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Nota editoriale
Corrado Claverini (Università degli Studi di Salerno)
c.claverini@gmail.com

Per una rivista come il “Giornale Critico di Storia delle Idee” è di particolare
interesse il fatto che, negli ultimi vent’anni, una delle prospettive teoriche che ha
maggiormente contribuito alla riflessione filosofico-politica, fornendo una “cassetta degli attrezzi” utile a comprendere le nuove dinamiche relative a gran parte
del nostro mondo contemporaneo, è stata quella che all’estero è definito Italian
Thought (o Italian Theory secondo il titolo del libro di Dario Gentili) e che Roberto Esposito ha analizzato in Pensiero vivente. Oltre a Esposito, i principali autori che – al di là delle loro indubbie differenze – vengono riuniti dagli interpreti
lungo questa nuova linea di pensiero sono Giorgio Agamben, Toni Negri, Mario
Tronti e Paolo Virno. Ma quali sono state le ragioni che hanno consentito dapprima la costituzione e poi la diffusione globale di tale filone filosofico? Per alcuni
studiosi – ad esempio Remo Bodei in un passaggio del volume La filosofia nel
Novecento (e oltre) – ciò è dovuto a un bisogno sempre più sentito di concretezza che non può essere soddisfatto né dalla filosofia analitica né dalla cosiddetta
French Theory, in particolare nella sua versione “decostruzionista”. Secondo altri
l’attrattività del pensiero italiano è dovuta a due ordini di motivi interconnessi:
geopolitico e, per dir così, sincronico il primo; teoretico e diacronico il secondo. Per quanto attiene al primo ordine di motivi, l’attacco alle Torri Gemelle
del 2001 e altri successivi episodi di terrorismo hanno favorito la valorizzazione
degli autori italiani sopra ricordati, poiché essi – operando una intensificazione
della biopolitica foucaultiana e, insieme, rivitalizzando una tradizione secolare –
si sono interrogati sulla realtà e sulla vita storica e politica del nostro tempo con
categorie che appaiono più funzionali al presente che stiamo vivendo. Da qui
discende il secondo ordine di motivi. Riagganciandosi per un verso, come si diceva or ora, alla più feconda tradizione italiana che va da Machiavelli a Gramsci,
da Bruno a Campanella, da Vico a Leopardi, ma anche, per un altro verso, rielaborando in modo originale prospettive provenienti dal grande pensiero europeo,
gli esponenti dell’Italian Thought costituiscono un esempio di come sia possibile
guardare al passato, in connessione con l’attualità, in vista dell’elaborazione teoretica di nuovi paradigmi. Il presente fascicolo del “Giornale Critico di Storia
delle Idee” ha inteso mettere a tema esattamente questo doppio versante da cui
guardare all’Italian Thought, muovendo da alcuni significativi interrogativi: perGiornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019
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ché rivolgersi a Machiavelli? E in che cosa consiste l’attualità di Leopardi? Come
possono tali autori essere d’aiuto nella comprensione dell’attuale epoca della globalizzazione? E quali nuove prospettive di senso si aprono appunto all’incrocio
dei due vettori – diacronico e sincronico – sopra ricordati?
Prima di presentare sinteticamente i vari contributi, che nella maggior parte
si configurano quali interlocuzioni dischiuse da tali domande, voglio io stesso
cominciare a dire quale potrebbe essere una eventuale risposta – nella quale è
contenuto anche il senso dell’operazione complessiva che ho voluto realizzare
con la cura del presente fascicolo, analizzando un segmento significativo della attuale “storia delle idee”. Una risposta risiede proprio nella natura peculiare della
tradizione italiana che tende a fuoriuscire dalle linee prevalenti della modernità.
Esposito – in diversi lavori, così come nell’intervista pubblicata in questo volume – ci ricorda che in Machiavelli vi sono elementi che, in altre tradizioni, non
sono presenti e da cui oggi occorre prendere le mosse. Se Hobbes, ad esempio,
pensa in alternativa ordine e conflitto, il Segretario fiorentino elabora una teoria
del conflitto come forma dell’ordine mantenendo inestricabilmente congiunti il
primo al secondo. Senza conflitto – Machiavelli docet – non vi è democrazia né
unità sociale. Tant’è vero che – come aveva già sottolineato un filosofo politico
quale Lefort, non a caso acuto interprete di Machiavelli – ad accomunare i pur
eterogenei regimi totalitari novecenteschi è l’abolizione del conflitto. Ma non è
questo l’unico elemento di attualità del pensiero machiavelliano e, in generale,
della tradizione italiana.
In Machiavelli, oltre alla stretta connessione di ordine e conflitto, vi è il nesso
inscindibile di politica e vita. La componente che si può chiamare, ‘retro-datandola’ con un termine attuale, “biopolitica” percorre tutte le pagine del Principe:
dalla morte di Alessandro VI alla malattia del duca Valentino, il soggetto machiavelliano deve sempre fare i conti con eventi imprevedibili che hanno a che vedere
con la vita e con la morte. La politica non è tutta nelle mani dell’essere umano e
neanche il più virtuoso degli individui può neutralizzare completamente il potere
dirompente della fortuna. A esserne consapevole peraltro – prima del Segretario
fiorentino – fu Leon Battista Alberti per il quale la vita è un fiume di difficile
navigazione. Costretto a un’esistenza precaria, l’uomo ha una visione sempre limitata e parziale del contesto storico e politico in cui agisce. Anche per questo
il pensiero italiano – come ben mostrerà Vico – costituisce dunque “un’altra
modernità” rispetto a quella inaugurata da Cartesio. Non vi è alcun primato del
cogito e ciò che caratterizza l’essere umano non è l’intelletto in quanto tale bensì
la forza del “sentire”. Per Giordano Bruno a sua volta – lettore attento dell’opera
machiavelliana – l’“organo degli organi” è significativamente la mano. A conferma del fatto che la tradizione italiana proclama apertamente la superiorità della
ragion pratica su quella teoretica.
Ma il recupero e l’attualità della tradizione italiana non si esauriscono attraverso il richiamo alle nozioni di conflitto e biopolitica. Vi è un terzo aspetto che
contraddistingue l’“altermodernità” italiana e che, nell’epoca presente, è oggetto
di particolare interesse. Fin dalle sue origini umanistiche, la nostra filosofia trova
8
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nel cosmopolitismo e nell’assenza di radicamento nazionale una delle sue specificità. Si pensi alle numerose missioni diplomatiche di Machiavelli, innalzatosi a
un “pensiero europeo” (cfr., a tal riguardo, le pagine di Gramsci sul Segretario
fiorentino), o alle opere italiane di Bruno pubblicate fra Parigi e Londra in un
arco di tempo brevissimo (1582-1585) o, ancora, a Leopardi che, non a caso, è
stato definito da Toni Negri – nel suo libro Lenta Ginestra – una sorta di “Machiavelli lirico” che, nel contesto della miseria italiana, ha raggiunto il livello
della più grande cultura europea. Se ora riconduciamo tutto questo al presente
e guardiamo alla crescente complessità del mondo globalizzato, non è fuor di
luogo dire che tale tendenza alla circolazione continua, ma anche alla contaminazione della filosofia con altri saperi (dalla politica con Machiavelli all’arte con
Leonardo, dalla scienza con Galilei alla poesia con Leopardi), rende la tradizione
italiana una delle più attrezzate per rispondere alle sfide della contemporaneità.
L’apertura ad altre culture (internazionalità) e ad altre discipline (interdisciplinarità) è uno dei punti di forza che gli esponenti dell’Italian Thought e i suoi
interpreti hanno in più occasioni messo in evidenza.
Tale apertura emerge anche nei saggi di questo fascicolo in cui viene ribadito
il costante misurarsi della nostra tradizione con il suo “fuori”. Ma vi è anche un
altro senso per cui quello del “fuori” è il punto di vista privilegiato del pensiero italiano. Non soltanto per il suo continuo confronto con “l’altro da sé”, ma
anche perché – come rileva, fra gli altri, ancora Negri in un saggio dal titolo
Italy, Exile Country contenuto nel volume Revisioning Italy: National Identity
and Global Culture (a cura di B. Allen e M. Russo, University of Minnesota Press,
Minneapolis 1997) – moltissimi suoi rappresentanti hanno dovuto fare i conti
con la drammatica esperienza dell’esilio. E per quale motivo l’esilio è un aspetto
così importante e non trascurabile? Ma perché – come ha sottolineato in più
occasioni Esposito – quella italiana è stata una filosofia più della resistenza che
del potere. L’Italia è un laboratorio di utopismo, speranza e rottura, dove per
la prima volta è stata concepita la “libertà dei moderni”. È questo un ulteriore
aspetto della “diversa modernità” della filosofia italiana, sottolineata anche da
Negri in Impero e, in particolare, nel capitolo Due Europe, due modernità. Nello
specifico, vi è una “linea maledetta” rivoluzionaria (Machiavelli-Spinoza-Marx)
che il filosofo padovano – sin dalla prima edizione del volume L’anomalia selvaggia – contrappone a una “benedetta” e controrivoluzionaria (Hobbes-RousseauKant-Hegel). Quella maledetta è la linea materialista inaugurata da Machiavelli
che, in Italia, passa per Ariosto, Bruno, Galilei, Leopardi e arriva fino a Gramsci,
Tronti e al femminismo italiano.
Ma – per ribadire e concludere – qual è lo spirito con cui gli esponenti dell’Italian
Thought guardano a questa tradizione e che anima i saggi e le ricerche di questo
fascicolo? Come emerge sin dalla premessa di Enrica Lisciani-Petrini, essi intendono contribuire alla (ri)attualizzazione di taluni autori significativi del passato e
di alcune categorie feconde per un discorso sul presente (come ad esempio quella di cosmopolitismo analizzata da Marco Russo), valorizzando la «carica conflittuale» (cfr. infra la nota critica di Antonio Moretti) e la «tendenza all’estrofles9
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sione» (Andrea Agliozzo) della nostra tradizione e chiedendosi – così si esprime
Elia Zaru nel suo articolo – «quale mossa possa essere maggiormente in grado di
portare il pensiero italiano lontano dal rischio di una neutralizzazione teoretica e
politica». Innanzitutto – questo il suggerimento di Dario Gentili – confrontando
«l’idea di potenza in quanto tale – ecco il tratto comune dell’Italian Thought –
con l’idea di potenza che configura l’ordine del discorso neoliberale e che attiva
i suoi dispositivi di governo». Dunque attivando una presa di posizione decisa
contro ogni forma di liberalismo contemporaneo. Ma poi, e proprio in questa direzione che è insieme teorica e politica, attingendo fecondamente al pensiero femminista (Elettra Stimilli), a Giorgio Agamben (Paolo Bartoloni e Gianpaolo Cherchi),
a Massimo Cacciari ed Emanuele Severino (Alessandro Carrera), a Mario Tronti
e Sergio Quinzio (Rita Fulco), a Roberto Esposito e Toni Negri (cui fanno riferimento in maniera trasversale quasi tutti gli articoli pubblicati in questo volume
a partire da quello di Miguel Vatter). Inoltre, come già accennavo poco fa, è
fondamentale interrogarsi sulla “diversa modernità” italiana (Mattia Di Pierro e
Sabino Paparella) per capire le ragioni genealogiche del recente successo dell’Italian Thought che non smette di produrre numerosi “effetti di riverbero” (Giulia
Guadagni) – effetti verificati e in atto (Tim Christiaens), oppure semplicemente
auspicati (Antonio Lucci). Da una filosofia dei dispositivi (Antonio Catalano) a
una filosofia delle emozioni (Enrico Cerasi) fino a una filosofia delle istituzioni
che renda conto della loro ambivalenza costitutiva (Pietro Garofalo), il futuro
dell’Italian Thought è ancora aperto a molte possibili vie (Francesco Marchesi). È
anche tale molteplicità di aperture a rendere questo segmento rilevante dell’attuale “storia delle idee” uno dei più fecondi dell’odierno panorama intellettuale.
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Corrado Claverini (Università degli Studi di Salerno)
c.claverini@gmail.com

For a journal like “Giornale Critico di Storia delle Idee”, it is of particular
interest that in the last 20 years, one of the theoretical perspectives that has most
contributed to philosophical-political reflection, providing a useful “toolkit”
to understand the new dynamics relating to a large part of our contemporary
world, is what is defined abroad as Italian Thought (or Italian Theory according
to the title of the book by Dario Gentili), analysed by Roberto Esposito in Living Thought. As well as Esposito, the main authors – their doubtless differences
aside – joined by the interpreters along this new line of thought are Giorgio
Agamben, Toni Negri, Mario Tronti and Paolo Virno. But what are the reasons
that first allowed the constitution and then the global diffusion of this philosophical current? For some scholars – for example Remo Bodei in a passage from
the book La filosofia nel Novecento (e oltre) – this is due to an increasingly real
need for concreteness that cannot be satisfied either by analytical philosophy, or
by the so-called French Theory, in particular in its “deconstructionist” version.
According to others, the appeal of Italian thought is due to two kinds of interconnected reasons: the first geopolitical and, so to speak, synchronic; the second
theoretical and diachronic. As far as the first kind is concerned, the attack on the
Twin Towers in 2001 and other subsequent episodes of terrorism have boosted
the attention paid to the above-mentioned Italian authors, since – by intensifying
Foucauldian biopolitics and at the same time revitalizing a centuries-old tradition – they have asked themselves about the reality and historical and political
life of our times using categories that appear more functional to the present we
are living in. The second kind of reasons continues from here. On one hand, as
I was just saying, these thinkers link back to the most prolific Italian tradition
that goes from Machiavelli to Gramsci, Bruno to Campanella, Vico to Leopardi.
However, in another way, they also give an original take on perspectives coming
from the great European thought tradition. The exponents of Italian Thought
constitute an example of how it is possible to look to the past, in connection
with the present day, so as to draw up new theoretical paradigms. This issue of
“Giornale Critico di Storia delle Idee” sets out to thematize precisely this dual
way of looking at Italian Thought, starting from some significant questions: why
look to Machiavelli? Where does Leopardi’s actuality lie? How can these authors
Giornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019
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be of help in understanding the current era of globalization? And what new
perspectives of sense are opened where these two, as just said – diachronic and
synchronic – vectors meet?
Before giving a short presentation of the various articles, which mainly take
the shape of interlocutions prompted by these questions, I myself would like to
set out a possible answer – which also contains the overall sense of the operation
I wanted to accomplish by editing this issue, by analysing a significant segment
of the present “history of ideas”. An answer lies in the very distinctiveness of the
Italian tradition and its tendency to exit the prevalent lines of modernity. Esposito
– in various works, as well as in the interview published in this volume – reminds
us that there are elements in Machiavelli not present in other traditions, which
we should take as a starting point today. For example, while Hobbes thinks of
order and conflict as alternatives, the Secretary of the Florentine Republic draws
up a theory of conflict as a form of order in which the first is inextricably combined with the second. Without conflict – Machiavelli teaches – there is neither
democracy nor social unity. So much so that – as already underlined by a political philosopher such as Lefort, tellingly a keen interpreter of Machiavelli – what
linked the nevertheless different twentieth-century totalitarian regimes was the
abolition of conflict. But this is not the only element of actuality in Machiavellian
thought, or in the Italian tradition in general.
In Machiavelli, in addition to the close connection between order and conflict, there is an inseparability between politics and life. This component, which,
to ‘back-date’ it using a current term, can be called “biopolitics”, reappears
throughout The Prince: from the death of Pope Alexander VI to the illness of
Duke Valentino, the Machiavellian subject always has to reckon with unforeseeable events connected to life and death. Politics is not wholly in the hands of
the human being and not even the most virtuous of individuals can completely
neutralize the explosive power of fortune. Moreover, the first to be aware of this
– before the Florentine Secretary – was Leon Battista Alberti, who regarded life
as a river that is hard to navigate. Forced into a precarious existence, the human
being always has a limited and partial vision of the historical and political context
in which he or she acts. This is another reason – as Vico would clearly show – that
Italian thought constitutes “another modernity” compared to the one inaugurated by Descartes. The cogito holds no prime position, and what characterizes the
human being is not intellect but strength of “feeling”. Significantly, for Giordano
Bruno in turn – attentive reader of Machiavelli’s work – the “organ of organs” is
the hand: confirmation that the Italian tradition openly proclaims the superiority
of practical over theoretical reason.
But the rediscovery and actuality of the Italian tradition do not end with a
recollection of the notions of conflict and biopolitics. There is a third aspect
that distinguishes Italian “alter-modernity” and which, in the present day, is the
object of particular interest. Since its humanistic origins, one of the specificities
of Italian philosophy has lain in its cosmopolitanism and lack of national roots.
Think of Machiavelli’s numerous diplomatic missions as his thought was raised
12
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to “European” level (see, in this connection, Gramsci’s words on the Florentine
Secretary), or of Bruno’s Italian works, published in Paris and London in the
shortest of timespans (1582-1585), or, again, Leopardi, tellingly defined by Toni
Negri – in his book Flower of the Desert – a sort of “lyric Machiavelli” who, in
the context of Italian misery, reached the highest level of European culture. If we
now bring all of this back to the present and look at the growing complexity of
the globalized world, it is not out of place to say that this tendency to circulate
continues, as does philosophy’s contamination with other types of knowledge
(from politics with Machiavelli to art with Leonardo, from science with Galilei to
poetry with Leopardi), making the Italian tradition one of the best equipped to
respond to the challenges of the present day. Openness to other cultures (internationality) and other disciplines (interdisciplinarity) is one of the strong points
that the exponents of Italian Thought and its interpreters have highlighted on
several occasions.
This openness also emerges in the essays in this issue which repeat the constant
habit of our tradition to measure up to the “outside”. But there is also another
reason that the “outside” represents the privileged viewpoint of Italian thought:
not only because of its continuous comparison with “the other to itself”, but also
because – as Negri once again underlines in an essay entitled Italy, Exile Country
contained in the volume Revisioning Italy: National Identity and Global Culture
(edited by B. Allen and M. Russo, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1997) – a great many Italian thinkers have had to reckon with the dramatic experience of exile. And why is exile such an important aspect? As Esposito has
underlined on several occasions, it is because Italian philosophy has been more
a philosophy of resistance than of power. Italy is a breeding ground for utopianism, hope and rupture, where the “freedom of the moderns” was conceived of
for the first time. This is another aspect of the “different modernity” of Italian
philosophy also underlined by Negri in Empire, above all in the chapter Two
Europes, Two Modernities. In particular, right from the first edition of the volume
The Savage Anomaly the philosopher from Padua contrasts the “damned” revolutionary line of Machiavelli, Spinoza and Marx with the “blessed” and counterrevolutionary line of Hobbes, Rousseau, Kant and Hegel. The damned thought is
the materialist line begun by Machiavelli which, in Italy, passes through Ariosto,
Bruno, Galilei, Leopardi and arrives as far as Gramsci, Tronti and Italian feminism.
But – to repeat and conclude – with what spirit do the exponents of Italian
Thought look towards this tradition; what spirit animates the essays and research
in this issue? As emerges right from the foreword by Enrica Lisciani-Petrini,
they intend to contribute to (re)actualizing some significant authors from the
past and some promising categories for a discourse on the present (such as that
of cosmopolitanism analysed by Marco Russo), while enhancing the «conflictual impetus» (see the critical note by Antonio Moretti in this volume) and the
«tendency towards extroflection» (Andrea Agliozzo) of our tradition and asking
themselves – as Elia Zaru says in his article – «which move is most likely to take
Italian thought far from the risk of theoretical and political neutralization». First
13
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of all – as Dario Gentili suggests – it can be done by comparing the «idea of
power as such – this is the common trait of Italian Thought – with the idea of
power that outlines neoliberal discourse and activates its governing devices», or,
in other words, by taking a definite stance against every form of contemporary
liberalism. But then, and precisely in this both theoretical and political direction,
it can be done by dipping rewardingly into feminist thought (Elettra Stimilli),
Giorgio Agamben (Paolo Bartoloni and Gianpaolo Cherchi), Massimo Cacciari
and Emanuele Severino (Alessandro Carrera), Mario Tronti and Sergio Quinzio
(Rita Fulco), Roberto Esposito and Toni Negri (to whom almost the whole crosssection of articles published in this volume refer, starting from that of Miguel
Vatter). Furthermore, as I was already hinting a little while ago, it is fundamental
to ask oneself about Italy’s “different modernity” (Mattia Di Pierro and Sabino
Paparella) to understand the genealogical reasons for the recent success of Italian Thought which keeps on producing numerous “echoes” (Giulia Guadagni),
verifiable and underway (Tim Christiaens), or simply hoped for (Antonio Lucci).
From a philosophy of devices (Antonio Catalano) through a philosophy of emotions (Enrico Cerasi) to a philosophy of institutions that accounts for their constitutional ambivalence (Pietro Garofalo), the future of Italian Thought is still
open to possible new paths (Francesco Marchesi). It is also these multiple forms
of openness that make this important segment of the current “history of ideas”
one of the most promising in the present intellectual panorama.
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1.
I saggi di questo fascicolo – ulteriore testimonianza di un ampio e diversificato
lavoro di ricerca prodottosi, all’estero e in Italia, in questi ultimi anni – sono raccolti sotto il titolo L’Italian Thought fra globalizzazione e tradizione. Non a caso.
Le ragioni di fondo, che hanno suggerito di dedicare un lavoro di scandaglio
‘bifronte’ sull’Italian Thought, sono contenute nei due lemmi – l’uno proiettato
in avanti, l’altro rivolto all’indietro – che ne dispiegano a ventaglio il potenziale
teorico: la tradizione per un verso e la globalizzazione per un altro. E ciò per le
caratteristiche stesse, che tra poco metterò meglio a fuoco, di questa corrente di
pensiero nata all’estero – donde il suo stesso denominativo in inglese – a seguito
della diffusione dei lavori di alcuni autori italiani. I quali, rispetto ad altre tradizioni filosofiche, si sono disposti subito – pur nelle loro inconfondibili e non
trascurabili diversità – su un terreno i cui assi portanti sono la vita, la politica, la
genealogia e il linguaggio (quest’ultimo non come strumento logico-razionale formalizzante i processi storici, ma come veicolo dei processi vitali e corporei), in un
intreccio indissolubile e del tutto peculiare con il pensiero. Il che ha consentito
agli interpreti, soprattutto e innanzitutto stranieri1, di delineare, non tanto una
koinè dato che gli autori citati sono fra loro talora molto distanti, e forse neanche

Su tutti questi punti, ampiamente noti, mi sia concesso rinviare a E. Lisciani-Petrini, Un pensiero
dell’attualità, in Id.-G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, pp.
255-267. Da v. in particolare, ivi, la “Premessa”, pp. 8-10, dove sono ricordati gli eventi e i testi
più significativi (a riguardo da v. anche, eventualmente, www.italianthoughtnetwork.com, la pagina
intitolata “Archivio” a cura di C. Claverini). Per una attenta ricostruzione delle vicende dell’Italian
Theory (o Thought come da ultimo si preferisce dire), indispensabile D. Gentili, Italian Theory.
Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna 2011.
1
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un ‘canone’ di lavoro, quanto piuttosto un campo di lavoro e di ricerca, innovativo e soprattutto interdisciplinare. Certo, ancora da approfondire, arricchire,
dilatare, ma già profilato nei suoi contorni principali.
2.
Il perimetro categoriale or ora ricordato spiega già, così, il secondo lemma del
titolo del fascicolo: il nesso con la tradizione italiana e la presenza, non accessoria ma intrinseca, di questo sfondo retrostante nell’Italian Thought. Alcuni degli
autori italiani attuali infatti in quella tradizione – da Machiavelli fino a Gramsci
– hanno trovato (passando talora per Bruno, Vico, Leopardi e altri ancora) un
humus fecondo a cui riattingere. Proseguendo, peraltro, una strategia teorica da
lungo tempo in atto, che vede come protagonisti non solo e proprio i già ricordati Machiavelli e Bruno, Vico e Leopardi – di cui è ben noto il dialogo costante con l’antichità e la cultura retrostante –, ma anche autori più recenti, quali
Spaventa e Gentile, Croce e lo stesso Gramsci2. Proprio perché in quelle figure
del passato, più che in altre, è rintracciabile la ‘quadratura’ inestricabile fra vita,
storia, politica e linguaggio, che è esattamente ciò che caratterizza e differenzia
l’Italian Thought rispetto ad altre linee di pensiero contemporanee. Un nesso che
spiega anche perché la biopolitica – la politica della vita – sia uno dei suoi gangli
semantici, in un senso certamente derivato da Foucault, ma modificato rispetto
a questi proprio per la diversa tradizione di provenienza. Come spesso accade,
un rinnovato modo di pensare nasce dalla riattivazione di qualcosa di antico, che
comunque ha continuato a scorrere nelle vene dello sviluppo storico-temporale
come qualcosa di sotterraneo eppur vivo e perdurante. Magari smontando alcune costruzioni di superficie a cui si era affezionati; ma proprio per questo aprendo nuovi spazi di pensiero. È quanto è accaduto appunto con l’Italian Thought.
Ma dunque, non una tradizione generica e indeterminata. Bensì quella riletta
secondo i modi lessicali e concettuali specifici dell’Italian Thought. Qui, infatti,
c’è una prima precisazione importante da fare. Dalla quale si dispiegano poi
diversi problemi.
La rivisitazione della tradizione messa in atto non è anodinamente storiografica (ammesso che la vera storiografia sia mai davvero tale), ossia volta al semplice
recupero o alla banale custodia ‘museale’ di un patrimonio di pensiero ereditato.
Non si tratta insomma di lavorare con operazioni di cesello su questo o quel
concetto, su questo o quell’autore del passato, indifferenziatamente accolti. Ciò
che peraltro, come ebbe a dire Foucault con la consueta, icastica lucidità, è “il
più commovente dei tradimenti” rispetto alla tradizione che pur si vuole gelosa-

Sul tema, ampiamente trattato, v. da ultimo, per esempio, C. Claverini, Prima dell’Italian Thought.
Alle origini del pensiero italiano contemporaneo, Quodlibet, Macerata 2020 (in corso di pubblicazione).
2
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mente custodire3. Si tratta di ben altro. E cioè di guardare al passato partendo
da una precisa visione delle cose, che nasce dal nostro presente ed è impiantata
sugli assi categoriali prima ricordati. Nella chiave di quella “ontologia dell’attualità” verso la quale Foucault per primo ci ha insegnato a guardare. Una ontologia
dell’attualità che si muove sul piano di una immanenza – ovvero, di nuovo, di un
legame insecabile con la vita e la politica, con la storia e la materialità dei processi
effettivi – che poco ha a che fare sia con strategie filosofiche di tipo teologico o
metafisico rivolte alla trascendenza; sia con strategie analitiche, spesso astratte
dalla concretezza della vita effettuale e della storia, e volte a lavorare per lo più
sulle procedure linguistico-razionali volte a formalizzare i processi conoscitivi.
Ma una ontologia dell’attualità che ha poco a che fare anche con quelle impostazioni storiografiche unilineari per le quali il passato si riduce alla immagine, pur
dorata e smagliante, di qualche residuo glorioso che arriva fino a noi, restando
tuttavia irrimediabilmente alle nostre spalle, in una lontananza pietrificata e polverosa. Laddove l’attualità di cui qui si parla è la vivida superficie di un processo
stratificato che porta sotto di sé la inesaurita vita di un ‘passato’, di una ‘origine’,
che mai non smette di agitarsi – e di corrodere quanto in superficie si solidifica,
di deformare quanto al di sopra di essa raggiunge una “bella forma” compiuta.
Tutto questo non costituisce certo un programma di lavoro pacifico o scontato. Come dicevo prima, da qui si dispiegano diverse questioni, senz’altro impegnative. Intanto: come pensare la tradizione italiana in modo, appunto, non
storicistico? che cosa dobbiamo intendere per “tradizione” e/o “ripetizione”?
ovvero, come praticare – per dirla con Deleuze – la “differenza” nella “ripetizione”? Precisamente per non incorrere, come si diceva poco fa, in quello che
Foucault chiamava “il più commovente dei tradimenti”: lasciare immutato il passato nella sua effigie ormai mortuaria. Ebbene, si tratta di attivare uno scandaglio
genealogico: che miri cioè a reperire quanto, non dietro di noi, ma sotto di noi, in
un passato che non cessa di avanzare con noi, può essere funzionale ad un pensiero del presente. Di qui le scelte e le preferenze ben determinate – ma anche
e di conseguenza le inevitabili esclusioni – che impediscono ogni ecumenismo
storiografico. Magari anche a costo di qualche salutare forzatura. Ma si potrebbe
aggiungere che forse non c’è stato un solo filosofo, vero, che non sia stato un
tramandatore/traditore del passato, e perciò spesso inviso ai gelosi detentori del
già acquisito, comodo e confortante. Un gesto che, certo, non rispetta in modo
devoto e commosso il passato, ma proprio così facendo, proprio nel profanarne
il profilo canonico, tanto più lo mantiene vivo nel saperci dire qualcosa che ci
riguarda da vicino – oggi e proprio oggi.
Ma poi, rispetto all’Italian Thought si continua a porre un’obiezione di fondo,
cui in verità è stata più volte data risposta: è davvero possibile parlare di un “pensiero italiano” – in quanto connotato da una specifica tradizione? non si scade così
in un provincialismo dai tratti pomposamente nazionalistici? La filosofia francese
M. Foucault, Che cos’è l’illuminismo, trad. it. a cura di A. Pandolfi, in Archivio Foucault. 3. Interventi, colloqui, interviste (1978-1985), Feltrinelli, Milano 1994, p. 256.
3
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è forse importante perché francese? e così quella tedesca ecc.? I diversi filosofi,
appartenenti a varie tradizioni, non hanno sempre posto dei problemi che vanno
al di là di una cornice nazionale? non è la filosofia da sempre universale?
La risposta a questo genere di domande retoriche è scontata: è ovvio che la filosofia ha sempre, necessariamente, un tratto universale. Ciò non toglie che, come
hanno sottolineato Deleuze e Guattari con particolare intensità4 (ma invero già
Merleau-Ponty), la filosofia ha sempre a che fare, sul piano dello spazio, con la geografia – ossia con una serie di caratteristiche geo-culturali che creano un peculiare
stile di pensiero – e, sul piano del tempo, con un retroterra storico che conferisce
alle movenze teoriche un’andatura inconfondibile. In questo senso si può e si deve
parlare di un “pensiero italiano”, “francese” ecc. Ma questo non significa affatto
che una filosofia – quella italiana nella fattispecie – diventi per ciò stesso una filosofia ‘nazionale’, e cioè chiusa dentro un perimetro locale, confinata nel cerchio
di una identità a tutto tondo che essa dovrebbe attestare e magari ottusamente difendere. Intanto per la banale ragione che non esiste da nessuna parte un’identità
di questo tipo – e anzi proprio la cultura italiana, crogiuolo da secoli di innumeri
culture che ha in sé amalgamato, è la più lampante testimonianza del contrario,
e cioè del fatto che ogni identità è solo il punto di raccordo di infinite relazioni e
molteplici importi esterni. Il che, di nuovo e di rimando, non toglie però che tale
amalgama abbia poi acquisito dei connotati specifici, sconosciuti in altre culture
e in altre parti del mondo. Ma poi c’è un’altra ragione che smonta la domandaobiezione sulla ‘nazionalità’ del pensiero italiano: basta ricordare il fatto, più volte
richiamato dagli italian theorists, che la filosofia italiana è – fin dall’inizio – ‘non
nazionale’, dal momento che si è geneticamente costituita fuori dal dispositivo
della nazione, e costitutivamente “cosmopolita”, come ha sostenuto Gramsci nei
suoi Quaderni. Com’è fin troppo noto tanto da rendere superfluo il doverlo ricordare: mentre altrove – in Inghilterra, in Francia, in Spagna e in Germania – si
formavano degli Stati nazionali, l’Italia è rimasta per secoli un non-Stato, incapace
o impossibilitata a darsi un perimetro statale unitario. Dunque, questo rende la
filosofia italiana, per costituzione si potrebbe dire, aliena dall’essere una ‘filosofia
nazionale’ in un senso unitario e identitario. Essa da sempre – e tanto più l’attuale
Italian Thought – vive di un rapporto e di una feconda tensione con l’altro da
sé, sicché fin dalla sua genesi tende a misurarsi con il suo ‘fuori’, con ciò che si
situa ai suoi margini esterni, continuamente ibridandoli e modificandoli5. Se già
Bruno, per fare un solo nome apicale, si confrontava con i propri contemporanei
inglesi e francesi, tanto più oggi il tessuto dell’Italian Thought s’intrama con i fili
concettuali di filosofie e pensatori stranieri: si sono già fatti i nomi fondamentali
di Foucault e Deleuze; si potrebbero aggiungere – al fine di dare giusto ancora
alcune indicazioni – quelli di Spinoza, Schmitt, Heidegger e Benjamin.

Cfr. G. Deleuze – F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, trad. it. a cura di C. Arcuri, Einaudi, Torino
1996, in part. il capitolo intitolato “Geofilosofia”, pp. 77-109.
5
Sull’arg. da v. ora A. Montefusco (ed.), Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo
ed età contemporanea, Quodlibet, Macerata 2019.
4
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Certo, su questa spiccata caratteristica del pensiero e in generale della cultura
italiana, non mancano obiezioni di segno opposto alle precedenti. Si potrebbe infatti chiedere in forma polemica, come è stato anche giustamente fatto6: questa specifica condizione non unitaria e identitaria, dell’Italia e del pensiero italiano, è stato
ed è un vantaggio, una forza, o non piuttosto un limite, un elemento di immaturità,
addirittura di arretratezza rispetto all’ingresso nella modernità raggiunto dagli altri
paesi? non produce una endemica e patologica incapacità di darsi un vero profilo
istituzionale, uno statuto compatto, persino un ordine di comportamenti all’altezza
di una nazione compiuta – tant’è che spesso si sono visti e si vedono sulla scena
storico-politica italiana tanti ‘Stenterelli’7 maldestri e talora personaggi connotati
da tratti teatralmente e alla fine, talora, tragicamente buffoneschi? Il che, secondo
alcuni, impedirebbe alla radice di porre il pensiero italiano, con la sua problematica storia, come un paradigma, quantomeno sul piano politico, a cui riferirsi.
E tuttavia, anche qui le risposte da dare non sono univoche e non si può tagliare in modo netto la realtà ‘gordiana’ delle cose. Se è indubbio che i limiti
or ora ricordati ci sono, accanto a questi non si può non fare anche un altro
ragionamento. Oggi, nel momento in cui la cultura politica generale che fin qui
ha retto i destini dell’Occidente, incentrata fondamentalmente sulle categorie di
identità e sovranità, è entrata in difficoltà proprio per le accese controversie che
tali categorie, da più parti rimesse in auge, stanno creando sul quadrante addirittura mondiale, il ‘tradizionale’ scarto italiano tra politica e Stato può costituire
qualcosa da ripensare. E precisamente contro, appunto, gli avanzanti tentativi di
risuscitare “sovranismi” di vario genere a livello globale8. Già Machiavelli, come
si sa, pensava la politica fuori dall’idea di Stato – proprio per le specifiche condizioni dell’Italia di allora. Ma non certo fuori dal progetto di trovare un equilibrio
fra “parti” in conflitto9. Questa tensione progettuale oggi più che mai, in una
Europa sempre più bisognosa di un pensiero capace di profilarne diversamente
la tenuta pluri-o ultra-statale, può risultare feconda di spunti teorici e riflessioni
a tutto campo. Del resto, sia detto en passant, non è certamente un caso il fatto
che Machiavelli sia, in assoluto, l’autore italiano più tradotto al mondo (dopo
Dante). A ennesima riprova, se ce ne fosse bisogno, dell’intrinseca importanza
del ruolo della tradizione nell’Italian Thought.

V. per esempio, E. Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Laterza, Bari 1996.
7
Questo scomodo aspetto dell’italianità è stato stigmatizzato, sul versante culturale, da R. Bodei
in Una filosofia della ragione impura: il pensiero italiano, in E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello
(eds.), op. cit., p. 58 (nota).
8
Per un utile confronto dialettico, v. ora, da un punto di vista opposto, C. Galli, Sovranità, il Mulino, Bologna 2019.
9
Sull’argomento, oggetto come si sa di una più che vasta letteratura, per citare due libri recenti,
v. F. Marchesi, Riscontro. Pratica politica e congiuntura storica in Niccolò Machiavelli, Quodlibet,
Macerata 2017; Id., Cartografia politica. Spazi e soggetti del conflitto in Niccolò Machiavelli, Olschki,
Firenze 2018.
6
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3.
Se si riflette su tutto questo insieme di questioni e potenzialità, allargando
il giro del compasso all’orizzonte geo-politico contemporaneo, appare allora per
nulla casuale, ma anzi del tutto ‘causale’ e motivato, il fatto che proprio il “pensiero italiano” – nella sua versione attuale, imperniata sugli assi categoriali ricordati
all’inizio e dotata del retroterrra storico or ora ripercorso – abbia potuto godere a
un certo punto di un inaspettato successo. In un momento storico, a cavallo fra il
secolo scorso e quello attuale, in cui da più parti si reclamano nuove categorie per
pensare un mondo in rapido cambiamento e con una evoluzione che palesemente
sfugge alle categorie canoniche, si capisce come l’interesse vada verso autori che,
esattamente della vita storica e politica, hanno fatto il centro pulsante del proprio
pensiero. È questo che sta rendendo l’Italian Thought da alcuni anni una sfera
d’attrazione oltre i confini della nostra nazione, in uno scenario potenzialmente
globale. Col che arriviamo così al primo lemma sul quale è cadenzato il discorso
intorno all’Italian Thought del presente fascicolo: la globalizzazione.
Intanto va tenuto presente quanto già qui, all’inizio, è stato richiamato, e cioè
che l’Italian Thought, nella sua versione attuale, è una ‘creatura’ filosofica che
nasce “da fuori”10, esattamente da quell’inaspettato successo di cui si diceva
poc’anzi – donde la sua dizione in inglese. Come dire che tale pensiero si è imposto prima di tutto all’estero, in particolare negli Stati Uniti (ma ormai anche
in altri paesi), grazie alle traduzioni di cui sono stati oggetto nel corso degli ultimi decenni alcuni autori in particolare. Dunque il “pensiero italiano” è già di
per sé un prodotto, potremmo dire, della globalizzazione; il cui ‘effetto’, a sua
volta, viene sempre più spesso rilanciato su scala globale11. Naturalmente si può
sempre dire, come alcuni cipigliosamente fanno, che si tratta di una delle tante
“mode filosofiche” o di quelle ricorrenti “nouvelles vagues” destinate presto a
sparire. E sia. Ammesso (e non concesso) che così stiano le cose, resta il fatto che
il “pensiero italiano” contemporaneo oggi appare a molti essere quello maggiormente rispondente alle domande e alle urgenze del nostro tempo – in tal senso
è certamente un ‘modus’, e dunque ‘una moda’, di esso, dal momento che ne
esprime ‘lo spirito’, e certamente nella sua inevitabile contingenza storica. Ma è
da qui comunque che sorge, non a caso e di nuovo, l’interesse che suscita. Proprio dentro e in vista di quella globalizzazione di cui tale pensiero è il prodotto;
essendo però, al contempo, anche l’epicentro di una sua radicale riflessione e
messa in discussione.
Se ripartiamo infatti dalle ultime considerazioni svolte nel precedente paragrafo, circa l’assenza di un carattere ‘nazionale’ o ‘extra-statale’ del pensiero italiano, dovremmo arrivare alla conclusione che esso favorisce l’abolizione degli
argini nazional-statuali e l’avvio di una globalizzazione illimitata. Ciò che in efPer questo punto v. R. Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016.
L’argomento è bene descritto da C. Minca, in Biopolitica, geografia e Italian Theory, in E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello (eds.), op. cit., pp. 108-129.
10
11
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fetti è avvenuto – vedi le analisi, certamente feconde e pionieristiche, di Negri
sull’“impero”12, dove viene utilizzata una categoria romana (ecco di nuovo la
tradizione che ritorna), ossia l’antico, per entrare nel cuore del più moderno,
dell’attualità stessa, e provare a dar ragione dei suoi aspetti più vistosi e dirompenti. Nell’intenzione di Negri: la rottura di qualsiasi confine identitario e l’avvento ormai di una moltitudine globalizzata, agente di un flusso politico-sociale
senza più steccati. Secondo un orizzonte teorico variegato, riconducibile fondamentalmente al pensiero di Deleuze.
E tuttavia le cose, ancora una volta, non sono così semplici e univoche; o quantomeno il movimento della storia, che “non fa sconti” come si dice e sempre
s’incarica di confermare o smentire i più ottimistici pronostici, ha dimostrato che
quella visione e quei processi di illimitata interrelazione mondiale nascondevano
pericolosi risvolti negativi. Che non hanno tardato a esplodere. Perché la globalizzazione ha prodotto sì la rottura di molti argini statali, di molti confini tradizionali, consentendo un processo transnazionale fecondo, ma precisamente questa
dissoluzione dei confini abituali ha altresì determinato una espansione illimitata
delle dinamiche interstatali e intercontinentali preda soprattutto del mercato
globale e, di conseguenza, ha prodotto, reattivamente e contro-fattualmente, una
rinnovata chiusura dentro confini e miti identitari, dal volto sempre più feroce e
violento. Il cui risultato più drammatico è stato l’irrompere, da una parte, di un
terrorismo per molti versi inedito e, dall’altra, di meccanismi di immunizzazione
dagli effetti perversi in quanto ‘autoimmunologici’13.
Ebbene, anche in questo caso, il pensiero italiano contiene in sé gli ‘anticorpi’
potremmo dire per far fronte a questa pericolosa deriva, aprendo il varco a una
riflessione sulla globalizzazione in una modalità certo non reattivamente ripiegata dentro il perimetro teorico e storico dell’identità nazionale e sovrana, ma
neanche esposta ai rischi di una globalizzazione senza limiti14. Come? Intanto
rivivificando, come già si diceva qui nel primo paragrafo, una riflessione come
quella della nostra tradizione, abituata a lavorare su un materiale storico-politico
frammentato e multipolare, appunto perché costituito da una realtà divisa fra diverse entità socio-politiche, quale è stata l’Italia dal Medioevo in poi. E poi rielaborando o temperando la categoria di “differenza” – di conio deleuziano e come
tale concepita nella forma plastica di un movimento indifferenziato e puramente
12

Cfr. M. Hardt – T. Negri, Impero, trad. it. a cura di A. Pandolfi e D. Didero, BUR, Milano 2003.

Sul punto v. G. Agamben, Lo stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003 (ma di
Agamben v. anche, in generale, la serie dedicata al tema dell’“homo sacer”); R. Esposito,
Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2008. Anche J. Derrida,
come si sa, ha dedicato una specifica attenzione a questi drammatici fenomeni della nostra contemporaneità: v. per es. Autoimmunità, suicidi reali e simbolici. Un dialogo con
Jacques Derrida, in G. Borradori, Filosofia del terrore. Dialoghi con J. Habermas e J. Derrida, Laterza, Roma-Bari 2003.
13

Sui rischi, non meno insidiosi, di una globalizzazione che, al contrario, tende ad un appiattimento generalizzato dentro una cultura univoca, producendo una sorta di perverso “monoteismo
culturale”, ha richiamato l’attenzione A. Tagliapietra, in Gli altri che io sono. Per una filosofia del
personaggio, “Giornale Critico di Storia delle Idee” n. 9, 2013.
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affermativo – attraverso l’impiego della categoria di “negazione”15. Ciò vuol dire
ripensare l’identità non come perimetro univoco, bensì e ben altrimenti come un
profilo che si costituisce nella sua autonoma istituzione precisamente grazie ai
processi ‘diacritici’ – di spostamento e ribaltamento – che si producono per negazione. Per fare un esempio banale: io sono italiana non in quanto portatrice di
un’identità a tutto tondo razziale e culturale, ma perché non sono algerina, non
sono nigeriana, non sono francese ecc.: è nella controluce di quelle differenze
che si staglia la mia identità; il che significa che devo la mia identità esattamente
a quelle relazioni che, negandomi, mi fanno essere inconfondibilmente ciò che
sono; e dunque che a quelle relazioni, le quali uno actu mi negano e mi affermano, resto costitutivamente “innestata” come diceva già Merleau-Ponty.
Come ben si comprende, in tutto questo discorso traspare la grande questione
dell’Europa – come punto di tangenza possibile tra le due esigenze apparentemente contrapposte dell’identità e della globalità nella quale non possiamo non
collocarci. Naturalmente anche questo è, e deve essere, oggetto di riflessione.
Ma, appunto, ancora su questo piano, il “pensiero italiano” – l’Italian Thought –
ha qualcosa, di non irrilevante, da dirci. A condizione di volerlo ascoltare, senza
preconcetti e/o distorsioni.

A questa ‘operazione’ è dedicato l’ultimo libro di R. Esposito, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Einaudi, Torino 2018. Il quale, va detto, non a caso di riferisce a Merleau-Ponty
(ivi pp. 192-194) – a riprova delle ‘ibridazioni’ di cui prima si diceva, da cui il pensiero italiano è
fecondamente attraversato. Infatti è proprio al filosofo francese che si deve una delle prime e più
acute riflessioni, nel secolo scorso, sul problema della negazione che, dal piano filosofico, si riverbera su quello politico, perché Merleau-Ponty ne vedeva l’urgenza proprio a ridosso degli eventi
politici del proprio tempo (da v. in part. Il visibile e l’invisibile, a cura di M. Carbone, Bompiani,
Milano 1993; ma anche l’ultimo corso al Collège de France, “Filosofia e non filosofia a partire da
Hegel”, in Linguaggio, Storia, Natura, Bompiani, Milano 1995, pp. 131-209). Per un approfondimento ulteriore, v. anche “il carteggio della rottura” fra Sartre e Merleau-Ponty, trad. it. a cura di
E. Lisciani-Petrini e R. Kirchmayr, “aut aut” n. 381, 2019.
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1. Neoliberalismo
La categoria di “potenza” occupa senz’altro una posizione privilegiata all’interno della filosofia dell’Italian Thought. Nonostante diverso sia il modo in cui
essa è assunta all’interno del pensiero dei singoli autori, è possibile rintracciare
un peculiare tratto comune. A mio parere, questo emerge con una certa chiarezza se si confronta l’idea di potenza in quanto tale – ecco il tratto comune
dell’Italian Thought – con l’idea di potenza che configura l’ordine del discorso
neoliberale e che attiva i suoi dispositivi di governo. Credo infatti che proprio
un’analisi in tal senso del neoliberalismo possa fornire un’interessante chiave di
lettura per comprendere la specificità di quella concezione della potenza che si
può considerare un contributo peculiare dell’Italian Thought. Comincio allora
considerando quale declinazione della potenza delle forme di vita assume l’arte
Giornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019
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di governo neoliberale per poi passare a quella che si potrebbe definire la critica
immanente che, rispetto a essa, l’Italian Thought agisce.
Per addentrarmi all’interno del discorso neoliberale, prendo spunto dalla ben
nota definizione di “economia” che ha fornito Lionel Robbins, esponente di spicco della teoria marginalista, che nella produzione di valore attribuisce un ruolo
fondamentale alla figura soggettiva e individuale del consumatore. Ecco dunque
la definizione di Robbins: «L’Economica è la scienza che studia la condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi»1. Il
primo aspetto da rilevare nella definizione di Robbins è che l’economia non è riducibile a un concetto univoco che si applica allo stesso modo in ogni circostanza
e in ogni contesto; l’oggetto dell’economia si determina piuttosto sulla scorta di
una “relazione”: la relazione tra mezzi e scopi che è la condotta umana a stabilire. Perché l’economia possa di volta in volta regolare e governare “mezzi” e
“scopi”, che pertanto non possono essere predeterminati, c’è bisogno si tratti di
una relazione massimamente plastica e plasmabile, quale è appunto la condotta
umana (human behavior). La mia ipotesi è che tale relazione debba essere intesa
nell’ordine della “potenza”, la potenza di cui è espressione la condotta umana.
Uno dei pensatori di riferimento di quella Scuola Austriaca che ha declinato
il marginalismo in direzione di ciò che noi oggi denominiamo neoliberalismo,
Friedrich von Hayek, ha assunto la definizione di Robbins – con il quale negli
anni Trenta ha lavorato presso the London School of Economics – apportandovi
tuttavia una correzione decisiva. Hayek definisce “catallassi” un ordine di mercato fondato sullo scambio, che però non corrisponde a una economia in senso
tecnico, è piuttosto una vera e propria arte di governo. Nella concezione della
catallassi di Hayek, l’oggetto resta il medesimo della definizione di Robbins – la
condotta umana – ma questa viene ora considerata esclusivamente per i “mezzi
scarsi” di cui dispone. È pertanto tale scarsità di mezzi a limitarne la capacità
di stabilire i propri “scopi e fini”: «La ragione per cui la definizione così ampiamente accettata [di Robbins] mi sembra ora fuorviante è che i fini che persegue
una catallassi non sono dati nella loro totalità ad alcuno, cioè non sono noti né
ad alcun individuo che partecipi al processo né allo studioso che lo analizzi»2.
Hayek definisce inoltre l’ordine spontaneo del mercato cosmos, proprio per
distinguerlo da un ordine economico in senso tecnico: «Mentre un’economia
vera e propria è un’organizzazione nel senso tecnico in cui si è definito tale termine, ovvero un arrangiamento deliberato dell’uso dei mezzi che sono conosciuti
da un unico ente, il cosmos del mercato non è e non potrebbe essere governato
da questa unica scala di fini; esso serve gli scopi separati e incommensurabili di

L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London
1932, p. 16; trad. it.: Sulla natura e l’importanza della scienza economica, UTET, Torino 1947, p. 20.
2
F.A. Hayek, The Confusion of Language in Political Thought, in New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge, London 1978, p. 90; trad. it: La confusione
del linguaggio nel pensiero politico, in Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee,
Armando, Roma 1988, p. 110.
1
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tutti i suoi singoli membri»3. Con il venir meno della considerazione dei fini nelle
dinamiche di mercato, si elimina al contempo l’unico criterio di misura che il
liberalismo classico da Adam Smith in poi vi attribuiva: il benessere della collettività quale risultato spontaneo dell’iniziativa degli individui orientata all’interesse
egoistico. Senza tale misura giudicabile di valore, il mercato non risponde più in
senso stretto a una economia, ma si configura in quanto cosmo.
Essere inscritti nel cosmo del mercato, farne parte, comporta un’altra conseguenza che incide profondamente sui processi di soggettivazione che la razionalità neoliberale produce: i singoli individui coinvolti nel cosmo hanno una capacità “limitata”
di comprenderne e afferrarne il disegno complessivo e, quindi, di padroneggiare il
“destino” delle loro azioni: «l’idea che non possa esservi una politica razionale in
assenza di una scala comune di fini concreti implica l’interpretazione della catallassi come economia vera e propria, ed è quindi sviante. La politica non deve essere
guidata dalla lotta per il raggiungimento di risultati specifici, ma può essere diretta
verso la formazione di un ordine globale astratto, il quale assicuri ai membri le migliori possibilità di raggiungere i loro fini diversi e per lo più ignoti»4. La razionalità
dell’ordine del cosmo – naturale o divino che sia – è sovraumana; il cosmo neoliberale attualizza quindi un’antica concezione della condizione umana: «L’uomo non è e
non sarà mai il padrone del proprio destino: la sua stessa ragione progredisce sempre
portandolo verso l’ignoto e l’imprevisto, dove egli impara nuove cose»5.
Nel neoliberalismo prospettato da Hayek, i fini non rappresentano più uno
dei due termini della relazione prodotta dalla condotta umana, ma sono i mezzi
scarsi a determinare i fini della relazione immanente che la condotta umana instaura con se stessa. Infatti, la posizione precaria che occupa nel cosmo del mercato rende l’umano stesso la materia prima di un uso il cui unico scopo è la sua
stessa sopravvivenza nel mercato. I mezzi scarsi che, nella definizione di Robbins,
la condotta umana deve usare in vista di determinati fini diventano nella catallassi di Hayek quella “risorsa umana” che deve fare “uso di sé” per adattarsi alle
mutevoli e imprevedibili fluttuazioni del mercato6. Ed è qui che emerge il senso
neoliberale di una potenza dell’umano che, essendo svincolata dall’attuarsi in
determinati fini, è sostanzialmente pura potenza.
2. Risorsa umana
La svolta neoliberale – che consiste nel configurare gli scarsi mezzi della definizione di Robbins in “risorse umane” – ha dunque una fondamentale portata
Id., Law, Legislation and Liberty (Vol. 3: The Political Order of a Free People), The University of
Chicago Press, Chicago 1981, p. 108; trad. it: Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia
pianificata, a cura di A. Petroni e S. Monti Bragadin, il Saggiatore, Milano 2010, p. 315.
4
Ivi, p. 114; trad. it: p. 323.
5
Ivi, p. 507; trad. it: p. 559.
6
Per una genealogia filosofica della nozione aziendale e manageriale di “risorse umane”, cfr. M.
Nicoli, Le risorse umane, Ediesse, Roma 2015.
3
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antropologica, che ricorda l’impostazione dell’antropologia filosofica nei suoi
primi teorici (Scheler, Gehlen, Plessner). In particolare, per Arnold Gehlen, dal
momento che a differenza degli altri animali non ha un “ambiente” suo peculiare
che determina una “struttura organica specializzata”, l’animale umano si caratterizza per una generale scarsa dotazione biologica di mezzi per la sopravvivenza.
Ma proprio la “non specializzazione fisica” dell’essere umano comporta ciò che
Max Scheler ha definito “apertura al mondo”: «la non specializzazione fisica
dell’uomo, la sua carenza di strumenti organici, al pari della deficienza stupefacente di autentici istinti sono dunque in connessione reciproca, il cui rovescio
concettuale è la scheleriana “apertura al mondo”»7. È insomma questa stessa
“carenza” di strumenti organici e istintuali a far sì che l’essere umano sia potenzialmente adattabile a quella costante variazione di ambienti determinati che è
il cosmo nel suo complesso. In tal senso, per tradurre l’impostazione antropologica di Gehlen nei termini di Hayek, l’adattamento dell’essere umano non è un
presupposto della sua natura, ma diventa a tutti gli effetti una “capacità”, una
“facoltà”: l’adattabilità è esattamente quel mezzo senza scopo che si presta a usi
alternativi in base all’ambiente in cui si trova. Tale capacità di adattamento è la
potenza dell’essere umano che, per citare Scheler, ne determina la “posizione nel
cosmo”8. E, per Hayek, il cosmo – o, per dirla con Gehlen, l’“ambiente” – in cui
l’essere umano agisce è propriamente il mercato. In tal modo, la potenza dell’antropogenesi finisce per corrispondere alla capacità di adattamento dell’animale
umano – ed è su questa peculiare “risorsa umana” che il neoliberalismo investe
per produrre profitto. Infatti, per il potenziale che gli conferisce la sua natura
“deficitaria e carente”, l’uomo è l’unica risorsa sulla terra veramente inesauribile.
Sulla scorta di queste considerazioni, credo ora sia evidente, nel seguente
passo di Gehlen, il risuonare delle citazioni di Hayek sulla posizione dell’essere
umano nel cosmo del mercato:
l’apertura al mondo, se vista in questa prospettiva, è in linea di principio un onere
(Belastung). L’uomo è soggetto a una profusione di stimoli assolutamente estranea alla
natura animale, è soggetto alla piena “senza scopo” di impressioni che lo raggiungono
e che egli deve in qualche modo padroneggiare. Non gli sta di fronte un ambiente in
cui i significati siano articolati e istintualmente ovvi, ma un mondo – ossia, in termini
negativi, un campo di sorprese, dalla struttura imprevedibile, che va elaborato, cioè
esperito, con circospezione e prendendo ogni volta misure e provvedimenti. Già qui
si prospetta un compito di grande rilievo fisico e vitale: l’uomo deve trovare a se stesso
degli esoneri (Entlastungen) con strumenti e atti suoi propri, cioè trasformare le condizioni deficitarie della sua esistenza in possibilità di conservarsi in vita9.

A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, in Id., Gesamtausgabe, a cura
di K.-S. Rehberg, Klostermann, Frankfurt a.M. 1993, p. 34; trad. it.: L’uomo. La sua natura e il suo
posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 1983, p. 62.
8
Cfr. M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), Bouvier, Bonn 2007; trad. it.: La
posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di M.T. Pansera, Armando, Roma 1998.
9
A. Gehlen, op. cit., p. 35; trad. it.: p. 63.
7
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Eppure, nella determinazione della posizione dell’essere umano nel cosmo,
una differenza tra Hayek e Gehlen c’è, e per di più è sostanziale. L’“onere” (Belastung), che deriva dall’“apertura al mondo” dell’essere umano, per Hayek deve
restare senza “esonero” (Entlastung). O meglio, l’esonero è in funzione dell’onere: non toglie l’onere, ma addirittura lo potenzia. Se per Gehlen sono le “istituzioni” a rappresentare l’esito per eccellenza degli esoneri a cui la natura umana può
ricorrere, il mercato è quella particolare istituzione – tale è infatti per Hayek, non
a caso attento lettore di Hume – in cui la messa a profitto da parte dell’individuo
della propria peculiare “risorsa umana” accresce l’onere: l’investimento su di sé
produce e accresce l’indebitamento. Infatti, considerando lo spettro semantico
del termine tedesco Belastung, si potrebbe sostenere che la condizione dell’essere umano consiste in un “indebitamento” costitutivo senza possibilità – seppure
temporanea e contingente – di remissione ed estinzione. Insomma, nel progetto
neoliberale di Hayek, la potenza della capacità di adattamento dell’essere umano
deve restare sempre attiva – non esaurendosi mai nell’atto, tale potenza è sempre
“operosa”. Anzi, non c’è condizione come quella della precarietà e dell’indebitamento senza “esonero” effettivo che risulti essere altrettanto operosa.
3. Agamben: potenza in quanto impotenza
A questo punto, vengo al primo dei filosofi italiani che intendo prendere
in considerazione. Si tratta di Giorgio Agamben. Se la peculiarità dell’Italian
Thought consiste nel tentativo di pensare la potenza in quanto tale, Agamben
è forse colui che, tra gli altri, con maggiore nettezza ha concepito la potenza in
quanto irriducibile all’atto. Pertanto, egli stabilisce – sulla scorta della Metafisica
di Aristotele – la costitutiva coappartenenza di potenza e impotenza. In questo
brano di La potenza del pensiero, sembra riecheggiare la posizione dell’uomo
nel cosmo tematizzata da Gehlen: «Ogni potenza umana è, cooriginariamente,
impotenza: ogni poter-essere o fare è, per l’uomo, costitutivamente in rapporto
alla propria privazione. […] Gli altri viventi possono soltanto la loro potenza
specifica, possono solo questo o quel comportamento iscritto nella loro vocazione biologica: l’uomo è l’animale che può la propria impotenza. La grandezza della
sua potenza è misurata dall’abisso della sua impotenza»10. Per Agamben, la potenza di tale impotenza consiste nel poter rendere “inoperosi” i dispositivi messi
in opera dalla macchina ontologico-biopolitica. E tuttavia, come ho cercato di
mostrare, l’impotenza dell’animale umano non ha esclusivamente l’inoperosità
come sua espressione peculiare; anzi, i dispositivi neoliberali consistono proprio
nel rendere operativa quella impotenza costitutiva dell’animale umano determinata dalla sua posizione nel cosmo. Nel lessico di Agamben, la condizione dell’umano nel cosmo neoliberale potrebbe essere afferrata attraverso la categoria di
G. Agamben, La potenza del pensiero, in Id., La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri
Pozza, Vicenza 2005, pp. 281-282.
10
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“mezzi senza scopo” che mutua da Walter Benjamin, ma non certo mediante il
lessico della potenza che egli assume da Aristotele. Infatti, a causa forse della
stretta osservanza dell’impostazione aristotelica del rapporto tra atto e potenza,
nella filosofia di Agamben è inconcepibile una “operosità” della potenza che non
ricada nella dimensione dell’atto. Pertanto, una politica della potenza rientra nella “potenza del pensiero”, che costituisce l’essere in comune della forma-di-vita;
in quanto tale, la potenza del pensiero è irriducibile alla sua iscrizione all’interno
delle “operazioni” del capitalismo contemporaneo, che per Agamben rientrano
interamente nella logica dell’attuosità. Pertanto, con implicito riferimento a Toni
Negri e ad altri autori del post-operaismo, scrive Agamben in L’uso dei corpi:
La multitudo è un concetto politico solo in quanto inerisce alla potenza del pensiero come tale. E il pensiero non definisce una forma di vita accanto alle altre in cui
si articolano la vita e la produzione sociale: esso è la potenza unitaria che costituisce in
forma-di-vita le molteplici forme di vita. […] Il discrimine fra la semplice, massiccia
iscrizione del sapere sociale nei processi produttivi, che caratterizza la fase attuale del
capitalismo, e il pensiero come potenza antagonista e forma-di-vita, passa attraverso
l’esperienza di questa coesione e di questa inseparabilità11.

Insomma, ciò di cui l’impostazione della concezione agambeniana della potenza non tiene conto è – per far riferimento a un recente lavoro di Massimo De
Carolis12 – la portata antropologica se non proprio l’antropogenesi della potenza
in quanto “mezzo di adattamento senza scopo”, che costituisce l’arte di governo
neoliberale.
4. Precarietà
Michel Foucault ha chiaramente determinato il processo di soggettivazione
che s’innesca con il vivere all’interno dell’ordine cosmico del mercato. Per Foucault, è il “vivere pericolosamente” – cioè vivere esposti alla minaccia costante
della morte – la peculiarità della governamentalità neoliberale:
Dopotutto si potrebbe dire che la massima del liberalismo è “vivere pericolosamente”. “Vivere pericolosamente” significa che gli individui sono posti continuamente in condizione di pericolo, o piuttosto sono indotti a provare la loro situazione, la
loro vita, il loro presente, il loro futuro, come gravidi di pericolo. Ed è proprio questa
sorta di stimolo del pericolo, io credo, a rappresentare una delle implicazioni più importanti del liberalismo13.

Id., L’uso dei corpi. Homo sacer, IV, 2, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 271.
Cfr. M. De Carolis, Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà,
Quodlibet, Macerata 2017.
13
M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Gallimard,
Paris 2004, p. 68; trad. it.: Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltri11
12
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Attenzione, però: la governamentalità neoliberale consiste nella “minaccia”
della morte, nel configurare una condizione esistenziale che spinge a salvaguardare e preservare la propria vita all’interno di quell’ordine che sembra l’unico a
garantire la sopravvivenza. Per sopravvivere all’interno del cosmo, la propria vita
diventa la materia di un costante adattamento. Tale adattamento si configura nel
“vivere pericolosamente”, nel rischio d’impresa, condizione imprescindibile per
guadagnarsi la fiducia del mercato, per “stare sul mercato”. Plasmare le proprie
forme di vita da parte dei soggetti per sopravvivere nell’ordine cosmico del mercato è un aspetto essenziale della governamentalità neoliberale. È in questo senso
che essa corrisponde alla definizione di biopolitica che Foucault ha fornito in La
volontà di sapere: «un potere di far vivere o di respingere nella morte»14.
Anche nel Foucault che analizza il neoliberalismo sembra risuonare la seguente definizione dell’umano in generale che si ritrova in Gehlen: «l’uomo è un essere cui inerisce la disciplina: autodisciplina, educazione, “disciplinamento”, nel
duplice senso di acquisizione e mantenimento di una forma, sono tra le condizioni di esistenza di un essere non definito. E in quanto l’uomo, che non ha altro
fondamento che se stesso, può anche mancare a tale compito tanto necessario
alla vita, ne viene che egli è l’essere precario, “soggetto al rischio”, con una possibilità costituzionale di fallire»15. Si conferma l’ipotesi che il neoliberalismo interviene direttamente sulla natura umana in quanto tale, fermo restando che essa
viene assunta come una condizione precaria, che per sopravvivere deve esporsi al
rischio d’impresa. È questa, oggi, la condizione del precariato, caratterizzata da
un onere il cui esonero effettivo appare come una promessa il cui adempimento
è costantemente differito.
5. Negri: potenza in atto
Tale condizione di precarietà è da assumere in senso generale, cioè non limitata a determinate forme di lavoro senza garanzie. Quella del precariato è dunque
una condizione generalizzata, che vincola la sopravvivenza all’“adattamento”
continuo alle circostanze mutevoli e variabili del mercato, che espongono l’esistenza del precario a una sorta di “destino” di cui non è padrone e che configura
il tempo della vita in senso naturale e biologico, come la ripetizione ciclica di un
eterno presente. Tale impassibilità dell’ordine alle sorti degli individui, tuttavia,
non giustifica affatto un’accettazione fatalistica della propria condizione, ma anzi
esige il potenziamento della capacità di adattamento. Nessun singolo individuo è
tuttavia in grado – per “restare sul mercato” – di “aggiornare” il proprio adattamento alla velocità con cui si sussegue la “riproduzione” della propria forma di

nelli, Milano 2005, p. 68.
14
M. Foucault, La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I, Gallimard, Paris 1976, p. 181; trad.
it.: La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano 2004, p. 122.
15
A. Gehlen, op. cit., p. 30; trad. it.: pp. 58-59.
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vita. La precarietà è dunque innanzitutto la condizione di vita determinata dalla
posizione del singolo essere umano all’interno del cosmo del mercato.
La precarietà si presenta così come l’altra faccia di quella moltitudine che
per Toni Negri è il soggetto della potenza del potere costituente. Per Agamben
– come abbiamo visto – “la multitudo è un concetto politico solo in quanto inerisce alla potenza del pensiero come tale” e, solo in quanto tale, può sottrarsi alla
cattura all’interno dei processi di produzione capitalistici in atto; al contrario,
per Negri, la potenza della moltitudine – sottraendosi al biopotere che ne destina
l’“attualizzazione” all’appropriazione capitalistica – è immediatamente in atto,
perché essa si scopre in relazione esclusivamente con la produzione-riproduzione della sua stessa vita. Tale coappartenenza nella moltitudine di potenza e atto
corrisponde a una biopolitica affermativa. In Comune, Negri e Hardt definiscono “esodo” la sottrazione della potenza della moltitudine al biopotere capitalistico; la potenza della moltitudine si rende “autonoma” proprio perché si scopre
già in atto, corrispondendo così alla sua biopolitica affermativa: «Con la parola esodo intendiamo, in prima battuta, una sottrazione dal rapporto di capitale
mediante l’attualizzazione dell’autonomia potenziale della forza lavoro. L’esodo
non è un rifiuto della produttività della forza lavoro biopolitica quanto un rifiuto degli intollerabili ostacoli imposti alla produttività del lavoro biopolitico da
parte del capitale»16. Insomma, se la moltitudine in quanto soggetto biopolitico è
ridotta dal neoliberalismo in una condizione di precarietà, ciò non dipende dalla
produttività e dall’operosità che le impone il capitale, ma piuttosto dal non attualizzare – o, detto altrimenti, dal non “valorizzare” – essa stessa la sua propria
potenza: la potenza produttiva del General Intellect marxiano, che si traduce
nel post-operaismo in “lavoro immateriale” e “lavoro cognitivo”. Per tornare al
discorso fin qui svolto, anche se in un senso diametralmente opposto rispetto ad
Agamben, anche Negri e Hardt collocano nell’attualizzazione la cattura della potenza della moltitudine da parte dei dispositivi capitalistici. A differenza tuttavia
dell’attualizzazione della moltitudine, l’attualizzazione capitalistica non procede
da una potenza sua propria.
6. Virno: General Intellect, potenza come tale
Apparentemente in linea con quella di Negri, l’analisi del General Intellect
che fornisce Paolo Virno comporta tuttavia uno scarto significativo: «Per General Intellect non deve intendersi l’insieme delle conoscenze acquisite dalla specie,
ma la facoltà di pensare; la potenza come tale, non le sue innumerevoli realizzazioni particolari»17. Anche nel caso di Virno il General Intellect è definito “la

M. Hardt, A. Negri, Commonwealth, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge
(MA) 2009, p. 152; trad. it.: Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 157.
17
P. Virno, Grammatica della moltitudine. Per un’analisi delle forme di vita contemporanee, DeriveApprodi, Roma 2002, p. 63.
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potenza come tale”, eppure la sua potenza corrisponde a una “facoltà” generale
dell’animale umano piuttosto che all’atto del produrre. Virno colloca dunque la
potenza del General Intellect sul piano antropologico. E ciò, a suo dire, è l’elemento costitutivo del modo di produzione capitalistico in generale, che in prima
istanza mette al lavoro la “forza-lavoro” in quanto potenza “non attuale”18:
La forza lavoro incarna (letteralmente) una categoria fondamentale del pensiero
filosofico: per l’appunto la potenza, la dynamis. E “potenza”, come ho appena detto,
significa ciò che non è attuale, ciò che non è presente. Ebbene, qualcosa che non è
presente (o reale) diventa, nel capitalismo, una merce di eccezionale importanza. La
potenza, la dynamis, la non-presenza, anziché restare un concetto astratto, prende
sembianze pragmatiche, empiriche, socioeconomiche19.

La biopolitica neoliberale rappresenta per Virno l’“evento estremo” dello
sfruttamento capitalista della potenza della forza-lavoro, che investe ora sulla
stessa produzione dell’umano, si fa cioè “antropogenesi”: «Quando il lavoro sotto padrone chiama in causa il gusto per l’azione, la capacità relazionale, l’esposizione agli occhi degli altri […], possiamo dire che alcuni tratti distintivi dell’animale umano, anzitutto il suo aver-linguaggio, sono sussunti dentro la produzione
capitalistica. L’inclusione della stessa antropogenesi nel modo di produzione vigente è un evento estremo»20.
Con Virno siamo arrivati al punto in cui si intrecciano fino a risultare indistinguibili potenza, antropogenesi e neoliberalismo. Mi interessa ora far emergere
un altro aspetto che Virno tematizza, procedendo però oltre l’orizzonte da lui
delineato. A differenza di Negri e Hardt, non è in prima istanza il biopotere
sovrano ad assoggettare all’attualizzazione capitalista la vita della moltitudine e
a limitarne e orientarne in senso conservatore la potenza innovativa; è piuttosto
la natura stessa della moltitudine – e del General Intellect – a essere ambivalente
e a oscillare tra conservazione e innovazione, tra concorrenza e cooperazione21.
È insomma la potenza della moltitudine a essere in sé stessa conflittuale – ed
è proprio su questa conflittualità che il neoliberalismo investe. All’interno del
cosmo del mercato, la potenza del conflitto viene orientata esclusivamente all’adattamento e la moltitudine si configura in precariato22. La conflittualità del pre-

Sulla forza-lavoro marxiana in quanto potenza è tornato di recente R. Ciccarelli in Forza lavoro.
Il lato oscuro della rivoluzione digitale, DeriveApprodi, Roma 2018.
19
P. Virno, Grammatica della moltitudine, cit., p. 81.
20
Ivi, p. 58.
21
Cfr. P. Virno, Il cosiddetto «male» e la critica dello Stato, in «Forme di vita» n. 4, DeriveApprodi,
Roma 2005, pp. 9-35.
22
Lo stesso Virno ha evidenziato l’ambivalenza e l’ambiguità del “lavoro intellettuale precario”: «la
relativa autonomia di cui [il lavoro intellettuale precario] gode nell’acquisizione e nell’arricchimento delle sue competenze linguistico-cognitive è destinata a rovesciarsi in assoluta subordinazione
allorché l’impresa capitalistica fa realmente uso di esse. Il contrasto tra training e performance è,
forse, il sismografo di conflitti prossimi venturi». Virno, L’uso della vita, in L’idea di mondo. Intelletto pubblico e uso della vita, Quodlibet, Macerata 2015, p. 179.
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cariato finisce allora per scaricarsi – nella forma del senso di colpa e del sentirsi in
debito – contro sé stesso e – nella forma della concorrenza – contro chi condivide
la sua medesima condizione. Si tratta di una conflittualità che non è riconducibile a quel dispositivo moderno dualistico e dicotomico che ha caratterizzato
tanta filosofia e politica del Novecento (si pensi al criterio amico-nemico di Carl
Schmitt) e che tra l’altro ha configurato la lotta di classe: per il precariato sta
diventando sempre più difficile individuare quel nemico a cui contrapporsi in
quanto classe. Pertanto, il precariato non è definibile esaustivamente in quanto
classe economico-sociale; la precarietà è piuttosto una forma di vita: quella forma
di vita che risulta dal governo neoliberale di un umano, la cui “naturale” conflittualità – declinata in forma di concorrenza – è divenuta la risorsa fondamentale
da cui trarre profitto.
7. Esposito: potenza negativa
L’itinerario attraverso l’Italian Thought che ho tracciato finora dovrebbe aver
mostrato come la capacità di adattamento su cui agiscono i dispositivi neoliberali corrisponde esclusivamente a un modo della potenza dell’animale umano,
un modo che – abbiamo visto – condivide alcuni aspetti dell’impostazione di
una certa antropologia filosofica, in particolare quella di Gehlen. Ho insistito sul
fatto che la presa del neoliberalismo sulle forme di vita non si determina nel passaggio della potenza all’atto, poiché tale presa interviene sulla capacità di adattamento che è un modo della stessa potenza dell’umano. Bisogna dunque restare
sul piano della “potenza in quanto tale” individuato dall’Italian Thought per
trovare un’alternativa al governo neoliberale delle forme di vita; ma, sulla scorta
di Virno, bisogna pure considerare che il piano su cui si gioca questo conflitto è
tutto interno alla potenza dell’umano.
Per abbozzare in modo provvisorio una conclusione di questa mia riflessione
sulla concezione della potenza nell’Italian Thought, condotta sulla scorta del governo della potenza dell’umano messo in opera dal neoliberalismo, faccio riferimento all’ultimo libro di Roberto Esposito: Politica e negazione. Nel suo tentativo
di assumere e orientare il negativo all’interno di una filosofia dell’affermazione,
Esposito tratta anche della questione della potenza. Due sono gli autori con i
quali a tal proposito si confronta: Spinoza e Deleuze. In entrambi i casi, Esposito
intende far emergere una “potenza negativa” all’interno della potenza. Il contesto
dell’analisi e gli autori presi in considerazione sono diversi, ma come Virno anche
Esposito considera il negativo della potenza in quanto elemento agente e operante
della potenza stessa. Pertanto, la potenza negativa – o, detto altrimenti, la “potenza di patire” – credo possa bene corrispondere a quella capacità di adattamento
in cui consiste l’orientamento della potenza impresso dal neoliberalismo. Per non
fare dell’adattamento il vettore determinante della potenza, si tratta dunque di
convertire l’orientamento della potenza in se stessa. Esposito chiama in causa proprio Gehlen e la sua concezione dell’“esonero” per definire l’affermazione della
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potenza negativa come quella capacità umana di “dire di no” all’adattamento che
un determinato ambiente esige: «La capacità umana di dire “no” alle sollecitazioni ambientali – quello che Arnold Gehlen definisce “esonero” dall’eccesso di
stimoli che ci incalza – costituisce il salto positivo che differenzia le prestazioni
della specie umana da quelle delle altre specie animali»23.
Riprendendo le figure su cui mi sono soffermato, si tratta di orientare il conflitto immanente alla moltitudine o al General Intellect in senso inverso rispetto
a quello dell’adattamento impresso dalla biopolitica neoliberale, che si configura
nel precariato e nella concorrenza tra individui quale principio della lotta per la
sopravvivenza nel cosmo del mercato. Potenza affermativa è quindi quella che
orienta il conflitto nel senso del potenziamento della relazione, per cui – secondo Esposito interprete di Spinoza – gli individui «acquistano tanta più potenza
quanto più sono interconnessi»24. Si tratta di uscire dallo stato di natura neoliberale, dall’ambiente che il neoliberalismo ha determinato per dar forma alla vita
del singolo individuo, dove l’antropogenesi è condotta dalla potenza di adattamento. La “potenza affermativa” consiste invece in quella potenza della relazione che, come già accaduto nel corso della sua storia, ha spinto l’animale umano
a darsi in comune una forma di vita politica.

