punti di vista delle persone tra le quali viviamo, i libri 

che leggiamo, i nostri propri pensieri, ecc. ecc.». Certo, continuava, «iniziamo con un tipo di 

costellazione di valori e disvalori, qualche tipo di prospettiva, e possiamo alterarla come risultato del 

pensiero o dell’immaginazione, o uno shock di riconoscimento o una crisi nella vite nostre o degli 

altri», ma credere che «semplicemente decidiamo di scegliere questo o quel valore tra quelli che ci 

sono disponibili [è] sicuramente psicologicamente non vero»15.  

Questa concezione risulta importante nel momento in cui Berlin esponeva il procedimento attraverso 

il quale l’individuo giunge alla scelta tra valori e fini incompatibili. Rimanendo fedele agli assunti 

                                                           
13 Cfr. N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
14 «Se non posso comunicare con te, se il tuo comportamento non segue nessuna regola che posso comprendere o afferrare 

(che io la approvi o meno), non sei un essere umano per me: non viviamo nello stesso mondo». Isaiah Berlin a Hendrik 

Hoetink, 15 giugno 1983, cit., p. 206. 
15 Cfr. Isaiah Berlin a Jonathan Dancy, 28 marzo 1995, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 504-505. Berlin, dunque, 

condivideva la concezione del mondo etico che Hampshire ha definito del no-shopping principle, per il quale non si può 

creare una dimensione morale selezionando e riunendo assieme valori provenienti da modi di vita differenti. S. 

Hampshire, Morality and Conflict, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1983, p. 148. Su questo punto 

si veda anche C. Galipeau, Isaiah Berlin’s Liberalism, cit., pp. 61-62. 
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pluralisti e alla convinzione che all’uomo sia precluso un punto di osservazione totalmente 

oggettivante e neutrale – «da nessun luogo», per dirla con Thomas Nagel16 –, Berlin negava la 

disponibilità di un «criterio supremo di tipo oggettivo», fosse anche il valore della libertà, per 

orientarsi17. Eppure riteneva che si potesse decidere «quale valore realizzare, fino a che punto fare 

compromessi», senza ricorrere a una «scelta arbitraria». Il parametro di riferimento è «un modello 

del vivere, una forma di vita». In presenza di un conflitto valoriale, scriveva infatti, «ciò a cui devo 

pensare è cosa si adatta meglio nella forma di vita in cui io (e, inevitabilmente, quella porzione di 

società con cui sono, come un sé, legato, giacché anch’io penso che l’uomo non sia un’isola) sto 

vivendo, a quale tipo di schema generale una soluzione particolare o un’azione prefissata sono 

adeguate»18. La scelta tra «due piaceri di genere molto diverso» non si risolve necessariamente 

«tirando una moneta (non razionalmente)», ma «può essere basata su argomenti – ragioni – che sono 

razionali»: alla fine «siamo governati dalla costellazione di valori per i quali viviamo; e queste 

[costellazioni], a loro volta, sono spesso incompatibili e incommensurabili con altre costellazioni che 

altre culture seguono. Il fatto che intere prospettive possono non essere compatibili, e che la mia 

prospettiva in ultimo deriva da molti fattori (carattere, esperienza, la tradizione della mia società, la 

lingua, l’abitudine, il costume, ecc. ecc., così come i valori ai quali posso essere convertito da qualche 

predicatore o pensatore, o il mio proprio improvviso risveglio in essi), significa nondimeno che questa 

costellazione complessiva è quello che è, non è solo una mia scelta privata, essa mi sceglie quanto io 

la scelgo, ed è parte della cultura nella quale vivo – in altre parole, parte del modo di vita non solo 

mio ma della persone tra cui vivo e con le quali comunico, condivido visioni, discuto, sono in 

disaccordo. Queste intere costellazioni possono certo essere incompatibili con altre intere prospettive 

[…]; ma questo non significa che i valori si scontrino sempre, o che non abbia ragione di preferire un 

particolare modello di condotta, o scopo, a un altro»19. 

Per questo, scriveva Berlin nel 1988, erravano coloro che lo accusavano «datomismo», come 

Taylor20, impegnato assieme agli esponenti del variegato movimento dei communitarians (quali 

                                                           
16 Cfr. T. Nagel, The View from Nowhere, Oxford University Press, Oxford 1986. 
17 Cfr. Isaiah Berlin a Henry S. Richardson, 20 aprile 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 345. In questo caso con 

oggettività si dovrebbe intendere la validità assoluta del criterio. 
18 Op. cit., pp. 345-346. Riferendosi alla dipendenza della scelta dall’«orizzonte personale», chiariva che esso «è 

necessariamente parte di un certo orizzonte sociale non solo della cultura contemporanea a cui si appartiene, ma qualcosa 

che si estende anche al passato». Cfr. Isaiah Berlin a Henry Hardy, 5 luglio 1993, in I. Berlin, More Explaining, cit., pp. 

56-57. 
19 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 17 luglio 1997, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., p. 104. 
20 Cfr. Isaiah Berlin a Henry S. Richardson, 20 aprile 1988, in I. Berlin, Affirming, p. 346. Si veda anche C. Galipeau, 

Isaiah Berlin’s Liberalism, cit., pp. 149-152. Taylor nel saggio Atomism aveva concentrato la propria attenzione sulle 

posizioni del libertario statunitense Robert Nozick, autore di Anarchy, State, and Utopia (1974), criticandone la 



294 

 

Alasdair MacIntyre, Michael Sandel e, su posizioni più sfumate, Michael Walzer21) nella critica 

all’«ontologia sociale della modernità»22 soggiacente alla concezione individualistica delle teorie 

tanto dei libertarians, come Robert Nozick, quanto dei liberals, come John Rawls: i liberali, 

sintetizzava Sandel, avevano posto un fittizio unencumbered self, un sé sgombrato da ogni 

caratteristica costitutiva e distintiva e e svincolato dai propri legami sociali, entro la cornice di uno 

Stato quale «ambito neutrale» in cui il «giusto», inteso in senso procedurale, ha primazia su ogni 

«particolare visione del bene». Per i comunitaristi, viceversa, si sarebbe dovuta recuperare, 

restituendola nella sfera politica, la dimensione collettiva nella quale sono parzialmente modellati il 

sé e la sua concezione del bene23. In questo contesto, Sandel poneva in questione anche la convinzione 

berliniana che si potessero difendere i propri fini senza riconoscerne la validità eterna; e domandava: 

«In un universo morale configurato tragicamente, come quello che Berlin assume, l’ideale della 

libertà è per caso meno soggetto dei valori in competizione alla finale incommensurabilità dei valori? 

Se sì, in cosa può consistere questo status privilegiato? E se la libertà non ha uno status moralmente 

privilegiato, se è solo un valore tra tanti, allora cosa si può dire del liberalismo?»24. Un punto, questo, 

sul quale si tornerà. 

Berlin, in effetti, aveva buon gioco nel rigettare le accuse di atomismo. «Certamente», chiariva, «gli 

uomini sono quello che sono in larga parte a causa degli impalpabili legami, come Burke li chiama, 

che li connettono l’un l’altro e alle generazioni passate e forse future. Ma», specificava, «dedurre da 

questo che l’unità d’azione – l’agente – non è l’individuo ma un gruppo, una classe, un esercito, mi 

sembra un tipo pericoloso di non sequitur»25. Temeva, dunque, che il riconoscimento dei legami 

dell’individuo con il gruppo di appartenenza sfociasse nell’organicismo essenzialistico – 

l’assorbimento senza scarti dell’individuo e della sua libertà nel corpo della comunità – che egli 

sempre aveva avversato, ravvisandolo nello stesso Burke e nelle teorie dei deterministi storici e dei 

                                                           
sottovalutazione del ruolo della comunità di appartenenza nella costituzione dell’identità individuale e nel conferimento 

delle coordinate per orientarsi nel mondo morale. Cfr. C. Taylor, Atomism, in Id., Philosophy and the Human Sciences. 

Philosophical Papers 2, Cambridge University Press, Cambridge 1985, p. 210, e R. Nozick, Anarchia, Stato e Utopia 

(1974), Il Saggiatore, Milano 2000. Sull’itinerario intellettuale di Nozick: C. Lottieri, Il pensiero libertario americano, 

Liberlibri, Milano 2001, pp. 77-101, e B. Doherty, Radicals for Capitalism. A Freewhelling History of the Modern 

American Libertarian Movement, Public Affairs, New York 2007, pp. 484-495. Si vedano anche F. Kerr, The Self and 

the Good. Taylor’s Moral Ontology, in Charles Taylor, ed. R. Abbey, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 

87 ss., e S. Mulhall, Taylor’s Political Philosophy, in op. cit., pp. 109-113. 
21 Si veda M. Walzer, La critica comunitaria del liberalismo, in Id., Pensare politicamente, cit., pp. 88-108. 
22 A. Ferrara, Introduzione, in Comunitarismo e liberalismo, a cura di A. Ferrara, Editori Riuniti, Roma 1992, p. xiii. 
23 Cfr. M. Sandel, Introduction, in Liberalism and Its Critics, Liberalism and Its Critics, ed. M. Sandel, New York 

University Press, New York 1984, pp. 5- 6. 
24 Cfr. op. cit., pp. 7-8. 
25 Cfr. Isaiah Berlin a Henry S. Richardson, cit., pp. 346-347. 
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propugnatori delle forme pervertite di libertà positiva, tra i quali i nazionalisti aggressivi26. 

Nell’intoduzione a un Festschrift per l’amico ed ex allievo Taylor, avrebbe asserito di concordare con 

il canadese sulla «valutazione dell’idea centrale di Herder che appartenere a una società è un bisogno 

umano intrinseco, come il bisogno di cibo o sicurezza o riparo o libertà, e anzi che l’autorealizzazione 

non può essere ottenuta nell’isolamento dalla vita sociale, ma solo, per Taylor molto più che per me, 

nel quadro della struttura della cultura o società in cui sono nati e a cui non possono fare a meno di 

appartenere», ed entro la quale vanno intesi. «A questo punto le nostre strade si dividono»: Berlin, 

diversamente da Taylor, non abbracciava una concezione teleologica secondo la quale l’umanità 

procederebbe necessariamente verso una l’edificazione di una società razionale, nella quale gli 

individui potrebbero dispiegare appieno le proprie potenzialità e vigerebbe la completa armonia. Sono 

«gli esseri umani, la loro immaginazione, il loro intelletto e carattere a formare il mondo in cui vivono, 

ovviamente non nell’isolamento ma in comunità»; ma questo è un processo «libero, non organizzato», 

non «causalmente predicibile». Né le convinzioni sull’appartenenza obliteravano quelle pluralistiche: 

vi è «una molteplicità di valori, alcuni dei quali confliggono, o sono l’un l’altro incompatibili, 

perseguiti da società differenti, individui differenti, e culture differenti; pertanto la nozione di un 

mondo, un’umanità che si muove in un’unica processione, laeti triumphantes, è irreale. 

