
 

 

 
 
 
 
La disobbedienza è davvero un vizio? 

L’uomo nasce, secondo Erich Fromm (1900-1980), quando “viene strappato all’originaria 
unione con la natura che caratterizza l’esistenza animale”. Ma allora l’uomo rimane 
fondamentalmente solo. Per sfuggire a questo isolamento l’uomo tenta diverse vie: 
 

1. Si sottomette a un’autorità 
2. Tenta di dominare gli altri 

 

Ma sia il masochismo (tentativo di sottomissione) sia il sadismo (tentativo di dominio) 
costituiscono – scrive Fromm in Psicoanalisi della società contemporanea – forme 
patologiche di rapporto umano; forma di relazione sana è quella produttiva, è cioè 
l’amore. 

Il distacco dell’uomo dalla natura sia fisica sia sociale (il proprio clan, per esempio) non è 
però cosa facile. E’ un distacco doloroso e per questo è facile riscontrare tentativi di 
negarlo tramite un “attaccamento incestuoso” al proprio suolo, al proprio gruppo. 

La realtà è che (Fuga dalla libertà) l’uomo si distacca dal mondo fisico e sociale, l’uomo 
cioè diventa libero, responsabile dei propri atti, della propria scelta e dei propri pensieri, 
non sempre riesce ad accettare il peso della libertà e cede ubbidendo ciecamente a norme 
stabilite, aggregandosi a un gruppo. In questo modo, l’uomo che va alla ricerca della sua 
identità, trova solo surrogati e si perde e perde la sua salute mentale. 
 

Per secoli re, sacerdoti, signori feudali, magnati dell’industria e genitori hanno proclamato 
che l’obbedienza è una virtù e che la disubbidienza è un vizio: a questo atteggiamento 
Fromm contrappone la prospettiva secondo cui “la storia dell’uomo è cominciata con un 
atto di disobbedienza ed è tutt’altro che improbabile che si concluda con un atto di 
obbedienza”. 
Ma il loro atto di disobbedienza ha scisso il legame originario con la natura e li ha resi 
individui. 

E come ci insegna il messianismo dei profeti, come ci insegna il “delitto” di Prometeo (che 
ruba il fuoco agli dei e pone le fondamenta dell’evoluzione umana), come ci insegna il 
cammino storico dell’uomo: “L’uomo ha continuato a evolversi mediante atti di 
disobbedienza: disobbedire alle autorità che tentassero di reprimere le nuove idee e 
all’autorità di credenze sussistenti da lungo tempo, e secondo le quali ogni cambiamento 
era privo di senso”. 
 

Una persona diventa libera e cresce mediante atti di disobbedienza. La capacità di 
disobbedire è, pertanto, la condizione della libertà. Ma, d’altro canto, la libertà rappresenta 
la capacità di disobbedire: “La libertà e la capacità di disobbedire sono inseparabili”. 
Sono esse che stanno alla base della nascita e della crescita dell’uomo in quanto tale; quel 
che spaventa è che il mondo contemporaneo sia coalizzato sul progetto di avversare la 
capacità di disobbedire: “I leaders sovietici fanno un gran parlare di rivoluzione, e noi “nel 

mondo libero” di libertà. Ma sia essi che noi scoraggiamo la disobbedienza: nell’Unione 
Sovietica esplicitamente e con il ricorso alla forza, nel mondo libero implicitamente e con i 
sottili metodi della persuasione”. 

 
Avere o essere? 
All’analisi della crisi della società contemporanea e della possibilità di risolverla, Fromm ha 
dedicato uno tra i suoi libri più letti: Avere o essere? (1976), dove esamina le “due basilari 

modalità di esistenza: la modalità dell’avere e la modalità dell’essere”. 
Per la prima modalità si dice che l’essenza vera dell’essere è l’avere, per cui “se uno non 
ha nulla, non è nulla”.  
Di fronte a questa modalità di esistenza individuale e sociale Fromm richiama: Buddha, il 
quale insegnò che non dobbiamo aspirare ai possessi; Gesù, per il quale nulla giova 
all’uomo l’aver guadagnato il mondo e poi perdere se stesso; Maestro Eckhart, che 
insegnava a non avere nulla; Marx, quando afferma che “il lusso è un vizio esattamente 

come la povertà e che dovremmo proporci come meta quella di essere molto, non già di 
avere molto.” 
Se, dunque, per la modalità dell’avere, un uomo è ciò che ha e ciò che consuma, i 
prerequisiti della modalità dell’essere sono “l’indipendenza, la libertà e la presenza della 

ragione critica”. 
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Fromm e la città dell’essere 



 

 

 
 
 
 
 

La caratteristica fondamentale della modalità dell’essere consiste “nell’essere attivo”, non 
nel senso di un’attività esterna, ma di attività interna, di uso produttivo dei nostri poteri 
umani: essere attivi significa dare espressione alle proprie facoltà e talenti, alla 
molteplicità di doti che ogni essere umano possiede. 
 
Delineate queste due modalità, quella dell’avere e quella dell’essere, Fromm asserisce: “La 
cultura tardo-medioevale aveva come centro motore la visione della città di Dio; la società 

moderna quella della Città Terrena del Progresso.  Nel nostro secolo questa visione è 
andata deteriorandosi, fino a ridursi a quella della Torre di Babele, che ormai comincia a 
crollare e rischia di travolgere tutti nella sua rovina. Se la città di Dio e la citta terrena 
costituiscono la tesi e l’antitesi, una nuova sintesi rappresenta l’unica alternativa al caos. 

Questa sintesi costituisce la città dell’Essere” 
Questa città dell’essere sarà la città dell’uomo nuovo, che possiederà, tra le altre, le 
seguenti qualità: “Disponibilità a rinunciare a tutte le forme di avere, per essere senza 

residui. Sicurezza, sentimento di identità e fiducia fondate sulla fede in ciò che si è, nel 
proprio bisogno di rapporti, interessi, amore, solidarietà con il mondo circostante, anziché 
sul proprio desiderio di avere, di possedere, di controllare il mondo, divenendo così 
schiavo dei propri interessi. Accettazione del fatto che nessuno e nulla al di fuori di noi può 
dare significato alla nostra vita. Essere davvero presenti nel luogo in cui ci si trova. La 
gioia che proviene dal dare e dal condividere, non già dall’accumulare e sfruttare. Amore e 

rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni, con la consapevolezza che non le cose, il 
potere e tutto ciò che è morte, bensì la vita e tutto quanto appartiene alla sua crescita 
hanno carattere sacro. Sviluppare la propria fantasia, non quale una fuga da circostanze 
intollerabili, bensì quale un’anticipazione di possibilità concrete, quale un mezzo per 
superare circostanze intollerabili… La società deve essere organizzata in modo tale che la 
natura sociale e amante dell’uomo non sia separata dalla sua esistenza sociale, ma diventi 
un’unica cosa con essa”. 
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