23
24

R. Esposito, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Einaudi, Torino 2018, p. 190.
Ivi, p. 160.
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Melanconia di sinistra è il titolo di un libro che non teme di fare i conti con le
sconfitte del passato1. Farsi carico dei vinti della storia è essenziale nel percorso seguito
da Enzo Traverso sulle orme di Walter Benjamin. Un tentativo per non arrendersi
all’attuale ordine globale del neoliberismo e per affinare nuove armi critiche, anche con il
proposito di non sfuggire alla valutazione delle sconfitte passate. Questa è la prospettiva
da cui prende le mosse anche il presente contributo, nell’intento di focalizzare l’uso e
gli sviluppi di alcune categorie chiave del pensiero italiano contemporaneo, tentando
una valutazione di perdite e momenti critici, ma anche con l’obiettivo di individuare
nelle stesse sconfitte possibilità ancora aperte per il futuro.
In particolare, la riflessione e le pratiche femministe – seppure affrontate
in maniera periferica nell’economia del testo e esclusivamente in rapporto alla

1

E. Traverso, Melanconia di sinistra. Una tradizione nascosta, Feltrinelli, Milano 2016.
Giornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019

Elettra Stimilli

loro marginalizzazione all’interro del panorama dominante – costituiscono, per
il punto di vista qui assunto, un presupposto imprescindibile per un’efficace
comprensione delle forme di valorizzazione che caratterizzano le odierne
politiche neoliberiste e per l’elaborazione di nuove pratiche politiche. Ma più in
generale, il fine più esplicito di questo percorso è quello di mostrare come ciò che
accomuna esperienze di pensiero anche molto diverse tra loro sia la capacità di
riflettere in maniera radicale sul proprio tempo e di mantenere viva una tensione
con quanto sfugge all’esclusiva indagine della teoria, se astratta dalla storia
genealogicamente orientata.
1. Dalla tecnica alla biopolitica
Tra l’inizio degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta del secolo scorso la
sinistra extraparlamentare italiana è stata origine di una formidabile produzione
di idee, strategie e organizzazioni, costituendo un’anomalia rispetto al panorama
europeo e americano. Dopo l’uscita in inglese di alcuni testi di Antonio Negri2,
nel 1996 è stato pubblicato negli Stati Uniti un volume a cura di Michael Hardt
e Paolo Virno, che testimonia chiaramente dell’interesse suscitato oltre-oceano
dal «laboratorio Italia»3. La storia di questo «laboratorio» coincide in gran parte
con la storia dell’operaismo italiano.
Oggetto delle prime analisi operaiste è il capitalismo industriale del boom economico, quello che mirava ad un modello di redistribuzione del plus-valore volto
alla crescita del potere d’acquisto dei lavoratori, in grado di superare, secondo
il paradigma dominante, i problemi interni al processo produttivo. La nuova
forma che il capitalismo aveva assunto dalla metà degli anni Cinquanta risultava
agli occhi di molti non più dialetticamente contraddittoria rispetto ai fini della
prospettiva marxista. Non è un caso, ad esempio, che proprio in quegli anni il
teorico della «fine della storia» Alexandre Kojève abbia definito non senza ironia
Henry Ford l’unico grande marxista del XX secolo4.
Le prime analisi «operaiste» si concentrano sull’enorme processo sociale e
produttivo che ha preso a modello l’organizzazione delle fabbriche fordiste. L’intento principale di questi lavori è quello di scardinare la lettura neutralizzante
del fenomeno che si stava affermando. Il soggetto operaio emerge in queste analisi non come un elemento subalterno, ma come la potenza esplosiva, non tanto
in quanto è in grado di portare il peso della produzione sociale, ma perché ne

Cfr. almeno A. Negri, The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Polity
Press, Cambridge 1989 e Id., Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, Autonomedia, New
York 1991.
3
Cfr. M. Hardt e P. Virno, Radical Thought in Italy. A Potential Politics, University of Minnesota
Press, 1996.
4
Cfr. A. Kojève, Capitalisme et socialisme. Marx est Dieu, Ford est son prophète, in «Commentaire»,
1980/9: si tratta, in realtà, della rielaborazione di una conferenza tenuta in Germania nel 1957.
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costituisce la forza intrinseca5. Il lavoro fordista alla catena di montaggio diventa,
nell’analisi operaista, il terreno di formazione di un nuovo soggetto rivoluzionario – l’operaio massa – che emerge dall’impronta rovesciata del fordismo, rovesciando così, a sua volta, qualsiasi tentazione, più o meno ironica, di vedere in
Ford il vero «profeta» di Marx.
Si tratta di un lavoro in alcun modo solo teorico, che trova le sue radici nell’esperienza di due riviste storiche – “Quaderni rossi” e “Classe operaia” – e che
ha dato origine a due tra i movimenti politici extraparlamentari più incisivi della
seconda metà del Novecento – «Potere operaio» e «Autonomia Operaia». La
mobilitazione di un nuovo soggetto politico «autonomo» nasce, qui, dall’esigenza politica del «rifiuto del lavoro» all’origine di una conflittualità intrinseca ai
modi capitalistici di produzione. I mutamenti in atto al loro interno, uniti ad un
connubio implicito delle forze politiche dominanti, hanno decretato una dura
sconfitta, una rivoluzione fallita che, forse, come tale deve ancora essere completamente elaborata. Ma resta un potente lavoro teorico-politico, che muove dalla
prospettiva di un marxismo critico e dal solido bagaglio di un confronto con le
correnti più all’avanguardia della filosofia europea del Novecento, oltre a nuove
forme di impegno, in grado di verificare sul campo l’intrinseco nesso tra teoria e
prassi politica, da cui muove la posizione di questi movimenti6.
Basti pensare alle pratiche della «conricerca» e dell’«inchiesta», svolte in fabbrica, che risultano tra gli strumenti più innovativi nel panorama internazionale
di quegli anni, teso a cercare nuove interpretazioni dei mutamenti in atto: esempio calzante del modo in cui il pensiero radicale italiano si è caratterizzato per
una singolare propensione verso ciò che la tradizione ha solitamente considerato
«non filosofico», qualcosa che, pure, è stato individuato come essenziale sin dalle
origini della produzione teorica italiana più innovativa7.
Il problema della tecnica al centro del nuovo sistema capitalistico è uno degli
aspetti al quale l’operaismo ha prestato particolare attenzione nella sua indagine
sul campo. Dopo gli interventi di Martin Heidegger8, la “tecnica” è una delle
questioni chiave nel panorama filosofico del Novecento. La critica all’impostazione heideggeriana all’interno del dibattito operaista è particolarmente aspra
e si sviluppa sul testo marxiano9. A partire dalla lettura di Raniero Panzieri del
«Frammento sulle macchine» di Marx, pubblicato nel primo numero dei «Quaderni Rossi», per gli operaisti non esistono «la scienza», «la tecnica», «la ragione», «il progresso», ma solo specifiche determinazioni storiche di queste, che

Cfr. M. Tronti, Operai e capitale (1966), DeriveApprodi, Roma 2013.
Per una contestualizzazione del marxismo critico italiano nel panorama nazionale e internazionale cfr. S. Petrucciani, Storia del marxismo, Voll. I-III, Carocci, Roma 2015.
7
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010.
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Cfr. M. Heidegger, La questione della tecnica, con un saggio di F. Sollazzo, goWare,
Firenze 2017.
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Sul tema cfr. M. Assennato, BĺOS/TÉCHNE. Per una critica della macchinazione, in D. Gentili
e E. Stimilli (eds.), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi,
Roma 2015, pp. 171-183.
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mutano al mutare dei processi in corso, trasformando a loro volta le condizioni
di possibilità per un rivolgimento radicale delle stesse strutture del potere.
Sulla base di questa convinzione e muovendo da un’indagine dal basso, che
continua e si trasforma al mutare delle condizioni che la rendono possibile – ma
passando anche attraverso scontri e rotture interne10 – la prospettiva operaista si
caratterizza per una riflessione che è in grado di cogliere i cambiamenti al loro sorgere. Come afferma in un’intervista Paolo Virno, «non è stata solo una riflessione
retrospettiva», ma un’indagine avvenuta «in tempo reale», legata all’esperienza di
«un cambio di paradigma»11: il passaggio dal modello fordista a quello postfordista.
Come scrive Sergio Bologna, «la ragione forse decisiva per la quale l’operaismo ha avuto gioco facile nel comprendere la natura del postfordismo è stata la
sua origine italiana. Tra tutti gli stati del capitalismo avanzato l’Italia è stata […]
all’avanguardia nel cosiddetto ‘decentramento produttivo’»12. L’avanguardia delle sue condizioni materiali ha mobilitato un’avanguardia teorica e politica che ha
lasciato un segno anche a livello internazionale, tanto che «gli esperimenti del
laboratorio Italia» sono apparsi come «esperimenti» di portata generale13.
L’enorme trasformazione dei modi di produzione in atto dalla metà degli anni
Settanta, le modalità attraverso cui il mondo del lavoro si stava progressivamente adattando alle nuove tecnologie, imponevano nuove analisi, che l’esperienza
operaista è stata in grado di fornire. La categoria marxiana del «general intellect»
come capitale fisso – perché identificato con la scienza e i saperi contenuti nel
sistema tecnico delle macchine automatizzate – è stata invece utilizzata per interpretare il «lavoro vivo» su cui, come «capitale variabile», i modi di produzione
postfordista hanno trovato il loro fondamento. Il tempo di lavoro del singolo non
appariva più la fonte principale di plusvalore, perché questa risultava sempre più
provenire da una forma di «lavoro immateriale», per sua natura frutto di interazioni cooperative e mobilitato non da particolari prestazioni o conoscenze, ma
dalle stesse generiche facoltà dell’animale umano.
Alla lucidità delle analisi operaiste non è corrisposta, però, una vera e propria
teoria politica in grado di tradurre del tutto la realtà sociale del «general intellect»
in reale processo politico sovversivo. Molti sono i fattori che si potrebbero indicare per comprendere le cause di questo passaggio mancato. Non passa ad ogni
modo inosservato il fatto che, dall’inizio degli anni Novanta, la necessità di confrontarsi in maniera radicale coi mutamenti profondi, che hanno coinvolto il panorama politico, economico e sociale a livello globale, induce a un nuovo interesse

Il riferimento, naturalmente, è soprattutto alla rottura con Potere Operaio di Mario Tronti e
Massimo Cacciari e alla loro conseguente cesura teorica con l’approccio operaista, da cui è nata la
tesi trontiana dell’autonomia del politico.
11
Cfr. Linguaggio, politica e «natura umana». Un’intervista a Paolo Virno, di F. Milazzo, in http://
haecceitasweb.com/2011/01/18/linguaggio-politica-e-natura-umana-unintervista-a-paolo-virno/
12
S. Bologna, Come il patrimonio teorico dell’operaismo italiano è servito a comprendere la realtà
del lavoro postfordista, in http://effimera.org/come-il-patrimonio-teorico-delloperaismo-italiano-eservito-a-comprendere-la-realta-del-lavoro-postfordista-di-sergio-bologna/#_ftn1
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per gli strumenti analitici utilizzati in ambito operaista. Si sviluppa così la stagione
«post-operaista», caratterizzata da una forte eco internazionale. Il suo momento
di massima espressione coincide in questo senso con l’uscita prima in inglese, nel
2000, del fortunato volume Impero, con cui Negri e Hardt propongono un’analisi
del mondo globale del libero mercato, che prende definitivamente atto dei profondi mutamenti avvenuti negli ultimi decenni, coinvolgendo non solo i modi di
produzione, ma anche le forme istituzionali, quelle politiche e sociali, tanto da
travolgere irreparabilmente le stesse frontiere degli stati-nazione tradizionali.
Il libro, salutato dalla stampa internazionale come il più importante tentativo
di interpretazione della nostra epoca, muove dalla necessità di comprendere in
che senso assieme al mercato globale e ai circuiti globali della produzione siano
emersi un nuovo ordine globale, una nuova logica e una nuova struttura di potere14. Viene chiamato in causa un cambiamento radicale che vede nell’«Impero
il nuovo soggetto politico»15. Non si tratta solo di «una fabbrica di norme» e di
una nuova forma di «produzione di legittimità […] che ricoprono l’intero spazio
mondiale»16. Ciò che è all’opera piuttosto è un dispositivo globale di «produzione biopolitica», in cui «è in gioco per il potere [...] la produzione e la riproduzione della vita stessa»17.
La cassetta degli attrezzi marxiana, che ha da sempre caratterizzato la strumentazione di base della ricerca operaista, viene così affiancata all’attrezzatura
fornita dagli ultimi lavori di Michel Foucault. Le indagini post-operaiste sulla
«nuova natura del lavoro produttivo»18 nel capitalismo avanzato vengono incrociate con la categoria foucaultiana di «biopolitica»19 per definire il nuovo potere
imperiale come «sistema istituzionale e economico biopolitico»20 mondiale.
L’intento del lavoro di Negri e Hardt non è solo analitico, ma è anche quello
di «identificare la nuova figura del corpo collettivo biopolitico» – «la moltitudine
di corpi singolari e determinati» continuamente «in relazione tra loro»21 – che si
esprime nel «desiderio di liberazione» che, spingendosi «dentro l’Impero», prova ad «uscirne fuori dall’altra parte»22. Impero è, così, presto diventato il testo di
riferimento del movimento internazionale new-global che, dal 1999, a Seattle ha
destato l’attenzione dei media. Una sua prima e terribile fase di arresto è avvenuta in Italia con i noti fatti del G8 di Genova del 2001, poi segnata dal tragico
attentato alle Torri Gemelle di New York.
Per una disanima della ricezione internazionale di Impero cfr. E. Zaru, La postmodernità di “Empire”. Antonio Negri e Michael Hardt (2000-2018), Mimesis, Milano 2019.
15
M. Hardt e A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione (2000), Rizzoli, Milano 2002,
p. 13.
16
Ivi, p. 30.
17
Ivi, p. 39.
18
Ivi, p. 43.
19
Sul tema v. in particolare D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino,
Bologna 2012.
20
M. Hardt e A. Negri, op. cit., p. 54.
21
Ivi, p. 45.
22
Ivi, p. 208.
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Molto è rimasto ancora da capire su quanto è accaduto negli ultimi quindici
anni, con l’affermarsi a livello planetario delle politiche neoliberiste. Ma resta
anche l’esigenza di ulteriori analisi che si confrontino con la crisi economica degli
ultimi anni, senza lasciare nell’ombra il «desiderio di liberazione» che il movimento new-global della fine degli anni Novanta aveva ridestato.
2. Teologia politica e teologia economica: un potere sulla vita
A inaugurare una certa ricezione di Foucault in Italia è stato Giorgio Agamben che, nel 1995, con la pubblicazione di Homo sacer, ha dato inizio a un percorso interno al paradigma biopolitico, che ha destato particolare interesse in
ambito internazionale, anche in seguito alla sua efficacia per un’analisi del lessico
eccezionalista emerso dopo l’attentato a New York del 2001 e oggi ancora alla
ribalta, almeno dopo i fatti di Parigi del novembre 2015. Negri è stato tra i primi
ad aver colto la novità dell’approccio filosofico di Agamben e averne individuato,
dal suo punto di vista, i limiti23. La loro relazione personale e intellettuale è continuata negli anni e ha lasciato traccia anche nell’ultimo volume della serie Homo
sacer24. Il nostro interesse, ora, non è certo quello di ricostruire questo rapporto;
il punto, piuttosto, è quello di mettere a frutto un confronto tra alcune categorie
chiave di area “operaista” e “post-operaista” e una certa produzione filosofica
italiana che, a partire da Agamben, ha recepito e differentemente elaborato il
paradigma foucaultiano della biopolitica.
Nonostante il contenuto del lavoro di Agamben si identifichi con ciò che spinge oltre i confini dell’elaborazione metafisica, coerentemente con una singolare
propensione insita nella migliore riflessione filosofica elaborata in lingua italiana,
il progetto della serie Homo sacer resta fino alla fine un confronto serrato con la
tradizione filosofica occidentale, con le sue forme e le sue articolazioni interne,
senza volere mai, in definitiva, del tutto sfuggirne.
Non è ad esempio un caso che, nel primo volume di Homo sacer, la vita umana
sia definita seguendo le orme di Walter Benjamin e di Hannah Arendt che, seppure in forme differenti, hanno intrapreso un analogo tentativo in questa direzione. È attraverso un simile passaggio che Agamben può individuare il più nitido
dispositivo di implicazione della vita nella sfera politica nella teoria schmittiana
della sovranità25, approfondendo e persino correggendo la stessa definizione della biopolitica proposta da Foucault26. In tal modo può portare all’evidenza il
Cfr. G. Cesarale, A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 67 ss.
Cfr. G. Agamben, L’uso dei corpi. Homo sacer IV, 2, Neri Pozza, Vicenza 2014, pp. 333 ss. Per
l’edizione integrale della serie Homo sacer cfr. Id., Homo sacer. Edizione integrale, Quodlibet, Macerata 2018.
25
Cfr. C. Schmitt, Teologia politica (1922), in Id., Le categorie del «politico», a cura di G. Miglio e
P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 27-86.
26
Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere (1976), trad. it. di P. Pasquino e G Procacci, Feltrinelli,
Milano 2001.
23
24
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«punto d’incrocio fra il modello giuridico-istituzionale e il modello biopolitico
del potere»27. Lo stato di eccezione descritto da Schmitt è il dispositivo su cui,
secondo lui, si fonda la macchina giuridico-politica dell’Occidente. È attraverso
la divisione e la cattura del vivente umano nel meccanismo dell’eccezione che la
vita assume la forma della «nuda vita», di una vita, cioè, che è stata scissa e separata dalla sua forma, ma che, al tempo stesso, funge da soglia di articolazione tra
vita naturale e vita politicamente qualificata.
Quando è uscito il primo volume della serie Homo sacer, gli ultimi corsi tenuti
da Foucault al Collège de France28 non erano ancora usciti e il passaggio dalla «biopolitica» alla «governamentalità» attuato al loro interno non era ancora
venuto pienamente alla luce. In Homo sacer Agamben fa infatti riferimento alla
parte conclusiva della Volontà di sapere29, in cui Foucault riassume il processo
attraverso cui, in età moderna, la vita naturale comincia a essere inclusa nei meccanismi e nei calcoli del potere statuale e la politica si trasforma in «biopolitica».
Egli sente, allora, l’esigenza di attuare una «correzione» o quanto meno una «integrazione» nei confronti della tesi foucaultiana.
Decisivo, secondo lui, è il fatto che, come è venuto all’evidenza negli anni
successivi all’attentato delle Torri Gemelle, «di pari passo al processo per cui
l’eccezione diventa ovunque la regola, lo spazio della nuda vita, situato in origine
al margine dell’ordinamento, viene progressivamente a coincidere con lo spazio
politico, e esclusione e inclusione, esterno e interno, diritto e fatto entrano in una
zona di irriducibile indistinzione»30.
Il secondo volume della serie Homo sacer, uscito nel 2003, è allora interamente
dedicato allo «stato di eccezione»31 elaborato da Schmitt a fondamento della sovranità statale. È questo il dispositivo che articola e tiene uniti i due aspetti da cui
è costituita l’intera macchina giuridico-politica dell’Occidente: quello normativo e
giuridico (potestas) e quello anomico e extragiuridico (auctoritas). L’elemento giuridico-normativo è di per sé apparentemente più efficace. Ma, per Agamben, solo
attraverso l’intervento di quello antinomico può effettivamente applicarsi alla vita.
D’altra parte questo acquista senso solo in relazione all’esistenza dell’altro. Nomos e
anomia, diritto e vita sono così sin dall’origine coimplicati, ma la loro dialettica funziona finché rimangono distinti. Quando lo stato di eccezione, in cui i due chiaramente coesistono, diventa la regola – come nel nuovo ordine imperiale descritto da
Negri e Hardt – il sistema giuridico-politico subisce una profonda trasformazione,
che continua ancora oggi e i cui contorni Agamben si propone di indagare.
È anche in base ad alcune conclusioni contenute nel lavoro di Agamben che
Negri e Hardt, in Impero, affrontano la costituzione del nuovo ordine mondiaG. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, p. 9.
Cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 1977-1978, trad.
it. di P. Napoli, Feltrinelli, Milano 2005; e Id., Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France
1978-1979, trad. it. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005.
29
Cfr. Id., La volontà di sapere, cit., p. 126.
30
G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 12.
31
Cfr. Id., Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
27
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le, dando però particolare rilievo «alla dimensione produttiva del biopotere»32,
condizione materiale delle nuove forme istituzionali, politiche e sociali, che implicano un rapporto immediato del potere con la vita. In questo percorso risulta
rilevante il vantaggio ermeneutico che Roberto Esposito intende trarre dal paradigma immunitario, da lui incrociato a quello biopolitico elaborato da Foucault33.
Il diritto emerge, qui, come il dispositivo immunitario per eccellenza dell’intero
sistema sociale, perché si colloca nel punto di indistinzione tra conservazione e
esclusione della vita. Alla «biopolitica negativa», che emerge dal paradigma immunitario da lui elaborato come «politica sulla vita» Esposito, contrariamente ad
Agamben, esplicitamente contrappone una «biopolitica affermativa» in quanto
«politica della vita»34, per molti versi vicina alla «biopolitica» che Negri oppone
al «biopotere», come risorsa che fin dall’inizio appartiene al vivente umano.
Se al cuore della prima parte del progetto agambeniano della serie Homo sacer
è possibile individuare un’indagine sul «punto d’incrocio fra il modello giuridico-istituzionale e il modello biopolitico del potere» e se, d’altra parte, il diritto,
nel lavoro di Esposito sulla biopolitica, emerge come il dispositivo immunitario
per eccellenza dell’intero sistema sociale, il vettore semantico e politico dell’economia, centrale nelle analisi degli operaisti, rischia di rimanere invece a margine
in queste ricerche, finendo così per non cogliere a pieno il peso dei mutamenti
in corso.
Ma con l’uscita, nel 2007, de Il Regno e la Gloria, Agamben comincia a confrontarsi direttamente con i mutamenti subiti dai meccanismi del potere, nel
momento in cui l’economia si è affermata su tutti gli ambiti della vita politica e
sociale. In tal modo egli affronta anche il senso della torsione governamentale attuata negli ultimi anni da Foucault nel suo lavoro sulla biopolitica35. È qui infatti
che egli intende definire le modalità attraverso cui si è imposto su scala globale
un «governo economico». Per fare questo risale ai modi e alle ragioni «per cui
il potere è andato assumendo in Occidente la forma di un’oikonomia, cioè di un
governo degli uomini»36.
Nel tentativo di definire questo passaggio Agamben esplicitamente riprende
il paradigma della «teologia politica», già da lui utilizzato per delineare il potere
sulla vita in gioco nel potere giuridico. Ora, però, la «teologia politica» viene
connessa alla «teologia economica», all’idea, cioè, che caratterizza il pensiero teologico cristiano, secondo cui la storia coinciderebbe con uno svolgimento provvidenziale. Oikonomia è la parola greca utilizzata a questo proposito dai primi
Padri della Chiesa, che Agamben riprende per interpretare il tipo di governo
economico oggi imperante.
M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 42 e nota 11, p. 391.
Cfr. R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002; e Id., Bios.
Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004.
34
Ivi, p. 172.
35
Cfr. almeno M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit.; e Id., Nascita della biopolitica, cit.
36
G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, Neri
Pozza, Milano 2007, p. 9.
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La teologia politica, secondo Agamben, «fonda nell’unico Dio la trascendenza del potere sovrano», mentre la «teologia economica» «sostituisce a questa
l’idea di un’oikonomia», ovverosia di un governo concepito «come un ordine
immanente»37. Dal primo paradigma derivano, secondo lui, la filosofia politica e
la teoria moderna della sovranità; dal secondo, la biopolitica moderna fino all’attuale trionfo dell’economia e del governo su ogni altro aspetto della vita sociale.
L’intento del suo lavoro è allora quello di dimostrare come i due paradigmi,
sebbene «antinomici», siano «funzionalmente connessi»38. L’oikonomia è infatti
l’operatore strategico attraverso cui la perfezione dell’autorità divina, a cui fa
riferimento l’autorità politica nel senso della teologia politica, si rapporta all’azione che Dio stesso svolge nel mondo. Questo secondo aspetto, per Agamben, è
fondamentalmente connesso al governo economico, sia nel senso dell’economia
politica moderna – si pensi all’idea smithiana della «mano invisibile» che governa «provvidenzialmente» il mercato – sia nei termini dell’attuale predominio
dell’ambito economico su ogni altro ambito sociale. Nella prospettiva delineata
da Agamben un intimo legame unisce, dunque, la teologia politica alla teologia
economica. Un legame che nelle più famose discussioni novecentesche sul tema
è rimasto ai suoi occhi celato a favore del paradigma teologico politico, in quanto
più chiaramente connesso al dispositivo della sovranità statale moderna che si
voleva preservare.
Non è un caso, ad esempio, che anche all’interno del dibattito italiano il paradigma teologico-politico sia stato ripreso, ad esempio, da Mario Tronti o da
Massimo Cacciari, da posizioni in certo senso uguali e opposte, come punto di vista del Politico moderno39. Ritornare, oggi, sul paradigma della teologia politica
significa, dunque, in questo orizzonte ripensare al senso e al ruolo della sovranità
statale una volta che sia stata decretata la sua fine, o quanto meno una volta che
questa sia stata profondamente minata dall’interno in seguito al predominio della governance economica. Anche i recenti tentativi di riesumare come rimedio le
vecchie forme di nazionalismo non sono altro che una reazione negativa e risentita nei confronti della supremazia del potere economico. Ritornare al paradigma
della teologia politica significa pertanto ripensare ad esso come ad un complesso
meccanismo di potere al cuore della politica occidentale40, ma significa anche
rimettere in discussione la sua valenza in un mondo completamente mutato41.
Questo, per molti versi, è anche l’intento del lavoro di Roberto Esposito sul

Ivi, p. 13.
Ibidem.
39
Sulla teologia politica in Tronti e Cacciari cfr. almeno M. Cacciari-M. Tronti, Teologia e politica
al crocevia della storia, a cura di M. Gasparri, AlboVersorio, Milano 2007; oltre al più recente M.
Cacciari, Il potere che frena. Saggio di teologia politica, Adelphi, Milano 2013.
40
Cfr. C. Galli, Editoriale. Teologia politica, teologia economica, filosofia politica, «Filosofia Politica», n. 3, 2013, pp. 387-390 e gli altri contributi contenuti in questo numero.
41
Cfr. E. Stimilli, Dalla teologia politica alla fede nei mercati, in Id. (ed.), Teologie e politica. Genealogie e attualità, Quodlibet, Macerata 2019, pp. 9-26.
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tema42, particolarmente significativo per il nostro percorso, perché svolto alla
luce del problema dell’indebitamento generalizzato, su cui intendiamo ritornare.
Con «teologia politica», per Esposito, non è in gioco una categoria concettuale o la semplice denotazione di un determinato fenomeno storico, quanto
piuttosto un «dispositivo»: «un meccanismo performativo che agisce su ciò che
afferra»43. La prestazione fondamentale della «macchina della teologia politica»,
secondo lui, è quella di separare «ciò che dichiara di unire» e di unire «ciò che
divide mediante la sottomissione di una parte al dominio dell’altra»44. Questo è il
dispositivo alla base della costituzione dello Stato nazionale. Ma egli indica una
linea di continuità tra il meccanismo teologico-politico della sovranità statale e il
dispositivo di potere che alimenta l’attuale predominio planetario dell’economia.
Secondo Esposito, «si può dire – infatti – che sia lo ius publicum europaeum, sia
il mondo bipolare del dopoguerra, sia quello globalizzato […] sono tutti interni
all’orizzonte teologico politico»45. Anche l’indebitamento globale rientra, dal suo
punto di vista, nella logica teologico-politica dell’inclusione escludente. L’indebitamento universale – scrive Esposito – è l’esito del rapporto di forza tra parti
diseguali istituito, e continuamente riattivato, dalla macchina teologico-politica.
Con la differenza che, nella società del debito generalizzato, è come se il destino
di subalternità, un tempo riservato a una parte, si fosse esteso al tutto. [...] Il
punto di arrivo della teologia economico-politica è – dunque – l’identificazione
senza residui di dentro e fuori, tutto e parte»46.
Per Esposito, come anche per Agamben, un filo rosso lega il dispositivo teologico-politico a quello economico-politico; una contiguità che induce a sottolineare i punti di contatto oltre alle differenze. Ma c’è anche una profonda discontinuità tra le recenti politiche neoliberiste e le passate forme della politica connesse
alla struttura giuridica della sovranità nazionale, che oggi si rende sempre più
visibile e su cui, credo, sia necessario continuare a interrogarsi, nel tentativo di
comprendere i meccanismi che hanno permesso all’attuale potere economico di
rapportarsi alle singole vite in maniera così capillare, da coinvolgerle al suo interno in forme del tutto inedite rispetto al passato.
3. Neoliberismo e economia del debito
A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il neoliberismo si è imposto
come nuova politica globale, dando così inizio ad un nuovo corso, una vera e
propria svolta economica, politica e sociale. Si è trattato di un fenomeno assai
complesso, di cui forse solo oggi si iniziano comprendere fino in fondo le conse-

Cfr. R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013.
Ivi, p. 79.
44
Ivi, p. 5.
45
Ibidem.
46
Ivi, p. 227.
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guenze, alla luce del suo fallimento e della difficoltà in cui pure ci troviamo nel
tentativo di trovare un’alternativa.
Quella che, nella visione predominante, è stata presentata come una «virtuosa» connessione tra la produzione e il consumo di massa, su cui si era sostanzialmente fondato, nel dopoguerra, il modello di crescita industriale, già alla fine
degli anni Settanta aveva manifestato i suoi punti deboli, come era emerso dalle
analisi degli operaisti e dei post-operaisti italiani, che avevano saputo cogliere sul
nascere l’enorme mutamento in atto. La crisi della struttura produttiva di tipo
fordista aveva evidenziato le difficoltà nel limitare tale rapporto all’interno del
circuito nazionale. Nuove strategie politiche ed economiche, tese ad ampliare
l’economia di mercato su scala mondiale, hanno allora rapidamente condotto ad
una ridefinizione dei ruoli e delle funzioni della politica e dell’economia.
Un esame dettagliato di questo passaggio cruciale è sempre più divenuto oggetto di studio di rivelanti lavori47. Due sono gli snodi essenziali di questa svolta. Il primo riguarda il mutamento profondo subito negli ultimi quarant’anni
dai modi capitalistici di produzione. Non si è trattato semplicemente, come a
volte si è voluto far credere, dell’epoca della «fine del lavoro»48. Piuttosto si è
assistito all’estensione della razionalità amministrativa e imprenditoriale a tutti
gli ambiti lavorativi, ma anche al dominio sociale, politico, fino a coinvolgere
le singole esistenze in modalità del tutto inedite. La forma-impresa si è imposta
e l’«imprenditore di sé» è divenuto il prototipo a cui si sono adeguate tutte le
figure portanti dell’economia classica: il «lavoratore», il «produttore» e il «consumatore». Il secondo snodo problematico al cuore della svolta neoliberista è la
progressiva trasformazione degli Stati nazionali in «Stati manageriali». Il nuovo
paradigma governativo neoliberista, infatti, oltre ad implicare una profonda
trasformazione dei modi classici di produzione, ha anche favorito l’istituzione di
Stati più flessibili, reattivi, fondati sul mercato e orientati verso il consumatore.
Il management, concepito come una modalità di gestione «universale», valida
per qualsiasi campo, è stato interamente trasposto anche nel settore pubblico.
Questa trasformazione ha comportato un cambiamento radicale della politica e
delle istituzioni.
In questo quadro una lettura strettamente «economica» del neoliberismo di
tipo marxista ha sinora teso a concentrare la critica sui mutamenti avvenuti nei
modi capitalistici di produzione, nelle nuove forme del lavoro. Per molti versi si
è trattato di modalità meno costrittive, più individualizzanti, ma non per questo prive di forme di sfruttamento e di alienazione che, in quanto tali, hanno a
ragione destato l’attenzione della critica post-operaista. Tuttavia, il predominio

Cfr. almeno D. Harvey, Breve storia del neoliberismo (2005), trad. it. di P. Meneghelli, Il Saggiatore, Milano 2007; P. Dardot e C. Laval, La nuova ragione del mondo (2009), trad. it. di R. Antoniucci
e M. Lapenna, DeriveApprodi, Roma 2013; e M. De Carolis, Il rovescio della libertà. Tramonto del
neoliberismo e disagio della civiltà, Quodlibet, Macerata 2017.
48
Cfr. J. Rifkin, La fine del lavoro. Il declino della forza-lavoro globale e l’avvento dell’era postmercato (1995), Mondadori, Milano 1997.
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dell’economia su tutti gli ambiti della vita politica e sociale a cui si è assistito negli
ultimi trent’anni induce a riflettere in un senso più ampio sull’inedito rapporto
che questo processo ha instaurato tra le modalità di esistenza dei singoli e la gestione economica globale. È pur vero che l’economia capitalistica ha da sempre
istituito un intimo legame con le vite individuali, in precedenza fondamentalmente basato sullo sfruttamento di specifiche capacità nella forma del lavoro.
Ciò che è cambiato tuttavia, oggi, è sostanzialmente il fatto che in gioco non sono
tanto o soltanto prestazioni specifiche chiaramente collocabili nel settore produttivo; o un «lavoro» di tipo «immateriale», profondamente trasformato quanto al
suo ruolo e alla sua struttura all’interno del sistema economico, ma pur sempre
aderente alla sfera della produzione. In questione, piuttosto, è la vita intera e la
stessa capacità umana di attribuire ad essa un valore: qualcosa che ha intimamente a che fare con ambiti di fatto lontani dall’economia in senso classico, ma che,
a ben guardare, le appartengono intimamente.
Particolarmente rilevante a questo proposito è la prospettiva aperta all’interno dell’operaismo dalla discussione femminista non senza scontri e rotture radicali49. Già nel 1971 il gruppo italiano «Rivolta femminile» aveva denunciato
con forza, nel suo Manifesto, la limitatezza di un punto di vista esclusivamente
«economico» di tipo marxista, che tende a non vedere la forza politica di ambiti
a lungo emarginati50. Nel momento in cui, con il neoliberismo, la valenza eminentemente politica di questi domini è invece apparsa in primo piano, da un
lato, «la seconda ondata del femminismo […], emersa come critica al capitalismo
di prima maniera», per molti versi è risultata ad alcune esponenti storiche del
femminismo anglosassone come un’«ancella del capitalismo contemporaneo»51.
D’altro lato, però, l’intensa esperienza femminista – in particolare del femminismo italiano messo alla prova dal confronto con il dibattito operaista – è stata in
grado di individuare con maggior lucidità le nuove modalità di valorizzazione del
capitale eccedenti l’ambito strettamente produttivo e in buona parte alimentate
dall’investimento sulle stesse capacità di cura e di attribuzione di valore delle
vite individuali, in passato piuttosto legate all’ambito domestico52. È stata proprio la lettura femminista, ad esempio, a chiarire il ruolo delle «veline» e delle
«ragazze immagine», protagoniste delle nuove forme del potere democratico,
all’avanguardia in Italia durante gli anni del governo Berlusconi53. «Incarnazione
spettacolare» di una forma più capillare di valorizzazione, queste non sono altro

Cfr. almeno A. del Re, “Produzione/riproduzione”, in Lessico marxista, manifestolibri, Roma
2008, pp. 137-153; e C. Azzurra, Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo, Alegre, Roma 2010, pp. 81-89.
50
Cfr. «Manifesto di Rivolta femminile», in C. Lonzi, Sputiamo su Hegel e altri scritti, et.al., Milano
2010.
51
N. Fraser, How Feminism Became Capitalism’s Handmaiden – and How to Reclaim it, «The
Guardina», 14/10/13.
52
Cfr. S. Federici, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, Mimesis,
Milano 2015.
53
Cfr. I. Dominijanni, Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014.
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che la chiara espressione dell’attitudine, centrale nel capitalismo contemporaneo, di mettere a valore componenti soggettive, affettive e emotive, che non solo
accomuna la «velina» alla casalinga, alla collaboratrice domestica immigrata o
alla lavoratrice della conoscenza, ma che soprattutto le caratterizza per l’utilizzo
della stessa capacità di investimento che è anche in gioco, ad esempio, in qualsiasi operazione finanziaria54.
Un inedito investimento sulla vita ha infatti coinvolto, oggi, le singole esistenze
nella costruzione di un’impresa globale, di cui il mercato finanziario non è che
l’estremo apice. L’impresa di sé è il prototipo di questo fenomeno, in cui un’istanza di trasformazione permanente, di miglioramento continuo, caratterizza il
movimento di potenziamento in cui ciascuno è preso nel tentativo di perfezionare in maniera costante le proprie prestazioni.
Tutto ciò si è reso particolarmente evidente in seguito al processo di finanziarizzazione dei mercati all’origine della crisi economica in atto. Negli ultimi
trent’anni non solo la finanza è entrata in relazione alla produzione di beni e servizi e quindi al mondo del lavoro in senso classico, stravolgendone per molti versi
la sua struttura interna. Ma soprattutto, attraverso il massiccio dirottamento del
risparmio delle economie domestiche sui titoli azionari, si è operato un totale
coinvolgimento delle vite individuali nel mondo finanziario. Questo è ciò che ha
reso possibile il fatto che nuove forme di indebitamento siano diventate il motore
dell’economia mondiale55.
Nell’immissione della vita alla finanza il debito continuamente trova nuove
forme di investimento, che ne mettono a nudo l’implicita inestinguibilità e la necessità che venga continuamente riprodotto. Le nuove modalità di accumulazione del valore scoprono nel debito, che non può e non deve essere estinto, il meccanismo privilegiato della sua stessa alimentazione. Un indebitamento planetario
si rivela alla base degli ingranaggi dell’economia mondiale e di una nuova forma
di potere. Il processo di finanziarizzazione dell’economia è la manifestazione più
esplicita del profondo mutamento prodotto dalle politiche neoliberiste. Ma l’economia del debito ha anche portato alla luce alcune verità, forse, in precedenza
rimaste velate.
Da un lato, il fenomeno del debito generalizzato ha messo radicalmente in
discussione l’uguaglianza sostanziale del valore di beni, servizi e prestazioni lavorative, che era stata individuata alla base del paradigma dello scambio, su cui
si fondava l’istituzione classica del mercato e da cui non prescindeva neppure
la denuncia di tipo marxista. Lo scambio è risultato “un’invenzione” tardiva,
perdendo così la centralità che gli era stata attribuita nel funzionamento del mer-

Cfr. A. Gribaldo, G. Zapperi, Lo schermo del potere. Femminismo e regime della visibilità, Ombre Corte, Verona 2012, p. 52. Sulla nuova ondata femminista internazionale anticapitalista, antirazzista e ecosocialista cfr. C. Azzurra, T. Bhattacharya, N. Fraser, Femminismo per il 99 %. Un
manifesto, Laterza, Roma 2019.
55
Cfr. E. Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011; e Id., Debito
e colpa, Ediesse, Roma 2015.
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cato. D’altro lato, con l’economia del debito è emerso chiaramente il fatto che la
moneta, antecedente diretto della finanza, non è un semplice mezzo di scambio,
quanto piuttosto un “credito dovuto” o, meglio, la misura della fiducia che si ha
negli altri. Si tratta di un fenomeno complesso, che assorbe il processo sociale di
valorizzazione del capitale in un dominio più ampio di quello produttivo56.
Non è un caso che anche all’interno del dibattito post-operaista siano emerse, negli ultimi anni, interessanti analisi sul valore performativo della moneta
in rapporto al linguaggio57 e sul nesso tra credito e debito58 come un rapporto
economico indissociabile dalla stessa costituzione del soggetto e della sua condizione di soggetto “morale”, tanto che persino il lavoro definitivamente risulta
come un “lavoro su di sé” e i problemi economici non vengono più esclusivamente connessi ai termini oggettivi dell’economia reale. Anche Virno, in uno
dei suoi ultimi testi, constata come il processo di accumulazione capitalistico sia
oggi fondato sul particolare connubio di poiesis e praxis, prestazione lavorativa
e azione politica, segno di riconoscimento dell’attività di «uso», a cui è dedicato
il suo lavoro59. Sebbene ridiscussa e trasformata, la categoria del lavoro resta,
tuttavia, centrale nell’analisi postoperaista, tanto che l’operazione critica continua a risultare quella del «rifiuto del lavoro» verso una fuoriuscita dal modello
produttivo, prospettata come urgente compito politico, più che come uno dei
dati più evidenti del presente.
Forzando, potrebbe essere utile a questo riguardo confrontarsi con la critica
che Agamben muove a Heidegger, in cui il problema della tecnica ritorna connesso alla questione della produzione. Alla fine della serie Homo sacer, Agamben prende infatti esplicitamente le distanze dalla prospettiva heideggeriana,
pure indispensabile per il suo lavoro. Heidegger, secondo lui, ha saputo portare alla luce la tecnica come dispositivo metafisico dominante (in una forma
senza dubbio opposta rispetto alla lettura marxiana del fenomeno messa in evidenza nelle analisi operaiste). Tuttavia, secondo Agamben, nel suo tentativo di
pensare «l’essenza della tecnica come produzione e disposizione», Heidegger
«non ha potuto vedere ciò che è diventato oggi perfettamente evidente, e, cioè,
che non si comprende l’essenza metafisica della tecnica, se la si intende nella
forma della produzione. Essa è altrettanto governo e oikonomia, che, nel loro
esito estremo, possono anche mettere provvisoriamente tra parentesi la proCfr. D. Graeber, Il debito. I primi 5000 anni, trad. it. di L. Larcher e A. Prunetti, Il Saggiatore,
Milano 2012.
57
Cfr. C. Marazzi, Capitale & linguaggio. Dalla New Economy all’economia di guerra, DeriveApprodi, Roma 2001; e Id., Sulla natura linguistica della moneta, in M. Pasquinelli (ed.), Algoritmi del
capitale. Accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del comune, Ombre Corte, Verona 2014, pp. 158-182. Cfr. anche P. Virno, Saggio sulla negazione. Per un’antropologia linguistica,
Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 24-45.
58
Cfr. M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2012; e Id., Il governo dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista,
DeriveApprodi, Roma 2013.
59
Cfr. P. Virno, L’uso della vita, in Id., L’idea di mondo. Intelletto pubblico e uso della vita, Quodlibet, Macerata 2015, p. 159.
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duzione [..] in nome di forme più raffinate e diffuse di gestione degli uomini
e delle cose»60. Allo stesso modo, si potrebbe dire, seppure con differenze per
nulla trascurabili – la cui ricaduta, come si cercherà di mostrare, coinvolge lo
stesso percorso agambeniano – la prospettiva operaista, in cui la produzione
resta centrale, rischia di opacizzare la forma che il potere economico ha assunto ai nostri giorni.
È questo particolare tipo di potere che Agamben ha cercato di definire.
Partendo da Aristotele, ha condotto un confronto serrato con la teologia cristiana.
In particolare, il dispositivo amministrativo elaborato in essa risulta, ai suoi occhi,
l’archetipo delle attuali forme di gestione economica del mondo. «L’operatività»
che le caratterizza svuota dall’interno la distinzione tra «azione» e «produzione»
che, in epoca moderna, aveva permesso di relegare l’economia nel dominio
produttivo, isolando, d’altra parte, la prassi come ambito specifico della politica.
Agamben sottolinea, invece, come oggi sia venuta all’evidenza l’«operosità»
che, sin da Aristotele, accomuna i due ambiti più che essere all’origine della
loro differenza, lasciando inesplorato il campo dell’«inoperosità», secondo lui,
essenziale per la caratterizzazione della vita umana.
Politica, per Agamben, è allora quella forma di vita che «disattiva» e «rende inoperoso» il dispositivo dell’operatività sino ad oggi predominante. Restano
tuttavia oscure le modalità di questa «disattivazione», spesso individuate in forme-di-vita in definitiva irripetibili, come quella di Bartleby61, o caratterizzate da
una «purezza originaria», come nel caso del cristianesimo delle origini62 o delle
regole monastiche63. La loro caratteristica è quella di tendere a svincolarsi totalmente dai rapporti di potere, prevalentemente definiti in termini giuridici, in un
faccia a faccia con la legge che non sempre aiuta a individuare reali alternative
nella complessità in cui oggi ci troviamo. La riconduzione delle dinamiche economiche al paradigma della teologia economica finisce così per essere funzionale
al mantenimento di un nesso tra potere giuridico e potere economico che sembra
andare in una stessa direzione: ad un unico dominio dell’operatività corrisponde
un’unica forma di reazione – la sua stessa disattivazione.
Nonostante il tentato distacco da Heidegger, Agamben finisce allora per non
allontanarsi da un’univoca definizione metafisica del dispositivo dell’operatività
che – come la tecnica nel discorso heideggeriano – rischia di apparire insufficiente per una critica del presente, se privata di un confronto con i meccanismi
di potere storicamente determinati e di volta in volta funzionanti. In un simile
confronto è anche difficile evidenziare ambiti totalmente irrelati, come una pura
origine o un altro orizzonte a cui guardare, che – sulla scia di Heidegger – sembrano essere l’esito ultimo della prospettiva di Agamben.

G. Agamben, Opus dei. Archeologia dell’ufficio, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 76.
Cfr. Id., Bartleby o della contingenza, in G. Deleuze e G. Agamben, Bartleby. La formula della
creazione, Quodlibet, Macerata 1993, p. 52.
62
Cfr. Id., Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino 2000.
63
Cfr. Id., Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza 2011.
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Mi chiedo, ad esempio, che ruolo possano svolgere nel suo progetto le nuove
forme di accumulazione del capitale basate in maniera preponderante su un uso
ad un tempo comune e individualizzato di risorse affettive, capacità linguistiche e conoscitive inappropiabili e, in questo senso, problematicamente vicine
all’«uso» da lui auspicato «come relazione a un inappropriabile»64 e forma di
disattivazione del dominio dell’operatività oggi imperante. Più che mirare alla
completa «disattivazione» del dispositivo operativo, come in definitiva tende a
fare Agamben – nel tentativo di recuperare una «inoperosità» che, nella «purezza» cercata, rischia di apparire fondamentalmente impolitica – può allora essere
opportuno approfondire le condizioni storiche che l’hanno reso di volta in volta
possibile, per avviare, da un punto di vista propriamente politico, la reversibilità
del suo movimento e permettere, così, una differente attivazione di tutto quanto
risulta oggi irrigidito nel dominio economico planetario.
Mettere in evidenza le differenze, i limiti e le potenzialità di alcune categorie
utilizzate all’interno del pensiero radicale italiano contemporaneo può forse servire, allora, ad aumentarne l’efficacia, per un confronto critico con il presente
che miri, per quanto possibile, a mutarne politicamente il corso.

64

Id., L’uso dei corpi, cit., p. 123.
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1.
Riflettere sul pensiero italiano tra globalizzazione e tradizione implica ragionare sulla tensione, insieme spaziale e temporale, che si produce tra questi due
aspetti. Sul piano spaziale, in più di un’occasione è stata ribadita la “non nazionalità” della filosofia italiana, in quanto essa «non ha affatto lo scopo di sottolineare
la nazionalità dei filosofi italiani oggi più influenti, quanto piuttosto di ricostruire
un dibattito al crocevia di filosofia e politica – spesso taciuto, sottinteso o
misconosciuto – che ha avuto luogo in Italia e che si è intrecciato con la storia
recente di questo paese»1. In questo senso, nella dialettica tra globalizzazione e
tradizione il pensiero italiano può essere definito un pensiero “glocale”2, ovvero

1
2

D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012, p. 8.
Il concetto di “glocalismo” è stato introdotto negli anni Ottanta da teorici come Roland RoGiornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019
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distante dalla polarizzazione tra globale e locale, capace di globalizzare la sua
tradizione senza perderne la storicità.
Se però, da una parte, «la filosofia italiana non è riducibile al proprio ruolo
nazionale, ma trova la sua ragione più autentica precisamente nella distanza da
esso»3, i suoi confini temporali meritano una riflessione più approfondita. La genealogia del pensiero italiano fornita da Roberto Esposito in Pensiero vivente assume
come punto di partenza Machiavelli. Secondo Esposito, se a caratterizzare la filosofia italiana è il suo legame con l’esterno della filosofia – la prassi, allora «questo
rinvio alla prassi non è riducibile all’ultimo mezzo secolo. Esso rimanda a una linea
di ben più lunga durata, che da Machiavelli arriva a Gramsci, includendo le successive esperienze dell’umanesimo civile, dell’illuminismo riformatore, dello hegelismo napoletano, della resistenza al fascismo»4. Su questo crinale Esposito situa lo
spostamento semantico da Italian Theory a Italian Thought, una formula considerata «più performativa»5. In sostanza, la modifica serve a marcare ulteriormente la
differenza della filosofia italiana rispetto alla German Philosophy e alla French Theory in merito alla «distanza, o quantomeno il dislivello, che [queste ultime] sperimentano nei confronti della prassi politica. Nel suo complesso il pensiero italiano
rovescia tale tendenza, trovando nell’azione politica un radicamento essenziale»6.
Esposito afferma di riferirsi qui «soprattutto all’operaismo degli anni Sessanta, con
le sue differenti proiezioni nel decennio successivo»7, ma, come osservato, invita
all’estensione temporale della “differenza italiana” ben prima dell’operaismo.
Questa estensione, e la genealogia lunga che ne consegue, producono, secondo
Judith Revel, un «pacificante dispiegamento di una continuità di lunga durata»8
incapace di restituire la rottura maturata in seno all’operaismo con la chiusura di
Classe Operaia e la svolta trontiana dell’autonomia del politico. Una frattura che
modifica il rapporto tra i termini della triangolazione vita-storia-politica:
mi sembra in effetti che il riferimento sempre più insistente alla vita nella produzione italiana recente non solo mascheri spesso la rinuncia alla dimensione della

bertson e Zygmunt Bauman nel dibattito intorno alla natura della globalizzazione. Con tale espressione si intende la continua interrelazione del piano globale e di quello locale nel processo della
globalizzazione: ogni luogo è investito dai flussi globali, ma ogni flusso globale va compreso alla
luce del luogo preciso su cui si innesta e opera. Attribuire tale espressione alla filosofia italiana
serve a marcare la sua capacità di pensare la dialettica tra globale (globalizzazione) e locale (tradizione) come non escludente, dove cioè i due poli coesistono senza che uno sovrasti l’altro fino
all’annichilimento.
3
R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p.
20.
4
R. Esposito, Da Fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016, p. 159.
5
F. Buongiorno, A. Lucci (eds.), Che cos’è l’Italian Theory. Tavola rotonda con Roberto Esposito,
Dario Gentili e Giacomo Marramao, in «Lo Sguardo», n. 15, II, 2014, p. 17.
6
R. Esposito, Da Fuori, cit., p. 158.
7
Ibidem.
8
J. Revel, L’Italian Theory e le sue differenze. Soggettivazione, storicizzazione, conflitto, in D. Gentili,
E. Stimilli (eds.), Differenze italiane. Politica e Filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi,
Roma 2015, p. 58.
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soggettivazione e della storicizzazione, ma serva a obliterare, a rimuovere, ciò che fu
lo strappo profondo del ’66 – e più generalmente la violenza con la quale la “forbice”
ormai aperta (per farla breve: o con i movimenti o con il Pci) stava per investire il
lungo ’68 italiano9.

Se esiste una “specificità italiana”, conclude Revel, la sua radice va ricondotta
alla frattura del 1966, lungo quella traiettoria sintetizzata nel sottotitolo del volume Italian Theory di Dario Gentili: dall’operaismo alla biopolitica.
2. La questione che qui si pone riguarda la periodizzazione del pensiero italiano: quale cornice temporale è maggiormente in grado di restituire coerenza, forza e radicalità a un quadro teorico che si trova soggetto ad alcuni rischi.
Uno di questi emerge con chiarezza dalle critiche di Antonio Negri e Barbara
Carnevali. Entrambe le loro riflessioni pongono un problema analogo (pur con
premesse e conclusioni tra loro molto diverse): quello della “normalizzazione”,
declinata in senso politico per Negri e in senso teoretico per Carnevali. Nella sua
opposizione Contro la theory10, Carnevali contesta quella che definisce una «scolastica postmoderna»11 che con intento «programmatico»12 finisce, in definitiva,
per annichilire il gesto filosofico stesso, in ragione di quelle che ella considera
semplificazioni concettuali e storiche. In questo modo, la theory annullerebbe il
portato critico che invece vorrebbe rivendicare, soprattutto poiché si conforma,
di fatto, alle richieste di mercato dentro e fuori l’accademia:
Gli studi sedicenti critici finiscono per integrarsi perfettamente nello stesso sistema che vorrebbero contestare. […] Mentre le teorie di Foucault, di Toni Negri, di
Agamben, erano il prodotto di un originale percorso teorico, e almeno in un primo
momento sono state assorbite dalla Theory con parziale indipendenza dalla strategia
di posizionamento degli autori all’interno del campo culturale, si ha l’impressione che
la nuova generazione scriva i propri libri in funzione di una tipologia di consumatore
americano, e, per effetto di ritorno, del pubblico europeo che sempre più somiglia a
quello americano13.

Secondo l’autrice, «la debolezza principale della Theory è la perdita di tutti gli
attributi specifici che hanno fatto la grandezza e la potenza critica della filosofia nelle
sue diverse scuole e tradizioni»14, poiché essa «non sa porre domande davvero originali e spiazzanti, e non ha né la voglia né la pazienza di andare a fondo di una questione, perché antepone sempre risposte veloci e pronte all’uso alla fatica del dubbio

Ivi, p. 54.
B. Carnevali, Contro la Theory. Una provocazione, in «Studi Culturali», n. 1, 2018, pp. 75-81.
L’articolo di Carnevali è apparso per la prima volta online in «Le parole e le cose», 19 settembre
2016.
11
Ivi, p. 75.
12
Ivi, p. 76.
13
Ivi, p. 78.
14
Ivi, p. 80.
9
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e del concetto»15. Questo, per Carnevali, determina «il paradosso di un gesto radical
che diventa prevedibilmente conformistico»16. Il riferimento con cui Carnevali termina il suo j’accuse («un supermercato di idee prefabbricate e modulari da comprare
in stock e poi assemblare a casa come i mobili dell’Ikea»17) è indicativo della sua
valutazione complessiva dell’uso che si farebbe di questa theory. La normalizzazione
si traduce, in questo caso, nell’annullamento del gesto critico, proprio della filosofia
stessa. In questo senso, si può definire una “normalizzazione teoretica”.
Dall’altra parte, i problemi sollevati da Negri riguardano la “normalizzazione
politica” (o “spoliticizzazione”) delle istanze radicali del pensiero italiano per
come esso si è sviluppato a partire dall’operaismo, nonché l’impossibilità di considerarlo in modo uniforme:
l’origine di un’eventuale Italian Theory ha caratteristiche difficilmente riconducibili
a una qualsiasi comune condizione storica e teoretica. Se il mondo accademico gli è
totalmente estraneo, quello sociale è scisso da conflitti di classe e politici prossimi alla
guerra civile. All’origine di quel groviglio non si può certo narrare una teoria politica,
al massimo, nei suoi anfratti, si potranno riconoscere degli strumenti di lotta politica18.

Secondo Negri, già la genealogia “corta” (operaismo-biopolitica) si caratterizza come «l’ennesimo schema storiografico “debole” che coglie vagamente le
determinazioni temporali e locali del processo storico per condurle a una pacificazione imbelle»19. Secondo questa impostazione, l’unico modo per evitare
la “spoliticizzazione” è una “storicizzazione” in grado a) di mantenere saldo il
rapporto tra filosofia e politica per come si è prodotto dagli anni Sessanta in poi
nel marxismo eterodosso italiano e b) di comprendere la produzione teorica alla
luce di ciò che politicamente era in gioco al di fuori della filosofia, cogliendo così
il gesto non del filosofo politico, ma del filosofo che fa politica:
l’Italian Theory finisce per intimare l’evacuazione di ogni punto di vista storicamente determinato, eticamente situato e politicamente orientato nella conoscenza e
nell’agire dell’orizzonte politico. Anche da questo punto di vista la storicità delle lotte,
le soglie di produzione di soggettività, le tendenze costruite vengono sistematicamente
ridotte e censurate20.

In questo senso, la “differenza italiana” viene qui ricondotta nel perimetro
di quel “laboratorio Italia” identificato da Michael Hardt21: oltre questa periIbidem.
Ibidem.
17
Ivi, p. 81.
18
A. Negri, A proposito di Italian Theory, in D. Gentili, E. Stimilli (eds.), Differenze italiane, cit.,
p. 21.
19
Ivi, p. 27.
20
Ibidem.
21
Cfr. M. Hardt, Introduction: Laboratory Italy, in M. Hardt, P. Virno (eds.), Radical Thought in
Italy. A Potential Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996, pp. 1-10.
15
16
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metrazione «l’Italian Theory non esiste. O meglio esiste, ma solo in quanto dispositivo che neutralizza la differenza italiana, la teoria della differenza creativa
come affermazione costituente»22. A ben vedere, come osservano Pietro Maltese
e Danilo Mariscalco, il problema di questo dibattito «è quello (annoso e antico)
del rapporto tra teoria e pratica. Se il pensiero italiano (compreso quello contemporaneo) è estroflesso, puntato verso il fuori, immanentemente conflittuale,
allora non dovrebbe esso, se non guidare e orientare, quanto meno intrattenere
una stretta relazione con il campo della prassi politica?»23.
3.
Può essere interessante mettere in relazione queste questioni con due elementi
che emergono da altrettanti volumi che si muovono all’interno della prospettiva
dell’Italian Thought e riguardano proprio la periodizzazione del pensiero italiano. Nella Postfazione a Effetto Italian Thought, Enrica Lisciani-Petrini si chiede
se non sia necessario «recuperare ancora più a fondo e più in largo la grande tradizione di pensiero (e culturale in generale) italiana – la sua specificità – e farne il
propulsore di un modo di pensare capace di travalicare gli ambiti della politica e
della filosofia, nonché i confini temporali degli ultimi decenni»24:
occorre allargare il giro di compasso e cominciare ad andare ben oltre il ristretto
perimetro dell’Italian Theory come è stato fin qui, negli ultimi decenni, delineato e
delimitato (Gentili 2012). Questo cerchio più ristretto ora deve fare da “apripista”
ad un discorso più ampio in grado di riagganciare e tornare a valorizzare la grande
tradizione di pensiero italiana – in orizzontale, sul piano degli ambiti che può investire
(dalla filosofia all’arte passando per la politica, la geografia, l’economia ecc.); e in verticale o in senso longitudinale (“sagittale” direbbe Foucault) sul piano della genealogia
temporale che può coprire25.

Ovvero, estendere la traiettoria del pensiero italiano ben oltre e ben prima
dell’operaismo, con l’accortezza però di mantenere il fuoco sull’effettualità di
questo pensiero26, sul fatto che esso non si rinchiude nella “teoresi analitica”,
ma si misura costantemente con le “impurità” del mondo, con il “fuori” della
filosofia in cui si situa, appunto, anche la politica. Il secondo elemento riguarda
invece il rapporto tra “sapere” e “potere” economico. Nell’Introduzione a Deco-

N. Martino, Italian Theory, in «Alfabeta2», 29 marzo 2013.
P. Maltese, D. Mariscalco, Italian Theory. Invarianze e scarti di una genealogia indocile, in P.
Maltese, D. Mariscalco (eds.), Vita, politica, rappresentazione. A partire dall’Italian Theory, Ombre
Corte, Verona 2016, p. 22.
24
E. Lisciani-Petrini, Un pensiero dell’attualità, in E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, pp. 258-259.
25
Ivi, p. 263.
26
Cfr. ivi, p. 265.
22
23

57

Elia Zaru

struzione o Biopolitica, Elettra Stimilli osserva che la French Theory «viene inventata nelle università americane nel momento in cui un’alleanza senza precedenti
si stava sviluppando tra la trasmissione del sapere e l’ordine economico»27, e
che per evitare gli effetti neutralizzanti a cui è andata incontro proprio la French
Theory «sorge l’esigenza di elaborare il fenomeno dall’interno, nel tentativo di
potenziare gli elementi innovativi presenti in esso»28:
se si può dire, come sostiene Esposito, «che il nuovo pensiero italiano si origini non
dalla prosecuzione, ma dalla crisi interna della filosofia francese contemporanea»; se,
dunque, si può affermare che «la nozione di “Italian Thought” nasce […] in relazione
all’elaborazione della categoria di “biopolitica”», va però in primo luogo considerato
il fatto che la sua genesi – come fa notare lo stesso Esposito nel suo lavoro – risale
all’operaismo degli anni Sessanta e anticipa, così, la massima diffusione della teoria
francese, manifestando fin subito una consapevolezza dei mutamenti in corso proprio
grazie al suo radicamento essenziale nell’azione politica prima che nella teoria29.

Questi due elementi indicano che quello della “normalizzazione” – tanto teoretica quanto politica – è un rischio percepito, ma anche che proprio la consapevolezza di questo rischio e i conseguenti tentativi di arginarlo possono evitare una “canonizzazione” statica che trasformerebbe il “pensiero vivente” in
“pensiero vissuto”. Per evitare questo rischio può essere utile chiedersi quale
mossa possa essere maggiormente in grado di portare il pensiero italiano lontano dal rischio di una neutralizzazione teoretica e politica, e da un suo “rilancio
proprietario”. Dal punto di vista della sua perimetrazione temporale, questo significa domandarsi se l’Italian Thought debba pensarsi secondo una periodizzazione breve più strettamente contemporanea (dall’operaismo alla biopolitica),
oppure dentro una genealogia lunga (dal Rinascimento, o finanche da prima),
interrogarsi su quale delle due opzioni tenga l’Italian Thought lontano dalla sua
neutralizzazione.
4.
Per abbozzare una risposta occorre tornare all’incipit di questo contributo.
Sul piano spaziale, abbiamo definito la filosofia italiana come “glocale”, capace cioè di sfuggire alla logica escludente della polarizzazione-opposizione tra
globalizzazione e tradizione. È possibile eseguire la stessa operazione anche
sul piano temporale? Forse sì, se leggiamo il pensiero italiano tramite la lente
dell’“anacronismo”, della “non-contemporaneità”, dell’“inattualità”. In questo
modo, la domanda sulla sua periodizzazione assume un significato differente.
E. Stimilli, Introduzione, in E. Stimilli (ed.), Decostruzione o biopolitica?, Quodlibet, Macerata
2017, p. 8.
28
Ivi, p. 10.
29
Ibidem.
27
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Non è un caso che proprio questo tema sia stato al centro delle riflessioni di
quegli autori considerati “strettamente contemporanei” nello schema dell’Italian Thought. Secondo Esposito, infatti, «davvero attuale, in senso metastorico,
è precisamente ciò che è inattuale, esattamente come il contemporaneo è il noncontemporaneo»30, poiché
come la storia è altro dal divenire che pure porta dentro, così l’attuale non coincide
con il presente storico in cui si radica, cosicché, guardato dalla linea del presente, può
apparire inattuale […] L’anacronismo, questa leggera distonia che non ci fa essere
laddove pure siamo, spingendoci fuori dall’asse della diacronia, è precisamente il differenziale che, sottraendo ciò che è attuale al proprio tempo, lo ribalta continuamente
nell’inattuale31.

Agamben, dal canto suo, risponde alla domanda Che cos’è il contemporaneo?32
pensando la “contemporaneità” come dislocamento, sfasatura, frattura. La contemporaneità va scissa in più tempi, occorre introdurre nel tempo «una essenziale disomogeneità»33 in quanto «il contemporaneo mette in opera una relazione speciale fra i tempi»34. In questo senso, il concetto di “contemporaneità”
non solo si discosta, ma si oppone a quello di “presente”. Quest’ultimo, infatti,
si configura solo in relazione alla successione determinata nella triade passatopresente-futuro, come un momento liscio e aconflittuale di questi passaggi diretti
verso un avvenire; il “contemporaneo”, al contrario, si mostra come divenire in
grado di rompere questa continua transizione triadica. Infine, anche in Negri
(pur con le differenze del caso) è possibile osservare una concezione complessa
della temporalità, tutt’altro che riducibile alla linearità riassumibile nella figura
della “freccia-tempo”35. Negri definisce la “contemporaneità”
in termini spinozisti. Come un cammino che si distende fra il conatus naturale verso la
cooperazione e l’amor che costruisce dimensioni sensibili del processo sociale, istituzionale, democratico. Come apertura cooperativa del lavoro vivo e di ogni movimento
di rinnovamento. […] In termini spinozisti si direbbe: la contemporaneità è l’unico
modo di esprimere l’eterna volontà di resistenza e libertà36.

Si può osservare come la categoria di “contemporaneità” sia, in questi autori, portatrice di conflitto, e non di ordine. Se questo è il modo in cui essa va
considerata, il “pensiero contemporaneo” si declina come conflittuale rispetto
R. Esposito, Anacronismi, in «Filosofia Politica», n. 1, 2017, p. 23.
Ibidem.
32
G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo, Milano 2008.
33
Ivi, p. 23.
34
Ibidem.
35
Cfr. V. Morfino, Sull’orlo del tempo. La teoria negriana della temporalità, in «Etica&Politica»,
XX, n. 1, 2018, pp. 77-105.
36
A. Negri, Postmoderno o contemporaneità?, in A. Negri, Movimenti nell’Impero. Passaggi e paesaggi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 298-299.
30
31

59

Elia Zaru

all’ordine in cui si inserisce. Questo è, forse, l’elemento che – al netto della periodizzazione – permette all’Italian Thought di allontanarsi dalla normalizzazione:
la riproposizione dell’elaborazione in senso conflittuale del nesso tra la filosofia
e il suo “fuori”.
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Parlare di un oggetto culturale come l’Italian Theory, o più precisamente Italian Thought secondo il suggerimento di Roberto Esposito1, implica sempre
svolgere un ragionamento per così dire post festum, sul fatto compiuto piuttosto
che sul fatto a compiersi2. Quel che è certo infatti è che la locuzione Italian
Thought denoti qualche cosa – in primo luogo un fenomeno di ricezione da parte

Cfr. R. Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016; Id., Pensiero vivente.
Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010. Per una ricostruzione storica delle
vicende di queste tradizioni costitutivamente impure si veda almeno: F. Cusset, French Theory, La
Découverte, Paris 2005; D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012; E. Lisciani-Petrini-G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata
2017. Considerata la natura dell’argomento svolto si è scelto di orientare i riferimenti bibliografici
al dibattito attuale, se non strettamente necessario ai fini dell’argomento stesso.
2
Cfr. per questa distinzione: L. Althusser, Écrits philosophiques et politiques, 2 voll., Stock/Imec,
Paris 1994-1995.
1
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dei Dipartimenti di letterature comparate delle Università americane di alcuni
autori italiani variamente connessi al ceppo operaista –, mentre la discussione
verte invece sulla definizione di tale oggetto. Una forma di riflessività, ossia secondo la lezione di Pierre Bourdieu il movimento di presa di distanza analitica
da un contesto nel quale si è inevitabilmente implicati.
Appare persuasiva, a questo riguardo, la conclusione cui è giunto il primo tentativo collettivo di risposta a tali interrogativi: Dario Gentili ed Elettra Stimilli,
introducendo il volume Le differenze italiane, hanno impostato la discussione attorno all’Italian Thought come ricerca delle linee di forza, differenti e molteplici,
interne a un campo a certe condizioni perimetrabile mediante l’analisi teorica e
storiografica. Il riferimento primario dei due autori è certamente rappresentato
dalle divergenze tra i pensatori contemporanei che animano il dibattito attorno
a quella che, nel mondo anglosassone soprattutto, viene definita biopolitica italiana3, Giorgio Agamben, Toni Negri e Roberto Esposito in particolare, nonché
all’antica divisione tra destra e sinistra operaista, tra autonomia della politica e
autonomia del sociale4. Ma allargando il campo e allungando lo sguardo all’eredità del pensiero italiano (soprattutto politico) della seconda metà del Novecento, si può forse intravvedere un vettore duplice che investe i dibattiti la cui eredità si riscopre oggi di evidente e forse inaspettata attualità (torneremo su questo
in conclusione): da un lato la già citata tradizione operaista nelle sue variegate e
molteplici anime, dall’altro una problematica di tipo gramsciano il cui frutto più
noto è stato il marxismo storicista tipicamente italiano5.

Miguel Vatter ha notato come esistano almeno tre linee del dibattito contemporaneo attorno
alla biopolitica: un discorso sociologico che muove dalla introduzione foucaultiana del lemma
nel pensiero contemporaneo; una chiave di lettura prevalentemente a fuoco sulle ricadute etiche
della biopolitica; ed infine quella che definisce una “political philosophy of life” ruotante principalmente attorno alle figure di Agamben ed Esposito. Per un esempio delle prime due tendenze si
vedano rispettivamente T. Lemke, Gouvernamentalitaet und biopolitik, VS Verlag fuer Sozialwissenchaften, Wiesbaden 2007, e N. Rose, The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton University Press, Princeton 2007. Per la posizione di
Vatter: M. Vatter, The Republic of the Living. Biopolitics and the Critique of Civil Society, Fordham
University Press, New York 2014, p. 327n. Per una discussione dell’insieme di questi problemi e
tendenze: V. Lemm-M. Vatter (eds.), The Government of Life. Foucault, Biopolitics and Neoliberalism, Fordham University Press, New York 2014.
4
Sul dibattito filosofico attorno alla biopolitica si veda: T. Lemke, Biopolitics. An Advanced Introduction, NYU Press, New York 2011; L. Bazzicalupo, Il governo della vita. Biopolitica ed economia,
Laterza, Roma-Bari 2006; L. Bazzicalupo-R. Esposito (eds.), Politica della vita: sovranità, biopotere,
diritti, Laterza, Roma 2003; E. Stimilli (ed.), Decostruzione o biopolitica?, Quodlibet, Macerata
2017; A. Righi, Biopolitics and Social Change in Italy: from Gramsci to Pasolini and Negri, Palgrave
Macmillian, New York 2011; R. Gorgoglione, Paradoxien der Biopolitik. Politische Philosophie und
Gesellschaftstheorie in Italien, trascript, Bielefeld 2017.
5
Per diverse letture del pensiero italiano contemporaneo si veda: G. Borradori (ed.), Recording
Metaphysics. The New Italian Philosophy, Northwestern University Press, Evanston 1988; P. Virno-M. Hardt (eds.), Radical Thought in Italy. A Potential Politics, University of Minnesota Press,
Minneapolis-London 1997; S. Benso-B. Schroeder (eds.), Contemporary Italian Philosophy. Crossing the Borders of Ethics, Politics and Religion, State University of New York, New York 2007;
L. Chiesa-A. Toscano, (eds.), The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, re.press,
3
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Linee di ricerca oggi presenti in forma rinnovata all’interno della discussione
filosofica, l’una resa più duttile dall’incontro con i classici della crisi europea e
con il post-strutturalismo francese, l’altra divenuta al contrario più «vertebrata»
dalla tendenza diffusa a leggere Gramsci con, e non contro, Althusser, dall’apprezzamento degli usi dell’eredità del pensatore sardo (negli studi post-coloniali
in particolare), da una innovativa considerazione della sua lezione politica (nella
scuola di Ernesto Laclau soprattutto). Due tradizioni che lungo il secondo Novecento italiano hanno dato luogo a numerose frizioni, l’una rappresentativa dello
spirito della nuova sinistra marxista degli anni ’60, l’altra chiaramente implicata
nel progetto politico del Partito Comunista del dopoguerra6. Ma se entrambe
trovano probabilmente alla propria origine letture divergenti del pensiero di
Niccolò Machiavelli, la prima sembra più attenta alla comparazione e integrazione con le linee dominanti del moderno (Hobbes e le teorie della sovranità
per un verso, Spinoza e le ipotesi di democrazia radicale dall’altro), mentre la
seconda appare stabilmente radicata sulla penisola e sul suo essere periferia culturale e socio-economica, trovando in Vico un secondo classico di riferimento e
nell’interrogazione attorno allo statuto politico della subalternità un vettore di
espansione oltre i confini nazionali.
Un criterio distintivo immediatamente visibile nell’articolazione delle due linee
sembra da subito quello della determinazione del soggetto dell’azione politica7:
assumendo lo spirito ma non la lettera della lezione strutturalista e post-strutturalista, il pensiero contemporaneo in generale, e nelle sue matrici “italiane” in
particolare, ha nuovamente posto il tema del soggetto e il problema dell’identità
al proprio centro. Di qui una riproposizione performativa e antagonistica della
nozione di classe sociale da parte operaista, e un’attenzione rigorosa ai processi
di formazione delle articolazioni popolari da parte gramsciana. Siamo in presenza però, probabilmente, di un parametro di superficie, il quale rinvia necessariamente a una cornice più ampia di riferimento entro la quale inscrivere le dinamiche dei soggetti della politica: si tratta, ci pare, della questione delle strutture,
per così dire, originarie della politica stessa, nel contesto di una riflessione che da
filosofico-politica vira, per così dire, verso l’ontologia politica. Un tratto, questo,
spesso rilevato come specifico di uno stile di pensiero riconducibile alla vicenda
Melbourne 2009. Si ricorderanno inoltre i numeri monografici di «The Centennial Review» dal
titolo New Paths in Political Philosophy, vol. 10, n. 2, 2010; L. Chiesa (ed.), Italian Thought Today,
«Angelaki», Special issue, 16, 2011; G. Bird-J. Short (eds.), Roberto Esposito, Community and the
Proper, «Angelaki», Special Issue, 18, 2013; S. De Cauwer-K. Hendrickx (eds.), Immunity, Society
and Arts, «Configuration», Special Issue, 25, 2017; C. Serratore (ed.), La “vida” y la “política”:
Una genealogía del pensamiento político italiano contemporáneo, «Pléyade», 12, 2013; T. Campbell
(ed.), Contemporary Italian Thought, «Diacritics», 39, 2009; D. Luglio-S. Contarini (eds.), L’Italian
Theory existe-t-elle?, Mimesis-France, Paris 2016; P. Maltese-D. Mariscalco (eds.), Vita, politica,
rappresentazione. A partire dall’Italian Theory, ombre corte, Verona 2016.
6
Per una sintesi: C. Corradi, Forme teoriche del marxismo italiano (1945-1979), in S. Petrucciani
(ed.), Storia del marxismo, 3 voll., Carocci, Roma 2015.
7
È questa la lettura di D. Tarizzo, Soggetto, Moltitudine, Popolo. A proposito dell’“Italian Theory”,
«Filosofia politica», 3, 2011, pp. 431-446.
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italiana, che rinvia come suo effetto immediato a una tematizzazione del rapporto con le forme del potere.
Si tenterà dunque in questa sede di dare rapidamente conto di tali strutture
originarie e della relazione con il potere che ne deriva al fine unicamente di porre
la questione: per un verso è forse il primato del conflitto che conduce a una politica della sottrazione al potere o di destituzione dello stesso, mentre per l’altro
è la precedenza dell’ordine che invita alla costruzione di egemonia e alla presa
in carico dell’onere del potere. Una divergenza, lo si noterà in conclusione, che
sembra ripresentarsi nelle scelte, teoriche e pratiche, del presente.
1. Contro il potere
La vicenda dell’operaismo italiano si inserisce, come noto, nella più generale stagione di contestazione, teorica e politica, della linea prevalente all’interno
della sinistra italiana del secondo dopoguerra, egemonizzata dal Partito Comunista togliattiano. Per la sua parte filosofica, che qui interessa, ciò che emerge in
quegli anni è una richiesta di maggiore rigore teorico e politico di ordine materialista alla base delle strategie di emancipazione collettiva: si ritiene infatti che
alla modernizzazione della base produttiva del paese debba accompagnarsi il
ritorno a un’analisi chiaramente centrata sulla materialità delle condizioni del
lavoro di fabbrica contro l’eclettismo idealista cui sembra condannata l’apertura
della linea del PCI verso i ceti medi e le fasce contadine. Se dunque nel vecchio
paese agricolo poteva comprendersi l’esigenza dell’inserimento nella tradizione
nazionale, di un’assunzione della ricezione tipicamente italiana dell’idealismo tedesco, dell’imperativo primario dell’egemonia nelle istituzioni culturali del paese
al fine di intercettare criticamente un senso comune ancora arretrato, durante
il miracolo economico degli anni Sessanta appare urgente serrare le fila della
classe, rinnovare la riflessione materialista, ritrovare la coerenza e il rigore di una
prospettiva rivoluzionaria permessa dall’evoluzione della produzione.
Movimenti che attraversano in quella fase l’insieme delle istituzioni culturali della sinistra ma che infine si consolidano all’esterno del cono d’ombra del
PCI: di questa galassia l’operaismo ha rappresentato una parte forse minoritaria
sebbene ricca e influente soprattutto sul piano della teoria8. Ma se le condizioni per l’emergere di una svolta propriamente teorica sono da rintracciarsi nelle
primissime esperienze dei Quaderni rossi centrati sulla personalità di Raniero
Cfr. almeno: S. Wright, Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomist
Marxism, Pluto Press, London 2002; M. Filippini, Leaping Forward. Mario Tronti and the History
of “Political Workerism”, Jve-Crs, Maastricht 2012; C. Corradi, Panzieri, Tronti, Negri: le diverse
eredità dell’operaismo italiano, in P. P. Poggio (ed.), L’altronovecento. Comunismo eretico e pensiero
critico, vol. II, Fondazione L. Micheletti-Jaca Book, Milano 2011, pp. 223-247; M. Tomba, Tronti e
le contraddizioni dell’operaismo, «Erre», 22, 2007, pp. 93-100; M. Tomba-R. Bellofiore, Letture del
Frammento sulle macchine. Prospettive e limiti dell’approccio operaista e del confronto dell’operaismo con Marx, «Quaderni Materialisti», 11/12, 2015.
8
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Panzieri e sull’impostazione sociologica di figure come Romano Alquati e Vittorio Rieser, la linea operaista assume connotati filosoficamente caratterizzanti con
il lavoro notissimo di Mario Tronti e con la rivista Classe operaia9: alla centralità
dell’indagine sulla soggettività di classe, da sempre tipica dell’operaismo, si aggiungono qui alcuni caratteri, in parte ereditati dalla scuola dellavolpiana, che
rimarranno stabili lungo l’intero sviluppo di questa corrente. Il soggetto nuovo,
l’operaio massa dequalificato e in ultima istanza esterno alle logiche di fabbrica,
dunque ad un tempo cuore pulsante della produzione e suo nucleo irrazionale ed
eversivo, delinea con le sue qualità una peculiare struttura originaria attraverso
cui viene pensata la politica: il dentro e contro di Operai e capitale descrive un
conflitto sempre agito in prima istanza dalle spinte centrifughe della classe, volte
a destituire il dominio del complesso di fabbrica. Rapporto tra produzione e dominio che però, in ultima istanza, si stabilizza come simmetrico e non risolvibile
attraverso le risposte adattative dell’organizzazione tecnica della fabbrica stessa.
L’inedita composizione organica della classe produce dunque il risultato di una
rilevante novità filosofica, una concezione del conflitto del tutto immanente al
terreno stesso dell’antagonismo, la fabbrica come campo di scontro orizzontale
tra classe e organizzazione tecnica. Conducendo però, per una sorta di paradosso, allo stallo politico un’impostazione impossibilitata di pensare lo spostamento
complessivo da quel terreno d’elezione10.
A fianco vengono poste le basi per la peculiare filosofia della storia tipica di
questo campo teorico, derivante dall’attenzione posta da Galvano Della Volpe
al problema della tendenza. Tendenza che diventerà un autentico stilema della
postura operaista, ossia una categoria riproposta e modulata anche al di fuori del
suo contesto di nascita, sebbene pensata all’inizio come strumento congiunturale
di decifrazione delle trasformazioni entro il processo capitalistico: avvertiva Della Volpe che in esso è necessario individuare, attraverso la logica anti-hegeliana
delle astrazioni determinate, gli elementi contingenti, destinati a mutare nel tempo da un lato, e i tratti invece consegnati a un’evoluzione futura dall’altro11. Assumendo questi ultimi e separando così cronologia e storia, si otterrà la tenden-

Per una prospettiva interna su questa vicenda: R. Panzieri-S. Merli (eds.), Spontaneità e organizzazione. Gli anni dei «Quaderni rossi» (1959-1964). Scritti scelti, BFS Edizioni, Pisa 1994; G. Trotta-F.
Milana, L’operaismo degli anni Sessanta. Da «Quaderni rossi» a «classe operaia», DeriveApprodi,
Roma 2008; F. Pozzi, G. Roggero, G. Borio (eds.), Gli operaisti, DeriveApprodi, Roma 2005; F.
Pozzi, G. Roggero, G. Borio, Futuro anteriore, Dai «Quaderni rossi» ai movimenti globali: ricchezze
e limiti dell’operaismo italiano, DeriveApprodi, Roma 2002. Si veda anche S. Mezzadra, Operaismo, in R. Esposito-C. Galli (eds.), Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti, dottrine, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 594-595 e S. Lotringer-Ch. Marazzi, Autonomia. Postpolitical politics,
«Semiotext(e)», 1980.
10
Sulla complessa traiettoria del pensiero trontiano e sul rapporto, tanto originario quanto controverso, con Gramsci si veda adesso la raccolta: M. Tronti, Il demone della politica. Antologia degli
scritti (1958-2015), a cura di M. Cavalleri, M. Filippini, J. M. H. Mascat, Il Mulino, Bologna 2017.
Si veda inoltre: M. Di Pierro, Mario Tronti lettore di Carl Schmitt. Da Marx alla teologia politica,
«Storia del pensiero politico», 2, 2017, 261-280.
11
Su questo dibattito: F. Cassano (ed.), Marxismo e filosofia in Italia (1958-1971), De Donato, Bari 1976.
9
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za dello sviluppo capitalistico cui è rimesso il «problematico presente», arma
decisiva per il proletariato nella lotta per l’emancipazione. Tronti ripropone
questa posizione caricandola di antagonismo: a delineare i caratteri della tendenza è in ultima istanza la soggettività eversiva, dalla cui analisi sarà dunque
possibile determinare l’evoluzione dello sviluppo capitalistico. Una riformulazione, questa, costantemente a rischio di circolarità: se infatti è il desiderio di
affrancamento della soggettività a segnare la tendenza, osservare quest’ultima
dovrebbe permettere di liberare la prima, in un ricorso continuo tra cause ed
effetti. L’internalismo del punto di vista parziale trontiano produce in questo
modo una peculiare interferenza con l’analitica esternalista della lezione dellavolpiana12.
Una dottrina politica intransigente ma consegnata alla stasi e una filosofia della storia al contrario duttile fino all’eclettismo si sono così prestate
a due soluzioni simmetriche: agendo da un lato sulle conseguenze esplicite della sua teoria, Tronti e il gruppo a lui prossimo hanno elaborato nel
corso degli anni Settanta una prospettiva che si è data come fine quello di
trascendere l’immanenza indecidibile del conflitto attraverso l’autonomia
della sfera rappresentativa. Riattivando invece la teoria diacronica della
tendenza la parte legata ad Antonio Negri ha accentuato il primato della
soggettività dando luogo a una struttura originaria che a partire da un apparente dualismo sfuma rapidamente in una ontologia sociale monistica.
A una tendenza comandata dall’evoluzione del soggetto sfruttato Negri,
conducendo alle estreme conseguenze premesse già presenti nella lezione
trontiana e dialogando da vicino con l’ontologia deleuziana, connette una
teoria del dominio inteso come forma parassitaria, e dunque dispensabile,
di confisca. Separando ontologia e storia si individua così un tempo eterno
degli sfruttati, già da sempre logicamente primi, e una storicità contingente
del potere, sempre soggetto alla revoca da parte delle emergenze di quel
soggetto sottostante che ne determina la possibilità stessa 13. Giungendo al
paradosso di una teoria che di diritto prevede il primato ontologico del
soggetto sfruttato destinandolo all’emancipazione, ma che di fatto legge
la storia sempre come storia del potere 14. Un potere attraversato, talvolta
destituito, sempre rimaneggiato, dalla soggettività che sta nel suo nucleo,
la quale paga il prezzo del primato ontologico non potendo mai farsi carico del potere stesso, salvo corrompersi e divenire dominio. La potenza

Sugli esiti politici di questa opzione: F. D’Agostino (ed.), Operaismo e centralità operaia, Editori
Riuniti, Roma 1978.
13
Tesi che emergono in modo compiuto, piuttosto che nella tetralogia di Impero, nei due testi in
cui si forma la problematica negriana matura: A. Negri, L’anomalia selvaggia (1981), adesso in Id.,
Spinoza, DeriveApprodi, Roma 2005; Id., Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno
(1992), manifestolibri, Roma 2002.
14
Su questo percorso: T. S. Murphy-A.-K. Mustapha (eds.), The Philosophy of Antonio Negri, 2
voll., Pluto Press, London-Ann Arbor 2005-2007. Sulle discussioni suscitate dall’opera di Negri:
E. Zaru, La postmodernità di Empire, Mimesis, Milano-Udine 2018.
12
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costituente dell’essere politico si presenta così sempre nella storia come
marginalità destituente15.
Posizioni che sembrano infine caratterizzare gli esiti prevalenti della linea
conflittualista e biopolitica dell’Italian Thought, convergendo nonostante le
differenze con le conclusioni cui giunge un pensatore dalla formazione in
parte divergente come Giorgio Agamben: attraverso l’originale combinazione di apparato foucaultiano e arendtiano, intuizioni benjaminiane e cornice
schmittiana, questo autore ha rinnovato la tradizione situazionista – anch’essa in parte dialogante con l’operaismo nel corso degli anni settanta – individuando in prima istanza la costituzione del soggetto politico in una comunità in cui l’appartenenza risulti depurata da ogni identità, per in seguito
descrivere l’azione politica come destituzione dei dispositivi di potere. Effetti
riconducibili alla struttura originaria che Agamben individua alla base delle
relazioni politiche di ogni tempo, ossia il rapporto binario tra una sovranità
in stato d’eccezione permanente e la sua prestazione fondamentale, la riduzione di ciò che rientra nel campo del suo dominio a nuda vita. Anche qui
il dualismo stinge nel monismo in quanto ciò che rimane costante nel corso
dell’intera riflessione dell’Agamben maturo (ossia il ciclo Homo sacer) è l’obiettivo di sganciare la politica dallo schema della relazione binaria, sempre
pensata come relazione di potere, in vista dell’immediata appartenenza della
vita a se stessa16.
Se c’è dunque un tratto costante in questo ambito differenziato di riflessioni è una struttura elementare della politica pensata come binaria e irriducibile (e per questo tendenzialmente astorica), cui seguono proposte che
vedono nel potere l’avversario da cui acquisire distanza, e nel compito di una
sua revoca il fine prevalente. Un vettore filosofico che condurrebbe a rigore
verso un monismo anti-repressivo ed essenzialista, per evitare il quale questi
autori ricorrono a soggettività descritte come molteplici e performative, destituzioni vuote, prive d’oggetto, o alla parziale marcia indietro del ricorso
alla trascendenza rappresentativa.
2. Un altro potere
Se l’opzione operaista fonda la legittimità della propria operazione culturale
sull’esigenza dell’autonomia – della classe, della politica, del sociale – il vettore
gramsciano muove fin dall’opera del suo autore di riferimento dalla necessità
Cfr. ancora: D. Gentili, Italian Theory, cit.; A. Negri, La differenza italiana, Nottetempo, Milano
2005; J. Revel, L’Italian Theory e le sue differenze, in D. Gentili-E. Stimilli (eds.), Differenze italiane,
cit. Nonché la recensione di Ubaldo Fadini a quest’ultimo volume sulla rivista «Iride», XXVIII, 2,
agosto 2015, pp. 461-462.
16
Cfr. G. Agamben, Homo sacer (edizione integrale), Quodlibet, Macerata 2018. Dell’ormai ampia
bibliografia sul lavoro di questo autore ci limitiamo a segnalare, per gli aspetti qui toccati: L. Chiesa, Superpolitically Apolitical. On Agamben Use of Bodies, «Journal of Italian Philosophy», 1, 2018.
15
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dell’articolazione – tra politica e storia, popolo e partito, conflitto e ordine. Una
divaricazione, per così dire, originaria le cui ragioni possono probabilmente essere
rintracciate nel difforme contesto di inserzione di tali matrici teoriche e politiche:
se come detto la linea dell’autonomia, della potenza costituente dell’immanenza
e della destituzione di ogni trascendenza, interpreta l’esplosione di soggettività
tipica degli anni Sessanta italiani, la traccia impostata da Gramsci trova fondamento nell’esperienza della crisi17. Una crisi in primo luogo economico-sociale
il cui immediato effetto è la dispersione e la revoca di ogni soggettività complessiva: un’esperienza ripetuta dopo il pensatore sardo nell’immediato dopoguerra
e nel pieno del riflusso degli anni Ottanta. Momenti non sovrapponibili ma che
forse non per un caso hanno prodotto una riscoperta e un rimaneggiamento di
una stessa lezione originaria18.
Quello che è stato anche definito momento gramsciano, erede del più noto
momento machiavelliano e ad esso non irrelato, riflette lo spirito di una posizione che non separa radicalmente la materialità della storia ereditata – ad
esempio la dispersione di soggettività sociale seguente a una crisi organica
– dall’azione politica della sua ricomposizione, che non oppone il primato ontologico di un’identità alla sua confisca da parte del potere, che infine
non decide tra ordine e conflitto. Piuttosto, di fronte alla crisi organica, e ai
possibili riordinamenti in grado di trattenere le nuove condizioni nello stato
precedente (rivoluzione passiva) si pone il problema del gesto propriamente
politico dell’aggregazione di ciò che è disperso, in un insieme (blocco storico)
potenzialmente in grado di ricondurre sotto di sé l’intero spettro sociale (egemonia), dando infine luogo a una forma politica irriducibile alla precedente.
Ogni partizione binaria è così impossibile, perché nessuna decisione si dà nel
vuoto – ma sempre nel confronto con i determinismi che le leggi dell’economia e della società impongono – e non vi è alcun potere da disattivare per liberare una potenza da esso parassitata. Al contrario questa linea di riflessione
coglie il ruolo della politica nella ricomposizione e articolazione, sempre alla
prova di modulazioni ulteriori, di parte avversa: è la tesi notissima del partito
come moderno principe.
La struttura originaria di questo orizzonte risulta dunque rinviare, sul piano
sincronico, al rapporto tra uno stato sempre storico di crisi, intesa come disseminazione degli elementi sociali, e una politica pensata come paziente tessitura
di relazioni: una trama che si presenta in ultima istanza quale ordine che combina i conflitti sociali singolari, forma di una materia a sua volta antagonistica
rispetto ad altre che la medesima base può assumere. Una forma, ancora, che
contende ad altre l’onere, ma anche i vantaggi, del potere, qui strumento che è

Su questo tema da ultimo: D. Gentili, Crisi come arte di governo, Quodlibet, Macerata 2018.
In questa direzione: F. Buongiorno-A. Lucci, Che cos’è l’Italian Theory? Tavola rotonda con
Roberto Esposito, Dario Gentili e Giacomo Marramao, «Lo Sguardo», 15, 2014, pp. 11-27. Sia
concesso inoltre rinviare a: F. Marchesi, Dalla critica dell’economia politica alla critica della politica.
Althusser, Luporini, Laclau, «Politics», 2, 2015, pp. 49-66.
17
18
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possibile piegare a esigenze differenti piuttosto che avversario da respingere e
disattivare. Un’ipotesi, infine, che aspira a trasformare il punto di vista in configurazione generale, seppur contingente, e che pensa lo sviluppo diacronico
come alternanza pienamente storica di ordini ed eventi, forme di organizzazione
della società e conflitti che ne distruggono le fondamenta, per trovare in seguito
nuove composizioni.
Sono in questo modo forse più chiare le ragioni della ripresa di tale impostazione dopo i suoi inizi nella difficile temperie tra le due guerre mondiali.
In primo luogo, e notoriamente, nella linea cosiddetta nazional-popolare del
PCI togliattiano e nella sua filosofia prevalente, se non ufficiale, il marxismo
di orientamento storicista: al confronto con la distruzione, materiale e morale, successiva alla guerra, questa operazione culturale si è caratterizzata per la
capacità di attrarre a sé settori della società italiana tradizionalmente estranei
all’ipotesi comunista, costituendo un peculiare blocco storico che se non ha costruito l’ordine nuovo è stato forse prossimo a una sorta di egemonia. Analogo
processo lo si nota sul piano del discorso propriamente filosofico: lo storicismo
è stato infatti lo strumento fondamentale per l’inserimento della linea marxista nella tradizione nazionale, ricomponendo così sotto un apparato dottrinale
non equivoco ma certamente duttile, se non eclettico, forze intellettuali provenienti da formazioni differenti. Tipico il caso di Cesare Luporini che sempre si
è posizionato sotto questo ombrello nonostante le origini fenomenologiche e il
dialogo maturo con lo strutturalismo. Il decorso di questa amplissima operazione politico-filosofica ne ha però rivelato il rovescio: la capacità di inclusione
progressiva e la duttilità hanno, come noto, conosciuto il loro ‘doppio’ oscuro
in un mai realmente avvenuto confronto teorico esplicito, in particolare al mutare della congiuntura negli anni Sessanta, da cui il consolidamento di vettori
teorici ulteriori al di fuori di tale cornice di riferimento. Inoltre la costruzione
di una filosofia della storia di matrice riformista – erede naturale dell’idealismo
napoletano –, tanto profondamente statica sul piano dei fondamenti quanto
eclettica sul terreno tattico, è risultata esposta a variazioni connesse alle necessità politiche della congiuntura che ne hanno in parte impedito una solida
fondazione19.
Il riconoscimento di questi limiti ha prodotto negli studi degli ultimi decenni
un radicale ripensamento riguardo la ricezione del pensiero gramsciano, a partire
essenzialmente da un’esigenza di rigore e di più rigida definizione di tale eredità.
Lungo tre grandi vettori, la nuova filologia gramsciana, l’uso post-coloniale20 e la
filosofia politica di Ernesto Laclau21, si è dunque tentato un profondo rimanegSullo storicismo marxista italiano restano utili: N. Badaloni, Il marxismo italiano degli anni sessanta, Editori Riuniti, Roma 1971; F. Cassano (ed.), Marxismo e filosofia in Italia cit.
20
Si veda, a titolo puramente introduttivo: S. Hall, Gramsci’s relevance for the Study of Race and
Ethnicity, «Journal of Communication Inquiry», 10, 5, 1986, pp. 5-27; G. Vacca-G. Schirru, Studi
gramsciani nel mondo, Il Mulino, Bologna 2007.
21
Cfr. soprattutto: E. Laclau-Ch. Mouffe, Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica
radicale (1985), Il melangolo, Genova 2011; E. Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari 2005.
19
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giamento dell’opera dell’autore dei Quaderni, che ne ha evidenziato le peculiarità
rispetto alle tradizioni idealista e storicista22 nonché il dialogo con il pragmatismo23,
la linguistica e l’economia politica24, le possibilità di applicazione come matrice di
descrizione delle soggettività subalterne, ma soprattutto il carattere di riflessione
pienamente teorica utilmente integrabile a correnti maggiormente consolidate della
filosofia contemporanea come l’althusserismo25 e la decostruzione26. In quest’ultima
direzione in particolare l’ovvia problematicità di un’opera come i Quaderni del carcere è stata risolta, in modalità segnate da una certa infedeltà, al punto da ricavarne
un autentico modello filosofico-politico, suscettibile di esiti normativi e di applicazioni su case studies, attraverso categorie innovative o ricavate da altre tradizioni di
pensiero come quelle di catena equivalenziale o sutura. Ciò che è rimasto intatto,
tuttavia, è lo spirito di un’opzione radicalmente a fuoco sull’articolazione, come
momento fondamentale, di interazione tra ordine e conflitto, politica e storia.
3. Una problematica attuale?
Se l’Italian Thought esiste certo non può essere sovrapposto al pensiero italiano come tale, essendo una problematica essenzialmente politica ricavata da
alcune linee di forza presenti nel paese a partire dal secondo dopoguerra. E non
presentandosi, nelle sue evoluzioni recenti, neppure, come una costruzione pienamente ‘italiana’.
Quanto si è qui cercato di delineare è dunque solamente una delle possibili
letture dell’articolazione propria di questo terreno di discussione, la quale trova
forse qualche legittimità non solamente nella descrizione di fenomeni politici e
culturali effettivamente avvenuti nel paese e altrove, ma anche nel ritorno delle
opzioni discusse al centro delle dispute del decennio successivo alla crisi del
2008. Se il dibattito dell’oggi tra coloro che pongono il problema di un superamento dell’assetto che ha prodotto e continua a governare la crisi, si dà tra una
cultura politica che in nome dell’immanenza radicale di una potenza costituente
teorizza l’eversione e la sottrazione rispetto ai dispositivi di potere vigenti, e una
postura che coglie nella crisi permanente la possibilità di un cambio di egemonia e l’ipotesi di strutturazione di un ordine nuovo, allora l’Italian Thought può
certamente ritenersi al centro del dibattito. E se in questione non è solamente la
scelta tra le due opzioni, ma un loro superamento progressivo, la teoria italiana
può infine presentarsi quale fatto a compiersi piuttosto che come fatto compiuto.
Ch. Mouffe, Gramsci and Marxist Theory (1979), Routledge, London 2014.
E. Laclau, Deconstruction, Pragmatism, Hegemony, in S. Critchley-Ch. Mouffe, Pragmatism and
Deconstruction, Routledge, London 1996, pp. 47-68.
24
G. Guzzone, Gramsci e la critica dell’economia politica, Viella, Roma 2018.
25
Si veda almeno: P. D. Thomas, The Gramscian Moment. Philosophy, Hegemony and Marxism,
Brill, Leiden 2009; V. Morfino, Lire Gramsci après Althusser, «Décalages», 1, 2, 2012.
26
Cfr. O. Marchart, Post-foundazional Political Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh
2007.
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Abstract: In this article I propose a conception of “civil religion” to bridge the tension (or dissolve the antinomy) between immanence and transcendence that has
characterized Italian Theory to date. This tension is due to the two central components of Italian Theory, namely, the discourse on biopolitics and the discourse on
political theology. In what follows I argue that this conception of “civil religion”
originates with Machiavelli and is functional to his vision of democratic constitutionalism. I propose a new genealogy of this conception drawn from the history
of the reception of Alfarabi and Averroes in western political thought. The article
explains that the difference between civil religion and political theology consists in
the former maintaining the priority of worldly happiness over otherworldly salvation. The article concludes with a reflection on how this concept of worldly happiness can serve to contrast the “biopolitical” pursuit of private happiness.
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1. The Debate on Religion in the Public Sphere and Italian Theory
The critical discussion on secularism and the return of religion in the public
sphere remains today of great pertinence and as contested as ever1. The contemporary discussion divides itself, roughly, into two debates that have yet to meaningfully interact with each other. On the one side is the debate on political liberalism
and post-secularism initiated by John Rawls’s recovery of the idea of public reason
and the debate with Jürgen Habermas and Charles Taylor, among many others,
on the acceptability of “religion reasons” in the discourse of liberal-democratic

For the debate in the last decade, see C. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2007 and C. Laborde, Liberalism’s Religion, Harvard University Press, Cambridge
(MA) 2017. In the English language debate, I refer to the special issue of Intellectual History Review 27: 1 (2017) dedicated to the state of the art of the discussion on secularization.
1
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legitimacy2. Central to this debate is whether there exists a “wall of separation”
between Church from State in modern constitutionalism and in what consists its
meaning. Within this debate one can also place the efforts to deconstruct (Christian) “secularism” as formulated by Talal Asad, Judith Butler and others3. On the
other side is the biopolitical debate, especially as developed in recent Italian political philosophy from Mario Tronti, Antonio Negri and Massimo Cacciari to Gianni
Vattimo, Giorgio Agamben and Roberto Esposito. By “biopolitical debate” I mean
an approach to the post-Weberian secularization theorem that highlights the tension between an ever more “immanent” rationalization of life-forms, driven by
politico-economical imperatives, and an ever more “transcendent” constitution of
political order, driven by politico-theological conceptions of sovereignty4.
In this article I suggest that these two debates overlap on the question of happiness. Hannah Arendt showed that the pursuit of “public happiness” is an essential concept to understand the way in which the revolutionary republican
project of constitutio libertatis resolved the tension between Church and State
that characterized the respublica christiana since the Donation of Constantine5.
But the pursuit of “private happiness” is also a good formula to capture the
finality of biopolitical governmentality. In this article I propose that the most appropriate category through which to think this overlap is that of “civil religion”.
In what follows I shall sketch a new interpretation of Machiavelli as a thinker of
civil religion and of democratic constitutionalism, and try to show why his discourse bridges the tension (or dissolves the antinomy) between immanence and
transcendence that has characterized Italian Theory to date. In the next section
I begin by distinguishing the main features of these two debates. In the third
section I introduce the idea of civil religion and oppose it to that of political
theology. In the fourth section I propose a genealogical reading of Machiavelli
that leads back to the central concerns here at stake: the question of the meaning
of the constitutional division of Church and State, and its relation to the “biopolitical” pursuit of happiness. In the fifth and last section I explain the way in
which this conception of civil religion brings together a messianic and a scientific
conception of nature within its discourse on public happiness.