L’incompatibilità di valori ugualmente validi in diverse società in diversi periodi, e dei vari valori e 

fini dei singoli esseri umani da cui queste società sono composte – questi e soltanto questi, non un 

piano cosmico, determinano quale può essere la riuscita totale del comportamento umano, anche se 

gli individui medesimi non possono dire quale si rivelerà il risultato di tali attività di interazione»27. 

Se quello berliniano non era un unencumbered self, non era nemmeno «radicalmente situato», 

incapace di guardare criticamente alla tradizione della propria cultura28. In una missiva del 1989 a 

Beata Polanowska-Sygulska, Berlin avrebbe notato che, alle soglie degli 80 anni, disperava di 

                                                           
26 È, comunque, ipotizzabile che un’analisi meno selettiva – come quella svolta, ad esempio, da Gerd Baumann – potrebbe 

ricondurre tra le forme di essenzialismo anche il più blando organicismo di Berlin. Si veda G. Baumann, L’enigma 

multiculturale. Stati, etnie, religioni (1993), il Mulino, Bologna 2003. 
27 Cfr. I. Berlin, Introduction, in Philosophy in an age of pluralism. The philosophy of Charles Taylor in question, ed. J. 

Tully, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 1-3. Similmente Berlin si era espresso nella corrispondenza e 

in colloqui privati, nei quali comunque elogiava l’allievo. «Alla base delle convinzioni di Chuck Taylor c’è (a) la 

teleologia – la nozione che c’è una direzione spirituale degli affari umani come affermato dalla fede cattolica romana; (b) 

la nozione dello Stato perfetto o di una condizione ideale in cui tutto è armonizzato. Non credo in nessuna di queste due 

cose». Isaiah Berlin a Norman Birnbaum, 8 dicembre 1959, cit., p. 713. Si vedano anche Isaiah Berlin a Morton White, 

10 gennaio 1960 [sc. 1961], in I. Berlin, Building, cit., pp. 23-24, e I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., pp. 140-141. Taylor già conosceva le opinioni di Berlin sul proprio pensiero. Cfr. Charles Taylor a Isaiah 

Berlin, 20 gennaio 1968 [sc. 1969], MS. Berlin 181, fols. 244-246. 
28 Ferrara (Introduzione, cit., p. xiii) nota comunque che Sandel condivideva la preoccupazione di descrivere un sé né 

«impermeabile a qualunque determinazione storica e sociale» né «integralmente prigioniero delle circostanze sociali e 

storiche della sua costituzione».  
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diventare un «comunitarista»: benché non credesse l’uomo «un’isola sperduta», avrebbe comunque 

preferito che i legami sociali restassero più simili a quelli di un «arcipelago» che a quelli delle 

«barriere coralline»29. 

Pluralismo e multiculturalismo 

Anche sulla base del «principio di originalità» enunciato da Herder30, la critica al liberalismo 

individualista e neutralista, considerato in realtà «un particolarismo mascherato da universale»31 e 

dunque non un terreno «sul quale possono incontrarsi e coesistere persone di tutte le culture»32, in 

Taylor si sostanziava nella rivendicazione di una «politica della differenza»33, attraverso una 

rimodulazione del liberalismo in chiave multiculturalista tale da fornire riconoscimento pubblico 

all’unicità degli eterogenei gruppi che coabitano nelle società contemporanee e consentire loro di 

preservare la propria cultura34. In virtù del simile accento posto sulla pluralità delle culture, sul peso 

di esse nell’edificazione della personalità individuale e, perciò, sugli effetti negativi del mancato 

riconoscimento dello status35, la filosofa israeliana Yael Tamir, in due articoli degli anni Novanta, 

accostava Berlin al canadese, sostenendo che nel pensiero del primo si trovasse il supporto a una 

prospettiva integrativa di riconoscimento mirante a «condurre nella sfera pubblica le […] memorie 

storiche specifiche, le tradizioni locali, la lingua, i valori e le norme» dei gruppi minoritari (purché 

aderenti all’«ideale liberaldemocratico» della parità di trattamento tra individui), dando loro 

«legittimazione e rispetto sociali» e contrastando «l’omogeneità artificiale delle norme e dei valori 

centrali adottati dalla società»36. «Ciò che Berlin ci ha insegnato», si asseriva, «è che le società liberali 

devono imparare ad accomodare [tra loro] culture, punti di vista, valori e progetti di vita 

confliggenti»37. Quello al multiculturalismo sarebbe stato, anzi, un «passaggio naturale» del 

«culturalismo liberale o nazionalismo liberale» berliniano, dato che esso, secondo Tamir, rifiuta la 

                                                           
29 Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 20 maggio 1989, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., p. 66. Gray definisce quello di Berlin un «liberalismo comunitario», ma ne segnala le divergenze con il 

comunitarismo radicale di Taylor e Sandel, definendolo «necessariamente pluralistico e rispettoso dei conflitti che le 

particolari identità umane complesse causeranno nella società, e anche negli individui». Cfr. J. Gray, Isaiah Berlin, cit., 

p. 108. Si veda, inoltre, op. cit., pp. 101-103. 
30 Cfr. C. Taylor, La politica del riconoscimento, cit., pp. 15-17 
31 Cfr. op. cit., pp. 29-30. 
32 Cfr. op. cit., pp. 49-50. 
33 Op. cit., p. 23. 
34 Cfr. op. cit., pp. 49-50. 
35 Cfr. Y. Tamir, Whose History? What Ideas?, in Isiah Berlin. A Celebration, cit., pp. 147 e 149. Yael Tamir in Liberal 

Nationalism, nato dalla dissertazione del dottorato supervisionata dallo stesso Berlin, affermava la compatibilità tra le 

istanze liberali e quelle nazionali. Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton 1993. 
36 Cfr. Y. Tamir, Whose History? What Ideas?, cit.., pp. 151 e 157. 
37 Cfr. op. cit., p. 159. 
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sovrapposizione tra Stato e nazione, ritenendo che «i diritti nazionali, in sé, non giustificano la 

formazione di Stati-nazione e che i principi e le pratiche democratiche non esigono omogeneità 

culturale»: non possono esserci «uno Stato per ogni nazione né Stati culturalmente neutrali – privi di 

preconcetti culturali» –, ma gli Stati «potrebbero, e dovrebbero, essere multiculturali e 

multinazionali»38, trovando «strade per dare alle differenti voci una possibilità di essere udite senza 

dare vita a una disturbante cacofonia»39.  

Adottando la suddivisione degli Stati multiculturali, introdotta da Kymlicka, tra Stati multinazionali 

– in cui la diversità culturale è originata «dall’assorbimento di uno stato più grande di culture 

territorialmente concentrate che in precedenza si governavano da sole» (senza tradire il discorso del 

filosofo canadese, si potrebbe aggiungere: e dalla presenza di più nazioni autoctone all’interno di un 

unico quadro politico) – e Stati polietnici – «in cui la diversità culturale trae origine dall’immigrazione 

di individui o famiglie»40 –, si può notare che dalla ricognizione dell’itinerario berliniano sono 

prevalentemente emerse le prese di posizione sugli Stati del primo genere, le quali porterebbero a 

escludere un’attitudine simpatetica nei confronti delle prospettive multiculturaliste. Ciò si intuiva sin 

dalle nette affermazioni sul piano filosofico riguardanti il pluralismo culturale e il nesso tra sfera 

culturale e sfera politica: l’incompatibilità ascritta ai rapporti tra costellazioni valoriali di differenti 

culture porterebbe a dire che ai suoi occhi la contemporanea esecuzione di spartiti tanto diversi, per 

riprendere la metafora, produrrebbe inevitabilmente cacofonia; di qui il favore, condiviso con Herder, 

verso lo Stato-nazione. Nelle riflessioni pubbliche e private sul conflitto israelo-palestinese41, sulle 

lotte per il riconoscimento e sulle unificazioni transnazionali o postnazionali, Berlin pareva, appunto, 

assumere che la soluzione a inconciliabili conflitti tra le nazionalità risiedesse nel mantenimento o 

nel conseguimento dell’autodeterminazione, ossia in una prospettiva separativa42: «È difficile che 

due popoli di origini diverse e di cultura molto diversa vivano insieme in pace e in amicizia. […] 

Nell’Ottocento eravamo soliti pensare che la società multiculturale fosse desiderabile perché la 

diversità è un bene, e che popoli diversissimi potessero vivere in pace fra loro. Poi sono venute le 

                                                           
38 Cfr. Y. Tamir, A Strange Alliance: Isaiah Berlin and the Liberalism of the Fringes, «Ethical Theory and Moral 

Practice», 1 (1998), p. 286. 
39 Cfr. op. cit., p. 287. 
40 Cfr. W. Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, cit., pp. 15-16. 
41 Si ricordino: l’elogio a Herzl per aver posto l’autonomia politica a precondizione dell’autonomia culturale; il biasimo 

alla sottomissione dei palestinesi al governo israeliano; l’avversione per la soluzione binazionale, giudicata inapplicabile 

per l’assenza di abbastanza materiale storico e culturale in comune tra ebrei e arabi, l’auspicio di una suddivisione del 

territorio in due Stati distinti o di uno scambio di popolazione; l’accento posto sulla necessità che Israele preservasse il 

carattere culturale ebraico (ossia contenesse gli ebrei, i loro costumi, i loro valori, i loro fini, i loro vicendevoli rapporti). 
42 «Credo che dov’è una frizione intollerabile vi dovrebbe essere separazione; come tra Norvegia e Svezia, a Cipro […], 

certamente in Palestina». Cfr. Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, cit., pp. 531-532. 
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rivendicazioni e le lotte dei franco-canadesi, dei fiamminghi in Belgio, dei baschi in Spagna, dei corsi, 

dei bretoni, dei tamil, degli irlandesi, degli ebrei e degli arabi, dei georgiani e degli armeni, degli 

abitanti del Nagorno-Karabakh, degli indiani e dei pachistani. Resta ben poco dell’ideale dell’unità e 

della diversità»43, affermava negli anni Novanta, quando il dibattito sul multiculturalismo si fece più 

acceso.  

Pur ammettendo che «anche le pure democrazie di tipo etnicamente uniforme po[tessero] essere 

oppressive per vari gruppi di individui al loro interno», Berlin considerava «la migliore situazione 

possibile» quella nella quale «le comunità – definite abbastanza correttamente in termini di lingua, 

costumi, memorie comuni (siano esse autentiche o mitologiche), e forse una lunga vita in una parte 

limitata del globo» – sono «interamente autonome, non governate da altri»: «tutti gli sforzi di 

combinare tali comunità in Stati o imperi – come i russi, gli austriaci, i francesi, i britannici, i cinesi, 

e molti altri hanno fatto – portano all’oppressione e sono fondamentalmente distruttivi per loro 

natura». Come si è accennato, a riprova portava l’esempio della guerra nei Balcani: «Sono sicuro che 

lo schiacciare assieme serbi, croati, sloveni, bosniaci ha condotto a un bel po’ di oppressione e di 

malgoverno. Se ognuna di queste piccole comunità potesse essere autonoma, sarebbe meglio – nella 

misura in cui l’autodeterminazione di Wilson […] è valida, porta a credere che la suddivisione del 

mondo in tante piccole, uniformi o ragionevolmente uniformi, comunità farebbe di più per la libertà 

umana e la felicità che i grandi Stati compositi e gli imperi. Herder credeva questo, ed è per questo 

che era un nazionalista culturale ma non politico»44.  

