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Roma 1° Marzo 2023 mercoledì 17:00 

Presso la sede della Fondazione Giacomo 
Matteotti-ETS e della Fondazione Giuseppe 
Emanuele e Vera Modigliani – ESSMOI si 
presenta, in collaborazione con il Centro per la 
Filosofia Italiana e con la rivista «Tempo 
Presente», il recente saggio di Corrado Ocone, 
Il non detto della libertà, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2022 

 

Sintesi dell’intervento di Alberto Aghemo 

Porgo ai presenti tutti un saluto grato per la 
partecipazione: mio personale e, ancor prima, di 
Anna Foa, presidente della Fondazione 
Modigliani, e di Aldo Meccariello, amico 
carissimo e generoso studioso, nonché 
dinamico presidente del Centro per la Filosofia 

Italiana, che ha attivamente collaborato all’organizzazione di questo evento. 

 

In realtà, il trinomio Ocone - Meccariello - Aghemo si è formato e poi cementato nel 
confronto con una personalità a noi molto cara, quella di Nicola Chiaromonte, alla 
quale abbiamo dedicato, lo scorso anno in occasione del cinquantesimo della 
scomparsa, una giornata di studi e un’ampia pubblicazione edita dalla Fondazione 
Matteotti nei Quaderni di «Tempo Presente». Ben aldilà di quanto avverrà stasera, 
dunque, portiamo responsabilità anche per altre condivise imprese… 

Permettetemi di dire in esordio due parole su Corrado Ocone, ancorché parlare “in 
presenza” di un amico sia compito sempre arduo e non privo di rischi. Se dovessi usare 
una formula tranchant direi che Corrado Ocone è un intellettuale liberale: e con ciò 
avrei detto nulla e forse tutto. In realtà Ocone si occupa da decenni di filosofia e di 
teoria politica con una storica attenzione alle tematiche del neoidealismo e del pensiero 
liberale e in questo ambito tematico il nome di Croce ricorre, nella sua ampia 
saggistica, assai di frequente… 

Selezionando alcuni titoli tra le sue opere più recenti ricordo: Benedetto Croce. Il 
liberalismo come concezione della vita (Rubbettino 2005, poi IlSole24ore 2013); La 
libertà e i suoi limiti. Antologia del pensiero liberale da Filangieri a Bobbio (Laterza 
2006, con Nadia Urbinati); Liberali d’Italia (Rubbettino 2011 con Dario Antiseri); 
Liberalismo senza teoria (Rubbettino 2013); Il liberalismo nel Novecento da Croce a 



2 

Berlin (Rubbettino 2015); Attualità di Benedetto Croce (Castelvecchi 2016); La 
cultura liberale. Breviario per il nuovo secolo (Giubilei Regnani 2018); La chiave del 
secolo. Interpretazioni del Novecento (Rubbettino 2019); Salute o libertà. Un dilemma 
storico-filosofico (Rubbettino 2021). Dal che si evince senza sforzo che il tema di cui 
stasera trattiamo non è né accidentale né marginale nella produzione scientifica. 

È stato direttore scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma e successivamente 
è entrato a far parte della Fondazione Giuseppe Tatarella; è diventato Direttore 
Scientifico di Nazione Futura. È anche membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione Cortese di Napoli, del Comitato Storico Scientifico della Fondazione 
Bettino Craxi, del Comitato Scientifico dell’Istituto Internazionale Jacques Maritaine, 
del Comitato Scientifico della Fondazione Farefuturo; è anche consigliere scientifico 
del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Parallelamente all’attività 
accademica, prevalentemente svolta presso la Luiss - Guido Carli di Roma, è stato 
consigliere politico della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Draghi e 
attualmente è consigliere del Presidente della Camera dei deputati. 

 

Sono con noi questa sera a presentare il libro due studiosi di eccezionale valore, dei 
quali il ruolo di coordinatore mi impone di dire qualcosa, ancorché ciò risulti forse 
inutile o ridondante, dato il loro riconosciuto prestigio. 

Giacomo Marramao (procediamo in rigoroso ordine alfabetico) è attualmente 
coordinatore scientifico della Fondazione Lelio e Lisli Basso, ma questo non è che il 
più recente traguardo di un percorso intellettuale ricchissimo e complesso. 

Allievo di Eugenio Garin, nel 1969 si è laureato in filosofia all’Università degli Studi 
di Firenze. Ha proseguito gli studi all’Università di Francoforte, lavorando soprattutto 
intorno ai diversi filoni del marxismo italiano ed europeo. Nel 1971 ha pubblicato 
Marxismo e revisionismo in Italia e negli anni succesivi ha insegnato Filosofia della 
politica e Storia delle dottrine politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. Gli sono stati riconosciuti numerosi premi e onorificenze da isituzioni e 
università italiane ed estere. Nel 2018 è stato nominato professore emerito 
dell’Università degli Studi Roma Tre, dove ha insegnato Filosofia politica e Filosofia 
teoretica. 

La sua produzione saggistica è vastissima e spazia tematicamente dallo studio del 
marxismo italiano ed europeo all’analisi delle forme politiche della modernità. Tra le 
sue ultime pubblicazioni segnalo: L’esperimento del mondo. Mistica e filosofia 
nell’arte di Fabio Mauri, Bollati Boringhieri 2018; Per un nuovo Rinascimento, 
Castelvecchi 2020; Sulla sindrome populista, Castelvecchi 202. 
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Teresa Serra è stata professoressa ordinaria di Filosofia politica presso la Facoltà di 
Scienze politiche di Roma ‘La Sapienza’, dove ha insegnato anche Filosofia del diritto. 
Ha insegnato le stesse materie e anche Dottrina dello Stato e Analisi del linguaggio 
politico presso varie università, tra cui l’Università della Calabria, di Teramo e di 
Trieste. I suoi interessi di studio riguardano un tema nodale delle scienze politiche 
contemporanee, ovvero il rapporto tra la politica e il diritto e la riflessione sulla sfera 
pratica in generale. Centrale nella sua riflessione lo studio della crisi della democrazia, 
delle forme rappresentative e delle forme di dissenso. 