For this discussion, see T. Bailey and V. Gentile (eds.), Rawls and Religion, Columbia University
Press, New York 2014 and E. Mendieta and C. Calhoun (eds.), Habermas and Religion, Polity,
London 2013. In Italy the reception of this debate is mainly found on the pages of Micromega and
moved by the interventions of Paolo Flores d’Arcais. On the debate on the veil from a French perspective, see C. Laborde, Critical Republicanism: the Hijab Controversy and Political Philosophy,
Oxford University Press, New York 2008.
3
T. Asad, Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, Stanford (CA) 2003; T. Asad, W. Brown, J. Butler and S. Mahmood (eds.), Is Critique Secular? Blasphemy, Injury and Free Speech, Fordham University Press, New York 2013; and G. Anidjar, Blood.
A Critique of Christianity, Columbia University Press, New York 2014.
4
For an overview of this Italian debate, see R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della
filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, ch. 5 passim; and now the wide-ranging discussion in E.
Stimilli (ed.), Teologie e politica. Genealogie e attualità, Quodlibet, Macerata 2019.
5
See H. Arendt, On Revolution, Penguin, New York 1990.
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2. The Liberal and Biopolitical Discussions of Post-secularism
For a long time the ideal of secularism has been the undisputed protagonist of
the public sphere. From Marx to Comte and Weber, the widespread belief held
that scientific, technological and economic progress would minimize the importance of religion in the public life of individuals. Secularism finds its origin in the
Enlightenment project of constructing society on a rational basis, rather than on
tradition and faith. Liberalism adopted this project by sidelining religions to the
private sphere and setting up an opposition between reason and faith, which in
turn led to the struggle between progress and orthodoxy (or fundamentalism)6.
With the defeat of 20th century totalitarian regimes, many thought that not only
history, but also the public role of religion had come to its official “end”7.
However, for a series of complex reasons that we still do not entirely comprehend, religions were not tamed by secularism, and this has led to our contemporary “post-secular” situation8. In my opinion, two compelling and partially
overlapping narratives have since emerged that offer an explanation as to why
liberal secularism could not abolish religion in the public sphere. The first narrative is put forward by Charles Taylor’s A Secular Age and it centres on the idea
of happiness. Taylor argues that secularism began when people were convinced
to cut off their aspirations to an “eternal” life in another world, in a Beyond, that
would lend to their passage on earth a “fullness” or absolute meaning. Instead,
the discourse of modernity directed them to put all their energies into fulfilling
the immanent goals of human flourishing, as the best way to attain a happy life
(eudaimonia) in this world9. The project of Enlightenment promised that humanity could achieve happiness on its own, if only it focussed all of its energies
inwardly. If only people worked hard enough, disciplined their minds and bodies to the utmost, polished their conduct in society, then it would be possible to
maximize the satisfaction of most people’s preferences10.
But if increased discipline in our lives and control over our biological life-process promises an ever higher “quality of life” for the greatest numbers, it also
inevitably raises the question: why is the struggle to live-on (what Spinoza called
the conatus) inherently meaningful? From an existentialist standpoint, for which
death is the ultimate horizon of meaning, this question finds no satisfactory anSee L. Strauss, Spinoza’s Critique of Religion, University of Chicago Press, Chicago 1997; and I.
Berlin, The Crooked Timber of Humanity. Chapters in the History of Ideas, Princeton University
Press, Princeton (NJ) 2013 for the early, but still compelling, analysis of the Enlightenment origins
of secularism and the reactions against it in late modernity.
7
One of the first protests against this narrative of the “end of history” in a reconciled liberal
democratic global order (Fukuyama) from the side of religion came in J. Derrida, Spectres de Marx,
Galilée, Paris 1993; and J. Derrida, Foi et Savoir. Les deux sources de la ‘religion’ aux limites de la
simple raison, Seuil, Paris 2000.
8
For one of the first analyses of this situation, see J. Casanova, Public Religions in the Modern
World, University of Chicago Press, Chicago 1994.
9
C. Taylor, A Secular Age, 15-19.
10
C. Taylor, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, Durham (NC) 2004.
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swer. But, as Arendt showed, existentialism makes for a poor political philosophy:
the fact that, sooner or later, we are all going to die is not exactly the best starting
point to answer the legitimation needs of political orders. Thus, a liberal political order based on the satisfaction of the drive to live-on (conatus or, in Freudian
terms, Lustprinzip) inevitably had to pose itself again a very ancient question: can
some part of me live on forever? If so, how can I hope to attain an “eternal” life?
Of course, this is the same hope that spiritual religions have always had on offer.
And this is one offer that liberal secularism cannot trump. In short, the advent of
secularism is encircled back and front by the idea of eternal life11.
The other narrative that offers an explanation for the inherent limits of secularism is the one offered by Michel Foucault, which intersects at many points with
Taylor’s narrative. Foucault’s “history of governmentality” gives a very compelling
reason why the rise of liberalism could not lead to the disappearance of religion.
The reason is that, on Foucault’s hypothesis, liberalism is a form of government,
and not a form of sovereign power nor a doctrine of constitutionalism. Governmental practices have a pastoral genealogy12. This hypothesis led in short order to
the connection between a biopolitical and a politico-economic-theological analysis
of governmentality, as developed by Agamben and Esposito, and many others since.
Agamben and Esposito adopt the Heideggerian claim that western metaphysics is a “machine” (Gestell in Heideggerian terminology, a dispositif or apparatus
to speak like Foucault) that divides the human species against itself: into zoe
and bios, person and thing, soul and body, God and Man13. This division has the
effect of including one part as inferior into the other part as superior: thus the
soul includes the body in order to exclude it and bring it into submission, while
making of this submission a sign of freedom. Following Agamben’s thesis that
Trinitarianism is the fundamental discourse of governmentality, for Esposito the
paradigm for all these dualisms remains Trinitarian Christian theology, where the
singularity of God is split into the persons of Father, Son and Holy Spirit. The
Holy Spirit simultaneously subjects the Son to the Father and frees Him from the
Father. In order to undo this Trinitarian structure of political and/or economic
theology, Agamben and Esposito expand on what can be called the Averroistic

I have developed this theme in M. Vatter, “Eternal Life and Biopower”, CR: The New Centennial
Review 10 (3), 2011, pp. 217-249; and M. Vatter, The Republic of the Living. Biopolitics and the
Critique of Civil Society, Fordham University Press, 2014.
12
M. Foucault, Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977-1978, Gallimard
Seuil, Paris 2004; T. Lemke, Gouvernementalität und Biopolitik, VS Verlag fuer Sozialwissenchaften, Wiesbaden 2007; O. Marzocca, Perché il Governo. Il laboratorio etico-politico di Foucault,
Manifestolibri, Roma 2007; L. Bazzicalupo, Il governo delle vite. Biopolitica ed economia, Laterza,
Bari 2006; S. Forti, I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere, Feltrinelli, Milano 2012; and
V. Lemm and M. Vatter (eds.), The Government of Life. Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism,
Fordham University Press, New York 2014, among much other literature dedicated to Foucault’s
pastoral hypothesis.
13
G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002; G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita, Neri Pozza, Venezia 2011; R. Esposito, Terza
Persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007.
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signature of Italian biopolitics by arguing that the only way out of political theology consists in appropriating the potentiality of the human intellect and turning
it against the metaphysical separation between living and thinking14.
The main point of contention within so-called Italian Theory remains the role
played by political theology within affirmative biopolitics. For Negri, political
theology has no affirmative uses: it is merely the index of the autonomy of the
political from the creative power of living labour, and thus belongs with ideology15. Negri charges both Agamben and Esposito with having abandoned the
Averroist, immanentist impulse of biopolitics as an extension of Spinozist and
Marxist conceptions of Deus sive Natura, and having introduced elements of personalism and transcendence into their affirmative biopolitics. This charge may
not be entirely unfounded in the case of Agamben, who seems to develop the
affirmative sense of “bare life” in the form of the Franciscan ideal of “highest
poverty”, where a communal zoe is approximated through the model of Jesus’s
messianic life16. Esposito, for his part, adopts an intermediary position. He follows Agamben in claiming that the main tradition of western political philosophy
is indeed governed by political and economic theologies that turn on the identity
of subjectivity with personality. But he opposes affirmative biopolitics to political theology by recovering the Averroist separation of a common intellect of the
human species from the individual self-consciousness.
The difficult question of the relation between biopolitics and political theology
remains open, especially because Italian Theory adopts an Averroist framework
whose political consequences remain undertheorized by its advocates. Thus, if
Averroes’s doctrine of the potential intellect might seem appealing from an affirmative biopolitics standpoint, little attention has gone into reconstructing the
political reception of Averroes in European political philosophy, starting in the
Renaissance17. In this article I argue that the least problematic and most plausible
way to take up the Averroistic framework is in relation to Machiavelli and his
conception of civil religion. Machiavellian civil religion offers a way to contrast
both the politico-theological foundation of political order in “transcendence”
and the biopolitical foundation of governmentality in the “pursuit of happiness”.

On this Averroistic signature see G. Agamben, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1996; G. Agamben, Potentialities, Stanford University Press, Stanford (CA) 1999; and
R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013.
15
T. Negri, “A proposito di Italian Theory”, in E. Stimilli and D. Gentilli (eds.), Differenze italiane.
Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi, Roma 2015. For a discussion of this
debate, see M. Vatter, “Community. life, and subjectivity in Italian biopolitics”, in S. Prozorov and
S. Rentea (eds.), The Routledge Handbook of Biopolitics, Routledge, London and New York 2017,
pp. 123-140.
16
For a critical discussion of Agamben’s Christology, I refer to M. Vatter, “Law and Life Beyond
Incorporation. Agamben, Highest Poverty and the Papal Legal Revolution”, in D. McLoughlin
(ed.), Agamben and Radical Politics, Edinburgh University Press, Edinburgh 2016, pp. 234-262.
17
See now G. Giglioni and A. Akasoy (eds.), Renaissance Averroism and Its Aftermath: Arabic
Philosophy in Early Modern Europe, Dordrecht, Springer 2013, in which, however, a treatment of
this question in humanism and Machiavelli is absent.
14

77

Miguel Vatter

3. The Concepts of Civil Religion and Political Theology
The term “civil religion” in the sense that is discussed in this article was
brought into prominence by Rousseau, who chose to end his Social Contract by
dedicating its last chapter to this concept18. In this very dense text, Rousseau
gives us a brief history of the different ways in which religion and politics have
been joined throughout western history19. For the Greeks and Romans, Rousseau
argues, the gods were the gods of the city, and to be pious meant to do what was
good for the city, that is, ultimately to be a good citizen-warrior and defend it
against enemies. For Rousseau, ancient pagan religions were inherently intolerant because the worship of different gods entailed automatically that one was a
political enemy20. In these polytheistic cultures one also finds the tendency to
identify the political ruler with the divine ruler, as happened most clearly with
Roman emperors21. Thus, for Rousseau pagan religion is a “political” religion or
a “religion of politics”22. Interestingly enough, Rousseau thought that the Mosaic
religion was also such a political religion.
Opposed to this pagan “religion of citizens”, Rousseau argues that what we today call “Axial” religions introduced a “religion of man” whose highest principle
was solidarity or fraternity or “love of thy neighbour” or charity23. If the religions
of the city were equivalent to “divine positive right”, Rousseau claims that the
axial religions opened up the possibility of a “divine natural right”. However,
Rousseau made the point that these religions also distinguished the city of men
from the city of God, and opposed the religious calling to the political vocation.

For a recent overview of the idea of civil religion, see R. Beiner, Civil Religion. A Dialogue in the
History of Political Philosophy, Cambridge University Press, New York 2011.
19
On Rousseau’s idea of civil religion, see G. Silvestrini, Diritto Naturale e Volontã Generale, Claudiana, Torino 2010; and J. Swenson, “Le ‘concours de la religion’: une religion politique ou une
politique des religion” in B. Bernardi, B. Bachofen, and G. Olivo (eds.), Jean-Jacques Rousseau.
Du Contrat Social ou essai sur la forme de la République (Manuscrit de Genève), Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 2012, pp. 203-218.
20
This does not exclude that the enemy could become the guest, hostis turned into hospes, as Cacciari has often discussed. See M. Cacciari, Europe and Empire. On the Political Forms of Globalization, Fordham University Press, New York 2016. But this point does not invalidate anything that
Rousseau is saying about pagan civil religion: the possibility of asylum presupposes the enmity
between the gods of different cities.
21
For the theme of sacral kingship and its Hellenistic origins, see now F. Oakley, Kingship. The
Politics of Enchantment, Blackwell, Oxford 2016; and F. Oakley, Empty Bottles of Gentilism. Kingship and the Divine in Late Antiquity and the Early Middle Ages (to 1050), Yale University Press,
New Haven (CT) 2010.
22
Not to be confused with the meaning that Eric Voegelin gives to the term “political religion”, by
which he means modern forms of Gnosticism that assign to human beings the capacity of salvation.
See E. Voegelin, Die politischen Religionen, Wilhelm Fink, Paderborn 2012; ed. Fr. Les religions
politiques. Translated by J. Schmutz. Les Éditions du Cerf, Paris 1994.
23
On the concept of axial religions, see K. Jaspers, The Origin and Goal of History. Routledge and
Kegan Paul, London 1953; and C. Taylor, “What was the Axial Revolution?”, in R. N. Bellah and
H. Joas (eds.), The Axial Age and Its Consequences, Harvard University Press, Cambridge (MA)
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Axial religions put an end to the divinization of political leaders, but they also
separated the individual from its own political life. These “religions of man”
permitted individuals to be guided in their public conduct by something other
than persuasion and laws approved by all in common, namely, they brought into
public life the guidance of a priesthood and of some form of institutionalized
“universal” religion.
Strictly speaking, as employed by Schmitt, political theology is a discourse that
allows for the transference of (Axial) theological categories into political ones24.
“All significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts not only because of their historical development – in which they
were transferred from theology to the theory of the state… – but also because of
their systematic structure”25. In other words, from Constantine until the Enlightenment, Christianity in the West is a gigantic machine that spins out of the city
of God a “city of man” to its measure. Whether the main instrument through
which Christianity achieves this de-paganization, and thus also de-politicization,
of political life is “sovereignty” (Schmitt’s thesis) or “government” (Agamben’s
thesis) is ultimately of secondary importance because in both cases “the typical
process that occurred was the assimilation of a text of Roman private law into
church law, its adaptation and transmutation there to a principle of constitutional law, and then its reabsorption into the sphere of secular government in this
new form”26. What counts is that pagan political language coursed through the
Church, its concepts were reformed therein, before being let out into the new
European ius publicum of national monarchies. From the republican perspective, whether led by development of (absolutist) sovereignty or by the development of (liberal) government, the important point is that these are both forms of
political theology, that is, forms of pastoral government of spiritual religions that
managed to cut off western political life from its pagan origins27.
From the republican perspective of Rousseau, there are two great shortcomings with political theology so defined. First, although the “religion of man” was
originally a religion of tolerance (unlike pagan political religions), it comes to be
construed throughout Christendom in anti-political terms, so that to be pious
meant to accept injustices and inequalities rather than addressing them. Second,
the belief in a city of God distinct from the city of human beings, that is, distinct
On the meaning of political theology in Schmitt, I refer to the discussion in M. Vatter, “The Political Theology of Carl Schmitt”, in J. Meierhenrich and O. Simons (eds.), The Oxford Handbook
of Carl Schmitt, Oxford University Press, New York 2017.
25
See C. Schmitt, Politische Theologie, Duncker & Humblot, Berlin 2015; tr. Eng. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty, MIT Press, Cambridge (MA) 1988, chapter 3.
26
B. Tierney, Religion, law and the growth of constitutional thought 1150-1650, Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 25.
27
It is clear that I share neither Agamben’s attempt to read Rousseau as an economic theologian
of governmentality, nor Loughlin’s and Tuck’s attempts to read him as a political theologian of
sovereignty. For these two interpretations, see M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford
University Press, New York 2010 and R. Tuck, The Sleeping Sovereign. The Invention of Modern
Democracy, Cambridge University Press, New York 2016.
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from a human republic, in turn gave rise to a “religion of the priest” which for
Rousseau opened up the worst of all scenarios. Namely, the scenario in which the
religion of priests used the ideal of love of neighbour for the sake of acquiring
an autonomous power basis that drained power from the people, and mobilized
citizens in religious wars. This is the “politics” of (Christian) religion.
In order to address the shortcomings of both the “religion of citizen” and
the “religion of man” Rousseau posits the need for a modern, republican “civil
religion”. Modern civil religion is a religion in which love of neighbour and tolerance would become embodied in the constitution of the republic and would
become the new “religion of the citizen” based not on a “divine natural right”
but rather on a “human natural right”, or what Kant calls the “right of humanity”, the precursor of our human rights. But how could such a transformation
take place? How was it possible to give Moses or Jesus or Mohammed a neoAthenian and neo-Roman, republican interpretation that would somehow lead
to new “Rights of Man”?
4. The Hidden Genealogy of Civil Religion
The first one to have posed this question in early modernity prior to Rousseau
was Machiavelli. During his life, Machiavelli faced a complicated situation: on
one side, he saw how the Catholic Church used its power in Italy to prevent the
establishment of a successful republic that would unify the country. The Church
would play city against city, and occasionally call in foreign powers to intervene
whenever it saw a threat to its own political power. On the other hand, Machiavelli’s political career in the Florentine republic had been made possible by Savonarola, a self-styled Christian prophet who had mobilized the people of Florence to get rid of the Medici oligarchy and set up a republican self-government28.
Machiavelli was an exponent of the Renaissance, namely, of the effort to resurrect pagan culture and wisdom in order to apply it directly not only in the
arts and sciences, but also in politics and religion. This attempt to revive the
civil religion of the Roman Republic faced a great resistance from the Church:
it risked undermining its entire political theology. For analogous reasons, it was
not seen as a welcome development by the monarchies of Spain, France, and
England. These monarchies would later resolve the religious wars through the
formula cuius regio, eius religio, namely, that the (Christian) religion of the king
became the “public” religion of the state and its citizens, with the proviso that
religious minorities would be more or less tolerated and allowed to retain their
religious preferences in the private forum. Only the Italian city-states, because

In this article I do not have the space to engage the large amount of recent literature dedicated
to the question of Machiavelli and religion. For convenience, in what follows I refer to my own
previously published work on this question, in which the interested reader will find a discussion of
most of the relevant secondary literature.
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of their attempts to defend communal freedom, could show sympathy with the
project of reviving the ancient civil religion. Thus, someone like Remigio de Girolami, “Aquinas’ pupil and Dante’s teacher” could make the claim that “the
citizen must love the city more than himself, because the city is his only possible
actuation”29. A claim that comes close to Machiavelli’s own proclamation of love
for his city more than love for his soul.
My hypothesis is that Machiavelli tries to develop a novel way that avoids both
the Catholic incorporation of politics under the priesthood, and the Protestantmonarchic way of incorporating religion to the goals of the state. The novel way
consisted in understanding the political role of religion as a civil religion: this
required, so my thesis, the placement of prophetic religions on the side of constitutional politics. As an ally of constitutionalism, religion would be neither subservient to the Church, nor an instrument of the State (instrumentum regni). But
in order to do this Machiavelli had to discover an entirely different way in which
religion and politics could be joined30. Machiavelli rediscovered this “new” path
in his analysis of the civil religion of the Roman Republic. He saw that in Rome,
religion was the “condition of good arms” and “good arms” were the condition
of “good laws”31. By “good arms” Machiavelli meant a people who could defend
itself without needing mercenary armies. The appropriate religion would therefore have to be one that does not see power and independence as signs of a sinful
condition, but as features of a free people. In other words, a civil religion would
place supreme power not in the hands on one individual, king or emperor, but in
the assembled people-in-arms. Now, for Machiavelli the Roman example showed
that as soon as power was in the hands of a free people, this would lead to a government through “good laws” by which he meant a constitutional government.
So, the concept of “civil religion” in Machiavelli refers to a religion that necessarily leads to a political constitution: a religion that finds its highest expression,
in the practical sphere, with a political constitution.
But from where does Machiavelli get this idea of civil religion and its internal
link to a political constitution of freedom? My hypothesis is that Machiavelli
was responding to the theologico-political sermons of Savonarola: the Florentine prophet had often cited the example of Moses, but for Machiavelli Savonarola had not drawn the necessary inference from this example, namely, that only

E. H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton
University Press, Princeton (NJ) 1997, pp. 478-479. For a recent attempt to revive this form of
republican Christianity, see M. Viroli, Machiavelli’s God, Princeton University Press, Princeton
(NJ) 2010.
30
In what follows I rehearse the argument which is now found in M. Vatter, “Machiavelli, ‘Ancient
Theology’ and the Problem of Civil Religion”, in N. Urbinati, D. Johnston, and C. Vergara (eds.),
Machiavelli on Liberty and Conflict, University of Chicago Press, Chicago 2017, pp. 113-138.
31
For Machiavelli, “good laws and good arms” make up “the principal foundations that all states
must have” (The Prince 12). In the Discourses on Livy, he argues that “where there is religion, arms
can easily be introduced, and where there are arms and not religion, the latter can be introduced
only with difficulty” (I, 11).
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“armed prophets” are successful32. Machiavelli’s genius here was to unite the
republican idea of civil religion, which he gets from the Roman example, with
the Mosaic idea of prophetology. Since the figure of the prophet was essential
to monotheistic spiritual religions, a new interpretation of the meaning of the
prophet could potentially redirect these religions away from their absolutist political theologies and towards a direction more conducive to republican freedom
and constitutional government. A revival of prophetology could cast doubt on
the deep-seated belief that the form of a Church was the true representative of
God’s Kingdom on earth.
In civil religion as prophetology, the political meaning of God translates directly to the power of the people or to a republican democracy, and this is entirely different from the “use” of religion made by the reason of state favoured
by early modern monarchies. On my hypothesis, Machiavelli’s prophetology
contains the following three principles: 1) no individual is the political representative of God. Politically speaking, this entails the prohibition of an absolute
monarch. 2) God loves His people and wants them as powerful as Him. This
entails a particular, not just universal, divine providence that goes hand in hand
with a policy of arming a people, and against the reliance on mercenary armies.
The corollary of this point is that only priestly forms of government do not seek
to arm their people. 3) The true armed prophet is the one that gives a political
constitution to its people. The corollary to this point is that divine revelation is
not supra-political: it contains no special instructions as to how to reach “heavenly happiness” or “eternal life” other than as political or worldly happiness. The
sole purpose of politics is “worldly happiness”, not the attainment of a “future
world” or afterlife.
It follows from this idea of civil religion that any truly prophetic religion will
have, as its constitutional principles, the freedom and equality of its people; the
belief that all political power derives from the power of the people; and, lastly,
the principle that every individual has a right to pursue happiness.
Before spelling out the consequences of this idea of civil religion for the biopolitical question of the pursuit of happiness, I need to add an important coda to
this genealogy of civil religion. Machiavelli could not have read the books of the
Bible dedicated to Moses in such an original way without some prior help. Indeed, the idea that through Moses, God had given the Hebrew people a political
constitution was an idea popularized a few decades before Machiavelli under the
name of “ancient theology” by the Florentine Platonist Marsilio Ficino33. This
“ancient theology” was a product of worldly philosophers who followed Plato’s
For an extended discussion of this point and critique of alternative readings, I refer to M. Vatter,
“Machiavelli and the Republican Conception of Providence”, The Review of Politics (75), 2013,
pp. 605-623.
33
On prisca theologia in the Florentine Renaissance see D.P. Walker, The Ancient Theology. Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to the Eighteenth Century, Duckworth, London 1972
and C. Vasoli, Ficino, Savonarola, Machiavelli. Studi di storia della cultura, Nino Aragno Editore,
Torino 2006.
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original insight that, if to philosophize is to imitate God, then a philosopher is
the more god-like the more it gives its people a legal constitution under which all
citizens are to be treated equally. This way of reading Plato’s late dialogues was
lost for centuries: it reappeared for the first time at the hand of a Muslim philosopher from Baghdad, Alfarabi, who lived in the 10th century and died in Damascus. Plato had not personally witnessed the activity of a prophet, but Alfarabi
was living in Islamic lands, so he had to confront in first person the problem of
how to reconcile reason and faith, philosopher and prophet34.
Alfarabi’s fundamental thought was that the prophet is at the same time a
philosopher and a legislator35. The main idea here is that it is the prophet – and
not a king – who is the true political founder because he brings what the Greek
philosophers called “divine nomoi” to the city. It is by founding a (Platonic) republic that the prophet is charged with the earthly happiness of a people36. The
proper political action of the prophet is that of giving a constitution – that is why
the prophet is a legislator. But the prophet is also a philosopher: the legislation
must be rational, and that means, it must be oriented by the idea of the common
good. As a philosopher, the constitution will be based on political principles that
are hypothetical, in the sense that they must be verified experimentally by the
democratic life of the people which they make possible. Lastly, the prophet is
also more than a philosopher because he or she must also develop a civil religion
that makes accessible the philosophical foundations of a free political life to all
citizens, not just to those versed in scientific demonstrations.
Alfarabi’s interpretation of monotheism as a civil religion is so important because he shows that philosophy and revealed religion should not be opposed
as reason and faith are opposed for dogmatic interpretations of revealed religions. Rather, Alfarabi argued that philosophy has the task of making possible
the happiness of the greatest number (not just of the happy few philosophers),
and that it can achieve this task by inventing a civil religion which explains, by
means of rhetorical and literary devices, for those who are not educated in dialectics the very same things that those who know philosophy or dialectics know
by argument. Revealed religion ceases thereby to be the exclusive province of

The “politico-theological” character of Alfarabi’s thought is a highly contested topic. Compare
M. Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, University of Chicago Press,
Chicago 2001 with P. Crone, God’s Rule, Government and Islam: Six Centruies of Medieval Islamic
Political Thought, Columbia University Press, New York 2004, with M. Campanini, “Alfarabi and
the Foundation of Political Theology in Islam”, in Asma Afsaruddin (ed.), Islam, the State, and
Political Authority, Palgrave Macmillan, New York 2011, pp. 35-52.
35
See L. Strauss, Gesammelte Schriften. Band 2. Philosophie und Gesetz – Frühe Schriften, J.B.
Metzler, Stuttgart 2013; tr. Eng., L. Strauss, Philosophy and Law. Contributions to the Understanding of Maimonides and His Predecessors, State University of New York Press, Albany (NY) 1995.
Leo Strauss was the first to understand the implications of this equation between prophet and
philosopher-king.
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See Alfarabi, Philosophy of Plato and Aristotle, ed. by M. Mahdi, Cornell University Press, Ithaca
(NY) 2001 and compare with Averroes on Plato’s Republic, ed. by R. Lerner, Cornell University
Press, Ithaca (NY) 2004.
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“doctors” of theology and is opened up for both a politico-philosophical and
poetical-mystical interpretations. This new way of thinking the relation between
philosophy and religion is promising because it moves beyond the dualism between reason and faith: by interpreting spiritual religions as civil religion, the
many are supposed to know as much as the select few. In principle, there are no
more “mysteries” or “secrets” associated either to the Church or to the State.
The many citizens should be in a position to argue, persuade, and assent to its
laws just like the elite or the few. In reality, with Alfarabi I believe we find the first
seeds of the idea of “public reason” recently defended by Rawls, which explains
that constitutional principles need to be discussed in terms that avoid both the
technicalities of philosophy or science as much as the “intuitions” of faith-based
interpretations of religion.
Alfarabi’s idea of a civil religion influenced Averroes and Maimonides, the
most important philosopher of medieval Judaism, and made its way to the Latin
Averroists in the faculty of arts in Paris, from where this approach to monotheism reached Dante and Marsilius of Padua, and from there was taken up and
elaborated by Machiavelli, Spinoza, Rousseau, Kant and Jefferson37.
5. Civil Religion and Worldly Happiness
Let me now recapitulate my conclusions so far. A civil religion is a philosophical idea of religion that re-interprets the idea of revealed or prophetic religions
as divine nomoi in terms of a political theory of constitutionalism. From the perspective of a civil religion, the ideal polity will have no Church which is superior
and separate from the State, but equally the ideal polity will always be ready
to sacrifice the power of government to the power of the people and not vice
versa. For civil religion the artefact that mediates philosophical principles (idea
of good) with democratic politics (public happiness of the many) is a constitution. Thus, the role of civil religion in politics and law is very simply this: it is
what guarantees that a constitution stands higher than the State. Thus, for civil
religion the prophet-philosopher stands higher than the king or political leader.
But what is a political constitution? A constitution is a complex design, a living mechanism that divides and balances powers designed to safeguard the liberties of individuals and to empower the people living under these laws. This idea
of constitution is the great achievement of Enlightenment political philosophy,
and it is a scientific achievement, but one that was made possible by the idea of
civil religion. The most important achievement of this idea of civil religion is that
it allows us to think of a political constitution as what unites both natural sci-

The history of transmission of Alfarabi’s politico-theological ideas is complicated and also contested. For one hypothesis, see S. Pines, “La philosophie dans l’économie du genre humain selon
Averroes: une réponse à Alfarabi?” in S. Strousma (ed.), Studies in the History of Arabic Philosophy.
The Collected Works of Shlomo Pines, The Magnes Press, Jerusalem 1996, pp. 357-377.
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ence and messianic religion, Nature and God, prudence and salvation. It is not
by accident that the formula found in the American Declaration of Independence
refers to “Nature’s God”: this is the idea of God according to civil religion and
is an idea of God that underpins the superiority of the constitution over the king
and over the government.
I have argued that the idea of civil religion posits that the goal of government
should be nothing less and nothing more than the worldly or public happiness of
peoples. This means that every politics that demands sacrifice in this world to be
compensated in some “beyond” is illegitimate. But it also rejects every form of
sacrifice that is justified in the name of the maximization of the private happiness
(or preferences or utility), even if this is the private happiness of the majority of
people. Thus, neither spiritual religion nor economic rationality ought to guide
politics: neither fundamentalist martyrdom nor neoliberal “austerity” and “precariety” are as such legitimate demands.
But what does “public” happiness mean as opposed to “private” happiness? To
answer this question my discussion of civil religion has to extend beyond political
matters. The idea of worldly happiness or salvation in civil religion must be able
to compete with the idea of other-worldly happiness or salvation offered by spiritual religions. The concept of worldly happiness does not refer only to the idea of
“world”, meaning whatever pertains to the public sphere, as a synonym of “the
city” or of the “human order of things”. True, worldly happiness entails the freedoms of individuals and the empowerment of citizens; it entails realizing the egalitarian ideals inscribed within the republican constitution. But “worldly” happiness
refers also to the part of the world that is nature, i.e., the reality that transcends the
human order. We are a part of nature; nature is not a part of us. That is why the
God that is mentioned in the civil religion of the Declaration of Independence, “Nature’s God”, is the Spinozist Deus sive Natura. A civil religion worthy of its name
ought to provide a cosmic meaning of happiness, beyond the limits of republican
political life, since after all a republic is part of nature, and, like Spinoza says, the
best form of government is a republic because it is the one closest to nature38.
My hypothesis is that this “cosmic” aspect of worldly happiness is the functional equivalent of messianic discourses in spiritual religions, except that in civil
religion the messianic dimension is captured by the formula of a “return to nature”. Whereas a spiritual religion needs to push us upwards, to an other-worldly dimension, and forwards, towards an “end of history”, or, in its secularized
fashion, forwards into a never-ending progress, the kind of civil religion I have
in mind argues that happiness is found not by moving forwards but in a turningback, in a return to beginnings, that is, a return to nature.
But what kind of nature are we meant to return to? The modern discourse on
civil religion gives two meanings to nature: a messianic conception of nature, and
For a recent development of Spinoza’s complicated conception of God, see É. Balibar, “Spinoza’s Three Gods and the Modes of Communication”, European Journal of Philosophy 20 (1),
2012, pp. 26-49.
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a scientific conception of nature. The civil idea of messianic nature, which we
find in Spinoza, for instance, but before him in Machiavelli as well and after him
in Nietzsche, is based on the idea of a radical equality between all living beings.
This intuition is safeguarded by our political belief that it is “by nature” that all
human beings are “equal and free”. Thus, for civil religion the return to a messianic conception of nature means a return to an ideal of radical equality of each
with all. In Negri and Agamben, this ideal has recently taken the form of a recovery of the Franciscan notion of “highest poverty”. This is the ideal of “poverty”
not as lack or deprivation, but as a form of life in which certain public things
and goods are to be used by everyone but owned by no one. Another example
of this messianic idea of return to nature is found in the call for strong versions
of ecological sustainability, and, in general, in the drive to “recycle” and “reuse”
as much as possible – recycling is a very profane form of “return to nature”. Yet
another aspect of messianic nature in civil religion is the belief that everyone is
in principle capable of knowing as much as anyone else, because true knowledge
is not the possession of individual intellects but of a general or public intellect39.
This ideal is what motivates the practical policy of aiming towards a free education accessible to all, which is a fundamental principle of civil religion.
What is the scientific meaning of the “return to nature”? If we consider the
possibility that aspects of modern science are also part of civil religion, as I do
although I cannot demonstrate this now40, then the meaning of a “return to nature” requires that we opt for the belief that nature is eternal rather than the
creation of a God. Whereas spiritual religion, at least in the West, assumes the
idea of nature as creation of a supra-natural God, civil religion, by way of contrast, favours the belief that nature is eternal. To persuade us of this belief is the
purpose of Stephen Hawking’s narratives about contemporary cosmology. More
particularly, the belief in the eternity of nature entails a belief in the “eternal
return” of everything. Recent advances in cosmology, detailed by Hawking and
others, have bolstered this belief in the eternal return thanks to the theories of
parallel universes or the multiverse41. On this model of an eternal rhythm of exploding and contracting parallel universes, everything that did not happen to you
in this universe, everything that you regretted doing or omitting to do, has hapFor the development of this idea in post-operaism, see P. Virno, “General Intellect” in Lessico
Postfordista, Feltrinelli, Roma 2001, pp. 1-23; and A. Illuminati, Averroe e l’intelletto pubblico,
Manifestolibri, Roma 1996. From the perspective of French post-Althusserian thinking, see A.
Honneth and J. Rancière, Recognition or Disagreement, edited by K. Genel and J.-P. Deranty,
Columbia University Press, New York 2016. Rancière speaks of the “capacity of anybody” to participate in politics based on the premise that “intelligence is the same in all its operations and it
belongs to everybody” (ivi, 139).
40
For the background to this claim, see the discussion of Bacon and Galileo in H. Gatti, Ideas of
Liberty in Early Modern Europe: from Machiavelli to Milton, Princeton University Press, Princeton
(NJ) 2015.
41
See B. Greene, The Hidden Reality. Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos, Alfred
A. Knopf, New York 2011, and for the history of the multiverse idea, see M.-J. Rubenstein, Worlds
without End. The Many Lives of the Multiverse, Columbia University Press, New York 2014.
39
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pened to you, not once but an infinite amount of times, in a parallel existence, in
some other version of this universe. I believe that this idea of eternal recurrence,
if properly understood, contains the deepest layer of meaning that can be associated with the idea of worldly happiness and is the kernel of a republican civil
religion worthy of its name42.

I refer to the discussion of eternal return in contemporary cosmology and its relation to radical
conceptions of revolution from Blanqui to Benjamin in M. Vatter, The Republic of the Living, cit.,
chapter 9.
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Il campo di tensioni teoriche che ha preso il nome di Italian Theory ha avuto
l’indubbio merito di portare l’attenzione su una serie di autori contemporanei
prima poco considerati e di creare conseguentemente lo spazio per un dibattito
intorno ad alcune questioni di primo piano per la filosofia politica. In particolar
modo, tale dibattito ha riportato all’ordine del giorno una discussione sul problematico rapporto tra teoria e prassi, tra pensiero e vita.
Il rischio che corre questo campo di studi, tuttavia, non è solo quello di trasformarsi in un marchio da esportazione, ma piuttosto quello di fossilizzarsi nella
ricerca di un canone i cui limiti verrebbero fissati sia da alcuni schemi teorici mutuati dal post-strutturalismo, sia dall’identità nazionale1. Nel primo caso l’Italian
Thought si trasformerebbe in una sorta di epigono della più celebre versione
francese, nel secondo potrebbe divenire il parossistico equivalente accademico
di discorsi politici che recuperano ed esaltano l’identità nazionale. Tali rischi, a

1
Si veda ad esempio la critica di Barbara Carnevali: B. Carnevali, Contro la Theory. Una provocazione, «Studi Culturali», 1, 2018, pp. 75-81. L’articolo è apparso per la prima volta online in «Le
parole e le cose», 19 settembre 2016, http://www.leparoleelecose.it/?p=24320.
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parere di chi scrive, sembrano evitabili se il campo dell’Italian Theory viene compreso come una ricerca aperta intorno ad alcune delle questioni che le differenti
genealogie del pensiero italiano hanno contribuito a mettere in rilievo2. Non si
tratta dunque di continuare a chiedersi se esista un pensiero italiano, ma di sondare le potenzialità del dibattito che si è aperto.
Quest’ultimo si è fino ad ora svolto intorno a due genealogie differenti. La
prima, proposta in particolare da Roberto Esposito in Pensiero vivente, abbraccia un arco lungo: rintraccia le origini del pensiero italiano in Machiavelli e Vico
e il suo sviluppo in una serie di autori come Croce, Gramsci, fino all’operaismo
italiano, al post operaismo e alle contemporanee teorie sulla biopolitica. Una
seconda lettura lega invece l’identità della differenza italiana a una serie di autori
e teorie radicali emerse con l’operaismo degli anni Sessanta e, soprattutto, con la
sua versione “post”3. Non vogliamo qui discutere la maggiore o minore validità
di uno dei due approcci ma piuttosto far emergere la tensione teorica che essi
veicolano. Prenderemo dunque in considerazione la genealogia lunga del pensiero italiano e la figura di Niccolò Machiavelli in particolare, dimostrando come
attorno ad esso si costituisca una tensione teorica che può essere produttiva per
la messa in discussione di alcuni assunti teorici che hanno contraddistinto il dibattito teorico-politico degli ultimi decenni e quello italiano in particolare.
Già nei primi anni Ottanta, Roberto Esposito intraprende una riflessione intorno al legame tra l’opera di Niccolò Machiavelli e la crisi del pensiero politico moderno4. Nei suoi studi, il Segretario fiorentino assume i panni del pensatore della
crisi, del teorico nel cui lavoro può riassumersi l’arco intero del pensiero politico
occidentale5. La sua peculiarità viene scovata nell’inquietudine di una riflessione
che non si costruisce come un sistema logico, statico, metafisico, ma che, al contrario, si produce in un continuo movimento, trascinata dai tempi, dall’oscillazione tra unione e divisione. In essa l’ordine non riesce a contenere il «sussulto
dell’ampliare», il desiderio, e si lega così irresolubilmente al conflitto.
È questo stesso approccio ad essere rivendicato da Dario Gentili ed Elettra Stimilli nella prefazione
al volume Differenze italiane. Cfr. D. Gentili, E. Stimilli, Premessa, in D. Gentili, E. Stimilli (eds.),
Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi, Roma 2015, pp. 5-6.
3
Per la prima lettura il riferimento è sicuramente a Roberto Esposito, in particolar modo cfr. R.
Esposito, Pensiero vivente Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010; Id., Da
fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016; ma anche, come si vedrà meglio in seguito,
R. Bodei, Una filosofia della ragione impura: il pensiero italiano, in E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello, Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, pp. 55-70. Per la seconda interpretazione
si vedano: D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012; J.
Revel, L’Italian Theory e le sue differenze. Soggettivazione, storicizzazione, conflitto, in D. Gentili, E.
Stimilli (eds.), Differenze italiane, cit., pp. 47-58.
4
R. Esposito, La politica e la storia. Machiavelli e Vico, Liguri, Napoli 1980.
5
Afferma Esposito nell’Introduzione: «Quali soggetti forma la storia del potere e che tipo di sapere
è capace di renderli soggetti di quella storia? Che nesso il potere stringe tra soggettività e forma
e come la soggettività può sapere/potere su questo nesso? Ecco, in ultima analisi, il problema di
tutta la teoria politica occidentale da Machiavelli a Weber; ed è ancora esso che, rovesciato nel suo
presupposto, torna a riscuotere, e a rivitalizzare, il più duttile e più maturo pensiero marxista».
Ivi, p. 15.
2
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La stessa lettura viene approfondita e chiarita in un volume pubblicato nel
1984: Ordine e conflitto. La bipolarità esplicitata nel titolo diviene l’angolo di
visuale dal quale l’intero pensiero machiavelliano viene ora considerato6. L’opera del Segretario fiorentino, viene affermato, rappresenta una «curva a gomito», una svolta nella tradizione umanista7. La sua potenza e radicalità viene
ora fatta emergere attraverso il confronto con il paradigma hobbesiano8. In un
modo radicalmente diverso rispetto ad Hobbes, Machiavelli non riduce il conflitto alla guerra civile e pensa la politica al di là dello Stato, nella sua differenza
da quest’ultimo. Da questa prospettiva non c’è posto per nessun contratto che
fondi il vivere civile, né per la definizione di alcuna condizione prepolitica in
grado di dar ragione della nascita della comunità. Per Machiavelli, la politica
«occupa l’intero quadro della realtà»; tutto si «salda dentro linee di forza che
non consentono di distinguere il prima (della politica) dal dopo (la politica)»9.
Ogni cosa è già presa nella trama del conflitto insolubile, nell’inevitabile messa
in discussione
di un punto di potere in grado di concentrare – e dunque bloccare, svuotare – l’intera
dinamica politica. Questa è possibile, vitale, potente, solo in presenza di alterità; e
pure di conflitto, come si è finora cercato di provare. Si è anche detto, tuttavia, che
esiste un limite di produttività del conflitto definito dal suo carattere “pubblico”, non
tutto privato o tutto economico – oltre il quale il gioco politico eccede le sue regole e si
fa ingovernabile; o governabile solo attraverso quei rimedi “straordinari” tipici di uno
stato d’eccezione. Il principato, come è noto, ne costituisce l’esempio più peculiare,
ma anche il più contraddittorio: come è possibile rivitalizzare un sistema politico che
si regge sulla potenza bilanciata dei contrari attraverso la loro forzata repressione? E
attraverso quali tramiti il potere può ricondurre le logiche differenziali che ne percorrono il corpo al dominio del proprio punto di vista?10

La contraddizione, l’opposizione, assurgono a principio costitutivo del reale e di un pensiero che procede attraverso una continua oscillazione tra i poli
dell’ordine e conflitto, della forma e della scissione, della stabilizzazione e del
movimento, della conservazione e del mutamento, nel rifiuto di qualsiasi soluzione definitiva. È tale gioco continuo di opposizioni irresolubili, afferma l’autore, a
mostrare l’aspetto più tragico della riflessione del Segretario fiorentino11.

R. Esposito, Ordine e conflitto. Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento italiano, Liguori, Napoli 1984.
7
Ivi, p. 41.
8
Esposito dedica l’ultimo capitolo del suo saggio al confronto tra Machiavelli e Hobbes. Ciò che
differenzia in modo particolare i due pensatori è lo schiacciamento hobbesiano del concetto di
conflitto sociale su quello di guerra civile e l’omologazione tra politica e Stato. Si veda: Ivi, pp.
179-220.
9
Ivi, p. 197.
10
Ivi, p. 217.
11
«Ma ciò che più conta non è tanto la qualità della risposta di Machiavelli; quanto il suo carattere
intenzionalmente “irresolutivo”, massimamente “indeciso”». Ivi, p. 220.
6
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Nel più recente Pensiero vivente Esposito riprende questa linea interpretativa
cercando di farla dialogare con la definizione della peculiarità di uno stile italiano
di pensiero. Quest’ultimo, sostiene l’autore, sarebbe contraddistinto dall’attenzione alla produttività del conflitto, dal contatto con la prassi e dal tema della
vita12. Machiavelli viene dunque assunto a ruolo di fondatore di questa linea di
pensiero. La sua riflessione, sostiene Esposito, caratterizzata dal continuo contatto con il mutamento dei tempi, con la politica e dall’attenzione alla produttività
del conflitto è l’esempio più chiaro del pensiero italiano. Non solo. Il Segretario
fiorentino è il modello a cui diversi altri autori, interessati a cogliere ciò che unisce il pensiero e il movimento della vita, della politica, si rivolgono.
Attraverso questa genealogia il pensiero italiano si presenta nella sua estraneità
e alternatività rispetto ai principi della filosofia politica moderna. Machiavelli
si fa così portavoce di una linea di pensiero contrapposta a quella hobbesiana
contrattualista che struttura il pensiero politico moderno13. La sua riflessione e
quella “italiana” che ne discende, presentano un’altra modernità. Afferma infatti
Esposito:
Se la filosofia italiana, nella sua disposizione originaria, si situa al di fuori dei confini dello Stato-nazione, resta in larga misura esterna anche all’orizzonte storico-concettuale in cui esso è inserito. Alludo naturalmente a quel plesso di logiche, linguaggi,
grammatiche che, in dichiarato contrasto con la stagione che lo precede, si definisce
con il termine modernità. Con questo non intendo affermare che il pensiero italiano
sia premoderno o, come a volte si è sostenuto, antimoderno. Esso, almeno nei suoi
interpreti maggiori, è in rapporto costante con gli autori, i testi, le voci del discorso
filosofico della modernità. Ma a partire da un angolo di visuale ad esso eterogeneo
perché collocato nel suo rovescio o, più precisamente, lungo una tangente che lo taglia
trasversalmente senza lasciarsene assorbire14.

Al posto del monismo che caratterizza la modernità politica fondata su sovranità e teologia politica, il Segretario fiorentino elabora un pensiero dell’ontologia

R. Esposito, Pensiero vivente, cit., in particolare pp. 44-86.
Sostiene Esposito: «A tale sostanza informe e inquietante, riconducibile alla figura dell’origine,
quel sapere contrappone la creazione di un nuovo inizio, razionale e artificiale, destinato a cancellarne le tracce. Per costituirsi in forma verificabile e operativamente efficace – il progetto che
accomuna Hobbes e Cartesio, arrivando fino a Kant –, la nuova filosofia deve porsi su un piano
diverso e ulteriore rispetto alla materia, apparentemente ingovernabile, che ribolle al suo interno.
Solo dopo averla definita nella sua negatività, e così estromessa al di là dei propri bordi – in quanto
stato di natura, corpo ferino, conflitto primordiale –, essa potrà tenere il mondo al riparo dalla
sua sfida permanente. Ora è precisamente questo presupposto – che esista qualcosa di altro, e di
anteriore, rispetto a ciò che si presenta fin dall’inizio come l’unica realtà fattuale – a essere messo
radicalmente in questione da Machiavelli. Egli non cerca, come i moderni, un punto di partenza
indubitabile, un nuovo grimaldello teoretico, attraverso cui costruire uno scenario diverso al quale
commisurare quello esistente, perché tale spazio di fondazione è già interamente occupato, e sfigurato nelle sue premesse ordinative, dalla presenza ineludibile di un’origine coestensiva con l’intero
processo cui ha dato luogo». Ivi, p. 49.
14
Ivi, p. 23.
12
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binaria per cui la società, nella sua normale configurazione è già, da sempre, dissidio e per cui la riflessione, inestricabilmente intrecciata con la dimensione della
politica è sempre schierata, di parte, conflittuale.
All’origine – la stessa a cui l’organismo politico deve tornare allorché si allenta la
sua forza vitale – non vi è la compattezza di un unico principio ordinatore, ma uno
scontro inesausto tra potenze contrapposte. La società, nella sua configurazione normale, ha la forma di un dissidio – non tra singoli individui, come nello stato di natura
hobbesiano, ma tra aggregati di uomini mossi da desideri diversi e contrastanti. Lo
scontro politico che Machiavelli ha di fronte, anticipato nella sua forma più limpida
dalla repubblica romana – tra Grandi e Popolari non fa che tradurre questa lotta ineluttabile. Rispetto alla quale non bisogna – né, per Machiavelli, avrebbe senso – immaginare alcuna rifondazione artificiale perché non c’è motivo di sfuggire alla ricorrenza
dell’origine, vale a dire della nostra stessa natura conflittuale15.

In Pensiero vivente, tuttavia, Esposito introduce una leggera ma significativa discontinuità rispetto ai suoi primi scritti; opera un fine ma sensibile cambiamento
di prospettiva. Il filosofo, infatti, mette ora in evidenza una prevalenza, nella riflessione machiavelliana dell’evento sulla forma16, del mutamento sulla conservazione,
del conflitto sull’ordine. La teoria degli umori esposta nel nono capitolo de Il Principe e la celebrazione del conflitto condotta nei Discorsi a spiegazione della potenza
di Roma vengono letti da una prospettiva che dona un primato del momento costituente sul costituito17. Seppur la dimensione dell’ordine non sparisca affatto dalla
prospettiva di Esposito, la sua riflessione si volge alla ricerca di un’affermazione
cosciente della sua inevitabile coimplicazione con la negazione18.
Un’impostazione simile viene sviluppata da Antonio Negri. Nel suo saggio Potere costituente, pubblicato nel 1992, l’autore definisce una linea alternativa della

Ivi, p. 57-58.
A riguardo si veda M. Vatter, Between Form and Event. Machiavelli’s Theory of Political Freedom,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston 2000.
17
Afferma in modo chiaro Esposito: «Da questo lato, accanto e dentro l’immanentizzazione del
conflitto, emerge con chiarezza l’altra “scoperta”, al contempo politica e filosofica, di Machiavelli –
vale a dire la prevalenza del momento istituente rispetto a quello istituito. Non che egli sottovaluti
la durata rispetto all’evento – o la forma rispetto alla forza. Solo la tenuta dell’istituzione nel tempo
rende ragione del potere che l’ha modellata. Così come la bontà della legge è provata dalla capacità
di superare, integrandola, la violenza da cui è inevitabilmente scaturita. Ma istituzione, forma e
legge funzionano nella misura in cui lasciano sempre aperta una breccia all’avvento di un potere
non fondato da nulla e proprio per questo capace di instaurare un nuovo ordine», R. Esposito,
Pensiero vivente, cit., pp. 58-59.
18
Come risulta dall’insieme della sua produzione, Esposito non cede mai alla definizione di un
netto primato del potere o del momento costituente. Pur nella sua volontà di trovare una via affermativa della filosofia, il filosofo italiano non si spinge mai verso la pura affermatività. Se ciò è
evidente già in saggi come Communitas, risulta sicuramente ancor più chiaro nel recente Politica
e negazione, in cui è esplicito il tentativo di cercare una via per pensare la politica oltre il binomio
contrastivo affermazione e negazione. Cfr. R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, Einaudi, Torino 2006; R. Esposito, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Einaudi,
Torino 2018.
15
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modernità: un pensiero radicale e rivoluzionario sviluppatosi all’interno e contro il
moderno pensiero politico19. Una corrente che rappresenterebbe la radice nascosta
delle teorie democratiche radicali20. Machiavelli, Spinoza, Harrington, Marx sarebbero i rappresentanti di un pensiero politico contrapposto a quello egemonico di
stampo hobbesiano, costruito a partire dal paradigma della sovranità e attraverso
la verticalità teologico-politica del rapporto di potere. Alla radice di questo pensiero radicale si troverebbe invece l’idea di un “potere costituente” che rifiuta ogni
trascendenza e teleologia e che, privo di finalità, si radica nella materialità contingente e aleatoria della moltitudine21. Al Segretario fiorentino, in quanto primo pensatore del potere costituente, è ancora una volta riservato il ruolo di fondatore22. La
figura machiavelliana del «principe nuovo», sostiene Negri, presenta un paradigma
inedito: un principio costitutivo senza fondazione, una virtù armata che impone
se stessa contro la mutazione del tempo, un potere costituente in grado di creare
qualcosa dal nulla e senza essere determinato da nulla23.
Il nosse è prodotto dal posse, l’ordine logico è quello della potenza. Per questo il
principe nuovo non è semplicemente l’autore dello Stato – lo è della logica e del linguaggio, dell’etica e della legge. Ma per la stessa ragione, per questa commistione di
potenza e di verità, il principe nuovo è esso stesso un valore, una potenza produttiva,
una creazione ex nihil24.

Machiavelli, insomma, è per Negri il primo pensatore in grado di dare voce
a quella potenza immanente e senza origine, a quella creatio ex nihilo, che si
trova a fondamento delle teorie democratiche radicali fino a Marx. Una potenza
costituente sempre in eccesso sul costituito, come evento che eccede la forma,
desiderio che trascende la legge. Una potenza completamente affermativa in cui
non è difficile cogliere gli echi post-strutturalisti di una certa lettura di Deleuze
e di Foucault.
Remo Bodei è l’ultimo autore che prendiamo qui in considerazione. La sua
interpretazione del pensiero italiano e del ruolo della riflessione machiavelliana,
esposta in una serie di recenti saggi, risulta in stretto dialogo e allo stesso momenCfr. A. Negri, Potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, SugarCo, Carnago 1992. Ci
riferiremo d’ora in poi all’ultima edizione del testo pubblicata nel 2002 da Manifestolibri.
20
Afferma Negri nel primo capitolo del suo saggio «Ora, l’alternativa metafisica nella definizione
della potenza e nella lunga tradizione che va da Aristotele alla Rinascenza, da Schelling a Nietzsche
– è appunto quella dell’assenza o del potere, del desiderio o del possesso, del rifiuto o del dominio.
Talora quest’alternativa è chiusa: è il caso nel quale il potere è assunto a fondamento come fatto fisico preesistente, come ordine finalizzato o come risultato dialettico. Altre volte, invece, l’alternativa
è aperta. Una grande corrente del pensiero politico moderno, da Machiavelli a Spinoza, a Marx,
si è illustrata attorno a questa seconda alternativa, che è fondamento del pensiero democratico».
Ivi, p. 28.
21
Ivi, p. 26.
22
Si veda in particolare il secondo capitolo, intitolato Virtù e fortuna. Il paradigma machiavelliano:
Ivi, p. 55-83.
23
Ivi, p. 70.
24
Ivi, p. 72.
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to in contrasto con la lettura negriana e con quella esposta in Pensiero vivente25.
Quello italiano, sostiene in sintesi Bodei, è un pensiero civile, legato immediatamente all’organizzazione della città, alla politica. A giustificazione di questa
tesi, il filosofo propone una specifica genealogia: le origini della filosofia italiana
andrebbero ricercate nel Rinascimento e nell’umanesimo. Questi due momenti,
infatti, costituiscono la genesi di uno stile di riflessione restio alle sottigliezze
metafisiche e rivolta piuttosto a ciò che è esterno al pensiero stesso, al non filosofico, alla vita della città. Ragioni storiche – la frammentazione di piccoli stati e
il contrasto con lo Stato della Chiesa – si trovano per l’autore alla base di questo
particolare pensiero che si è sviluppato in supplenza alla carenza delle istituzioni
e, allo stesso tempo, in contrasto alla potenza dello Stato.
Di conseguenza, per un verso, la filosofia italiana si è rivolta ai cittadini, perché
mancava una patria comune, e così facendo ha creato una koinè, non solo linguistica
(con l’italiano toscano) ma di più ampia portata: una comunità intellettuale che va oltre
la frammentazione in Stati regionali. E, per un altro, si è rivolta ai non filosofi. Ha dato
perciò il meglio di sé in quegli ambiti problematici dove s’incontrano e si scontrano – in
un intreccio “ambiguo” – l’universale e il particolare, la logica e l’empiria, le relazioni
sociali e la coscienza individuale, la consapevolezza dei limiti imposti e l’opacità dell’esperienza in cui si vive, la tradizione e l’innovazione – insomma il pensiero e il vissuto26.

Nella Firenze del Quattrocento, insomma, si sarebbe sviluppata una particolare filosofia del concreto che cerca la verità nel mondo e non nell’interiorità, che
«non separa l’episteme dalla praxis, la teoria dall’esperienza»27. Bodei descrive
così quella italiana come una filosofia della ragione impura, «che tiene conto delle
condizioni, imperfezioni e possibilità del mondo. È opposta alla ragion pura che
è invece interessata all’assoluto, all’immutabile e al rigidamente normativo»28.
Se Dante è sicuramente una figura di rilievo all’interno di tale genealogia e
l’umanesimo civile fiorentino ne costituisce un nucleo centrale, è ancora Machiavelli, questa volta affiancato da Vico, ad avere un ruolo decisivo. Il Segretario fiorentino, attraverso l’idea della «verità effettuale», invita a tener sempre presente
le forze vive che operano della realtà storica, lo sviluppo interno delle cose; il
filosofo napoletano pone invece l’accento sull’immaginazione, intesa come potenza inconscia produttiva del mondo e delle istituzioni29.
Ciò che riassume la differenza italiana sarebbe dunque, seguendo Bodei, un
particolare rapporto tra teoria e prassi. Essa potrebbe essere definita nei termini
Cfr. R. Bodei, Il noi diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana, Einaudi, Torino 1998, in particolare pp. 63-65; Id., La differenza italiana. Comunità ed esilio, in «Lo Sguardo.net. Rivista di
filosofia», n. 15, 2014, pp. 97-105; Id., Una filosofia della ragione impura, cit.
26
Ivi, p. 58.
27
Ivi, p. 59. Questa interpretazione dell’umanesimo può essere sicuramente rapportata a quella di
Eugenio Garin. Cfr. E. Garin, L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1952; E. Garin, La cultura del Rinascimento, Laterza, Roma-Bari, 1967.
28
A. Negri, La differenza italiana, cit., p. 98.
29
R. Bodei, Una filosofia della ragione impura, cit., pp. 60-63.
25
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di uno sforzo perpetuo per far coincidere il pensiero con il movimento continuo dell’esistenza, con le sue incessanti contraddizioni e con le sue emersioni
irrazionali. Per questo motivo Bodei descrive l’impurità della filosofia italiana
attraverso l’immagine di una misurazione che si adatta e si piega all’esperienza
e che rinuncia alla separazione tra l’episteme e la teoria, abbandona cioè la misurazione rigida. In questo senso la filosofia italiana non accetta la trasposizione
meccanica dei modelli delle scienze vincenti, quelle fisico matematiche, e non si
svolge more geometrico come in Cartesio o Spinoza.
Anche in questo caso, la differenza del pensiero italiano lo oppone al canone della
filosofia moderna e a quegli autori i quali cercano di giustificare la comunità secondo
il modello delle scienze fisico-matematiche o secondo la razionalità del contratto.
L’idea di «filosofia del concreto», a cui più volte si riferisce Bodei per definire il
pensiero italiano è dunque la messa in evidenza della continua coimplicazione tra
la vita e il pensiero, tra l’affermazione e la negazione, tra il costituente e il costituito.
Una relazione chiasmatica che non lascia alcuno scampo e che definisce, secondo
Bodei, la cifra stilistica della «differenza italiana». Per giustificare tale definizione,
il filosofo si riferisce all’etimologia del termine che deriva da cum crescere e che si
riferisce a cause che crescono insieme, alla molteplicità e all’interrelazione continua che caratterizza l’esistenza. Nessuna antecedenza della dimensione costituente, ma al contrario, l’impossibilità di uscire dal rimando ricorsivo delle dimensioni
del reale, di trovare un principio puro di affermazione o negazione, è ciò che si
trova a fondamento della tradizione italiana. In questo quadro la lettura di Bodei,
se sembra in maggiore accordo con i primi testi di Esposito, risulta in contrasto
rispetto all’interpretazione di Negri e, di conseguenza, con alcune tematiche poststrutturaliste che se ne trovano alla sua base che sembrano rigettare il pensiero in
una struttura dicotomica: negazione-affermazione, costituito-costituente30.
Ciò che appare importante chiedersi, alla luce delle tensioni interne alle genealogie dell’Italian Thought e tra gli autori che tali tensioni mettono in rapporto,
è se questo campo di ricerche non possa rappresentare un’opportunità per interrogarsi nuovamente e radicalmente intorno al legame tra filosofia e politica, se la
genealogia del pensiero italiano non possa essere ripercorsa anche per comprendere ciò che “non ha funzionato”, ciò che non ha permesso l’uscita dal dualismo
e dal teologico-politico. Ciò che non ha funzionato, anzitutto, nella stessa French
Theory. Piuttosto che fossilizzarsi nella ripetizione, con un altro vocabolario, dei
concetti tipici di una teoria francese ormai in crisi, è necessario trovare o ritrovare una modalità nuova di pensare teoria e prassi, insieme. Forse, per questa via, è
possibile ripensare la politica, all’interno del pensiero italiano e in un confronto
aperto con le filosofie ad esso estranee.

Il quadro presentato in Pensiero vivente risulta un termine medio tra queste due prospettive.
Qui Esposito non rinuncia all’idea di una precedenza dell’affermazione. Quest’ultima, tuttavia, è
sempre impura, attraversata dal negativo.
30
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Se un tratto specifico di quella pratica di pensiero che oggi definiamo Italian
Thought risiede nel suo modo di coniugare tradizione e analisi delle tendenze del
mondo contemporaneo, vale a dire retrospezione e prospezione, e dunque nel
suo modo di attraversare e leggere rotture e continuità del tempo, può risultare
interessante, allora, focalizzare l’attenzione sul ruolo che in questa tradizione di
pensiero spetta alla nozione di modernità, in quanto plesso di problemi e discorsi
nel quale il rapporto tra continuità e discontinuità storiche viene massimamente
messo in gioco1.

In merito alla duplice tensione cui sarebbe sottoposta la modernità, si veda in part. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974; trad. it. di C. Marelli, La legittimità dell’età moderna, Marietti, Genova 1992. Nell’ampia prospettiva dischiusa da
1
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L’ipotesi che qui vorremmo provare a sostenere è che forse proprio la misurazione del rapporto con la modernità – e, ancor prima, la decisione in merito alla
definizione di modernità – rappresentino un’istanza cruciale in cui si decide la
specificità dell’Italian Thought, ancor più della scelta tra affermatività e ritorno
del negativo impostasi recentemente nel dibattito2. Si potrà pensare, allora, al
concetto di modernità come ad un prisma attraverso il quale leggere la trama
del pensiero italiano, scomponendone al contempo i rapporti diacronici propri
di una genealogia risalente alla fine del XV secolo e quelli sincronici relativi alle
sfide che tale pensiero deve fronteggiare nell’attualità, per potersi dimostrare
all’altezza di quella vocazione politica che da sempre lo innerva.
Il presupposto largamente condiviso da tutti gli autori che si sono applicati
alla ricostruzione di tale genealogia filosofica è che, a partire dal dispiegamento
delle intuizioni rinascimentali, il pensiero italiano sia andato evolvendosi altrimenti rispetto alle direttrici prevalenti nella modernità europea. È innanzitutto
sul senso di questo “altrimenti” che occorrerà interrogarsi. E nello specifico:
altrimenti rispetto a quale modernità?
A ben vedere, per quanto appaia ricorrentemente quale contrappunto teorico
dell’Italian Thought, la nozione di modernità sembra essere spesso assunta in
modo equivoco in relazione a questa tradizione filosofica. Ricavarne una definizione semplice e unitaria nel groviglio di teorie e analisi che si intendono racchiuse in questa definizione storiografica è operazione meno scontata di quanto
potrebbe inizialmente apparire.
Quando si pondera la straordinarietà dell’idea della politica come regno della
contingenza, propria di Machiavelli, e si denuncia la «scarsa capacità della filosofia moderna di misurarsi con la sfida radicale che esso le portava»3, alludendo
quindi alla visione della vita comune come «lotta sorda […] che il sapere moderno sente inassimilabile come qualcosa che lo incalza e minaccia nel suo medesimo
statuto»4; quando si indica nella singolare commistione di natura e spirito (ma
anche di natura e artificio) «l’eccentricità – o l’obliquità – della collocazione di
Bruno rispetto all’asse portante della filosofia moderna», vale a dire «un progetto
di compiuta matematizzazione del mondo»5; quando si nota l’atipicità dell’Illuminismo di Giambattista Vico, la cui concezione vitale del corso delle vicende
umane si nega «a quella temporalizzazione integrale della storia in cui va rintracquest’opera, com’è noto, la specificità dell’età moderna, nonché il suo criterio di «legittimità»,
vengono individuati nel carattere di rottura del “tempo nuovo” (Neu-zeit) rispetto a quanto lo ha
preceduto. Ciononostante, l’efficacia del perno concettuale intorno al quale la modernità ruoterebbe, il principio di «autoaffermazione» razionale, si basa sulla capacità dello stesso di «rioccupare»
un orizzonte di senso e di aspettative esistenziali lasciato vacante dal declino della cultura cristiana
medievale.
2
Si veda in particolare lo “scambio” tra Roberto Esposito e Toni Negri in E. Lisciani-Petrini/G.
Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, pp. 23-40.
3
R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p.
47.
4
Ivi, p. 49.
5
Ivi, p. 64.
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ciato uno dei più potenti dispositivi immunitari della modernità»6; in tutti questi
casi, meramente esemplificativi, l’idea di modernità alla quale si fa riferimento
allude sempre e invariabilmente ad una stessa “cosa”? E di conseguenza, rimane
stabile e costante la deviazione che il «pensiero vivente» dei filosofi italiani traccerebbe rispetto alla “via retta” di questa presunta modernità? Come pensarla,
se si deve evitare di ricadere nel cliché del presunto “ritardo” italiano sulla storia
del pensiero? È corretto, poi, parlare di “deviazione”, o a questa immagine si
dovrebbero preferire piuttosto quelle, più neutre, di lateralità o marginalità? Gli
interrogativi si moltiplicano, nel momento in cui si prova a considerare il complesso ventaglio di possibilità in cui l’atipicità del pensiero italiano si esprime.
In definitiva, il primo problema che qui si affaccia è il seguente: in quali termini descrivere l’anomalo rapporto tra la tradizione filosofica italiana e il portato
culturale di quella fase storica che denominiamo “età moderna”? Esaminando
le principali ricostruzioni genealogiche dell’Italian Thought, due diverse opzioni
sembrano profilarsi. Da un lato, ci si può chiedere – e ci si è effettivamente chiesti
– sino a che punto il pensiero italiano abbia realmente attraversato la modernità,
oscillando in questo caso tra la denuncia di «un limite, legato al fatto di non essere
entrati nella grande modernità europea»7 ed il giudizio, più attenuato, secondo
cui il pensiero italiano rappresenterebbe quanto meno «l’altra via alla modernità»
(Bodei). Dall’altro lato, invece, si può descrivere il rapporto tra Italian Thought e
modernità non più nel senso di un (mancato) incontro, bensì nel senso di una risemantizzazione che il primo termine saprebbe esercitare nei confronti del secondo,
come si evince da quelle ricostruzioni che parlano di «un’altra modernità»8 o, in
modo ancor più specifico, dell’applicazione all’Italian Thought della nozione di
«altermodernità»9. Ma quella italiana è «un’altra via» alla modernità, o costituisce
piuttosto essa stessa un’«altra modernità»? La differenza non sembra di poco
conto. Discutere di una presunta “via italiana” alla modernità presuppone che
si abbia una concezione prestabilita e rigida di quest’ultima, che è precisamente
quanto il concetto di altermodernità ha la funzione di mettere in questione.
Ivi, p. 74.
R. Bodei, Una filosofia della ragione impura: il pensiero italiano, in E. Lisciani-Petrini/G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, cit., p. 69.
8
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 23.
9
Hardt e Negri, ai quali qui si fa riferimento, com’è noto non utilizzano il concetto in riferimento al
pensiero italiano. E tuttavia è evidentemente allo stesso schema alternativo al dispositivo dialettico
di reazione che pensa Negri quando, tracciando la sua personale genealogia novecentesca della
“differenza italiana”, descrive l’«ubiquitous passage from separation to creative difference, from
resistance to exodus», in cui «the movements and the consciousness of workers and/or women
overcome the theme of the mere critique of the existent (a classical theme in the theories of organization of the modern era) and replace it with that of metamorphosis, of an inner and collective
modification/transformation, both singular and ethical, led in the multitudes and by them» (A. Negri, The Italian Difference, in L. Chiesa/A. Toscano [eds.], The Italian Difference. Between Nihilism
and Biopolitics, re.press, Melbourne 2009, p. 19). Come in Comune la nozione di altermodernità
è specificamente contrapposta a quella di postmodernità, così in questo breve scritto l’operaismo
e il femminismo italiano fioriti tra gli anni Sessanta e Settanta sono definiti «thought of creative
difference […] asserted against the philosophies of postmodernity» (ivi, p. 20).
6
7
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Un conto è riferirsi alla «impurità» caratteristica della tradizione filosofica
italiana segnalando l’«anomalia» di un pensiero costitutivamente refrattario alla
statualità e ripiegato sul «particulare» di guicciardiniana memoria, denunciandone così la «non integrabilità in una modernità il cui spirito è opposto, dato che in
essa gli elementi della socialità prevalgono su quelli individualistici»10. Un altro
conto è intravedere in quella stessa costituzione materiale spuria del pensiero
una «alterità – parallela, o perpendicolare, all’asse prevalente di costituzione del
Moderno», tale da «attivare uno sguardo sagittale a partire dal quale quei problemi [quelli che la modernità ci ha lasciato in eredità] acquistano una diversa
valenza e in questo modo si aprono a una diversa interpretazione»11.
Un secondo problema interpretativo, strettamente connesso al primo, emerge dall’uso stesso del termine “modernità” o “Moderno”, che non è mai esattamente sovrapponibile negli autori dell’Italian Thought. In cosa consiste,
precisamente, quella tradizione della rivoluzione (e già l’uso di quest’endiadi
è l’emblema di un paradosso), quel momento storico di rottura che denominiamo modernità? Corrisponde essa alla costituzione di un nuovo Ordine politico
attraverso l’invenzione dei principi di sovranità e rappresentazione, a loro volta
introdotti al fine di regolare il conflitto implicito nella scandalosa scoperta del
piano di immanenza, come si evincerebbe dall’analisi negriana12? O va piuttosto intesa, più tecnicamente, come svolta trascendentale e poi linguistica della
filosofia, secondo il profilo delineato da Roberto Esposito in Pensiero vivente?
O non dev’essere, ancora, radicata nella storia effettuale degli Stati europei
e nell’esperienza della collettività nazionale che essi hanno consentito, come
invita a fare Remo Bodei?
Il modo in cui questa seconda impasse interpretativa taglia trasversalmente la
prima, se da un lato aggiunge ulteriori interrogativi, dall’altro può forse indicare
una via d’uscita. Anziché concluderne che il posizionamento della modernità,
quale vuoto centro di gravità attorno al quale si dispongono le orbite concettuali
dell’Italian Thought, sia quasi il risultato di una banale omonimia, si potrebbe
considerare l’uso polivalente del lemma “modernità” come sintomatico dello
specifico contributo che il pensiero italiano può offrire in merito alla sua definizione. Procederemo dunque à rebours, interpretando questa stessa equivocità
semantica in una direzione affermativa.
R. Bodei, Una filosofia della ragione impura, cit., p. 69. Com’è noto, Bodei spiega la particolare
vocazione civile distintiva della filosofia italiana con la funzione di supplenza che la cultura avrebbe
esercitato nel nostro Paese in mancanza dell’unità politica nazionale. Su questo punto si vedano
anche R. Bodei, Il noi diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana, Einaudi, Torino 1998; Id., La
differenza italiana. Comunità ed esilio, «Lo Sguardo», 15 (2014): La differenza italiana, a cura di F.
Buongiorno e A. Lucci, pp. 97-105. Per una diversa prospettiva sull’incidenza della italiana «mancanza di centro» descritta da Leopardi sulla storia della filosofia del nostro Paese, si veda A. Negri,
The Italian Difference cit.
11
R. Esposito, Pensiero vivente, cit., pp. 23-24.
12
Cfr. soprattutto M. Hardt/A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge-London
2000; trad. it. di A. Pandolfi, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano 2001, in
part. il primo capitolo della parte seconda: Due Europe, due modernità.
10
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La domanda che la molteplicità di sensi del Moderno registrati dall’Italian
Thought lascia aperta riguarda in definitiva la possibilità di chiudere i conti con
la modernità, di storicizzarla integralmente e senza residui, come è avvenuto in
quelle tradizioni filosofiche che, proprio per evidenziare una discontinuità con
un’intera stagione storica e filosofica, hanno variamente declinato il paradigma
post-moderno. Il discorso della postmodernità implica necessariamente il postulato della fine della modernità o quanto meno la sua delimitazione, la sua definizione. Non accade lo stesso nell’alveo dell’Italian Thought, dove la questione
che si riapre e si ripropone incessantemente è: sappiamo già cosa è questa “modernità” con la quale la tradizione italiana avrebbe (o non avrebbe) fatto i conti?
In altri termini, l’Italian Thought avrebbe il merito – e non il difetto – di squadernare la modernità in tutta la sua multiformità, impedendo che una forma
storico-teorica di essa egemonizzi l’intero paradigma. La “scoperta” sulla modernità, che in tal modo il pensiero italiano offrirebbe, sarebbe relativa al carattere
proteiforme di questo concetto: la modernità è più cose in una. Meglio ancora,
forse, esso ha il merito di mostrare come il proprio della modernità sia una specifica vocazione alla difformità, a manifestarsi sempre in forme compossibili, alternative e devianti rispetto ad un presunto “canone”, quale che esso sia.
La risposta al secondo problema posto – l’equivocità della nozione di modernità – consiste dunque paradossalmente nel non risolvere l’ambiguità, nel riconoscerle un carattere strutturale. Ne consegue un’indicazione chiara anche in merito
al primo interrogativo, se cioè si debba pensare alla tradizione italiana come ad
«un’altra via» alla modernità, o non piuttosto come ad «un’altra modernità» qua
talis. Una volta riconosciuta l’impossibilità di definire in modo stabile e univoco
la modernità, è evidente che l’alterità di cui il pensiero italiano sarebbe portatore
dovrà essere colta in tutta la sua radicalità e riferirsi al concetto in quanto tale.
Di fatto il discorso sull’accesso alla modernità, speculare a quello sulla sua
“fine” (e, si potrebbe aggiungere, a quello sul suo presunto “ritorno”, ricorrente
ad esempio oggi nelle analisi politologiche sul cosiddetto “sovranismo”), continua a porre la questione nei termini di una filosofia della storia unilineare, che
sotto l’etichetta di moderno isola un segmento temporale sospeso tra un pre(moderno) e un post-(moderno). Ora, ciò che la tradizione italiana ha rappresentato, e che continua oggi a rilanciare nella costellazione di autori dell’Italian
Thought, è un’alternativa immanente al moderno, la cui difformità se da un lato è
ben distante dagli esiti impolitici del post-moderno, dall’altro non fa certo alcuna
concessione al vagheggiamento nostalgico di un pre-moderno. L’Italian Thought
non si oppone affatto alla modernità, quanto alla sua presunta univocità. Per
questo meglio gli si addice la definizione di «altermodernità», se con essa si deve
intendere, come scrivono Hardt e Negri in Comune, una «correzione terminologica […] indicativa di una linea di fuga diagonale che sfugge alla rivalità simmetrica tra gli opposti […] e sposta l’accento dalla resistenza all’alternativa»13.
M. Hardt/A. Negri, Commonwealth, Harvard University Press, Cambridge 2009, p. 102; trad. it.
di A. Pandolfi, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 108.
13
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L’«altra modernità» italiana non rappresenta in nessun caso una contestazione
degli assunti teorici elaborati dalla cultura europea tra il XVI e il XIX secolo. Nei
confronti di quella stagione essa non si pone nella postura dialettica dell’antimodernità. Anche per essa si può ben dire, anzi, che «ha un rapporto trasversale
con la modernità»14, attraversandola lungo il suo rovescio, sondando quell’incavo sul quale quest’ultima fonda le sue costruzioni teoriche. Per questo non è
affatto contraddittorio affiancare alla concezione dell’anomalia italiana esposta
sinora la constatazione che:
Piuttosto che rincorrere i vari post- e saltare a piè pari al di là del Moderno, una
buona parte della filosofia italiana […] si è invece concentrata ancora sulle categorie
della modernità, scavandole, decostruendole e dislocandole15.