Alla situazione degli Stati polietnici, qui finora affrontata solo analizzando la contrarietà di Berlin 

alla concessione di uno status differenziato agli ebrei diasporici e la raccomandazione 

all’acculturazione nella società ospitante, il filosofo si sarebbe interessato negli ultimi anni di vita. 

Egli confermava di credere «difficile (anzi forse sbagliato)» esigere la completa uniformità degli 

Stati: si sarebbe dovuta consentire la presenza di minoranze etniche o religiose, includendo tra i 

principali attributi delle liberaldemocrazie la «tolleranza di un certo grado di molteplicità di culture». 

Eppure, gli Stati avrebbero dovuto possedere «una cultura centrale e una lingua centrale, alle quali le 

minoranze devono adeguarsi e adattarsi, e dalle quali non devono separarsi – altrimenti le cose si 

disintegrano e si generano odi»45. Inoltre, giudicava che la «coscienza nazionale», un «sentimento 

umano normale che non va affatto condannato», consentisse «solidarietà, lealtà, patriottismo e altri 

                                                           
43 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 82. Si deve comunque notare che, pensando probabilmente 

all’eventualità di vendette e di pulizie etniche, Berlin poneva quale limite alla possibilità dell’autodeterminazione il 

rischio che conducesse alla «violazione di troppi diritti umani». Cfr. op. cit., p. 87 
44 Cfr. Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, cit., pp. 531-532. 
45 Cfr. op. cit., p. 532. Corsivo mio. 
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sentimenti che uniscono tra loro gli esseri umani e rendono possibile e preziosa la cooperazione»46. 

Similmente si era espresso sui conflitti tra i valori provocati dall’ingresso nelle società liberali di 

migranti appartenenti a culture molto differenti. Se credeva che il contatto tra autoctoni statunitensi 

e immigrati europei nell’Ottocento, nonostante il disprezzo sociale dei primi per i secondi, non avesse 

causato reali conflitti valoriali, poiché vi era ampia convergenza, Berlin immaginava che le 

migrazioni in Europa di persone asiatiche e africane, nei primi anni Novanta del Novecento, 

avrebbero presentato maggiori complessità, venendo a «incontra[rsi] delle culture che si [erano] 

sviluppate senza alcun contatto reciproco». «La speranza», diceva allora, «è l’integrazione, anche se 

non completa. Desideriamo la diversità, ma abbiamo bisogno di un grado sufficiente di integrazione 

per non creare ingiustizia, crudeltà e sofferenze»47. 

Società multiculturali e istruzione  

Un banco di prova utile a verificare le opinioni berliniane sulle società culturalmente differenziate è 

rappresentato dal tema dell’istruzione, attorno al quale in quel frangente ruotava negli Stati Uniti un 

serrato dibattito – invero una nuova battaglia delle «guerre culturali»48 –, tra i critici del melting pot, 

da un lato, che accusavano i programmi scolastici e universitari di inculcare negli allievi 

un’oppressiva visione eurocentrica e si battevano per l’ampliamento di corsi dedicati alla cultura e 

alla storia dei gruppi minoritari, reinterpretata alla luce dei parametri di questi, e per l’insegnamento 

bilingue come mezzi attraverso i quali i membri delle minoranze potessero sviluppare appieno la 

propria personalità49, e, dall’altro, coloro che, come Schlesinger, paventando che il risveglio etnico 

producesse autoghettizzazione e minasse la coesione nazionale, rivendicavano la capacità del 

crogiuolo di trascendere le differenze culturali in una nuova unità nella pluralità attorno all’adesione 

ai valori liberaldemocratici50. Mentre Schlesinger faceva riferimento alle teorie berliniane 

                                                           
46 Cfr. op. cit., p. 530. Corsivo mio. 
47 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 86. Corsivo mio. 
48 Si vedano R. Baritono, Guerre culturali negli Stati Uniti. Alle origini del dibattito sul multiculturalismo, 

«Contemporanea», 1 (2003), pp. 133-142, e A. Hartman, A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars, 

University of Chicago Press, Chicago 2015. 
49 Taylor guardava con favore alle richieste di rimodulare gli insegnamenti nelle facoltà umanistiche e nelle scuole 

superiori, ampliando o cancellando il canone,«formato quasi esclusivamente da “maschi bianchi morti”», ai quali essi 

erano improntati, altrimenti «le donne e gli studenti dei gruppi svantaggiati» avrebbero continuato a «ricev[ere], 

direttamente o per omissione, un’immagine di sé che li sminuisce, come se ogni creatività o valore appartenessero, 

intrinsecamente ai maschi bianchi di origine europea». Cfr. C. Taylor, La politica del riconoscimento, cit., pp. 53-54. 
50 Si veda A.M. Schlesinger Jr., La disunione dell’America. Riflessioni su una società multiculturale (1991), prefazione 

di S. Veca, Diabasis, Reggio Emilia 1995. Sullo scontro tra le due contrapposte visioni si vedano l’analisi, sferzante verso 

gli eccessi di entrambi i campi, offerta da R. Hughes, La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto (1993), 

Adelphi, Milano 2013, e Multiculturalism from the Margins. Non-Dominant Voices on Difference and Diversity, ed. D.A. 

Harris, Bergin & Garvey, Westport 1995. 
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sull’emergere dei nazionalismi, non è noto se il filosofo avesse letto il libro dell’amico51, benché ciò 

appaia probabile, dato l’interesse per le richieste avanzate dalle minoranze statunitensi. 

Argomentando la necessità dell’acculturazione dei gruppi etnici, Berlin supponeva che alla lunga le 

pretese di alcune minoritanze negli Stati Uniti, come quelle ispaniche, di non apprendere l’inglese 

avrebbero provocato «la scissione» del paese in gruppi mutualmente ostili52. Nell’intervista a Gardels 

accennava, poi, di considerare «Black studies, Chicano studies e gli altri» l’ennesima manifestazione 

della «rivolta del ramoscello incurvato delle minoranze che si sentono svantaggiate nel contesto della 

polietnicità americana», aggiungendo: «La polietnicità non era un’idea di Herder. Non premeva i 

tedeschi a studiare l’olandese o gli studenti tedeschi a studiare la cultura dei portoghesi»53. Né 

migliore era il giudizio, espresso nel 1992, sull’«ideologia della differenza»54 che dai campus 

americani, ove era stata favorita dal successo del postmodernismo di matrice francese, stava 

raggiungendo le università britanniche: le «assurde rivendicazioni delle differenze nell’etnia, il 

genere e, per quel che ne so, in tutti i tipi di altri bisogni (o presunti bisogni)» gli apparivano «dirette 

contro, e senza dubbio stanno facendo molto per distruggere, la ricerca della conoscenza e la sua 

diffusione, che sono il principale scopo delle istituzioni dell’apprendimento»; al punto di dubitare che 

gli stessi decostruzionisti, per i quali esprimeva disistima, credessero veramente nelle proprie teorie55. 

I cultural studies e i gender studies, in effetti, gli sembravano una forma ingigantita sia del concetto 

positivo di libertà sia di quello negativo; e rimpiangeva di non aver esplicitato sufficientemente la 

convinzione che, «se il quadro della società va preservato, cosa che prendo per assodata, allora devono 

                                                           
51 Schlesinger, citando Berlin, ravvisava la genesi della «febbre globale» etnocentrica nel risentimento dei popoli dominati 

verso la condiscendenza con la quale erano stati trattati. A.M. Schlesinger Jr., La disunione dell’America, cit., p. 60. 
52 Cfr. Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, cit., p. 532. 
53 N. Gardels, Two Concepts of Nationalism, cit. 
54 Nel 1992, Berlin era spinto ad esprimersi sul tema da un dattiloscritto inviatogli dal filosofo Eric Mack. Nel saggio, 

pubblicato un anno dopo, questi lamentava la diffusione nell’accademia americana di una relativistica «ideologia della 

differenza» che, ispirandosi al pensiero di Jacques Derrida, Michel Foucault e Paul De Man, fondatore della Scuola di 

Yale, proclamava la netta separazione tra le incommensurabili «forme di cognizione e di sentimento» dei differenti gruppi 

culturali e generi sessuali, mirando a spodestare la «maschilista» e «uniformista» Weltanschauung «eurocentrica», 

colpevole di avanzare «pretese di validità universale» sulla quale si erano basati gli «standard accademici». Per Mack si 

trattava di un «nuovo contro-illuminismo» nichilista e potenzialmente nazionalista che stava arrecando più danni alla 

concezione liberale dell’università di quelli prodotti dal multiculturalismo alle società liberali, che egli giudicava 

delimitassero una cornice, entro cui gli individui si autodeterminerebbero, basata su una «convergenza di schemi 

motivazionali, aspirazioni, e conoscenze sociali tra i partecipanti alla società». Secondo Mack, dopo un’iniziale fase 

relativistica, lo stesso Berlin era tornato alla «corrente centrale della “tradizione dominanti dell’Occidente”», mettendo in 

guardia dai rischi derivanti dalla «diversità sfrenata» e affermando l’oggettività dei valori e l’esistenza di «norme politiche 

universali (o quasi universali)» implicate da una natura umana che avrebbe consentito la «comprensione transculturale». 

Cfr. E. Mack, The Limits of Diversity: The New Counter-Enlightenment and Isaiah Berlin’s Liberal Pluralism, in The 

Imperiled Academy, Transaction Books, New Brunswick - London 1993, pp. 97-98, 104-105, 108-112, 120-121. 
55 Cfr. Isaiah Berlin a Eric Mack, 3 febbraio 1992, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 433-434. Per la critica ai decostruzionisti, 

cfr. Isaiah Berlin a Chiara Merlo, 9 aprile 1991, cit., p. 411, e C. Blattberg, An Exchange with Professor Sir Isaiah Berlin, 

< http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/onib/blattberg.pdf>, p. 1.  
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essere contenuti gli eccessi di autodeterminazione» e si devono trattenere entrambe le libertà «entro 

un certo raggio» che egli, non riconoscendo «norme valide universalmente», circoscriveva ai princìpi 

che empiricamente si potevano dire in linea di massima condivisi nella maggioranza dei tempi e dei 

luoghi56; vale a dire i valori umani che costituiscono il livello (1) nella mappa dei valori descritta in 

precedenza. 

Anche in Gran Bretagna, del resto, erano aumentate le richieste delle comunità religiose minoritarie 

affinché lo Stato promuovesse programmi scolastici che rispecchiassero le differenze culturali in seno 

alla società e avallasse l’istituzione cofinanziata di scuole confessionali57. E Berlin, di contro 

all’esempio negativo dell’«intollerante minoranza musulmana», composta anche di «piantagrane da 

condannare» che attaccavano «l’educazione nelle scuole inglesi perché non insegnano l’Islam», 

proponeva quali casi virtuosi quello dei pachistani «che per la maggior parte ovviamente parlano 

inglese e cercano di assimilarsi con il resto della popolazione», e degli ebrei, «una minoranza che si 

è integrata abbastanza con successo nella società in generale»: non partecipavano alle «preghiere 

cristiane» nelle scuole, ma circoscrivevano l’utilizzo dell’ebraico alla sfera religiosa e si 

comportavano «come deve comportarsi una minoranza che spera di vivere in pace, con il rispetto 

dovuto alla cultura centrale che ogni Stato politico deve fondamentalmente possedere»58.  