Anche la sua produzione scientifica è assai vasta. Limitandoci alle opere più recenti, 
penso di dover ricordare: Lo Stato e la sua immagine, Giappichelli 2002; L’autonomia 
del politico. Introduzione al pensiero di Hannah Arendt, Aracne 2005; La critica alla 
democrazia in Joseph de Maistre e Louis de Bonald, Aracne 2005; A partire da Hegel. 
Momenti e figure dell’idealismo italiano, Cedam 2009; Machiavelli tra filosofia e 
politica, Aracne 2010; Dissenso e democrazia. La disobbedienza civile, Nuova Cultura 
2010; Le afasie della politica. Achille e la tartaruga, Franco Angeli 2013. 

 

Una breve nota metodologica: nel mettere in calendario questi incontri si è convenuto, 
con Corrado e Aldo, di dare ad essi un carattere aperto, colloquiale e vorremmo sperare 
“seminariale”. Non si tratta dunque della mera presentazione di un libro, ovvero di 
quelle pseudo-presentazioni che riproducono, in miniatura, il telaio di un convegno 
accdemico, bensì di un colloquio, appunto, di una discussione, di un confronto nel 
quale speriamo le idee possano misurarsi, contraddirsi ed eventualmente germinare. 

 

Non voglio rubare tempo alla discussione ma consentitemi prima qualche brevissima 
osservazione personale su questo bel libro Il non detto della libertà nella 
consapevolezza che quanto dirò e quanto diremo tutti noi nel breve spazio di un 
pomeriggio non basta nemmeno a lambire la vastità di un tema che è in sé principio e 
concetto fondativo della cultura occidentale. Un principio che ci portiamo appresso 
dagli albori del pensiero filosofico-politico sino ad oggi: a volte come una bandiera, a 
volte come un gravoso fardello. Usi come siamo a guardare al concetto della libertà 
come a una solida certezza o a un irrisolto traguardo, se non addirittura come a 
un’illusione perduta o a una ben costruita menzogna. 

Emerge, sul tema, per me prepotente una memoria personale e al contempo 
accademica: il primo saggio filosofico con il quale dovetti misurarmi da matricola di 
Filosofia a Roma (allora lo Studium Urbis non si era ancora riappropriato del nome di 
“Sapienza”) era, per il corso di Filosofia morale, un ponderoso studio di Franco 
Lombardi e si intitolava, per l’appunto, Il concetto della libertà. Correva l’anno 1969. 
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Nel merito del volume di Corrado Ocone e senza voler nulla anticipare dei contenuti e 
della discussione mi piace però ricordare che, con profonda sensibilità culturale e con 
squisita acutezza, l’Autore ci propone, in un volume non ampio nella misura editoriale 
ma densissimo nella sostanza, l’intero Pantheon del pensiero moderno sulla libertà 
senza peraltro trascurare come tale pensiero si confronti da sempre con il modello 
antico classico secondo lo schema divenuto poi un topos della cultura occidentale della 
querelle des anciens et des medernes… 

L’Autore, com’è nel suo stile personale e anche nel costume storico di vero liberale, ci 
invita con garbo lungo un percorso che parte da Benjamin Constant per approdare a 
Luigi Pareyson. Ma in realtà, già dopo poche righe e ancor più dopo poche pagine 
veniamo coinvolti e direi quasi travolti in un’analisi puntuta ficcante analitica spietata 
dell’idea della libertà nel suo moderno divenire che non risparmia alcun aspetto della 
riflessione filosofico-politica e illumina questo stesso principio nei suoi aspetti più 
diversi nelle sue più varie declinazioni: “libertà da” contro “libertà di”, libertà 
“negativa” versus libertà “positiva”, libertà come “godimento” ovvero come 
“esercizio” di un diritto e così via. 

Consentitemi tuttavia di annotare come la figura di “Don Benedetto” compaia sia 
all’inizio della trattazione, in appendice al saggio su Constant, sia alla fine, a 
coronamento delle riflessioni su Pareyson.  L’alfa e l’omega, appunto, a testimonianza 
di una fedeltà intellettuale e oserei dire quasi affettuosa a Croce, che fa onore 
all’Autore. 

 

In conclusione 

Tirare le conclusioni di un dibattito intellettuale e filosofico sulla libertà, e ancor più 
sul suo non detto sarebbe, dopo quanto abbiamo esposto e ragionato, più che un atto di 
ὕβρις, una vera bestialità. 

Valgano allora a mo’ di suggello le parole che assai saggiamente l’Autore scolpisce 
nelle Conclusioni, muovendo dal Frammento di Francoforte di Hegel: 

 

Forse, anche la libertà, se vogliamo mantenerci all’altezza del concetto, va concepita come 
l’unione della libertà e della non libertà. Per sé presa, fuori dalla lotta perenne e dalla tensione 
che la fa essere, la libertà semplicemente non è. Anzi, si converte nel suo contrario [..] Della 
libertà può farsi soltanto esperienza, non la si può dire o fissare. La libertà appartiene a sé 
stessa, non ci appartiene [..] È questo il non detto, in tutti i sensi, della libertà. Che è tragica 
come lo è la vita umana. 
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