È dunque l’idea complessiva della modernità come vuoto segmento unitario
da tematizzare con specifici contenuti a dover essere rimessa completamente in
discussione. L’esistenza stessa di un Italian Thought, sia che lo si consideri nella
“lunga durata”, come una tradizione che per cinque secoli ha attraversato la soglia della modernità senza conformarsi a temi e stilemi tipicamente “moderni”,
sia che lo si colga nella “breve durata” degli ultimi cinquant’anni, quale fortuna
internazionale di una generazione italiana di pensatori che ha rinnovato in modo
inedito l’istanza politica propria della “filosofia moderna”, dimostra in definitiva
che la modernità è irriducibile a ciascuno dei contenuti che di volta in volta le
sono stati attribuiti. Essa nomina meno particolari temi o questioni, che la scelta
delle strategie discorsive atte a porre tali temi e affrontare tali questioni.
Ad essere in gioco in questo mutamento di approccio non è semplicemente
un’etichetta storiografica. Ne va più complessivamente dell’efficacia di quell’istanza politica che comunemente si ritiene costituire il fulcro stilistico dell’Italian
Thought. Ne va della sua capacità di offrire prospettive e strumenti nuovi in relazione alla foucaultiana «ontologia dell’attualità», su cui tutti gli interpreti della
teoria italiana oggi insistono. Da questo punto di vista, la lettura della differenza
italiana come altro accesso alla modernità, rappresentando il mero rovescio della
tesi sulla fine della modernità, rimane imbrigliata nello schema dialettico della
crisi che è intrinseco a quel “canone” moderno in relazione al quale Hardt e Negri hanno potuto scrivere che «La modernità è definita dalla crisi»16. All’interno
di questo paradigma essenzialmente duale, nel quale ogni affermazione di un po-

Ibidem. A rigore, occorre precisare che per Hardt e Negri l’altermodernità dev’essere in ogni
caso considerata come derivante storicamente da un momento di rottura antagonista contro la
modernità e le sue categorie politiche. Essa quindi, nell’interpretazione dei due autori, costituisce
pur sempre un effetto di quell’antimodernità che la modernità stessa implica quale sua resistenza
intrinseca, ma rispetto a questa riesce a emanciparsi e a guadagnare uno statuto autonomo.
15
D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012, p. 9.
16
M. Hardt/A. Negri, Impero, cit., p. 84. Sulla metamorfosi novecentesca del «dispositivo della crisi» nelle filosofie europee si veda inoltre R. Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi,
Torino 2016, in part. pp. 19-50.
14
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tere creativo di soggettivazione si realizza al prezzo dell’introiezione del negativo
che gli resiste, secondo quel dispositivo immunitario ben delineato da Roberto
Esposito17, l’orizzonte di lettura e interpretazione della realtà è saturato dal lessico della crisi, permeato dall’ossessione del trattenimento katechontico della fine,
il cui esito inconfessabile è l’estensione totalizzante e paralizzante dell’immagine
destinale della catastrofe. Prova ne è il fatto che oggi sembra che l’unica strategia
filosofica a disposizione per descrivere la nuova fortuna dei temi della sovranità e
del nazionalismo nel dibattito politico sia quella del “ritorno” alla modernità, se
non addirittura della constatazione del suo “rigurgito” dopo l’apparente sbornia
tragica del postmoderno, come se si trattasse semplicemente di riprendere abiti
concettuali troppo sbrigativamente messi in soffitta perché creduti fuori moda.
Ma se il moderno non si riduce, banalmente, ad un segmento del tempo storico, allora esso non inizia né finisce, e di conseguenza non può neanche “ritornare” tale e quale. È a quest’altezza che la scoperta dell’Italian Thought interviene. Nella misura in cui porta traccia di una «altra» modernità, esso interpreta
quest’ultima non più come una “fetta” di tempo, bensì come temporalità, o meglio come un regime di storicità. Nel dettaglio, come quel regime di storicità che
circoscrive lo spazio di compossibilità di più temporalità eterogenee.
Per cogliere il senso di questo slittamento semantico dal tempo lineare ad una
temporalità multiforme, è utile considerare il discorso intorno al concetto di modernità recentemente proposto da Jacques Rancière:
Il n’y a pas un mais des temps modernes, des manières souvent différentes, parfois contradictoires, de penser le temps de la politique ou de l’art moderne en terme
d’avancée, de recul, de répétition, d’arrêt ou de chevauchement entre temps18.

Restituita alla sua articolazione multidimensionale, come un campo di tensione attraversato da vettori di significato eterogenei, la modernità si rivela, più
che un tempo determinato, un montaggio di tempi differenti. Essa serba dentro
di sé modalità molteplici e conflittuali. Diviene, cioè, il nome di una «rationalité fictionnelle»19, la concezione di un tempo che confessa il suo statuto fittizio,
smette di fingere di non essere una finzione e rivela pienamente, invece, il proprio carattere composito.
Nella prospettiva che tale concezione apre possono ben confrontarsi, senza
confondersi, l’idea del progresso unilineare proprio della revolutio, in cui l’affermazione del novum avviene per mezzo di una rottura con il passato pensata
come un ribaltamento simmetrico, e quella «attualità dell’originario» descritta

Cfr. soprattutto R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002;
Id., Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013.
18
J. Rancière, Les temps modernes. Art, temps, politique, La Fabrique, Paris 2018, p. 10.
19
Ivi, p. 14. Per approfondire il discorso rancièriano in merito al nesso tra l’idea di modernità e
quella di finzione, intesa come forma di razionalità, rimandiamo a J. Rancière, Le fil perdu. Essais
sur la fiction moderne, La Fabrique, Paris 2014; Id., Les bords de la fiction, Seuil, Paris 2017.
17
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da Esposito a proposito del pensiero italiano20, la quale produce novità e risposte
alle sfide presenti risollecitando le proprie stesse radici. In questa prospettiva,
inoltre, l’emergenza attuale di temi politici che nell’età moderna europea hanno
il proprio punto di scaturigine, come la sovranità e l’identità nazionale, non si
riduce ad un mero “ritorno” al passato, quasi si trattasse del ripresentarsi di questioni già definite e concluse, ma può essere letta come un effetto differente – e
perciò sempre nuovo e attuale – di problemi che non si sono esauriti, ai quali
occorre invece costantemente tornare a guardare da angolazioni diverse.
È nell’economia generale di questa ridefinizione della nozione di modernità,
dunque, che la possibilità dell’Italian Thought di presentarsi come un pensiero
altermoderno trova compiutamente il suo margine di sviluppo creativo. Adottando quest’ottica, il contributo del pensiero italiano alla discussione filosofica
non rientra in uno schema di sostituzioni o di mutamenti di egemonia nazionalfilosofica, poiché l’alternativa in questione non consiste più nel riempire diversamente il contenitore della modernità, sostituendo magari determinati temi portanti ad altri, o recuperando un itinerario filosofico minoritario e poco battuto.
La differenza italiana riguarda piuttosto la possibilità di aprire diversamente le
domande di quella che consideriamo la “tradizione moderna”, mettendo infine
in discussione la stessa rappresentazione che abbiamo di essa.
Archiviata ogni simmetria dialettica derivante dall’immagine unilineare del
tempo storico, il pensiero italiano può lasciare spazio all’insorgenza dell’inedito,
di quell’inatteso il cui carattere avventizio è segno precipuo dell’irregolarità del
tempo del vivente. Quello stesso vivente, quella vita singolare eppure impersonale, che non per caso dell’Italian Thought costituisce il vero perno concettuale.
L’anomalia vivente del pensiero italiano, allora, non si limita a schiudere un’altra modernità nel senso di una tradizione maledetta, di una seconda modernità che bisognerebbe affiancare alla prima. Più fondamentalmente, essa dissoda
la potenza creativa della temporalità del moderno, in ragione della quale ogni
istante può divenire scaturigine di molteplici “tempi nuovi”, direzioni di sviluppo potenziale della vita ancora non esplorate e non colonizzate da concetti. La
modernità diviene così una temporalità generativa:
Un temps nouveau peut s’engendrer à partir du quelque chose qui peut se trouver
en toute chose. Ce quelque chose n’est pas le particulier qui ne prend sens que par
rapport au tout dans lequel il est inclus et dont seul un guide averti du temps peut
vous montrer le chemin. Il est déjà en lui-même un tout, un ensemble de relations que
l’on peut déplier et dont le dépli ouvre les chemins d’une progression inédite21.

In questo senso si può pensare alla riscoperta della difformità del moderno,
del suo statuto di eterogeneità radicale, anche nei termini di una liberazione del
tempo, o meglio di una liberazione di quell’effervescenza vitale che costantemen-

20
21

R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 24 ss.
J. Rancière, Les temps modernes, cit., p. 38.
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te tende a fuoriuscire dai grumi del tempo pensato nella sua progressione lineare.
Rispetto ad essa, la filosofia porta su di sé un compito ermeneutico complesso,
sospeso tra l’esigenza di interpretare l’attualità ed il monito a non irrigidirla in
forme inalterabili e asfittiche, né a costringerne lo sviluppo in sintesi dialettiche,
nella consapevolezza che la chiave di un’altermodernità intesa come recupero
della potenza generativa della realtà vivente passa attraverso la costruzione di
«dispositivi di distanziazione del reale che escano dall’opposizione semplicistica
tra bene e male, tra onnipotenza e impotenza»22. Solo se non si annulla questa
distanza, richiesta dalla serietà del reale, infatti, «a differenza di molti assunti
della postmodernità, l’altermodernità è capace di generare nuovi valori, nuovi
saperi, e nuove pratiche», rivelandosi infine «un dispositivo per la produzione
di soggettività»23.
Proprio sullo sfondo di questa capacità di distanziare il reale, liberando al contempo la potenza vitale che esso serba, si staglia probabilmente la sfida rispetto
alla quale il pensiero italiano è chiamato ancora a dimostrare la propria efficacia.

D. Luglio, Biopolitica e letteratura. Note per una letteratura altermoderna, in D. Gentili-E. Stimilli,
Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi, Roma 2015, p. 284.
23
M. Hardt/A. Negri, Comune, cit., p. 120.
22
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Il suo libro sulla filosofia italiana, Pensiero vivente, è ormai uscito da quasi
dieci anni ed è tradotto in diverse lingue. Ma che cosa significa, oggi, ripensare la
tradizione italiana? È possibile farlo in modo non storicistico? Ossia in modo tale
da evitare quell’approccio “museale” volto solo a conservarne il glorioso passato e
poterla invece rivitalizzare rendendola fonte di stimoli utili per ripensare la nostra
attualità?
È possibile farlo a due condizioni. Da un lato, quella di tenere ben presente
la discontinuità dei contesti e dei problemi, l’eterogeneità dei linguaggi, la complessità delle questioni e delle risposte che di volta in volta richiedono. Dall’altro,
a condizione di avere un preciso punto di vista, un orizzonte teorico, in base al
quale selezionare i rimandi, dando loro una forma significativa. Tradizione non è
l’accumulo indifferenziato di riferimenti e di rimandi alle opere del passato, ma
l’insieme di ciò che entra in un quadro coerente, orientato sempre dal punto di
vista del presente e del taglio prescelto. Come scrive Hannah Arendt, il filo della
tradizione è interrotto e condividiamo un’eredità senza testamento. Ma proprio
quell’interruzione e quella mancanza vanno continuamente interrogati.
Qual è il suo rapporto con i classici della tradizione filosofica? Che cosa rende
un classico tale? Quali sono i “suoi” classici? Italo Calvino disse che «è classico ciò
che tende a relegare l’attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo
di questo rumore di fondo non può fare a meno». Sempre nello stesso testo si legge
che «è classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più
incompatibile fa da padrona». Qual è, secondo lei, il rapporto che sussiste fra i
classici e l’attualità?
Classici non sono quelli, come spesso si dice, che risultano ‘immortali’, sempre vivi in ogni tempo. Ma, al contrario, quelli che aprono uno sguardo sulla
finitezza, e dunque la mortalità, di tutto ciò che esiste. Del nostro mondo e di
noi stessi. È questo sguardo obliquo sulla morte che rende un classico ‘sempre
vivo’. Classico è ciò che ci rimanda al cuore della nostra condizione – che, prima
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di tutto e più di tutto, è sempre collocata sul margine oscillante che collega la vita
alla morte, la presenza all’assenza, la passione al dolore.
Machiavelli è uno dei filosofi da lei più studiati e uno dei punti di riferimento degli autori dell’Italian Thought. Quali sono le ragioni del successo del Principe? È
un caso che si tratti del libro italiano più tradotto nel mondo dopo la Divina Commedia di Dante? Quali sono gli elementi più attuali dell’opera machiavelliana?
Sì, io ho lavorato a lungo su Machiavelli, che è presente, a diverso titolo, in
quasi tutti i miei libri – anche se non sono un filologo, nel senso erudito del
termine, di quell’autore. Anche Antonio Negri lo ha studiato, anche se in un
quadro concettuale diverso dal mio. Il principe è il testo italiano più tradotto,
forte anche più di Dante (visti i problemi di traduzione che pone la ‘Commedia’) semplicemente perché Machiavelli è l’autore politico più importante della
letteratura mondiale, allo stesso livello, ma in una linea assai diversa, di Hobbes.
Dal momento che all’estero la filosofia italiana che conta è quella politica – non
certo quella logica, teologica o metafisica – si capisce che Machiavelli o Gramsci
raccolgano il più ampio interesse.
In Pensiero vivente ha affermato che la filosofia italiana costituisce “un’altra
modernità” rispetto a quella inaugurata da Cartesio. Che cosa intende dire? In che
senso, ad esempio, Machiavelli sarebbe “altermoderno”? E, insieme, che cos’è la
Modernità? I paradigmi esegetici di “razionalizzazione” (Weber), di “secolarizzazione” (Löwith) o di “legittimazione” (Blumenberg) vanno rivisti/integrati o sono
modelli interpretativi che è possibile adottare in maniera feconda?
Questa domanda richiederebbe un libro per dare una risposta adeguata. Mi
limito a dire che in Machiavelli sono presenti elementi – il rapporto necessario
tra ordine e conflitto, tra presente e passato, tra realtà e apparenza – assenti o
negati da altri autori più canonicamente moderni come Hobbes, che pensa in
alternativa ordine e conflitto, sapere moderno e sapere antico, rappresentazione
e apparenza. Machiavelli, prima ancora che una filosofia politica, elabora una
vera ontologia politica, come hanno rilevato i suoi interpreti più avveduti. Personalmente, pur ritenendo decisivi i paradigmi di ‘secolarizzazione’, ‘razionalizzazione’, ‘legittimazione’ o ‘demitizzazione’, per la definizione di modernità nei
miei studi ho privilegiato quello di ‘immunizzazione’, perché semanticamente e
logicamente articolato con la categoria di ‘comunità’ attraverso il comune riferimento al ‘munus’.
Lei, in Pensiero vivente, ha ricostruito il filone di studi che è nato in America
agli inizi del 2000, incentrato su alcuni autori italiani viventi, denominato all’estero Italian Thought (o Italian Theory secondo il titolo del libro di Dario Gentili).
Può chiarire meglio perché questo filone di studi non ha un carattere nazionale
(come talora viene, criticamente, detto)? E quale sarebbe, poi, la sua fecondità? Al110
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cuni critici dicono che si tratta solo di un mero brand commerciale – cosa risponde
a questi critici?
Come ha spiegato Nietzsche nella Genealogia della morale, il mondo è governato dalla grande macchina del risentimento. È più facile criticare, in maniera quasi
sempre non argomentata, qualcosa che fanno gli altri che chiedersi le ragioni della
mancata recezione all’estero delle proprie opere. Chiunque abbia letto una pagina
di Baudelaire o di Benjamin sa che le opere moderne, e tanto più contemporanee
del pensiero, come dell’arte, hanno un rapporto ineliminabile con il modo di produzione e anche con le forme del mercato editoriale. L’intera avanguardia novecentesca nasce da questa consapevolezza. O forse dobbiamo recuperare l’aura di
autenticità da contrapporre all’arte e al pensiero ‘degenerati’?
Come ha ribadito nel suo ultimo lavoro – Termini della politica. Vol. II – la sfida
che la filosofia italiana deve accogliere nell’odierna epoca della globalizzazione è
quella di «fare di una debolezza una forza, di un vistoso ritardo una forma di anticipo, di un resto abbandonato una scommessa sull’avvenire». Che cosa intende dire?
Che a volte ciò che la linea ‘vincente’ del Moderno ha lasciato alle sue spalle,
o espressamente negato – per esempio l’interrelazione dei saperi, il rapporto col
mito, il simbolo, la metafora –, torna periodicamente a imporsi. I paradigmi di
genealogia e archeologia partono da questo presupposto e lavorano in questa direzione. Ciò che non si è attuato, proprio per questo, conserva una forza latente
che, in un diverso momento della storia, può tornare a riemergere con una potenza inedita. Autori molto diversi come Nietzsche, Benjamin, Bloch, Foucault,
Warburg, hanno posto con grande efficacia tale questione – quella dell’anacronismo –, non per caso al centro del loro lavoro.
Lei ha sostenuto che «l’Unione Europea è il terreno su cui l’Italia, la sua cultura
politica, giuridica, filosofica, può offrire un contributo originale». In particolare, ha
affermato che l’Europa è l’unico luogo in cui le categorie italiane di politica, storia
e vita «possono ritrovare un ruolo e un compito, un significato e un destino». In che
modo questo è possibile?
Riprendo qui la questione della ‘nazione’. Intanto va chiarito, contro i cultori
più supini del ‘politicamente corretto’, che ‘nazione’ è comunque una grande parola del lessico politico moderno. Senza di essa, lo ‘Stato’ sarebbe stato vissuto,
almeno in una certa fase, come un guscio vuoto, un puro apparato burocratico.
Fuori dell’idea di nazione, per esempio, non si capisce nulla della Rivoluzione
francese. Detto questo, in Italia l’idea di ‘nazione’ ha avuto una storia debole e
tardiva, che non ha connotato la grande tradizione filosofica, che in larga parte
la precede. Né quella rinascimentale, ovviamente, né quella novecentesca (con
l’eccezione di Gentile). Determinante in entrambi i casi è stato il ‘cosmopolitismo’, come ha sostenuto Gramsci. Inoltre in Italia hanno sempre prevalso le
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differenze – quella italiana è una storia di città, più che di Stato. Con tutti gli
elementi positivi e negativi che ciò comporta. Del resto nessuna filosofia può mai
esser in sé ‘nazionale’. Anche se ciò non toglie che tutte abbiano caratteri stilistici, lessicali e a volte anche concettuali diversi, come da Nietzsche e Deleuze è
stato riconosciuto. L’Europa, come identità fatta di differenze, è il luogo in cui
la nostra tradizione cosmopolita naturalmente s’inscrive, portando il suo contributo originale.
In Da fuori ha scritto che quella attuale non è una semplice crisi economica.
L’incremento dei flussi migratori e gli attacchi terroristici testimoniano che si tratta
di «una ben più drammatica crisi biopolitica». Come può la filosofia rispondere efficacemente a questi processi di natura biopolitica evitando le derive tanatopolitiche
sotto gli occhi di tutti? E che rapporto c’è – più in generale – fra filosofia e crisi?
Che quella in corso sia una crisi non solo economica, ma geopolitica e biopolitica, è sotto gli occhi di tutti. Sulle nostre coste ogni giorno vanno prese decisioni
di vita e di morte. Da questo punto di vista si potrebbe, e dovrebbe, parlare
addirittura di ‘crisi di civiltà’. La filosofia non ha nessun mezzo di intervento concreto, ma può contribuire a fornire un’interpretazione diversa, insieme più acuta
e più complessa, della crisi in atto. Nella storia di Europa è accaduto altre volte.
E anzi sempre dopo una crisi di queste dimensioni. Si pensi alla nascita della
filosofia moderna con Cartesio e Hobbes durante e dopo le guerre di religione.
O al ruolo dell’idealismo tedesco rispetto alla Rivoluzione francese. Perché non
potrebbe essere così anche oggi?
La caduta del muro di Berlino ha determinato la fine di un mondo che – dal 1945
al 1989 – è stato un mondo bipolare. Dalla guerra fredda si è così passati all’attuale
assetto mondiale globalizzato. Al tal riguardo, lei ha recentemente affermato che
«la globalizzazione, ancora forte sul piano economico e tecnologico, arretra e si
spezza su quello politico. Quella che stiamo sperimentando è anzi la prima grande
crisi politica della globalizzazione». Può approfondire questa idea? Quali sono le
opportunità e i rischi del processo di mondializzazione oggi in corso? E come interpreta l’attuale conflitto che, in questo contesto, si è generato fra l’Occidente e il
fondamentalismo islamico?
Dopo la caduta del muro di Berlino si è pensato da parte di alcuni che il
‘negativo’ fosse alle nostre spalle. Che la democrazia potesse espandersi dovunque – magari portata con le armi oltre i confini dell’Occidente. E che la tecnica
avrebbe portato ovunque il benessere. Se si leggono alcuni testi ‘postmoderni’,
confrontandoli con la produzione della Scuola di Francoforte – in particolare
con la ‘Dialettica negativa’ di Adorno –, questo cambio di paradigma, in senso
illimitatamente affermativo, si avverte nettamente. Si è trattato di un tragico errore. Appena pochi anni dopo il negativo ha ripreso a lavorare con una violenza ancora maggiore. L’esplosione del terrorismo islamico è la punta estrema di questo
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ritorno del negativo del mondo. Si è capito, sulla nostra pelle e nella nostra carne,
che la storia non era affatto finita, come qualcuno aveva incautamente ipotizzato.
Mai come oggi, dopo la caduta del Muro di Berlino, sono stati innalzati tanti
muri in tutto il mondo.
E per concludere «ecco dunque la domanda», che secondo Gilles Deleuze e Felix Guattari si può porre soltanto tardi, «con un’agitazione discreta, a mezzanotte,
quando non c’è più altro da chiedere»: che cos’è la filosofia? E, insieme, heideggerianamente: che cosa significa pensare? Infine: qual è il ruolo della filosofia oggi e
quali funzioni dovrebbe svolgere?
È ben difficile dire cosa sia la filosofia in poche righe. L’intera meditazione di
Heidegger, ma anche quella di Deleuze, per non parlare dei classici – Aristotele,
Spinoza, Kant, Hegel –, si raccoglie intorno a questa domanda capitale. Forse la
risposta che posso dare, in negativo, riguarda ciò che la filosofia non deve essere, ciò che pensare non significa, insomma ciò che con la filosofia non bisogna
fare. Non dobbiamo intendere la filosofia come cura dell’animo, conforto, risoluzione di problemi. Il compito della filosofia – se ce n’è uno – non può essere
che quello di porre problemi, non di risolverli; di inquietare, non di consolare.
Forse quello che si può dire è che il negativo – dopo un periodo in cui si è immaginato di poterlo abolire in una filosofia puramente affermativa – è ancora,
più che mai, davanti a noi. Le vicende mondiali di questi ultimi venti anni lo
dimostrano in maniera assolutamente evidente. Ciò su cui ho inteso lavorare –
un pensiero istituente: non delle istituzioni, ma dell’istituire – risponde appunto
a questa esigenza. Dal momento che istituire significa esattamente questo: non
costituire qualcosa dal nulla, secondo la mossa teologico-politica della creatio ex
nihilo; né destituire, disattivare l’azione umana, secondo una mossa, altrettanto
teologico-politica, di matrice messianica; ma dare vita al novum, radicandolo in
un orizzonte già istituito, affermare la vita in tutte le sue manifestazioni, nella
consapevolezza del suo limite costitutivo.
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Your book on Italian philosophy, Living Thought, has now been out for almost ten years and has been translated into different languages. But what does
rethinking the Italian tradition mean today? Can it be done in a non-historicistic
way, that is, so as to avoid that “museum” approach aimed solely at preserving
the glorious past to instead revitalize it and make it a source of useful stimuli for
rethinking our actuality?
It can be done on two conditions. On one hand, by bearing in mind the discontinuity of the contexts and problems, the heterogeneity of the languages,
and the complexity of the questions and the answers that they require each time.
On the other, by having a precise point of view, a theoretical horizon, on the basis
of which to select the references, giving them a significant form. Tradition is not
just an accumulated mass of references and pointers to the works of the past,
but everything that fits into a coherent picture, always oriented according to the
present and the chosen slant. As Hannah Arendt writes, the thread of tradition
is broken and we share an inheritance without a will. But precisely that breakage
and that absence are continually questioned.
What is your relationship with the classics of the philosophical tradition? What
makes a work a classic? Which are “your” classics? Italo Calvino said that «a classic
is a work which relegates the noise of the present to a background hum, which at
the same time the classics cannot exist without». Again in the same text we read
that «a classic is a work which persists as background noise even when a present
that is totally incompatible with it holds sway». In your opinion, what relationship
is there between the classics and the present day?
The classics are not those, as is often said, that are ‘immortal’, always alive
in all times. On the contrary, they are the ones that open our gaze onto the finiteness, and therefore the mortality, of everything that exists. Of our world and
ourselves. It is this side glance at death that makes a classic ‘evergreen’. A classic
is what takes us to the heart of our condition – which, before and more than
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everything, is always located on the wavering edge that connects life to death,
presence to absence, passion to pain.
Machiavelli is one of the philosophers you have studied most and one of the
benchmarks for the authors of Italian Thought. What are the reasons for The Prince’s success? Is it by chance that it is the Italian book most translated in the world
after Dante’s Divine Comedy? What are the most up-to-date elements of Machiavelli’s work?
Yes, I have worked at length on Machiavelli, and he is present, in different
guises, in almost all my books – even though I am not a philologist, in the erudite sense of the term, of this author. Antonio Negri has studied him too, albeit
in a different conceptual framework from mine. The Prince is the most widely
translated Italian text, perhaps even more than Dante (owing to the translation
problems posed by the ‘Comedy’), simply because Machiavelli is the most important political author in world literature, at the same level, but along a quite
different line, to Hobbes. Since the Italian philosophy that counts abroad is political (definitely not logical, theological or metaphysical), it is understandable that
Machiavelli or Gramsci garner the broadest interest.
In Living Thought you asserted that Italian philosophy constitutes “another
modernity” to the one inaugurated by Descartes. What do you mean by that? For
example, in what sense is Machiavelli “alter-modern”? And, at the same time, what
is Modernity? Do the exegetic paradigms of “rationalization” (Weber), “secularization” (Löwith) or “legitimation” (Blumenberg) need to be reviewed/integrated or
are they promising models of interpretation to adopt?
It would take a whole book to give an adequate answer to this question. I’ll just
say that elements are present in Machiavelli – the necessary relationship between
order and conflict, present and past, reality and appearance – which are absent
from or denied by other more canonically modern authors such as Hobbes, who
thinks of order and conflict, modern and ancient knowledge, representation and
appearance as alternatives. Even more than a political philosophy, Machiavelli
draws up an authentic political ontology, as his keenest interpreters have shown.
Personally, despite deeming the paradigms of ‘secularization’, ‘rationalization’,
‘legitimation’ or ‘demythization’ to be decisive, for the definition of modernity in
my studies I have preferred the paradigm of ‘immunization’ because it is semantically and logically connected to the category of ‘community’ through the shared
reference to the ‘munus’.
In Living Thought, you have reconstructed the line of studies born in America
at the start of the 2000s, centred on some living Italian authors, known abroad
as Italian Thought (or Italian Theory according to the title of the book by Dario
Gentili). Can you explain more clearly why this line of studies does not have a
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national character (as is sometimes said, in criticism)? And where does its promise
lie? Some critics have said that it is just a mere commercial brand – what do you
say to these critics?
As Nietzsche explained in On the Genealogy of Morality, the world is governed by the great machine of resentment. It is easier to criticize, almost always
without argumentation, something that others do than to ask why one’s own
works are not well received abroad. Whoever has read a page of Baudelaire or
Benjamin knows that the modern works, and the more contemporary works of
thought, and art, are inevitably related to the mode of production as well as to
the forms of the publishing market. The whole of twentieth-century avant-garde
arose from this awareness. Or do we perhaps have to recover the aura of authenticity to oppose to ‘degenerate’ art and thought?
As you repeated in your latest work – Termini della politica. Vol. II – the challenge that Italian philosophy has to grasp in the present era of globalization is to
«make a weakness a strength, a considerable delay a form of anticipation, an abandoned remnant a bet on the future». What do you mean by that?
That at times what the ‘winning’ line of the Modern has left behind, or expressly denied – for example the interrelation of forms of knowledge, the relationship with myth, symbols, metaphor – periodically returns to make itself felt.
The paradigms of genealogy and archaeology stem from this presupposition and
work in this direction. For this precise reason, what has not been implemented preserves a hidden force which, in a different moment of history, can emerge once more with an unprecedented potency. Very different authors, such as
Nietzsche, Benjamin, Bloch, Foucault and Warburg, have highly effectively and
tellingly placed this question – of the anachronism – at the centre of their work.
You have upheld that «the European Union is the ground on which Italy, its
political, juridical and philosophical culture can offer an original contribution». In
particular, you affirmed that Europe is the only place where the Italian categories of
politics, history and life «can rediscover a role and a task, a meaning and a destiny».
How is this possible?
Here I take up the issue of the ‘nation’ again. First of all, against those most
prone to ‘political correctness’, it must be clarified that ‘nation’ is nevertheless a
big word in the modern political lexicon. Without it, the ‘State’ would have been
lived, at least for a certain period, like an empty shell, a pure bureaucratic machine. Outside the idea of nation, for example, the French Revolution becomes
completely incomprehensible. Having said that, in Italy the history of the idea of
‘nation’ is weak, having come about late on, and it has not characterized the great
philosophical tradition – neither Renaissance, obviously, nor twentieth-century
thought (with the exception of Gentile) – which to a large extent precedes it.
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‘Cosmopolitanism’, on the other hand, has been determining in both cases, as
Gramsci claimed. Furthermore, differences have always prevailed in Italy – Italian history is the history of cities more than of State, with all the positive and
negative aspects that this entails. Besides, no philosophy can ever be ‘national’
in itself, even though that does not take away the fact that we all have different
stylistic, lexical and at times even conceptual traits, as recognized by Nietzsche
and Deleuze. Europe, as an identity made of differences, is the place upon which
our cosmopolitan tradition naturally imprints itself, bringing its original contribution.
In A Philosophy for Europe: From the Outside you wrote that the current one
is not a simple economic crisis. The increase in migration flows and terrorist attacks
demonstrate that it is a «much more dramatic, biopolitical crisis». How can philosophy effectively respond to these processes of a biopolitical nature while avoiding
the thanatopolitical drifts that are there for all to see? And what relationship is
there – more generally – between philosophy and crisis?
That the crisis underway is not just economic, but geopolitical and biopolitical, is as clear as day. Life or death decisions have to be made on our shores
every day. From this point of view, we could, and should, even speak of a ‘crisis
of civilization’. Philosophy has no means of concrete intervention, but it can
help provide a different, both sharper and more complex, interpretation, of the
crisis underway. It has happened other times in the history of Europe. Indeed, it
always has after a crisis of these dimensions. Think of the birth of modern philosophy with Descartes and Hobbes during and after the wars of religion. Or of
the role of German idealism in relation to the French Revolution. Why could it
not be so today too?
The fall of the Berlin Wall led to the end of a world which – from 1945 to 1989
– was bipolar. From the Cold War we thus passed to the current globalized world
set-up. In this regard, you recently affirmed that «globalization, still strong at the
economic and technological level, is retreating and rupturing at the political one.
What we are experiencing is, instead, the first great political crisis of globalization». Can you explain this idea further? What are the opportunities and risks of
the globalization process underway today? And how do you interpret the current
conflict which, in this context, has been generated between the West and Islamic
fundamentalism?
After the fall of the Berlin wall, some thought that the ‘negative’ was behind us.
That democracy could expand everywhere – perhaps taken by weapons beyond
the borders of the West. And that technology could take well-being everywhere.
If we read some ‘postmodern’ texts, comparing them with the production of the
Frankfurt School – in particular with Adorno’s ‘Negative Dialectics’ – we can
clearly note this change of paradigm, in a limitlessly affirmative sense. It was a
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tragic mistake. Just a few years later, the negative started to work again with even
greater violence. The explosion of Islamic terrorism is the extreme point of this
return of the negative in the world. We have understood, on our own backs, that
it was not the end of history at all, as some had rashly hypothesized. Since the
fall of the Berlin Wall, never have so many walls been built in the world as today.
And to round off, the question, which according to Gilles Deleuze and Felix
Guattari can only be posed late on, «in a moment of quiet restlessness, at midnight,
when there is no longer anything to ask»: what is philosophy? And, at the same
time, as Heidegger would put it: what does it mean to think? Lastly, what is the
role of philosophy today and what functions should it perform?
It is very difficult to say what philosophy is in a few lines. All of Heidegger’s
meditation, but also that of Deleuze, not to speak of the classics – Aristotle, Spinoza, Kant and Hegel –, is concentrated around this crucial question. Perhaps
the – negative – answer that I can give concerns what philosophy must not be,
what thinking does not mean, in short what one must not do with philosophy.
We must not see philosophy as a cure for the soul, as comfort or as the resolution
for problems. The task of philosophy – if there is one – can only be to pose problems, not to resolve them; to disturb, not to console. Perhaps what can be said
is that the negative – after a period of imagining its abolition in purely affirmative
philosophy – is still before us, now more than ever. The world events in these last
20 years plainly demonstrate it. What I have wanted to work on – an instituting
thought – not in the sense of ‘institutions’, but of the verb ‘to institute’, indeed
responds to this requirement. As to institute means just that: not to constitute
something from nothing, following the theological-political move of creatio ex
nihilo; nor to destitute, deactivate human action according to a move, equally as
theological-political, of messianic origin; but to give life to the new, the novum,
rooting it in a horizon that has already been instituted, to affirm life in all its manifestations, in the awareness of its constitutive limit.
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Abstract: Nietzsche, who defined nihilism as “the most unwelcome guest”,
traced its origin to Socratic intellectual ethics and Platonic idealism. In the works
of some contemporary Italian philosophers, the arcane of nihilism can also be
found in the theoretical and geopolitical structure of the Mediterranean: the
proximity of the One and the Many, land and sea, the city and the archipelago.
Perhaps nihilism is too ingrained in the Mediterranean’s inner structure to be
eradicated, yet in the history of Mediterranean civilizations it is possible to distinguish between active and passive nihilism. The active nihilism of Italian Renaissance, with its emphasis on fortuna, had had the same energizing effects that
the doctrine of Grace would have on the Protestant Reformation. Conversely,
the passive nihilism of today’s political, economic, or religious fundamentalism,
which reduces human activity to the fulfillment of a totally transcendent and
already perfected “plan”, turns the world, veritably, into nothing.
Keywords: Cacciari, fortune, geopolitics, Mediterranean, nihilism, Severino.

There is a sense in which fortune and skill are
concerned with the same things, as Agathon says:
“Skill loved fortune, and fortune skill”.
Aristotle, Nicomachean Ethics, VI, 4, 1140a, 19-20

1. A problem for geophilosophers
It was November 26, 1881 when Nietzsche saw Celestine Galli-Marié in the
Carmen role at the Teatro Paganini in Genova. In the following years, Bizet’s opera haunted him like an African wind over the waves of the Mediterranean Sea.
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In 1886, he declared that the South was to him «an immense school for convalescence»; that he was southern «not by descent but by belief», and he dreamed
about music «being redeemed from the north»1.
On May 17, 1888, while living in Turin, Nietzsche had the chance to listen to
his fifth Carmen at the Teatro Carignano. Moved by neo-Dionysian enthusiasm,
he then wrote that he had listened to Bizet’s opera twenty times, and that Bizet’s
southern music had definitely healed him from the last symptoms of Wagnerism:
« This music is cheerful; but not with a French or German cheerfulness. Its cheerfulness is African […] Il faut méditerraniser la musique: I have reasons for this
formula»2.
Perhaps Nietzsche never saw Carmen twenty times; he nonetheless owned the
complete score and annotated it profusely3. Either at the piano or in his mind,
Nietzsche listened to Carmen innumerable times. And if Wagner, as Nietzsche
was never tired of repeating, was a problem for philosophers, the musical contrast between the north and the south was a philosophical problem, too. If music
must be mediterranized, it is because il faut méditerraniser la philosophie aussi,
philosophy must be mediterranized to save it from decadence and nihilism—
the European nihilism that Nietzsche never ceased to question, from his early
writings on to the so-called Lenzerheide Fragment of 1887. Nietzsche hated the
theoretical framework of Wagner’s Parsifal because of its phony asceticism and
sanctimonious sexuophobia. The anti-Semitic undertones of the story eluded
him (the final cry, «redemption to the redeemer», can hardly be misunderstood:
Jesus needs to be redeemed from his Jewish blood), or, possibly, he dismissed
Wagner’s vicious anti-Semitism as a byproduct of the negation of life that hovered over the entire opera. His respect for Buddhism notwithstanding, Nietzsche
also missed the Buddhist undercurrent of the redemption theme (redeemers
too must be redeemed from the cycle of life and death). On one crucial motif,
however, Nietzsche and Wagner could have agreed: the weapon that causes the
wound is the same one that heals it.
Klingsor, the renegade magician, has wounded Amfortas with the spear of
Longinus, the Roman soldier who pierced the side of Jesus as he hung on the
Cross. Parsifal, the boy from the woods, grown wise because of his sufferings,
heals Amfortas with the touch of the same spear. Repression and castration,
symptom and healing are all conjoined in Wagner’s cerebral, multilayered retelling of the myth. Freud too, immune to wagneritis as he was, pointed out in
his essay on Jensen’s Gradiva that the force which ultimately brings back repression in the shape of a symptom is the same one that caused the repression
F. Nietzsche, Beyond Good and Evil, §255, R.P. Horstmann and J. Norman eds., trans.
J. Norman, Cambridge University Press, New York 2002, pp. 147-148.
2
F. Nietzsche, The Case of Wagner: A Musician’s Problem, §§2-3, in Id., The Anti-Christ,
Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings, A. Ridley and J. Norman eds.,
trans. J. Norman, Cambridge University Press, New York 2005, pp. 235-236.
3
P. D’Iorio, En marge de Carmen, in «Le magazine littéraire» n. 383, janvier 2000, pp.
50-55.
1
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in the first place4. Wounds cut, repression seals off, and castration does both.
But it ignites desire.
By means of analogy, we suggest that the Mediterranean Sea was to Nietzsche
what Longinus’s spear was to Wagner. The cradle of nihilism that from ancient
Greece spread all over Europe was also the only locus where the West could be
healed from the negation of life that in modernity had come to affect the northern part of the continent. The Mediterranean showed its antithetical features on
the one hand in the Platonic devaluation of the sensible world and on the other
in the sublime riddles of Heraclitus, the poet of becoming, who avoided the traps
of nihilism insofar as his thought cannot be crystallized in an opposition pitting
the immutable and the transient against each other. A whiff of African wind and
the rhythm of Carmen’s «Moorish dances», as Nietzsche called them, would put
the final touch on the exotic ointment easing the pain of the sick, northern soul
looking for redemption. (Here we will set aside that Carmen’s habanera was actually of Cuban origin).
Yet in the medieval sources of the Perceval-Parsifal legend, the life-denier
Klingsor was the southern magician whose castle was located somewhere near
Naples, not far from the Sybil’s cave in Cuma. Wagner himself paid homage to
the magician’s Mediterranean nature when he triumphantly wrote that he had
found Klingsor’s garden at Villa Ruffolo in Ravello, near Amalfi5. Perhaps, in an
imaginary Parsifal rewritten by Nietzsche, Klingsor-Nietzsche would be the one
to brandish the spear and heal Amfortas-Wagner, mercifully ending the latter’s
moaning about women and Jews seducing the Aryan men away from their creative spirit. In a similar vein, Gradiva’s protagonist is a young German man who
comes down to Pompeii to face the repression/castration that has dogged his life
so far, and from which he ostensibly escapes by not letting go of his obsession
with a young woman’s “sublime” gait (symptom and healing, again or, better, an
exemplary case of healing by means of traversing the whole space of his fantasy).
Because Longinus’ spear is retroactive immunization (it vaccinates after the
disease has taken hold of the body), Nietzsche’s belief that the Mediterranean
spirit could heal the European soul from the disease of nihilism is, in a way,
ontological homoeopathy. It is legitimate to ask whether it is a real cure or mere
placebo. But what is this nihilism of which Nietzsche claims to be the healer?
Not a Mediterranean word. In 1799, F. H. Jacobi was the first to give the term
its ontological weight vs. Spinoza’s pantheism, Kant’s rationalism and Fichte’s
idealism – all systems in which either the reality of the world or God’s transcendence disappear6. Ivan Turgenev popularized the term in his 1862 novel about
S. Freud, Delusions and Dreams in Jensen’s Gradiva, in Id., The Standard Edition of the
Complete Psychological Works of Sigmund Freud Vol. 9, J. Strachey and A. Freud (eds.),
Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, London 1959, pp. 34-36.
5
E. Newman, The Life of Richard Wagner Vol. 4: 1866-1883, Knopf, New York 1946, p.
625.
4

«Truly, my dear Fichte, I would not be vexed if you, or anyone else, were to call Chimerism the
view I oppose to the Idealism that I chide for Nihilism». F.H. Jacobi, Jacobi to Fichte, in Id., The
6
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the Russian anarchists, Fathers and Sons. Would Jacobi recognize today what
has become of the word he lashed out at Fichte? Maybe not. For the sake of our
argument, we will reduce the historical complexity of the term to its strictest,
“logical” sense. To do so, we must go back to ancient Greece, knowing well that
“nihilism” was then a notion unknown.
In a nutshell, nihilism is the belief that under certain conditions something is
nothing, can be nothing, will be nothing, or must be nothing. In our understanding of Plato’s Sophist, nihilism is the strategy that the Stranger lays out to Theaetetus to find a way out from the supposedly outdated rigidity of Parmenides
distinction between Being and non-Being, truth and opinion. The Stranger’s instrumental adoption of nihilism is the assumption that «in a certain sense notbeing is, and that being, on the other hand, is not»7. The point is not to attack
Parmenides. Primarily, the Stranger’s intention is to save philosophy from a fixed
dualism that is at loss when confronted with the clever confutations of the sophists. Parmenides is a collateral damage. And what a damage he is.
In Metaphysics, Book IV, Aristotle brings back stability to the distinction between Being and non-Being by “logicizing” the Stranger’s argument. «It is impossible for the same thing at the same time both to be-in and not to be-in the
same thing in the same respect»8. Yet the caveats «at the same time» and «in the
same respect» may imply that A=A only as long as A is A. Namely, a certain being enjoys identity with itself as long as the conditions for that identity are kept
in place. Once the conditions decay or are modified, the identity of the being
with itself no longer holds and, consequently, we might say (because Aristotle
is far from saying so, just like Plato would never admit to any form of nihilism)
that that certain being has become nothing. To our understanding, therefore, the
fundamental distortion of declaring Being perishable and therefore equal to nonBeing is already ingrained in the very formula designed to avoid it9.
To Nietzsche, however, nihilism is the last refuge of those who cannot accept
and love their fate. Pity and self-pity, misguided compassion and ultimately nausea at the spectacle of man drive the compassionate soul to such “will to nothingness”. «I speak, as is appropriate, of man’s cultural domains, of every kind of
“Europe” that still exists on this earth […] “If only I were some other person!”
is what this glance sighs: “but there’s no hope of that…”»10. Nietzsche’s assessMain Philosophical Writings and the Novel Allwill, ed. and trans. by G. Di Giovanni, McGillQueen’s University Press, Montreal & Kingston 1994, p. 519.
7
Plato, Sophist, §241, in Id., The Dialogues of Plato, Translated into English with Analysis and Introductions by Benjamin Jowett, M.A., in Five Volumes, Vol. IV, Oxford University Press, London
1892, p. 370.
8
Aristotle, Metaphysics, Book Gamma, 3 (1005b, 19-20), trans. with an introduction by H. Lawson-Tancred, Penguin, London 1998, p. 126.
9
We paraphrase here, broadly, Severino’s “strict” notion of nihilism and his critique of Western
philosophy. See E. Severino, The Essence of Nihilism, I. Testoni and A. Carrera eds., trans. G. Donis, Verso, London-New York 2016.
10
F. Nietzsche, On the Genealogy of Morality, III, §14, K. Ansell-Pearson ed., trans. C. Diethe,
Cambridge University Press, New York 2007, p. 89.
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ment of nihilism revolves around an economics of morality. The merchants of
values, otherwise known as priests, assign or subtract moral values because their
profession requires that the stocks of the world be adjusted constantly downwards while the blue chips of Heaven are being pushed upwards. As we might
say, nihilism is the belief that X is nothing because it is not Y, that X is nothing
unless it is Y, or that X is nothing until it becomes Y. The Platonic-Christian man
has decided that ideas have values and that appearances have none, that God has
value as the Supreme Good, that the old Gods were too flawed to have values
and that the eternal life of the soul is valuable while the life of the mortal flesh is
not: «The parasitism of the priests […] takes every natural custom, every natural
institution […] everything intrinsically valuable, and renders it fundamentally
worthless, of negative value…»11.
The march of such nihilism, with the luminous exceptions of few great Roman
spirits, the Italian Renaissance, and Spinoza, has proceeded uninterrupted from
Socrates to Wagner. In the end, it became a German problem.
In the beginning, however, it was a strictly Mediterranean affair, stretching
between Athens and Magna Graecia. And it was not embraced lightly. In the
Sophist, the nihilistic stance of the Stranger is a compromise formation trying to
contain the explosion of multiplicity that the Mediterranean has become thanks
to the expansion of Greek civilization. See how the Stranger explains to Theaetetus the various, endless, contradictory ideas about the origins of all things, the
one and the many, unity and difference, which philosophers, poets, and oracles
disseminated from the shorelines of Asia Minor to Sicily and from Calabria back
to Greece: the Dualists, the Eleatics, the Ionians, the Sicilians, they all have their
explanation, none of which seem to hold water12.
The scandalous conclusion that «in a certain sense not-being is, and that being, on the other hand, is not» is therefore the answer to a philosophical and
geopolitical issue, for there is only one small step from geography to politics and
from politics to philosophy. (Socrates to Glaucon: «Have we any greater evil for
a city than what splits it and makes it many instead of one?»)13. If we want to
understand Plato’s move in its own terms – as much as that is possible to us – we
must de-ontologize the whole issue of nihilism or at least – in a conscious phenomenological move – put its ontological range in parenthesis.
Plato was facing a gigantic problem: possibly as a result of the fatigue brought
on by the Persian wars and the endless strife between Athens and Sparta, the
relativistic attitude of the sophists was successful in undermining the mythicalreligious foundation of hierarchy, authority, and social institutions14. The soph11

F. Nietzsche, The Anti-Christ, §26, in Id., The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and

Other Writings, cit., p. 24.

Plato, op. cit., §243, pp. 371-372.
The Republic V, 462ab, trans. with notes and an interpretive essay by Allan Bloom, Basic Books,
New York 1991, p. 141.
14
For the aftermath of the Persian Wars as the cause of a radical rethinking of the issue of One
and the Many, and therefore of the whole enterprise of philosophy and politics, see M. Cacciari
12
13
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ists were the postmodern professors teaching that truth is contingent and no
moral, social, or literary canons will ever be free from this or that ideological bias.
Plato was the smart reactionary who «beat the sophists at their own game»15 by
incorporating some of their premises into his discourse. His nihilism, if we want
to call it that way, was the “active” response to the dispersion of the one into
the many, the increasing fragmentation of the body politic, and the degradation
of the philosopher to mere speechwriter. Confronted with the sophists who exploited the power of contradiction at the expense of the “incontrovertible” logos,
Plato threw Parmenides under the chariot and injected a homeopathic dose of
nothingness into the philosophical discourse to save what was left of the power
of logos and the philosopher’s commitment to truth. It was both retroactive vaccination and a cruel move, which he justified with the cruelest words—words
that a sophist might have used indeed. After all, Parmenides and all those old,
wise men belong to a past generation and we no longer know what they were
talking about… «When I was a younger man, I used to fancy that I understood
quite well what was meant by the term “not-being”, which is our present subject
of dispute; and now you see in what a fix we are about it»16.
2. Mediterranean Gnosis
Plato’s insertion of a middle ground between Being and nothingness was not
just a counter-description of the world. It achieved much more than what was
within the grasp of a mere compromise. By rejecting Parmenides and playing the
sophist’s game against the sophists, Plato literally “created” the world in which
the West still lives. Plato’s metaxy or participation of Being and nothingness is
what constitutes the very notion of “world” that we share, namely, the world as
a mix of Being and becoming, a world made of “things” that can appear and
disappear, and ultimately the world as the result of a creating (and destructing)
activity.
Plato founded not a theory of the “world”, but the “world” itself. Before Plato
there was neither “world” nor production and destruction: they had been waiting, in
concealment, to be called into the light. For the “world” (the metaxy between Being
and Nothing) to come to light, Being and Nothing had first to be called forth from
concealment. But this is not to say that they emerge from a total concealment—since
Being and Nothing always already appear: rather, “calling forth” expresses the need
to bear witness to that which eternally appears. Parmenides was this witness. Thus
only the West was to call the “world” into the light; yet in evoking the “world”, at the

The Unpolitical: For a Radical Critique of Political Reason, A. Carrera ed., trans. M. Verdicchio,
Fordham University Press, New York 2009, pp. 197-205.
15
S. Žižek, Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology, Duke University
Press, Durham (NC) 1993, p. 4.
16
Plato, op. cit., §243, p. 372.
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same time it abandoned the truth of Being dawning in the testimony. The “world”, as
a middle ground between Being and Nothing, appeared on the horizon only because
of the attention paid to Being and Nothing; but with the supervention of the “world”,
the truth of Being and Nothing was abandoned17.

To answer the most obvious objection, yes, there was a world before Plato.
There was Homer. But Homer’s world is a world of deeds and passions entirely
acted out, a world in which a man is a just man or an unjust one without depending on the idea of justice. And to answer another possible objection, yes, there
was world in the East as well, be it the world of Brahma, karma or Tao. The East,
however, did not encounter “the world” the way the West did. Historically, the
East has inhabited the earth and has looked up at the sky, but it has not singled
out and conceptualized its dwelling place as a composite “thing” made of quantifiable isolated pieces (the “ten thousand things” of which the world is made
according to the Chinese saying are already one in Tao and do not need to be
made One).
In other words, Plato’s parricide of Parmenides was perhaps unavoidable. It
was nothing personal, just business. To paraphrase Winston Churchill’s 1947
quip («Democracy is the worst form of Government except all those other forms
that have been tried from time to time»)18, Platonism was the worst of all metaphysical systems, except that all the other available systems were even worse.
The parricide of Parmenides allowed the determinations to come forward and
occupy “the world” as a concrete totality. Yet the equivalence of Being and nothingness, the possibility that one become the other, soon translated into the West’s
obsession with creation ex nihilo, the world as something that comes out of nothing and can return into nothingness if the One God wants it so or if men are
foolish enough to destroy the very world that they have created.
Unlike the East, the West has been incapable of receiving the Sacred, namely,
the sacredness of Being, independent from creation. The Book of Genesis, i.e.
the creation of the world by an external agency, is already a destruction, because
the Creator could have decided not to create, just as well as He could decide to
destroy. The nihilism of Western metaphysics is inseparable from the intrinsic
nihilism of religions based on the narrative of creation, which of course need a
narrative of salvation to counterbalance the dread of total annihilation19.
It does not matter now that Plato’s intention was not to unleash such destructive force. As it happened, the metaxy of creation and destruction culminated in
Nietzsche’s overman as the “new” creator who would compete with God and
man, defeat God and man, and replace God’s and man’s creating power. As Fou-

E. Severino, op. cit., pp. 151-152.
W. Churchill, Churchill by Himself: The Definitive Collection of Quotations, R. Langworth ed.,
Public Affairs, London 2008, p. 574.
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cault famously said, «the promise of the superman signifies first and foremost the
imminence of the death of man»20.
We can argue, however, that the death of man precedes the Christian, theological systematization of a God who can create from nothingness and push back
things into nothingness as He pleases. It even precedes the shady dealings between Being and nothingness of which Plato was the middleman. The death of
man is already inscribed in the chorus of Sophocles’ Antigones («of all things is
Man the most wonderful»), wondering at the boundaries of man, at what man
is capable of, what will bring him an ecstatic frenzy or make him terrified of
his own existence. This man already “knows” he comes from nothingness and
therefore must “know himself”. He must attain logos, before nothingness claims
him back. Such man was born on the shores of the Mediterranean, and his destination was Europe.
Europe, therefore, designates neither a physical-geographical reality nor a politicocultural state. Europe is logos in the etymological sense of the word: an idea that gathers in itself different languages and different questions and then tries to express them.
The logos that is Europe gathers and expresses the different ways through which it has
attempted to respond to the enigma: “know thyself”. That Europe has always looked
for an identity, for “one” identity, can only be put into doubt by the “nationalist nonsense” which has separated the peoples (and it was Nietzsche who said it!)21. But an
identity, “one” identity? In what sense? It is only a question of the One that lives in
relation to the Many. Once again, philosophy22.

As Nietzsche asked, «Nihilism is at the door: where does this most uncanny of
all guests come from?»23. From which Greek mountain, from which cave hidden
in one of the thousand islands of the archipelago? Did Nietzsche, this anti-German who remained a German to the core, know the answer to his own question?
How consciously did he look for a recovery from the nihilistic disease along the
shorelines of that very sea that originated it?
Europe and the United States of America, whether the most intractable segments of their population are willing to recognize it or not, are ideas, logos incarnated, before they are nations, ethnicities, or religions. Europa, the nymph who
gave her name to a continent, was a Phoenician refugee who became queen of

M. Foucault, The Order of Things: An Archeology of Human Sciences, Routledge, New York
2002, pp. 372-373.
21
«Thanks to the pathological manner in which nationalist nonsense has alienated and continues
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Nietzsche, Beyond Good and Evil, cit., §256, p. 148.
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Crete, cradle of the Western alphabet. The peoples of the world perceive that
you cannot become Chinese or Indian at will, but everyone can become European or American. Not only that: Europe and America will also be what they
make of them. And their perception, regardless of the historical and geopolitical
turmoil it generates, is correct. But by becoming European or American one
must go through the nihilistic process of “knowing oneself”, of being exposed
to the nothingness, void, and lack of substance that is intrinsic to the West. The
other nations are too “full” for that, they lack “nothing”. Who has the courage
to tell the immigrants that their work permit comes with a certificate of nihilism?
Who is the immigrant who will accept it gladly?
The European nihilism whose genealogy tormented Nietzsche is the obverse
of the spirit of inquiry that has animated Europe from the onset of its Mediterranean conception. Never be content, always rationalize, always “make it new”,
always suspect, always destroy the values (the “illusions”, as Leopardi would say)
that the previous generations created, always be equally tempted by totalitarian
order and social anarchy, but, most of all, always set out to sea to reach the next
island, the faraway Strait of Gibraltar, the unpeopled world behind the sun as
Dante’s Ulysses did, or a higher ground from where the future will appear in all
its glory, only to be cast away as soon as it recedes into the past. It is no wonder
that contemporary Mediterranean thinkers from Camus to Derrida have endlessly asked questions about the nature and implications of Mediterranean nihilism.
In Severino’s words, scattered throughout his body of work, European nihilism stems from the post-Parmenidean “folly” of positing the absolute faith
in Becoming and production of beings at the expense of Being. From a different perspective, and drawing inspiration from Hannah Arendt, Cacciari has observed that the predicament of Western modernity may be indeed the ultimate
revenge of the ancient Mediterranean Gnosis, which now has touched on the
whole world. Namely, the nihilistic assumption that the techno-scientific project
will finally “free” men and women from the boundaries of their worldly prison24.
Yet, if nihilism is the curse of the West because of its belief that the world can
be created, annihilated, and then created again, and because it drives the West
repeatedly to the brink of destruction, it also comes with the blessing of change.
(No wonder, since according to Severino, the very belief in “change”, namely,
that beings can be other than what they are, is the purest form of nihilism).
Nietzsche knew that passive, decadent nihilism, of which Romantic pessimism
(Hölderlin, Schopenhauer, Leopardi, Wagner) was the highest incarnation, finds
its counterpart in active nihilism—the sudden feeling that the world cannot
stand the way it is, and it needs overturning.
Passive nihilism is the revolution coming from the past. Active nihilism is the
revolution that claims to come from the future. Its trajectory begins with Marx’s
Eighteenth Brumaire (the “new” revolution will not restore the golden age) and
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ends with Benjamin’s Theses on the Philosophy of History (the only revolution
that is still going on is capitalistic progress, and the angels of history cannot but
cry over the unredeemed past). At the top of the arc stands Nietzsche’s will-topower, the permanent revolution that by means of the eternal return appropriates both the future and the past.
Passive and active nihilism have never ceased to fight over the possession of
time. Sometimes it is the former that prevails; other times it is the latter. The history of the West is therefore less the history of the different epochs of Being (as in
Heidegger’s historicization of Being) than the series of different epochs of nihil,
each one superseding the others. Judaism and Christianity introduced the nihilistic idea that the Creator was independent from its creation (a belief that only
Spinoza had the strength to challenge). And the Lutheran-Calvinist Reformation
pushed the Augustinian idea of predestination to its nihilistic edge by denying all
value to human agency while at the same time proclaiming the lack of agency as
the worst sin in the eyes of God.
The contemporary philosophies of immanence have rejected the Hegelian
sway of the negative and the Luciferian power of “No!”. Their anti-nihilistic
stance against transcendence is well meant and perhaps long overdue, but it
leaves the knot of time and subjectivity in an inexplicable dark corner. It cannot account for the cognitive dissonance that lies at the bottom of every insurgence of nihil: everything and everyone, as Nietzsche had understood, must have
a value, a price to be deemed worthy of surviving the change. But there is no
change without change of values, which means that the very values on behalf of
which the revolution was initiated (including the shift toward immanence) will
not survive its outcome and will be endlessly devaluated and depreciated by new
values and prices.
Because of this ineradicable negation of negation, the West has both enjoyed
and endured the nihilism of industrial revolution, colonialism, and market economy. The West has also gone through the nihilism of the absolute faith in the
rationality of history, shared by Hegel, Marx, Lenin, and countless revolutionaries who gave away their life to become faceless agents of historical necessity. It
has faced, and it is still facing, the nihilism of racism, nativism, and religiousideological fanaticism. A Jew is nothing because he is not Aryan; a Shia is nothing
because he is not a Sunni—or vice versa—; immigrants are nothing until they
renounce their identity (and for the reasons we have already explained, they
remain “nothing” even after that). Conversely, in the eyes of the few disaffected
migrants who fall prey to fundamentalism, Europeans and Americans are “nothing” because they have no identity, and what the fundamentalists dread above
everything else is that in order to conquer the West they too must become “nothing”. And the whole world, not just the West, is now under the nihilistic heel
of climate change and catastrophic capitalism, for which life on Earth is indeed
“nothing” and its destruction is therefore nothing to worry about.
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3. Fortuna imperatrix mundi
There is only one nihil, yet there are many nihilisms, and each one has its own
features. The nihilism of the One (One holy scripture, One history, One ideology, One race, One power, One operating system, One economy, One God) is
usually more dangerous than the nihilism of the Many (namely, the sophist’s refusal that «many different forms [are] contained under one higher form»25). We
must admit that at times the Sophists are less scary than the Platonists are. The
postmodernists look shallow, but they are not as frightful as the modernists were.
Yet, as Plato understood it, nihilism is a corrective. Civilizations may suffer from
a deficiency of nihilism as much as they do from an excess of it. Now and then,
we may need to enlist “reasonable”, homeopathic nihilism to fight off the next
dictatorship of the ultra-nihilist worshippers of the One, whose eternal creed is
that there is nothing outside their beloved One. Parmenides’s world looks perfect on paper; everything is clear-cut. Here is Being, here is the non-Being, here
is the Path of Night and illusion, here is the Path of Day and Truth. But we do
not live in Parmenides’s world (which was a totality, but not yet “the” world). We
live in Plato’s world, through the night and through the day, moving endlessly
between certainty and uncertainty, truth and opinion.
One must be wary to “moralize” Being and nothingness. According to the
Dionysian legend as told by Plutarch (quoting Aristotle’s lost Eudemus), the
truth of Silenus in his answer to King Midas was that it was best not to be born
at all; and next to that, it was better to die than to live26. For better or for worse,
Christianity rejected this antinatalist wisdom and declared that “to be” was a
good thing and “not to be” was not. Yet a world without a shred of nothingness
would leave us immobilized. Instead of being prisoners in Plato’s cave, forced
to look at shadows in the dark, we would be tied up to the same chains, but in
the open air. Blinded by the light, never allowed to stray our sight away from the
sun of truth, and with a contraption around our eyes to keep them open like in
the re-education scene of Stanley Kubrick’s Clockwork Orange. Ours is Plato’s
world, the sophists’ world, and it is also Mephistopheles’s and Faust’s. Now and
then, all societies decide that they need a shot of «the spirit which eternally denies! And justly so; for all that which is wrought / Deserves that it should come
to naught…»27. Or, as Mick Jagger puts it succinctly in “Sympathy for the Devil”,
«I stuck around St. Petersburg / When I saw it was time for a change...».
It all began in that old land pronging the sea, between the city and the islands, the harbor and the ship. Yet we must ask: when Nietzsche mused about
the Mediterranean as the cradle of his philosophy of the future, pitted against
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the dreadful, nihilistic German spirit personified by Wagner, how deep was his
understanding of the Mediterranean cultures and how much was he influenced
by a northern bias? To him, Turin was a very southern city—a claim that no one
in Italy would accept at face value. It is also ironic that Wagner spent more time
in the south, from Naples to Sicily, than Nietzsche did. Was Nietzsche perhaps
creating «a secret, interior Orient» for himself, not unlike Wagner?28 Was he,
too, indulging in the arcadization of the Mediterranean, which goes back to the
eighteenth century’s grand tours and finds its last expression in so many works of
figurative art between WWI and WWII?
A place, in other words, free from the nihilistic decadence sweeping northern Europe. But the Mediterranean is nihilism, it is decadence, which did not
begin with Wagner in Ravello or Rimbaud declaring «I am leaving Europe. Sea
air will burn into my lungs; the furthest climates will tan my skin»29 but with
Callimachus and the Neoterics in the third century B.C. Nihilism, Nietzsche’s
«most uncanny guest», is the Mediterranean’s gift to the world. Every time the
Southern European thinkers essentialize the Mediterranean as a space of resistance against Nordic, destructive capitalism, without acknowledging the deep
destructive forces that the Mediterranean has unleashed and is still unleashing as
we write, they are only Orientalizing itself.
To the extent that the Orientalizing ideologies of the Mediterranean have been
developed as a response to Northern Europe, they do not stem from an autonomous thought. By defining the Mediterranean as a mere alternative to Nordic
calculating mentality, one has already fallen into a losing mindset. The more the
Mediterranean peoples defend themselves from Northern stereotypes, they more
they end up reinforcing them. «You don’t have the sun, you don’t have the sea!»,
the Mediterranean beautiful soul cries, to which the rest of Europe answers, «Yes,
but you don’t have a job». A different kind of Southern Thought is required30.
The Mediterranean has always been divided between the invading north and
the resisting south—or, as it was in the eight and the fifteenth century, between
the invading Muslim south and the resisting north, with plenty of local arrangements that complicate the narrative. Sentimental Mediterraneism is not an answer to this divide, nor is Europe’s stifling and inconclusive self-awareness, its
Hamletic, pathological indecision, which the current populism is “correcting” in
the worst possible way. The Mediterranean alternative is not to be found in the
sun and the sea, in slow food or in Nietzsche’s imaginary «African cheerfulness»,
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but in the active (better: productive) nihilism of Boccaccio, Alberti, and Machiavelli, in the role they assigned to Fortune, which spurred the Italian Renaissance
as much as predestination spurred Protestant capitalism.
In Inferno VII, 70-90, Dante attempted (in Boethius’ wake) to recruit the ancient blind force (fortuna imperatrix mundi) as an assistant to the Divine Providence. Yet Virgil, who pronounces the speech, does not sound entirely convinced, and neither does Dante. The very notion of Fortuna is uncomfortable
within the boundaries of a divine plan. Later, as soon as fortune was de-theologized, it generated an astonishing amount of productive nihilism, the amount
of chance, risk, multiplicity, and unpredictability that a society needs to try, fail,
try again, and succeed. Fortune’s underlying assumption is that the essence and
the agency of man are undecided, oscillating, everything and nothing at the same
time, and that the world has not been judged yet.
Boethius and then Brunetto Latini had already allegorized Fortuna. Dante
broke the ground by having a figure from classical antiquity openly praising fortune as an angelic intelligence in an admittedly problematic Christian context.
Others followed in their own terms: Petrarch in De remediis utrusque fortunae
(the pros and cons of good and adverse fortune); Boccaccio in Decameron, Day
Two, where fortune is the thread that provides an appearance of destiny31, and
mostly Leon Battista Alberti, whose treatment of fortune paves the way to Pico’s
Disputationes and Machiavelli’s Asino, The Prince, and other texts where fortune
is mentioned. In Theogenius, written in 1440, the optimism of Libri della famiglia seems already a thing of the past, and the question is, how can we defend
ourselves from the unfair, mean fortune after we realize that we indeed are the
first culprits of our misfortunes – because of our ingrained restlessness, never
satisfied with the present things and always “hanging on varied expectations” (an
anticipation of Cassius, «The fault, dear Brutus, is not in our stars…»)?32
The link that connects fortune and nihilism is less theoretical than practical. It
belongs to practical reason and it is a matter of ethics. To be precise, an ethic of
the void that opens ahead of our steps every time we try to put the perfect world
of theory into practice. “In theory”, everything works fine. In practice, fortune
spins the wheel, reducing theory to nothing. Fortune is not nothing; it is present,
alive, and active everywhere. It shows, however, the quantum of nothingness that
is inherent to all human enterprises, the bridge that human endeavors will never
cross, lest they fall into the abyss of absolute nihil.