Le linee guida che considerava più opportune per la formazione scolastica nelle società polietniche 

erano esposte in una lettera del 1991: Berlin reputava legittimo il diritto di tutti, «in una società 

liberale di tipo pluralista, a perseguire i loro fini e sostenere le credenze, la fede religiosa, le 

prospettive morali e così via, su cui si reggono», e dunque anche il diritto dei genitori di educare i 

figli in scuole confessionali (che egli personalmente non vedeva di buon occhio) ma senza il supporto 

economico statale. Tale diritto, però, trovava un argine nella tutela di valori «sufficientemente 

universali», allo stesso modo in cui era vietato «commettere ovvi crimini, oppressione, ingiustizia, 

tutto ciò che si oppone alla vita, alla libertà, alla ricerca della felicità». Al fine di non «mettere in 

pericolo i reali fondamenti della società pluralista liberale», le possibilità di scelta in materia 

d’istruzione si sarebbero dovute arrestare «alla frontiera di ciò che si considera criminale o 

eccessivamente repressivo o estremamente antisociale». Berlin aggiungeva che «c’è uno standard 

generale d’istruzione, e anzi di cultura, prevalente in una data società – che è espressione, se 

                                                           
56 Cfr. Isaiah Berlin a Eric Mack, 3 febbraio 1992, cit., pp. 434-435. 
57 Neil Burtonwood ricorda, comunque, che fino alla fine degli anni Novanta era in particolare la comunità musulmana a 

non poter usufruire del sistema statale duale di finanziamento in campo educativo, del quale godevano invece cattolici ed 

ebrei. Cfr. N. Burtonwood, Cultural Diversity, Liberal Pluralism and Schools. Isaiah Berlin and education, Routledge, 

Abington 2006, pp. 68-69. 
58 Cfr. Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, cit., p. 532. 
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vogliamo, delle tradizioni della maggioranza dei suoi membri». Le scuole private e le scuole 

confessionali «hanno titolo a esistere, ma devono essere costrette (lo dico aspramente, ma 

fermamente) a insegnare un sillabo di materie che noi tutti, o quasi tutti, consideriamo 

indispensabile»: per cui non sarebbero state esentate dall’insegnamento dell’«alfabeto della cultura 

maggioritaria», né di «quella che può essere chiamata la storia generale, non toccata da un particolare 

pregiudizio in alcuna direzione»; vale a dire un pregiudizio «talmente forte da essere escluso da quelli 

che dovremmo ritenere gli standard normali, imparziali, onesti, ragionevolmente oggettivi, tratti dalla 

maggioranza della comunità in questione». In base a tali parametri, ad esempio, gli istituti musulmani 

o ebraici in Inghilterra non avrebbero potuto esimersi dall’insegnare la letteratura inglese, 

indipendentemente da quanto fosse «permeata di valori cristiani»; ma Berlin non giudicava «affatto 

convincente» che nella gran parte delle scuole si istituissero lezioni sulle culture minoritarie «al fine 

di creare un orizzonte più vasto per i propri alunni». Alla «cultura centrale […] di una data comunità», 

ripeteva, spettava il «primato del luogo»: il programma di ogni istituto scolastico avrebbe dovuto 

possedere una «forte coincidenza con il curriculum delle scuole della cultura maggioritaria» e le altre 

culture e tradizioni avrebbero potuto trovare spazio «privatamente, o marginalmente in tutte le 

scuole» (ad esempio, ammettendo una volta a settimana l’ingresso di rabbini e imam stipendiati negli 

istituti). Permettere «troppa deviazione», difatti, avrebbe causato l’indebolimento del «minimo di 

solidarietà sociale» e forme di «segregazione»; mentre egli avrebbe avrebbe «molto da dire a favore 

di una società integrata nella quale tutti – o, almeno, quante più persone è possibile – si comprendono 

a vicenda semi-istintivamente, senza il bisogno di una traduzione mentale di quello che gli altri 

intendono, tollerando […] differenti prospettive coltivate da scuole e insegnanti». Non pensava, 

quindi, che il «pluralismo culturale» in una data società implicasse l’«‘autarchia comunitaria e 

familiare’», né che esso fosse minacciato da un «sistema scolastico universale e pubblico, libero dalla 

religione e monolingue»59.  

Pluralismo e Stato-nazione 

Dunque, davanti all’eterogeneo tessuto culturale britannico degli anni Novanta, Berlin giustificava la 

necessità di un curriculum unico per l’istruzione impostato, nei fatti, sui valori liberali, non perché 

assegnasse a quei princìpi validità universale o li reputasse – come faceva Schlesinger – liberi da 

connotazioni culturali, né per privilegiare così il pieno sviluppo dello spirito di autonomia60; ma 

                                                           
59 Cfr. Isaiah Berlin a Claude Galipeau, 15 aprile 1991, in I. Berlin, Building, cit., pp. 413-415. Un’analisi interessante 

dell’applicazione del pluralismo oggettivo nel campo della legislazione in materia di religione è in S. Tolone, Diritto 

privato globale, Objective Pluralism e libertà di religione, Pellegrini Editore, Cosenza 2006. 
60 Differente era il contesto sociale nel quale Berlin scriveva, nell’introduzione del 1969 a Four Essays on Liberty, che, 

sebbene non si potesse ignorare la contrarietà dei genitori all’intromissione statale nell’istruzione dei figli, sarebbe stato 
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perché tale curriculum avrebbe convogliato i valori della cultura dominante nel contesto britannico61. 

Anche il liberalismo «richiede certamente un certo grado di integrazione di coloro che sono 

veramente estranei. Non richiede l’integrazione di persone che hanno vissuto insieme per lungo 

tempo e possono avere opinioni diverse»62. Sostanzialmente l’integrazione come acculturazione era 

intesa da Berlin in funzione del mantenimento della struttura degli Stati-nazione, in relazioni 

pacifiche tra loro, che si confermava ai suoi occhi la più adatta a corrispondere alla realtà del 

pluralismo culturale: lo Stato-nazione avrebbe garantito il quadro indispensabile a preservare la 

cultura nazionale; dunque consentito alla nazione di custodire il modo di vita espressione della propria 

tradizione e della propria costellazione valoriale (tutelando la pluralità culturale globale), e 

soddisfatto il bisogno individuale di appartenenza, facilitando la prevenzione dello sviluppo delle 

forme aggressive di nazionalismo63.  

                                                           
indispensabile limitare la libertà negativa a vantaggio di «un sistema uniforme di istruzione generale» al fine di favorire 

il merito contro il peso economico delle famiglie, per incrementare la «solidarietà sociale» e per accrescere «la possibilità 

di una libera scelta» per il «maggior numero possibile di ragazzi». Cfr. I. Berlin, Introduzione, cit., p. 47. È facendo 

riferimento a questi passaggi che Burtonwood finisce per ricomprendere Berlin tra gli assertori dell’autonomia liberale. 

Cfr. N. Burtonwood, Cultural Diversity, Liberal Pluralism and Schools. Isaiah Berlin and education, cit., passim. Per 

William Galston, viceversa, Berlin sarebbe stato un teorico del liberalismo della «Riforma», che riconosce un ampio 

spettro di «concezioni individuali delle buone vite, e anche delle culture pubbliche e degli scopi pubblici» e assegna un 

peso rilevante alla «libertà espressiva», consentendo la compresenza di culture liberali e illiberali entro una stessa società. 

Pertanto, acconsentirebbe alle richieste di genitori che volessero sottrarre il proprio figlio all’imposizione dell’istruzione 

pubblica, poiché essa inculcherebbe valori che essi non condividono e limiterebbe la loro libertà religiosa. Cfr. W.A. 

Galston, Liberal Pluralism. The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice, Cambridge University 

Press, Cambridge 2002, pp. 6 e 20. Si vedano anche G. Crowder. Theories of Multiculturalism, cit., pp. 159-160, e E. 

Myers, From Pluralism to Liberalism: Rereading Isaiah Berlin, «The Review of Politics», 4 (2010), p. 607-608. L’analisi 

proposta in queste conclusioni dimostra che né l’interpretazione di Burtonwood né quella di Galston paiono cogliere la 

reale posizione di Berlin. 
61 Ne conviene anche Crowder, che però associa la posizione di Berlin a quella di Brian Barry sul piano interno: «uno 

Stato sociale egualitario sorretto da una singola cultura maggioritaria entro la quale ci si attende che i gruppi di minoranza 

si integrino (benché non necessariamente assimilino) sottoposta alla salvaguardia delle libertà civili ordinarie». Cfr. G. 

Crowder, Theories of Multiculturalism, cit., pp. 151-152. Questo accostamento appare corretto nella pratica più che nella 

teoria. Barry infatti, diversamente da Berlin, fonda il dissenso per le soluzioni multiculturaliste e il sostegno 

universalistico al modello liberale (che giudica neutrale) sulla concezione di matrice illuministica di una natura umana 

uniforme e indifferenziata. Si veda B. Barry, Culture and Equality, Polity, Cambridge 2001. Differentemente, Berlin si 

colloca in una prospettiva storicistica e pluralistica. Affronta, con un taglio molto critico, questo aspetto del pensiero 

berliniano Pierre Birnbaum in From Multiculturalism to Nationalism, «Political Theory» 1 (1996), pp. 33-45, Isaiah 

Berlin, cit., pp. 238-282, e Between Universalism and Multiculturalism, cit., pp. 177-193. 
62 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 86. 
63 Berlin doveva ritenere che la scelta di vivere al di fuori della nazione afferente alla propria cultura – che sarebbe stata 

tutelata dalla presenza del corrispondente Stato nazionale – comportasse (come per gli ebrei rimasti nella diaspora dopo 

la nascita d’Israele) un’inevitabile rinuncia a un’esistenza vissuta interamente alla luce dei propri valori collettivi. 

Similmente si sono espressi Glazer e Walzer, per quanto riguarda la società statunitense. Si vedano in particolare N. 