See C.M. Radding, Fortune and Her Wheel: The Meaning of a Medieval Symbol, in «Mediaevistik» n. 5, 1992, pp. 127-138; F. Petrarch, Petrarch’s Remedies for Fortune Fair and Foul, 5 vols.,
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By making nothingness visible, fortune makes it a companion and a corrective
to human action, which is successful, when it so happens, precisely by incorporating fortune’s unpredictability into its own flat nothingness. Otherwise, why
the Romans, tempered in their harsh discipline, would build so many temples to
the goddess Fortuna?33 The expectation that we, humans, can change the fabric
of reality is already nihilistic at its core, Severino would argue. It is not necessary
to follow his path to the end to see how the destructiveness inherent to human
action cannot be reversed into an all-encompassing productivity, which would be
another nihilistic myth. This is where fortune intervenes. Rather than just causing human agency to fail, fortune protects the same agency from its own nihilism.
It was in Momus or the Prince, completed when Christianity was under the
shock of the fall of Constantinople (1453), that Alberti laid out a devastating critique of the philosophers’ “plans” and defined with utmost clarity the “proof” of
nihilism that the new aristocratic-merchant society of his age required to succeed
(I say proof as in the alcohol proof that a good wine needs). Momus, the metamorphic, mischievous son of Night and Sleep, full of sarcasm and mockery, falls
in love with Praise, daughter of Virtue. The sex is not consensual, and Praise gives
birth to a monster called Fame, who never stops chatting. Even when Virtue tries
to crush Fame under her foot, Fame spews out things unacceptable to men and
gods alike: «It swore that Triumph and Trophy were not the sons of Virtue, but of
Chance and Fortune, and that one of them was stupid, the other mad»34.
Fortune, on her part, is utterly hostile to Virtue, whose smugness is well accepted by the gods. She does not dislike Fame, however, regardless of the latter’s
monstrosity. In the end, Zeus decides to follow Momus’ ideas about the best way
to rule the world the way a wise prince is supposed to do. The good things are
put under the supervision of Industry, Vigilance, Zeal, Diligence, and Constancy.
The bad things are assigned to Envy, Ambition, Pleasure, Laziness, and Cowardice. As for the rest, «The things that were neither good nor bad […] riches,
honors […] should all be left to Fortune’s judgment»35.
Fortune does not rule all. Alberti, Pico, and Machiavelli would agree that
“she” is not the only imperatrix mundi. She, or it, takes away, however, the Solid
Rock on which the foundation of one’s life can stand. Make no mistake, Fortuna
belongs to the constellation of death drive. It is, in fact, death drive on speed. Yet
there is nothing like a relief from the responsibility of overseeing the consistency
of the One (One destiny, One mission, One deal, One God) to unleash the potentialities of the Many. What Fortuna decides is not up to me. In Machiavelli’s
terms, the fifty of percent of what I do, whatever the outcome, will never be my
For a reappraisal of the role of fortune in Humanism and Alberti in particular, see M. Cacciari,
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merit nor my fault. (And was not perhaps the supposedly fatalistic abandonment
to Allah’s will that ignited – to quote Hegel – the most enthusiastic series of
conquests in history?36) No need to flaunt one’s shortcomings either. For every
Mediterranean beautiful soul who says, «I am proud of being a Southerner»
(«You don’t have the sun, you don’t have the sea!»), no one in Berlin is saying, «I
am proud of being a German hedge-fund manager». Pride is for losers. Fortuna
is for winners.
In Ramon Llull’s Book of the Gentile and the Three Wise Men (1274–1276),
the sweetest parable of a supposedly non-nihilistic quest (possibly echoed in the
Melchisedech tale, Decameron I, 3), a Christian, a Muslim, and a Jew explain
their theologies to a doubtful pagan37. When he announces to them that he has
finally decided which religion to embrace, the three wise men do not want to
hear his choice, fearing they would lose the pleasure of meeting again to resume
their conversation. There is no doubt that this is the thought that Europe needs
(Mediterranean Europe as well as Northern Europe). It is within its grasp and it
still could be its destiny. But it harbors a secret, and until that secret is recognized
for what it is, the dreadful moment when the true religion is announced, and
peoples are called to arms to impose it or defend it will rear its ugly head again.
The secret is that the three monotheistic religions might be united less by their
faith in their own God than by their specific nihilism, which resides precisely in
their passion for an infinite quest which inevitably will bring them to devaluate
their current values to instate new and “truer” values.
And yet, this very splitting which cuts through the three religions also unites
them, making communication possible insofar as the “priests” acknowledge that
their doctrines are in themselves split and the crack of nihil has already created a gap, a cognitive dissonance in their contradictory tenets. (Such as: God’s
creation is perfect yet tainted by sin; we the sinners are worth nothing, yet we
must save the world from perdition; we can do nothing on our own yet if we do
not act everything including our God will be lost). «The common ground that
allows cultures to talk to each other, to exchange messages, is not some presupposed shared set of universal values, etc., but rather its opposite, some shared
deadlock»38. The three wise men will resume their conversation insofar as they do
not have full access to the truth of their own desire. Their opponents from other
confessions guard the truth they are looking for. Like the Fathers of the Church
who defined themselves against the heretics (like the merchants who defined
themselves against the blows of chance), the wise men’s only hope is that they
will receive the truth about themselves from their own infidels.
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When we have nothing in common, we still have nothingness in common.
Cultures that refuse to come to terms with their intrinsic nihil become suspicious, paranoid; ultimately, psychotic. For nihilism is a pharmakon. It can be
poison or medicine. A preventive or retroactive vaccination is recommended
now and then. No heavy dose is necessary. When the weight of the all-existing,
all-encompassing, all-eternal One becomes too heavy, it is wise to stop and murmur the prayer of the old Spanish waiter, «Our nada who art in nada, nada be
thy name…»39. Like an exorcism, but in a low voice, lest the priests of the One
might hear you.
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1. Introduzione
Il lavoro filosofico di Giorgio Agamben ha avuto vasta eco internazionale
come dimostrano le varie traduzioni delle sue opere e la ampia e ricca disamina
critica dedicatagli negli ultimi anni da studiosi di tutto il mondo2. Il successo
della riflessione agambeniana si deve soprattutto ai libri della serie dedicata alla
figura dell’Homo Sacer, che hanno contribuito in maniera originale alla rielabo-

L’articolo The Threshold and the Topos of the Remnant: Giorgio Agamben è stato pubblicato in
una precedente versione in inglese sulla rivista «Angelaki. Journal of the Theoretical Humanities»,
13, 1, 2008, pp. 51-63. Questa versione in italiano è stata rivista dall’autore per ragioni editoriali e
di forma. Gran parte della traduzione in italiano è opera di Giuseppe Lucchesini e Valeria Bonacci.
Le note tra parentesi quadre sono dei traduttori.
2
Per limitarci al panorama anglosassone, Agamben è uno dei pochi filosofi italiani se non l’unico a
cui sono stati dedicati veri e propri manuali di studio ad uso e consumo di studenti e studiosi. Mi
riferisco al The Agamben Dictionary, a cura di A. Murray e J. White, Edinburgh University Press,
Edinburgo 2011; e a Agamben’s Philosophical Lineage, a cura di A. Kotsko e C. Salzani, Edinburgh
University Press, Edinburgo 2017.
1
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razione della categoria biopolitica in ambito filosofico e degli studi culturali. I
punti nodali ormai assodati del pensiero agambeniano ruotano intorno ai concetti di potenzialità, talità, sospensione e soglia e alla conseguente teorizzazione
di nuove forme di vita basate su un rapporto di convivenza e di coabitazione con
le cose di contro al loro possesso. Quello che però spesso manca nell’interpretazione internazionale del lavoro di Agamben è il collegamento trasversale in seno
alla sua vasta produzione, con il conseguente concentrarsi sui passaggi obbligati
del suo pensiero tralasciando rimandi o curandosi poco di momenti all’apparenza marginali eppure strategici del suo lavoro. Questo saggio cerca di colmare,
almeno in parte, queste lacune a partire da una rilettura dei concetti di speranza,
soglia e resto, e di rendere quindi ancora più visibile l’originalità del contributo
di Agamben nel contesto filosofico internazionale.
Verso la fine de La comunità che viene (1990), Giorgio Agamben scrive qualcosa che potrebbe essere interpretato come una parafrasi della famosa affermazione di Kafka per cui «v’è molta, infinita speranza – solo non per noi (unendlich
viel Hoffnung – nur nicht für uns)»3. Afferma infatti che «possiamo avere speranza solo in ciò che è senza rimedio»4.
Un’osservazione alquanto enigmatica. Comincia ad aver senso, tuttavia, se la
si colloca in un contesto più ampio, che oltre all’ultimo capitolo de La comunità
che viene, include anche un altro testo successivo, mi riferisco a Il tempo che resta
(2000). Nello specifico, i significati e il progetto filosofico che nascono da quella
formula apparentemente paradossale possono esser meglio intesi se e quando si
riconnetta la discussione agambeniana sulla speranza al messianismo: non soltanto a quello di Kafka, ma anche, e forse in modo ancor più importante, a quello
di Paolo.
È in Paolo che si può trovare una delle analisi più radicali della speranza e della
fine della speranza. Essa prende avvio dalla rivoluzionaria concettualizzazione
paolina della morte e della resurrezione di Gesù. Se, da una parte, la morte di
Gesù significa l’annichilimento della speranza, dall’altra la sua resurrezione
ricostituisce la possibilità della speranza. Ma, e l’innovazione di Paolo consiste
in questo, la speranza che emerge dopo la resurrezione non è la stessa che l’ha
preceduta: è una speranza indeterminata, che rende simultaneamente inoperosa
la vecchia speranza e fluida quella presente. Lo iato che la resurrezione apre
fra vecchio e nuovo genera un tempo intermedio [in-between] – che è anche il
«nostro» tempo –, una soglia che Agamben descrive come il «tempo che resta».
Gran parte dell’opera di Agamben può essere letta come un tentativo di interrogare il senso filosofico ed etico del «resto» e della «soglia», e i significati e

[L’affermazione, svolta da Kafka durante un colloquio con Max Brod viene riportata in questa forma da Benjamin nel saggio su Franz Kafka, in Gesammelte Schriften, Band II, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1977, p. 414; trad. it. di R. Solmi in Id., Angelus novus, Einaudi, Torino 1962,
p. 280 (trad. mod.); cfr. M. Brod, Franz Kafka. Eine Biographie, Fischer, Frankfurt am Main 1954,
p. 95; trad. it. di E. Pocar, Franz Kafka. Una biografia, Mondadori, Milano 1956, p. 89].
4
G. Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2001², p. 85.
3
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l’ontologia potenzialmente innovativa di questi due termini. L’indagine di Agamben non è condotta soltanto da una prospettiva temporale, ma anche da un’angolazione politica ed etica, e descrive la complessità delle categorie filosofiche di
«soglia» e di «resto», così come il contributo teoretico che una nuova analisi di
queste categorie può apportare.
In quest’articolo seguiremo Agamben nella sua concettualizzazione dello
spazio della soglia, a cui, come abbiamo visto, si lega il concetto temporale di
«resto». Seguiremo la lettura agambeniana di Paolo, con particolare attenzione
alla speranza e all’amore. Dimostreremo come l’originale interpretazione paolina
della speranza conduca Agamben a proporre un’esperienza di vita la cui produttività non è basata sul possesso e sulla concettualizzazione del lavoro come
norma.
2. La fine della speranza
L’aforisma «possiamo avere speranza solo in ciò che è senza rimedio» si trova
nell’ultimo capitolo de La comunità che viene, intitolato «L’irreparabile». Sembra
un ovvio paradosso, visto che, convenzionalmente parlando, la speranza si predica sulla possibilità di cambiamenti, adattamenti e correzioni che determineranno
una condizione nuova, o almeno un diverso stato dell’essere e della vita. Nel
detto di Agamben, però, è proprio questa possibilità a essere negata. La speranza, egli sostiene, è possibile solo di fronte all’irreparabile, e dunque in assenza di
possibilità. Come può essere?
L’analogia fra l’osservazione di Agamben e il famoso aforisma di Kafka secondo il quale c’è infinita speranza, solo non per noi, è esplicita – e ammessa dallo
stesso Agamben ne Il tempo che resta5 – ma al contempo oscura. In apparenza,
le due frasi non dicono la stessa cosa. Se, da un lato, Agamben sottolinea che
«possiamo sperare», Kafka dall’altro sostiene l’opposto. Mentre la somiglianza
è determinata dalla stessa persona grammaticale, «noi», la differenza è determinata in un caso dalla mediazione e nell’altro dalla mancanza di mediazione di
questa persona. In altre parole, per Kafka la speranza sembra essere disponibile,
un’entità fluttuante che attende di essere colta; per Agamben, invece, la speranza
dev’essere negoziata. Inoltre – cosa, forse, ancora più importante – mentre per
Agamben la speranza e la vita (la «nostra» vita) sono ancora legate, in Kafka tale
connessione viene a mancare.
Per fare luce su questo scarto concettuale, che determina non solo la peculiare
concezione agambeniana di speranza, ma anche il suo rapporto con la cosmogonia
kafkiana, bisogna indagare il significato di «irreparabile» nel pensiero di Agamben.
Il capitolo «L’irreparabile» de La comunità che viene si ritaglia uno spazio a sé
all’interno del libro. La specificità de «L’irreparabile», come lo stesso Agamben
G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino
2000, p. 58.
5
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spiega in una nota, ha un carattere sia tematico che stilistico. Il capitolo prende
spunto da due testi filosofici, il § 9 di Essere e tempo di Heidegger e la proposizione
6.44 del Tractatus di Wittgenstein. Non siamo qui di fronte a un’analisi convenzionale o a una lettura puntuale dei testi di Heidegger e di Wittgenstein, questi vengono invece utilizzati per intraprendere una riflessione aforistica sul rapporto fra
essenza ed esistenza. Non è questa la sede per discutere sul valore concettuale della
trattazione agambeniana di Essere e tempo e del Tratctatus, quello che ci interessa
invece è far luce sul significato filosofico che Agamben sembra attribuire alla nozione di «irreparabile». Nel testo lo definisce nel modo seguente: «L’Irreparabile è
che le cose siano come sono, in questo o quel modo, consegnate senza rimedio alla
loro maniera di essere»6. È di estremo interesse che Agamben, per chiarire questa
affermazione, faccia riferimento all’esperienza della rivelazione: «[r]ivelazione non
significa rivelazione della sacralità del mondo, ma soltanto rivelazione del suo carattere irreparabilmente profano»7. Con la rivelazione, spiega in seguito Agamben,
il mondo è stato «consegnato (...) alla sfera profana»8. È l’irreparabile consapevolezza di questa condizione di profanità a conferirle una purezza che differenzia
questo mondo da un mondo «impuro e provvisorio»9. Mentre quest’ultimo, scrive
Agamben, è segnato dall’indeterminatezza e dalla transitorietà, in cui le cose possono non essere quel che sembra che siano, nell’irreparabile «è stata tolta ogni
legittima causa di dubbio o di speranza…»10. La rivelazione, secondo Agamben, ha
introdotto un elemento di chiusura, dividendo due sfere esistenziali, che sono, tuttavia, anche due temporalità: il mondo prima e quello dopo la rivelazione, il primo
segnato dall’incertezza, e il secondo dalla purezza dell’irreparabile.
Per approfondire la concettualizzazione agambeniana dell’irreparabile e metterla in relazione con altre figure centrali per quest’articolo, dobbiamo ora volgerci alla lettura agambeniana di Paolo e in particolare all’analisi della soglia ne
Il tempo che resta.
3. Il resto
Nelle epistole di Paolo si trovano molti riferimenti alla speranza. Tre di essi in
particolare sembrano catturare l’attenzione di Agamben. I primi due sono tratti
dalla Lettera ai Romani. Nel versetto 18 del cap. 4, leggiamo: «[colui] il quale
contro la speranza (ἐλπίς) credette nella speranza, per diventare padre di molte
genti secondo quanto detto: così sarà la tua discendenza»11. Il riferimento, come
sappiamo, è ad Abramo quale personificazione di una fede che trascende e suG. Agamben, La comunità che viene, cit., p. 73.
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Cfr. ivi, p. 74.
10
Ibidem, (corsivo nostro).
11
[Traduciamo qui basandoci sulla traduzione interlineare del passo svolta da Agamben nell’appendice al libro, cfr. G. Agamben, Il tempo che resta, cit., p. 142].
6
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blima la Legge. Nel capitolo 8, versetti 24-25: «Nella speranza infatti siamo stati
salvati. La speranza vista, però, non è speranza; ciò che uno vede infatti, come
potrebbe sperarlo? Se invece speriamo in quello che non vediamo, con pazienza
siamo aperti a ricevere»12. Il terzo passo si trova nella Prima Lettera ai Corinzi,
capitolo 13, versetto 13: «Ora restano (μένει) queste tre cose: fede (πίστις), speranza (ἐλπίς) e amore (ἀγάπη). Ma la più grande di queste è l’amore»13.
Cominciamo dall’ultima citazione. Agamben traduce il verbo μένει con «resta», invece, per esempio, del più declamatorio e retorico abideth [persiste] della
versione King James. La scelta lessicale è significativa, poiché determina la disposizione e l’argomentazione complessiva del progetto filosofico di Agamben.
Pensiamo ad esempio alla centralità del verbo «restare» nel titolo del libro di
Agamben, Il tempo che resta. Il verbo indica una soglia, un interim fra il tempo
precedente la resurrezione di Gesù e il tempo del suo ritorno finale. Due temporalità vengono dunque definite in relazione a una terza, che si interpone fra di
esse. E tuttavia non è semplicemente una questione di temporalità; è piuttosto,
e più significativamente, una questione di vita. In termini filosofici, si potrebbe
parlare di «ontologia». È in questo senso che «tempo» va qui inteso come un
«periodo», che include l’etica, la conoscenza, la giustizia, la verità. Paolo usa i
concetti di fede, speranza e amore.
Il primo tempo, quello che precede la morte di Gesù, è reso inutilizzabile
dall’avvento del Messia e dalla sua successiva resurrezione; il terzo tempo, l’eschaton, è un tempo venturo, indeterminato. Ciò che resta è il presente, in cui
la salvezza è negata, in cui nulla può essere salvato, tranne una pratica etica e
politica che prepari l’avvento del tempo finale. Il resto è per Agamben una porzione di vita nella quale non è in questione nulla di più, e nulla di meno, che la
ricostituzione di una vita di cui si può fare piena esperienza soltanto in un altro
tempo. Non sarà «questo» tempo, non sarà il «nostro» tempo; e inoltre, cosa
forse più importante, la ricostituzione di una vita che non è «per i noi attuali»
dev’esser compiuta e conseguita rendendo inoperosa la nostra esistenza precedente (la prima temporalità).
La riflessione di Agamben su Paolo è chiaramente centrata sull’analisi del resto. Questo progetto viene sinteticamente delineato all’inizio de Il tempo che resta. Nel primo capitolo del testo leggiamo: «c]he cosa significa vivere nel Messia,
che cos’è la vita messianica? E qual è la struttura del tempo messianico? Queste
domande, che sono le domande di Paolo, devono essere anche le nostre»14.
Paolo afferma che restano tre cose: fede, speranza e amore, e che l’amore è la
più importante di tutte. Ma a cosa si riferisce quando parla di «fede», «speranza»
e «amore»? E, ciò che è ancora più rilevante dato il contesto della nostra discussione, cosa intende Agamben per «fede», «speranza» e «amore»? E come mai
viene esclusa la legge?
[Cfr. ivi, p. 145].
[Cfr. ivi, p. 155].
14
Ivi, p. 24.
12
13
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La risposta all’ultima domanda non è solo la risposta più semplice; essa ci
fornisce anche un esempio concreto della significativa prassi etica e politica che
è in questione nel resto. Secondo Agamben, la legge, che sia la legge romana o
quella ebraica, non viene abolita o abrogata, ma semplicemente sospesa nella e
dalla fede. La «sospensione» non va qui intesa come cancellazione, bensì come
ricostituzione. La legge viene ricostituita mediante un processo di rinnovamento.
In altre parole, la fede viene attivata per ricostituire la legge, la cui continuazione
dipende, come ora traspare, dalla fede. In questa sede non è possibile svolgere
una riflessione approfondita sulle interpretazioni – svolte da Agamben e da altri
filosofi contemporanei – della legge e della giustizia in Paolo. Il riferimento alla
legge deve qui restare un excursus, ma un excursus importante, poiché chiarisce il
ruolo cruciale della vita nel resto e, così facendo, si ricollega a quell’«irreparabile»
da cui abbiamo preso le mosse in quest’articolo.
4. L’inizio dell’amore
L’affermazione de La comunità che viene, secondo la quale «possiamo avere
speranza solo in ciò che è senza rimedio», viene echeggiata ne Il tempo che resta,
quando Agamben sostiene che «[i]l resto messianico eccede irrimediabilmente
il tutto escatologico, esso è l’insalvabile che rende possibile la salvezza»15. Nel
medesimo paragrafo, Agamben connette questa concettualizzazione all’aforisma
di Kafka sulla speranza, e scrive: «[l]’aforisma kafkiano, secondo cui c’è salvezza,
ma ‘non per noi’, trova qui il suo unico senso»16.
Sia Agamben che Kafka alludono a un tempo e a uno spazio – a una vita – che
sembrano irreparabilmente al di là di noi, o fuori di noi. Questo è ben evidente
in Kafka, dove «noi» è fuori dalla speranza. Ma anche in Agamben la speranza
appartiene a ciò che è senza rimedio, a quell’evento che ha luogo, in un certo
senso, come preparazione essenziale per il tempo a venire. O, per essere più
precisi, la speranza è possibile soltanto se «noi» rinunciamo ad essa per il nostro
individuale vantaggio terreno; in altre parole, se ammettiamo che la speranza
può essere per «noi» soltanto quando la prepariamo per un luogo ed un tempo
indeterminati e indefiniti, al di là di «noi». Ancora una volta, questa proposizione
si contrappone all’accezione consueta della speranza, che la lega inequivocabilmente alla vita – a questa vita –, in cui la speranza, grazie a un flusso di possibilità
relate e irrelate, è l’ultima a morire, come diciamo in italiano.
Riflettiamo per un momento sull’ipotesi che la speranza raggiungibile (la speranza di poter influenzare il mondo in conformità ai nostri desideri, beneficiando
dei suoi cambiamenti) in ultima istanza morirà, mentre una speranza collocata
nell’ambito dell’irreparabile si conserverà quale speranza. Si potrebbe ipotizzare che sia Kafka che Agamben aggirino la convenzionale comprensione della
15
16

Ivi, p. 58.
Ibidem.
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speranza – che si basa su un legame biologico fra gli uomini e la speranza –
proponendo una speranza al di là della vita umana (Kafka) o una speranza che
sopravvive alla sua morte biologica (Agamben).
Al fine di cogliere il senso di tale tematizzazione della speranza, occorre tener
presenti due elementi: il primo riguarda la fusione agambeniana di speranza e
salvezza, il secondo un paradosso ontologico, per il quale può esservi salvezza
(speranza) solo come risultato della sua scomparsa. Questo paradosso è tuttavia
soltanto apparente, e può essere chiarito spostando la prospettiva filosofica. La
speranza, la salvezza, è preparata, prodotta, nel tempo che resta, un tempo che si
trova di fronte all’irreparabile e privo di speranza. Agamben concorda con Kafka
sul fatto che la speranza non sia per noi, ma diverge da Kafka in modo sostanziale
quando afferma che siamo noi a produrre la speranza.
Questo fare incessante, che pure non si trasforma in possesso, è denso di suggestioni politiche ed etiche che sembrano in diretto rapporto con il nostro tempo
di economie globalizzate, di scontri razziali e religiosi e di disparità economiche. E indubbiamente si ricollega a un’altra lettura di Paolo, quella di Badiou
(2003)17, il quale interpreta Paolo come l’«apostolo» e l’antifilosofo che ha sovvertito i discorsi dominanti del suo tempo, ovvero il discorso ebraico (basato sul
possesso della Legge e sull’obbedienza ad essa) e il discorso greco (caratterizzato
dall’infaticabile conoscenza e dal possesso del cosmo). Badiou legge le epistole e
le azioni di Paolo come il tentativo di produrre un controdiscorso, il cui cardine
è la produzione di una vita priva di proprietà – tanto individuali quanto collettive
–, siano esse la razza, la religione, il genere, la lingua o la conoscenza.
Possiamo ora comprendere in che modo l’affermazione di Paolo sulla speranza, nella Lettera ai Romani (8, 24-5) («Nella speranza infatti siamo stati salvati.
La speranza vista, però, non è speranza; ciò che uno vede infatti, come potrebbe
sperarlo? Se invece speriamo in quello che non vediamo, con pazienza siamo
aperti a ricevere»), sia elaborata da Agamben come esempio a sostegno della sua
lettura di Paolo. Non possiamo contare su ciò che è qui, visibile, cioè sulla legge,
sulla conoscenza. Esse non possono darci speranza, poiché non sono fatte di speranza. La speranza si trova in ciò che non si vede o non si possiede, e, in quanto
tale, è al di là di noi, irreparabilmente inafferrabile. Ciò che ci resta da fare è
produrre speranza con pazienza, lavorare attivamente e incessantemente verso
di essa. Nell’interpretazione agambeniana di Paolo, gli uomini, nel tempo messianico, non possono vivere nella speranza; possono solo tendere «verso» di essa.
A loro volta, questa concettualizzazione filosofica e questa prospettiva inducono Agamben a sottolineare e a illustrare l’enfasi che Paolo, nella Lettera ai
Corinzi, pone sull’amore (ἀγάπη) rispetto alla fede e alla speranza. Se è corretto
assumere, come Agamben sembra fare, che la speranza non è per noi, e che è la
fede a fornire il necessario e incontestabile orientamento, l’amore è ciò che, in ultima istanza, rende possibile la vita. Un orientamento senza motivazione sarebbe
A. Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Presses Universitaires de France, Paris
1997.
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inutile, il che equivale a dire che una fede priva d’amore sarebbe inutilizzabile.
Ma qui un chiarimento diviene imperativo.
Come aveva già osservato Jacob Taubes18, l’amore in Paolo dev’essere inteso
non come amore per Gesù, ma per il prossimo. Mentre la fede è in Dio, in Gesù e
nella sua resurrezione come Cristo, l’amore è l’elemento quintessenziale, che permetterà alla fede di prosperare all’interno della comunità. L’amore è l’unico possesso possibile, e l’unico che, una volta acquisito, determinerà l’asservimento della
soggettività e la celebrazione della comunità senza con ciò sacrificare la libertà. Il
risultato è che nel tempo messianico la speranza è finita e l’amore trionfa, sì che si
potrebbe esser tentati di affermare che la fine della speranza coincide con l’inevitabile inizio dell’amore. È in questo senso che si potrebbe cominciare a intendere,
come fa Agamben, l’altrimenti enigmatico riferimento di Rm 4, 18 alla speranza.
Come si ricorderà, Paolo sosteneva che Abramo credesse nella speranza contro la speranza. Nel contesto delle interpretazioni di Paolo nel pensiero contemporaneo, e certamente nell’opera di Agamben, ciò si può intendere come
una costruzione del futuro e della speranza inattingibile basata sul rifiuto della
speranza antica e attingibile. Apparentemente per Paolo credere nella speranza
significa abbandonarla, rinunciarvi, scegliendo invece una fede alimentata e mossa dall’amore.
Il vecchio è ciò che è stato reso inutilizzabile dal nuovo, e, tuttavia, il nuovo
deve ancora arrivare. Ciò che resta è questo tempo, insieme estraneo e affascinante, una soglia, in cui la «rinuncia» diviene uno strumento indispensabile per
l’ontologia e per il progetto filosofico di una produzione incessante, i cui risultati
non sono misurati dal possesso, bensì dall’amore. È questa l’idea sulla quale Paolo lavorava e che ci è stata tramandata? E, se è così – come Agamben crede –,
cosa possiamo imparare, da quest’idea?
La mia ipotesi è che sia possibile rispondere a questa domanda interrogando
ulteriormente il senso e la rilevanza filosofica che si celano nell’idea di «produzione incessante»; in altre parole, di quella condizione di ansioso «fare», per dirla
in termini heideggeriani, che si oppone alle abitudini convenzionali e disvela gli
enti nella loro singolarità. Questo sentiero conduce inevitabilmente a equiparare
il concetto di vita in quanto tale con la vita sulla soglia; o, piuttosto, conduce a
comprendere l’habitus ontologico dell’ente in quanto singolarità attraverso l’esperienza della soglia.
L’esplorazione che Giorgio Agamben compie delle zone di indistinzione e
sospensione – il topos interstiziale della soglia – dipende dal suo uso filosofico
dell’inoperosità. Queste zone assumono forme diverse ed emergono a partire
da preoccupazioni filosofiche disparate, fra cui la potenza – in quanto spazio di
indistinzione fra dynamis e energeia, autenticità e inautenticità – e la biopolitica
–in quanto giustapposizione tra zōē e bios). La stessa prospettiva di Agamben sul
linguaggio e sulla letteratura, e la sua trattazione di categorie benjaminiane quaJ. Taubes, [Die Politische Theologie des Paulus, Wilhelm Fink Verlag, München 1993, p. 74] trad.
it. di P. Dal Santo, La teologia politica di San Paolo, Adelphi, Milano 1997, pp. 101-102.
18
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li «citazione» e «maschera mortuaria», è guidata dall’esigenza di pensare spazi
ontologici ed estetici alternativi, i cui tratti emblematici sono l’indeterminatezza
e, in una parola, le soglie19. Non sorprende dunque che Agamben rimandi direttamente ne L’aperto (2004) al concetto blanchotiano di désœuvrement, e proprio
nel momento cruciale in cui porta la sua indagine sull’aperto a un compimento,
per quanto parziale. Agamben traduce désœuvrement con inoperosità, e attribuisce alla nozione un significato filosofico che la ricollega a Blanchot. È attraverso il désœuvrement che, secondo Agamben, la separazione fattizia-politica degli
uomini e degli animali può essere insieme compresa e rinegoziata. Gli individui
e le cose non si stanno più davanti in quanto oggetti, ma si fronteggiano reciprocamente in quanto cose per sé. Ma è appunto questo reciproco fronteggiarsi in
quanto cose per sé a generare una disponibilità che, infine, trascende la reificazione dell’altro e apre la possibilità di una mutua appropriazione. Ciò potrebbe
costituire un’esperienza di vita in cui l’essenza della cosa – sia essa umana, animale o inorganica – sia accolta come tale e non come una «maschera mortuaria»,
la quale non è altro che un linguaggio che parla della cosa mettendola da parte.
Come ora comprendiamo, il désœuvrement racchiude due significati, che si
implicano reciprocamente. Il primo significato determina l’inoperosità della
«macchina antropologica». Il secondo, più nascosto, implica l’uso – «mettere in
opera», «in-operare» – di ciò che resta dopo la fine della storia, della metafisica
e della macchina antropologica.
Soglia, sospensione, indistinzione, –– sono queste le parole che risuonano con
forza nei testi di Agamben. Esse alludono a una rottura, a una cesura, a una
pausa, in quanto condizione che potrebbe condurre a un movimento di mutua
appropriazione, e a un’esperienza del linguaggio e degli enti che, dopo aver reso
il linguaggio e gli enti ordinari inoperosi, dia avvio a un movimento di esplorazione e di produzione situato nello iato fra negatività e apparenze, nel tentativo,
forse, di afferrare il mondo piuttosto che l’«orrore» della sua scomparsa. Potrebbe sembrare ironico che, per esistere nel mondo, per essere nel mondo, si debba
optare per una «distruzione» dell’«esperienza». Tuttavia, come dovrebbe ormai
esser chiaro, quest’espressione non si può interpretare letteralmente. Comincia
ad avere senso soltanto se la comprendiamo come la vita che resta dopo la fine
dell’essere storico e/o metafisico.

Su questo punto, si veda anche P. Bartoloni, The Paradox of Translation via Benjamin and
Agamben, «CLCWeb», 6.2, 2004, Purdue University Press, http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/ ,
e inoltre P. Bartoloni, Translation Studies and Agamben’s Theory of the Potential, «CLCWebœ», 5.1,
2003, Purdue University Press, http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/ .
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1. Tempo e linguaggio. La storia per immagini
Si deve a Walter Benjamin l’idea secondo cui sia possibile cogliere il carattere autentico della storia solamente nell’ambito della dimensione estetica, più
precisamente attraverso il medium dell’esperienza sensoriale e nella fattispecie
quella visiva. Non a caso egli parla di immagini della storia. Se «la vera immagine
del passato guizza via», se essa si dà alla percezione «solo come immagine che
balena, per non più comparire»1, allora la vera immagine della storia non deve
presentare (o, meglio, non deve rappresentare) la storia come un che di reificato
e pietrificato, come un qualcosa di statico e immobile nella sua continuità: essa
deve, al contrario, articolare correttamente il passato, mostrandolo non nel suo
essere stato quanto, piuttosto, nel suo farsi. È perciò nella polemica contro lo

1

W. Benjamin, Sul concetto di storia, Tesi V, Einaudi, Torino 2005, p. 25.
Giornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019

Gianpaolo Cherchi

storicismo che Benjamin introduce il concetto di immagine dialettica in contrapposizione all’immagine arcaica.
Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso
in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica in posizione di arresto.
Poiché, mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, continua, la relazione tra ciò che è stato e l’adesso è dialettica: non è un processo ma
un’immagine, a salti – Solo le immagini dialettiche sono immagini autentiche (cioè
non arcaiche)2.

E subito dopo aggiunge:
il luogo in cui le si incontra, è il linguaggio3.

Questa considerazione benjaminiana stabilisce un legame originario fra linguaggio, immagine e storia; legame su cui si è concentrata – con i dovuti risvolti
politici – la riflessione di Giorgio Agamben. Se il linguaggio costituisce il tratto
essenziale dell’animale uomo – poiché, come sosteneva Aristotele, «l’anima non
pensa mai senza immagini»4 – ciò significa non soltanto che esso appare come
homo sapiens loquendi5, ma implica anche che il linguaggio sia, in effetti, il luogo
della negatività6: si tratta di quel luogo in cui l’esigenza di rappresentare la realtà
nella sua processualità temporale, nel suo farsi, rimanda costantemente ad una
indicibilità originaria che costituisce il fondamento negativo del nostro rapporto con la realtà stessa; rapporto all’interno del quale il linguaggio appare come
una vera e propria tecnica, come un dispositivo con cui si tenta di esprimere tale
indicibilità, di dare forma a questa negatività. È attraverso il linguaggio, infatti,
che trovano forma ed espressione le nostre esperienze e le nostre percezioni,
che il pensiero può configurare e disegnare le proprie immagini, producendo la
storia delle varie immagini di noi stessi, del mondo e delle relazioni storiche fra
noi stessi e il mondo; ed è sempre nel linguaggio che tali immagini si manifestano
nella loro processualità, nel loro farsi. Ecco che la storia appare allora come una
trama e un intreccio di rappresentazioni e di figurazioni che si sono riversate,
depositate e cristallizzate nel linguaggio, e più precisamente in quello filosofico.
Le immagini della storia che il pensiero ha elaborato lungo il cammino della
civiltà occidentale vengono ricostruite da Agamben in un breve ma densissimo

Ibidem.
Ibidem.
4
Aristotele, De Anima, Γ 7, 431 a 16.
5
Cfr. G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi,
Torino 2001.
6
Cfr. G. Agamben, Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Einaudi, Torino
2008.
2
3
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saggio7 in cui queste vengono passate in rassegna con un intento critico e secondo il presupposto teorico (difficilmente confutabile) che «ogni concezione
della storia è sempre data insieme con una certa esperienza del tempo che è
implicita in essa, che la condiziona e che si tratta, appunto, di portare alla luce»8.
Tuttavia, «poiché la mente umana ha l’esperienza del tempo ma non ne ha la
rappresentazione, essa si rappresenta necessariamente il tempo attraverso immagini spaziali»9. La prima di queste immagini è quella di una temporalità circolare, caratteristica della riflessione dell’antichità greco-romana, che garantisce il
mantenimento e la conservazione della realtà per mezzo della sua ripetizione. La
sua espressione concettuale più propria è resa mediante la categoria dell’eterno
ritorno, la quale presenta tuttavia alcune problematiche conseguenze. La prima
di queste, fa notare Agamben,
è che il tempo, essendo essenzialmente circolare, non ha direzione […] In senso proprio esso non ha inizio, né centro, né fine, o, meglio, li ha soltanto nella misura in cui
nel suo moto circolare ritorna incessantemente su se stesso10.

Se ne avvede bene Aristotele che, nello stesso momento in cui definisce il tempo come «numero del movimento secondo il prima e il poi»11, si rende conto di
come, in un’immagine circolare della temporalità, sia impossibile decretare quale
fra due momenti sia antecedente e quale sia successivo. Dire che il tempo è un
numero, infatti, significa dire che esso è una misura, una misura specifica che ha il
compito di definire il movimento. Qual è tuttavia, l’unità minima di tale misura?
Essa viene individuata nell’istante (tò nyn), che nell’ordine di una rappresentazione spaziale della temporalità rappresenta l’equivalente del punto geometrico
(stigmè), inesteso e privo di qualsivoglia dimensione: nell’istante si esprime quella
«stretta connessione operativa – che non dovrebbe mai essere dimenticata – fra
il nulla e i fondamentali concetti geometrico-matematici»12. In quanto punto geometrico, il valore posizionale dell’istante, all’interno di questa immagine della
temporalità, è puramente indicativo o – meglio detto – ostensivo. L’istante appare,
cioè, come l’Ora che cessa di esistere proprio nel momento in cui viene mostrato e indicato. In questo suo «paradossale carattere nullificato»13, intrinsecamente
instabile e distruttivo, nel suo essere sempre altro e nel suo guizzare via, nel suo
essere insieme sia inizio che fine del tempo, l’istante reca perciò con sé, benjaminianamente, il carattere della caducità. Nelle parole di Agamben esso definisce
quella tensione dialettica fra indicazione e significazione che è costitutiva di ogni

G. Agamben, Tempo e storia. Critica dell’istante e del continuo, in Infanzia e storia, cit.
Ivi, p. 95.
9
Ivi, p. 96.
10
Ibidem.
11
Aristotele, Fisica, IV, 11, 219b.
7
8

12
13

G. Agamben, Il linguaggio e la morte, cit., p. 103.

G. Agamben, Tempo e storia, cit., p. 97.
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metafisica e di ogni ontologia14. Inoltre, se «il luogo in cui i filosofi greci trattano il
problema del tempo è sempre la Fisica»15 ciò significa che il tempo ha una natura
oggettiva, che esso è legato alle cose, e dunque è un’entità naturale più che un’entità logica. Quando i grandi storici dell’antichità scrivono le loro Historiae, essi in
realtà vogliono combattere il carattere distruttivo del tempo16.
Una maggiore esplicitazione della relazione originaria fra il linguaggio e la
temporalità appare nella concezione cristiana della storia. Derivato teorico della
prima, la sua immagine (seguendo sempre la ricostruzione agambeniana) consiste in una linea retta lungo la quale il mondo procede dalla Genesi fino all’Apocalisse, riuscendo così a fornire al tempo una direzionalità e alla storia un
senso, rintracciabile nella progressiva realizzazione della salvezza. La differenza
più rilevante fra la concezione cristiana della storia e quella classica consiste per
Agamben nell’annullamento della ripetizione, della ciclicità dell’eterno ritorno, per l’apertura alla novitas di ogni singolo evento irripetibile, il cui emblema è rappresentato dalla reincarnazione di Cristo. Ma la cosa più importante
è che in questo cambio di paradigma l’esperienza del tempo viene scissa dalla
dimensione della naturalità: la concezione aristotelica del tempo, intesa ancora
come «successione continua di istanti puntuali»17, viene certamente mantenuta
dal pensiero cristiano ma trasportata dall’esteriorità della natura all’interiorità
dell’animo umano. Lungi dall’appartenere alle cose e dallo scomparire con esse,
il tempo viene ora interiorizzato, assume cioè una dimensione soggettiva. Ed è
qui, come adesso vedremo, che ci si apre alla dimensione del linguaggio.
2. Tempo e misura. Dal linguaggio alla voce
La centralità della dimensione soggettiva della temporalità appare in maniera
evidente in Agostino. Come giustamente rileva Agamben, l’Ipponate si è sganciato ormai definitivamente da questioni di natura cosmologica, tanto che citando
un passo del Libro XI delle Confessiones, riporta:
Che non mi si venga dunque più a dire che è il movimento dei corpi celesti che
costituisce il tempo […] È in te, mio spirito, che io misuro il tempo18.

Cfr. G. Agamben, Il linguaggio e la morte, cit., in modo particolare tutto l’Excursus I (fra la seconda e la terza giornata).
15
G. Agamben, Tempo e storia, cit., p. 98.
16
«Come la parola che indica l’atto di conoscere (eidénai), così anche la parola historia deriva dalla
radice id-, che significa vedere. Histor è, in origine, il testimone oculare, colui che ha visto. La supremazia greca della vista trova anche qui la sua conferma. La determinazione dell’essere autentico
come «presenza allo sguardo» esclude un’esperienza della storia, che è ciò che è sempre già là senza
mai essere sotto gli occhi come tale» (Ibidem).
17
Ivi, p. 99.
18
Ibidem.
14
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Il filosofo romano non sembra tuttavia cogliere appieno il nesso temporalitàlinguaggio nella riflessione dell’Ipponate19. Altrove egli individua certo in Agostino uno fra i primi nella cultura occidentale a cogliere nella voce un’esperienza
del puro significare privo di significato, traendo dal De Trinitate l’esempio di una
meditazione su una parola morta «che mostra la vox nella sua purezza originaria
come voler-dire»20. È strano, tuttavia, come proprio in riferimento al tema della
voce Agamben non colga il tentativo agostiniano di fornire un criterio di misurabilità del tempo: l’unità di misura, il particolare metro che Agostino adotta, è
infatti quello della voce umana, intesa propriamente come metrica21.
Ma questo tempo con che lo misuro? Si misura un tempo più lungo con un tempo
più breve come con la dimensione di un cubito quella di un trave? Così ci vedono
misurare la dimensione di una sillaba lunga con quella di una breve, e dirla doppia;
così misuriamo la dimensione dei poemi con la dimensione dei versi, e la dimensione
dei versi con la dimensione dei piedi, e la dimensione dei piedi con la dimensione
delle sillabe, e la dimensione delle sillabe lunghe con quella delle brevi: non sulle pagine, perché così misuriamo spazi e non tempi, ma al passaggio delle parole, mentre
vengono pronunciate. Diciamo: «È un poema lungo, infatti si compone di tanti versi;
versi lunghi, infatti constano di tanti piedi; piedi lunghi, infatti si estendono per tante
sillabe. E una sillaba lunga, infatti è doppia della breve». Ma neppure così si definisce
una misura costante di tempo, poiché un verso più breve può essere fatto risuonare,
strascicandolo, per uno spazio di tempo maggiore di uno più lungo, che venga affrettato. La stessa cosa può avvenire di un poema, e di un piede, e di una sillaba22.

Tale nesso fra tempo e linguaggio, invece, non poteva sfuggire ad Heidegger. In
una conferenza tenuta a Marburgo nel 1924 – intitolata, per l’appunto, Il concetto
di tempo23 – egli presenta i primi risultati di quelle ricerche che pubblicherà di lì a
breve in Essere e tempo; e il suo discorso prende le mosse proprio da Agostino. In
modo particolare è in questa sede che si può riscontrare uno dei primi usi specifici
di quello che diventerà uno dei concetti chiave del gergo heideggeriano: si tratta del
termine Befindlichkeit (situazione emotiva), che il tedesco qui adopera per tradurre
il termine agostiniano affectio, mostrando tuttavia una certa riserva nei confronti
del modo di procedere dell’Ipponate. Istituendo un doppio legame fra tempo e
parola – un legame sia ontologico, con il Verbo divino24 che genera il tempo (restando tuttavia al di fuori del tempo), sia esistenziale, con la parola dell’uomo che

Limitandosi ad affermare che «è proprio l’aver mantenuto intatta la concezione aristotelica dell’istante puntuale, che ha impedito ad Agostino di venire a capo del problema del tempo». (Ivi, p.
100).
20
G. Agamben, Il linguaggio e la morte, cit., p. 46.
21
Ovvero un tema nei confronti del quale Agamben ha mostrato di avere un interesse tutt’altro che
sporadico, soprattutto se si considerano opere come Idea della prosa e Categorie Italiane.
22
Agostino, Confessiones, XI, 27,33.
23
M. Heidegger, Il concetto di tempo, Adelphi, Milano 1998.
24
«In principio era il Verbo»: così si apre il Vangelo di Giovanni (cfr. Gv 1,1), che ricalca il racconto biblico della creazione, del quale peraltro il Libro XI delle Confessiones si occupa.
19
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il tempo lo misura – e pretendendo che le affectiones dell’animo umano riescano
ad intersecare in un punto l’eternità del Verbo, Agostino rimane inevitabilmente
intrappolato fra due misure incommensurabili: quella dell’istante e quella dell’eterno. Venendo perciò rinviato alla vita umana, al soggetto, e schiantandosi qui contro
un vuoto, contro un abisso insuperabile di negatività, l’autore delle Confessiones
non sa più come procedere e la sua domanda rimane irrisolta.
Dunque, Dio mio, io misuro e non so cosa misuro25.

Heidegger intende allora proseguire l’indagine sulla temporalità proprio da dove
Agostino ha «smesso di domandare»26. Con la differenza – di importanza fondamentale nell’economia tematica del nostro discorso – che per il filosofo tedesco
«l’originario avere a che fare con il tempo non è un misurare» poiché «il fenomeno
fondamentale del tempo è il futuro»27. Poiché l’Esserci è caratterizzato e strutturato
da una costitutiva e originaria mancanza a se stesso, da una negatività che invoca costantemente e in ogni momento il suo autentico poter-essere, questo stesso Esserci è
strutturalmente e necessariamente protratto in avanti, votato al futuro.
Il passato rimane precluso al presente fintanto che tale presente, l’Esserci, non è
esso stesso storico. Ma l’Esserci è in se stesso storico nella misura in cui è la sua possibilità. […] La possibilità di accedere alla storia si fonda sulla possibilità secondo la
quale un presente sa essere di volta in volta un futuro. Questo è il principio primo di
ogni ermeneutica28.

Come per Agostino, anche la domanda heideggeriana sul tempo rinvia alla vita
umana, al soggetto, al Dasein:
la domanda che chiede cosa è il tempo ha rinviato la nostra considerazione all’Esserci, se con Esserci si intende l’ente che noi conosciamo come vita umana, nel suo
essere29.

In tal modo essa impone la necessità di delinearne le strutture fondamentali,
fra le quali compare ora il linguaggio. Il suo ruolo viene ulteriormente specificato
in Essere e tempo, dove si afferma:
il fatto che il linguaggio sia messo a tema soltanto ora, sta ad indicare che questo
fenomeno ha le sue radici nella costituzione esistenziale dell’apertura dell’Esserci. Il
fondamento ontologico-esistenziale del linguaggio è il discorso30.

25

Agostino, Confessiones, XI, 27,33.

M. Heidegger, Il concetto di tempo, cit., p. 29.
27
Ivi, p. 40.
28
Ivi, pp. 47-48.
29
Ivi, p. 30.
30
M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2018, § 34, p. 197.
26
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E più avanti:
poiché il discorso è costitutivo dell’essere del Ci, cioè della situazione emotiva e
della comprensione, e poiché Esserci significa essere-nel-mondo, l’Esserci, in quanto
in-essere che discorre, ha già sempre espresso se stesso. L’Esserci ha il linguaggio. […]
La successiva interpretazione di questa definizione dell’uomo come animal rationale
non è certamente «falsa»; essa però nasconde il terreno fenomenico da cui questa definizione dell’Esserci è stata tratta. L’uomo si presenta come l’ente che parla. Ciò non
significa che egli abbia la possibilità della comunicazione orale, ma che questo ente
esiste nella maniera dello scoprimento del mondo e dell’Esserci stesso31.

Come noto, il rapporto con l’altro è per Heidegger una dimensione che appartiene al mondo dell’inautenticità, dell’assoluta impersonalità del Si (man): il
Dasein si dà in una situazione originaria di assenza e di mancanza rispetto a sé
stesso, in quanto è gettato nell’inautenticità del Si, la quale non è semplicemente
falsa ma è più precisamente un modo difettivo dell’autenticità stessa, vale a dire
un modo in cui il Dasein non si è ancora trovato. Avremo modo di tornare sulla
dialettica heideggeriana autenticità/inautenticità (e sul modo in cui viene letta e
interpretata da Agamben); quel che ci preme sottolineare, per il momento, è che
il discorso è qui da intendersi non tanto come mero e semplice dialogo quanto
come quell’esistenziale che fonda, nel Dasein, la possibilità di articolare linguisticamente l’insieme delle rappresentazioni e dei significati che caratterizzano la
sua esistenza, il suo specifico Da: la sua apertura.
Tutto questo sembra essere ribadito da Agamben quando, nell’affermare la
«radicale separazione del linguaggio dalla voce»32, sostiene che il linguaggio non
costituisce affatto la voce propria del Dasein, bensì quel luogo in cui il Dasein fa
un’autentica esperienza dell’essere. È a questo punto, infatti, che il filosofo romano recupera il tema heideggeriano della Stimmung. In quanto Stimmung fondamentale l’angoscia «apre originariamente il mondo e porta il Dasein di fronte
al suo Da»33: essa situa emotivamente il Dasein dinanzi ad un nulla essenziale,
assoluto ed originario, «e lo mantiene, spaesato, in esso»34. In tal modo il Dasein
si trova dinanzi ad «un silenzio in cui non sembra esser più alcuna traccia di una
voce»35, in cui non vi è alcuna Stimme. Nell’angoscia, insomma, il Dasein lascia
il passo ad una negatività abissale: esso fa esperienza del venir meno della stessa
possibilità di definizione del proprio Da o, detto in termini agambeniani, «l’esperienza di un aver-luogo del linguaggio in cui vengono meno tutti gli shifters»36.
Ivi, § 34, p. 203.
G. Agamben, Il linguaggio e la morte, cit., p. 70.
33
Ivi, p. 71.
34
Ivi, p. 72.
35
Ivi, pp. 72-73.
36
Ivi, p. 73. Attraverso le indagini di Jakobson e di Benveniste, Agamben definisce come shifter
quell’elemento del discorso «cui è attribuita la funzione di articolare il passaggio fra significazione
e indicazione» (Ivi, p. 35) e il cui significato non sarebbe comprensibile se separato dalla stessa
istanza di discorso: gli shifters operano infatti una articolazione non dal non-linguistico al lin31
32
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Ma se nella Stimmung fondamentale dell’angoscia il Dasein – come abbiamo appena visto – fa esperienza del suo Da come di un autentico luogo della negatività,
dovremo allora domandarci: in che modo dev’essere intesa l’apertura costitutiva
dell’Esserci di cui parla Heidegger? La determinazione del senso storico di tale
apertura costituisce infatti il cuore del problema: non solo per quanto riguarda la
riflessione heideggeriana sulla storia (nel senso di una possibile determinazione
di una filosofia della storia in Heidegger) quanto soprattutto – nell’ambito del
presente saggio – per quanto riguarda la lettura e l’interpretazione che ne viene
fatta da Agamben.
Nella negatività abissale che l’angoscia presenta dinanzi al Dasein, Agamben
rintraccia un limite contro cui il pensiero di Heidegger si schianta continuamente, senza via d’uscita.
Questo limite si manifesta nell’improvvisa reintegrazione del tema della Stimme,
che l’apertura più originaria della Stimmung sembrava aver completamente eliminato. […] Nell’apertura del Dasein compare, infatti, il richiamo (Anruf) di una Voce
della coscienza, che impone una comprensione più originaria (ursprünglicher Fassen)
di questa stessa apertura, quale era stata determinata attraverso l’analisi della Stimmung37.

Come noto, è nell’approfondimento di questo tema della Stimme, della Voce
che «sempre già scinde ogni esperienza di linguaggio e struttura originalmente
la differenza di mostrare e dire»38, che Agamben proseguirà la sua indagine, definendo il pensiero della Voce come «il compito supremo della filosofia»39. Ed
è sempre in relazione a questo tema che egli tematizza il concetto di infanzia,
definito non in termini cronologici o psicosomatici quanto, piuttosto, come una
esperienza trascendentale o, meglio, come un experimentum linguae, ovvero come
quel luogo «in cui ciò di cui si fa esperienza è la lingua stessa»40. L’infanzia rappresenta insomma il luogo trascendentale dell’origine dell’umano, il luogo in cui
si rende visibile lo iato e la discontinuità fra lingua e parola, ed è proprio in virtù
dell’esperienza di questa discontinuità e di questa scissione che l’uomo è un essere storico, che è nella condizione di poter fare e avere esperienza41. Se perciò la
storia per Agamben «non è la ricerca di una causa o un’origine, ma l’esposizione
di una frattura – prodotta attraverso la discontinuità fra linguaggio e parola» (fra
ciò che nella terminologia di Benveniste è definito come il semiotico e il semantiguistico, quanto «dalla lingua alla parola» (Ibidem). Perciò, afferma Agamben, «ogni shifter ha la
struttura di una voce» (Ivi, p. 104), poiché è solo mediante il possesso di una voce che può essere
indicato il puro aver-luogo del linguaggio come «distinto da ciò che, in questo aver-luogo, viene
formulato in proposizioni linguistiche» (Ibidem).
37
Ibidem.
38
Ivi, p. 115.
39
Ibidem.
40
G. Agamben, Experimentum Linguae, in Infanzia e storia, cit., p. IX.
41
A tal proposito cfr. anche la voce «Infancy» in AA.VV., The Agamben dictionary, ed. by A. Murray e J. Whyte, Edinburgh University Press, Edinburgh 2011, pp. 105-106.
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co42), allora «l’uomo entra nella storia esponendo la discontinuità del linguaggio
e anche la discontinuità del tempo»43. Meglio detto: è attraverso l’articolazione
di questa discontinuità del linguaggio che l’uomo articola la discontinuità del
tempo, è in questo modo che egli entra nella storia.
Siamo così circolarmente giunti, seguendo l’itinerario agambeniano e passando attraverso Heidegger, all’affermazione benjaminiana con cui abbiamo iniziato
il nostro saggio, ovvero l’affermazione secondo cui le immagini autenticamente
storiche, le immagini dialettiche, si incontrano nel luogo del linguaggio. Non
dovrebbe perciò sorprendere, a questo punto, il fatto che nel saggio su Tempo e storia Agamben voglia individuare una «coincidenza fra due pensatori così
lontani»44. Ebbene, è proprio tale coincidenza che qui si intende mettere in discussione e problematizzare, mostrando in primo luogo come le filosofie della
storia di Benjamin e Heidegger evochino immaginari assolutamente contrapposti
e, successivamente, tentando di spiegare come, proprio in ragione di tale distanza abissale, Agamben si sia progressivamente distanziato da Heidegger, soprattutto nei suoi scritti più recenti.
3. Progettare il futuro o articolare storicamente il passato?
Relativamente all’autore di Sein und Zeit, è a partire dal richiamo ad una Stimme originaria che egli, come abbiamo visto, apre il Dasein alla sua possibilità di
accedere al proprio Da, vale a dire alla propria storicità. Heidegger definisce così
i punti cardinali dell’autoprogettazione dell’Esserci, facendo entrare in gioco le
categorie del progetto, del destino e della colpa, con le quali si definisce l’immagine mitologica di una autointerpretazione preontologica dell’Esserci: la Cura. Di
essa fornisce una ricostruzione che vale la pena riportare interamente.
La «Cura», mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa, ne raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire
che cosa avesse fatto, interviene Giove. La «Cura» lo prega di infondere lo spirito a
quello che aveva formato. Giove acconsente volentieri. Ma quando la «Cura» pretese
di imporre il suo nome a ciò che aveva formato, Giove glielo proibì e pretendeva che
fosse imposto il proprio. Mentre la «Cura» e Giove disputavano sul nome, intervenne
anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio
nome, perché gli aveva dato una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno
a giudice. Il quale comunicò loro la seguente equa decisione: «Tu, Giove, poiché hai
dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto

Cfr. Problemi di linguistica generale, Saggiatore, Milano 1971 e Problemi di linguistica generale
II, Saggiatore, Milano 1985, oltre che Essere di parola. Seamantica, soggettività, cultura, Bruno
Mondadori, Milano 2009.
43
AA. VV., The Agamben Dictionary, cit., voce «History/Historicity», p. 92.
44
G. Agamben, Tempo e storia, cit., pp. 107-108.
42
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che esso vivrà lo possieda la Cura. Poiché però la controversia riguarda il suo nome, si
chiami homo poiché è fatto di humus (Terra)»45.

Come noto, Heidegger trae da un saggio di Burdach46 questa narrazione mitologica, e sempre da Burdach recupera il significato del termine, nella doppia
direzione di pena angosciosa da un lato e di premura o devozione dall’altro. Le
ricorrenze etimologiche della cura sono attestate tutte all’interno di un orizzonte
figurativo caratterizzato dall’inquietudine e dalla preoccupazione. Il significato
del termine latino cūra (da cui peraltro deriva il mito raccontato da Heidegger) è
appunto quello di preoccupazione, turbamento, ansia. La Cura, insomma, veicola un immaginario caratterizzato da una situazione emotiva (una Befindlichkeit o,
agostinianamente, una affectio) di dolore e di tormento. E non è casuale, a questo punto, che l’autoprogettarsi dell’esserci secondo la Cura, l’assunzione libera
della decisione di aderire al proprio destino, si configuri inevitabilmente come
un essere-per-la-morte.
Il destino, come impotente e coraggiosa ultrapotenza del tacito e angoscioso autoprogettarsi nel proprio essere-in-colpa, richiede, quale condizione ontologica della
sua possibilità, la costituzione dell’essere della Cura, cioè la temporalità. Soltanto se,
nell’essere di un ente, morte, coscienza, libertà e finitudine confluiscono così cooriginariamente come confluiscono nella Cura, questo ente può esistere nel modo del
destino, cioè essere storico sul fondamento della sua esistenza.
Solo un ente che nel suo essere sia essenzialmente AD-VENIENTE, cosicché, libero per la propria morte, possa, infrangendosi in essa, lasciarsi rigettare sul proprio Ci
effettivo; cioè, solo un ente che, in quanto ad-veniente, sia cooriginariamente ESSENTE-STATO, può, tramandando a se stesso la possibilità ereditata, assumere il proprio
essere-gettato ed essere, NELL’ATTIMO, per «il suo tempo». Solo una temporalità
autentica, che è nel contempo finita, rende possibile qualcosa come un destino, cioè
una storicità autentica47.

La morte, che sia colta secondo la prospettiva inautentica del si muore o che
sia colta secondo quella della storicità autentica che assume nella Cura il proprio
destino, rimane per Heidegger l’unica prospettiva filosofica possibile. Il conseguimento da parte dell’Esserci del fondamento autentico della sua esistenza, il riconoscimento e la libera accettazione del suo destino come storicità autentica, è possibile soltanto attraverso il sacrificio stesso dell’Esserci, attraverso la sua morte.
Tornando dunque a quel parallelismo agambeniano istituito fra Heidegger e
Benjamin, se per il primo il fenomeno fondamentale del tempo è il futuro (come la
categoria dell’autoprogettarsi dell’Esserci rende manifesto), in Benjamin lo sguardo

M. Heidegger, Essere e tempo, § 42, cit., p. 241.
K. Burdach, Faust und die Sorge, in Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte, I (1923), p. 1 e sgg.
47
M. Heidegger, Essere e tempo, § 74, cit., p. 453.
45
46
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verso il futuro è completamente assente. Il suo Angelus Novus gli volta le spalle,
e vi è spinto contro volontà dalla bufera del progresso, che si impiglia nelle sue ali
e gli impedisce di fermarsi. Egli non si proietta in avanti ma vorrebbe al contrario
tornare indietro, recuperare il passato, verso cui il suo sguardo è rivolto, e riconnettere i frantumi e le macerie che crescono verso il cielo. Se vuole arrestare il tempo è
per evitare a tutti i costi di andare verso il futuro. Se vuole arrestare il tempo è per
articolare storicamente il passato, in modo da non essere più strumento della classe
dominante, dei vincitori della storia che non hanno mai smesso di vincere. Benjamin
dimostra di essere ben consapevole che proiettarsi verso il futuro significa illudersi di
poter salire sul carro trionfale della storia in cui i dominatori di ogni tempo e luogo
danno mostra del loro bottino, significa diventare complici di un patrimonio culturale in cui ogni documento, ogni atto, ogni parola e ogni gesto, è sempre traccia di una
barbarie, il risultato di un servaggio, di un abuso, di una violenza. Coerentemente
con ciò, Benjamin non assume liberamente alcun destino. Anzi, dell’idea di destino
egli produce una critica radicale e corrosiva, considerandolo come «il nesso di colpa
del vivente»48. Il destino è quel dispositivo – per usare un linguaggio agambeniano
– che istituisce il vivente già da sempre come colpevole, in una maniera tale che solo
in quanto colpevole egli può essere un soggetto, nel senso autenticamente giuridiconormativo del termine, ovvero nella misura in cui «l’illecito appare come una condizione e non come una negazione del diritto stesso»49. Lo stesso Agamben sembra
rendersi conto dell’intreccio dialettico-ontologico in cui l’agire – ovvero il destino
(Schicksal) – risulta intimamente connesso all’essere – ovvero al carattere (Charakter)
– tanto da affermare, nel suo recente studio sull’azione, la colpa e il gesto, che
l’uomo è responsabile non per quello che fa, che può essere sempre e in qualche modo
giustificato, ma per quello che è50.

Aggiungendo immediatamente dopo che
non basta, infatti, come è avvenuto nel pensiero francese contemporaneo, sostituire al concetto di azione quello di evento. Così, in Alain Badiou, la coppia che sta a
fondamento dell’etica e della politica non è più essere e azione, ma essere ed evento.
Un’analisi attenta di quest’ultimo concetto mostra tuttavia che esso non è che un altro
nome dell’azione. Esso designa, più precisamente, il risultato dell’azione, l’ergon della
prassi come fine in sé. E come l’azione determina lo statuto etico dell’agente che ne assume la responsabilità, così, in Badiou, l’evento determina il rango etico di coloro che
restano ad esso fedeli. La dicotomia essere/evento corrisponde, cioè, perfettamente a
quella essere/agire51.

W. Benjamin, Destino e carattere, in Senza scopo finale. Scritti politici (1919-1940), a cura di M.
Palma, Castelvecchi, Roma 2017, p. 15.
49
G. Agamben, Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto, Bollati Boringhieri, Torino
2017, p. 40.
50
Ivi, p. 70.
51
Ivi, p. 72.
48
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Agamben non manca certo di sottolineare l’importanza del concetto heideggeriano di evento (Ereignis), ma non in Karman, dove il nome di Heidegger non
compare neppure una volta.
L’importanza centrale dell’Ereignis viene invece sottolineata dal filosofo romano nel già citato saggio su Tempo e storia, sostenendo che questo concetto «permette di pensare l’Evento non più come una determinazione spazio-temporale,
ma come l’apertura della dimensione originaria in cui si fonda ogni dimensione
spazio-temporale»52. Ovvero l’Ereignis, dal momento che assume il significato
specifico di evento-appropriazione in cui l’essere si rivela all’Esserci come destino,
consente all’Esserci stesso di autoprogettarsi come Cura, di dare luogo al progetto di una fondazione della storicità dell’Esserci. Agamben ritiene che sia
agevole mostrare come questa fondazione della storicità nell’essere dell’uomo come
cura, pur situandosi in una regione diversa, non è in alcun modo in contrasto con la
fondazione marxiana della storicità nella prassi53.

Con un passaggio teorico nullo vengono qui accostate (ancora una volta) due
correnti di pensiero così distanti fra loro, senza evidentemente sentire la necessità di una problematizzazione più approfondita, che sappia andare al di là della sbrigativa citazione di una dichiarazione dello stesso Heidegger secondo cui
la concezione materialistica della storia sarebbe stata superiore a qualsiasi altra
storiografia54. Ma al di là di questa puntualizzazione, quel che più ci interessa è
che subito dopo aver introdotto questa convergenza teorica fra il materialismo
storico e la concezione della storia di Heidegger, Agamben scrive che esiste
un’esperienza immediata e disponibile per ciascuno in cui una nuova concezione del
tempo potrebbe trovare il suo fondamento. Quest’esperienza è qualcosa di così essenziale all’umano, che un antico mito dell’Occidente ne fa la patria originale dell’uomo.
Si tratta del piacere. […] Vero materialista storico non è colui che insegue lungo il
tempo lineare infinito un vacuo miraggio di progresso continuo, ma colui che è in
grado in ogni momento di arrestare il tempo, perché detiene il ricordo che la patria
originale dell’uomo è il piacere. […] Colui che, nell’epoché del piacere, si è ricordato
della storia come della propria patria originale, porterà infatti in ogni cosa questo
ricordo, esigerà in ogni istante questa promessa: egli è il vero rivoluzionario e il vero
veggente, sciolta dal tempo non nel millennio, ma ora55.

Si tratta allora di definire un’immagine autentica del piacere, vale a dire una
corretta articolazione storica dell’idea della felicità.

G. Agamben, Tempo e storia, cit., p. 110.
Ivi, p. 109.
54
Ibidem.
55
Ivi, pp. 110-111.
52
53
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4. Della felicità, o del mezzo puro
Nell’ambito del materialismo marxiano l’immagine della felicità assume la
forma di un’esistenza non alienata, un’esistenza caratterizzata da un modo di
produzione o, per dirla con Agamben, da una forma di vita in cui gli individui
possano godere in maniera immediata e non reificata del proprio lavoro, in cui
la prassi umana sia liberata dal principio dello scambio e rivolta esclusivamente
all’uso. È nel valore d’uso che per Marx consiste il «contenuto materiale della
ricchezza»56, e nella forma di vita capitalistica rappresenta soltanto il depositario materiale dello scambio, e del valore ad esso collegato. Lo scambio, infatti,
esprime l’oggettivazione del lavoro umano astratto calcolato attraverso l’unità di
misura del tempo socialmente necessario; un tempo perciò – stando alle difficoltà riscontrate da Agostino – privo di qualsiasi contenuto, di qualsiasi estensione,
un tempo vuoto.
E ancora, per Benjamin l’idea della felicità è coglibile unicamente nello svincolamento dal paradigma del progresso e del progetto, nella totale rinuncia al futuro al quale, lungi dall’andargli incontro, è necessario voltare le spalle. Citando
Lotze, egli sostiene con forza la tesi secondo cui una delle più grandi caratteristiche dell’animo umano sia la «generale mancanza di invidia di ogni presente per
il proprio futuro»57.
L’immagine di felicità che custodiamo in noi è del tutto intrisa del colore del tempo
in cui ci ha oramai relegati il corso della nostra esistenza. Felicità che potrebbe risvegliare in noi l’invidia c’è solo nell’aria che abbiamo respirato, con le persone avremmo potuto parlare, con le donne che avrebbero potuto darsi a noi. In altre parole,
nell’idea di felicità risuona ineliminabile l’idea di redenzione. Ed è lo stesso per l’idea
che la storia ha del passato. Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla
redenzione58.

Tutto questo Agamben sembra comprenderlo molto bene quando, citando la
famosissima lettera di Marx a Ruge del settembre 1843, esprime la seguente considerazione sul luogo – un luogo ineluttabilmente storico – in cui siano custoditi
i sogni, indici segreti di felicità:
“Apparirà allora che il mondo possiede da lunghissimo tempo il sogno di una cosa,
di cui esso deve solo possedere la coscienza per possederla veramente”. Certamente
– ma come si possiedono i sogni, dove sono custoditi? Ché qui non si tratta, naturalmente, di realizzare qualcosa – nulla è più noioso di un uomo che abbia realizzato i

K. Marx, Il Capitale, I, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, UTET, Torino 2009, pp. 108-109.
W. Benjamin, Sul concetto di storia, Tesi II, cit., p. 23. La citazione benjaminiana è tratta da
H. Lotze, Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte un Geschichte der Menschheit. Versuch einer
Anthropologie, III, 1864 (trad. it. Microcosmo. Idee sulla storia naturale e sulla storia dell’umanità.
Saggio di antropologia, UTET, Torino 1988, p. 626).
58
Ibidem.
56
57
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propri sogni […] Ma nemmeno si tratta di custodire intangibili in camere di alabastro,
coronati di gelsomini e di rose, ideali che, diventando cose, si sfracellerebbero: è il
segreto cinismo del sognatore.
Bazlen diceva: quel che abbiamo sognato, lo abbiamo già avuto. Tanto tempo fa,
che nemmeno ce ne ricordiamo. Non in un passato, quindi – non ne possediamo i registri. Piuttosto i sogni e i desideri inadempiuti dell’umanità sono le membra pazienti
della resurrezione, sempre in atto di risvegliarsi nell’ultimo giorno. E non dormono
chiusi in preziosi mausolei, ma stanno confitti come astri viventi nel cielo remotissimo
del linguaggio, di cui appena decifriamo le costellazioni. E questo – almeno – non
l’abbiamo sognato. Saper afferrare le stelle che come lacrime cadono dal firmamento
mai sognato dell’umanità è il compito del comunismo59.

I sogni, e le immagini della felicità che essi contengono, sarebbero allora custoditi in un luogo remotissimo, di cui non possediamo i registri ma di cui il
passato, in tutto ciò che esso reca con sé come incompiuto, inespresso e irrealizzato – come mai stato60 – costituisce l’indice, la chiave d’accesso. Proprio in
quanto i sogni, in tutto ciò che essi hanno di irrealizzato, possiedono la natura
del mai stato, l’indice segreto di felicità che essi portano con sé è conservato non
nel futuro ma nel passato: la corretta articolazione storica dell’idea della felicità
invocherebbe dunque non un heideggeriano essere-per-la-morte bensì un benjaminiano essere-per-la-vita: un appello alla vita per tutto ciò che essa possiede
come mai stato.
Sorprende, perciò, l’accostamento effettuato da Agamben (cui abbiamo
fatto prima riferimento) fra la prospettiva del materialismo storico e quella di
Heidegger, prospettiva in cui l’idea della felicità sembra essere completamente
estromessa: l’intrico di concetti quali essere-in-colpa e essere-per-la-morte, la loro
coabitazione originaria all’interno della struttura ontologica fondamentale della
Cura, definiscono già da sempre l’Esserci come un’interiorità originariamente
colpevole che si purifica mediante il suo annientamento all’interno di una temporalità storica trasfigurata nella figura del destino. In questo modo Heidegger
elimina ogni reale possibilità di apertura a questa interiorità, all’Esserci stesso,
negando ogni trascendenza e, con essa, ogni possibile elemento di redenzione.
Nella sua etimologia latina, la felicità deriva dal termine felix, il quale a sua
volta è una derivazione del greco phyo, e si riferisce a ciò che è produttivo, che
porta frutto, o ancora a ciò che, in senso goethiano, è fecondo (fruchtbar). Quella
della fecondità (Fruchtbarkeit) è un’immagine che Goethe adopera per indicare
la capacità del pensiero di tramutarsi in azione. Fecondo, e perciò stesso produttivo, è quel pensiero che è in grado di realizzarsi in un atto pratico. Ed è proprio
la categoria dell’azione, piuttosto che quella dell’essere, ad occupare un ruolo
prioritario nel pensiero di Goethe: si pensi al Wilhelm Meister, in cui l’ossesG. Agamben, Idea del comunismo, in Idea della prosa, Feltrinelli, Milano 1985, pp. 49-50.
«Questo – il mai stato – è raccolto dall’idea della felicità» (Cfr. G. Agamben, Idea della felicità,
in Idea della prosa, cit., p. 66).
59
60
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sione del protagonista è quella di concretizzare la propria esistenza in qualcosa
di pratico, con la costante inquietudine per «l’incapacità di congiungere le idee
alle cose»61; ma ancor di più si pensi all’esclamazione di Faust «in principio era
l’Azione»62, che ribalta e capovolge l’incipit del Vangelo di Giovanni «in principio era il Verbo»63.
Se applicata all’ambito della filosofia della storia l’immagine della felicità comporta, dal punto di vista ontologico, una necessaria configurazione della struttura
dell’essere che, in quanto essere-per-la-vita, implichi al suo interno una particolare struttura dell’agire. Si tratta, in altri termini, di concepire una struttura o
un’immagine dell’essere che sia concepibile nella sua essenza come una struttura
o un’immagine dell’agire. Un’immagine in cui l’agire non appaia, tuttavia, come
un semplice e mero fatto esistenziale, come una prerogativa imputabile ed attribuibile unicamente al soggetto, ma come una prerogativa tout court ontologica,
ovvero come una prerogativa essenziale e costitutiva della realtà, o ancora – per
tornare circolarmente al medesimo ambito benjaminiano con cui si è aperto questo saggio – come un mezzo puro, non riconducibile ad un soggetto agente e
perciò svincolato da qualsiasi legame di tipo finalistico. Compito della filosofia è
allora la produzione di una tale immagine dell’agire.
Si tratta di un compito che Agamben prende in carico assumendo nella propria
riflessione, in tutta la sua centralità, la questione fondamentale del linguaggio64.
Il suo interesse è tentare di circoscrivere una forma linguistica che sia svincolata
dal carattere sacrale del diritto65 e che, allo stesso tempo, sia in grado di disattivare il dispositivo della progettualità storica, in base al quale l’agire viene sempre
ricondotto, finalisticamente, ad un agente, ad un soggetto. Negli ultimi sviluppi
delle sue ricerche Agamben giunge così ad individuare nella parola che tace e
nell’azione inoperosa del gesto, quel luogo in cui all’uomo sarebbe concesso di
insediarsi felicemente nella storia liberandosi dalla necessità di assumerla come
un compito da realizzare.
Se chiamiamo “gesto” questo terzo modo dell’attività umana, possiamo allora dire
che il gesto, come mezzo puro, spezza la falsa alternativa tra il fare che è sempre un
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W. Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato, Adelphi, Milano 2007, p. 71.

W. Goethe, Faust, Einaudi, Torino 1981, p. 39.
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Gv 1,1.
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A tal proposito C. Salzani conferma: «Condensando il senso del suo filosofare nell’experimentum
linguae, nel tentativo di fare esperienza del linguaggio al di là del presupposto negativo e mistico
dell’“indicibile” e invece come pura “potenza”, Agamben pone le basi per le sue future ricerche
politiche: è questo experimentum che apre lo spazio a un nuovo concetto di etica, di comunità, di
politica, perché solo il superamento del fondamento negativo, di ogni presupposto sostanziale,
può condurre alla liberazione “messianica” dell’umanità post-storica. Solo da una nuova idea di
linguaggio può sorgere una nuova comunità» (C. Salzani, Il linguaggio è il sovrano: Agamben e la
politica del linguaggio, RIFL 2015 N.1, p. 272).
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Vale a dire una forma di vita liberata dal carattere presupponente del linguaggio per mezzo del
quale il soggetto si istituisce come tale: attraverso il linguaggio, infatti, il soggetto si autoproduce in
primis come soggetto giuridico, e quindi essenzialmente come soggetto imputabile.
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mezzo rivolto al fine – la produzione – e l’azione che ha in se stessa il suo fine – la
prassi. Ma anche e innanzi tutto quella tra un’azione senz’opera e un’azione necessariamente operosa. Il gesto non è, infatti, semplicemente privo di opera, ma definisce
piuttosto la propria speciale attività attraverso la neutralizzazione delle opere cui era
legato in quanto mezzo […] Esso è, cioè, un’attività o una potenza che consiste nel
disattivare e rendere inoperose le opere umane e, in questo modo, le apre a un nuovo,
possibile uso66.

Valutare la solidità argomentativa e la consistenza teorica dell’indagine agambeniana è un compito che esula dagli obiettivi di questo saggio. Quel che in
questa sede si intende evidenziare è che la progressiva presa di distanza di Agamben nei confronti di Heidegger sia avvenuta proprio nel momento in cui la sua
ricerca ha iniziato ad elaborare in maniera sistematica il concetto di uso, legato
ad una disattivazione sia del dispositivo aristotelico potenza/atto sia, soprattutto,
di quello della progettualità storica, che in Heidegger, invece, è assolutamente centrale. In via conclusiva tenteremo perciò di mostrare come il pensiero di
Heidegger, radicalmente incentrato sulla nozione di progetto, nel quadro di una
prospettiva teorica caratterizzata dall’elaborazione di un’idea dell’inoperosità sia
potuto apparire ad Agamben del tutto inservibile, privo insomma di qualsiasi
possibilità d’uso.
5. L’uso, o dell’inappropriabile come il semplicemente vivente
Rispetto a quanto detto finora si potrà forse obiettare che Agamben ribadisce chiaramente che il senso autentico e proprio con cui si deve guardare alla
nozione heideggeriana della cura non è la pura e semplice preoccupazione, ma
che si debba intenderla «in senso ontologico, come la struttura fondamentale
dell’esserci»67. Egli fa riferimento ad un primato ontologico della cura su qualsiasi comportamento e situazione che possa riguardare l’Esserci stesso, specificando
che tale primato non è di carattere cronologico o genetico «ma ha, al contrario, la
forma singolare del trovarsi sempre già in qualcos’altro»68, ovvero si caratterizza
come un a priori esistenziale. Nelle parole di Heidegger:
La totalità formale esistenziale dell’insieme delle strutture ontologiche dell’Esserci
deve quindi essere colta nella seguente struttura: essere-avanti-a-sé-già-in (un mondo) in quanto esser-presso (l’ente che si incontra dentro il mondo). Questo essere è
espresso globalmente dal termine Cura, che qui è utilizzato in un senso ontologicoesistenziale puro. Esso non ha nulla a che vedere con tendenze d’essere di carattere
ontico, del genere della preoccupazione o dell’incuranza69.

G. Agamben, Karman, cit., pp. 137-138.
G. Agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 65.
68
Ibidem.
69
M. Heidegger, Essere e tempo, § 41, cit., p. 235.
66
67
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Ciò di cui l’Esserci si prende cura, in quanto è caratterizzato da questo essereavanti-a-sé-già-in, è tutto ciò rispetto a cui l’Esserci si ritrova ad esser-presso,
tutto ciò che si incontra nel mondo e che ha l’essenza dell’essere-a-portata-dimano (Zuhandenheit), ovvero tutto ciò che è maneggevole, utilizzabile o, ancora,
ciò con cui si ha dimestichezza. «Che questa relazione abbia a che fare con la sfera
dell’uso»70 è così evidente che Agamben afferma: «l’uso del mondo» rappresenta
(citando ancora Heidegger) «il rapporto primo e immediato dell’esserci»71. Dato
tale rapporto, ci si deve tuttavia chiedere – come lo stesso Agamben si chiede –
come può la Cura situarsi «“prima” di ogni “comportamento” e di ogni “situazione” effettivi dell’Esserci»? Ovvero – per porre la domanda negli stessi termini
in cui la pone Agamben – come può la Cura detenere il proprio primato sull’uso?
La risposta fornita dallo stesso Agamben individua nell’angoscia il dispositivo
decisivo che stabilisce tale primato: essa definisce una relazione con il mondo il
cui l’essere-a-portata-di-mano è non occasionalmente bensì radicalmente revocato; l’angoscia produce un nulla di utilizzo (Nichts von Zuhandenheit) e in questo
modo «non esce dal mondo, ma svela una relazione col mondo più originaria di
ogni dimestichezza»72. Ma quel che più conta è che
è solo dopo che il primato apparente della dimestichezza è stato spazzato via grazie
all’angoscia, che la cura può presentarsi […] come la struttura originale dell’esserci.
Il primato della cura è stato reso, cioè, possibile solo attraverso un’operazione di
annullamento e di neutralizzazione della dimestichezza. Il luogo originario della
cura si situa nel non-luogo della maneggevolezza, il suo primato nel venir meno della
primarietà dell’uso73.

Secondo Agamben questo primato della cura sull’uso si iscrive nella dialettica
heideggeriana fra autentico e inautentico, o fra proprio e improprio (Eigentlich
e Uneigentlich), che è di derivazione assolutamente hegeliana nella misura in cui
«qualcosa esiste e si dà realtà solo afferrando un essere che lo precede e, tuttavia,
dilegua e si toglie»74. Il medesimo riferimento alla dialettica del proprio e dell’improprio, compare in un altro luogo agambeniano, ovvero nel commento alla Lettera ai Romani di Paolo, e più precisamente nelle pagine in cui il filosofo romano si
sofferma ad analizzare soprattutto la lettura che del testo paolino fa Heidegger. Ad
essere essenziali per Paolo, a detta di Heidegger, non sono né il dogma né la teoria
ma il modo peculiare, fattizio, in cui vengono vissute le relazioni mondane. Interpretando lo hos me paolino alla stregua di un come se non (als ob nicht), Heidegger
interpreta il senso della klesis, della chiamata divina, non come una modificazione, una fuga o un abbandono delle relazioni rispetto al mondo quanto, piuttosto,
come una appropriazione. Il commento di Agamben al riguardo è illuminante:
G. Agamben, L’uso dei corpi, cit., p. 67.
Ivi, p. 69.
72
Ivi, p. 71.
73
Ibidem.
74
Ivi, p. 73.
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È attraverso un’interpretazione dell’hos me paolino che Heidegger sembra elaborare per la prima volta l’idea di un’appropriazione dell’improprio come carattere decisivo dell’esistenza umana. Il modo di vita cristiano non è determinato, infatti, dalle
relazioni mondane e dal loro contenuto, ma dal modo in cui queste sono vissute e – in
questo modo soltanto – appropriate nella loro stessa improprietà.
Resta che, per Paolo, non di appropriazione si tratta, ma di uso e il soggetto messianico non solo non è definito da proprietà, ma non può nemmeno possedere se
stesso come un tutto, sia pure nella forma della decisione autentica e dell’esser-perla-morte75.

Se l’uso è per Agamben distinto dall’appropriazione, tanto da configurarsi come il suo opposto, allora esso dovrà necessariamente assumere lo statuto
dell’inappropriabile. Inadeguati vengono pertanto considerati i tentativi di voler
restituire all’uso una centralità ontologica, portati avanti da parte di Heidegger
in opere successive ad Essere e tempo: dapprima infatti egli assimila l’uso all’energeia, ovvero alla messa-in-opera, al passaggio dalla potenza all’atto76; e nel 1950,
ne La questione della tecnica, tenta di ricondurre la strumentalità alla causalità –
peraltro, a detta dello stesso Agamben, non senza alcuni problemi77.
Per definire lo statuto dell’inappropriabile il filosofo romano fa riferimento alla
forma di vita francescana, e in modo particolare al concetto di usus da essi elaborato: in Altissima povertà78 si mostra come tale concetto venga adoperato strategicamente in chiave negativa, in opposizione al diritto, per una rivendicazione della
povertà e dell’irriducibilità della vita al principio di proprietà; nella rivendicazione
della vita stessa, insomma, come qualcosa di inappropriabile. A tal proposito, tornando al capitolo così intitolato de L’uso dei corpi, Agamben commenta:
Nella prospettiva che qui ci interessa, il problema non è se la tesi francescana […]
fosse più o meno saldamente argomentata: decisiva sarebbe stata piuttosto una concezione dell’uso che non si fondasse su un atto di rinuncia – cioè, in ultima analisi, sulla
volontà di un soggetto – ma, per così dire, sulla natura stessa delle cose79.

La dottrina francescana dell’uso era legata, come noto, alla regola del vivere
sine proprio che caratterizzava la forma di vita da loro professata: all’insegna della

G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino
2000, p. 38.
76
G. Agamben, L’uso dei corpi, cit., p. 77.
77
«Al momento di ricondurre la strumentalità alla causalità (e, quindi, all’ontologia), Heidegger
evoca la dottrina aristotelica delle quattro cause. […] Il progetto di riportare lo strumento nell’ambito della dottrina aristotelica della causalità non è, però, facilmente realizzabile» (Ivi, p. 101).
78
G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza 2011. In
quest’opera, peraltro, il nome di Heidegger compare una sola volta, del tutto marginalmente, nel
contesto della valutazione dell’ontologia francescana non come essenzialista ma, al contrario, come
operativa, effettuale o, se si preferisce, esistenzialista. (Cfr. pp. 164-sgg.).
79
G. Agamben, L’uso dei corpi, cit., p. 114.
75
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povertà, ovvero all’insegna della rinuncia a qualsiasi forma di proprietà. Pensare
allora la teoria dell’uso al di fuori di una strategia della rinuncia, significa pensare
la stessa categoria della povertà al di fuori di questa strategia. Ovvero:
Pensare la povertà in una prospettiva filosofica significa pensarla come una categoria ontologica. Cioè, ancora, pensarla non soltanto in relazione all’avere, ma anche e
soprattutto in relazione all’essere80.

Agamben si sofferma perciò sul titolo di una conferenza tenuta da Heidegger nel 1945, e intitolata Die Armut, la povertà dove la povertà viene definita
nei termini di una mancanza, e l’esser povero nei termini del mancare. Ma un
mancare di che cosa? Nella conferenza del 1929-30 sui Concetti fondamentali
della metafisica, egli aveva attribuito tale mancare all’animale, definito come
povero di mondo (weltarmut). Nel corso del 1941-42 sull’inno hölderliniano
Andenken il riferimento al mancare è invece assente: Heidegger tenta infatti
di dare qui una definizione positiva della povertà, e nonostante ciò, pur ammettendo che la vera povertà «non deve essere definita soltanto come rinuncia
alla ricchezza»81, egli la definisce come quel coraggio di fronte al mondo che
nelle cose più semplici e originarie «scorge l’essenza della ricchezza e in questo
modo conosce la legge e la maniera in cui essa si offre»82. Anche qui, il tentativo
di fornire una definizione positiva della povertà fallisce, poiché «essa continua a dipendere dal suo opposto»83. Di fronte a questa difficoltà Heidegger
reintegra perciò la concezione della povertà come mancanza, nella conferenza Die Armut sopra citata, attribuendola questa volta non all’animale quanto
all’uomo. Qui il pensatore tedesco riconosce che sebbene il significato abituale
della povertà concerne il possesso, e dunque sia riferito all’avere, la sua essenza
consiste in un essere:
essere veramente povero [così Heidegger citato da Agamben] significa: essere
in modo tale, che noi non manchiamo di nulla, tranne che del non-necessario (das
Unnötige, “il superfluo”). Mancare veramente significa: non poter essere senza il nonnecessario e in questo modo appunto appartenere soltanto al necessario84.

G. Agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalistica, Neri Pozza, Vicenza 2018, p. 59. Il volume raccoglie, con qualche variazione, le lezioni tenute da Agamben all’Accademia di Architettura di Mendrisio fra l’ottobre 2012 e l’aprile 2013. La terza lezione, intitolata
appunto L’inappropriabile, è assolutamente prossima (sia cronologicamente che tematicamente)
all’indirizzo teorico adottato ne L’uso dei corpi: oltre a riportare lo stesso titolo contiene molte
parti del tutto identiche al capitolo omonimo dell’ultimo volume del progetto Homo Sacer, salvo
un breve quanto decisivo excursus su Heidegger, presente invece nella lezione, e sul quale qui ci
soffermeremo.
81
Ivi, p. 63.
82
Ivi, pp. 63-64.
83
Ivi, p. 64.
84
Ivi, p. 61.
80
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Il necessario è «ciò che viene dal bisogno» o «dalla costrizione», mentre il
non-necessario «ciò che non viene dal bisogno, ma dal libero»85. Come ben rileva
Agamben
ciò che manca all’uomo non è, però, il necessario, bensì il non-necessario, cioè precisamente quel “libero” e quell’“aperto” che, nel corso del 1929-30, definivano il suo
possesso essenziale86.

Ancora una volta, l’esser poveri, ovvero la mancanza dell’uomo per ciò che è
non-necessario, e dunque libero, serve ad alimentare quel dispositivo in base al
quale la povertà, lungi dall’essere pensata positivamente, viene sempre tenuta in
relazione con il suo opposto, mirando così al «rovesciamento della povertà in
ricchezza, della necessità materiale in superfluità spirituale»87. Perciò, nel testo
della lezione agambeniana, il commento riportato al riguardo dal filosofo romano è laconico e assai critico:
Se mi sono soffermato su questi testi di Heidegger è per mostrarne l’insufficienza
[…] Non soltanto Heidegger, come i francescani, non riesce a raggiungere una determinazione positiva della povertà, che resta, nella conferenza, in ogni caso dipendente
dalla ricchezza, ma questa determinazione negativa viene arbitrariamente rovesciata in
positivo, cosa che i francescani si erano ben guardati dal fare.
La concezione heideggeriana della povertà non poteva pertanto servirmi88.

Sono note, infine, le pagine in cui Agamben pone in relazione l’animale povero
di mondo con l’uomo formatore di mondo per mostrare come proprio attraverso
tale relazione Heidegger cerchi di «pensare in modo più radicale il rapporto fra il
semplice vivente e il Dasein»89. La povertà definisce dunque non l’uomo, che è in
grado di relazionarsi con l’aperto, quanto l’animale, il cui modo di essere proprio
– lo stordimento (Benommenheit) – è quello di essere integralmente assorbito
nel suo ambiente. Citando ancora una volta il corso heideggeriano sui Concetti
fondamentali della metafisica, Agamben riporta:
Lo stordimento è la condizione di possibilità grazia a cui l’animale, secondo la sua
essenza, si comporta in un ambiente ma mai in un mondo90.

Come spiegazione dello stordimento, di questa chiusura dell’animale all’interno del suo ambiente percettivo, viene riportato l’esempio heideggeriano dell’ape

Ibidem.
Ivi, p. 65.
87
Ibidem.
88
Ivi, p. 66.
89
G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 53.
90
Ivi, p. 55.
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alla quale, dopo aver iniziato a succhiare il miele, viene reciso l’addome, e nonostante ciò essa continua a succhiare, assorbita e stordita dal cibo. Ciò dimostrerebbe che «l’ente, per l’animale, è aperto ma non accessibile»91, che esso è manchevole e povero di mondo; laddove il Dasein, al contrario, è in grado di destarsi
dal proprio stordimento e di aprirsi, in maniera angosciosa e decisa, al mondo,
ovvero (come abbiamo visto) al proprio autoprogettarsi.
Agamben non nasconde le proprie riserve e i propri dubbi circa la capacità, da
parte del pensatore tedesco, di misurarsi con la questione del semplicemente vivente92, tanto da chiedersi: «in che modo dobbiamo intendere il rimprovero che
Heidegger fa alla metafisica e alle scienze da essa dipendenti di pensare l’uomo
“a partire dalla sua animalitas e non in direzione della sua humanitas?”»93. Nel
suo tentativo di risposta a questo rimprovero heideggeriano egli giunge a rovesciare il dispositivo della macchina antropologica ammettendo non solo il nuovo
compito filosofico di una «presa in carico» della pura e semplice «vita biologica,
cioè della stessa animalità dell’uomo»94 quanto, soprattutto, sostenendo contro
il filosofo di Messkirch:
Heidegger è stato forse l’ultimo filosofo a credere in buona fede che il luogo della
pólis – il pólos dove regna il conflitto fra latenza e illatenza, fra l’animalitas e l’humanitas dell’uomo – fosse ancora praticabile, che – tenendosi in quel luogo rischioso
– fosse ancora possibile per degli uomini – per un popolo – trovare il proprio destino
storico. Egli è stato, cioè, l’ultimo a credere – almeno fino a un certo punto e non senza
dubbi e contraddizioni – che la macchina antropologica, decidendo e ricomponendo
ogni volta il conflitto fra l’uomo e l’animale, fra l’aperto e il non-aperto, potesse ancora
produrre per un popolo storia e destino. È probabile che, a un certo punto, egli si sia
accorto del suo errore, che abbia compreso che da nessuna parte una decisione che
rispondesse a un invio storico dell’essere fosse possibile95.

Ivi, p. 58.
Ivi, p. 74.
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Ivi, p. 77.
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English title: Conflict and Prophecy: Mario Tronti and Sergio Quinzio
Abstract: This essay aims to demonstrate that the concepts of conflict and prophecy
play a key role in the thought of Mario Tronti and Sergio Quinzio – even though
they are interpreted in a different way. Tronti describes them as “extreme thinking and careful acting”, remaining “within and against” the mainstream sociopolitical system. Quinzio, instead, interprets conflict and prophecy as spes contra spem, “hoping against hope” (Romans 4:18); hence, he observes the present
lucidly, remaining tenaciously faithful to the promise of the Second Coming of
Christ. Tronti, rethinking some fundamental aspects of the Quinzio’s reflections,
connects clearly the Marxian conception of the world, on the one hand, with the
theological-political one, and, on the other hand, with the messianic one; in this
way, it reveals itself as a resource of meaning, from which even today we can draw.
Keywords: Mario Tronti, Sergio Quinzio, conflict, prophecy, political theology.

Identificare Tronti con il conflitto e Quinzio con la profezia sarebbe esercizio
troppo semplice. L’ipotesi che provo a seguire è quella di uno slittamento dei due
piani – a livello teorico, ma anche nella prassi – tanto in Tronti che in Quinzio.
Se in Tronti il conflitto si declina, in modo affermativo e produttivo, sul piano
dell’immanenza1, in Quinzio esso si colloca, innanzitutto, sul piano della tra-

Sulla centralità e problematicità del modo trontiano di intendere il conflitto, a partire da Operai
e capitale (DeriveApprodi, Roma 2006), Esposito scrive: «il rilievo specificamente filosofico della
dialettica tra capitale e classe operaia proposta da Tronti sta nel rapporto problematico, e anzi
costitutivamente antinomico, tra linguaggio del conflitto e logica dell’immanenza. La questione
da lui posta – in una forma che rimanda implicitamente al paradigma machiavelliano di un ordine
conflittuale – è quella della separazione violenta di qualcosa, nella fattispecie la classe operaia,
dall’orizzonte storico che soltanto può renderla tale» (R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e
attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 208).
1
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scendenza: dentro e contro una certa declinazione della politica Tronti, dentro e
contro una certa declinazione del cristianesimo e dell’immagine, ad esso legata,
di un Dio onnipotente2, Quinzio. La prima affinità, dunque, la troviamo nell’attitudine agonica di entrambi e, non a caso, sarà proprio l’agón, presente sempre
al cuore del pensiero di Quinzio, ciò che indurrà Tronti a un ascolto attento delle
sue proposte, prima ancora che a un dialogo con lui: «Ecco un credere che si
può condividere, una fede critica, aperta al dubbio non sui suoi fondamenti ma
sui suoi esiti, macerata nell’incertezza che quanto sta per accadere sia diverso da
quanto doveva accadere, drammaticamente esposta dal suo bisogno di eventi
futuri alla delusione delle cose presenti»3.
La profezia non è tutt’altro rispetto al conflitto, ma, potremmo dire, una sua
certa espressione: per Tronti profezia è capacità di lucida visione del presente e
immaginazione politica a lungo termine, capacità di visione e di orientamento,
che non può prescindere dalla denuncia di ciò che, nella contingenza del presente, oscura e impedisce il venire della giustizia sul piano immanente del mondo.
Se l’operare della profezia ha, per Quinzio, una declinazione assai prossima a
questa, il suo sguardo è però diretto a un aldilà del mondo e del tempo: il mondo verso cui occorre orientarsi è il Regno di Dio. Questo mondo, infatti, non è
emendabile senza il passaggio apocalittico: il Messia è già venuto, ma il mondo
non si è deciso per lui, per i suoi insegnamenti. L’attesa del ritorno è, dunque,
Quinzio riflette sulla figura di un Dio non-onnipotente soprattutto in S. Quinzio, La sconfitta di
Dio, Adelphi, Milano 1993. Sulle questioni inerenti questa specifica prospettiva cfr. M. Iiritano,
Teologia dell’ora nona. Il pensiero di Sergio Quinzio tra fede e filosofia, Città Aperta, Troina 2006.
Sull’intero percorso di pensiero di Quinzio ho riflettuto analiticamente in R. Fulco, Il tempo della
fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, Diabasis, Reggio Emilia 2007, a cui mi permetto
di rinviare.
3
M. Tronti, Profezia versus utopia, «Bailamme. Rivista di spiritualità e politica» n. 20, 1996, p. 29.
L’articolo è stato ripreso, lievemente modificato, in M. Tronti, Politica è profezia, in Id., La politica
al tramonto, Einaudi, Torino 1998, pp. 165-178, e adesso ripubblicato in M. Tronti, Il demone della
politica. Antologia di scritti, a cura di M. Cavalleri, M. Filippini, J.M.H. Mascat, il Mulino, Bologna
2017, pp. 485-498. Mi sembra importante, all’inizio di questo scritto, una precisazione personale,
per chiarire la prospettiva dalla quale leggo, anche oggi, il percorso trontiano. Ho conosciuto
Mario Tronti nel 2004, nel Monastero di Montebello, a Isola del Piano. Eravamo entrambi in quel
luogo, ospiti di Gino Girolomoni, per parlare proprio di Sergio Quinzio, in occasione dell’incontro
annuale che vi si teneva (e vi si tiene tuttora) in memoriam. Un luogo “messianico”, segnato dalla
spes contra spem dello stesso Sergio Quinzio e dei suoi amici e allievi che con lui hanno condiviso
anni di fervente, quanto realissima, attesa escatologica (cfr. S. Quinzio, Lettere agli amici di Montebello, Fondazione Alce Nero, Isola del Piano 1997). Presso il monastero ci si ritrovava a discutere
anche con Anna Giannatiempo Quinzio e altri che avevano conosciuto e apprezzato Quinzio, tra
cui, appunto, Mario Tronti, Mario Miegge, Gabriella Caramore, Maurizio Ciampa, Piero Stefani,
Daniele Garota, Gino Girolomoni, Massimo Iiritano. Per questo motivo, quella che, nelle più
recenti riflessioni di Tronti, a molti appare una commistione non ben comprensibile tra questioni
politiche e prospettive teologiche è stata, invece, per me, proprio la soglia attraverso la quale sono
passata per accostarmi a lui, per poi rileggere, a ritroso, il suo percorso di pensiero, fino a Operai
e capitale. Per una biografia intellettuale di Mario Tronti, cfr. F. Milanesi, Nel Novecento. Storia,
teoria, politica nel pensiero di Mario Tronti, Mimesis, Milano 2014. Per un’attenta ed esauriente panoramica dell’evoluzione del pensiero di Tronti si veda M. Cavalleri, M. Filippini e J.M.H. Mascat,
Introduzione, in Il demone della politica, cit., pp. 11-63.
2
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attesa dell’Apocalisse, affinché la Gerusalemme celeste possa venire. Questo è il
chiasmo, tra immanenza e trascendenza, dentro il quale i percorsi dei due “amici
stellari” si divaricano: a Quinzio non basta la giustizia per il qui e ora, e neppure
la giustizia proiettata nel futuro. Quinzio vuole giustizia per il passato, pretende
giustizia per i morti4, in un senso ancor più “concreto” della benjaminiana esigenza di “salvezza” del passato5 condivisa da Tronti.
Dentro questo chiasmo, in cui entrambi si arrestano, si consuma la constatazione amara che il regno di giustizia, promesso da Dio, o progettato dal comunismo, non è venuto: le promesse, del comunismo da un lato e del cristianesimo
dall’altro, non si sono realizzate. Resta un frattempo il cui senso, nell’ora attuale,
appare oscuro, fino a perdersi del tutto.
Conflitto e profezia, dunque, annodati attorno alla questione della giustizia,
nel “tempo che resta”: bisogna percorrere questo nodo teorico per comprendere
meglio il “divergente accordo” tra i due.
Non si può, tuttavia, che partire dall’ultimo termine, dalla concezione della temporalità, quel presente all’interno del quale il conflitto stesso assume le
caratteristiche peculiari che segnano tanto il pensiero di Tronti che quello di
Quinzio; una temporalità tesa tra il passato e l’avvenire, dei quali il presente
condensa “polemicamente” memoria, attese e pretese. Dall’attenzione al presente, infatti, partono entrambi, o, meglio, dall’indignazione nei confronti di un
presente essenzialmente tragico, sia dal punto di vista religioso che politico, come
Tronti stesso riconosce sintetizzando il suo vivo interesse per Quinzio: «Il mio è
un doppio sguardo su Quinzio. Primo: imparo da lui che cos’è “cristianesimo”.
Qualcosa che si reimpara continuamente, sempre daccapo. A questo punto, il
suo cristianesimo potrebbe essere anche il mio. Potrebbe. Secondo: riconosco
il tragico nel religioso, perché conosco il tragico nel politico. Le due dimensioni
hanno quello in comune»6.
L’attitudine agonica di Quinzio si manifesta in modo eclatante nelle sue prime
opere, in cui la fede escatologica sembra tradursi in una volontà di immediato
rivolgimento mondano, dal sapore nietzscheano e dal taglio anche esplicitamente
politico: «Intendo esercitare un’azione di rottura nei confronti della morta “cultura ufficiale”, imponendo, attraverso il frammento, una espressione nuova […].
Il progetto remoto […] è questa azione di giudizio-creazione, di dominio, di risoluzione. “Religione” dunque (ma se venisse intesa nel senso corrente, neppure
questa voce andrebbe bene); e una “nuova politica”, certo»7. Con il trascorrere

Su questa questione ho riflettuto anche in R. Fulco, Il foglio bianco dell’oblio. Sergio Quinzio: memoria e frattempo messianico, «Il Pensiero. Rivista di filosofia» vol. XVI/I, 2017, a cui mi permetto
di rimandare.
5
Su Benjamin, Tronti riflette in più luoghi e in tempi diversi: cfr. in particolare, M. Tronti, Il nano
e il manichino. La teologia come lingua della politica, Castelvecchi, Roma 2015.
6
M. Tronti, Profezia versus utopia, art. cit., p. 27.
7
Le riflessioni più esplicitamente “politiche” di Quinzio risalgono soprattutto agli anni Sessanta,
dunque alla sua giovinezza, e sono concentrate in testi come Religione e futuro (1962), Adelphi,
Milano 2001; Giudizio sulla storia, Silva, Milano 1964 e Cristianesimo dell’inizio e della fine (1967),
4
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del tempo, tuttavia, il presente assumerà sempre più i tratti di un frattempo, in
cui la vera azione è identificata nell’attesa vigilante: pervicace e persistente è,
infatti, la fedeltà quinziana alla promessa evangelica, assunta alla lettera, di un
ritorno imminente del Messia e dell’instaurazione del Regno di Dio: «In verità
vi dico: alcuni fra i presenti non gusteranno la morte prima d’aver visto il Figlio
dell’uomo venire con il suo regno» (Mt 16,28); ma anche: «questa generazione
non passerà senza che tutto questo sia accaduto» (Mc 13,30-31). Affermazioni,
dunque, che concernono gli stessi contemporanei di Cristo. Il prolungarsi dell’attesa, oltre ogni ragionevole misura umana, è percepito da Quinzio come un tempo in cui ogni avvenire promesso arriverà, se arriverà, comunque “troppo tardi”:
«Era già tardi per Maimonide, era già tardi nel sesto secolo prima di Cristo,
quando il profeta Abacuc diceva della salvezza: “se tarda, aspettala, perché verrà
sicuramente, non tarderà” (Ab 2,3)»8. È questa dimensione tragica del tempo
ciò che conduce Quinzio ad un atteggiamento agonico nei confronti tanto della
Chiesa quanto di Dio stesso. L’una, infatti, si configura come immagine di un
Regno spiritualizzato, simia Dei, che elude le promesse originarie, in primis quella della sconfitta definitiva della morte e della resurrezione dei morti. Ad esse
resta fedele solo il profeta, che, però, è destinato a entrare in conflitto con ogni
ordine mondano: «l’attesa della salvezza da parte del popolo santo decade nella
ritualità irrigidita dell’ambito sacrale, la quale riveste poi le strutture mondane di
un regno simile a tutti gli altri regni, strutture che infine si disgregano lasciando
un vuoto caotico, dove il profeta, l’uomo di Dio, è solo»9. Nonostante la sua
attenzione sia volta soprattutto alla dimensione escatologica del tempo, questa
non è, però, slegata da un’attenta riflessione sulla storia. Il trait d’union che lega
queste due dimensioni del tempo è quello del giudizio, che, per Quinzio, deve
essere ulteriore e ultimo: «Resto con ciò totalmente all’interno del modello ebraico-cristiano di “filosofia della storia”, che va verso il giudizio finale. Come dice
Löwith, tutte le possibili filosofie della storia derivano dal modello biblico»10.
Adelphi, Milano 2014. Per un’analisi più approfondita dei risvolti politici del pensiero di Quinzio
mi permetto di rinviare a R. Fulco, Il tempo della fine. L’apocalittica messianica di Sergio Quinzio, cit.
8
S. Quinzio, Dalla gola del leone, Adelphi, Milano 1980, p. 164. Sulla concezione della temporalità
di Quinzio è intervenuto acutamente Massimo Cacciari, che con Sergio Quinzio ha intrattenuto
un dialogo costante e profondo, pur nella differenza delle posizioni: cfr. M. Cacciari, Chrónos
Apocalypseos, in S. Quinzio (ed.), Tempo e Apocalisse, Spes, Milazzo 1985 e Id., L’apocalisse dei
figli, «Segno» n. 300, 2008, in cui Cacciari chiarisce qual era il punto di divergenza con la lettura
apocalittica quinziana: «Era che l’attesa non è l’attesa del Messia, non è l’attesa di Dio. L’attesa vera
è l’attesa dei figli dell’uomo, che cessino di operare le opere di Satana. L’attesa è questa, non che
lui debba tornare. Lui è venuto e ha detto: decidetevi, siete liberi, decidetevi, confermo la vostra
libertà. […] E noi non ci decidiamo. E va avanti questa storia di orrori. […] Il tema dell’Apocalisse
non è il tema del quando, è il tema del come» (ivi, p. 93).
9
S. Quinzio, Un Commento alla Bibbia, Adelphi, Milano 19953, p. 157. Su queste questioni mi permetto di rinviare a R. Fulco, Sergio Quinzio e la teologia politica, «Democrazia e diritto»: Teologia
politica n. 3-4, 2008, pp. 282-302; R. Fulco, Apocalisse e katéchon in Sergio Quinzio, «Segno» n.
300, 2008, pp. 75-88.
10
S. Quinzio, L’esilio e la gloria. Scritti inediti 1969-1996, a cura di A. Giannatiempo Quinzio e F.
Permunian, «In forma di parole» n. 1, 1998, p. 32. Cfr. K. Löwith, Meaning in History, The Uni174
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Da questo orizzonte ultimo le riflessioni di Quinzio sul presente sono desolate:
da un punto di vista teologico il presente appare come un’intollerabile smentita
della promessa del Regno; da un punto di vista meramente storico la critica di
Quinzio è altrettanto sferzante e investe ogni campo della vita sociale e politica,
come si evince dai suoi pungenti articoli, scritti per alcuni tra i maggiori quotidiani italiani11.
Tronti è attento sia alla lettura escatologica della storia, che alle critiche rivolte da Quinzio alla situazione presente. Nel commento che Quinzio offre della
visione del profeta Daniele (Dn 2) Tronti ritiene sia lucidamente condensata la
condizione propria del nostro tempo: «attesa senza speranza, vocazione senza
credenze, fede senza etica, più precisamente fede politica senza valori etici, volontà senza possibilità di decisione, “parlare a nome di” una parte, senza più un
fine ultimo, ma perché ormai “così deve accadere”»12.
L’amarezza rispetto alle promesse e alle speranze non realizzate e la lucidità
nell’analisi del Moderno avvicina Tronti a Quinzio, nel quale riconosce, probabilmente, la propria pervicacia nel cercare un punto di vista eccentrico da cui
giudicare la storia, per lui coincidente con quel Soggetto che, negli anni Sessanta
e Settanta, è stato la “classe operaia”, e con cui condivide anche l’amara constatazione del fallimento del progetto moderno:
Siamo arrivati al punto, esattamente dopo il Novecento, in cui possiamo verificare un dato evenemenziale […] che è questo: il fallimento del progetto moderno.
[…] Si trattava di tradurre la paideia in humanitas, radicandola nell’uomo storico,
l’uomo del Rinascimento in quanto copula del mondo che aveva la pretesa, come
la verità, di essere figlio del tempo. E quindi si trattava di quel regnum hominis che
veniva rivendicato e, appunto, progettato non solo baconianamente sulla natura, ma
poi marxianamente sulla storia: una instauratio magna in tutti e due i casi, ed era
progetto grandioso13.

Può esserci ancora posto per conflitto e profezia in un quadro che, per entrambi, appare segnato da un tale orizzonte di fallimento? Orizzonte che, per
Quinzio, si identifica, paradigmaticamente, con il compimento del nichilismo:
proprio «il più sinistro fra tutti gli ospiti»14 giungerebbe a compimento nel pre-

versity of Chicago Press, Chicago 1949; trad. it. di F. Tedeschi Negri, Significato e fine della storia.
I presupposti teologici della filosofia della storia, Il Saggiatore, Milano 1998.
11
Cfr. S. Quinzio, Incertezze e provocazioni, Editrice La Stampa, Torino 1993; ma anche S. Quinzio,
L’impossibile morte dell’intellettuale, Armando, Roma 1977.
12
M. Tronti, Profezia versus utopia, art. cit., p. 35. Per il commento alla prima visione contenuta nel
Libro di Daniele si veda S. Quinzio, Un Commento alla Bibbia, cit., p. 319.
13
M. Tronti (con M. Cacciari), Teologia e politica al crocevia della storia, a cura di M. Gasparri, Albo
Versorio, Milano 2007, pp. 25-26.
14
F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885-1887, in Id., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 12, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, De Gruyter & co., Berlin 1974, fr. 2 [127],
p. 125; trad. it. di S. Giametta, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere di Friedrich Nietzsche,
vol. VIII, t. I, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1975, fr. 2 [127], p. 112. Per il
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sente, non come un accidente esterno alle possibilità intrinseche della storia
ebraico-cristiana, quanto, piuttosto, come sua estrema propaggine: «Il nichilismo
è un percorso storico, è la fede stessa che sempre di più si avvicina fino all’orlo
dell’ultimo precipizio, un istante prima di cadere nel definitivo nulla»15.
In realtà, il carattere tragico di queste letture dell’attualità deriva proprio dalla
loro capacità di assumere il conflitto come qualità specifica della vocazione profetica; qualità che, ancora una volta, Tronti individua come il tratto più peculiare
della vocazione profetica di Quinzio, capace di stare “dentro e contro” la Chiesa
istituzione, ma anche “dentro e contro” il mondo moderno; proprio come Tronti
stesso pensava – e pensa tuttora – fosse necessario stare “dentro e contro la congiuntura”: «L’dea che bisognasse stare “dentro” il partito comunista e “contro”
il suo gruppo dirigente, stare “dentro” la forza politica più grande della sinistra
e allo stesso tempo “contro”: un atteggiamento che pratico ancora oggi. Stare
“dentro e contro” vuol dire essere liberi dentro una costrizione: dentro la congiuntura e liberi dalla congiuntura»16.
Tuttavia, se si prescinde dall’attitudine agonica che li accomuna, profondamente diversi sono tanto gli obiettivi quanto le motivazioni che la sorreggono.
Tronti, da fine scrutatore del grande pensiero conservatore, considera la Chiesa
Cattolica – sulla scorta, soprattutto, delle riflessioni schmittiane17 – come il
più grande esempio di istituzione katechontica della storia occidentale, che
il movimento operaio ha avuto il torto, a suo avviso, di non prendere in considerazione. Teologicamente il katechon è quella “forza frenante” (2Ts 2,6-7)
che, ritardando la venuta del Messia, impedisce l’evento dell’Apocalisse18. Positivamente, dunque, esso consente il durare del tempo e della storia, conditio
sine qua non per la conversione dell’intero genere umano: la durata, dunque,
come tempo per completare la salvezza. Questa interpretazione “secolarizzata”
innerva la critica di Tronti al movimento operaio e alla rivoluzione, minata, fin
dall’inizio, a suo giudizio, da un’ansia escatologica che ne ha inficiato la piena
riuscita: «Qualcuno a un certo punto aveva capito che per reggere il ritardo
della parousia ci voleva una Chiesa. Ma era troppo tardi. Fin dall’inizio un sano

confronto di Quinzio con Nietzsche, cfr. Dionisio il Crocifisso, in Id., La croce e il nulla, Adelphi,
Milano 20062, pp. 168-177.
15
S. Quinzio, Nichilismo e rivelazione, «Archivio di Filosofia» n. 1-3, 1994, p. 170.
16
M. Tronti, Intervista a Mario Tronti (con M. Di Pierro), in E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello
(eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, p. 52. Quest’accezione del “dentro e
contro” è strettamente legata al concetto di “autonomia del politico”, come Tronti stesso sottolinea
(cfr. ibidem). Per una ricostruzione del dibattito sull’autonomia del politico in Italia cfr. A. Peduzzi,
Lo spirito della politica e il suo destino. L’autonomia del politico, il suo tempo, Ediesse, Roma 2006.
17
C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, Klett-Cotta, Stuttgart 1984; trad. it. di
C. Galli, Cattolicesimo romano e forma politica, in Cattolicesimo romano e forma politica. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, a cura di C. Galli, Giuffrè, Milano 1986.
18
Sulla discussione teologico-politica attorno al katechon, aperta innanzitutto a partire dalle riflessioni schmittiane, si soffermano M. Cacciari, Il potere che frena. Saggio di teologia politica, Adelphi,
Milano 2013 e R. Esposito, Katechon, in Id., Due. La macchina della teologia politica e il posto del
pensiero, Einaudi, Torino 2013.
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realismo, e cioè pessimismo, antropologico doveva consigliare tempi lunghi,
lunghissimi, e non abbreviazioni, accelerazioni, forzature. […] Alla costruzione comunista del socialismo sono mancati sia la Chiesa che lo Stato. Come
poteva sopravvivere?»19.
Per Quinzio, al contrario, la durata è la vera condanna. Il ritardo katechontico
frena e rallenta il ritorno del Messia e del suo Regno, rende perpetua la condanna al dolore, alla morte, all’ingiustizia, rivela il tradimento di una Chiesa
che, assumendo il ruolo di katechon, nel prolungarsi dell’attesa, si spiritualizza
e smarrisce così il proprio compito di mantenere vivo il ricordo e la concretezza
delle promesse messianiche. Come, con accenti profetici, Quinzio prefigura in
Mysterium Iniquitatis (il riferimento è a 2Ts 2,7), in quella che possiamo considerare come una sorta di estrema e tragica denuncia, questa Chiesa si condanna
a finire. Come attesta Pietro II, ultimo papa, estensore dell’enciclica Mysterium
iniquitatis, nella quale – prima di morire cadendo, forse suicida, dalla cupola di
San Pietro – proclama il “dogma del fallimento del cristianesimo”20 e invoca la
fine della Chiesa. Gesto estremo di un uomo radicalmente solo, la cui potenza di
rappresentazione – così esaltata da Schmitt – è ridotta a non rappresentare altro
che la propria impotenza e il fallimento della “missione” della Chiesa, di cui non
si riconosce più come il pastore. Solo dopo questo ultimo tragico atto, che pone
fine alla forza frenante della Chiesa, per Quinzio si possono spalancare le porte
all’evento apocalittico21.
Si potrebbe dire che, su piani differenti, sia Tronti che Quinzio, profeticamente denunciano il fallimento di due utopie messianiche che, ciascuna a suo
modo, immaginava un regno di giustizia in cui gli oppressi non sarebbero più
esistiti. Proprio per l’acutezza dell’amarezza sperimentata, anche Tronti è assalito, ad un certo momento, dalla tentazione di sposare una speranza apocalittica: «Oggi sento, in parte subisco, senza fare granché per scansarla, la tentazione, che riconosco maschile, di un esito apocalittico. Non paura ma speranza
dell’Apocalisse. Mi conforta una linea di amicizia, personale o intellettuale,
con anomali personaggi scomparsi, Sergio Quinzio, Jacob Taubes»22. La riflessione iniziata insieme agli amici della rivista «Bailamme» – e coltivata durante
gli incontri, da lui considerati di rara intensità, tra la “radicalità comunista”
e la “radicalità cristiana”23, che si tenevano presso alcuni eremi – rafforza la
convinzione di Tronti che la politica senza spiritualità sia destinata a discorsi di ordinaria amministrazione, ben lontani dalle grandi “utopie concrete”,
come quella blochiana24, in cui la denuncia dell’oscurità dell’hic et nunc si accompagnava alla capacità di visione di ciò che non era ancora avvenuto, con
M. Tronti, Dello spirito libero, il Saggiatore, Milano 2015, pp. 78-79.
S. Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi, Milano 1995, p. 86.
21
Ivi, p. 112.
22
M. Tronti, Politica e destino, in Id., Il demone della politica, cit., p. 588 (saggio originariamente
pubblicato in M. Tronti et al., Politica e destino, Sossella, Roma 2006).
23
Cfr. M. Tronti, Il demone della politica, cit., p. 38, nota 64.
24
Cfr. M. Tronti, Profezia versus utopia, art. cit., p. 34.
19
20
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una coincidenza tra profezia e utopia, poiché profezia non è solo visione del
futuro, ma capacità di vedere la verità nel presente: «Esplosione di verità è la
profezia. […] Antica tensione umana verso ciò che sta per venire, in contrasto
con le leggi, le regole, le logiche della modernità. Un luogo classico. Spinoza,
Tractatus theologico-politicus: cap. I, Della profezia; cap. II, Dei profeti»25. L’utopia, d’altra parte, ha svolto una funzione positiva, ma solo nel momento in
cui era affiancata al realismo politico, nel Cinquecento, quando insieme al Principe di Machiavelli, si leggeva l’Utopia di More: «La descrizione spregiudicata
dell’agire politico moderno ha subito richiamato accanto a sé la prescrizione
immaginaria di un mondo alternativo»26. Dopo quell’epoca è seguito un lungo
periodo di separazione dicotomica tra realismo e utopia, finché, nuovamente,
un soggetto è riuscito a tenerle insieme: «La prova che il movimento operaio è
stato un grande soggetto della politica moderna sta nel fatto che in esso sono
tornati a tenersi insieme, almeno dall’opera scientifica di Marx in poi, i due
versanti, separati, contraddittori, alternativi, della presa realistica sulla realtà e
dello slancio utopico verso il futuro»27.
Incapace di utopie concrete, in cui profezia e utopia coincidano, l’epoca attuale può solo sperare che si dia spazio nuovamente a voci profetiche: «La mia idea
è che oggi c’è più bisogno di profezia che di utopia»28. Ciò che suscita l’interesse
di Tronti per Quinzio è proprio la sua capacità di pensare profeticamente la fine,
ancor prima che l’inizio di un mondo alternativo. La vocazione profetica sembra,
infatti, la più consona a questi tempi di consumazione del grande progetto del
moderno; tempi in cui l’utopia non riesce a svolgere più alcun ruolo creativo e
produttivo: «Mi interessa proprio la critica della fine di questo progetto. È convinzione mia profonda, oggi, che siamo meglio in grado di elaborare un pensiero
della fine piuttosto che un pensiero dell’inizio»29. Il pensiero della fine a cui pensa Tronti, però, non va confuso con un pensiero “apocalittico”, preludio all’instaurazione di una nuova Gerusalemme celeste. Per Tronti si tratta piuttosto di
comprendere le ragioni che hanno portato alla fine del progetto moderno, entro
il quale ha condotto la sua lotta di emancipazione e liberazione la classe operaia.
Guardare profeticamente il fallimento di questo progetto, significa poter concepire, per via negativa, una nuova forma di speranza da riporre nell’avvento di un
regnum hominis in cui sia sovrana la giustizia sociale, l’equità, in cui gli oppressi
siano finalmente riscattati: «Un processo di liberazione generalmente umana si
è aperto e si è interrotto. Tutto è tornato indietro da quel punto. La tentazione
di una lettura apocalittica degli eventi compete qui con la volontà di intelligenza

Ivi, p. 30.
M. Tronti, Il principe e l’utopia, in Id., La politica al tramonto, cit., p. 536.
27
Ibidem.
28
M. Tronti, Non si può accettare, a cura di P. Serra, Ediesse, Roma 2009, p. 213.
29
M. Tronti, Intervista a Mario Tronti, cit., p. 26.
25
26
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degli avvenimenti. Occorre far prevalere quest’ultima. Altrimenti bisognerebbe
dar ragione a Sergio Quinzio»30.
A differenza di Quinzio, a Tronti non basta la visione apocalittica della storia: la rivelazione del Mysterium iniquitatis, infatti, non può che decretare la
fine di questo mondo, mantenendo aperta la disperata speranza nell’avvento
di un mondo finalmente emendato da morte, dolore e ingiustizia. Ripensare
le ragioni della fine è per lui necessario, invece, in vista di una nuova politica,
che non rinunci al progetto di radicale trasformazione del mondo, coniugando
tradizione e rivoluzione, senza più il conforto di sicuri ancoraggi: «La tradizione non come un dato, ma come un moto. Non la sicurezza, le cosiddette
certezze, ma l’inquietudine della tradizione, di cui devi saper fare qualcosa.
Relazione perturbante con le proprie radici. Fra tradizione e rivoluzione, c’è,
in questa contingenza del tempo, una sorta di intensissima Heimat da abitare,
non importa se in solitudine»31. Per quanto affermi la necessità di un’antropologia negativa e di un radicale pessimismo, Tronti rifiuta l’idea di una resa
incondizionata al “nemico” – da ultimo la sovranità del capitale finanziario su
ogni altro ordine sociale e politico – del quale, piuttosto, occorre continuare a
studiare le strategie, per meglio combatterlo.
Quinzio, invece, pur consapevolmente radicato nel suo tempo, ha scelto di
abitarlo come quel bordo, tra il già e il non-ancora direbbe Cullmann, in cui il
vero nemico è costituito dalla durata di questo evo, dalle forze katechontiche
che si oppongono al ritorno di quel Messia che avrebbe posto fine alla «figura di
questo mondo» (1Cor 7,31).
Nonostante questa radicale differenza di prospettive, mi sembra importante
che Mario Tronti, mentre continua a provare, tenacemente, ancora oggi, a farsi
carico dello stato di cose presenti in vista di una loro trasformazione, affermi che
i pensieri di Quinzio siano “pensieri a-venire”: «Leggendo e rileggendo, non si
sfugge all’impressione, forte, che alcuni, o molti, dei suoi pensieri trascorsi saranno i nostri pensieri prossimi»32, quasi pronosticando per loro come imminente
quell’«attimo di conoscibilità»33 che ancora oggi non hanno trovato. Un auspicio
che la loro “impolitica”34 radicalità possa scuotere dalle fondamenta la politica,

M. Tronti, Il demone della politica, cit., p. 513.
M. Tronti, Dello spirito libero, cit., p. 81.
32
M. Tronti, Profezia versus utopia, art. cit., p. 27.
33
«È solo come immagine che balena, per non più comparire, proprio nell’attimo della sua
conoscibilità che il passato è da trattenere» (W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Id.,
Gesammelte Schriften, 1, I, cit., p. 695; trad. it. di G. Bonola e M. Ranchetti, Sul concetto di storia,
in Id., Opere complete. VII. Scritti 1938-1940, cit., p. 485).
34
Per l’impiego e il significato di questo termine l’ovvio rimando è a R. Esposito, Categorie dell’impolitico, il Mulino, Bologna 19992. Esposito pensa l’impolitico – e quindi anche gli autori che in
questo orizzonte individua – come caratterizzato dal rifiuto della tendenza alla conciliazione, ma
anche, e questo ci interessa particolarmente in relazione a Quinzio, dal rifiuto del principio teologico-politico della rappresentanza verticale: il potere mondano fallisce nel rappresentare un’istanza
superiore. Non può esservi, in definitiva, un potere che sia incarnazione del Bene. Questo, se da un
lato attesta il carattere del tutto infondato del Politico, dall’altro conferisce al pensiero impolitico
30
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imprimendo in essa una decisiva svolta: «la politica, dai suoi pensieri, si sente più
che interrogata, si sente provocata, duramente, e richiamata, direttamente, a un
altro ordine del giorno»35.

una potenza critica radicale, che dovrebbe sollecitare un ripensamento profondo della politica
stessa, nel doppio senso del genitivo. Se, come direbbe Quinzio, il Moderno è simia Dei – realizzazione, attraverso la potenza tecnica, in senso nichilistico delle promesse messianiche – il Politico
si trova a dover rendere conto delle proprie promesse – di illuministica memoria – dismettendo
le vesti pseudo-messianiche che, ad esempio, i governi liberal-democratici pretendono per sé. Se
non può esistere un governo “giusto”, occorre, però, pensare ad istituzioni che tendano ad essere
sempre più giuste, nella consapevolezza dell’ineliminabilità del conflitto tra le forze da cui sono
attraversate e che non vanno negate, o neutralizzate, ma governate. Realismo politico e capacità
di visione di una grande politica dovrebbero, dunque, costituire, in quest’orizzonte, un binomio
inscindibile.
35
M. Tronti, Profezia versus utopia, art. cit., p. 27.
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recent years and replaced it with a biopolitical approach, but it also attests to
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Like the fella says, in Italy for 30 years under the Borgias they had warfare,
terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo
da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love, they
had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The
cuckoo clock.
Orson Welles in The Third Man (1949)

Negli ultimi decenni il pensiero italiano ha beneficiato del vasto processo di
globalizzazione che ha determinato movimenti transnazionali, sul piano culturale, molto interessanti. A questo processo risale la diffusione dell’Italian Thought1.

Ringrazio la professoressa Enrica Lisciani-Petrini, Corrado Claverini e Marie-Elise Diels per aver
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La sua “deterritorializzazione”, per usare il lessico di Deleuze, nelle Università
americane in effetti ha trasformato i vari scritti di Negri, Agamben, Esposito,
Virno ecc., in «una cassetta degli attrezzi»2 per un’analisi a tutto campo della
condizione umana contemporanea. Il Belgio è uno dei paesi che è stato influenzato da tale ‘svolta’ verso l’Italia. Per spiegare questo ‘effetto Italian Thought’
in Belgio è indispensabile un esame che muova da due punti di vista. In primo
luogo, è necessario capire per quali ragioni geo-politiche e in generale filosoficoculturali la tradizione filosofica italiana ha potuto emergere mondialmente come
risorsa per una riflessione che, travalicando l’ambito della filosofia e rivolgendosi
eminentemente alla politica, oggi offre un quadro categoriale rinnovato, utile a
comprendere il nostro tempo. Possiamo già dire preliminarmente che questo si
spiega col fatto che la crisi della French Theory e del pensiero derridiano (riverberatasi anche in Belgio) ha reso necessaria un’alternativa, fornita appunto dal
pensiero biopolitico sviluppato in Italia. In secondo luogo, la globalizzazione
negli anni Duemila ha determinato delle dinamiche economico-politiche che per
molti versi erano già state teorizzate da alcuni pensatori italiani a partire dagli
anni Sessanta – per esempio la smaterializzazione del lavoro, come anche la normalizzazione dello “stato di eccezione”. Ora, nell’affermarsi in Belgio dell’interesse per il pensiero italiano, hanno inciso due variabili connesse a quanto ora
detto: la neoliberalizzazione delle Università e, soprattutto, il ruolo centrale che
hanno avuto in questi ultimi anni in Belgio l’emergenza del lavoro immateriale
e il determinarsi di una sorta di stato di eccezione. Esaminare questi due diversi
aspetti è quanto, dunque, ci si prefigge/mi prefiggo di fare di fare nel presente
contributo.
1. Alle fonti della globalizzazione dell’Italian Thought
1.1 La crisi del pensiero derridiano
Fino agli anni Novanta si può dire che il pensiero di Derrida abbia dominato
la filosofia a livello mondiale. Ma dagli anni Duemila è lentamente subentrato un
progressivo declino – beninteso, non che sia venuta meno la carica problematica
che tale pensiero continua beneficamente a rappresentare, piuttosto ha assunto
un maggior rilievo la sua caratteristica “indecidibilità” rendendo necessario rivolgersi ad altri paradigmi3. La proposta avanzata dal filosofo francese, infatti,
non solo è sembrata chiudere la possibilità di una effettiva politica della vita in
opposizione al crescente potere sulla vita, ma soprattutto conterrebbe «un’aller-

E. Lisciani-Petrini, Un pensiero dell’attualità, postfazione a E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello
(eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017, p. 258.
3
E. Stimilli (ed.), Decostruzione o Biopolitica?, Quodlibet, Macerata 2017; R. Esposito, Da fuori.
Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016, pp. 111-145.
2
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gia rispetto a ogni filosofia normativa»4 senza riuscire a rimpiazzarla con un’alternativa applicabile. La decostruzione determinerebbe insomma una crisi aporetica del pensiero5. Derrida in effetti mostra nei suoi saggi come un’archi-differenza
neutralizzi le opposizioni strutturanti di un testo e renda così la significazione
indecidibile. Una strategia decostruttiva contesterebbe, per fare un esempio preciso che sfiora la nostra attualità, l’opposizione uomo/donna mostrando che ogni
significante riceve un significato grazie a un gioco di riferimenti insolubile. In
tal senso il significante “donna” può essere connesso ad altri significanti, come
“madre”, “domesticità” ecc.; e nuovi riferimenti ancora, come “femminismo” o
“#metoo”, possono mutare ulteriormente il campo semantico e di conseguenza
rivoluzionare la coppia “uomo”/“donna”. Queste tracce di senso non riveleranno mai un’essenza stabile dell’essere femminile o maschile, perché la differenza
è appunto indecidibile. Sicché, se da un lato abbiamo bisogno di significazioni
fisse per mantenere una forma di vita, dall’altro questo desiderio è irrealizzabile.
Dunque il pensiero derridiano prolunga lo squilibrio critico all’infinito e sospende ogni dispositivo che potrebbe risolvere la crisi.
Nell’ambito politico quest’enfasi sull’aporia diventa ancora più problematica.
Come ogni testo è decostruibile, così ogni discorso politico è segnato da una crisi
irrisolvibile. Alla fine della sua vita, Derrida esprime questo punto con accenti
teologici dicendo che ogni messianismo – cioè ogni discorso che pretende di dare
corpo a un messia o incarnare la salvezza umana – fallisce perché il messianico
resta sempre a venire6. In altri termini, per agire politicamente abbiamo bisogno
di identificare un “messia”, ma la decostruzione smaschera ogni figura concreta
che pretende di rappresentare tale salvezza. Rimane soltanto la promessa di un
messia che viene, ma che non sarà mai presente. Per molti filosofi politici questa
perpetuazione della crisi risulta dunque problematica, in quanto non offre alla
prassi politica una prospettiva praticabile, ma rivela solo che ogni programma
politico è indecidibile. Il risultato è una moltiplicazione di aporie. Che fare allora, se non c’è niente da affermare o negare?
La filosofia contemporanea, invece, cerca un’euporia, cioè un metodo, una
“strada”, che sappia superare le aporie per trovare “la felicità” senza per questo
ritornare alla metafisica della presenza contestata da Derrida7. Le risorse per attuare questa diversa prospettiva sono offerte eminentemente da due filosofi – Deleuze e Foucault – che vedono la vita come “fuori assoluto” del testo8. Per tutti e

R. Esposito, Da fuori, cit., p. 130.
G. Agamben, ‘Pardes: la scrittura della potenza’ in G. Agamben, La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 349-350. Etimologicamente la parola ‘crisi’ riferisce a krinein, un verbo greco
che significa il periodo critico quando uno svolgimento decisivo deve aver luogo, per esempio le
ore che decidono se un malato sopravvivrà o morirà (D. Gentili, Il dispositivo della crisi: decostruzione e biopolitica, in E. Stimilli (ed.), Decostruzione o biopolitica?, pp. 97-111).
6
J. Derrida, Spectres de Marx: L’Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale,
Galilée, Parigi 1993.
7
G. Agamben, Pardes, cit., p. 362.
8
R. Esposito, Da fuori, pp. 152-155.
4
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due, c’è qualcosa al di là del gioco differenziale del testo, ma non è una presenza
pura – è piuttosto la vita. E la vita non istituisce dei discorsi o delle forme storiche come se fosse un significato trascendentale, bensì mostra una conflittualità
insormontabile tra forze opposte, sottostante ogni forma di vita storica. Mentre
i dispositivi storici provano a conferire una forma alla vita umana, c’è sempre un
eccesso non-storico e corporeo (la vita) che si oppone a questi tentativi. La vita
incarna dunque delle potenze antagonistiche dell’essere umano che non sono
mai esaurite nell’attualità, in quanto ogni forma di vita storica attualizza alcune
di esse, ma sospende l’attualizzazione di altre. La vita è allora il repertorio di
potenzialità virtuali che lasciano irrisolta e aperta ogni forma di vita. Si spiega da
qui perché alcuni pensatori contemporanei vedono in quest’orizzonte filosofico
il dischiudersi di una biopolitica affermativa, cioè una politica che oltrepassa la
crisi insolubile a cui destina la decostruzione, affermando invece la vita come
forza resistente esterna ai dispositivi che governano l’uomo.
Ora, la filosofia italiana si coniuga bene con la prospettiva biopolitica di
Foucault e Deleuze, perché è sempre stata basata su «un diverso rapporto con
l’origine»9, appunto con la vita, per certi versi affine al biological turn di oggi. Già
dal Rinascimento. Ad esempio, secondo Machiavelli ogni ordine politico-storico
dev’essere un corpo naturale dove forze contrapposte (soprattutto i grandi contro le forze popolari) si controbilanciano10. Quando un ordine politico è in declino, un “ritorno ai princìpî” assicura che la vita rinnova la società. Il riferimento
alla vita, come fuori assoluto che interrompe i dispositivi storici attraverso le
potenze antagonistiche e corporee, è dunque presente nella filosofia italiana fin
dall’inizio. In tal senso si potrebbe arrivare a dire che almeno a partire da Machiavelli il pensiero italiano possiede un paradigma biopolitico affermativo.
1.2 La diffusione dell’Italian Thought
Ma il solo declino del pensiero derridiano non spiega l’influenza mondiale
della filosofia italiana. Qualcosa deve essere cambiato nel mondo, se si è prodotto
il diffondersi degli scritti di Negri, Agamben, Esposito, Tronti, Virno ecc. La ragione sta in ciò: in due ambiti l’Italian Thought come “pensiero in atto” è diventato rilevante per l’azione politica: (1) dal lato biopolitico il post-operaismo ha
descritto la smaterializzazione del lavoro e (2) dal lato tanatopolitico Agamben
ed Esposito hanno elaborato la categoria, di derivazione schmittiana, di “stato di
eccezione” per spiegare la guerra contro il terrorismo.
Partiamo dal primo punto. Durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso il postfordismo è emerso come nuovo modo di produzione. In risposta alle
domande operaie di autonomia e opportunità creative, il capitale ha enfatizzato
il lavoro smaterializzato. Oggi la maggioranza degli impiegati lavora in modo
creativo e imprenditoriale per produrre merci immateriali, quali la conoscen9

R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 24.
Ivi, pp. 47-60.
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za, gli affetti, la comunicazione ecc. Il capitale realizza il profitto non più tanto
attraverso la vendita di prodotti materiali grazie al costo più alto del salario dei
lavoratori, ma attraverso la privatizzazione del “comune” posta come base della
cooperazione sociale. Secondo i post-operaisti pertanto – aggiornando l’idea di
Marx che l’operaio, per sopravvivere, deve trasformare il proprio lavoro vivo,
la propria forza-lavoro (Arbeitskraft), in una merce – la produzione è diventata
biopolitica. L’operaio cioè deve vendere la propria forza lavoro a un capitalista
che la usa nella creazione di plusvalore. Il lavoro vivo quindi deve adattarsi ai
dispositivi di un dato modo di produzione. Il che produce una scissione nella
soggettività dell’operaio fra un elemento storico (la forza lavoro) e un elemento
non-storico e vitale (il lavoro vivo). Quest’ultimo funziona allora come una forza
corporea e antagonistica. Il lavoro vivo è un eccesso di potenze non-realizzate
nell’ambito del capitalismo che resiste alla mercificazione del bios. Ora, secondo
i post-operaisti, proprio questo lavoro vivo è il motore centrale della politica contemporanea della “moltitudine”. La quale diventa così il soggetto antagonistico
che incarna le potenze vitali adoperate nel lavoro immateriale, contestando la
privatizzazione dei prodotti della cooperazione sociale. In questo contesto teorico e geopolitico si comprende come le proposte concrete dei marxisti italiani
– come il reddito di base, la difesa dei beni comuni o la diminuzione delle ore
di lavoro – abbiano trovato un pubblico mondiale nei movimenti sociali quali
Seattle ’99, Occupy Wall Street o Debt Strike.
Passiamo al secondo punto. Nel 1995 Agamben scrive il libro Homo sacer
dove sostiene che “lo stato di eccezione” è oggi la norma del governo11. In quel
momento questa tesi è sembrata un’esagerazione della valenza tanatopolitica dello stato moderno. Ma negli anni Duemila, durante il war on terror americano,
è apparsa profetica. Secondo Agamben, l’applicazione delle leggi e dei diritti
personali è una decisione propriamente ‘sovrana’. Di conseguenza, quando la
sicurezza del territorio giuridico è a rischio, il sovrano può decidere di sospendere le leggi e dichiarare lo stato di eccezione. Lo Stato può dunque usare dei
mezzi extra-legali per restaurare l’ordine sociale, mentre i cittadini perdono i
loro diritti e sono ridotti alla loro “nuda vita” esposta alla violenza dell’arbitrio.
Questa logica è appunto quella adottata dopo gli attacchi terroristici del 2001
in America. Gli Stati Uniti hanno risposto dichiarando lo stato di eccezione e
sospendendo i diritti personali. La guerra contro il terrorismo, di conseguenza,
ha spinto il potere statale non solo a esercitare degli abusi – come a Guantanamo
o Abu Ghraib –, ma anche a intensificare il controllo quotidiano dei cittadini
con l’identificazione biometrica o le telecamere a circuito chiuso. Così lo stato di
eccezione si è trasformato in uno strumento normale di governo. Ma con degli
esiti insidiosi. Come ha scritto Esposito, la politica moderna spesso immagina
la popolazione come un corpo naturale che deve essere immunizzato contro gli
elementi stranieri o pericolosi12. A questo medesimo progetto risponde l’uso del11
12

G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995.
R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002.
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lo stato di eccezione. Ma in realtà esso non fa altro che agire come una malattia
autoimmunitaria, ossia come un rimedio contro la contaminazione che invece
espone la popolazione ad una violenza tanatopolitica controeffettuale.
2. L’Italian Thought in Belgio
Anche in Belgio si è prodotta la diffusione dell’Italian Thought, ma in un
modo assai specifico. Le questioni filosofiche e le sfide politiche non sono identiche dappertutto. Come dicevamo all’inizio, in Belgio due variabili sono state
determinanti: la neoliberalizzazione del sistema universitario e il ruolo centrale
delle evoluzioni politiche già menzionate13.
2.1 La neoliberalizzazione delle Università belghe
In Belgio non c’è stata una crisi del pensiero derridiano come altrove. Per
chiarire questa differenza, occorre spiegare brevemente la storia della filosofia
belga in particolare nel secondo Novecento14. Fino agli anni Ottanta la lingua
ufficiale della filosofia è stata il francese, anche nelle Fiandre, vale a dire la parte
fiamminga al Nord del paese. Il francese era la lingua della borghesia e dell’intellighenzia. Infatti, fino al 1968 l’Università di Lovanio era un Istituto ufficialmente francofono al centro delle Fiandre. Ne consegue che il Belgio funzionava
filosoficamente come una sorta di provincia della Francia. Gli stessi autori, che
venivano studiati in Francia, dominavano le facoltà belghe, anche se spesso con
un ritardo di qualche anno. Altra cosa importante è stata la presenza della fenomenologia grazie agli Archivi di Edmund Husserl15. La disponibilità dei suoi
scritti inediti ha fatto di Lovanio un posto rilevante per i filosofi francesi interessati all’origine del pensiero fenomenologico, quali Merleau-Ponty, Levinas e

A questo proposito la prima cosa da dire però è che in Belgio l’Italian Thought è un fenomeno
recente. Autori come Machiavelli, Leopardi, o anche Gramsci, sono ovviamente conosciuti e
apprezzati, ma non sono visti come esponenti di una tradizione specificamente italiana. In Belgio,
l’Italian Thought è rappresentata soprattutto dagli scritti di Giorgio Agamben e Antonio Negri,
ma anche da quelli di Roberto Esposito, Franco Berardi e Paolo Virno. Però, i primi segni di un
interesse belga nella specificità del pensiero italiano derivano dagli anni Ottanta. A quel momento
alcuni ricercatori sostengono la particolarità dell’interpretazione italiana di Spinoza, soprattutto
negli scritti di Negri (H. De Dijn, Negri’s Spinozisme: een nieuwe bevrijdingsfilosofie?, in «Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie» n. 48, 1987, pp. 41-51).
14
Non è opportuno offrire una storia intera della filosofia belga nel Novecento. Ignorerò dunque,
tra gli altri, la tradizione logica di Chaïm Perelman e Jean Ladrière, e la filosofia delle scienze in
Ilya Prigogine o Isabelle Stengers. Enfatizzo la scena filosofica di Lovanio, non perché è l’unico
luogo dove si studi la filosofia, ma perché a Lovanio si trova la Facoltà di filosofia più grande e
internazionale del Belgio.
15
Com’è noto, durante la guerra, padre Leo Van Breda spostò tutto il materiale husserliano, concernente soprattutto gli inediti di Husserl, da Friburgo a Lovanio.
13
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Derrida. Foucault invece, pur se studiato, non era centrale, mentre Deleuze era
praticamente assente.
L’assenza di interesse per Foucault e Deleuze si spiega con lo specifico dibattito filosofico preminente in Belgio. L’elemento che, almeno fino agli anni Novanta,
ha fatto di questo paese una sorta di eccezione nella filosofia francofona è la centralità della questione religiosa. Ciò è stato dovuto al fatto che le Fiandre in particolare erano una regione esplicitamente cattolica, anche se la religione costituita
era in declino fin dagli anni Sessanta. La Facoltà di filosofia a Lovanio fu fondata
nel 1889 dal cardinale Désiré-Joseph Mercier per riconciliare il neotomismo con
le scienze moderne; ma questa tradizione non è riuscita più a costituire un polo
d’interesse, dopo la Seconda Guerra Mondiale16. Anzi, a partire appunto dagli
anni Sessanta del secolo scorso, da un lato, la sinistra e il movimento studentesco
hanno cominciato a protestare contro il potere della Chiesa nell’educazione e
nell’Università; dall’altro, a Gent e a Bruxelles, una generazione di filosofi atei ha
cominciato ad attaccare la fede posta a base della filosofia. Pensatori quali Leopold Flam, Leo Apostel e Jaap Kruithof hanno proposto il cosiddetto “pensiero
libero” (vrijzinnigheid) in alternativa, interpretando la cattolicità insieme al capitalismo come dispositivi che cancellano la capacità dell’individuo di prendere
coscienza di sé. La fede, secondo questi autori, funzionerebbe solo come un insieme di convinzioni date ma non esaminate17. Secondo quanto diceva Kruithof:
Il socialista non accetta la natura, al pari dei cattolici, nella forma di un dato buono
e fisso. Nel cattolicesimo esistono idee come “ciò che è naturale è buono”, oppure
“l’uomo è un insieme di caratteri statici e permanenti”. Il socialismo, al contrario,
scarta come irreali le idee della ‘natura buona’ dell’uomo, se con ciò s’intende che egli
è posseduto da una natura eterna (che sarebbe l’anima)18.

Dunque il “pensiero libero” è, per questi autori, il rimedio contro l’integrazione omologante dell’individuo nella comunità anonima della fede.
Questo contesto spiega la differente ricezione della filosofia francese. I pensieri areligiosi o antireligiosi di Foucault e Deleuze non hanno trovato molti riscontri nelle Fiandre cattoliche. Mentre il “pensiero libero” or ora menzionato
si è basato sulla filosofia analitica e la Scuola di Francoforte. Derrida, invece, è

C.E.M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980: deel V De filosofie
van Leuven, UPL Ambo, Leuven/Baard 1989, pp. 77-146. La filosofia cattolica però resta rilevante
nella forma di interpretazioni cattoliche di Teilhard de Chardin (M. Wildiers, Het wereldbeeld van
Teilhard de Chardin, Standaard Uitgeverij, Antwerpen 1960), Gauchet (A. Cloots, Marcel Gauchet
and the Disenchantment of the World: the Relevance of Religion for the Transformations of Western
Culture, in «Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie» n. 67 (3), 2006, pp. 253-287), Heidegger (I. Verhack, Wat bedoelen wij wanneer we God zeggen?, Pelckmans, Antwerpen 2011) ecc.
17
L. Flam, Ethisch socialisme, Ontwikkeling, Antwerpen 1960.
18
J. Kruithof & F. Boenders, Rationeel optimisme en fervent antikapitalisme, in F. Boenders
(ed.), Filosofie en maatschappij, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen 1975, p.
64 (trad. mia).
16
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stato interpretato in un senso utile alla difesa della fede19 ossia in modo tale da
accentuare la linea fenomenologica e religiosa20. Secondo questa linea interpretativa infatti, Derrida va assunto in quanto filosofo che critica la fenomenologia
quale dispositivo atto a superare la crisi attraverso il recupero di una origine o
di una presenza pura (una lebendige Gegenwart) – recupero che sarebbe del
tutto illusorio. Di conseguenza la categoria dell’indecostruibile diventa centrale
e l’intera prospettiva derridaiana – in particolare la tematica del messianico – è
interpretata nel senso dell’avvento dell’“altro” di cui parla Levinas21, ovvero nel
senso dall’ospitalità da dare all’“altro” come “assolutamente Altro”. Un obiettivo mai ottenuto ma sempre desiderato. Tale interpretazione conferma, dunque,
che l’intento della prospettiva di Derrida, di stampo levinasiano, non è tanto
politico quanto etico e, in un certo senso, religioso.
Questa situazione, che sembra poco propizia a una ricezione del pensiero italiano, cambia radicalmente negli anni Duemila. L’influenza della lingua francese
e della religione costituita inizia a declinare. Nel frattempo i processi di neoliberalizzazione e la connessa finanziarizzazione della cultura trasformano la ricerca
nell’Università. L’effetto è un riorientamento degli studi verso il mondo anglosassone. L’inglese diviene la nuova lingua franca e, a causa dell’internazionalizzazione, i dibattiti e gli approcci dominanti divengono sempre più omogenei in
tutta la zona occidentale (per dirla in termini semplificati: non c’è più differenza
fra studiare Hegel a Lovanio o a Boston). La filosofia analitica è diventata, di pari
passo, sempre più importante presso le Facoltà di filosofia; mentre il pensiero
continentale si è gradualmente spostato verso le Facoltà di letteratura, scienze
sociali, cultural studies ecc. Una conseguenza indiretta di tutto ciò è stata la diminuzione dell’importanza della fenomenologia, il declino del decostruzionismo
derridiano e l’attenuazione del rilievo del pensiero di Foucault e Deleuze. Tutto
ciò ha facilitato l’ingresso in Belgio del pensiero biopolitico italiano – unitamente
all’arrivo di molti giovani studiosi italiani in Belgio e alla traduzione di alcuni
degli scritti principali di Negri, Agamben ecc., in olandese e inglese22. Un primo consistente effetto di tale ingresso è stata la costituzione dell’Italian Thought
Network Low Countries, i cui lavori dimostrano come lo studio della tradizione

Un indicatore di quest’interesse religioso è la traduzione olandese degli scritti di Derrida. Mentre saggi famosi come De la grammatologie e Marges non sono mai tradotti, le traduzioni dei testi
sulla religione come Le droit à la mort o Comment ne pas parler. Dénegations hanno avuto un gran
successo in Belgio.
20
S. Ijseling (ed.), Jacques Derrida: een inleiding in zijn denken, Ambo, Baarn 1989; A. Van Sevenant, Deconstructie: een Multidisciplinaire Benadering, ACCO, Leuven 1992; E. Oger, Jacques
Derrida, Pelckmans, Kapellen 1995.
21
R. Bernet, Derrida en Husserl: het supplement als oorsprong, in S. Ijseling (ed.), Jacques Derrida:
Een inleiding in zijn denken, Ambo, Baarn 1989, p. 94.
22
Però non c’è una regolarità chiara nelle traduzioni in olandese. Non c’è nessuna traduzione di
Virno o Esposito. Di Negri e Hardt, sono tradotti, per esempio, Multitude e Empire, ma non Commonwealth o Assembly. Di Agamben la traduzione di Homo sacer è inaffidabile. I concetti ‘potere
costituente’ e ‘potere costituito’ sono, per esempio, tradotti dalle equivalenti olandesi di ‘potere
legislativo’ e ‘potere esecutivo’.
19
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italiana e la ricezione dell’Italian Thought siano del tutto variegati. Per esempio,
la filosofia post-operaista ha sollecitato l’interesse di Rob Devos, Sonja Lavaert,
Pascal Gielen ecc.; Esposito ha influenzato Stijn De Cauwer; Vattimo a sua volta
è al centro degli interessi di Erik Meganck e Agamben di Lieven De Cauter e
Marc Maesschalck23.
2.2 L’Italian Thought nella politica belga
Saltando la ricca ricezione della produzione italiana in campo artistico a Bruxelles e ad Anversa24, ora vorremmo focalizzare la rilevanza dei pensatori italiani
per la politica belga. Le due evoluzioni delineate sopra – la nascita del postfordismo e l’insorgenza dello stato di eccezione –riguardano anche il Belgio. Anzi
si può dire che il Belgio si situa nel cuore dell’economia postfordista. Fino agli
anni Settanta, questo paese aveva un’economia agricola al Nord e industriale al
Sud. Dopo la crisi economica dell’inizio degli anni Settanta, esso si è trasformato
in un paese basato sull’economia cognitiva e di servizio, soprattutto al Nord. La
smaterializzazione del lavoro è diventata, quindi, tipica della condizione belga.
Grazie alla digitalizzazione e alle risorse cognitive presenti, gli impiegati belgi
sono fra i lavoratori più produttivi al mondo. Ciò determina, per un verso, una
crescita esponenziale della concorrenza reciproca e, per un altro, un livello di
burnout e depressione inquietante poiché la precarietà è diventata la condizione
abituale per molti lavoratori. In tale contesto, la riflessione italiana sulla nozione
di “comune”, come base di una nuova politica, non poteva non esercitare una
notevole influenza25. Soprattutto nei gruppi attivistici. Questo spiega il crescente
interesse per i lavori di autori come Negri.
L’interesse per Giorgio Agamben, invece, è connesso al fatto che lo Stato belga
tende a usare lo stato d’emergenza per governare la popolazione. Dopo l’attacco

R. Devos, Biopolitiek en postfordisme, Garant, Antwerpen 2010; S. Lavaert, Het perspectief van
de multitude, VUB Press, Bruxelles 2011; P. Gielen, The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Politics, and Post-fordism, Valdiz, Amsterdam 2015; S. De Cauwer & M. Rys, De zoektocht
naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van Roberto Esposito, in «De Uil van Minerva» n. 30
(1), 2017, pp. 69-88; E. Meganck, Nihilistische caritas? Secularisatie bij Gianni Vattimo, Peeters,
Leuven 2005; L. De Cauter, Entropic Empire, nai010, Amsterdam 2012; M. Maesschalck, Un sujet
pour l’éthique: le pouvoir sur la vie nue d’Agamben à Lévinas, in «Revue d’éthique et de théologie
morale» n. 271, 2012, pp. 11-25.
24
A Bruxelles il gruppo Aleppo attorno a Daniel Blanga-Gubbay invita regolarmente dei pensatori
italiani, mentre ad Anversa c’è una collaborazione mantenuta da Pascal Gielen fra l’università e
l’ambiente artistico che esamina l’arte come paradigma del lavoro creativo e immateriale. Alcuni
artisti italiani influenzati dall’operaismo frequentano anche il Belgio, come Rossella Biscotti o Matteo Lucchetti.
25
R. Laermans, Teaching Theory and the Art of Not-knowing: Notes on Pedagogical Commonalism,
in «Krisis: Journal for contemporary philosophy» n. 1, pp. 63-73; L. De Cauter, De herontdekking
van het gemene, in «Oikos: Forum voor Sociaal-Ecologische Verandering» n. 85, 2018, pp. 50-56.
Per interpretazioni diverse del comune nell’Italian Thought: A. Amendola, D. Gentili, P. Napoli
& E. Stimilli, Filosofia e diritto tra French Theory e Italian Thought, in E. Lisciani-Petrini – G.
Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, cit., p. 205.
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terroristico del 22 marzo 2016, il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza
mobilitando l’esercito, per mettere al sicuro la capitale e i canali centrali di trasporto. Ma non si trattava del primo attacco islamista in Belgio. Il 24 maggio
2014, c’era già stato un attacco al museo ebraico a Bruxelles. Sicché un partito
di governo N-VA (“Nuova Alleanza Fiamminga”) ha proposto di normalizzare
lo stato d’eccezione per combattere il terrorismo, proprio come avrebbe potuto
predire Agamben26. Soprattutto Lieven De Cauter e Thomas Decreus hanno usato gli scritti del filosofo italiano per criticare la reazione repressiva del governo,
ripetendo l’argomento che lo stato d’eccezione espone i cittadini come “nuda
vita” alla decisione violenta fra vita e morte27.
Anche il paradigma immunitario di Roberto Esposito è stato visto come un
prisma adeguato per descrivere la situazione belga contemporanea28. Il terrorismo islamista e l’immigrazione dei rifugiati hanno spinto le destre xenofobe a
riemergere favorendo la formazione di un populismo sovranista29. Soprattutto
nelle Fiandre, la politica della sovranità nazionale e razzista è diventata oggi rilevante. Nel 2004, per esempio, il Vlaams Belang [“Interesse Fiammingo”], il
partito principale d’estrema destra, ha preso il 24% nelle elezioni, diventando il
secondo partito della regione. Sebbene il Vlaams Belang non abbia mai fatto parte del governo, i partiti di centro hanno assunto la strategia autoimmunitaria del
razzismo dell’estrema destra. Come nel libro di Michel Houellebecq, il dibattito
politico si concentra oggi sul pericolo della soumission. La comunità belga è rappresentata come una popolazione omogenea e armoniosa – talvolta identificata
con il termine “cristianità culturale” –, minacciata da un elemento estraneo, individuato in un gruppo preciso che pertanto dovrebbe essere espulso dal corpo
politico allo scopo di assicurare la protezione della popolazione. Il segretario di
Stato, in materia di asilo e immigrazione ha, per esempio, indicato lo sfratto dei
rifugiati da un parco a Bruxelles su Twitter con l’hashtag #ripulire (#opkuisen),
come se la presenza dei rifugiati a Bruxelles costituisse un morbo foriero di una
malattia all’interno della popolazione. Il presidente del suo partito ha anche difeso la tesi che il paese deve chiudere i confini e denunciare l’accordo di Schengen,
con la motivazione che gli stranieri costituiscono un costo talmente elevato da
mettere a rischio la possibilità di finanziare la sicurezza sociale. In entrambi i
casi, la strategia politica consiste nel dire che c’è un pericolo per la popolazione e

N-VA, Niveau V: verandering voor veiligheid, Settembre 2016, http://deredactie.be/polopoly_
fs/1.2763952!file/NiveauV.pdf .
27
De Cauter, op. cit.; Thomas Decreus, ‘Bekijk vluchtelingen niet alleen door een humanitaire bril’,
DewereldMorgen.be, 20 juni 2017, http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/20/bekijkvluchtelingen-niet-alleen-door-een-humanitaire-bril .
28
G. Bird, Biopolitica o immunità, in E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello (eds.), Effetto Italian
Thought, cit., pp. 210-212. Le sue radici nella teoria thanatopolitica di Foucalt sono presentati in
C. Resta, Bio-thanato-politica: una questione di vita e di morte, in E. Stimilli (ed.), Decostruzione o
Biopolitica?, cit., pp. 41-42.
29
R. Esposito, ‘In dialogo con Toni Negri’, in E. Lisciani-Petrini – G. Strummiello (eds.), Effetto
Italian Thought, cit., p. 27.
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nell’individuare questo pericolo in un gruppo di migranti che sarebbero responsabili del declino della prosperità nazionale. Purificare la popolazione sarebbe,
di conseguenza, la soluzione. Con gli effetti autoimmunitari controeffettuali di
cui si diceva sopra e analizzati con acuta precisione da Esposito30.

30

R. Esposito, Immunitas, cit.
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Twentieth Century.
Keywords: Effect, Paradigm, Italian Thought, Linguistic Turn, Biological Turn.

1. Essere effetto
“Non mi ha ancora fatto effetto” – noto a proposito di una sostanza assunta,
un farmaco, una droga. “Mi ha fatto uno strano effetto” – commento raccontando l’incontro avvenuto con qualcuno che non vedevo da tempo. Se nel primo
caso si dice che le sostanze fanno effetto e nel secondo che un’azione ha un effetto, ci sono anche effetti apparentemente sprovvisti di verbo, come alcuni effetti
fisici, l’effetto serra o l’effetto Doppler, come gli effetti speciali del cinema o
l’effetto domino. Simili a questi ultimi, almeno nel nome, sembrano essere alcuni
effetti filosofici. Nel 1985 si tenne a Milano un convegno intitolato “Effetto Foucault”, dai cui interventi è stata tratta un’antologia di testi curata da Pier Aldo
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Rovatti e pubblicata da Feltrinelli nel 19861. The Foucault effect è anche il titolo
di un’antologia pubblicata nel 1991 a cura di Graham Burchell, Colin Gordon e
Peter Miller2. Più recentemente sono stati pubblicati un The Agamben Effect, a
cura di Alison Ross3, e infine l’Effetto Italian Thought, a cura di Enrica LiscianiPetrini e Giusi Strummiello4.
Cosa vuol dire fare effetto? E avere un effetto? A che tipo di effetto si riferiscono espressioni come “butterfly effect” o “effetto Foucault”? Nel parlare quotidiano la parola “effetto” è immediatamente legata a “causa”. Non ci inoltreremo
nella storia della riflessione filosofica su questa coppia di concetti e sui problemi
a essa legati. Obiettivo di questo contributo è riflettere sulla dimensione effettuale attribuita a quella galassia filosofica che Roberto Esposito ha chiamato “Italian
Thought”5 e come punto di partenza citiamo un’osservazione sul concetto di
effetto proposta da Gilles Deleuze in Logique du sens.
Deleuze distingue tra effetto «nel senso causale», risultato di una determinata
causa, e «effetto nel senso di “effetto ottico”, “effetto sonoro”»6. Nel primo caso
si tratta dell’effetto di un elemento X su un elemento Y. Per esempio, dell’effetto
di un fornello acceso sull’acqua contenuta in una pentola (l’aumento della temperatura). Nel secondo caso, quello dell’effetto ottico o sonoro, invece, si tratta
di un effetto nel senso di «un prodotto […] coestensivo alla propria causa e che
determina questa causa come causa immanente, inseparabile dai suoi effetti»7.
Deleuze nota che «tali effetti, tale prodotto, sono abitualmente designati da un
nome proprio o singolare» e che «è così che la fisica parla dell’“effetto Kelvin”,
dell’“effetto Seebeck”, dell’“effetto Zeeman”»8. Forse, allora, è così che anche in
filosofia si può parlare di un “effetto Foucault”, un “effetto Agamben”, un “effetto Deleuze”9, un “effetto sofistico”10 o un “effetto Italian Thought”. Gli effetti
filosofici non sarebbero risultati di cause determinate, bensì effetti “coestensivi
alle proprie cause”. Cosa intendere con questa definizione? In prima battuta si

P. A. Rovatti (ed.), Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano 1986.
G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governamentality, The
University of Chicago Press, Chicago 1991.
3
A. Ross (ed.), The Agamben Effect, Duke University Press, Durham 2007.
4
E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017.
5
Cfr. almeno R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010; R. Esposito, German Philosophy, French Theory, Italian Thought, in D. Gentili, E. Stimilli
(eds.), Differenze italiane, DeriveApprodi, Roma 2015, pp. 9-20 e R. Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016.
6
G. Deleuze, Logique du sens, Editions de Minuit, Paris 1969; trad. it. Logica del senso, Feltrinelli,
Milano 2006, p. 68.
7
Ibidem.
8
Ibidem. Questo stesso passaggio di Logique du sens è citato anche dai curatori di The Foucault
Effect, proprio per spiegare la scelta del titolo del volume (cfr. G. Burchell, C. Gordon, P. Miller
(eds.), The Foucault Effect, cit., p. IX).
9
È il caso di un numero della rivista Le Nouveau Magazine Littéraire intitolato proprio L’effet Deleuze: Philosophie, esthétique, politique (n. 406, febbraio 2002).
10
Dal titolo di un libro di Barbara Cassin, L’effet sophistique, Gallimard, Paris 1995; trad. it. L’effetto sofistico. Per un’altra storia della filosofia, Jaca Book, Milano 2002.
1
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potrebbe dire che mentre la fiamma della cucina a gas ha un effetto, quelli del
secondo tipo sono effetti.
Domandiamoci, allora: che effetti può avere la filosofia? E d’altra parte, che
effetti può essere? Suggeriamo di intendere l’“essere-effetto” in filosofia come
l’insieme di almeno due caratteristiche: l’antecedenza logica e l’imprescindibilità. Una prospettiva filosofica che fosse effetto sarebbe qualcosa come un paradigma, per definire il quale ciò che conta è non tanto il suo contenuto quanto
la sua posizione e la sua azione. Un paradigma filosofico è una prospettiva, un
metodo o una tesi che cambia il campo del discorso in modo che tutto ciò che
cronologicamente lo segue non può fare a meno di confrontarsi con esso e che,
del pari, induce a rileggere nei propri termini anche ciò che cronologicamente
lo precede. È effetto invece di avere un effetto perché l’ordine logico della causalità vi si trova invertito. Quando qualcosa ha un effetto, l’effetto è posteriore
alla causa, mentre quando qualcosa è un effetto, almeno nel caso filosofico che
stiamo considerando, si tratta di un effetto che occupa la posizione della causa,
un effetto che si è spostato in una posizione di anteriorità, che è diventato – come
scrive Deleuze – “coestensivo alla propria causa”.
Proviamo a considerare, come esempio, l’effetto filosofico della dialettica hegeliana. Un “effetto Hegel” è ciò che descriveva Michel Foucault ne L’ordre du
discours:
sfuggire realmente a Hegel presuppone che […] si sappia sino a dove Hegel, insidiosamente forse, si sia accostato a noi; presuppone che si sappia, in ciò che ci permette di pensare contro Hegel, quel che è ancora hegeliano; e di misurare in cosa il nostro
ricorso contro di lui sia ancora, forse, un’astuzia ch’egli ci oppone e al termine della
quale ci attende, immobile e altrove11.

Nelle parole di Foucault la filosofia hegeliana appare come un paradigma, una
teoria che si è fatta presupposto, attraverso la quale, volenti o nolenti, si pensa.
Hegel è imprescindibile. Non nel senso morale che si debba conoscerlo, ma nel
senso logico che non si possa non conoscerlo, perché il suo pensiero esercita un
effetto filosofico paradigmatico. Se c’è stato un “effetto Hegel” nella storia della
filosofia, allora Hegel è divenuto per la filosofia successiva un punto di partenza,
un elemento iniziale e non finale.
2. Biological turn
In Pensiero vivente Esposito propone di circoscrivere l’Italian Thought proprio in virtù dei suoi effetti. Nel corso del Novecento è stato il linguaggio a farsi
paradigma per la filosofia: questa è la diagnosi di Esposito, esposta in apertura

M. Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, Paris 1971; trad. it. L’ordine del discorso, Einaudi,
Torino 1972, p. 55.
11
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del libro. «Da qualunque parte si guardi al quadrante filosofico del nostro tempo
[…] il linguaggio appare l’epicentro di tutte le traiettorie del pensiero» e ciò condanna la filosofia a non poter pensare altro che i propri limiti e la propria fine12.
Se tutto è linguaggio e il linguaggio è parzialità, «inabilità strutturale a formulare
modelli di razionalità universali o universalizzabili» allora «alla filosofia non sembra restare altro spazio che quello della propria autonegazione»13 e «il compito
attuale della filosofia appare quello, autocritico, di confutare le proprie pretese
egemoniche rispetto a un Reale collocato fuori dalla sua portata»14.
In tale panorama filosofico, il pensiero italiano svolge un ruolo peculiare –
questa è l’ipotesi-Italian Thought, avanzata da Esposito. In virtù di alcune sue
caratteristiche, fra le quali spicca l’attenzione per il tema della vita, il pensiero
italiano si sottrae al circolo auto-confutativo della filosofia e potrebbe, quindi,
traghettarla fuori dalle secche linguistiche nelle quali si è arenata. Leggiamo in
Da fuori che «rispetto a quella temperie culturale», quella novecentesca del linguistic turn, l’Italian Thought «ha avuto un effetto di scomposizione e di ristrutturazione del panorama filosofico internazionale», un effetto «riconducibile a un
generale spostamento di interesse dall’ambito del linguaggio all’orizzonte della
vita»15. Non si può non riconoscere, infatti, che l’Italian Thought come operazione storiografico-critica abbia avuto effetti significativi, dirigendo l’attenzione del
dibattito filosofico, ridefinendone alcuni termini e producendo discorso (pubblicazioni, convegni, dibattiti, scambi).
D’altra parte, Esposito non si limita a descrivere gli effetti che l’Italian Thought
ha, ma gli riconosce un valore paradigmatico. Scrive che la filosofia italiana contemporanea ricopre una posizione peculiare, e particolarmente rilevante per
l’attualità, rispetto alla tradizione analitica (anglosassone), alla teoria critica (tedesca) e al decostruzionismo (francese) perché destituisce il tema del linguaggio
dalla posizione di dominio filosofico assunta nel corso del XX secolo16, «inaugurando una ‘nuova’ svolta, successiva a quella linguistica», una svolta che «fa
capo al paradigma della vita»17. L’Italian Thought non solo avrebbe determinato
un effetto macroscopico sulla riflessione filosofica, ma ne avrebbe spostato l’asse,
determinando «un passaggio dal linguistic turn […] a un biological turn»18, dal

R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 8.
Ibidem.
14
Ivi, p. 9.
15
R. Esposito, Da fuori, cit., p. 147, corsivo mio.
16
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., pp. 6-7.
17
Ivi, p. 10, corsivo mio.
18
R. Esposito, Da fuori, cit., p. 13. Esposito usa l’espressione linguistic turn per indicare un insieme più ampio della «filosofia linguistica» di cui scriveva Rorty. Se nell’Introduzione alla celebre
raccolta The Linguistic Turn leggiamo «Con “filosofia linguistica” intendo la concezione secondo
cui i problemi filosofici sono problemi che possono essere risolti (o dissolti) riformando il linguaggio, o ampliando la conoscenza del linguaggio che usiamo» (R. Rorty, Metaphysical Difficulties of
Linguistic Philosophy, in Id. (ed.), The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, The
University of Chicago Press, Chicago-London 1967; trad. it. Difficoltà metafilosofiche della filosofia
linguistica, in Id., La svolta linguistica. Tre saggi su linguaggio e filosofia, Garzanti, 1994, pp. 28-29),
12
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linguaggio alla vita. Grazie all’affermarsi dell’Italian Thought, grazie al suo modo
peculiare di trattare la categoria di biopolitica e il tema della vita, si è compiuto,
cioè, un passaggio di paradigma. Cuore di tale biological turn sarebbe una riflessione sulla vita slegata dall’ipoteca linguistico-negativa che la limitava.
È in questi termini che Esposito contrappone Deleuze e Foucault a Derrida: i
primi avrebbero inaugurato un pensiero «immanente e impersonale» della vita,
una filosofia del «presente vivente»19, mentre Derrida sarebbe rimasto legato alla
prospettiva heideggeriana dell’inseparabilità di vita e morte20. Deleuze e Foucault sono quei rappresentanti del linguistic turn che l’hanno però parzialmente
superato e che il pensiero italiano della vita può assumere come riferimenti. Lo
stesso proponeva Giorgio Agamben in un saggio del 1996 dedicato ai due ultimi
scritti pubblicati rispettivamente da Foucault e da Deleuze. Agamben notava
che «in entrambi i casi» si trova «al […] centro il concetto di vita» e interpretava
il fatto come «l’enunciazione di un lascito che concerne inequivocabilmente la
filosofia che viene» la quale «se vorrà raccoglierlo, dovrà partire da quel concetto
di vita verso il quale il gesto ultimo dei filosofi indicava»21.
Il progetto Homo sacer si sviluppa interamente intorno al problema se sia o
no possibile vivere una vita «non più fondata sull’exceptio della nuda vita»22. Tesi
di Agamben è che la vita umana sia integralmente determinata dall’azione di un
dispositivo politico, linguistico e ontologico insieme, che funziona secondo la
«struttura dell’eccezione»23: la politica, il linguaggio e l’ontologia si fondano su
un gesto di inclusione tramite un’esclusione. La politica tutta, secondo Agamben, si fonda su «un’esclusione inclusiva (una exceptio) della zoē nella polis»24. Il
bíos, la vita qualificata come umana, come politica, si istituisce solo escludendo
la vita stessa, la mera vita, il solo fatto di vivere comune a tutti i viventi25. L’azione
inclusivo-esclusiva del dispositivo è inarrestabile e ineludibile.
In Homo sacer, Agamben discute della possibilità di disattivare il dispositivo e di conseguenza di istituire una politica e un’ontologia diverse che non ne
replichino la struttura e gli effetti. In particolare, per quel che ci riguarda qui,
Agamben esplora e interroga la possibilità di vivere una vita – umana, politica –
non sottoposta alla logica dell’eccezione. Il concetto al quale affida il potere di

nell’uso di Esposito “linguistic turn” indica tutta o quasi la filosofia del Novecento la quale, in
modi vari e diversi, anche oltre i confini della filosofia analitica, si è dedicata a pensare il linguaggio.
19
R. Esposito, Da fuori, cit., p. 156.
20
Cfr. ivi, pp. 152-156.
21
G. Agamben, L’immanenza assoluta, in La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp.
385-413, in particolare p. 385.
22
G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, p. 15.
23
Ivi, p. 30. Sull’agambeniano dispositivo dell’eccezione mi permetto di rimandare a G. Guadagni,
Viaggio al centro del dispositivo. Sulla forma-di-vita in Homo sacer, in Palinsesti. Quaderni del Dottorato Internazionale di Studi Umanistici, vol. V, Pellegrini, Cosenza 2019, pp. 119-131.
24
Ivi, p. 10.
25
Cfr. l’incipit del primo volume di Homo sacer, dove Agamben segnala che in greco antico esistevano due diverse parole per “vita”: zoē, il solo fatto di vivere, comune a ogni vivente, e bíos, un
particolare modo di vita, una vita qualificata e specifica (ivi, p. 3).
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realizzare tale possibilità è quello di «forma-di-vita», cioè «una vita in cui non è
mai possibile isolare qualcosa come una nuda vita»26. Tutti i volumi che compongono il ciclo di Homo sacer possono essere letti come tentativo di risposta alla
domanda: è possibile, e come, vivere una forma-di-vita?
Il più recente La vita estrinseca. Dopo il linguaggio di Felice Cimatti si interroga, sotto certi aspetti analogamente ad Agamben, sulla possibilità per l’animale
umano di vivere una vita «in completa coincidenza col mondo»27, una vita «che
non mira a nulla, che non serve a nulla […], che non ricorda e non rimpiange
nulla»28. Per Cimatti, come per Agamben, c’è un dispositivo, una macchina, un
sistema da disattivare, ma in questo caso il dispositivo coincide con il linguaggio
stesso: «la trascendenza entra nella vita umana col linguaggio»29 la cui «operazione fondamentale è prendere la vita, e assoggettarla al proprio potere»30. In questo caso, il ruolo del linguaggio – da Esposito accennato e ricompreso nell’ampia
etichetta del linguistic turn, da Agamben considerato omologo all’ontologia e alla
politica – diventa centrale ed essenziale, nel senso che definisce la natura umana
stessa: «la facoltà di linguaggio coincide con la natura umana»31. La vita umana è
per sua natura linguistica, ma il linguaggio assoggetta e controlla la vita, in un circolo vizioso inarrestabile. La domanda di Cimatti, quindi, è se sia possibile una
vita umana, quindi ancora linguistica, e tuttavia svincolata dal potere sovrano del
linguaggio («estrinseca»).
Esposito poneva una domanda simile alla fine di Pensiero vivente: come pensare, con quali categorie, una vita singolare e impersonale, che si sottragga alla
«dialettica, impositiva ed escludente, tra soggettivazione e assoggettamento»32?
La sua prospettiva, tuttavia, è diversa, perché si propone di tenere insieme impersonalità e singolarità della vita-stessa e soggettività: «essa [la vita] non è alternativa alla, ma costitutiva della, soggettività»33. La differenza risiede nella volontà
di salvaguardare il ruolo della storia e della politica – assente, per esempio, nella
più recente prospettiva di Cimatti e in un certo senso anche in quella di Agamben. Perciò Esposito scrive che «il problema della filosofia futura è […] quello
di pensare un soggetto libero dal dispositivo […] che lo separa dalla propria
sostanza corporea, e di riannodare, allo stesso tempo, il suo nesso costitutivo con
la comunità»34.
Come emerge in modo particolarmente evidente nei libri di Agamben, Cimatti
ed Esposito, il problema della vita occupa una posizione centrale nella filosofia
italiana contemporanea. Tra gli altri testi che lo affrontano ricordiamo anche Vita

G. Agamben, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 13.
F. Cimatti, La vita estrinseca. Dopo il linguaggio, Orthotes, Napoli-Salerno 2018, p. 9.
28
Ivi, p. 196.
29
Ivi, p. 54.
30
Ivi, p. 29.
31
Ivi, p. 43, n. 14.
32
R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 265.
33
Ivi, p. 32.
34
Ivi, pp. 32-33, corsivo mio.
26
27
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quotidiana di Lisciani-Petrini, La vita, un’invenzione recente di Davide Tarizzo e
La vita comune di Paolo Godani35. Gli interrogativi e i riferimenti sono diversi
per ciascuna opera, ma è evidente il file rouge che le accomuna.
3. Conclusioni
Se, quindi, è certo che il tema della vita costituisce uno degli snodi più fecondi dell’Italian Thought, possiamo affermare anche che esso segnali quel cambiamento paradigmatico che Esposito prospetta? Oltre ad avere effetti, l’Italian
Thought è un effetto nel senso di Deleuze? Se essere un effetto vuol dire farsi
paradigma, la domanda diventa: l’Italian Thought si è fatto paradigma?
Nonostante la forza e la ricchezza di questa riflessione sulla vita, ci sembra
che l’Italian Thought non abbia ancora acquisito lo statuto paradigmatico che
Esposito gli ascrive. A conferma di ciò bisogna ricordare che il biological turn
non è l’unica svolta a cui ci si è appellati nella filosofia contemporanea: ricordiamo, per esempio, un material turn e un non human turn36. In particolare è
rilevante confrontare l’Italian Thought con quell’insieme di ricerche e proposte
che vanno sotto il nome di Speculative Realism, alcune delle quali sono state
raccolte in un volume intitolato proprio Speculative Turn, a cura di Harman,
Bryant e Srnicek37. Le osservazioni di Esposito all’inizio di Pensiero vivente si
avvicinano significativamente a quelle esposte da Quentin Meillassoux in Après
la finitude38. Entrambi individuano nel superamento dell’egemonia filosofica
del linguistic turn il compito più urgente del pensiero contemporaneo. Tuttavia, ci sembra che entrambe le proposte, più che farsi paradigma, debbano
ancora aspramente confrontarsi con quell’onnipresente linguaggio che appare
“da qualunque parte si guardi”39. È il caso dello speculative realism che – come
scrive Cimatti – «non può fare a meno del linguaggio quando vuole ritornare
alle cose» e che propone un’ontologia che ancora e inevitabilmente dipende
dai nomi, dalla lingua nella quale pensa40. È il caso anche dell’Italian Thought,
che invece si confronta apertamente e frontalmente con il linguistic turn, senza
rimuoverlo, e quindi pensa la vita sempre in relazione a un dispositivo, in ultima istanza linguistico, che si tratta di sospendere.
E. Lisciani-Petrini, Vita quotidiana. Dall’esperienza artistica al pensiero in atto, Bollati Boringhieri, Torino 2015; D. Tarizzo, La vita, un’invenzione recente, Laterza, Roma-Bari 2010; P. Godani, La
vita comune. Per una filosofia e una politica oltre l’individuo, DeriveApprodi, Roma 2016.
36
Cfr. D. Miller (ed.), Materiality, Duke University Press, Durham 2005; R. Grusin (ed.), The Nonhuman Turn, University of Minnesota Press, Minneapolis 2015.
37
G. Harman, L. Bryant, N. Srnicek (eds.), The Speculative Turn: Continental Materialism and
Realism, re.press, Melbourne 2011.
38
Cfr. Q. Meillassoux, Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Seuil, Paris 2006;
trad. it. Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contingenza, Mimesis, Milano 2012.
39
Per una ricezione critica dello Speculative Realism nell’ambito della filosofia italiana cfr. R. Ronchi, Il canone minore, Feltrinelli, Milano 2017 e F. Cimatti, Cose, Bollati Boringhieri, Torino 2018.
40
F. Cimatti, Cose, cit., p. 25.
35
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Potremmo dire, allora, che l’Italian Thought non è un effetto perché assume
nei confronti del linguistic turn la stessa posizione tenuta da Foucault nei confronti di Hegel: pensare contro il linguistic turn presuppone che si sappia quanto
c’è ancora di “linguistico” nella vita. La parola “vita” è l’ultima astuzia che il
linguaggio ci oppone e al termine della quale ci attende, immobile e altrove. Il
biological turn non ha riscritto i termini della filosofia perché siamo ancora alle
prese, come ben descritto da Esposito stesso, con quel paradigma.
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1. Introduzione: Cultural Studies, Kulturwissenschaften, Scienze della cultura
Il presente contributo intende articolarsi su due piani: uno teorico-concettuale, dal taglio ermeneutico-ricostruttivo, e uno programmatico-propositivo, che si
propone di aprire un campo di lavoro e delle tensioni problematiche. Nelle nostre
intenzioni il presente testo rappresenta, infatti, un punto di partenza programmatico, al fine di sviluppare nel corso di ricerche future le linee interpretative qui
preliminarmente individuate. Di seguito cercheremo, da un lato, di riprendere
e sviluppare la questione della peculiarità del pensiero italiano problematizzata
(in particolar modo) nell’ultimo trentennio in più sedi1 e portata a un grado di

1

Si tengano presenti almeno i seguenti studi apparsi negli ultimi decenni in campo internazionale:
Giornale critico di storia delle idee, no. 1, 2019
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elaborazione teoretica compiuta (se pure costantemente in via di sviluppo) da
Roberto Esposito prima in Pensiero vivente2, e poi in Da fuori3. Dall’altro lato
tenteremo di prendere una direzione alternativa rispetto agli assunti di Esposito,
pur rimanendo nell’orizzonte categoriale da lui tracciato: quello che cercheremo
di sviluppare, sarà sia un momento “archeologico” à la Foucault, per quel che
riguarda i contenuti, sia uno strumentario concettuale diverso, per quel che concerne la metodologia. Come diverrà evidente di seguito, entrambe le proposte
avanzate – quella contenutistica quanto quella metodologica – si pongono dalla
prospettiva delle metodologie e degli oggetti di ricerca propri delle “scienze della
cultura”.
Prima di iniziare le nostre analisi, quindi, a livello preliminare, ci appare adeguato fornire una definizione e delimitazione del concetto di “scienze della cultura” che utilizzeremo di seguito.
Con questo concetto ci riferiamo qui a un campo tematico eterogeneo, non
delimitabile univocamente, che oscilla, nella sua definizione in ambito internazionale, tra due tradizioni di riferimento: le Kulturwissenschaften di area germanofona e i Cultural Studies anglosassoni.
Come rileva Hartmut Böhme, le differenze tra le due tradizioni esistono, sono
storicamente fondate e teoreticamente consistenti:
Una Kulturwissenschaft storica vede rispecchiato il proprio ruolo, principalmente,
nell’analisi dell’onda lunga a partire da cui sono sorte le culture europee, ma anche
dei tratti che le hanno condotte alla globalizzazione. In questo essa prende le mosse
dall’assunzione che l’“Europa”, storicamente, è stata realizzata già da molto tempo.
[…] La Kulturwissenschaft va situata in questa longue durée. Le Humanities statunitensi – che reagirono più rapidamente ai cambiamenti di tipo politico e culturale –
sono state, come è noto, fortemente segnate da dinamiche politiche. […] Ad esse era
collegata la crisi delle forme occidentali di rappresentazione dei valori culturali, delle
norme e degli ordinamenti del sapere, che vennero decostruiti nei loro gesti colonialistici. Congiuntamente giocarono un ruolo significativo policies of sex, gender and race,
che si imposero sul piano dei saperi universitari. Tali processi hanno portato alla trasformazione delle discipline tradizionali nel segno del cultural turn, e alla fondazione
di una grande quantità di nuove facoltà o studies. Negli Stati Uniti la situazione non
era diversa da quella dei cultural studies in Inghilterra, che non è possibile comprendere se non alla luce del background politico della cultura proletaria4.
G. Borradori (ed.) Recording Metaphysics. The New Italian Philosophy, Northwestern University
Press, Evanston 1988; P. Virno, M. Hardt (eds.), Radical Thought in Italy. A Potential Politics,
University of Minnesota Press, Minneapolis 1996; L. Chiesa, A. Toscano (eds.), The Italian Difference. Between Nihilism and Biopolitics, repress, Melbourne 2009; V. Borsò (ed.), Wissen und Leben
– Wissen für das Leben. Herausforderungen einer affirmativen Biopolitik, Transcript, Bielefeld 2014;
E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017.
2
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010.
3
Cfr. Id., Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016.
4
Cfr. H. Böhme, Perspektiven der Kulturwissenschaft in historischer und gegenwartsanalytischer
Perspektive, in «Azimuth. Philosophical Coordinates in Modern and Contemporary Philosophy»,
n. 8, 2016, pp. 31-52. Qui pp. 50-51 (trad. it. AL). Per quanto il punto di vista di Böhme sia na202
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Mentre le Kulturwissenschaften tedesche sarebbero, quindi, delle discipline
fondamentalmente storiche, che cercano di ricostruire il funzionamento dei
complessi culturali nella longue durée, facendosi carico tanto dell’analisi della
dimensione materiale quanto di quella teorica, i cultural studies anglo-americani
avrebbero una matrice più politica e sarebbero legati maggiormente alla liberazione dello sguardo scientifico da una posizione originariamente fallo-euro-centrica attuata tramite il ripensamento e riposizionamento del soggetto indagatore
(oltre che attraverso una nuova definizione dei metodi e degli oggetti di ricerca). Riassumendo, e in qualche modo integrando, il discorso di Böhme, si può
aggiungere che la storia e la filosofia rappresentano le discipline trainanti delle
Kulturwissenschaften tedesche, mentre i Media Studies e le letterature comparate
quelle dei Cultural Studies. Se, quindi, nel panorama anglofono e germanofono,
pur con le rispettive differenze e articolazioni interne, le “scienze della cultura”
hanno un profilo relativamente definito, manca invece, per le scienze della cultura italiane, una connotazione di insieme che ne riconosca in qualche modo una
(pur metodologicamente e contenutisticamente differenziata) certa organicità:
ne è riprova lampante l’assenza persino di una terminologia precisa per indicare
questo campo di ricerca. Si oscilla da “scienze della cultura”, ricalcato sul tedesco Kulturwissenschaften, a “studi culturali”, a sua volta trasposizione letterale
dell’anglofono Cultural Studies, a cui si affianca, come soluzione intermedia, la
dizione “scienze umane” o “umanistiche”, corrispondente al concetto anglofono
di Humanities. Alla mancanza di una denominazione specifica fa il paio anche
un’assenza delle “scienze della cultura” dal panorama universitario italiano: per
lo più ignorata dagli orientamenti filosofici classici, la disciplina si trova frazionata (e questo frazionamento resta rispecchiato anche nei pochi tentativi culturologici avviati in Italia) tra i dipartimenti di Letteratura (in particolare di Letterature
Comparate) e di Sociologia dei Media e della Comunicazione.
La prospettiva delle scienze della cultura che intenderei proporre come pivot
teoretico-metodologico nelle presenti analisi si avvicina a quella che Böhme definisce come propria della declinazione tedesca del concetto: un’analisi della genesi, dei meccanismi di funzionamento, delle premesse materiali, ma anche delle
strutture teoriche che stanno alla base del funzionamento delle diverse culture.
Cercheremo, nel proseguo del nostro contributo, di mostrare come questa prospettiva metodologica possa essere proficua al fine di una integrazione in senso
“archeologico” delle indagini di Esposito.

turalmente solo uno, riteniamo l’intervento qui citato particolarmente rilevante per due ragioni:
la prima consiste nel fatto che il testo in questione rappresenta la trascrizione dell’intervento di
apertura del primo congresso della Kulturwissenschaftliche Gesellschaft (2015), e per questo ha un
(riconosciuto) carattere programmatico (oltre che storico-ricostruttivo), il secondo è che l’amplissima bibliografia citata nel contributo permette allo studioso che fosse interessato a un approfondimento di ottenere un primo orientamento entro il complesso, stratificato e plurivocale campo sia
dei Cultural Studies che delle Kulturwissenschaften.
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2. Una vita
L’operazione centrale, il “taglio” fondamentale, di Roberto Esposito nel suo
Pensiero vivente, è consistita nell’individuare due categorie a partire da cui articolare tutta la storia del pensiero italiano: la categoria di vita5 e quella di conflitto6.
Innanzitutto, è rilevante qui l’uso della parola “pensiero” da parte di Esposito,
che poi diventerà sempre più – fino a istituzionalizzarsi in Da fuori7 – l’anglosassone “Thought”. L’obiettivo strategico di Esposito, nell’utilizzo di questo anglismo, è esplicitato proprio in quest’ultimo testo:
“Italian Thought”. In tale espressione, di conio assai recente, la sostituzione dei
termini “filosofia” e “teoria” con quello di “pensiero” segna una differenza non da
poco rispetto alle altre due genealogie filosofiche analizzate. Non solo la riflessione
italiana degli ultimi vent’anni non ha raggiunto il rilievo e l’articolazione interna della
German Philosophy e della French Theory, ma si è costituita in maniera assai diversa
da esse. Se anche la sua identificazione come linea di tendenza è avvenuta prevalentemente fuori Italia, soprattutto in America, è ben difficile ricondurre quelli che sono
considerati i suoi esponenti a un profilo unitario. Del resto il suo tratto dominante
appare, più che il contrasto con altre tradizioni di pensiero, una pronunciata tendenza
alla contaminazione – come la stessa assunzione del paradigma di biopolitica attesta.
E tuttavia proprio la modalità in cui essa è avvenuta rivela una specificità del pensiero
italiano riconducibile non solo alla cultura, ma anche alla storia che lo precede e lo
caratterizza in maniera peculiare. Ancora una volta si tratta del rapporto del pensiero
con ciò che preme ai suoi confini esterni, fino a penetrare dentro di esso e modificarlo
in radice. Se nel caso della filosofia tedesca questo fuori coincide con il sociale, mentre
nella decostruzione francese rimanda alla scrittura, in Italia è costituito dal “politico”,
inteso anche nella sua eccedenza rispetto all’istituzione statale8.