Glazer, Individual Rights against Group Rights, in Human Rights, eds. A. Tay, E. Kamenka, Esward Arnolf, London 

1978, pp. 87-103, e di M. Walzer, Pluralism in Political Perspectives, in The Politics of Ethnicity, ed. M. Walzer, Harvard 

University Press, Cambridge (Massachusetts) 1982, pp. 1-28, e States and Minorities, in Minorities, Community and 

Identity, Springer-Verlag, Berlin 1983, pp. 219-227. Un’analisi di queste posizioni si trova in W. Kymlicka, La 
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Si è avuto modo di osservare che la coincidenza tra i confini dello Stato e quelli della nazione, per 

Berlin, sarebbe stata precondizione per la stabilità, la solidarietà e la limitazione delle ingiustizie. Il 

principio di stabilità è facilmente comprensibile tenendo nuovamente conto di quanto Berlin aveva 

affermato, sulla scorta di Herder, riguardo ai riflessi ineludibili tra la cultura e il carattere politico-

sociale della nazione e, di conseguenza, al destino di frantumazione che avrebbe atteso le società che 

avessero tentato di tenere assieme culture e costellazioni valoriali tra loro incompatibili. Il riferimento 

alla solidarietà potrebbe essere spiegato accostando alla riflessione di Berlin quella proposta dal 

nazionalismo liberale del teorico britannico David Miller, per il quale la nazione è una comunità di 

persone «tenute assieme non solo da una necessità fisica, ma da un fitto reticolo di costumi, pratiche, 

comprensioni implicite, […] un modo di vita condiviso»64, che delimita i «profili del panorama 

etico»65 di ciascuno e veicola il riconoscimento di un obbligo nei confronti dei propri connazionali 

più stringente di quello verso altri gruppi o l’intera umanità66. Infine, il riferimento berliniano alla 

prevenzione delle ingiustizie può essere spiegato nell’ottica del principio del male minore o, appunto, 

della minore ingiustizia, uno dei parametri individuati per la scelta nell’ambito del pluralismo 

valoriale. Se i livelli (3), (4) e (5) della mappa descrivono bene il pensiero di Berlin, questi poteva 

intendere che la necessità della scelta entro una stessa cultura fosse operabile con minor sacrificio, 

che le alternative fossero verosimilmente meno radicali e i compromessi fossero più facilmente 

raggiungibili, dato il maggiore accordo, tra gli appartenenti a una stessa cultura, sul modo di vita e 

sul significato e sulla rilevanza assegnati ai valori. 

Insomma, il pluralismo che Berlin giudicava sostenibile in una società pare essere, piuttosto che 

quello interculturale (prodotto dalla piena espressione di molteplici culture nazionali), quello 

intraculturale (derivante dalla compresenza di differenti interpretazioni della medesima cultura). La 

conflittualità tra i valori in una società monoculturale, per quanto attenuata, non si sarebbe estinta, 

come manifestano le repliche del 1996 alla proposta di Charles Blattberg che al fatto della pluralità 

etica e culturale si potesse rispondere, in alternativa sia all’articolazione di princìpi di giustizia 

neutrali dei liberali à la Rawls sia al ricorso al compromesso dei liberali pluralisti come Berlin, 

riconciliando pienamente il conflitto tramite la conversazione67. Il «semplice accomodamento, la 

                                                           
cittadinanza multiculturale, cit., pp. 108-122. Nel dialogo con Jahanbegloo, Berlin dava l’idea di rimpiangere che questa 

fosse l’unica soluzione realisticamente prospettabile: «in teoria dovremmo avere società multiculturali pacifiche, bene 

integrate, ma chiaramente non è qualcosa che si raggiunge facilmente». R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, 

cit., p. 106. Si veda anche C. Galipeau, Isaiah Berlin’s Liberalism, cit., p. 156. 
64 Cfr. D. Miller, On Nationality (1995), Oxford University Press, Oxford 2009, p. 41. 
65 Op. cit., p. 11. 
66 Cfr. op. cit., pp. 49, 70 e 93. 
67 Nel libro, frutto della tesi dottorale sottoposta a Berlin, Blattberg avrebbe scritto che il fine non sarebbe stato quello di 

«accomodare un conflitto politico», ma di «superare tale conflitto con una maggiore comprensione attraverso una 
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tolleranza, i trade-offs» non sarebbero stati sufficienti per Berlin, soprattutto se il pluralismo fosse 

stato considerato un «campo di battaglia»: sarebbe stata indispensabile «una qualche direzione, 

un’unità globale in una comunità o in uno Stato tollerabili (cioè una lingua centrale, non meramente 

una pluralità, come oggi si pretende negli Usa), che integra e unisce – non completamente, ma 

nondimeno connette i differenti e talvolta confliggenti gruppi, ideali, modi di vita». Ciò non implicava 

che «funzioni, modi di vita, attività, cioè la società civile, lo Stato, la vita privata e il mercato» 

potessero essere «ricategorizzate quasi a formare un tutto, se non organico, almeno in grado di 

trascendere le differenze», in una sorta di «sintesi hegeliana»68: «Confermo ancora il fatto che alcuni 

valori si scontrano – che l’uguaglianza e la libertà non possono essere completamente realizzate 

assieme; che non possono essere soddisfatte sia la giustizia sia la misericordia –, e questo può 

condurre a scelte molto angoscianti». Era inevitabile il ricorso a un «difficile compromesso, 

all’equilibrio precario tra modi di azione o di pensiero possibili – che sempre è sul punto di crollare, 

sempre necessita un rammendo, ma soprattutto che evita quel monismo che sempre a [suo] parere 

schiaccia la resistenza con un costo eccessivo, e politicamente la maggior parte delle volte conduce 

alla coercizione e al sangue»69. 

Un fondamento al liberalismo 

A partire dagli anni Novanta, gli interpreti di Berlin si sono ripetutamente domandati se vi fosse una 

correlazione tra pluralismo e liberalismo, se la teoria e le forme politiche liberali fossero l’esito 

necessario della realtà del pluralismo o se, involontariamente, l’affermazione di quest’ultima avesse 

minato le fondamenta delle prime, rendendole solo un’opzione tra le altre. Berlin aveva lasciato 

intendere di credere all’esistenza di un collegamento tra il pluralismo e il liberalismo. Eppure la natura 

e la validità dello stesso restava sfuggente70: mentre a Jahanbegloo riferiva di non concepire 

pluralismo e liberalismo quali overlapping concepts, né che essi fossero «logicamente connessi»71, 

in Il mio itinerario intellettuale, il suo ultimo saggio, proclamava che se «il pluralismo è una 

                                                           
riconciliazione prodotta dalla conversazione, avvicinando quindi l’insieme delle parti della società attraverso il 

rafforzamento dei fini che tutti i cittadini possono dire di condividere». Cfr. C. Blattberg, From Pluralist to Patriotic 

Politics. Putting Practice First, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 119-120. Blattberg avrebbe spiegato che il 

patriottismo, così inteso, si pone a metà strada tra la «società politica unificata» che ricercherebbero i neutralisti e la 

frammentazione della società che, a suo parere, manterrebbero i pluralisti. Si veda C. Blattberg, Political Philosophies 

and Political Ideologies, cit., pp. 193-217. Si rimanda, inoltre, a Charles Blattberg a Isaiah Berlin, 17 aprile 1996, in C. 

Blattberg, An Exchange with Professor Sir Isaiah Berlin, cit., pp. 2-4. 
68 Cfr. Isaiah Berlin a Charles Blattberg, 19 marzo 1996, in op. cit., pp. 1-2. 
69 Cfr. Isaiah Berlin a Charles Blattberg, 25 aprile 1996, in op. cit., p. 5. 
70 Si veda, in proposito, A. Della Casa, L’equilibrio liberale, cit., pp. 210 ss. 
71 Cfr. R. Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, cit., p. 44. Si è già notato, inoltre, che, sin da Le idee politiche 

del ventesimo secolo, Berlin riconoscesse la presenza di un liberalismo monistico. Cfr. supra, § 2.1. 
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concezione valida, e il rispetto tra sistemi di valori non necessariamente ostili l’uno all’altro è 

possibile, allora ne conseguono la tolleranza e un orientamento liberale»72. Come si tenterà di 

dimostrare, più che essere una fonte del liberalismo, per Berlin, il pluralismo ne delimitava la 

dimensione storico-culturale, e anche per questo lo rendeva giustificabile 

Le interpretazioni dei critici possono essere ricondotte a tre filoni principali. Alcuni, nella certezza 

che «il liberalismo ha bisogno di una base fissa e universale» e di «standard transcontestuali» per 

essere giustificato73, hanno ipotizzato che per Berlin il liberalismo (o almeno una delle sue versioni) 

sia implicato da una forma attenuata di pluralismo. Come si è detto, questa è la teoria avanzata, dopo 

aver inizialmente difeso la tesi opposta74, da Crowder. Su un secondo fronte si è visto Gray, per il 

quale il liberalismo berliniano, nella consapevolezza della conflittualità tra i valori che contiene75 e 

dell’impossibilità di dimostrare universalmente la propria priorità rispetto ad altre attitudini politiche 

e ad altri modelli istituzionali, rivendicherebbe solamente un’autorità locale; tanto che, lo stesso 

argomento della libertà di scelta varrebbe solo «in una particolare tradizione storica o forma di vita 

nella quale lo scegliere è centrale per la vita buona. Questa tradizione culturale è quella delle società 

liberali stesse, nelle quali l’autocreazione attraverso lo scegliere è un’attività apprezzata, e la 

limitazione della libertà negativa di impegnarsi in questa attività è fastidiosa e necessita di 

giustificazione»76. In una posizione intermedia si può collocare Walzer, che ipotizzò il consenso di 

Berlin ad alcune intuizioni di Gray – il pluralismo valoriale, un valore esso stesso, comporterebbe 

anche l’esistenza di regimi non liberali, e non si dovrebbe intendere il liberalismo quale «forma di 

neutralità politica», dal momento che esso si fonda sulla presenza di specifiche culture liberali –, ma 

sostenne che il ragionamento berliniano andasse «oltre la cultura e il pragmatismo», poiché pareva 

affermare che «l’amore della libertà o il bisogno di libertà hanno alcune basi nella natura umana, 

cosicché il liberalismo può autorevolmente essere definito il sistema migliore per gli esseri come 

noi»77. 

                                                           
72 I. Berlin, Il mio itinerario intellettuale, cit., p. 39. Su questo tema si veda A. Carandini Paesaggio di idee, cit., pp. 320-

346. 
73 Cfr. E. Myers, From Pluralism to Liberalism, cit., pp. 609-610. 
74 Cfr. G. Crowder, Pluralism and Liberalism, «Political Studies», 42 (1994), p. 303. Bernard Williams aveva steso una 

replica, firmata anche da Berlin, nella quale si difendeva il nesso storico tra pluralismo e liberalismo. I. Berlin, B. 

Williams, Pluralism and Liberalism. A Reply, op. cit., pp. 306-309. 
75 Cfr. J. Gray, Isaiah Berlin, cit., p. 1. 
76 Op. cit., p. 161. Si veda anche J. Gray, Agonistic Liberalism (1995), in Id., Enlightenment’s Wake, cit., pp. 118-120. 
77 Cfr. M. Walzer, Are There Limits to Liberalism?, «The New York Review of Books», 19 ottobre 1995, pp. 30-31. 
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Ritornava, così, la questione dello statuto della libertà nell’ambito del pluralismo e del liberalismo. 

Berlin, che blandiva quello di Gray come «un libro interessante e complessivamente giusto»78, rispose 

a Walzer di non credere che la libertà avesse «uno status unico»: «intrinseca alla natura umana» 

poteva dirsi la «basilare capacità di scelta», la «libertà basilare», come si è già visto (cfr. supra, § 

4.4); non altrettanto la «libertà politica», «un valore tra gli altri», che egli, ma non necessariamente 

tutti gli esseri umani o persino tutti i liberali, avrebbe posto in posizione apicale79. In una lettera del 

1997, poi, scriveva: «Quando difendo l’idea della libertà negativa (e, come dato di fatto, anche quella 

della libertà positiva, a parte nelle sue forme distorte), lo faccio non come pluralista, ma come 

liberale»80. Berlin manteneva, dunque, la convinzione sul tenore contingente dei giudizi palesato nei 

pronunciamenti dei primi anni Cinquanta81.  