Ma, oltre a stabilire una continuità e – al contempo – una differenza specifica rispetto alla German “Philosophy” e alla French “Theory”, la categoria di
“pensiero” rappresenta anche un’apertura a quei campi disciplinari non immediatamente riconducibili alla tradizione “classica” della filosofia: in questo senso
si spiegano e trovano organicità i due “varchi” che Esposito dedica a due autori
difficilmente classificabili secondo le ripartizioni disciplinari classiche, come Leonardo Da Vinci9 e Pier Paolo Pasolini10.
Esposito offre in Pensiero vivente una ricostruzione che trova ampliamento e
complemento nella penultima parte di Da fuori11, dove porta avanti la ricostruzione di un “canone filosofico italiano”, in cui rientrerebbero, attraverso l’incro-

Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., p. 12.
Cfr. Ivi, p. 25.
7
Cfr. R. Esposito, Da fuori, cit., p. 12 e pp. 157-205.
8
Ivi, p. 12.
9
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., pp. 85-98.
10
Cfr. ivi, pp. 192-206.
11
Cfr. R. Esposito, Da fuori, pp. 157-205.
5
6
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cio delle due summenzionate categorie, i pensatori che rappresentano la “spina
dorsale” del pensiero nostrano.
Al momento della pubblicazione, Pensiero vivente è stato in parte criticato a
causa dell’esclusione di alcuni autori e correnti facenti parte della tradizione filosofica italiana12: non intendiamo ripetere qui questo gesto critico, che riteniamo
poco fecondo, quanto piuttosto partire dal significativo potenziale produttivo
del lavoro di Esposito. Cercheremo quindi di sondare un campo tematico la cui
“scoperta” è stata resa possibile dalla sua enucleazione della categoria di “vita”
come istanza centrale per il pensiero teorico italiano. Riteniamo, infatti, che il
focus teoretico di Esposito sul concetto di “vita” permetta l’individuazione di
una – per così dire – “sottocategoria”, ossia di un fascio di autori che potrebbe
essere definito dall’etichetta “prime scienze della cultura italiane”.
Il concetto di “prime scienze della cultura” [Erste Kulturwissenschaften] è stato particolarmente studiato agli inizi di questo decennio presso lo ZfL [Zentrum
für Kultur- und Literaturforschung] di Berlino13, e costituisce un tentativo significativo di trovare in autori come Walter Benjamin, Aby Warburg, Ernst Cassirer,
Siegfried Kracauer, Max Horkheimer ma anche come Johann Huizinga ed Erich
Rothacker una linea comune – di solito riscontrata nel tentativo di “leggere”
le culture attraverso approcci multidisciplinari che coinvolgessero sia elementi
teorici che una certa attenzione per le forme materiali di espressione delle medesime14. La declinazione italiana che proponiamo di queste “prime scienze della
cultura” è quella che riunisce in un unico plesso quei personaggi di confine che
hanno fatto da cerniera tra scienze della vita e scienze umane, e che sono stati
tipici del panorama italiano della seconda metà dell’800 e della prima del ‘900:
personaggi chiave per capire sia i rimossi del biologismo (anche nella cultura
politica)15 sia la nascita di quella tradizione bio- (e thanato-) politica che proprio
Esposito16 ha portato, insieme a Giorgio Agamben e Toni Negri, all’attenzione

Per una discussione, problematizzazione e “mappatura” del “canone” proposto da Esposito
rimandiamo alla lucida analisi critica di Judith Revel in D. Gentili, E. Stimilli, Differenze italiane.
Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Deriveapprodi, Roma 2015, pp. 47-58.
13
Che vi dedicò, sotto la direzione di Sigrid Weigel, già nel 2011 una Summer School, tra i cui relatori figuravano Carlo Ginzburg e Georges Didi-Huberman [Cfr. http://www.zfl-berlin.org/veranstaltungen-detail/items/die-erste-kulturwissenschaft-und-ihr-potential-fuer-die-gegenwar.html].
14
Per una esauriente panoramica, ma anche una problematizzazione del concetto cfr. E. Müller,
F. Schmieder, Begriffgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium, Suhrkamp,
Berlin 2016, pp. 615-628.
15
Cfr. tra gli altri M. Gibson, Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology, Praeger Pub, Westport 2002; trad. it.: Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini
della criminologia biologica, Mondadori, Milano 2002, pp. 133-246 e 296-350; D. Pick, Faces of
degeneration: a European disorder, c. 1848 – c. 1918, CUP, Cambridge 1989: trad. it.: Volti della
degenerazione. Una sindrome europea 1848-1918, La Nuova Italia, Firenze 1999, pp. 149-209.
16
Esposito dedica un capitolo del suo Bios (cfr. R. Esposito, Bios. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004, pp. 114-157) alla questione dei rapporti tra sapere medico e nascita della biotanatopolitica nazista. In questo capitolo, esemplare dal punto di vista metodologico, Esposito
approfondisce in maniera autenticamente archeologica (à la Foucault) la genesi dei meccanismi
tanatopolitici nazisti a partire dalle modificazioni dei codici sanitari tedeschi, rispondenti alle mu12
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del pubblico internazionale quasi come un “proprium” italico. Tra questi autori, per la loro posizione “di cerniera”, andrebbe a nostro parere, innanzitutto,
annoverata una serie di medici, che furono però anche divulgatori scientifici,
politici, romanzieri e teoreti, ancorati in maniera importante nel dibattito scientifico, sociale e politico sia italiano che europeo: su tutti Paolo Mantegazza17,
che tramite romanzi e opere di divulgazione scientifica18, ma anche attraverso la
sua attività di parlamentare e Senatore del Regno d’Italia19, si fece promotore di
un peculiarissimo couplage politica-scienza-vita nell’Italia di fin de siècle e Jacob
Moleschott, che “importò”, grazie al suo ruolo di professore universitario (Torino e Roma), prima, e di Senatore del Regno d’Italia, poi, dalla Germania (dove si
era formato) e dall’Olanda (sua patria di origine) le sue teorie materialistiche che
facevano furore in Europa all’epoca20. Alla fine della linea da questi21 iniziata va
poi sicuramente annoverato Cesare Lombroso, le cui teorie della degenerazione,
che vennero calate nella prassi politica dal suo allievo Cesare Ottolenghi, fondatore della polizia scientifica22, ne fanno un pensatore-emblema dei rapporti tra
potere, biologia e teoria. Lo studio dell’apporto di questi autori, situati a metà tra
scienze biologiche e teoria culturale, permetterebbe a nostro parere di approfondire il conglomerato politica-teoria-scienze naturali (e quindi “vita”) che in Italia
tanto peso storico ha avuto23 alla fine del XIX e agli albori del XX secolo, e che
rappresentò, in qualche modo, la trasposizione in chiave politica del positivimo.
Anche il campo della psicologia clinica italiana, nelle sue peculiarità rispetto alla

tate concezioni biologiche dell’epoca. Per quanto ad Esposito non sfugga il contributo italiano alle
teorie della degenerazione che fecero da sostrato a tale declinazione tanatologica della biopolitica
(cfr. ivi, pp. 124-135, e in particolare pp. 125-126 e 131-132) il plesso di temi ed autori che stiamo
chiamando in causa in questa sede non è ancora stato considerato quale una possibile linea di
ricerca interna all’Italian Thought. L’applicazione del metodo utilizzato da Esposito per l’analisi
del dispositivo tanatopolitico nazista alle politiche sanitarie italiane post-unitarie potrebbe essere
un primo tassello per uno svolgimento “pratico” delle argomentazioni che stiamo sviluppando a
livello programmatico in questa sede.
17
Che con Lombroso ebbe contatti diretti: cfr. A. Barzero, M. C. Garbarino (eds.), La scienza in
chiaro scuro. Lombroso e Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud, PUP, Pavia 2011. Basti tenere
presente, inoltre, come notazione paradigmatica, la presenza di Lombroso tra i corrispondenti “sul
campo” nominati nelle tabelle in cui vengono riportati i dati dell’osservazione empirica presentati
nell’opera di Mantegazza Studj sui matrimonj consanguinei, Brigola, Milano 1868, pp. 20-26.
18
Cfr. A. Lucci, T. Macho, “Vivete sani e amatemi”. Paolo Mantegazza e lo spettro della biopolitica,
in D. Gentili, E. Stimilli (eds.), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, Deriveapprodi, Roma 2015, pp. 243-254.
19
Cfr. W. Pasini, Paolo Mantegazza, deputato e senatore del regno, in C. Chiarelli, W. Pasini (eds.),
Paolo Mantegazza e l’evoluzionismo in Italia, Firenze University Press, Firenze 2010, pp. 121-132.
20
Cfr. L. Meneghello, Jacob Moleschott – A Transnational Biography. Science, Politics, and Popularization in Nineteenth-Century Europe, Transcript, Bielefeld 2017.
21
Ma il novero è sicuramente più amplio: citiamo in questa sede il solo Andrea Verga, che fu medico, scrittore, freniatra e senatore, come una delle figure che andrebbe ad ingrossare il canone: Cfr.
“Archivio Andrea Verga” (https://www.aspi.unimib.it/collections/object/detail/10208/), dove è
consultabile l’intera opera (compresi gli epistolari) dell’autore in formato digitale.
22
Cfr. M. Gibson, Nati per il crimine, cit., pp. 177-245.
23
Cfr. ivi, pp. 296-350.
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coeva psicoanalisi, sarebbe da inserire in questo contesto: un autore, ad esempio,
come Sante De Sanctis, uno dei padri fondatori della psicologia italiana quale
scienza autonoma emancipata dalla metafisica, autore – indipendentemente e in
contemporanea con Sigmund Freud – di un’“interpretazione dei sogni” (I sogni.
Studi clinici e psicologici di un alienista, 1899), ma pure in contatto, oltre che con
Lombroso, anche con Ludwig Binswanger, con lo stesso Freud, e con William
James tra i molti altri24, andrebbe pure considerato, in questo orizzonte d’indagine. Così come dovrebbe esserla, da ultimo, la tradizione degli studi antropologici italiani (fondati da Mantegazza, che fu il primo titolare di una cattedra di
antropologia in Italia)25, e in particolare la figura monumentale di Ernesto De
Martino. Proprio De Martino, infatti, è stato colui che più di ogni altro è riuscito
a collegare la peculiarità culturale italiana alle malattie dell’anima delle comunità
rurali, comprovando tramite la ricerca sul campo le ripercussioni (e le mancate
ripercussioni) delle (bio-)politiche italiane. Queste tre direzioni26 – teoria medica (nelle sue applicazioni concrete al corpo sociale), antropologia e psicologia
clinica – andrebbero, nella nostra proposta, a rappresentare la spina dorsale di
quelle “prime scienze della cultura italiane” che, fondate proprio sull’intersezione tematica tra vita e politica individuata da Esposito, si potrebbero porre come
un momento “archeologico” utile alla ricostruzione di un tassello poco indagato
della biopolitica italiana.
Questo perché, riteniamo, se viene preso in considerazione il rapporto storico
tra l’emergenza dei saperi che hanno collegato l’uomo nella sua dimensione politica e la “vita”, allora diventa anche possibile ricostruire la costellazione propriamente storico-filosofica di fondo che ha portato all’emergenza della questione,
che si è posta la filosofia italiana da Agamben a Negri, passando per lo stesso
Esposito, dei rapporti tra la gestione della vita della popolazione e la fondazione
di quei saperi che l’hanno permessa.
3. Un altro fuori
Come precedentemente rilevato, manca, per le scienze della cultura italiane,
una connotazione di insieme: se si escludono le rilevanti ricerche di Michele Cometa e della rivista Studi Culturali, si può addirittura sostenere che la tradizio-

Si veda a questo proposito l’archivio delle lettere di De Sanctis, disponibile online al sito http://
www.archiviodistoria.psicologia1.uniroma1.it/fondi%20e%20link.htm
25
Per una ricostruzione del “Mantegazza antropologo” cfr. G. Barsanti, Un “poligamo di molte
scienze”. L’antropologia a tutto campo di Paolo Mantegazza, in P. Mantegazza, L’uomo e gli uomini.
Antologia di scritti antropologici, a cura di G. Barsanti, F. Barbagli, Polistampa, Firenze 2010, pp.
5-29.
26
A cui si potrebbero aggiungere: filosofia (positivista), sociologia e pedagogia, seguendo la direzione indicata dagli autori raccolti nell’importante volume a cura di M. A. D’Arcangeli, A. Sanzo,
Le “scienze umane” in Italia tra Otto e Novecento. Pedagogia, psicologia, sociologia e filosofia, Franco
Angeli, Milano 2017.
24
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ne delle scienze della cultura sia praticamente assente dal panorama italiano.
Lo stesso Cometa, nel rimarchevole sforzo costituito dal (e in qualche modo
culminato nel) suo Dizionario degli studi culturali (2004), sembra cadere nella
tentazione di fondare la possibile tradizione “culturologica” italiana in campo
letterario27, ponendola così in relazione mimetica con le (pur differenti) più affermate tradizioni disciplinari dei Cultural Studies anglo-americani, da un lato, e
delle Kulturwissenschaften tedesche, dall’altro.
D’altro canto, va ascritto ad ulteriore merito di Cometa l’aver ritrovato – ponendosi così in continuità ideale con Esposito – il possibile proprium della tradizione degli studi culturali italiani proprio nel concetto di “vita”28: con questa
idea ci avviamo nella direzione in cui intendiamo dirigere le nostre conclusioni,
a partire dalle considerazioni fin qui fatte.
Roberto Esposito, con la linea avviata da Pensiero vivente e proseguita con
Da fuori, ha avuto tra gli altri due meriti innegabili: il primo è stato quello di
porre al centro del dibattito filosofico (sia italiano che estero, vista la risonanza
internazionale che la “questione-Italian Theory” ha avuto29) la questione della
tradizione filosofica italiana, della sua possibile omogeneità e delle sue linee teoretiche principali. Il secondo è stato quello di enucleare un asse portante di questa tradizione di pensiero, innegabilmente direttivo per una grande e rilevante
schiera di pensatori facenti parte della tradizione italiana, vale a dire il concetto
di “vita”. Entro questo orizzonte d’indagine, riteniamo sia possibile integrare
un piano “archeologico”, che può valere come un altro “da fuori” per le scienze
umane, laddove esse vogliano cogliersi tramite uno sguardo critico su se stesse.
Riteniamo, infatti, che la vita come categoria del pensiero italiano – soprattutto come vita “politica”, come vita «presa in carico […] da parte del potere»30,
per riprendere una delle definizioni foucaultiane di “biopolitica” – possa essere
compresa in una sua ulteriore sfaccettatura se si analizza la genesi concreta delle
sue modalità di espressione nelle prime scienze della cultura italiane, che avviene
tra la seconda metà del 1800 e la prima metà del 1900, fondandosi sulla base della
fisiologia, medicina, sociologia, antropologia e biologia dell’epoca. D’altro canto,
facendo un passo teorico e storico in avanti, grazie a un produttivo dialogo con
la categoria dell’antropologia – intesa nella declinazione che darà De Martino
alla disciplina – sarebbe poi possibile cercare di comprovare “sul campo” come,

M. Cometa, intervistato da G. Benvenuti e G. Iacoli, Sugli studi culturali in Italia, «Studi culturali», anno IX, n. 3, 2012, pp. 469-489.
28
Cfr. ivi, p. 489.
29
Come ad esempio argomentano le riflessioni (articolate dal punto di vista della geografia, ma
a nostro parere valide anche a livello generale) di Claudio Minca su un possibile «Italian Theory
Effect»: Cfr. C. Minca, Biopolitica, geografia e Italian Theory, in E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello
(eds.), Effetto Italian Thought, cit., pp. 109-129. Qui p. 111.
30
M. Foucault, « Il faut défendre la société » Cours au Collège de France (1975-1976), a cura di F.
Ewald, A. Fontana, Gallimard, Paris 1997, p. 213; trad. it.: “Bisogna difendere la società”. Corso al
Collège de France (1975-1976), Feltrinelli, Milano 1998, p. 206.
27
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dopo la guerra, abbiano avuto degli effetti concreti le (bio-)politiche teorizzate e
messe in atto nel periodo storico precedente.
Per ricostruire questi contesti l’Italian Thought può servirsi di più “fuori”:
non (solo) quello della politica individuato da Esposito, ma anche quello delle
scienze della cultura, ossia quello di una disciplina (plurale) che vada oltre gli
inquadramenti in cui classicamente è ripartito il sapere in Italia, e che permetta
di riconoscere le filiazioni e le connessioni tra apparato scientifico di produzione
di conoscenze, poteri storici, stratificazioni delle compartimentazioni disciplinari
e analisi micrologica della vita quotidiana.
Solo se si riproporranno di operare in questo sistema di connessioni, le scienze
della cultura italiane, dal canto loro, potranno porsi come un sapere autonomo,
e non come ripetizione dei Cultural Studies nati nei dipartimenti angloamericani
di letteratura o delle Kulturwissenschaften tedesche, sorte dalle tensioni disciplinari presenti tra studi di massmediologia, linguistica, storia della scienza e studi
di genere. Le scienze della cultura italiane, basate sulla categoria di vita quale
proprium da cui partire, avrebbero il compito di autoriconoscersi in quelle figure
fondamentali e marginalizzate perché poste tra saperi scientifici e umanistici, e di
indicare le vie in cui il connubio tra politica, pensiero umanistico e – soprattutto
– scienze della vita in Italia si è dato, e continua – tutt’oggi – a prodursi.
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1. Il problema delle istituzioni e il «paradosso antropologico»
Dinanzi alla varietà delle leggi e dei costumi che si possono riscontrare nelle
differenti popolazioni, lo storico francese Alexis de Tocqueville riconosceva di
esser tentato «di credere che quelle che vengono chiamate le istituzioni necessarie spesso non siano sovente se non le istituzioni alle quali ci si è abituati, e che in
materia di costituzione sociale il campo del possibile sia ben più vasto di quanto
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immaginino gli uomini che vivono in ogni società»1. In questo passo traspare
la tensione tra la rassicurante protezione di istituzioni tramandate nel tempo,
abituali e familiari come è ciò che è conosciuto già da sempre, e l’irruzione del
nuovo, dello sconosciuto che non soltanto rivela la contingenza di ciò che fino ad
allora si era ritenuto non potesse essere altrimenti da ciò che è, ma apre anche a
qualcosa dai contorni indeterminati, sfumati e, proprio per questo, perturbanti.
All’interno di questa tensione sono le stesse istituzioni che si presentano con
un doppio volto di Giano: come qualcosa di necessario e contingente al tempo
stesso. Il problema di fondo sul quale tenteremo di riflettere in queste pagine
può essere formulato in questi due interrogativi: cosa si cela dietro l’esigenza
sempre impellente, manifestatasi più volte nella storia, di trincerarsi dietro l’autoritarismo del potere costituito che, in quanto tale, si riconosce in un assetto
istituzionale stabile? E cosa, al contrario, spinge nello stesso modo a mettere in
discussione il già costituito aprendo così le porte al potere costituente, ossia a un
assetto istituzionale da ricercare? Su questo problema cercheremo di riflettere a
partire da un testo di Massimo De Carolis uscito come prima edizione nel 2008
e ristampato nel 2018 in cui l’autore, nel tentativo di cogliere il tratto distintivo
della specie umana nel fondamento biologico su cui si istanzia la contingenza
storica, ha parlato di un vero e proprio «paradosso antropologico». Con tale
paradosso s’intende il fatto che:
la condizione umana sia segnata nel profondo dall’intreccio paradossale tra due
istanze antitetiche eppure inscindibili l’una dall’altra: quella di esporsi all’infinita contingenza cui dà accesso la nostra costituzione biologica, per sfruttare la straordinaria
potenzialità creativa; e, viceversa, quella di proteggersi dall’incertezza e dal pericolo
connessi a questa contingenza illimitata, ritagliando una sfera circoscritta di norme e
valori simbolici, una specie di nicchia culturale, nettamente distinta dal resto del mondo e contrapposta alla moltiplicazione indefinita delle possibilità2.

All’interno di questo discorso le istituzioni svolgono una funzione protettiva,
riparatrice, dal momento che offrono una forma di comportamento “determinata” senza la quale si rischierebbe di ritrovarsi nella medesima situazione dell’asino
di Buridano. Un esempio di questo orientamento è Hobbes, nel quale l’istituzione
dello Stato civile ha come compito proprio quello di mettere in sicurezza, limitare
il rischio cui lo ius naturalis, inteso come un poter «fare ciò che [si] vorrebbe»3 e
quindi come condizione segnata da una contingenza radicale, espone.
Tuttavia, l’istituzione non sembra riducibile a una connotazione prettamente
negativa o “limitativa”, dal momento che, da un altro punto di vista, diversi altri

A. Tocqueville, Souvenirs, a cura di L. Monnier, in «Oeuvres», t. XII, Paris 1964; trad. it. Ricordi,
Editori Riuniti, Roma 1991, p. 79.
2
M. De Carolis, Il paradosso antropologico. Nicchie, micromondi e dissociazione psichiche, Quodlibet, Macerata 2008, p. 7.
3
T. Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and
Civil, 1651; trad. it. Leviatano, Bur, Milano 2011, p. 134.
1
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autori hanno sottolineato come proprio le istituzioni siano il principale strumento per liberare nuove forze creative. Così ad esempio, secondo Arendt, il fine
della rivoluzione non può ridursi a stabilire qualcosa che sia «permanente e di
duraturo»4 ma ha come obiettivo quello di trovare quelle istituzioni che maggiormente consentono di sviluppare una piena libertà politica. Tale apparente
paradosso relativo al modo in cui intendere il ruolo stesso delle istituzioni trova
una sua emblematica rappresentazione in Marx ed Engels. La loro concezione
materialistica trova, infatti, a proprio fondamento la dialettica tra rapporti di
produzione e forze produttive. Il mutamento storico avviene quando i primi,
declinabili nell’apparato istituzionale che regola i rapporti tra i membri di una
comunità, divengono delle catene che, frenando il pieno dispiegamento delle
seconde, devono essere spezzate. Solo l’insorgere di nuovi rapporti produttivi
potrà consentire un pieno sviluppo delle forze produttive, almeno fino a quando
durerà questo ritrovato e instabile equilibrio. Al di là degli aspetti specifici che il
discorso marxiano richiederebbe, la dialettica tra rapporti di produzione e forze
produttive consente di riflettere sul processo la cui reiterazione scandisce il tempo della storia umana, proiettando così l’instabilità costitutiva delle forme di vita
umane in un regresso all’infinito che travolge ogni temporaneo differimento di
questo movimento ciclico.
Nel suo testo De Carolis consente di riflettere sui limiti di diversi autori rei
di essersi focalizzati su uno solo di questi momenti: o sull’esigenza di pervenire
a una risoluzione, quindi neutralizzazione, di questa dialettica, ricadendo così
inevitabilmente in posizioni nettamente reazionarie, oppure sull’importanza di
mantenere questa apertura che, tuttavia, espone irrimediabilmente al rischio di
non offrire riparo all’incertezza scaturiente dalla «contingenza illimitata». Mediante tale paradosso De Carolis tenta di «mettere a fuoco un tratto della condizione umana in generale, radicata fin nella costituzione biologica dell’animale
umano»5. Il paradosso antropologico prende così le mosse dal riconoscimento
della costitutiva indeterminatezza dell’animale umano che si riflette nella profonda instabilità delle sue forme di vita e così delle forme istituzionali nelle quali
questa vita si concretizza.
In questo saggio si cercherà di operare un duplice tentativo. Il primo sarà
quello di riflettere su questo problema alla luce del pensiero di alcuni autori
che rientrano all’interno dello strutturalismo linguistico di area francese, vale a
dire, Saussure, Benveniste e Barthes. Questi autori ci consentiranno di costruire
un percorso di riflessione per rendere conto di questa ambivalenza tipica delle
istituzioni umane come riflesso dell’ambivalenza di un’istituzione in particolare:
la lingua (langue). Questa sarà indicata come la forma istituzionale prototipica
dal momento che essa, da un lato, si presenta come lo spazio all’interno del quale
soltanto potrà emergere qualcosa come la soggettività, pur rappresentandone,
H. Arendt, On Revolution, Viking press, New York, 1963; trad. it. Sulla rivoluzione, Einaudi,
Torino 2006, p. 268.
5
M. De Carolis, Il paradosso antropologico. Nicchie, micromondi e dissociazione psichiche, cit., p. 7.
4
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dall’altro, l’invalicabile limite. Se, come sostenuto da Saussure, la lingua è l’istituzione sans analogue non lo è soltanto perché è la più storica (in quanto la più
indipendente dal regno della necessità naturale) e più naturale (in quanto rinvia
a quella che Saussure chiama facoltà del linguaggio), ma anche perché, facendo
emergere al suo interno il soggetto, essa irradia su tutta la realtà istituzionale il
tratto paradossale che contraddistingue la struttura linguistica di questa stessa
soggettività. Sebbene, quindi, in Saussure non possa essere rinvenuta una vera e
propria teoria delle istituzioni, nei suoi scritti troviamo diverse intuizioni molto
proficue al riguardo6.
Il secondo tentativo sarà quello di rileggere gli autori sopra menzionati a partire da una specifica prospettiva, interna al dibattito italiano, che sembra contraddistinguersi per una torsione in chiave antropologica del paradigma strutturalistico di matrice francese. I principali autori cui si farà riferimento saranno Virno,
Cimatti e Agamben. Per questa ragione, seppur in maniera indiretta, questo contributo può essere fatto rientrare all’interno del tentativo, oggi molto diffuso e
discusso, di isolare alcuni tratti specifici del dibattito filosofico italiano7. Questi
autori, presentando diverse convergenze teoriche tra loro8, consentiranno di sviluppare e approfondire sul versante linguistico il “paradosso antropologico” da
cui prende le mosse il testo di De Carolis.
2. Il «paradosso antropologico» e la lingua come istituzione
La rilettura del paradosso antropologico alla luce della lente saussuriana può
essere giustificata dal fatto che, come sottolineato dallo stesso De Carolis, con
«paradosso antropologico» non si deve intendere un concetto nuovo, ma l’esplicitazione di un problema che traluce in diversi autori e modelli teorici. Tra
questi autori può essere annoverato, a nostro avviso, anche il linguista ginevrino
F. de Saussure. Per giustificare ciò si inizierà presentando alcuni passi, tratti dal

A tal proposito si rimanda ai seguenti volumi: F. Raparelli (ed.) Istituzione e differenza. Attualità di
F. de Saussure, Mimesis, Milano 2015; E. Fadda, Lingua e mente sociale. Per una teoria delle istituzioni linguistiche a partire da Saussure e Mead, Bonanno, Acireale-Roma 2006 e E. Fadda, Bordieu,
Mead e Saussure: la lingua e le istituzioni, in «Segno» 2006, Vol. 274, pp. 54-62.
7
D’altro canto è stato proprio R. Esposito che in Pensiero vivente ha notato come il pensiero italiano sia stato attraversato, in alcuni suoi principali esponenti, dal tentativo di «(…) ricostruire la
relazione che lo lega [il linguaggio] alla falda biologica della vita e alla storia» (R. Esposito, Pensiero
vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 11), mentre in 2018,
rifacendosi esplicitamente ad alcune osservazioni di Gambarara, Cimatti e Virno, si è chiesto se
«il pensiero di Saussure si presti a una lettura politica» e ha riconosciuto a Virno il merito di aver
«messo in risalto il registro negativo del linguaggio (…) spingendo ai suoi esiti estremi la riflessione
di Saussure» (R. Esposito, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Einaudi, Torino 2018,
p. 21).
8
Per un tentativo di individuare dei nuclei teorici comuni in questi autori sul linguaggio si rimanda
a P. Garofalo, Linguaggio e bio-politica nel dibattito italiano contemporaneo, in «Rivista italiana di
filosofia del linguaggio», 2015: 1, pp. 122-145.
6
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Corso di linguistica generale, dal cui confronto sembra emergere il tratto ambivalente con cui è introdotta la lingua: come limite e come apertura di possibilità;
o meglio, come necessità che si impone sul singolo e, al tempo stesso, come ciò
che apre a una libertà radicale. Il primo passo è il seguente: «perché se si vuole
dimostrare che la legge ammessa in una collettività è una cosa che si subisce
e non una regola cui liberamente si consenta, proprio la lingua offre di ciò la
prova più schiacciante»9. Essendo la lingua «tra tutte le istituzioni sociali, quella
che offre meno presa alle iniziative»10, essa si presenta come qualcosa che viene
subita dai singoli soggetti come un limite invalicabile, dal momento che essa rappresenta «l’insieme delle abitudini linguistiche che permettono a un soggetto di
comprendere e farsi comprendere»11. Al tempo stesso, Saussure riconosce però
una differenza sostanziale tra la lingua e le altre istituzioni: «Le altre istituzioni
umane – i costumi, le leggi, ecc. – sono tutte basate, in gradi diversi, su rapporti
naturali delle cose: vi è in esse una congruenza necessaria tra i mezzi impiegati e
i fini perseguiti»12. Ciò non avviene nel caso della lingua in cui l’arbitrarietà del
rapporto tra significato e significante apre le porte a un’assoluta libertà: «l’arbitrarietà dei suoi segni comporta teoricamente la libertà di stabilire qualsivoglia
rapporto tra la materia fonica e le idee»13.
Se in questi passi, il cui oggetto principale è la lingua come istituzione, può
essere rintracciata la stessa ambivalenza alla base del «paradosso antropologico»,
si tratterà ora di vedere come proprio l’analisi del fenomeno linguistico sia in
grado di gettar luce su di esso.
3. Facoltà di linguaggio come potenza e «contingenza assoluta», lingua come atto e
«protezione»
Il rapporto tra invarianza e variabilità è una delle più annose e controverse
questioni della filosofia del linguaggio. Da un lato, è possibile fare esperienza
di infinite lingue storicamente determinate come l’italiano, il francese, il cinese
mandarino e i vari dialetti. Questa quantità di lingue potenzialmente infinite è
resa possibile dal fatto che per noi è naturale sviluppare almeno una di queste
infinite possibilità: «non il linguaggio parlato è naturale per l’uomo, ma la facoltà di costituire una lingua»14. La coppia concettuale, utilizzata da Saussure, di
facoltà del linguaggio e lingua è caratterizzata da un aspetto paradossale: non è
mai possibile cogliere la prima, come pura potenza, se non a partire da ciò che la
nega, la sua forma attualizzatasi (la lingua). Tuttavia tale potenza, che aspetta di
F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Editions Payot, Paris 1922; trad. it. Corso di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 89.
10
Ivi, p. 92.
11
Ivi, p. 95.
12
Ivi, p. 94.
13
Ibidem.
14
Ivi, p. 20.
9
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poter essere tradotta in atto, è generata a partire da strutture organiche biologicamente fissate e, in un certo senso, pre-determinate, strutture specie-specifiche
possedute da ogni individuo umano in quanto appartenente a una determinata
specie-biologica15. Non ci aspetteremmo, infatti, da un piccolo di anatra che cominci a parlare; se però un piccolo umano non comincia a parlare dopo il primo
anno e mezzo di età, riscontriamo un problema con il rischio che possa manifestarsi una forma patologica. A differenza di quanto accade nel caso del linguaggio delle api, la lingua non è inscritta nel corredo genetico dell’uomo, eppure, a
differenza di altre istituzioni come la moda o il denaro, la lingua è strettamente
legata alla falda biologica che la rende possibile. Ciò nonostante, il passaggio
dalla facoltà, intesa come pura potenza di parlare, all’atto del parlare richiede un
lento e graduale processo il cui risultato finale non è affatto scontato. È qui che,
utilizzando le parole di Virno, ritroviamo una caratteristica condivisa da tutte
quante le istituzioni umane: «ogni autentica istituzione umana, infatti, stabilizza
e ripara. Ma quale carenza deve colmare la lingua storico-naturale? E da quale
rischio deve proteggere? Sia la carenza che il rischio hanno un nome preciso: la
facoltà del linguaggio»16. La lingua, infatti, «fatto sociale o istituzione pura, pone
rimedio all’infanzia individuale, ossia a quella condizione in cui non si parla pur
avendone la capacità. Essa protegge dal primo e più grave pericolo cui è esposto
l’animale neotenico: una potenza che resta tale, priva di atti corrispondenti»17.
4. Dalla necessità naturale alla libertà storico-sociale della lingua
La domanda su come dalla natura, intesa come ordine predeterminato, si possa irrompere nella storia, sembra convergere verso un’altra domanda: come la
lingua consente di prendere le distanze dai riferimenti oggettivi dell’ambiente nel
quale si agisce? O meglio, in altre parole, come essa è in grado di realizzare questo svincolamento dalla necessità naturale? A un certo punto del Corso di linguistica generale Saussure identifica la nozione di segno, rinviando a una relazione
verticale tra significato e significante. Questa coppia concettuale viene introdotta
per sostituire quella di immagine acustica e concetto, a detta di Saussure, più
ambigua18. Il vantaggio della coppia concettuale significato/significante è quello
di rifuggire da un lessico mentalistico e dal rischio di rimanere impigliati in un
modello riduzionistico in cui all’immagine acustica sembra corrispondere un’entità reale mediata da un’entità psichica, traccia mnestica di una percezione della
realtà esterna19. Al “significato” nulla deve corrispondere della realtà esterna in

Cfr. F. de Saussure, Cours de linguistique générale (edizione critica a cura di R. Engler, vol. I),
Wiesbaden, Harrassowitz, 1968, 182 III C.
16
P. Virno, E così via, all’infinito. Logica e antropologia, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 180.
17
Ibidem.
18
Cfr. F. de Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 85.
19
Ivi, pp. 83-85.
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modo immediato. Detto diversamente, secondo Saussure, il significato non trova
nella realtà esterna, qualsiasi essa sia e indipendentemente da come possa esser
colta, un limite invalicabile. Per questa ragione il linguista ginevrino introduce
il principio di arbitrarietà con la funzione di rendere conto del rapporto non
necessitato tra significato e significante: «la lingua [a differenza di tutte le altre
istituzioni] non è affatto limitata nella scelta dei suoi mezzi, perché non si vede
che cosa impedirebbe di associare una qualunque idea a una qualunque sequenza di suoni»20. Proprio questo tipo di rapporto, non limitato da nulla di esterno
al rapporto stesso, consente di destituire qualunque limite nel modo in cui ci si
può riferire alla realtà21.
Da tale assunto ne deriva un corollario decisivo: la lingua non è semplicemente
uno strumento di comunicazione, non è soltanto un codice che ci consente di
orientarci nel mondo come nel caso del linguaggio delle api. Ogni significato si
rapporta al referente non in modo diretto (significato-referente) ma in base alla
totalità di tutti gli altri significati (significato-significato).
Per chiarire meglio questo aspetto consideriamo la relazione che sussiste tra
un’orma impressa sulla sabbia e un piede umano. Tra l’orma e il piede sussiste
un rapporto di causa ed effetto, nel senso che non avremmo avuto la prima se
non fosse passato di lì qualcuno. In virtù di tale relazione la presenza dell’orma ci
rinvia alla possibile presenza di qualcuno sulla spiaggia. Se il segno fosse fondato solo sulla relazione verticale tra significante (immagine acustica) e significato
(concetto), sarebbe come se in presenza di un determinato significante dovessimo dedurre in maniera necessitata una determinata affezione dell’animo nel nostro interlocutore. In questo modo l’immagine acustica (il significante) starebbe
semplicemente per qualcosa di pre-dato. Bisognerebbe spiegare, allora, il processo che rende l’uno causa dell’altro. Tuttavia, secondo Saussure, nei linguaggi
umani è in gioco un fenomeno molto più complesso. Tale complessità è data dal
fatto che per determinare il significato di un termine non basta semplicemente
fare riferimento al rapporto verticale tra significato e significante ma bisogna rinviare anche a una relazione orizzontale fra i vari segni tra loro, quindi, tra i vari
significanti e significati. Introducendo questo secondo tipo di relazione, che fa
leva sulla nozione di valore, viene evitato l’appiattimento su una posizione psicologista e così su un modello in cui le idee sono intese come la rappresentazione
interiore di un qualcosa di esterno. Solo in riferimento alla relazione orizzontale,
infatti, si entra all’interno di una prospettiva semiotica vera e propria. Il punto
di svolta è decisivo dato che «la separazione dei sistemi socio-semiologici dalla
necessità naturale costituisce la base di un progetto di trasformazione, cambiamento, e manipolazione dell’ambiente»22. Utilizzando una terminologia heideg-

Ivi, p. 94.
F. de Saussure, Corso di linguistica generale [Godel], cit., 1262 N 10.
22
P. J. Thibault, Re-reading Saussure: the dynamics of signs in social life, Routledge, London 1997,
p. 190.
20
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geriana, è proprio questo svincolamento da un ambiente immediato che rende
l’uomo «formatore di un mondo».
Posso disarticolare e costruire il mio ambiente naturale perché il modo in cui
me lo rappresento non fa capo a rappresentazioni mentali private, ma alla mediazione della lingua storico-sociale i cui segni sono determinati da una consacrazione sociale anziché da una predeterminazione bio-cognitiva. L’arbitrarietà e il
valore linguistico spiegano non soltanto la diversificazione delle lingue, ma anche
la disarticolazione del rapporto uno-ad-uno tra significati ed entità reali del mondo. Come sostenuto da Benveniste: «nel linguaggio umano invece, in generale il
simbolo non configura i dati dell’esperienza, nel senso che non c’è un rapporto
necessario fra il riferimento oggettivo e la forma linguistica»23. In questo senso
allora la lingua è ciò che consente di emancipare l’uomo dall’immediatezza della
percezione cui ad esempio sono vincolate le altre specie animali.
Non si impedirà mai che una sola e stessa cosa sia chiamata a seconda dei casi
casa, costruzione, fabbricato, edificio (monumento), immobile, abitazione, residenza, e il
contrario sarà un segno di nostra [invenzione]. Così l’esistenza di fatti materiali, come
l’esistenza di fatti d’altro ordine, è indifferente per la lingua, tutto il tempo essa avanza
e si muove con l’aiuto della formidabile macchina delle sue categorie negative, in verità disancorate da ogni fatto concreto e proprio per tal via immediatamente disponibili
a immagazzinare un’idea qualsiasi che venga ad aggiungersi alle precedenti24.

5. La lingua come limite
5.1. L’irriducibilità della lingua ai singoli individui
Tuttavia a questo punto sembra innestarsi all’interno dell’analisi saussuriana
un vero e proprio cortocircuito. La lingua, infatti, spezza il vincolo che lega l’individuo al proprio ambiente consentendogli di ritagliare in maniera differente
la realtà, ma, al tempo stesso, lo vincola ad assumere un certo punto di vista
sul mondo. La necessità naturale è superata, traducendosi però in una necessità culturale, per cui ogni individuo vede la realtà non con i propri occhi ma
con quelli della propria cultura. Infatti, sebbene al principio dell’arbitrarietà sia
legata la possibilità di una “costruzione” della realtà, questa costruzione non
dipende dall’arbitrio del singolo. Al contrario, la lingua è qualcosa che viene
imposta all’individuo dall’esterno, in un processo violento in cui ne va della sua
stessa antropogenesi. Come se, a differenza delle altre specie animali, per poter
É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2 vols., Gallimard, Paris 1966-1974; trad. it.
Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1971-1985, p. 76.
24
F. de Saussure, De l’essence double du langage, in F. de Saussure, Écrits de linguistique générale,
éd. par S. Bouquet et R. Engler, Gallimard, Paris 2002 pp. 15-88; trad. it. L’essenza doppia del linguaggio, in Scritti inediti di linguistica generale, 2005, p. 86.
23

220

Il «paradosso antropologico» e la lingua

completare il proprio sviluppo l’essere umano dovesse assoggettarsi non a una
serie di istinti pre-determinati ma a modelli artificialmente determinati (perché
storico-sociali) mediante i quali, a partire dal modo in cui gli altri li utilizzano
verso di lui, egli impara ad usarli rivolgendosi verso se stesso25. L’irriducibilità
della lingua, in quanto fenomeno sociale, alla psicologia individuale è la grande
innovazione di Saussure:
I termini in cui veniva posto tutto il problema della linguistica presaussuriana
erano quelli dell’atto individuale. L’ultimo e più importante dei problemi era quello
della causa dei mutamenti linguistici, ricercata nelle variazioni e negli slittamenti della
pronuncia, nelle associazioni spontanee, negli effetti dell’analogia. In ultima analisi,
nella linguistica presaussuriana tutto si riduce all’azione dell’individuo. Il linguaggio
si riduce alla somma delle azioni individuali26.

In Saussure non è più la lingua che dipende dall’individuo ma il contrario. La
lingua, infatti, in virtù del carattere troppo complesso del sistema, non è a disposizione del singolo: «l’uomo che pretendesse di costruire una lingua immutabile
che la posterità dovrebbe accettare tale e quale, rassomiglierebbe alla gallina che
cova un uovo d’anatra: la lingua da lui creata sarebbe trasportata, volere o no,
dalla corrente che trascina tutte le lingue»27. È per accentuare questo punto che
Saussure mette in discussione la nozione di “convenzione”, rea di dare l’impressione che le parti possano semplicemente accordarsi tra di loro, potendo così
giustificare e rendere conto di qualcosa come il fenomeno linguistico. L’impossibilità di accordarsi sulla lingua è in relazione a due motivi principali:
i) innanzitutto la lingua (…) «è in ogni momento una faccenda di tutti: sparsa
in una massa che la maneggia, è una cosa di cui tutti gli individui si servono tutto
il giorno»28.
ii) inoltre, il sistema linguistico è troppo complesso. Chi volesse mutare intenzionalmente un singolo rapporto interno al segno, in base alla relazione orizzontale, si troverebbe a dover fare i conti con l’intero sistema dei segni29.
Proprio per questo motivo, il «carattere essenziale» del segno è che esso «sfugge sempre in qualche misura alla volontà individuale o sociale»30. Per comprendere meglio questo aspetto, si può fare una considerazione: da un certo punto di
vista, è sicuramente vero che una lingua “dipende” dai parlanti, Saussure nota
infatti non solo che «tutti i fenomeni evolutivi hanno la loro radice nella sfera
dell’individuo»31 ma anche che «la langue n’existe pas comme entité mais seule-

F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, cit., p. 47.
L. T. Hjelmslev, Essais linguistiques, Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, Nordisk
Sprog, Copenaghen 1959; trad. it. Saggi di linguistica generale, Pratiche, Parma 1981, p. 92.
27
F. de Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 95.
28
Ivi, p. 92.
29
Ivi, p. 91.
30
Ivi, p. 27.
31
Ivi, p. 203.
25
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ment dans les sujets parlants»32. Inoltre, parlando del valore linguistico, ribadisce
che esso non può se non risultare «dalla consacrazione sociale»33. Tuttavia, ciò
non significa che la lingua sia a disposizione dei singoli parlanti, essa deve, infatti,
essere intesa nei termini di un risultato collettivo inintenzionale. Proprio questo
aspetto è ribadito quando Saussure paragona la lingua a una «nave in mezzo
al mare, e non più in cantiere» di cui «non possiamo determinare la sua rotta
a priori, dalla forma dello scafo, ecc.»34, per cui, se anche qualcuno provasse a
costruire una lingua artificiale, «la lingua da lui creata sarebbe trasportata, volere
o no, dalla corrente che trascina tutte le lingue»35.
Forzando il lessico utilizzato da Saussure, il quale esplicitamente afferma, in
linea con Bréal e in polemica con Schleicher36, che la lingua non è paragonabile a
un organismo37, si potrebbe dire che la lingua non è un organismo, proprio perché, se lo fosse, sarebbe un organismo affatto particolare. Infatti, a differenza di
tutti gli altri organismi che vivono e muoiono, si dovrebbe fare i conti con il fatto
che la lingua «non può morire di una morte naturale»38; infatti, quelli che a noi
possono apparire come due organismi differenti (il francese e il latino ecc.), sub
specie eternitatis, non sono se non la stessa cosa, dal momento che: «non è mai capitato che le genti di Francia si siano svegliate, dicendosi buongiorno in francese,
dopo essersi addormentati il giorno prima dicendosi buonanotte in latino»39. È
solo un punto di vista parziale, fissato sull’hic et nunc e che non tenga conto dei
vari passaggi intermedi, che può portare a considerare il francese e il latino come
due entità separate, in cui l’una nasce, mentre l’altra muore.
È qui che può essere rinvenuto quello che Barthes ha chiamato il «potere del
linguaggio»40, che comporta un modo differente, rispetto alla tradizione, di considerare la nozione di “potere”. All’idea weberiana di potere, Barthes oppone, in
linea con le intuizioni di Foucault, l’idea di un potere tentacolare e onnipresente
perché coincidente non con un individuo ma con la lingua, dal momento che

Id., Corso di linguistica generale [Godel], 98 II R.
Id., Introduction au deuxième Cours de linguistique générale (d’après des notes d’étudiantes),
1908-09, éd. par R. Godel, «Cahiers Ferdinand de Saussure» 15, 1957, pp. 3-103; trad. it. Introduzione al secondo corso di linguistica generale, a cura di R. Simone, Ubaldini, Roma 1970, p. 45.
34
Ivi, p. 44.
35
Id., Corso di linguistica generale, cit., p. 95.
36
H. Aarsleff, From Locke to Saussure. Essays on the Study of Language and Intellectual History,
University of Minnesota press, Minneapolis 1982; trad. it. Da Locke a Saussure. Saggi sullo studio
del linguaggio e la storia delle idee, Il Mulino, Bologna 1984, p. 411 s.
37
F. de Saussure, Conférénces inaugurales à l’Université de Genève, 1891, in F. de Saussure, Écrits de
linguistique générale, éd. par S. Bouquet et R. Engler, Gallimard, Paris (2002), pp. 143-173; trad. it.
Prolusioni ginevrine in E. Fadda, Lingua e mente sociale. Per una teoria delle istituzioni linguistiche
a partire da Saussure e Mead, Bonanno, Acireale-Roma 2006, pp. 85-121, p. 97.
38
Ivi, p. 96.
39
Ivi, p. 95.
40
R. Barthes, Éléments de sémiologie, Seuil, Paris 1964; trad. it. Elementi di semiologia, Einaudi,
Torino 2002, p. 7.
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«ogni linguaggio è una classificazione e che ogni classificazione è oppressiva:
ordo significa ripartizione e sanzione»41.
L’analisi di Barthes pone così l’accento non soltanto sul fatto che la lingua sia
attraversata dal potere, ma che la lingua stessa sia l’istituzione paradigmatica di
ogni forma di potere (umano), per cui, se esiste il potere è perché esiste la lingua.
Quest’ultima, non è un patrimonio neutrale di cui si dispone liberamente, ma
in ogni lingua è nascosta, come direbbe Gramsci, una vera e propria «filosofia
spontanea» ossia una determinata «concezione del mondo (...) “imposta” meccanicamente dall’ambiente esterno»42. È qui rinvenibile una netta discontinuità tra
forme di potere presenti in altre specie animali e le forme di potere umano, per
cui alla violenza e oppressione fisica, diretta e immediata, può essere sostituita
una violenza e un’oppressione simbolica, mediata e indiretta43. Ogni relazione
nel linguaggio, infatti, afferma Barthes, «implica una fatale relazione di alienazione. Parlare (...) non è, come si ripete troppo spesso, comunicare: è sottomettere:
tutta la lingua è una predeterminazione generalizzata»44. Da qui la nota affermazione secondo la quale «la lingua non è né reazionaria né progressista; essa è
semplicemente fascista: il fascismo, infatti, non è impedire di dire, ma obbligare
a dire»45 a partire dalla cornice di riferimento che la lingua impone. L’onnipervasività della lingua, secondo Barthes, non è però dovuta solo al fatto che essa si
impone su un soggetto – dal momento che, se fosse così, potrebbe sempre essere
pensata una qualche forma di emancipazione da essa – ma al fatto che non c’è
soggettività se non all’interno della lingua. Se è così, afferma Barthes, bisogna
allora riconoscere come, paradossalmente, «può esservi libertà solo al di fuori del
linguaggio»46, introducendo così lo spettro di una libertà inaccessibile all’uomo
proprio perché una libertà non umana.
5.2. La violenza del linguaggio: il caos del pensiero amorfo e l’ordine della lingua
A differenza della facoltà del linguaggio, la lingua è irriducibilmente sociale
proprio perché completamente indipendente dagli individui presi isolatamente.
Per consentire una reciproca comprensione, infatti, i segni utilizzati nelle comunicazioni interindividuali non potranno basarsi sui contenuti psicologici di
ciascuno, perché altrimenti si porrebbe il problema della incomunicabilità47. Per
Ibidem.
A. Gramsci, Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce [1948], Editori Riuniti, Roma
2012, p. 21.
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Cfr. J. Butler, Excitable Speech. A politics of the Performative, Routledge, Abingdon-New York
1997; trad. it. Parole che provocano. Per una politica del performativo, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2010; F. Piazza, Il conflitto verbale tra membri di uno stesso gruppo: il caso dell’Iliade, RIFL,
Vol. 6, n. 3, 2012, pp. 80-94.
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questa ragione, la langue rappresenta l’antidoto al solipsismo psicologistico. I
segni, anziché dipendere dai contenuti psicologici individuali, agiscono su di essi
portando a una loro socializzazione, presupposto fondamentale a ché possano
essere comunicati. Tale idea non afferma direttamente che non ci siano contenuti psicologici prelinguistici ma che, una volta entrati nel linguistico, essi sono
inafferrabili divenendo vere e proprie realtà noumeniche. Si consideri a come
individui differenti possono descrivere in modi differenti il proprio stato d’animo dinanzi a un comune pericolo. Qualcuno potrà descriverlo nei termini di
angoscia, paura, timore, frustrazione, modi che non indicano semplicemente un
qualcosa di pre-determinato, ma che contribuiscono alla stessa costruzione del
proprio stato d’animo, così come la lettura di un romanzo o l’ascolto di un’opera
lirica o la visione di una tragedia greca può portare ad amplificare il modo in cui
esterneremo o vivremo i nostri “sentimenti”. La lingua in tal senso offre al singolo una pluralità di modi in cui provare a descrivere il proprio vissuto, le proprie
ragioni, la propria storia. In questo modo, essa è lo spazio all’interno del quale
la stessa psiche umana viene a essere ri-strutturata. Per questo motivo, secondo
Saussure, «i soggetti sono, in larga misura, incoscienti delle leggi della lingua»48
e per questa ragione la lingua è rispetto ad altri “oggetti” quello meno soggetto
a una possibile critica, al punto che «ogni popolo è in genere soddisfatto della
lingua che ha ricevuto»49. Ciò è dovuto al fatto che solo all’interno della lingua
può emergere un oggetto criticato così come un soggetto criticante. Ecco perché
la nozione di strumento applicato alla lingua risulta del tutto inadeguato. Se,
infatti, la lingua è intesa come strumento deve essere ribadito che: «l’uomo senza
linguaggio sarebbe forse l’uomo, ma non sarebbe un essere che si avvicina nemmeno approssimativamente all’uomo che noi conosciamo e che siamo, perché il
linguaggio è stato il più formidabile motore d’azione collettiva da una parte, e di
educazione individuale dall’altra, strumento senza il quale di fatto l’individuo o
la specie non avrebbero potuto nemmeno aspirare a sviluppare in nessun senso
le proprie facoltà innate»50. È proprio a partire da questo modo in cui è inteso il
rapporto individui-lingua, il quale non è in alcun modo riducibile alla relazione
moderna di soggetto-oggetto, che Saussure mette in discussione la nozione di
accordo. In tal senso, il linguaggio più che essere qualcosa di esterno e sempre a
disposizione del soggetto deve essere inteso come ciò che costituisce il soggetto
in quanto tale. Non essendoci soggettività cartesianamente autoconsapevoli di se
stesse che preesistono a ciò su cui ci si accorda, Saussure sostituisce alla nozione di accordo/convenzione quella di arbitrarietà. Dal momento che la relazione
verticale tra significato e significante dipende dalla relazione orizzontale tra i vari
segni, tali rapporti sistemici rendono la lingua un oggetto, preso nella sua totalità,
troppo complesso affinché possa essere trasformato intenzionalmente dal singolo

F. de Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 91.
Ibidem.
50
Id., Prolusioni ginevrine, cit., p. 88.
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o da un gruppo di individui51. L’attenzione è così spostata da un piano razionale
e costruttivistico alla nozione di uso o prassi a partire dalla quale i singoli individui, e quindi la massa parlante, accedono a un modo nuovo di rapportarsi non
soltanto agli altri e alla realtà esterna ma anche e soprattutto verso se stessi. La
svolta linguistica saussuriana può essere proprio qui rinvenuta: nella forza prorompente e coercitiva riconosciuta alla lingua come ciò che imbriglia in maniera
violenta quello che è il pensiero umano. Questo è presentato come qualcosa di
«caotico per natura» non un pensiero “razionale” ma un pensiero a-linguistico e
a-razionale, perché non segnato da unità discrete secondo una linea nel tempo.
La lingua non è qualcosa che va ad attingere a questo “qualcosa” di selvatico,
sfuggente e caotico, così come non attinge direttamente a entità reali oggettive (autonome dalla lingua); essa si presenta come «intermediario tra pensiero
e suono», come lo strumento, l’arma mediante la quale è possibile pervenire a
«delimitazioni reciproche di unità», forzando questo pensiero a “decomporsi”52.
E questa forzatura ha una funzione specifica: mettere al riparo dal caos, da ciò
che è per sua natura amorfo, dandogli una forma. Ma tale riparazione è anche
una vera e propria violenza, in quanto sottomissione a un ordine precostituito, al
punto che si potrebbe dire che «la funzione principale del linguaggio nella specie
Homo sapiens non sarebbe allora la comunicazione, bensì quella di “dominare”
sé stesso»53.
6. Dalla lingua sociale all’atto individuale
6.1 Atto di parole tra innovazione e conservazione
È un fatto che le lingue mutino e che tale mutamento sia determinato dall’uso
sociale. Un uso che conduce a un’alterazione, a uno spostamento del rapporto
tra significato e significante interno al segno e che, in virtù della relazione di
valore, comporta un mutamento all’interno dell’intero sistema. Pur non potendo
il singolo individuo disporre della lingua a proprio piacimento, essa si nutre del
contributo di ognuno. Un contributo che viene posto in primo piano dallo stesso
Saussure il quale afferma come «tutto quanto nella lingua è diacronico non lo è
che per la parole. Nella parole si trova il germe di tutti i cambiamenti»54. L’atto
di parole si contrappone così alla lingua non soltanto nei termini di qualcosa di
individuale rispetto a qualcosa di sociale, ma anche e soprattutto come «atto di
volontà e di intelligenza» in opposizione a rapporti di sistema. Parlando dell’analogia, Saussure riconosce come «la creazione che ne è lo sbocco non può non
appartenere inizialmente alla parole», dal momento che è «l’opera occasionale

Ibidem.
Id., Corso di linguistica generale, cit., p. 137.
53
F. Cimatti, Filosofia dell’animalità, cit., p. 47.
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F. de Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 118.
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d’un soggetto isolato»55. Se il mutamento nella lingua è rappresentato da uno
spostamento progressivo del rapporto tra significato e significante, tale spostamento non può se non affermarsi all’interno di una prassi sociale e mediante
una «consacrazione sociale»56, sebbene «la lingua conserv[i] solo una minima
parte delle creazioni della parole»57. Tale atto creativo avviene tuttavia all’interno
di uno spazio che è quello pre-imposto dalla langue, per cui Saussure ribadisce
come «la lingua è un vestito coperto di toppe fatte con la sua stessa stoffa»58
immagine con cui è mitigata la portata di queste innovazioni che sono «più apparenti che reali»59.
Il ruolo cruciale giocato dall’acte de parole è legato alla sua ambivalenza: «il
gesto del parlare realizza un’azione che si colloca nello stesso tempo su due piani categorialmente affatto diversi: quello individuale e quello pubblico, quello
soggettivo e quello oggettivo (in senso sociale), quello particolare e quello universale. I due piani dell’azione linguistica sono irriducibili l’uno all’altro; senza
la lingua pubblica quello che uscirebbe dalle labbra sarebbe un rumore; senza
questo corpo che parla la lingua non sarebbe un’entità reale»60.
6.2. L’emergenza del soggetto: libertà come storia
Si arriva qui alla domanda decisiva: cosa comporta il fatto che un “corpo” si
appropria della lingua? Ed è qui che emerge il grande contributo della riflessione
strutturalistica di matrice saussuriana a un’antropologia filosofica e a una teoria
delle istituzioni. Perché il soggetto, l’“uomo”, e ciò che lo rende tale come un
pro-getto che vive nel tempo, caratterizzato da una costitutiva indeterminatezza
che necessita di essere determinato e dove le istituzioni svolgono questa stessa
funzione, sono un tutt’uno con il linguaggio e sono impensabili al di fuori di esso.
Sulla scia di Saussure, Benveniste si sofferma maggiormente proprio su questo aspetto affermando che è solo «nel linguaggio e mediante il linguaggio che
l’uomo si costituisce come soggetto»61 o, in altre parole, che «il fondamento della
soggettività è nell’esercizio della lingua»62. Così, continua Benveniste, nel momento in cui qualcuno dice “io” emerge nella lingua un centro gravitazionale,
una situazione del discorso consistente in «atti discreti e ogni volta unici mediante i quali la lingua è attualizzata in parole da un parlante»63. È proprio la struttura del linguaggio, osserva Benveniste, che prevede tale possibilità mediante
particelle come “io”, “questo”, “qui”, “ora”, con le quali non si denota nessun

Ivi, p. 200.
Id., Introduzione al secondo corso di linguistica generale, cit., p. 45.
57
Id., Corso di linguistica generale, cit., p. 203.
58
Ivi, p. 207.
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Ibidem.
60
F. Cimatti, Il possibile e il reale. Il sacro dopo la morte di Dio, Codice, Torino 2009, p. 12.
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É. Benveniste, Problemi di linguistica generale, p. 312.
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Ivi, p. 314.
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Ivi, p. 301.
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referente specifico, nessuna entità reale o psicologica, ma con cui semplicemente
è possibile fissare uno spazio e un tempo determinato in cui avviene una singola
enunciazione. Come notato da Cimatti: «dire “io” significa individuare, nella dispersione del possibile, una regione delimitata e protetta», dire «io» è la risposta
dell’uomo al «senso della disperazione» come «specifico tono emotivo della condizione umana» al punto che «proteggersi da essa equivale a delimitare una regione di spazio, cioè isolarla dal resto, a renderla in qualche modo, e per qualche
tempo, una regione speciale»64. L’io che si appropria del discorso comincia così
«il racconto di una storia..., che appunto definisce e delimita l’ambito del reale
(...) rispetto a quello del possibile»65. Così l’uomo è l’animale soggetto da sempre
a una doppia nascita66, la prima quella biologica, la seconda, che coincide con la
sua entrata nella lingua, culturale. Ed è in quest’ultima che si ha la «costituzione
del soggetto come “realtà di discorso”»67. Raccontare una storia, riconoscersi
come suo soggetto, vuol dire riconoscere l’io come quel subjectum, a cui un certo insieme di fatti si riferiscono e a cui deve essere addebitata la responsabilità
di questo insieme di fatti. Così come Nechljudov, il protagonista del romanzo
Resurrezione di Tolstoj, rivedendo nella donna alla sbarra del tribunale Katijusa, la donna tempo fa conosciuta e sedotta, si riconosce come «terribilmente
colpevole»68 per quello che le è accaduto. Una tale attribuzione di responsabilità
è legata alla possibilità di una ricostruzione in cui un fatto del presente ha delle
ragioni nel passato la cui esplicitazione stabilisce l’inizio e la fine di una storia.
Una storia è un ordine organizzato in base a un prima e a un dopo, la cui costruzione è possibile con l’uscita dallo stato di in-fanzia. L’infanzia è la condizione
in cui non si parla ed è, secondo Agamben, la condizione specifica dell’animale
umano il quale, a differenza di altre specie animali, non vive da sempre nella
propria lingua69, come ad esempio le api, ma deve riuscire ad accedervi70. Tale
accesso rappresenta lo spartiacque tra ciò che è antecedente e ciò che è posteriore, l’atto originario che, in quanto tale, non può essere storicizzato in quanto
è esso stesso storicizzante71. È nel prendere la parola che si mostra, si manifesta
nel mondo qualcosa di nuovo: «questo rivelarsi del “chi” qualcuno è (...) è implicito in qualunque cosa egli dica o faccia. Si può nascondere “chi si è” solo nel
completo silenzio e nella perfetta passività»72. Ora, si pone un problema: come
F. Cimatti, Il possibile e il reale. Il sacro dopo la morte di Dio, cit., p. 130.
Ibidem. Al riguardo si rimanda anche a F. Cimatti, Il volto e la parola. Psicologia dell’apparenza,
Quodlibet, Macerata 2007, p. 130 ss.
66
H. Arendt, The Human Condition, The University of Chicago press, Chicago 1958; trad. it. Vita
activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1989, p. 128.
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G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino
1978, p. 44.
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L. Tolstoj, Voskresenie, 1899; trad. it. Resurrezione, Bur, Milano 2007, p. 155.
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Qui Agamben opera una forzatura del lessico saussuriano, dal momento che le altre specie animali pur avendo un sistema di comunicazione non hanno una “lingua”.
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Cfr. G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, cit., p. 50.
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è possibile rendere conto della novità introdotta da questo nuovo soggetto che
si esprime appropriandosi di una lingua che gli preesiste e che, in base a quanto
detto prima, gli si impone dall’esterno? Per riflettere su ciò, Virno ha, da un lato,
posto l’accento sulla funzione di mediazione esercitata dalla lingua tra acte de parole e faculté de langage, ma dall’altro ha anche riflettuto su ciò che avviene quando è la langue a esser messa tra parentesi, secondo il seguente schema: faculté de
langage – (langue) – parole73. Cosa accade se si lascia da parte per un momento il
detto, la semantica, a favore del fatto-che-si-parla? Ogni proferimento è così non
solo il travestimento, il camuffamento dell’atto originario del parlare, ma è la sua
continua reiterazione nel tempo74. Ogni proferimento porta così dentro di sé la
traccia di questa falda originaria e inesauribile, di questa pura potenza, da cui i
singoli actes de parole traggono sempre nuova linfa, pur se mediati dalla langue
che offre le proprie “toppe” per creare, però, sempre nuovi costumi.
7. Conclusione
La triade concettuale (faculté de langage, langue, parole) utilizzata da Saussure
in relazione al fenomeno linguistico ci consente di considerare così il complesso
rapporto tra biologia e politica, tra invarianza e variabilità, tra necessità e possibilità a partire da diversi livelli intermedi, approfondendo il «paradosso antropologico» che, proprio, nella lingua trova il proprio punto di fuga. Cerchiamo ora
di isolare meglio queste mediazioni a partire da quanto detto.
(faculté-langue): La facoltà di linguaggio è una facoltà biologica, come è naturale per un piccolo di airone volare altrettanto naturale è per un piccolo animale
umano imparare a parlare. Tuttavia il passaggio dalla facoltà alla sua forma attualizzata non è nel secondo immediato come nel primo. Qui un ruolo fondamentale è giocato dalla langue come sistema sociale, e per questo oggettivo (nel senso
di irriducibile al singolo, al soggettivo), che media tra questa infinita potenza e
l’atto. Se la faculté de language, in assenza della langue, rischierebbe di rimanere
inattiva, un atto che non si concretizzasse in nessuna langue rischierebbe di ricadere nel vuoto, di rimanere inascoltato, mancando di quel sistema di riconoscimento, di socializzazione e di stabilizzazione che offre la langue.
(natura-langue) La facoltà del linguaggio, intesa come facoltà naturale, si pone
così come assoluta dynamis, dinanzi alla quale la lingua deve porre un argine,
pena la ricaduta in forme di afasia. Al tempo stesso la langue come limitazione in
quanto determinazione specifica, lingua storicamente determinata, si pone come
assoluta libertà rispetto alla costrizione naturale. Il principio dell’arbitrarietà alla
P. Virno, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Bollati Boringhieri, Torino
2003, p. 53.
74
Cfr. F. de Saussure, Prolusioni ginevrine, p. 105.
73

228

Il «paradosso antropologico» e la lingua

base dei segni linguistici che compongono la langue fa sì che essa non sia in alcun
modo dipendente dalla realtà naturale, potendo così creare infiniti mondi.
(langue-parole): la langue rappresenta la griglia, la struttura che si impone sul
soggetto il quale ad essa deve assoggettarsi per potersi soggettivizzare. La distanza tra un semplice corpo umano e un soggetto umano sta proprio nella capacità
di quel corpo di appropriarsi della lingua. Quest’ultima rappresenta quindi il
limite della pensabilità umana: il soggetto può pensare, ma pensare vuol dire
“rivestirsi” delle parole che si hanno a disposizione.
(parole-langue): Il soggetto parlante, il locutore, può tuttavia intervenire a cambiare la lingua non in modo individuale ma mediante alterazioni che si affermano
a partire da una consacrazione sociale, ma soprattutto il soggetto attraverso la
lingua può creare un mondo che è il suo mondo.
(faculté-parole): Al tempo stesso però la pura esperienza del parlare, a prescindere da ciò che è il singolo detto o contenuto, trae la propria potenza e sorgente
dal rapporto faculté de langage /(langue)/ parole, dove cioè il bambino accede alla
lingua materna facendo esperienza del linguaggio e assoggettandosi a qualcosa
di storicamente determinato il quale è sottoposto a un continuo cangiamento
proprio in virtù di questa sorgente di per sé irriducibile a questa o quella singola
determinazione.
A partire da questa serie di mediazioni la riflessione saussuriana consente di
riflettere sul paradosso antropologico e su come le istituzioni umane debbano
limitare ed emancipare, proteggere e liberare, trovando nella lingua l’istituzione
prototipica che ne mette in scena la continua dialettica. Essa mette, inoltre, in
guardia dalla falsa illusione di poter facilmente imporre briglie troppo rigide alle
forme di vita umane, e dal rischio di voler soffocare il contenuto in forme che, in
quanto tali, non possono se non essere irrimediabilmente transeunti.
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1. La cosmologia come chiave del cosmopolitismo
Nessuno metterebbe in discussione che il cosmopolitismo si basi sul concetto di
mondo. Pochi però accetterebbero di leggere il cosmopolitismo su basi cosmologiche, perché la cosmologia richiama un tema metafisico o di fisica, un’idea ormai superata di kosmos, come Tutto ordinato, oppure una serie di teorie sull’origine e la
struttura dell’universo. In entrambi i casi, niente che sembri riguardare una visione
politica centrata sugli aspetti sovranazionali e non-identitari della cittadinanza, con
ricadute sulla concezione della società, dello Stato e delle relazioni internazionali.
Se poi consideriamo il cosmopolitismo di Kant, le cose non cambiano molto1. Si
1

Per una panoramica sul dibattito attuale cfr. G. Cavallar, Kant’s Embedded Cosmopolitanism:
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ammette certo che nel suo cosmopolitismo agisca una metafisica, intesa come potere autonomo della moralità e come proiezione teleologica del corso del mondo, nel
quale trovano ideale unità natura e ragione. Ma non si riconosce un genuino fattore
cosmologico in questo corso, né tantomeno nel cosmopolitismo giuridico-politico
inteso come insieme di diritti specifici e di accordi inter-statuali capaci di supportare la realizzazione di una pacifica convivenza dei popoli. La mia ipotesi è invece
che la peculiarità del cosmopolitismo kantiano stia nella sua matrice cosmologica,
e che dunque mettendo in rilievo questa matrice si darebbero nuovi stimoli a un
dibattito che, tra globalizzazione e “sovranismo”, è sempre più attuale2.
Per una corretta esposizione di questa ipotesi occorrerebbe avere il quadro
del problema cosmologico in filosofia, dall’antico modello “cosmonomico”, che
prevedeva l’influenza dell’universo anche sulla condotta umana, allo smantellamento copernicano, che ha prodotto la distruzione del cosmo e il divorzio tra
il mondo dei valori e il mondo dei fatti. Tale quadro aiuterebbe a capire meglio
perché, nella tradizione, la questione del mondo fosse importante sul piano speculativo e morale, almeno finché quel divorzio non si è compiuto e la cosmologia
è diventata solo una branca della fisica. Il che aiuterebbe altresì a capire il ruolo
di Kant in questa separazione, ovvero nel tramonto della cosmologia. Kant è
stato l’ultimo grande erede della tradizione cosmologica in filosofia, come si vede
dall’attenzione costante che egli ha avuto per il tema dell’origine, la struttura e il
destino del mondo. Ed è stato anche l’innovatore di quella tradizione, perché ha
dato un volto diverso alla presenza del mondo nella vicenda umana: esso smette
di essere una determinata entità per diventare un’esperienza in senso trascendentale, cioè un fattore costitutivo che agisce con varie modalità a seconda che ci si
muova in ambito conoscitivo o etico, estetico o metafisico.
Peraltro, che si tratti di una radicale innovazione lo testimoniano almeno due
autorevoli interpreti novecenteschi come Heidegger e Fink, che hanno visto in
Kant il padre di una rilettura in chiave cosmologica o “mondana” dell’ontologia3.
La differenza essere/ente sorge solo perché l’uomo è essere-nel-mondo, un “luogo” che rompe ogni ristretta localizzazione ontica o animale e si apre all’immenso,