Nell’epistolario la giustificazione per l’adozione dell’ottica liberale ricalcava, sul piano sociale, le 

medesime dinamiche della scelta individuale tra i valori descritte nella seconda sezione di queste 

conclusioni, confermando la corrispondenza tra cultura e fisionomia politica. Nel 1986, infatti, Berlin 

scriveva a Walzer che davanti ai conflitti morali si può essere «costretti a decidere e difendere la 

nostra scelta nel termine dei valori che consideriamo decisivi per noi e, aggiungiamo, assumere che 

siano tali per la gran parte dei membri della società nel tempo in cui viviamo. Dal momento che non 

possiamo, se ho ragione, cercare un ordine oggettivo globale, vero per tutti i tempi, in tutti i luoghi, 

e per tutti gli uomini, allora i disaccordi tra le culture sono nello stesso scomparto con tutti i conflitti 

dei valori. Noi seguiamo i nostri»82. Questo, in effetti, non gli appariva un abbandono a considerazioni 

relativistiche o soggettivistiche o all’arbitrarietà: il fondamento era nell’affidarsi all’oggettività nei 

termini mutuati dalla riflessione di Wittgenstein sul seguire una regola. Era, anzi, il massimo 

                                                           
78 Isaiah Berlin a Geert Van Cleemput, 22 aprile 1996, cit., p. 530. 
79 Cfr. Isaiah Berlin a Michael Walzer, 17 ottobre 1995, cit., pp. 517-518. 
80 Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 18 febbraio 1997, in I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished 

Dialogue, cit., p. 87.  
81 È significativo che, tracciando le origini delle proprie convinzioni pluraliste, in una lettera a Blattberg del 1996 scrivesse 

di riconoscere il proprio «antenato» in James Fitzjames Stephen (1829-1894), il giurista britannico che in Liberty, 

Equality, Fraternity (1873) aveva contestato le riflessioni milliane contenute in On Liberty (1859), asserendo che la bontà 

di un valore – come quello della libertà, appunto – non potesse essere stabilita una volta per tutte, ma dipendesse 

dall’esperienza e dalle circostanze specifiche in cui lo si contemplava. Cfr. Isaiah Berlin a Charles Blattberg, 19 marzo 

1996, cit., p. 1, e J.F. Stephen, Liberty, Equality, Fraternity, in Id., Liberty, Equality, Fraternity and Three Brief Essays, 

The University of Chicago Press, Chicago-London 1991, pp. 23-283. Berlin avrebbe evidenziato la possibilità di un 

conflitto tra la libertà negativa ovviamente e le richieste di «un tessuto sociale integrato», soprattutto nel caso in cui, 

enfatizzando la libertà positiva, si fosse concesso all’«autogoverno» e alle «istituzioni» di un paese un peso maggiore che 

non a «gusti e ambizioni individuali». Ogni «società genuinamente liberale» avrebbe dovuto trovare spazio per entrambe 

le esigenze. Cfr. Isaiah Berlin a Claude Galipeau, 5 gennaio 1991, in I. Berlin, More Explaining, cit., pp. 24-25. 
82 Isaiah Berlin a Michael Walzer, 14 gennaio 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 277. 
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fondamento rinvenibile ed esigibile83 per qualunque orientamento84, se non si voleva rinunciare al 

riconoscimento del pluralismo valoriale e culturale, appellandosi all’esistenza di criteri assoluti e alla 

superiorità di una costellazione valoriale o di una cultura sulle altre85. Per dirla con l’autore delle 

Ricerche filosofiche: quello è lo «strato di roccia» sul quale la «vanga si piega», interrompendo la 

catena delle giustificazioni, e ci fa dire: «Ecco, agisco proprio così»86.  

Su questa linea, Berlin poteva concordare con Gray che «una prospettiva pluralista non [dovesse] 

necessariamente essere liberale: io ho un certo set di credenze con le quali vivo, un certo orizzonte di 

valori che sono miei – può darsi quelli della società a cui appartengo – “la nostra civiltà”. Essere 

pluralista significa che le scelte mie e della mia civiltà non sono necessariamente universali; possono 

esserci altre civiltà, nel passato o nel presente, che perseguono valori incompatibili con quelli della 

mia civiltà. Se sono un pluralista, significa che comprendo come le persone possono giungere ad 

accettare questi altri valori, che sia per le loro circostanze storiche o geografiche, o per qualunque 

altra ragione: il punto è che io non li rigetto in quanto non miei e dunque nulli per me – come fa il 

vero relativismo – ma cerco di comprendere che tipo di mondo è per coloro che non condividono le 

mie credenze, e come si può arrivare a perseguire valori che non sono i miei. Se sono un liberale li 

tollero; la mera esistenza della pluralità dei valori non mi impone di tollerarli – li tollero non perché 

sono un pluralista ma perché sono un liberale – è accaduto la mia civiltà sia liberale»87.  

L’attitudine liberale, insomma, non era indicata quale conseguenza inevitabile del pluralismo, bensì 

quale esito più coerente dell’approccio tollerante, e geloso di un ampio spazio di libertà individuale, 

sviluppatosi e sedimentatosi nella storia e nella cultura occidentali, attraverso rivoluzioni del pensiero 

che avevano minato l’impianto monista spesso involontariamente e non senza frenate o rovesci, verso 

la realtà del pluralismo dei valori88. Quando Lukes gli aveva domandato se giudicasse il liberalismo 

                                                           
83 Cfr. I. Berlin, Reply to Kocis, cit., pp. 4-5. Si veda R.A. Kocis, Toward a Coherent Theory of Human Moral 

Development: Beyond Sir Isaiah Berlin's Vision of Human Nature, «Political Studies», 3 (1983), pp. 370-387. 
84 Il consenso alla compatibilità asserita da Gray tra il pluralismo e l’esistenza di regimi illiberali particolaristici, era 

Berlin esplicitato allorché affermava che il pluralismo dei valori sovverte solo le «rivendicazioni universali». Al punto 

che diceva «liberali rispetto al resto del mondo» gli scintoisti, giacché non pretendevano di imporre universalmente il 

proprio credo. Cfr. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, cit., pp. 216-217. 
85 «Se non c’è un criterio globale, nessun sommo principio al quale appellarsi quando i valori si scontrano, come 

decidiamo? Decidiamo come decidiamo, come le assemblee, i partiti, i parlamenti decidono, come i governi decidono, 

gli uomini e le donne, con interessi molto diversi, decidono qualunque cosa sembri meglio preservare la loro forma di 

vita, il minimo che hanno in comune, quello che costituisce la loro visione della loro vita comunitaria». I. Berlin, Answers 

to Questions from Lars Roar Langslet, cit., p. 575. Discute dei limiti culturali alla validità del liberalismo, posti dal nesso 

berliniano tra il pluralismo e l’appartenenza, J. Cocks, Passion and Paradox, cit., pp. 96 ss. 
86 Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 217 
87 Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 18 febbraio 1997, cit., pp. 84-85. 
88 In effetti, la caratterizzazione berliniana dei pensatori pluralisti (da Machiavelli ai romantici) come precursori 

involontari del liberalismo non deve far desumere tanto la necessaria correlazione tra il pluralismo e il liberalismo, quanto 
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«essenzialmente europeo, oppure occidentale», Berlin aveva risposto: «Certamente è stato inventato 

in Europa», specificando poi che era «un’invenzione inglese»89. Anche per questo asseriva 

risolutamente che i liberali fossero «tutto fuorché neutrali»90 e, differentemente da Rawls, era 

indisponibile ad astrarre il giusto dal novero dei valori sostantivi91. Pur apprezzando la «difesa del 

pluralismo» elaborata dal filosofo statunitense92, era convinto che l’atteggiamento compassato di 

Rawls a quel tema fosse congruo al «contesto americano». Più arduo sarebbe stato adoperarsi, in altri 

e meno pacifici scenari, per ricondurre i conflitti tra i valori a una «civile conversazione»: «in pratica 

dobbiamo fare tutto il possibile per adattare, per sterzare tra gli estremi […]: monismo fanatico e 

pragmatismo senza princìpi. Ma vallo a dire alle persone a Beirut, o a [Yukio] Mishima: anche essi 

devono essere tenuti in considerazione sulla morale (soprattutto la morale politica) che si deve 

abbracciare. Sono cose che credo gravemente tragiche»93.  

Si potrebbe dire anche che, nella prospettiva berliana, l’orientamento liberale avrebbe meritato di 

essere tutelato pure perché situato in una cultura e in una forma di vita specifiche. Ciò imponeva, 

come si è osservato a proposito dell’istruzione, la fissazione di un principio di limitazione della 

tolleranza per circoscrivere i confini del pluralismo ammissibile in una società, compresa quella 

liberale, non concepita quale contenitore per la piena espressione di modi di vita liberali e illiberali94, 

e per ridurre le minacce allogene. È questo, invero, un tema che ricorre in lettere e colloqui dell’ultimo 

decennio di vita del filosofo, che lo affrontava talvolta con argomentazioni simili a quelle adoperate 

                                                           
che il liberalismo era concepito, più o meno esplicitamente, quale prodotto della storia intellettuale europea. Si rimanda 

anche a S. Veca, L’idea di incompletezza, cit., pp. 21 e 47. 
89 Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 86-87. Dal momento che lì Berlin aggiungeva la durevole 

pacifica convivenza di un popolo su un medesimo territorio quale prerequisito per lo sviluppo di un’attitudine liberale, 

Hitchens avrebbe notato un’affinità con il «sine qua non per una stabile e organica (e statica) società» esposto da Eliot in 

After Strange God. Si veda, C. Hitchens, Moderation or Death, cit. 
90 Cfr I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., p. 83. 
91 «‘Giustezza della condotta indipendente da ogni concezione della vita buona’. Come può essere? […] perché la 

‘giustezza’ (comunque si intenda quel concetto) non è semplicemente un fine tra gli altri? […] L’intreccio tra libertà, 

eguaglianza e fratellanza di Rawls è un tentativo di evitare la collisione dei ‘bruti’ valori che attribuisci a Weber e a me». 

Cfr. Isaiah Berlin a Henry S. Richardson, 20 aprile 1988, in I. Berlin, More Explaining, cit., pp. 18 e 20. Berlin si mostrava 

dubbioso nei riguardi di entrambe le strategie rawlsiane per la formulazione dei princìpi di giustizia: la posizione 

originaria, descritta in Una teoria della giustizia, e l’overlapping consensus tra differenti dottrine comprensive, elaborato 

pienamente in Liberalismo politico (1993) Einaudi, Torino 2012. Cfr. I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., 

pp. 79-80. Su Rawls si veda S. Maffettone, Introduzione a Rawls, Laterza, Roma-Bari, 2010. Peraltro avrebbe scritto che 

«Rawls non ha definito il liberalismo. Ma la socialdemocrazia – nessuno che ha letto il suo libro con qualche attenzione 

potrebbe vederlo come un liberale – infatti è un socialista moderato». Isaiah Berlin a Bhikhu Parekh, 14 gennaio 1983, in 

I. Berlin, More Explaining, cit., p. 17. 
92 Cfr. Isaiah Berlin a John Rawls, 31 agosto 1988, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 412n.  
93 Cfr. Isaiah Berlin a Henry S. Richardson, 20 aprile 1988, in op. cit., pp. 348-349. Si veda S. Mulhall, A. Swift, Liberals 

and Communitarians. Second Edition, Blackwell Publishing, Malden 1996, pp. 170 ss. 
94 Si consideri, invece, C. Kukathas, L’arcipelago liberale. Una teoria della diversità e della libertà (2003), Liberlibri, 

Macerata 2011. 
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nella lettera a Philip Toynbee del 195895. «Il pluralismo», spiegava, «è il rimedio contro il relativismo, 

non contro l’intolleranza per ciò che considero un male»; pertanto, comporta l’intolleranza del «non-

pluralismo» che danneggia «il set minimo di valori che rende la vita degna di essere vissuta a me e ai 

miei: cioè la cultura nella quale vivo, la nazione, la società, ecc., della quale mi vedo membro»96. «Se 

i valori di altre culture minacciano la mia,» spiegava ancora, «se non sono solo incompatibili con i 

valori della mia società ma cercano attivamente di danneggiarla, allora […] desidero difendere me 

stesso contro quei valori, e mi considero giustificato nel farlo; e se sono davvero pericolosi e 

minacciano i compromessi sulla base dei quali la mia società esiste, allora posso dover attaccare 

quest’altra cultura, e andare alla guerra». Gli assunti del pluralismo, però, avrebbero impedito di 

interpretare l’altra cultura «semplicemente come una forza irrazionale»97. Egli, dunque, non intitolava 

alle convinzioni liberali proprie e della propria cultura il paramero di legittimità per le convinzioni e 

le culture altrui98, impostando viceversa una relazione di reciprocità: «Una società illiberale 

verosimilmente tenta di proteggere se stessa contro i tentativi di convertirla al liberalismo; e una 

società liberale dai tentativi di renderla totalitaria o teocratica». Come si sarebbero contrastati i 

pericoli esogeni, così si sarebbe dovuto impedire lo sviluppo di rischi endogeni. «Una società 

liberale», per Berlin, «può consentire di esistere a partiti comunisti o fascisti, fanatismo religioso, 

fondamentalismo, tutti i tipi di altre dottrine illiberali se – e solo se – non diventano abbastanza potenti 

da minacciare le basi dello Stato liberale»99.  

                                                           
95 Cfr. supra, § 2.4. 
96 Cfr. Isaiah Berlin a Henry Hardy, 2 aprile 1991, cit., pp. 409-410. 
97 Cfr. Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 18 febbraio 1997, cit., p. 85. «Il fatto che comprendo il nemico non 

mi rende più tollerante verso di lui – ma il fatto che lo comprendo preclude il relativismo». Cfr. Isaiah Berlin a Henry 

Hardy, 2 aprile 1991, cit., p. 410. I ragionamenti di Berlin precedono quelli di Samuel Huntington sullo scontro delle 

civiltà, ma si può rilevare la concordanza nell’individuazione del piano culturale quale teatro principale del conflitto 

(benché Berlin resti concentrato sulla dimensione nazionale), nei richiami identitari e nella critica ai progetti 

universalistici. Si vedano di S.P. Huntington, The Clash of Civilization?, «Foreign Affairs» 72 (1993), pp. 22-49, e The 

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, New York 1996. Anche se non vi sono 

testimonianze nelle carte di Berlin, Hardy ricorda che conobbe le tesi del politologo statunitense e le giudicò «troppo 

crude e assolute». Henry Hardy ad Alessandro Della Casa, 10 ottobre 2015. 
98 In una lettera che chiese di non divulgare, Berlin scriveva di non ritenere che «la democrazia, come la intende 

l’Occidente», avesse «molto in comune con il tipo di fratellanza, <populismo (molto diverso dalla democrazia)> unità e 

eguaglianza teorica» islamici, né che vi fosse evidenza nel mondo musulmano di istituzioni specificamente democratiche 

e liberali pari a quelle occidentali. L’«Islam militante», inoltre, gli sembrava «il maggiore pericolo per le società libere e 

democratiche». Cfr. Isaiah Berlin ad Adam Garfinkel, 8 novembre 1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 472 e n. 
99 Isaiah Berlin a Beata Polanowska-Sygulska, 18 febbraio 1997, cit., p. 85. Si vedano anche I. Berlin, Tra la filosofia e 

la storia delle idee, cit., p. 83, e Isaiah Berlin a Michael O’Reagan, 28 ottobre 1992, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 449-

450. «Credo ci sia una cosa come una cultura dominante in ogni società, e che la società ha il diritto di preservare tale 

cultura dominante e prevenire che sia troppo erosa da convinzioni religiose o etniche che non sono compatibili con essa. 

[…] si può legittimamente resistere a pratiche religiose che vanno contro la moralità accettata (incoraggiare l’omicidio, 

o varie forme di oppressione di alcuni esseri umani: infedeli, donne, neri, bianchi) in una società pluralista liberale. Anzi, 

una società liberale (pluralista) è una in cui tali pratiche dovrebbero essere escluse. Ma chiaramente un’ampia gamma di 
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Un liberalismo nazionale 

 Affrontando il rapporto tra culture e strutture politiche nel contesto della dialettica tra 

cosmopolitismo e particolarismi, Geertz asseriva che la sfida che attendeva la teoria politica, dopo la 

caduta del Muro, riguardava la comprensione di «come creare e mantenere strutture funzionali capaci 

di contrastare la spinta distruttrice verso l’omogeneizzazione» in «un mondo frammentato». Poco 

adatto a questo confronto gli pareva il mainstream liberale, per la «fede nella neutralità dello stato» e 

per l’«individualismo risoluto» che avevano espunto, tacciandoli di irrazionalità, «il potere e la 

resistenza» dei legami culturali: «Negli ultimi anni», rilevava, «sia il liberalismo economico sia il 

liberalismo politico si sono trasformati da roccaforte di una metà del mondo in proposta morale per 

il mondo intero. Paradossalmente questo processo ha evidenziato con chiarezza quanto entrambe le 

varianti del pensiero liberale siano il prodotto di una cultura specifica, un fenomeno nato e 

perfezionatosi in Occidente. L’universalismo all’insegna del quale è posto il liberalismo, 

l’universalismo che quest’ultimo propaganda e che costituisce il suo obiettivo ultimo, quello di una 

cittadinanza universale, lo ha spinto in aperto conflitto con altri universalismi caratterizzati da finalità 

analoghe» e con le resistenze di popoli che sentono minacciata la propria concezione della vita 

sociale. L’antropologo però segnalava l’esistenza di un’altra variante di liberalismo, annoverante tra 

anche Berlin, la quale riconosceva le «origini» e i «caratteri culturali» della «causa liberale», e dunque 

non riduceva le posizioni di coloro che non la abbracciavano a frutti di «ignoranza mista a passione», 

ma le considerava «punti di vista che hanno un proprio peso, tempi propri e sono mossi da ragioni 

proprie», ammettendo l’esistenza di «argomenti in loro favore». «Dobbiamo ripensare il liberalismo,» 

proclamava Geertz, «ripensarlo come un modo di intendere e vedere le cose che non nasce dal nulla, 

bensì da un luogo specifico di una (a sua volta specifica) esperienza politica occidentale, e come un 

                                                           
pratiche che non minaccia i fondamenti morali della cultura dominante dovrebbe essere liberamente permessa, anche se 

non attivamente incoraggiata». Cfr. Isaiah Berlin a Henry Hardy, 17 aprile 1991, in I. Berlin, More Explaining, cit., pp. 

30-31. La riflessione berliniana sulla tolleranza segue, in parte, la falsariga di quella popperiana («Se estendiamo 

l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro 

l’attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e la tolleranza con essi». K.R. Popper, La società aperta e 

i suoi nemici, cit., volume 1, p. 346), ma tra Popper e Berlin si registrò una divergenza di vedute riguardo al caso di 

Salman Rushdie, sul quale era stata lanciata una fatwa iraniana per alcuni passaggi ritenuti blasfemi cotenuti nel romanzo 

I versi satanici (1988). Berlin, infatti, sostenne il documento della Society of Authors a favore dello scrittore, in nome 

della libertà di espressione, al contrario di Popper che, asserendo che «ogni libertà (come la libertà di pubblicare) include 

un dovere (come il dovere di non danneggiare – specialmente non gli innocenti[)]», imputò a Rushdie di aver utilizzato 

la propria libertà in maniera irresponsabile. Si vedano Karl Popper a Mark Le Fanu, 24 febbraio 1989, in K.R. Popper, 

After the Open Society. Selected Social and Political Writings, eds. J. Shearmur P.N. Turner, Routledge, Abington - New 

York 2008, p. 203, Isaiah Berlin a Karl Popper, 2 marzo 1989, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 363-364, e Karl Popper a 

Isaiah Berlin, 5 marzo 1989, in K.R. Popper, After the Open Society, cit., p. 204. La lettera di Popper a Le Fanu è utilizzata 

per analizzare i rapporti tra libertà e responsabilità in G. Bosetti, Informazione e etica della responsabilità, «LoSguardo. 

Rivista di filosofia», VIII (2012), pp. 103-109. 
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enunciato (anzi una serie di enunciati) su ciò che, come eredi di quell’esperienza, crediamo di aver 

imparato sulla convivenza più o meno proficua di uomini diversi tra loro. A fronte di altri eredi che 

hanno fatto esperienze diverse e ne hanno tratto insegnamenti diversi per scopi diversi, non abbiamo 

che due possibilità: o insistiamo sulle nostre esperienze con quel tanto di fiducia che riponiamo ancora 

in esse, o rischiamo lo scontro con altre esperienze, collisioni da cui le nostre potrebbero uscire più o 

meno rovinate e bisognose di essere aggiustate»100.  

Nel saggio celebrativo per la consegna del Jerusalem Prize del 1979, Berlin aveva asserito: «Non 

sono mai stato tentato, nonostante la mia lunga devozione alla libertà individuale, di marciare con 

coloro che, in suo nome, rigettano l’adesione a una nazione, comunità, cultura, tradizione, lingua 

particolari»101. Nella definizione del liberalismo berliniano, come si è visto, non si può trascurare il 

ruolo cardine ricoperto dalla dimensione dell’appartenenza nazionale. Tanto che si dovrebbe parlare 

di un liberalismo nazionale102: un orientamento liberale che trova fondamento e ancoraggio nel modo 

di vita della nazione e che è, pertanto, variamente declinato sulla base dell’orizzonte valoriale di 

ciascuna società, della quale si ritiene in grado di preservare la stabilità assieme al patrimonio 

culturale condiviso. Se ne potrebbe desumere che l’impostazione di Berlin sottintenda un’attitudine 

conservatrice103, caratterizzata, secondo John Kekes, dalla persuasione che la tradizione fornisca 

all’individuo l’orizzonte valoriale, le alternative tra cui optare, «gli standard di comprensione e di 

valutazione che [gli individui] impiegano, e gli elementi con i quali formano la loro concezione di 

                                                           
100 Cfr. C. Geertz, Che cos’è una cultura se non c’è consenso? (1996), in Id., Mondo globale, mondi locali. Cultura e 

politica alla fine del ventesimo secolo, il Mulino, Bologna 1999, pp. 72-75. 
101 I. Berlin, The Three Strands in My Life, cit., p. 258. 
102 Uso questa definizione anche facendo riferimento a quella che Croce aveva dato della teoria di Vincenzo Cuoco: un 

«liberalismo nazionale, rivoluzionario e moderato insieme» (B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo 

decimonono, Laterza, Bari 1921, p. 12), ricordando che Berlin aveva sottolineato l’origine vichiana del nazionalismo 

«gradualista e moderato» di Cuoco, consapevole dell’impossibilità «di trasporre le istituzioni da una società a un’altra, 

dato che ciascuna obbedisce alle proprie specifiche leggi “organiche”». Cfr. I. Berlin, The Philosophical Ideas of 

Giambattista Vico, cit., p. 224. Si veda V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (1799) (1801), Mariano 

Lombardi, Napoli 1861, pp. 190-191. 
103 In questo senso, che richiama la simile disposizione ascritta a Wittgenstein, tale attitudine andrebbe espressa attraverso 

l’aggettivo inglese conservative, ove l’iniziale minuscola connota una disposizione prepolitica a conservare, diversamente 

dall’aggettivo Conservative, che rimanda direttamente al partito politico. La proposta berliniana si situa 

complessivamente su un piano metapolitico, e quindi capace di ispirare sensibilità differenti. Date l’opinione favorevole 

per il New Deal e le critiche rivolte alle principali formazioni politiche, si potrebbe forse applicare a Berlin la definizione 

che di sé diede Daniel Bell: «Sono un socialista in economia, un liberale in politica, e un conservatore nella cultura» (D. 

Bell, The Cultural Contradiction of Capitalism, Basic Books, New York 1978, p. xi), o azzardarsi a iscriverlo 

all’«Internazionale» conservatrice, liberale e socialista immaginata da Leszek Kołakowski: conservatrice poiché intende 

tutelare le «varie forme tradizionali di vita sociale», liberale in quanto ritiene che le «comunità umane sono minacciate 

non solo dalla stagnazione ma anche dalla degradazione quando sono organizzate in modo che non c’è più spazio per 

l’iniziativa e l’inventiva individuale», e socialista dal momento che «ci sono buone ragioni perché la libertà dell’attività 

economica debba essere limitata per il bene della sicurezza». Cfr. L. Kołakowski, How to be a Conservative-Liberal 

Socialist. A Credo, «Encounter», 4 (1978), pp. 46-47. 
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ciò che sarebbe una buona vita»: «Lo scopo della riflessione conservatrice dunque non è solo risolvere 

i conflitti riguardo a particolari accordi, ma risolverli in un modo da influenzare il meno possibile 

altri accordi che sono conduttori delle buone vite»104. Eppure sono necessarie delle specificazioni. 

Commentando il ritratto che Hampshire gli aveva dedicato, dal quale emergeva primariamente come 

assertore dell’idea che «le convinzioni morali e religiose sono generalmente formate dal costume e 

dalla partecipazione a un modo di vita condiviso, non dalla deduzione solitaria», e che «il singolo 

caso, e il tono emotivo di un particolare governo o di una particolare società, sono sempre da stimare 

maggiormente rispetto a qualche principio generale o astratto criterio di democrazia»105, Berlin 

ricordò che il suo pluralismo oggettivo concepisce la presenza di valori umani che, filtrati dalle 

culture locali, sono universali e «non devono essere giustificati dalla tradizione o da schemi 

nazionali». «In altre parole,» spiegava all’amico, «penso che mi hai reso troppo localizzato, troppo 

simile a Oakeshott (horribile dictu), troppo simile ai destrorsi di moda ai nostri tempi, sia in 

Inghilterra sia in America. C’è abbastanza convinzione milliana in valori umani centrali per 

modificare fortemente i richiami di comunità, tradizioni, modi di vita»106. Dunque, i riferimenti ad 

partenenza e tradizione non intendevano veicolare l’immagine delle culture nazionali come insiemi 

discreti il cui patrimonio andasse cristallizzato; e l’implicita attitudine conservatrice (distinta dalla 

volontà mantenere lo status quo) va piuttosto concepita quale complemento dell’approccio realista e 

sostegno all’orientamento liberale.  

Come si è visto, il liberalismo nazionale berliniano nella pratica avalla il ricorso a misure 

riformistiche, sempre parziali e prudenti, anche di segno egualitario. Più che una dottrina o contenuto 

dell’agire, non predeterminabili a causa della natura plurale del mondo morale e alla mutevolezza 

delle circostanze, ciò che Berlin descriveva era «un certo modo di pensare i problemi politici e 

morali»107 e di affrontarli. Infatti, per non ingenerare sindromi di rigetto, ed essere efficace e non 

costruita sulla sabbia108, l’azione politica, per il filosofo, non avrebbe dovuto consistere 

nell’applicazione meccanica di misure ispirate a teorie presuntamente valide sempre e ovunque. Alla 

                                                           
104 Cfr. J. Kekes, A Case for Conservatism, Cornell University Press, Ithaca 1998, pp. 209 e. 21. Di Kekes si vedano 

anche: Moral Tradition and Individuality, Princeton University Press, Princeton 1989, The Morality of Pluralism, 

Princeton University Press, Princeton 1993, e Against Liberalism, Cornell University Press, Ithaca 1997,  
105 Cfr. S. Hampshire, Nationalism, cit., pp. 131 e 133. 
106 Cfr. Isaiah Berlin a Stuart Hampshire, 17 giugno 1991, in I. Berlin, Affirming, cit., pp. 422-423. Questo aspetto del 

pensiero berliniano è indagato anche in E. Myers, From Pluralism to Liberalism, cit., pp. 611-625. 
107 S. Lukes, Il singolare e il plurale, in I. Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 15-16. 
108 Si ricorderà che Berlin aveva scritto che per Herder e Burke «coloro che non costruiscono basandosi su una propria 

comprensione dei nessi impalpabili […] costruiscono sulla sabbia. Le loro riforme sono destinate a fallire, poiché esse 

non fanno altro che tendere alla polverizzazione della società, in un composto immaginario delle loro false idee sulla 

società». Cfr. I. Berlin, L’età romantica, cit., p. 352. 
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maniera che credeva impiegata da uomini di governo quali Roosevelt e Weizmann e di intellettuali 

militanti come Herzen e Tagore, l’approccio prefigurato da Berlin – similmente a quello assunto dal 

critico «organico»109 di Walzer – implicherebbe l’adattatamento e la calibrazione dei fini, dei mezzi 

e della tempistica alla rete di rimandi della società e alla gerarchia assiologica, sempre variabile, della 

cultura nazionale (una cultura, si è visto, non ripiegata su di sé), che fornirebbe il metro di giudizio 

più opportuno. E imporrebbe il raffinamento di una saggezza pratica che consentisse di percepire le 

caratteristiche della congiuntura specifica e di discernere le mosse da compiere per ridurre 

l’ingiustizia, privilegiando ove possibile il compromesso, una transazione che provochi la minore 

perdita tra esigenze, richieste, valori molteplici110. 

Questi capisaldi, che Berlin aveva sparso nei suoi saggi sin dagli anni Cinquanta, erano riuniti in La 

ricerca dell’ideale, il «credo generale»111 con il quale aveva accolto la consegna del Premio Agnelli 

nell’aprile del 1988. Dopo aver ricordato che le utopie monistiche, certe di conoscere la strada per 

conseguire la «soluzione finale» ai problemi umani, avevano costretto «gli uomini a indossare le belle 

uniformi imposte da ideologie accettate dogmaticamente», producendo tirannie ed eccidi112, egli 

affermava: «i conflitti, anche se non si può evitarli, possono essere attenuati. Si può arrivare a un 

equilibrio», «costantemente minacciato» e bisognoso di continue «riparazioni», «tra le opposte 

esigenze, a un compromesso: nelle situazioni concrete non tutte le richieste hanno la stessa forza […]. 

Si devono fissare delle priorità, mai definitive, mai assolute». «Il primo dovere pubblico», spiegava, 

«è quello di evitare punte di sofferenza estreme» attraverso i «trade-offs: regole, valori, princìpi 

devono, in circostanze specifiche, sottostare a concessioni reciproche. Le soluzioni utilitaristiche sono 

talvolta sbagliate, ma più spesso – ho l’impressione – sono benefiche. La cosa migliore, come regola 

generale, è mantenere un equilibrio precario che impedisca il sorgere di situazioni disperate, di scelte 

intollerabili – questo è il primo requisito per una società decente». Nel pervenire alla scelta, «la 

situazione concreta è determinante, è quasi tutto», e «possiamo solo pretendere che nessuno dei fattori 

essenziali sia dimenticato, che gli scopi che cerchiamo di realizzare siano visti come elementi di un 

                                                           
109 Si vedano di M. Walzer, Politica e profezia (1987), Edizioni Lavoro, Roma 1998, e L’intellettuale militante. Critica 

sociale e impegno nel Novecento (1988), il Mulino, Bologna 2004. 
110 «Una transazione è possibile solo quando nessuna scelta è moralmente vincolante, quando si tratta semplicemente di 

scegliere qualcosa che nel complesso impedisce le conseguenze intollerabili delle varie alternative, che nel complesso 

diminuisce il dolore o l’infelicità. […] Fare una transazione significa dare un tanto a questo e un tanto a quello, e il 

risultato è che i soggetti coinvolti ci guadagnano più di quello che perdono. Ci guadagnano entrambe le parti». Cfr. I. 

Berlin, Tra la filosofia e la storia delle idee, cit., pp. 76 e 79. 
111 Isaiah Berlin a Mirko Wischke, 30 agosto 1993, in I. Berlin, Affirming, cit., p. 466. 
112 Cfr. I. Berlin, La ricerca dell’ideale, cit., pp. 36-37 e 41. «Se veramente si crede che una tale soluzione sia possibile, 

è chiaro che nessun prezzo sarebbe troppo alto, pur di ottenerla: arrivare a un’umanità giusta, felice, creativa e armoniosa, 

arrivarvi una volta per tutte, per sempre – quale costo potrebbe essere troppo alto di fronte a questo traguardo? Se questa 

è l’omelette, non c’è limite al numero di uova che si devono rompere». Op. cit., pp. 36-37. 
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complessivo modo di vivere che può essere innalzato o danneggiato dalle decisioni». Il «giudizio», 

perciò, non è «puramente soggettivo: la decisione è dettata dalle forme di vita a cui apparteniamo, 

una società fra altre società, con valori che – si scontrino o no fra loro – fanno parte del patrimonio 

comune della maggioranza dell’umanità in tutta la sua storia»113. 

                                                           
113 Cfr. op. cit., pp. 39-41. 
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