History, Philosophy, and Education for World Citizens, De Gruyter, Berlin-New York 2015; M.
Rovisco, M. Nowicka, The Ashgate Research Companion to Cosmopolitanism, Ashgate, Farnham
2011; A. Taraborelli, Cosmopolitismo. Dal cittadino del mondo al mondo dei cittadini. Saggio su
Kant, Asterios, Trieste 2004.
2
Per una più dettagliata presentazione delle questioni che sono sullo sfondo di questo saggio,
mi permetto di rinviare a M. Russo, Cosmologia e cosmopolitismo in Kant, in A. Trucchio (ed.),
Cartografie di guerra. Le ragioni della convivenza a partire da Kant, Mimesis, Milano 2011, pp. 149169; Id., Il mondo. Profilo di un’idea, Mimesis, Milano 2017; Id., Homo cosmicus, in «Con-Textos
Kantianos», 8, 2018, pp. 393-405.
3
Cfr. M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes (1929), in Id. Wegmarken, Klostermann, Frankfurt
am Mein 1976, trad. it. L’essenza del fondamento, in Id., Segnavia, Adelphi, Milano pp. 79-132; E.
Fink, Welt und Endlichkeit, Königshausen & Neumann, Würzburg 1990. Nella esposizione che
segue ho tenuto conto dell’interpretazione proposta in questi due testi, specialmente per quanto riguarda l’attualità della Weltfrage kantiana. Va detto che nessuno dei due affronta in dettaglio l’antinomia e dunque la logica interna della cosmologia kantiana, sulla quale invece mi concentro io qui.
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accede a una dimensione ulteriore, che va oltre le cose e l’ambiente circoscritto,
L’apertura è il mondo, cioè l’apparire nell’esistenza umana dell’essere dell’ente, di
un orizzonte che attraversa e sopravanza la semplice presenza delle cose e il loro
consumo biologico. La lettura novecentesca è importante per l’analisi del concetto
di mondo, per poter verificare perché tale concetto resti un tema filosofico fondamentale anche dopo il tramonto del cosmo. Tuttavia, per valutare l’ipotesi che
propongo è sufficiente muovere dal dato difficilmente contestabile di Kant quale
erede “critico” della tradizione metafisico-cosmologica. Se in Kant agisce ancora
con forza quella eredità, allora è improbabile che essa sparisca allorché si passa alle
accezioni non cosmologiche di mondo: mondo morale, pragmatico, teleologico,
cosmopolitico. Ciò già fornisce un buon motivo per insistere sugli aspetti dialettici
di ogni pensiero e uso del mondo – dove dialettica indica l’intimo dissidio della
ragione descritto in quella peculiare “analitica del mondo” che è la critica cosmologica. Il Kant delle antinomie cosmologiche, che riesamina la propria cosmologia
fisica e metafisica degli anni Cinquanta-Settanta, questo Kant, non smette di operare anche quando si tratta di pensare il mondo senza fare riferimento all’universo o a
una entità metafisica. Lascio comunque il quadro storico-teorico e provo invece ad
avviare l’ipotesi interpretativa che vorrei sviluppare partendo dai passaggi testuali
e dai ragionamenti kantiani che rivelano la centralità della declinazione cosmologica nella Weltfrage. Per semplicità e concisione mi limiterò alla sola Critica della
ragion pura. Di lì trarrò poi qualche spunto di riflessione sul Kant cosmopolitico.
2. Il primato della cosmologia nella dialettica della ragione
Se si prescinde dagli scritti precritici, il compito di trovare un senso positivo
e fondativo del cosmo in Kant sembra disperato. La cosmologia non viene forse
demolita dalla critica della ragione pura? Si potrebbe obiettare che viene demolita
solo una metafisica come scienza del cosmo, un approccio che, via definizioni,
concetti e inferenze, pretenda di conoscere la realtà dell’universo. In questa demolizione crolla però anche l’oggetto della cosmologia, il cosmo disegnato da varie
teorie nel corso dei secoli, e lo stesso universo che crediamo di vedere intorno a
noi. La radicalità e l’acribia della decostruzione kantiana non paiono lasciare alcuno spazio per il mondo come “oggetto” reale, neanche come dimensione fisica
unitaria. «Poiché il vostro oggetto è semplicemente nel vostro cervello e al di fuori
di esso non può essere affatto dato», dunque «è falso che il mondo sia una totalità
sussistente in sé stessa, poiché esso si incontra solo nel regresso empirico della serie
dei fenomeni e per sé stesso non lo s’incontra mai»4. La sua illusoria realtà dipende da un realismo ingenuo o scolastico che la filosofia trascendentale ha svelato e
riformato, mostrando anche perché alcuni di questi errori siano ineliminabili: essi

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1787), trad. it. I. Kant, Critica della ragion pura, Bompiani,
Milano 2004, pp. 749-750 (B 532-533).
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derivano infatti dal funzionamento stesso della ragione come suprema facoltà di
unificare l’esperienza.
Di questi errori si occupa la dialettica trascendentale, che è una logica della
parvenza. Logica nel senso che l’illusione ha una sua intima coerenza, non è quindi un inganno percettivo o un errore formale di deduzione, ma uno scambio tra
livelli cognitivi della realtà, per cui si ritiene reale ciò che è solo mentale, si ritiene
dato in concreto qualcosa che è posto da un’operazione puramente intellettuale.
Il prodotto dello scambio sono le idee trascendentali – io, mondo, Dio – le quali
sono nocive se vengono appunto scambiate per entità reali, mentre sono utili e anzi
indispensabili allorché se ne faccia un uso regolativo, mediante cui «la ragione, per
quanto le è possibile, estende l’unità sistematica dell’esperienza»5, ed è spinta a
studiare la natura «come se ovunque, nella massima molteplicità possibile, possiamo ritrovare all’infinito un’unità sistematica e conforme a scopi»6. Un esempio è il
fisiologo che ipotizza la conformità a uno scopo degli organi di un corpo, oppure
un geografo che ipotizza un’architettura complessiva e non casuale della conformazione terrestre7. Esempi più impegnativi sono proprio quelli generati dalle idee
trascendentali, come la credenza razionale in Dio, nella libertà e nell’immortalità8.
Ossia le entità metafisiche che rispondono alle domande della morale e della religione (come devo agire, cosa posso sperare), cioè a quanto vi è di più importante
per l’esistenza umana e rispetto a cui la domanda teoretica (cosa posso conoscere)
ha una funzione di autocritica, di sorveglianza di ciò che a vario titolo oltrepassa
le condizioni di possibilità dell’esperienza e segnatamente la condizione sensibile,
imponendo l’uso reale dei concetti, la loro realizzazione concreta nella forma dello
spazio-tempo, in quanto forma stessa della fenomenicità, del diventare oggetto di
esperienza. Con la distinzione tra uso reale e regolativo dei concetti, Kant può
chiudere la sua indagine su come vanno affrontati i temi della metafisica in ambito
epistemico-ontologico e indicare la strada per il loro ritorno in modalità diverse di
esperienza: la morale, l’arte, la storia.
Ebbene in tutto ciò si può mostrare un primato della problematica cosmologica9: ossia che l’idea di mondo non è solo una delle tre idee metafisiche, ma l’idea

Ivi, p. 975 (B 710).
Ivi, p. 999 (B 729).
7
Cfr. ivi, p. 981 (B 715).
8
Cfr. ivi, p. 581 e p. 1125 (B 394; B 826).
9
Un primato della cosmologia nella dialettica avrebbe delle conseguenze su tutto l’impianto trascendentale, se è vero che la dialettica è «il fondamento della Critica della ragion pura e la sua dottrina
positiva e negativa dipendono l’una dall’altra inseparabilmente» (J. Pissis, Kants transzendentale Dialektik. Zu ihrer systematischen Bedeutung, De Gruyter, Berlin-New York, 2012, p. 2). Questo vale a
maggior ragione se si tiene conto della rilevanza della Dottrina del metodo per i temi di fondo della
prima Critica, dove peraltro Kant parla del senso ultimo della filosofia, espresso come Weltbegriff
(B 866-868; cfr. C. La Rocca, Soggetto e mondo. Studi su Kant, Marsilio, Padova 2003, pp. 211-215);
e se si riconosce l’importanza di leggere in maniera coordinata le tre Critiche (cfr. A. Ferrarin, The
Powers of Pure Reason: Kant and the Idea of Cosmic Philosophy, The University of Chicago Press,
Chicago-London 2015, p. 292). Non mi spingo a sostenere che la prima Critica delinei una cosmologia trascendentale (cfr. D. Drivet, Cosmologia trascendentale. Saggio sulla Critica della ragion pura,
5
6
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madre che ne spiega la nascita e ne riassume il senso. Ciò significa che le idee hanno
una logica cosmologica in quanto l’idea di mondo fornisce la chiave per capire le
altre idee trascendentali10; e che, dunque, sulla deduzione di tale idea è impostata
la loro stessa deduzione. Questo non implica un primato del mondo sul soggetto,
che resta l’attore costitutivo dell’impianto trascendentale11. Implica però il suo radicamento in un universo sconfinato, che si propaga dalle galassie al filo d’erba e fa
sentire i suoi effetti nei vari domini di esperienza. Le modalità e gli effetti di questo
radicamento sono appunto quelli dialettici che emergono nell’analisi cosmologica.
Il soggetto resta la chiave di accesso alla realtà, ma questa realtà non è un puro
tumulto di sensazioni da ordinare, ha bensì una sua fisionomia, che, ignota in sé,
si manifesta o si fa avvertire in vari modi, a lato o dentro le maglie della sintesi
fenomenica: l’immensità astrale, la strapotenza di certi eventi e pulsioni naturali, il
continuo dell’accadere, le idee metafisiche con il loro tratto “cosmico” di universalità, unità, assolutezza, atemporalità… Cerchiamo allora di vedere più a fondo.
Un’idea è un composto di puri concetti prodotti dall’intelletto e pertanto ad essa
non corrisponde alcun oggetto dato nell’esperienza12. Le idee non sono inventate
arbitrariamente ma derivano dalla natura stessa della ragione, che è la facoltà dei
principi, quella che unifica le regole dell’intelletto, spingendo le conoscenze verso
nozioni prime e incondizionate. Un principio di ragione è dunque una regola di
unificazione applicabile non all’esperienza, ma a concetti, imponendo un regresso
che termina solo se si rinviene l’incondizionato che fonda e include tutta la serie
di concetti dipendenti: «il concetto trascendentale della ragione non è altro che il
concetto della totalità delle condizioni per un condizionato che venga dato»13. Il

Mursia, Torino 1999), non lo faccio proprio perché condivido l’approccio di lettura sistematico sulla
triplice Critica. Tale approccio rinvia a livelli tematici e problematici irriducibili che non si conciliano
con un approccio fondazionalista, fosse anche di tipo cosmologico. La kantiana, cioè tutta moderna,
dimensione cosmologica è piuttosto quella che descrive la condizione umana che non abita più in un
cosmo ma in un mondo di mondi, dominato da linee di forza, da campi diversi di esperienza che la
ragione, con il suo potere sintetico e progettuale, si sforza di tenere insieme.
10
Ovviamente natura e peso delle idee cosmologiche sono un tema discusso. Si va da chi sostiene
che l’intera prima Critica sia sorta attraverso l’elaborazione delle antinomie, a chi ritiene che proprio l’anteriorità delle antinomie generi difformità ed equivoci tra la loro deduzione e quella delle
altre idee; da chi ritiene solide e solidali le quattro idee antinomiche, a chi le ritiene disomogenee
e poco stringenti argomentativamente. Cfr. B. Falkenburg, Kants Kosmologie. Die wissenschaftliche Revolution der Naturphilosophie im 18. Jahrhundert, Klostermann, Frankfurt am Main 2000;
W. Malzkorn, Kants Kosmologie-Kritik. Eine formale Analyse der Antinomienlehre, De Gruyter,
Berlin-New York 1999; W. Schmucker, Das Weltproblem in Kants Kritik der reinen Vernunft, Bouvier, Bonn 1990. Per la genesi delle antinomie cfr. N. Hinske, Kants Begriff der Antinomie und die
Etappen seiner Ausarbeitung, in «Kant-Studien», 56, 3-4, 1966, pp. 485-496.
11
Kant ha delineato la moderna formulazione della Weltfrage che sarà di Husserl e Heidegger,
ma sempre in una «filosofia critica della soggettività finita». In Kant «il mondo è una sorta di
prospettiva a priori, che guida dapprincipio ogni trovarsi e ogni comportamento del soggetto nel
mondo. […] Il mondo significa non solo il Tutto, nel quale il soggetto già da sempre si muove, ma
anche, al tempo stesso, il nesso particolare, da pensare teleologicamente, che lega l’immenso molteplice in questo Tutto» (K. Düsing, Die Teleologie in Kants Weltbegriff, Bouvier, Bonn 1986, p. 237).
12
Cfr. I. Kant, op. cit., p. 561 (B 377).
13
Ivi, p. 563 (B 379).
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funzionamento del regresso ha il suo schema nel sillogismo, ossia nell’inferenza da
giudizi generali a giudizi particolari, mediante un termine medio. Letta all’inverso,
dal particolare all’universale – da “qualche dotto è mortale” a “tutti gli uomini
sono mortali” – questa concatenazione è riconduzione di una condizione specifica
a una condizione via via più ampia e inclusiva. In base alla tavola logica dei giudizi
già utilizzata per la deduzione delle categorie, individuiamo tre tipi di sillogismi,
ovvero di regresso all’incondizionato, in base ai tre tipi di relazione che si istituiscono tra gli elementi di un giudizio (che è la forma logico-linguistica di una sintesi): la
relazione tra un soggetto e un predicato, tra più fenomeni e tra più cose in generale.
Si ha quindi un incondizionato della sintesi categorica, che procede verso un soggetto che non è predicato; un incondizionato della sintesi ipotetica, che procede
verso un presupposto che non presuppone più nient’altro; un incondizionato della
sintesi disgiuntiva, che procede dalle parti al tutto, dai membri di una suddivisione
a un aggregato cui non si richiede più nulla per completare la suddivisione del
concetto14. Da ciò si ottengono le tre idee o principi assoluti di unificazione, cioè
tre unità: del soggetto pensante, della serie delle condizioni del fenomeno, di tutti
gli oggetti del pensiero in generale. Le tre unità possono peraltro essere lette a loro
volta come concatenate, secondo una unità che va dall’unità dei fenomeni interni
(soggetto) all’unità del pensiero in generale (Dio), per il medio dell’unità dei fenomeni esterni (mondo)15.
Ciò che in tale deduzione soggettiva delle idee balza agli occhi è che il loro prototipo è il regresso dalla condizione al condizionato. Il regresso si spiega certo con
lo schema inferenziale della sussunzione di un caso dato sotto una regola, però sul
piano reale, delle effettive operazioni epistemiche, esso si esplica come serie delle
condizioni mediante cui determino e do configurazione all’esperienza16. La serie
epistemicamente rilevante per cercare l’unità è quella che va all’indietro, perché in
avanti è pura congettura, proiezione mentale17; all’indietro è invece risalita alle origini, al fondamento, alla totalità assoluta delle determinazioni. Ora, è il sillogismo
ipotetico quello che rispecchia esattamente questa risalita, il rapporto condizionecondizionato, ovvero, come indicava la tavola dei giudizi, il rapporto fondamentoconseguenza (Grund-Folge: B 98). Pur nella loro diversità inferenziale, anche gli
altri due sillogismi si traducono in regressi, in concatenazione di serie condizionali
per un dato condizionato. Ma il sillogismo ipotetico è lo schema logico da cui deriva l’idea di mondo. È un caso? Non pare.
Chiamo tutte le idee trascendentali, in quanto concernono l’assoluta totalità nella
sintesi dei fenomeni, concetti cosmologici [Weltbegriffe], in parte proprio a causa di
questa totalità incondizionata su cui si fonda il concetto dell’universo [Weltganz], che è
esso stesso soltanto un’idea; in parte perché esse si riferiscono unicamente alla sintesi dei

Cfr. ivi, p. 565 (B 380).
Cfr. ivi, p. 583 (B 395).
16
Sull’importanza della serie nella deduzione delle idee insiste W. Malzkorn, op. cit., pp. 39 sgg.
17
Cfr. I. Kant, op. cit., p. 581 (B 394).
14
15
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fenomeni, e dunque alla stessa sintesi empirica, mentre invece la totalità assoluta nella
sintesi delle condizioni di tutte le cose possibili in generale produrrà un ideale della ragion pura del tutto distinto dal concetto di mondo, sebbene stia in relazione con esso18.

3. Esplicitazione del primato cosmologico
La genesi dell’idea di mondo sta nello schema della serie che introduce un
nesso di subordinazione tra fenomeni, sino a “incanalarli” tutti nella totalità che
li raccoglie, ovvero nella condizione prima assoluta da cui essi discendono. Questo è confermato dal fatto che ci sono solo quattro idee cosmologiche derivabili
dalla tavola delle categorie, cioè precisamente quelle la cui sintesi costituisce una
serie nella sintesi del molteplice19, ovvero una serie di condizioni subordinate tra
loro20. La prima idea cosmologica (unità e integralità dei fenomeni dati) si fonda
sulla categoria di quantità, e dunque sulla nostra intuizione originaria della quantità secondo spazio e tempo. La seconda idea (divisibilità integrale di un tutto
fenomenico dato) si fonda sulla categoria di realtà, dunque della materia come
composto fatto di parti divisibili sino ai componenti ultimi o sino alla scomparsa
della materia stessa. La terza idea (origine assoluta di un fenomeno in generale) si fonda sulla categoria di causalità, dunque sulla sequenza subordinante di
cause-effetti che perviene a una causa prima. La quarta idea (assoluta dipendenza dell’esistenza di qualcosa in generale) si fonda sulla categoria modale della
contingenza, che è propria di tutti i fenomeni e rinvia a una necessità assoluta,
fondamento stesso dell’essere, del darsi di qualcosa invece che nulla.
La serialità esprime una concatenazione, a sua volta resa possibile da una relazione di subordinazione che introduce un ordine, cioè una dissimmetria tra
prima e dopo, tra posizioni nel continuo dell’accadere. Nell’esprimere questo la
serialità esibisce, per un verso, l’operare della ragione, per un altro, il suo radicamento nella fenomenicità. Nel movimento “lineare” di regresso dal condizionato
all’incondizionato, si mostra la ragione come ricerca di unità suprema raggiunta
attraverso inferenze mediate, attraverso una sintassi logica di massima inclusione
ed estensione tra concetti. Nello stesso movimento lineare si mostra anche il condizionamento sensibile. Innanzitutto quello dettato dal tempo come forma del
senso interno e come condizione formale di tutti i fenomeni in generale21. Poi quello dettato dallo spazio come forma del senso esterno, condizione della figurazione
e della “cosalità”, che esige la permanenza nel mutamento22. Mentre il tempo dà
la forma della successione e, unito alla causalità, introduce rapporti di subordina-

Ivi, p. 631 (B 434).
Ivi, p. 641 (B 443).
20
Ivi, p. 633 (B 436).
21
Ivi, pp. 134-135 (B 49-50).
22
Ivi, p. 157 (B 67).
18
19
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zione, lo spazio dà la forma della contiguità e simultaneità di parti, sicché esso non
subordina ma coordina il dato sensibile. Tuttavia, come chiarisce la discussione
sulle prime due idee cosmologiche, si fa esperienza dello spazio sotto la condizione
successiva del tempo; inoltre, le quantità spaziali si determinano come delimitazioni progressive, per cui a una data parte o porzione di cosa si arriva per successive
limitazioni, che fungono da sue condizioni e rispetto a cui essa è il condizionato23.
Di nuovo, quindi, uno schema di unificazione sequenziale24.
Che la serialità esprima i due lati inseparabili della moneta “ragione”, quello
ideale e quello reale, puro e fenomenico, lo vediamo anche quando non consideriamo più le determinazioni quantitative (prima e seconda idea cosmologica), ma
le connessioni dinamiche tra fenomeni (terza e quarta idea cosmologica), dove non
conta la costituzione spazio-temporale del fenomeno, ma la sua interconnessione
rispetto ad altri fenomeni. Anche in questo caso opera un fattore ideale che spinge
alla concatenazione logica volta a includere i fenomeni in un tutto. E opera altresì
un fattore reale, cioè la dipendenza della ragione da un dato concetto che funge da
premessa che innesca il sillogismo unificatore. Anche se le sue idee sono prodotti
puri, indipendenti dal sensibile, la ragione, come l’intelletto, si trova sempre nel
mezzo di una sequenza, in un certo stato, sotto una certa condizione. La legge
sintetica della fenomenicità ancorata al sensibile si ripete in altro modo nelle sintesi
“eidetiche”, i prosillogismi25 della razionalità che seguono lo schema dalla serie,
cioè di un accadere che non è indistinto ma ha un indice, un indicatore di posizione e direzione (verso la condizione, verso il condizionato). Proprio questa duplice
serialità – da un lato fenomenica (sintesi successiva del molteplice), dall’altro intellettuale (rapporti di subordinazione logica) – genera gli scambi di cui specificamente si occupa l’antinomia cosmologica: non fallacie ma contraddizioni, non false
inferenze ma discorsi uguali e contrari. È come se, a causa della medesima regola
sequenziale, la ragione si rispecchiasse nella serie fenomenica e la serie fenomenica
si rispecchiasse nell’idea razionale; la totalità nella serie, la serie nella totalità; il
fenomeno nel noumeno, il noumeno nel fenomeno. È un rispecchiamento, ma con
uno dei due termini che è a turno, secondo il punto di vista assunto, un raddoppiamento spurio, rivelato da una equivocazione semantica che genera una fallacia
logica nella determinazione dei concetti e dunque, infine, un errore cognitivo26.
Ivi, p. 637 (B 439-440).
Ciò non toglie il nesso strutturale spazio-permanenza-simultaneità-cosa esterna, che funge da
riferimento “reale”, posizionale, per il fluire temporale. La serialità ha un carattere sintetico, non è
il semplice flusso interiore, né la concatenazione di enti prevista dal concetto di mondo della metafisica razionalista. Sintesi indica compresenza, composizione, correlazione in atto: determinare un
contesto, un intreccio di serie fenomeniche. Il problema del rapporto spazio-tempo è centrale per
il “realismo” kantiano, e proprio a questo riguardo Kant usa l’espressione «appercezione cosmologica», che considera la relazione dell’io con le cose che esistono, esistevano, esisteranno, facendo
dell’io un Weltwesen. Cfr. il commento di C. La Rocca, op. cit., pp. 71-75.
25
I. Kant, op. cit., p. 573 (B 387).
26
Ricordiamo rapidamente i termini dell’antinomia: il mondo è finito/il mondo è infinito; è composto
di elementi semplici/è divisibile all’infinito; è sottoposto alla sola necessità naturale/ammette una causalità libera; ammette un fondamento necessario/ammette solo il contingente. L’antinomia si fonda
23
24
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L’intera logica della parvenza serve a mostrare simili fallacie. Ma solo la cosmologia
mostra in tutta evidenza la natura dialettica dello scambio, il reciproco condizionamento e l’inevitabile conflitto dei termini in questione.
Il mondo non è un’idea che rinvia a qualcosa di inconoscibile, come l’io (l’anima) o Dio, ma è la realtà, ciò che ci circonda, dove siamo. Però, è questa realtà
presa come un tutto, e il tutto non si dà realmente, bensì idealmente. La distinzione reale-ideale vacilla di continuo in quanto il mondo è una serie di accadimenti,
e la logica interna della serialità spinge a pensare la serie come insieme dato. Ma
l’insieme, in quanto seriale, non può essere dato, bensì solo pensato regressivamente-progressivamente: di nuovo, si tratta soltanto di un’idea, un’idea per così dire
immediata, un’unità che si presenta in modo del tutto naturale, come una specie di
precognizione conglobante su cui corrono le serie fenomeniche.
Più volte Kant richiama la peculiarità dell’idea cosmologica. Mentre le altre idee
possono eventualmente indicare “oggetti” ignoti, questo non deve né può accadere per l’idea di mondo perché altrimenti si generano le antinomie, una lacerazione
della ragione con se stessa. Cercava unità e armonizzazione nella sintesi conoscitiva
e si ritrova disunione e conflitto27. Questo stesso conflitto, d’altra parte, è risolubile
e chiarificabile più delle altre fallacie dialettiche, in quanto non siamo di fronte a
un ente noumenico, bloccati nell’ignoto di una sostanza pensante o di Dio, ma
parliamo della realtà mondana, di ciò che è o può diventare oggetto di esperienza.
«Soltanto le idee cosmologiche hanno in sé la peculiarità di poter presupporre
come dato il loro oggetto e la sintesi empirica richiesta per il suo concetto […].
Poiché qui si parla unicamente di una cosa come oggetto di un’esperienza possibile
e non in quanto cosa in se stessa»28. Poi Kant aggiunge che si tratta di una semplice
creazione della ragione, di un parto del nostro cervello29, volendo dire che sappiamo perfettamente come si genera l’idea di mondo, non c’è alcun ostacolo cognitivo
come nelle altre idee, di cui non possiamo escludere siano entità noumeniche. Non
c’è ostacolo, salvo che proprio la mancanza di ostacoli è l’ostacolo, induce a slittare dall’immanente al trascendente e a produrre l’entità anfibia “mondo”, mezzo
fenomenica e mezzo intellettuale. La natura anfibia si vede anche dalla posizione
intermedia del mondo tra soggetto e Dio, unità soggettiva e unità assoluta, piano
sensibile dei fenomeni e piano sovrasensibile dell’essere in generale.
Le idee di cui ora ci occupiamo, le ho chiamate precedentemente idee cosmologiche, in parte per il fatto che con la parola mondo viene inteso l’insieme di tutti i

tutta quanta su questo sofisma (I. Kant, op. cit., pp. 743-744 [B 527-528]): se è dato il condizionato,
è data anche la serie di tutte le sue condizioni; ma gli oggetti sensibili ci sono dati in quanto condizionati, dunque è data anche la serie di tutte le loro condizioni. Nella premessa maggiore si parla del
dato in astratto, a prescindere dalle regole empiriche del suo darsi; nella premessa minore si parla del
dato sensibile, che invece è sottoposto a precise regole empiriche nel suo darsi. La parola è la stessa,
il condizionato, ma il significato e le conseguenze epistemiche sono affatto diverse.
27
Ivi, p. 735 (B 492).
28
Ivi, p. 719 (B 507).
29
Ivi, pp. 719, 725 (B 507, B 512).
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fenomeni, e d’altronde le nostre idee si riferiscono soltanto all’incondizionato intrafenomenico; in parte perché la parola mondo, intesa nel senso trascendentale, significa
la totalità assoluta dell’insieme delle cose esistenti, e noi rivolgiamo la nostra attenzione unicamente alla compiutezza della sintesi (sebbene propriamente solo nel regressus
alle condizioni). Se si considera il fatto che per di più queste idee nel loro insieme sono
trascendenti, e che, sebbene non superino l’oggetto quanto alla specie, cioè i fenomeni, e abbiano a che fare esclusivamente con il mondo dei sensi (non con i noumeni),
tuttavia esse spingono la sintesi sino a un grado che oltrepassa ogni possibile esperienza, allora esse nel loro insieme − secondo la mia opinione − possono essere chiamate
in modo del tutto conveniente concetti del mondo30.

C’è un ultimo decisivo aspetto da considerare. Le quattro idee cosmologiche,
derivate da quattro forme di ordinamento seriale dei rapporti fenomenici presi nella loro globalità, riproducono al loro interno le altre idee trascendentali,
anche qui in un gioco di rispecchiamento degno di nota. Tutta la posta in gioco delle idee, epistemico-ontologica ed etico-religiosa, sembra condensata nella
Weltfrage. Le questioni fondamentali dell’esistenza umana sono di tipo pratico,
non teoretico, come è invece la questione del mondo. Esse riguardano la libertà
e l’immortalità, ed entrambe si connettono con la presenza di Dio quale fondamento, ideale di unità e di speranza in un regno del bene e della giustizia. Tuttavia la questione del mondo è inaggirabile giacché è in esso che l’esistenza si svolge, esso è la struttura sintetica dell’esperienza studiata dalla filosofia teoretica,
sia nel suo aspetto istitutivo (logica della verità) sia nel suo aspetto problematico
(logica dell’apparenza). Subito dopo aver esposto le antinomie cosmologiche,
Kant spiega l’«interesse della ragione in questo conflitto» e osserva:
Le domande se il mondo abbia un inizio e un qualche confine nella sua estensione
spaziale; se in qualche luogo, e forse nel mio me stesso pensante, vi sia un’unità indivisibile
e indistruttibile, oppure nient’altro che il divisibile e il corruttibile; se io sia libero nelle mie
azioni, oppure, come gli altri esseri viventi, sia guidato dal filo della natura e del destino;
se infine esista una causa suprema del mondo, oppure le cose naturali e il loro ordine
costituiscano l’ultimo oggetto a cui dobbiamo fermarci in tutte le nostre considerazioni,
sono questioni per la cui risoluzione il matematico darebbe volentieri tutta la sua scienza31.

4. Mondo e cosmologia
Ho cercato di mostrare il primato del problema cosmologico nella dialettica
trascendentale in base alla funzione di prototipo che, nella deduzione dialettica
delle idee, ha lo schema logico della relazione di subordinazione tra condizioni,
ovvero lo schema della serialità tra fenomeni (detto anche «corso del mondo»,
30
31

Ivi, p. 645 (B 447).
Ivi, p. 733 (B 491).
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Weltlauf)32. La funzione è confermata dalla capacità inclusiva delle idee cosmologiche rispetto alle altre idee, ed è inoltre confermata dal fatto che la parte dialettica
della logica emerge davvero solo nell’antitetica della ragione. Si potrebbe dire che
tutto ciò resta all’interno della filosofia teoretica, dove il mondo viene trattato cosmologicamente. Sicché, quando si passa ad altre accezioni di mondo, l’approccio
cosmologico viene meno. Il mondo morale, intelligibile, teleologico, pragmatico,
cosmopolitico non avrebbe pertanto alcun tratto cosmologico. Questa diffusa interpretazione non si concilia con le ragioni del primato, cioè con la specificità della
nozione di mondo come «insieme dei fenomeni» e come «totalità assoluta dell’insieme delle cose esistenti»33. Il mondo come una totalità data non c’è, però c’è
come serie fenomenica; e tutto quello che, secondo le leggi dell’esperienza, c’è, c’è
stato, ci sarà, è mondano, è un elemento della serie. Non a caso la serie richiama le
categorie di relazione, per sé stesse e anche applicate alla quantità (e alla modalità),
richiama cioè le determinazioni costitutive dell’esperienza. Sicché non è azzardato
asserire che l’accezione cosmologica non sparisce, ma anzi sta, deve stare sul fondo
di tutte le altre accezioni di mondo. Perfino le antinomie, il duplicarsi oppositivo
di visioni del mondo, devono in qualche maniera sempre riaffiorare. Una maniera
potrebbe essere proprio la varietà delle accezioni di mondo, il problema della loro
compatibilità, alla luce del fatto che il mondo, come idea di totalità, dovrebbe
essere sempre uno. E infatti, per tradizione secolare, il cosmo evidenzia l’aspetto
unitario-organico-universale e l’aspetto fisico-fenomenico del mondo. Kant ha mostrato il conflitto tra questi due piani, ha dissolto il cosmo come ente fisico, ma lo
ha mantenuto come corso del mondo, come realtà in divenire, realtà innanzitutto
fisica su cui si innestano problematicamente aspetti etici, politici, estetici, religiosi,
ossia le altre declinazioni fondamentali dell’accadere.
Si noti, per restare sempre alla prima Critica, che pur non essendoci un cosmo vige un «principio cosmologico [kosmologicher Grundsatz] della totalità»34
secondo cui nella conoscenza si deve procedere come se un tutto ci fosse: non
quale somma massima di elementi, visto che nessun confine empirico vale come
confine assoluto, ma, per un verso, quale tensione costante all’unificazione, alla
scoperta di nessi nascosti, e, per un altro, quale osservanza del progresso regolato
delle percezioni dal dato al dabile. La drastica negazione della sussistenza di un
cosmo è compensata da un dinamismo complesso di fattori eterogenei, quasi una
cosmogonia permanente, dove sul sostrato seriale dell’universo fisico si intersecano e spesso si scontrano altri fattori, altre geometrie.
Ed ecco che per esempio il valore puramente regolativo del principio cosmologico assume tratti più positivi, non di restrizione a certe tendenze unificanti
della ragione ma di loro rafforzamento, allorché si passa al mondo morale. Intanto, rileviamo che la morale forma un mondo, certo un mondo intelligibile, ma
comunque un mondo. Perché? Una risposta può stare nel fatto che la morale
Ivi, p. 739 (B 523).
Ivi, p. 645 (B 447).
34
Ivi, p. 755 (B 536).
32
33
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deve avere un influsso sul mondo sensibile35, e per farlo deve postulare un piano
di realtà trascendente rispetto al piano attuale dominato dalla necessità naturale.
Ma c’è realtà dove c’è un insieme ordinato di cose; perciò la morale va pensata in
analogia con le leggi di natura. La sua azione è un regnare, capace di guidare i fili
dall’accadere. L’ordine qui non è dato della natura, ma è posto, e segue una propria logica. Per esempio, la speranza dice che qualcosa è perché deve accadere,
mentre il sapere dice che qualcosa è perché accade36. In campo morale il futuro
è ora, la serialità non prosegue in un indefinito regresso-progresso ma raggiunge
un luogo conclusivo, alla fine oppure oltre il tempo, nell’ora atemporale dove
ha origine l’azione libera. La speranza che segue la legge morale dà un’origine
e dunque uno scopo convergente alle sue azioni, che per questo sono autonome, non etero-dirette; esse si immettono nella serie temporale senza dileguarvi
e senza disperdervisi, in quanto diventano un cammino orientato, delineano via
via un mondo intelligibile, un corpo mistico di esseri razionali37. «Ma tale unità
sistematica dei fini in questo mondo delle intelligenze conduce inevitabilmente
anche all’unità conforme a scopi di tutte le cose che formano questo grande tutto
[das grosse Ganze] secondo le leggi universali della natura»38.
Il sistema dei fini forma «il grande tutto» che finalmente armonizza gli opposti di necessità e libertà. Siamo al tema cruciale della finalità come termine di
passaggio tra sensibilità e ragione, fattore di congiunzione tra fisica, morale, metafisica. Qui, di nuovo, lo statuto dell’idea di mondo è intermedio tra soggetto e
Dio, piano empirico e piano metafisico. E se il principio cosmologico del mondo
è essenzialmente regressivo, è comunque da esso che si generano altre interpretazioni del mondo, da quella etica a quella cosmopolitica, dove invece prevale
la serie progressiva, che non è più solo mera ipotesi, ma proiezione, progetto,
costruzione: mondo possibile. Entrambi i momenti sono inclusi nella complessiva analitica del mondo, cioè nella cosmologia. Per esempio, nelle antinomie
dinamiche il mondo fisico è compatibile con quello etico-teologico, poiché non
si discute la fisionomia materiale del mondo in sé stesso, ma il punto di vista con
cui guardiamo alle relazioni tra l’insieme degli elementi dell’esperienza. Il doppio punto di vista qui non è fatalmente antinomico, ma alternativo e riflette una
possibilità di scelta dell’uomo rispetto al mondo reale fisico-matematico. La nozione cosmologica di mondo (l’universo come entità, i modelli di universo) sembra
insomma il fondamentale schema trascendentale analogico dell’idea di totalità39,

Cfr. ivi, p. 1137 (B 836).
Cfr. ivi, p. 1135 (B 834).
37
Cfr. ivi, p. 1137 (B 836).
38
Ivi, p. 1147 (B 843).
39
Le idee trascendentali sono schemi di unificazione massima delle conoscenze, «quindi devono
valere come fondamento solo in quanto analoghi delle cose reali non come cose reali in se stesse»
(ivi, p. 965, [B 702]). Rappresentazioni analogiche, manifestazioni indirette di puri concetti, sono
anche le metafore. In Kant abbondano le metafore cartografiche, specie quando si tratta di “farsi
un’idea” di una situazione complessiva. Qui richiamo quella dell’orizzonte e della sfera. «L’insieme
di tutti i possibili oggetti della nostra conoscenza è come una superficie piana, che ha un suo oriz35
36
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che si presta poi ad altre esibizioni indirette: l’intelligibile come mondo, il sistema
cosmopolitico, la Terra, la comunità, il Regno dei fini, il fondamento assoluto come
Persona. Detto altrimenti, senza la specifica forza dell’idea cosmologica, con le
sue diramazioni dialettiche, la sua architettonica inglobante, la sua forza simbolica
(il cielo stellato, il sublime, l’infinito, il corpus mysticum, la fine di tutte le cose), il
termine mondo perderebbe intensità e drammaticità – quella mostrata nelle antinomie – e non si presenterebbe così spesso nei punti nodali del discorso kantiano.
5. Osservazioni conclusive su cosmologia e cosmopolitismo
In conclusione, vediamo allora brevemente come la chiave cosmologica potrebbe giovare all’ermeneutica del cosmopolitismo kantiano e alla sua influenza
sul dibattito odierno.
Benché legittima, la lettura solo etico-politica del cosmopolitismo finisce con il
trascurare le sue “condizioni di pensabilità”40: come e a che titolo si può pensare
il mondo in chiave etica e politica; ovvero, come e in che misura etica e politica
formano un mondo? Mondo etico-politico e altri sensi di mondo in che rapporto stanno? Va detto subito che ricondurre la Weltfrage alla lettura teleologica41
risponde solo in parte a tali quesiti, poiché non ci si sofferma abbastanza sul
problema di fondo – cosa è mondo – e non si sfruttano sino in fondo problemi e soluzioni presentati nella critica cosmologica. La lettura teleologica dà per
implicito il significato di mondo o dà già per dissolto il suo valore cosmologico.
In realtà, molte letture fanno opportuno richiamo allo sfondo cosmico del cosmopolitismo, anche giocando con gli slittamenti e le incertezze della terminologia kantiana42. Tale sfondo rinvia a ciò che interessa ciascuno necessariamente,

zonte apparente […]. Tutte le questioni della nostra ragione si riferiscono a quello che può trovarsi
al di là di tale orizzonte o se non altro sulla linea di confine» (ivi, p. 1075 [B 788]). Poi, come se
questa immagine fosse troppo sfumata, Kant precisa: «la nostra ragione non è per così dire un piano esteso in maniera indeterminabile, di cui si conoscano i confini solo in generale, ma dev’essere
paragonata ad una sfera di cui si possa trovare il raggio a partire dalla curvatura della superficie
[…] così che se ne possa stabilire il volume e la delimitazione» (ivi, p. 1079 [B 790]). La geometria
sferica ha una lunga tradizione cosmologica, compreso il problema di come interpretare i confini
della sfera, simbolo di compiutezza e autosufficienza (totalità).
40
Cfr. A. Cicatello, Diritto cosmopolitico e ragione in Kant, in «Etica & Politica», 1, 2018, pp. 325339.
41
Cfr. Düsing, op. cit.; G. Cunico, Unità e concordanza teleologica del mondo in Kant, in «ConTextos Kantianos», 2, 2015, pp. 115-127; A. Cicatello, Antropologia come “general Weltkenntniß”.
Kant e la concezione cosmica dell’umano, in «Con-Textos kantianos», 8, 2018, pp. 377-392.
42
Cfr. A. Ferrarin, op. cit., pp. 82 sgg. Gli slittamenti riguardano in particolare gli aggettivi cosmicus, kosmologisch, kosmopolitisch e le accezioni di Weltbegriff, ora presi in senso più speculativo
ora in senso più etico-pragmatico. Esemplare è la posizione di Hinske, il quale, dopo aver rilevato
che il cosmicus di B 867-868 è un hapax legomenon in Kant se non in tutto il XVIII secolo, e dopo
aver supposto che il cosmicus che appare in vari manoscritti delle lezioni di Logica sia dovuto a ripetizioni di un’unica occorrenza, suggerisce di leggerlo come cosmopoliticus, in quanto riguardante
la destinazione dell’uomo, poco congruente con l’accezione cosmologica (cfr. Kants Verankerung
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dunque ha un senso esistenziale che si determina poi in comportamenti, credenze,
scelte, forme politiche. Lo sfondo è cosmico perché riguarda tutti e ciascuno, riguarda il destino dell’uomo e il teatro di quel destino, la Terra. Il destino riguarda realtà
e possibilità, origine, senso e fine di tutte le cose. L’ampiezza di questa prospettiva,
la sua radicalità teorica e la sua tensione esistenziale, contrapposta all’approccio scolastico che invece si concentra sulla coerenza logica e la coesione sistematica della
filosofia kantiana, sembrano giustificarne il ruolo fondamentale del versante cosmologico. Sicché se non si scava dentro questa “cosmicità”, o anche semplicemente
sulla mondanità che essa presuppone e richiama, la fondazione del cosmopolitismo
resta monca. Che ci sia qualcosa che interessa necessariamente ognuno, non implica
che interessi tutti e che indichi una strada o un luogo comune. E che in ballo ci sia il
mondo, che la posta in gioco sia l’Umanità, resta ancora poco più di un’immagine,
un espediente euristico e retorico se ci si ferma all’idea di ragione e alla legge morale.
Il discorso cambia se la cosmicità è implicata nella stessa condizione umana, nella sua
duplice mondanità fisica e ideale, speculativa e pratica; ovvero, se la cosmicità è un
tratto costitutivo del pensiero razionale, che determina, unifica, progetta, sulla base
di un’apertura originaria, cioè del darsi di qualcosa entro un orizzonte illimitato. La
serie regressiva-progressiva come orizzonte che delimita, oggettiva e al tempo stesso
rinvia oltre, al di là della sua linea. Questo “campo cosmico” è ciò che la ragione
dischiude come compito teoretico e pratico, come necessità fisica e possibilità eticopolitica. In tal caso, anche la concezione cosmopolitica, pur restando un’idea regolativa, trova un fondamento nella struttura dell’esperienza.
Universalità, pluralismo, ampiezza di veduta, senso comune, comunità, pace,
giustizia, insomma il lessico cosmopolitico non solo rinvia alle categorie cosmologico-relazionali di continuità, composizione, interconnessione, parte; ma rinvia
altresì a un vissuto originario, qualcosa che risveglia pensieri, sentimenti, comportamenti potenzialmente insiti in chiunque, poiché richiamano elementi che
appartengono alla configurazione fondamentale dell’esperienza umana (psichica
e fisica), sebbene nelle forme squilibrate che le antinomie hanno esemplificato.
Prendere consapevolezza di queste forme, saperne fare uso epistemico, morale,
politico, è un’importante sollecitazione kantiana per fondare filosoficamente e
per educare la mente al cosmopolitismo43. Il cosmopolitismo come pratica della cosmologia, come dottrina su come abitare il mondo, sapendo che la nostra
der Kritik im Weltbegriff, in S. Bacin – A. Ferrarin – C. La Rocca – M. Ruffing (eds.), Kant und
die Philosophie in weltbürgerlichen Absicht, De Gruyter, Berlin-New York 2013, pp. 263-275. Per
quanto corretta questa lettura possa essere, colpisce che essa non prenda neanche in considerazione la possibilità di un retroterra “copernicano” che agisce su concetti, formule, immagini di Kant.
43
Sull’educazione al cosmopolitismo insiste giustamente G. Cavallar (op. cit., pp. 133-146) sia perché si
tratta di fare emergere delle disposizioni presenti in tutti, sia perché ciò consente di contemperare le virtù civiche radicate in una determinata comunità (patria) alle virtù cosmopolitiche legate alla comunità
universale, sia infine per collegare vari aspetti del cosmopolitismo: etico, politico, giuridico, economico,
ma anche culturale ed epistemologico. L’ipotesi – sviluppata in questa sede, in consonanza con letture
come quella di Cavallar – è, appunto, che educare a una Denkungsart e a una Gesinnung cosmopolitica
sia possibile solo integrando la disposizione morale con una disposizione cosmologica: sentimenti e idee
legati agli elementi naturali, tempi, forme, ritmi, armonie e devastazioni del “corso del mondo”.
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mondanità non è un cosmo dato, ma apertura indefinita. Apertura indefinita
vuol dire sapere guardare il cielo stellato, sapere che c’è qualcosa di più grande
e sconosciuto in noi (io, morale, libertà) e fuori di noi (universo, essere, infinito).
Ma anche conoscere, patire, governare i limiti, le restrizioni, le cecità, gli egoismi,
gli antagonismi con cui viviamo quella apertura, il “varco” della nostra esistenza
di individui, sempre collocati entro un luogo determinato, in un punto specifico
di una serie condizionata, in un minuscolo angolo di mondo.
Queste considerazioni non entrano ovviamente nel merito del cosmopolitismo
in senso proprio, ma evocano un lavoro possibile da fare per collegare cosmologia e cosmopolitismo a partire da Kant. Non è un’operazione consueta ma non
è neanche un approccio del tutto isolato, almeno da parte di chi non arretra di
fronte all’accostamento di politica e metafisica44, se non proprio di cosmologia e
politica45. È appena il caso di ricordare che, in campo pratico, il mondo assume
in Kant le concrete fattezze della Terra, e di una mondanità pragmatica dove la
politica ritrova tutto il suo carattere spaziale, di acquisizione, spartizione, controllo di luoghi, risorse, merci, uomini. Il tipico dibattito46 su come interpretare
lo Stato cosmopolitico, se in termini sovranazionali o solo internazionali, come
entità a sé o come confederazione, in chiave soprattutto etica o giuridica, è un
istruttivo esempio del mondo come oggetto reale della politica e tuttavia oggetto

Katrin Flickschuh, nel suo studio sulla filosofia politica kantiana, intitola un capitolo The metaphysics of
Kant’s cosmopolitanism e si appella all’immagine della Terra perché essa esprime «a metaphysical insight
into the human condition» (K. Flikschuh, Kant and Modern Political Philosophy, Cambridge University
Press, Cambridge 1994, p. 194). Sebbene la metafisica sia intesa come framework operativo e non con
tutte le risonanze kantiane, da essa discendono precise conseguenze etiche, legate alla possibilità di una
responsabilità collettiva. «Three features in particular are worth emphasising. The first concerns the immediate visual impact of the image of the earth’s spherical surface. Everyone is capable of representing to
themselves the earth’s spherical shape and the world population’s spread across it. Even if the details of
individual representations differ, the image itself possesses general credibility: its experiential relevance
makes it widely accessible. The second feature has to do with Kant’s forward-looking and open-ended
conception of human history. With its two principal components, the constraints of nature and the claims
to freedom, the image of the earth’s spherical surface provides a guide to thinking about the prospects
for global justice that is not over- determined with regard to particular content. It sets parameters for
theoretical exploration without directly prescribing any particular practical solution» (ivi, p. 197). Cfr.
anche C. Sciuto, La terra è rotonda. Kant, Kelsen e la prospettiva cosmopolitica, Mimesis, Milano 2015.
45
«Worldhood far from turning into an empirical notion in his political writings, retains its principal
metaphysical tenor inherited from his cosmology» (B. Kaldis, Worldhood. Between Schlolasticism and
Cosmopolitanism, in S. Bacin – A. Ferrarin – C. La Rocca – M. Ruffing, op. cit., p. 596). Insieme all’idea
di essere assoluto, tratto costitutivo della condizione umana è precisamente che «we can form trascendental ideas about worldhood and be careful to acknowledge them» (p. 597). Sicché anche il «Kant’s
celebrated conceptus cosmicus remains misunderstood if bowdlerized out of context with his rational
cosmology» (ivi, p. 600). Il limite di questa tesi tanto condivisibile quanto rara è che la mondanità
viene ristretta all’analisi “scolastica”, ossia di verifica logico-trascendentale della categoria di relazione
sottostante all’idea di mondo. In altri termini, qui la cosmologia agisce per il suo peso epistemico e non
per le altre implicazioni derivanti dalla riflessione su come si fa esperienza del mondo.
46
Cfr. N. Sanchez Madrid, Kant’s juridical cosmopolitanism faced with some recent global justice
theories, in «Studia Philosophica Kantiana», 2, 2014, pp. 18-31; P. Kleingeld, Kant’s Cosmopolitan
Patriotism, in «Kant-Studien», 94, 2003, pp. 299-316; G. Marini, Kant e il diritto cosmopolitico, in
«Iride», 9, 1996, pp. 125-140.
44
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autenticamente antinomico, nel senso letterale di conflitto tra leggi antitetiche,
tra interessi e condizioni opposte. Anche questo rapporto antinomia-cosmologia-politica non sembra essere considerato abbastanza, a causa del pregiudizio
che il cosmo sia quanto di più lontano dal mondo “terra terra” della politica.
Peraltro, come proprio la critica cosmologica insegna, non si elimina l’antinomia,
la si governa, si fa uso dei limiti e delle possibilità che essa mette in luce.
Intorno a noi non si svolge solo la globalizzazione terrestre ma anche una
sorta di globalizzazione celeste, dove lo spazio esterno e i pianeti più vicini sono
entrati nella competizione economica, tecnologica, politica, per cercare risorse,
confermare teorie, sperimentare macchine, o conquistare semplicemente altro
spazio vitale per un’umanità in aumento continuo. Questo fatto di cronaca è
meno appariscente di altri temi “mondiali”, che cioè riguardano la Terra, la comunità internazionale, gli individui di ogni nazione: inquinamento, emigrazione,
scarsità delle risorse fondamentali, globalizzazione dei rischi… Ma i due eventi
sono collegati, e il primo mostra con evidenza il debordamento di confini che
problemi, conoscenze e pratiche umane causano. La parola “mondo” nel suo
senso terrestre e antropologico non è più sufficiente. Non è mai stato sufficiente,
perché il mondo non è solo la Terra, o gli affari umani, anche se proprio dalla
Terra e attraverso affari umani tocca capire questa insufficienza.
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Abstract: The critical note discusses the essay Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed era contemporanea (Quodlibet, 2019) edited by
Antonio Montefusco, by using the keyword «extroversion» to explore the central mechanisms defining the «Italian difference» (Toni Negri). After providing
a critical review of the main theoretical standpoints of the essays collected in the
book – all marked by the denial of strong identity pressures – I explored some
paradigmatic figures that outline the main features of the Italian Thought. The
note highlights some political perspectives of Italian peculiarity, compared with
a present time characterized by a rise of nationalism.
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1. Estroflessioni
Osservando i lavori di Enrico Castellani o di Agostino Bonalumi, l’occhio dello spettatore deve scontrarsi con una materia che preme al di sotto della superficie della tela, quasi a bucare lo spazio bidimensionale, assunto fino ad allora
come convenzione pressoché indiscussa della rappresentazione pittorica. Nella
poetica di questi artisti italiani del secondo Novecento, la tela non rappresenta
soltanto un supporto convenzionale, quanto piuttosto il luogo a partire dal quale
condurre una riflessione concreta sulla forma. Questa tendenza all’estroflessione
dello spazio pittorico, compiuta attraverso l’uso di sporgenze quali chiodi, legni
o metalli, esibisce un’evidenza elementare – l’estrema artificiosità dello spazio
bidimensionale – di cui i tagli e i buchi di Lucio Fontana si facevano già latori. È
interessante tuttavia notare che per svolgere questa operazione – per andare oltre
la tela, per estroflettere lo spazio convenzionale – gli artisti non possano fare a
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meno di adoperare la tela stessa, mantenendola come sostegno atto a distruggere
la convenzione. In questo particolare intervento negativo dell’artista, la tela si
configura come il luogo di una critica formale, conservando al contempo il suo
statuto di barriera tra lo spazio della rappresentazione artistica e quello fisico
dello spettatore. Nelle loro «estroflessioni», gli artisti non eliminano dunque il
supporto materiale, ma ne fanno anzi – constatati i suoi limiti – il luogo di un
potenziale superamento.
È possibile in un certo senso adoperare questa contraddizione costitutiva
del «movimento spazialista» per svolgere alcune considerazioni a margine del
volume curato da Antonio Montefusco, Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, pubblicato da Quodlibet nel 2019. Percorrendo una strada alternativa rispetto alle auto-interrogazioni e alle autoanalisi
dell’Italian Thought, oggetto di recenti dibattiti e pubblicazioni1, gli autori e le
autrici dei nove saggi raccolti da Montefusco ambiscono a estendere la riflessione sul pensiero italiano insistendo in particolare sulla tendenza all’estroflessione,
intesa come «tensione verso il fuori rispetto a ogni determinazione nazionale»
(p. 20). Tale peculiarità viene confermata dalle principali opere letterarie e filosofiche che fondano l’IT, marcate dalla costante necessità di stabilire nessi tra
cultura, letteratura e politica.
Il volume non intende effettuare una disamina interna alla Theory, ma cerca
viceversa di restituire un affresco da fuori del pensiero italiano (per citare il titolo del noto saggio di Esposito)2, attraversandone contraddizioni e aporie. Detta
diversamente: i dieci autori coinvolti nel progetto non mirano ad affermare o a
negare l’esistenza della Theory o la sua composizione, ma tendono piuttosto a
evidenziare la portata politica del suo modello, segnalando la capacità di costituire una narrazione alternativa al discorso politico dominante.
Italia senza nazione marca un paradosso strutturale per certi versi invalicabile:
contro un nazionalismo identitario e una «brandizzazione» della Theory all’interno del mercato accademico, i saggi raccolti nel volume individuano una territorialità diffusa del pensiero italiano, attraverso l’utilizzo del «non filosofico» e del
negativo come strumenti di analisi dei rapporti di forza che intervengono in uno
spazio difficile da perimetrare entro rigidi confini geografici. Questa particolare
proposta critica ha il merito di assumere la contraddizione senza risolverla nei
dogmi di un pensiero logico-analitico, mantenendola piuttosto attiva come strumento positivo di indagine. Se da una parte, la triangolazione tra vita, politica e
storia – tipica secondo Esposito del pensiero italiano – si rivela una marca costitutiva dell’Italian Thought, dall’altra, la stessa sua peculiare impostazione conoscitiva sfugge dalla costruzione di una fisionomia identitaria, servendo piuttosto

Ricordo in particolare, tra i volumi citati da Antonio Montefusco nell’introduzione al suo volume:
D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna 2012; S. Contarini, D.
Luglio (eds.), L’Italian Theory existe-t-elle?, Mimesis, Milano 2015; E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello, (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017.
2
R. Esposito, Da fuori: una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016.
1
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a smascherare i presupposti teorici che fondano un’identità forte, o meglio degli
agenti storici e politici che la utilizzano a discapito e a esclusione di alterità e minoranze. Questo «felice paradosso» costituisce al contempo la fisionomia dell’Italian Thought, nella sua «dimensione non nazionale e dunque, in quanto tale,
cosmopolitica, come la definiva Gramsci, o deterritorializzata, come direbbero
Deleuze e Guattari» (p. 71). L’apparente antinomia prodotta sul piano teorico
– il superamento dell’identità attraverso la genealogia di un pensiero contrassegnato da forti spinte istituzionalizzanti – fa eco a una più ampia evidenza storicopolitica dell’«Italia senza nazione», esplicitata, come scrive Daniele Balicco, in
una «tradizione culturale che non riesce ad identificarsi con la storia moderna
del suo Stato» (p. 146).
2. Disfare l’identità
Nelle circa duecento pagine del libro, il concetto moderno di nazione risulta,
sin dal titolo, depotenziato. Il volume ha il merito di seguire il pensiero italiano
nella sua ricostruzione genealogica, senza agitarlo come un vessillo accademico,
ma rivelandone piuttosto le forti implicazioni politiche – e le possibili aperture – di fronte all’attuale paesaggio culturale. Come osserva Montefusco nella
sua introduzione, la tendenza all’estroflessione e al “fuori” del pensiero italiano
permette in questo senso di «disfare un discorso di identità (italiana o altra che
sia)» (p. 10).
La costruzione architettonica dei saggi – nonché il loro carattere trasversale
– risulta coerente con le modalità analogiche condivise dagli autori del pensiero
italiano (da Dante a Machiavelli, da Vico a Leopardi). Secondo Esposito, infatti,
«quello che gli autori italiani, essi stessi contemporaneamente filosofi, politici,
scrittori, artisti, fanno è tenere una porta aperta tra i linguaggi della ragione e del
senso, della deduzione e del racconto, del logos e del mito – altrove chiusa da
un progetto formalizzato e astratto di matematizzazione del mondo» (p. 65). La
messa in evidenza di questa strategia conoscitiva consente di intravedere nel volume soluzioni possibili alla dicotomia identità-alterità, scorgendo nel presente
i segni di un discorso mai scisso da un orizzonte di storicità. Una storia – come
recita la citazione foucaultiana posta in esergo all’introduzione – che non viene configurata quale «serva della filosofia», incaricata di «raccontare la nascita
necessaria della verità e del valore», ma al contrario assunta come «conoscenza
differenziale delle energie e dei cedimenti, delle sommità e dei crolli, dei veleni e
degli antidoti», come «scienza dei rimedi»3.
Riflettere su un’Italia senza nazione significa in primo luogo spostare la riflessione sulla politicità del pensiero italiano dall’identità nazionale alla sua forma.
In una recente intervista ricordata da Montefusco, Mario Tronti identificava non

3

M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, p. 45.
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a caso, nell’Italian Thought, «un pensiero che si è radicato in questo Paese, in
questa “forma-nazione” ancor prima che diventasse una vera e propria nazione o
uno Stato»4. Fuori da ogni retorica risorgimentale, l’Italia svelerebbe nella storia
del suo pensiero la sua forma complessa e policentrica; e il suo “popolo” si mostrerebbe quasi mai compatto, attraversato da continue frequenze, intercettabili
in primo luogo nella dimensione linguistica.
Lo spostamento della riflessione sul pensiero italiano dall’identità alla sua forma e funzione restituisce un moto teoretico centrifugo – estroflesso appunto –
in procinto di esplodere in traiettorie e ondulazioni originate da una matrice
comune. Le linee generali di questo primo nucleo «post-identitario» vengono
presentate da Dario Gentili e da Elettra Stimilli in Configurazioni di pensiero e
potenzialità politiche. Contro astrazioni e nazionalismi (pp. 19-30). Interessa agli
autori stabilire se «l’Italian Theory – in quanto gesto e operazione teorica, culturale e politica – sia in grado di disfare e diversamente ricomporre tanto l’identità
italiana quanto la theory» (p. 19). Di qui anche lo spostamento di interesse da
una «teoria unitaria e condivisa» al pensiero, al Thought, secondo la proposta
di Esposito. I due autori interrogano le motivazioni che hanno prodotto l’interesse internazionale di questa «differenza italiana» rispetto al pensiero tedesco e alla decostruzione francese, rimaste bloccate, secondo loro, «all’interno di
un percorso autoreferenziale senza più presa sul reale» (p. 23), laddove l’Italian
Thought connetterebbe invece produzione teorica e gesto, anche attraverso il
paradigma biopolitico.
A differenza inoltre delle correnti di pensiero postmoderne, la filosofia italiana
sembrerebbe interessata a rivalutare le grandi narrazioni, senza tuttavia prospettarle «come nuove filosofie della storia in reazione alla fine della storia post ’89»,
ma presentandole «piuttosto e precisamente con l’impostazione minuziosa e materialista della genealogia» (p. 26). L’intento degli autori non è quello di affermare una theory come brand all’interno del mercato neoliberale, ma di scorgere nel
discorso italiano una possibilità di apertura a una dimensione politica diffusa,
«i cui confini sono tutt’altro che prestabiliti o già definiti, ma che comincia a
costituirsi come una rete senza un centro di emanazione, capace di riannodarsi
ovunque se ne presenti l’occasione» (p. 29). Da qui l’estrema attualità e politicità
di un pensiero che tenta costantemente di uscire dalla logica identitaria forte,
riconoscendo, per dirla con Remotti, «il ruolo “formativo”, e non semplicemente
aggiuntivo o oppositivo, dell’alterità»5.
Il passaggio dall’identità alla politicità della forma è accompagnato nel volume
a una contestualizzazione dell’IT nelle categorie spaziali e temporali. Nel suo
contributo al volume, Terra Sancta. Sul carattere anatopico ed anacronico di ogni
conoscenza (pp. 31-58), Emanuele Coccia insiste sul carattere prettamente speculativo di ogni geografia reale e cita a sostegno delle sue tesi gli studi di Arjun
Intervista a Mario Tronti in E. Lisciani-Petrini, G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought,
Quodlibet, Macerata 2017, p. 41.
5
F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Bari 2001, p. 99.
4
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Appadurai sulle «comunità diasporiche»6, capaci di «rendere intelligibile e
soprattutto visibile l’invisibile lavoro “immaginario” e mitografico della comunità
“autoctona”» (p. 32). Secondo Coccia, «il realismo geografico dovrebbe essere
rovesciato e piuttosto che chiedersi in che modo lo spazio (etnico, culturale,
politico) produce sapere e conoscenza, bisognerebbe chiedersi in che modo
ogni conoscenza modifichi lo spazio e la sua esperienza, la trascenda, la renda
incommensurabile dalla sua realtà “immediata”» (p. 32). Una parte sostanziale
del saggio rielabora la questione di fondo che attraversa il volume: contro la
nazione come frutto di un processo geografico, il pensiero italiano si darebbe
come sapere in grado di produrre a più livelli il suo tempo e il suo spazio (è
qui attivo un ribaltamento di una logica secondo la quale sarebbe il realismo
geografico, lo Stato-nazione come invenzione storica, a produrre sapere e conoscenza). Piuttosto che parlare di Italian Theory bisognerebbe secondo Coccia
«chiedersi attraverso quali “effetti di nazionalità” un’idea o un pensiero possano
esser percepiti (a un certo punto del tempo e dello spazio) come intrinsecamente
“italiani”» (p. 32). L’estroflessione spaziale del pensiero italiano viene messa a
confronto dall’autore con la teologia medievale, «scienza atipica, apolide, dotata
di un’origine multipla da un punto di vista geografico e culturale, […] sapere
estremamente metamorfico, e proprio per questo pandemio, capace di diffondersi ovunque» (p. 33). Emerge da questa disamina un concetto chiave per comprendere l’IT, ovvero l’«anatopismo», inteso come «il fatto di attribuire a uno
spazio il carattere di un altro spazio» (p. 34). La teologia, fondata sul dispositivo
«anatopico», si inserisce in questo discorso come specola critica per osservare il
paradigma del pensiero italiano a partire da una distanza epistemologica radicale
rispetto al concetto di nazione, costruito sulla base di una geografia reale.
In una sapiente costruzione speculare con il saggio di Coccia, quello di
Esposito integra la riflessione sull’Italian Thought marcando l’attitudine alla
temporalità del pensiero italiano, caratterizzato dalla tendenza alla “anacronia” e all’anacronismo, come figure centrali di un metodo investigativo legato
all’estroflessione del pensiero verso le origini. Oltre a riassumere i principali
episodi e passare in rassegna alcuni autori dell’IT, il contributo di Esposito –
Genealogia dell’Italian Thought (pp. 59-72) – insiste sulla capacità del pensiero
italiano di ricercare le origini attraverso un procedimento che porta a leggere
il passato con le categorie del presente e allo stesso tempo a leggere il presente
con le categorie del passato (indicativi risultano i concetti di sacertas, imperium, persona, bios utilizzati nella recente riflessione italiana). Questa temporalità trasversale – lo sguardo sul passato e sulle origini – permetterebbe di elaborare categorie di pensiero utili alla ricerca di soluzioni a contraddizioni attuali.
Anche nella dimensione temporale è possibile dunque leggere la tendenza del
pensiero italiano all’estroflessione, che ha certo delle ricadute importanti nel
modo di concepire la politica e le istituzioni:

6

Cfr. A. Appadurai, Modernità in polvere, Cortina Editori, Milano 2001.
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Nato al di fuori di un dato organismo statale, il pensiero italiano ha pensato, e
pensa, lo stesso politico prima, fuori, e a volte perfino contro lo Stato. Esso è, prima
ancora che uno spazio definito, un luogo di transito e traduzione di concetti, linguaggi, immagini che vengono da fuori e vanno verso il fuori. Questa è la sua forza e la
sua originalità. In questo senso la domanda su cosa sia l’Italian Thought va modificata
in quella su cosa possa essere, su cosa possa divenire, su cosa possa ancora originarsi
dalla sua continua trasformazione (p. 71).

Proviamo a verificare questo «primato politico del fuori» – del tempo e dello
spazio – esaminando alcune figure che ricostruiscono i tratti fondamentali del
pensiero italiano.
3. Figure del movimento
In Italia senza nazione, lo spazio letterario viene assunto come luogo in cui è
possibile valutare l’incidenza di una «deterritorializzazione» del pensiero italiano. Non è un caso che gli autori indicati dalla genealogia tracciata da Esposito siano distanti dalla fisionomia rigida del filosofo moderno, rivendicando viceversa,
con il loro atteggiamento speculativo, un discorso di frontiera tra spazio politico
e spazio letterario «radicalmente refrattario sia alla chiusura logico-analitica della
tradizione anglosassone, sia alla purezza tecnica della metafisica tedesca» (p. 69).
Come ha in effetti osservato Asor Rosa, «si potrebbe dire che, paradossalmente,
il letterato italiano pretende di fare il politico senza rinunziare ad essere retore»7.
La figura più ricorrente nel volume è quella di Dante, capace di riassumere l’intero paradigma di un pensiero posto di fronte a un dissidio tra progettualità
politica e superamento di un’epistemologia centralista.
Nella restituzione dei nuclei fondativi del pensiero italiano, la traiettoria biografica di Dante assume una doppia funzione: da una parte, essa rivela, con la
sua opera, l’impasse del progetto politico nazionale, sfuggendo all’immagine
pacificata e altisonante promossa dalla retorica risorgimentale; dall’altra, la sua
figura scopre l’attitudine del pensiero italiano al movimento, inteso come trasformazione, conversione del passo dell’esiliato in energia pronta ad alimentare
un pensiero multiforme. Diversamente dall’abbandono al flusso postmoderno,
il movimento espresso nell’opera dantesca riguarda la possibilità di intervenire
simultaneamente nello spazio letterario e in quello politico, senza mai obbedire
a una logica gerarchica di priorità. In una dimensione strettamente temporale,
questa caratteristica si collega alla capacità di muoversi dal passato al presente e
dal presente al passato, secondo la tendenza «anacronica» messa in luce da Esposito: «fissandoli per sempre in una data situazione figurale, Dante legge il tempo
nell’eternità e l’eternità nel tempo, creando di fatto il primo, e insuperato, mec-

A. Asor Rosa, Letteratura italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Einaudi, Torino 1982, pp. 23, 27
(citato in Italia senza nazione, p. 9).
7
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canismo anacronico all’origine della nostra tradizione» (p. 63). La stessa Commedia instaura un rapporto diretto con l’origine e con la genealogia, configurandosi
«come il punto estremo in cui s’intrecciano indissolubilmente origine e attualità,
passato immemoriale e storia contemporanea di Firenze» (p. 63).
Rigettata l’operazione più antistorica del Risorgimento italiano, che ha trasformato Dante nel «Padre della Patria» depotenziandone le caratteristiche più
sperimentali del suo discorso (p. 79), l’opera dantesca esprimerebbe al contrario
la resistenza a un imbrigliamento identitario, a causa non soltanto dei motori
concettuali che la muovono, ma anche per la sua radicalità linguistica, teologica e ideologica. Nel saggio Scrittori, Popolo, Italian Thought (pp. 73-98), anche
Montefusco dedica una parte della sua riflessione alla figura di Dante, riportando
una frase (già citata da Esposito) di Francesco De Sanctis, che nel suo tentativo
di stabilire una fisionomia della letteratura italiana nazionale su modello europeo, aveva dovuto scontrarsi di fronte a un’evidenza scandalosa: «Dante, che
dovea essere il principio di tutta una letteratura, ne fu la fine»8. L’affermazione
di De Sanctis rappresenta in un certo senso un’ulteriore conferma della proposta
rizomatica presentata in Italia senza nazione. L’evidenza con cui De Sanctis deve
confrontarsi costringe ad allontanare la figura di Dante dai binari di una storia
progressiva, sottolineando il fallimento di un progetto letterario italiano compatto, che viceversa continua a esplodere e a fuoriuscire in piani vettoriali complessi.
Come in effetti ha ricordato Esposito, in riferimento alla Storia della letteratura
italiana di De Sanctis:
Risulta singolare che un lavoro, nato con l’intento di definire, e anche costruire,
un’identità di carattere nazionale, la colga proprio nella continua alterazione di ciò
che dovrebbe essere, in una sorta di decostruzione dell’identità. È come se la storia
della nostra letteratura – l’unica a poter supplire alla mancata unità politica – non
potesse avere l’esito positivo di aggregare le classi dirigenti del Paese, perché minata,
e quasi impedita, da una crisi originaria, già a partire da Petrarca e dal petrarchismo,
e riprodotta in maniera potenziata lungo tutto il suo percorso (p. 69).

Il secondo elemento che si ricava dalla figura di Dante in relazione al pensiero italiano riguarda, come si è anticipato, il movimento, rintracciabile sia sul
piano temporale (la genealogia e l’anacronismo come possibilità di andare dalle
origini al presente e viceversa, facendo dell’origine un luogo non soltanto di provenienza, ma di «produzione»9); sia sul piano fisico e immaginario (l’oltretomba
dantesco come «anatopismo», secondo la definizione di Coccia). È stato Osip
Mandel’štam, nella sua Conversazione su Dante, a insistere su questo aspetto, tan-

F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, introduzione di G. Ficara,
Einaudi-Gallimard, Torino, 1996, II, p. 974.
9
Cfr. M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in Hommage à Jean Hyppolite, Puf, Paris
1971, pp. 145-172; trad. it. Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Il discorso, la storia, la verità.
Interventi 1969-1984, a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino 2001 (citato da Esposito in Italia senza
nazione, p. 72).
8
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to da rendere il passo dell’esiliato costitutivo dell’intera architettura formale della Commedia, dalla sua topografia simbolica alla più piccola unità linguistica. Il
Dante di Mandel’štam risulta in effetti in costante cammino, sempre in procinto
di battere con le sue «suole di pelle bovina […] i sentieri da capre dell’Italia»10.
L’Inferno, e ancor di più il Purgatorio, finiscono addirittura per diventare, secondo il poeta russo, la celebrazione stessa della «camminata umana, la misura
e il ritmo dei passi, il piede e la sua forma» che, nella mescolanza tra pensiero
e respirazione, tra mente e corpo, arriva a definirsi come un criterio prosodico
essenziale dell’intera Commedia11.
La disposizione della Commedia al movimento – opera in grado, secondo
Montefusco, di offrire «in tutti i sensi gli strumenti per verificare l’ipotesi della
consistenza di una differenza italiana» (p. 91) – ha delle ricadute notevoli non
soltanto sulla concezione dello spazio e del tempo del pensiero italiano, ma anche sulla costante porosità dei generi letterari, sulla moltiplicazione dei punti
di vista e, non ultimo, sulla questione linguistica, di cui Dante è lo sperimentatore e l’innovatore per eccellenza della tradizione italiana. Quest’ultimo punto
riflette un’ulteriore «ossessione» dello scrittore italiano, sempre tormentato a
ricercare una soluzione alla questione linguistica, mai scissa da una più ampia
progettualità politica ed estesa quindi sul terreno delle istituzioni, come dimostra il saggio di Montefusco. Per l’intellettuale italiano, infatti, conta «meno l’italiano e più chi lo possa misurare, autorizzare, sviluppare. Più del linguistico,
conta il politico» (p. 14).
La propensione al movimento – la conversione della vita in opera – non viene
esaminata, in Italia senza nazione, nella sola dimensione «alta» della tradizione
letteraria italiana; essa è al contempo misurata con figure che appartengono a
quella che Luca Salza definisce nel suo saggio, sulla scorta di Deleuze e Guattari, un’«Italia minore» (pp. 123-144). Protagonista di questa soggettività dal
basso, che esprime il rifiuto per un’imposizione identitaria, è il soldato italiano della Grande Guerra, quel Vincenzo Rabito, citato in epigrafe al contributo
che batte a macchina la sua straordinaria Terra matta, intessuta di una lingua
preletteraria e antagonista del centralismo della Patria12. L’evento simbolico –
o meglio la «festa», cioè «un’interruzione del corso normale degli eventi» (p.
125) – è Caporetto, veicolo e quasi anticipazione di ogni manifesto pacifista di
una moltitudine non organizzata. A Caporetto si dispiegherebbe secondo Salza
un «potere destituente», in grado di scalzare le categorie classiche della politica
(la rappresentanza, il riconoscimento, l’opposizione, ad esempio), fino a mettere
in discussione – in assenza di una dialettica forte tra avversari e alleati, nemici e

O. E. Mandel’štam, Conversazione su Dante, Il melangolo, Genova 2003, pp. 43-44.
Ibidem.
12
«E ancora hanno la sfaciatagine di dire: “Padria”, che sono delenquente, che io, se muoro, quello
che l’ultima parola che io ce devo dire è: “Sputatece a questa Padria, perché non hanno coscenza
per i combatente della querra 15-18”», in V. Rabito, Terra matta, Einaudi, Torino 2007, p. 63.
10
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compagni – il concetto stesso di resistenza, oggetto invece del saggio di Stefano
Jossa (Resistenze: appunti per un’antropologia italiana, pp. 99-121). Contro la
retorica del Piave, Caporetto rivelerebbe dunque l’attualità politica di un’emergenza imprevista «di un non-popolo, di un popolo senza identità, di un popolo
che non è nazione» (p. 124).
Figura di questo potere negativo come moltitudine (una moltitudine che tuttavia viene osservata nella sua «presenza», priva di organizzazione politica) è il
disertore, l’«Überläufer», colui che «corre oltre, va aldilà». Il termine tedesco,
mutuato da una delle Lettere di prigionieri di guerra italiani, 1915-1918, raccolte
da Leo Spitzer13, ricalca il gesto di sottrazione potenziale che spontaneamente
destituisce ogni ricaduta sulla vita della forzatura identitaria. Il «correre oltre»
e l’«andare aldilà» non vanno tuttavia confuse come fughe verso qualcosa, ma
piuttosto come movimenti da qualcosa, rifiuti:
Non si tratta tanto […] di ricercare un altrove. Nella «mobilitazione totale» non
c’è fuori. Quello che conta è la corsa, o il cammino ininterrotto, che porta il disertore
oltre il suo vecchio mondo, oltre la sua comunità, oltre la sua famiglia, anche oltre la
sua lingua. È così che il suo gesto di sottrazione, la diserzione, apre verso un futuro
che ancora non c’è. Prefigura un mondo unito, senza guerra, una comunità universale
(e diversa). Non è un ritorno al passato, al campanile del suo villaggio (p. 141).

A differenza dei soldati russi che si uniscono agli operai, Caporetto non produce niente di duraturo, ma apre per Salza una «eterotopia» pronta a far emergere una soggettività diasporica, nomade. Allo stesso tempo, trova spazio nel
volume il «cervello in fuga», secondo Montefusco «figura» – in senso biblico
– «dell’intellettuale esiliato e apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che
risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione
delle conseguenze di quello “sviluppo senza progresso” denunciato da Pasolini
all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato “neocapitalismo”» (p. 11).
4. Cartografie
Il carattere diasporico del pensiero italiano trova nei saggi di Italia senza nazione anche un valore affermativo. La soggettività nomade, espressa nelle figure
dell’esiliato, del disertore e del «cervello in fuga», consente di aprire un orizzonte
di superamento di una rappresentazione statica sempre confrontata – e quindi
valutata – su parametri estranei all’antropologia italiana. Un esempio tratto dalla
galassia degli autori dell’IT viene offerto in questo senso da Vincenzo Cuoco, la
cui analisi dei fallimenti della rivoluzione napoletana aiuta a comprendere alcuni

Cfr. L. Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani, 1915-1918, a cura di L. Renzi, il Saggiatore,
Milano 2016.
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errori strategici del modo di configurare la situazione italiana rispetto alle tradizioni di pensiero e alle configurazioni politiche degli altri stati europei. Cuoco
scopre nella sua storiografia un fondo preistorico o non storico tipicamente italiano, che eccede la progressione lineare degli eventi verso un progetto politico modellato su una realtà “alloctona”. Come ricorda infatti Esposito, l’errore
tragico dei rivoluzionari napoletani è stato quello di aver immaginato di poter
mutare questo «fondo preistorico o non storico»; «o di non tenerne sufficientemente conto, trasponendo nell’Italia meridionale quanto era successo in Francia
un decennio prima, senza considerare le caratteristiche geo-antropiche delle popolazioni meridionali» (p. 68).
Evidenziato questo scarto antropologico, la sfida di un discorso critico sul
pensiero italiano diventa quella di trasformare la differenza in una proposta attiva, finalizzata a immaginare diversamente – e con gli strumenti sopra esaminati
– il presente. Italia senza nazione risponde anche a queste sollecitazioni – in particolare nell’ultima parte del volume – con i saggi simmetrici, legati come i precedenti da un sapiente filo rosso che ricalca il movimento caratteristico dell’Italian
Thought, di Daniele Balicco e di Alessandro Casellato.
Entrambi i contributi possono essere ricondotti a una citazione di Fredric
Jameson che riassume lo slancio del pensiero a dotarsi di una progettualità elaborata sul piano della produzione simbolica. Come ricorda già Balicco, Jameson
intravede nella produzione di una forma estetica o narrativa «un atto in sé ideologico, la cui funzione è di inventare soluzioni immaginarie o formali a contraddizioni sociali insolubili»14. Nella sua proposta di una Modernità godibile,
Balicco individua nel Made in Italy questa possibile via d’uscita dalla narrazione
distruttiva dell’Italia seguita dalla crisi economica. Il saggio presenta un modo
alternativo di pensare i processi di costruzione del simbolico, invitando a «scardinare l’interpretazione teorica più tradizionale che semplicemente oppone alla
politicizzazione di massa degli anni Sessanta e Settanta i terribili anni Ottanta
come anni di catastrofe antropologica, di riflusso nel privato, anni di semplice
gestazione del ventennio berlusconiano» (p. 155).
La sfida viene accolta da Alessandro Casellato, che nel suo Made in Italy storiografico. Esiti culturali di una sconfitta politica (pp. 159-177) allarga la questione formulata da Balicco «provando ad applicare al campo storiografico il vivace dibattito sull’Italian Thought» (p. 159). Vengono così analizzati i paradigmi
storiografici della microstoria e della storia orale, opposti a un uso positivistico
delle fonti orali e costitutivi di una «storiografia all’italiana», configurata come
tendenza a rielaborare le sconfitte della militanza politica degli anni Settanta,
valorizzando le soggettività e la memoria. La collocazione generazionale dei
protagonisti di questo rinnovamento italiano del metodo storiografico, unita
all’implacabile tendenza al movimento, diventano fattori non indifferenti nella
F. Jameson, 1981 The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell University Press, Ithaca (trad. it. di L. Sosio, L’inconscio politico. Il testo narrativo come atto socialmente
simbolico, Garzanti, Milano 1990, p. 86).
14
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configurazione di una forma – storiografica in questo caso – in grado di rispondere all’urgenza di «inventare soluzioni immaginarie o formali a contraddizioni
sociali insolubili»15.
Disegnando una cartografia complessa non soltanto nei singoli saggi (in relazione all’oggetto di studio trattato), ma nella struttura globale dell’opera, la
cui forma veicola un gesto nel presente, Italia senza nazione ricalca e restituisce
quel movimento critico-negativo e al contempo propositivo di un’elaborazione
teorica e politica verso il futuro. Mai come in questo caso assume un significato
pieno la struttura del volume collettivo, che permette di ricavare una moltitudine
di luoghi e di voci. La moltiplicazione dei punti di vista differenti (di un’alterità
non fondata soltanto sui soggetti, ma sui campi di indagine e sui momenti storici
attraversati), nonché l’estrema mobilità di un pensiero rizomatico capace di attivare i paradossi e di mantenere le contraddizioni come energie produttive dei discorsi, danno al volume un valore straordinario, fondato sulla convinzione «che
esclusivamente adottando una prospettiva parziale si può ottenere una visione
oggettiva» (p. 195).
Sul significato di questa specifica impostazione formale, concludo prendendo
a prestito alcune riflessioni finali del saggio di Monica Cristina Storini («Du côté
de chez critique»: tra Cesare Segre e lo spatial turn, pp. 179-198), che analizza le
trasformazioni e la crisi della critica letteraria italiana degli ultimi decenni. Nel
suo contributo, Storini insiste sull’importanza che contingenze e contesti hanno
nella ridefinizione di un posizionamento critico e nella creazione di pensiero situato come «atto conoscitivo che vede le differenze partendo innanzi tutto dalla
propria differenza, declinandola, presentandosi come parziale e non universale
e facendo di tale parzialità il punto da cui guardare alle altre» (p. 194). Questa
differenza:
si esplica all’interno di un insieme, di uno spazio che non si occupa singolarmente
o individualmente, ma unitamente ad altri soggetti. È dunque il prodotto di un atto
collettivo, luogo di parzialità e differenze che si illuminano reciprocamente, rendendosi visibili e rendendo visibili altre potenzialità e differenze, prima insospettate e insospettabili. Diviene così un territorio fatto di relazioni interne e di rapporti di potere,
traducibile in una mappa, o meglio, in una cartografia, che ne è, insieme, immagine e
atto interpretativo: la cartografia rappresenta, infatti, una dimensione descrittiva dei
cambiamenti in corso in un determinato momento storico (p. 195).

Depotenziata da ogni realismo geografico, la cartografia tracciata in Italia senza nazione reclama l’urgenza di un oltre orientato alla ricerca «di nuovi spazi di
agibilità» (p. 25), da schierare e opporre come alternativa all’ossessione identitaria che infiamma nuovi nazionalismi e “populismi”.

15

Ibidem.
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Effect
Abstract: The critical note aims to analyse the influence, the points of contact
between Gilles Deleuze and what is now called Italian Thought. The discussion
is developed starting from some precise issues taken from the book: Effetto Italian Thought, edited by Enrica Lisciani-Petrini e Giuseppina Strummiello, published in 2017 by Quodlibet. The main questions addressed are: 1. In what sense
can the Italian Thought be defined as an actual thought? Collecting many ideas
from the Enrica Lisciani-Petrini’s postface, we will try to argue that an actual
thought must be configured as a philosophy of dispositives. The Deleuzian work
examined in this regard will be the text of a conference that Deleuze dedicates
to Michel Foucault: What is a dispositive? 2. All the heterogeneity of Italian
Thought will emerge from the comparison between Roberto Esposito and Toni
Negri (published in the first part of the book) about what should be understood
by affirmative biopolitics.
Keywords: Biopolitics, dispositive, Deleuze, Negri, Esposito.

1. Introduzione
Effetto Italian Thought, curato da Enrica Lisciani-Petrini e Giuseppina Strummiello, pubblicato da Quodlibet nel 2017, ha il merito di esibire tutta la complessità di quella costellazione concettuale che ormai va sotto il nome di, appunto,
Italian Thought. Nel sapiente lavoro di tessitura delle due curatrici, l’IT (Italian
Thought/Italian Theory) sembra fare della propria genetica stratificazione un
punto di forza e di riconoscimento, il riflesso immediato di un pensiero dell’attualità, al di là che ne si faccia risalire l’origine all’operaismo degli anni 60/70,
o che lo si radichi in una tradizione ben più antica che non può che avere in
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Machiavelli il suo padre nobile1. La seguente nota critica muoverà da Deleuze,
utilizzandolo come lente d’ingrandimento per la questione sollevata nella postfazione da Enrica Lisciani-Petrini: «Di quale forma di riflessione, di quale pensiero
si sta parlando?»2, cosa si deve intendere per pensiero attuale3? Si tenterà dunque
di esplicitare attraverso il filosofo francese in che termini l’IT si configura come
una filosofia dell’attualità, ossia «in presa diretta con il presente in quanto dimensione insorpassabile»4. La scelta è ricaduta proprio su Deleuze in quanto (e in
tal direzione forse più dello stesso Foucault), oltre ad essere oramai un classico a
cui attingere e da deterritorializzare fecondamente, è stato per alcuni esponenti
dell’IT un interlocutore diretto5. Il testo deleuziano preso in esame sarà: Che
cos’è un dispositivo?6, in modo da rendere omaggio indirettamente ad un altro
autore molto presente nella raccolta di saggi e certamente decisivo per l’IT in
generale, Michel Foucault.
2. Per una filosofia dei dispositivi
Fare emergere, e soprattutto chiarire, attraverso la lettura deleuziana di Foucault, lo spettro semantico e pragmatico inerente al termine dispositivo, gioverà a
comprendere quale sia, forse, l’unico tratto che accomuna le riflessioni di diversi
esponenti dell’IT, così come esposte o commentate nel libro in questione; ovvero
la presa di distanza da tutte le interpretazioni dell’attuale vicenda geopolitica e
geoeconomica, di matrice teologico-politica7. Il punto irrinunciabile di una fi-

Sono due difatti le principali tendenze ermeneutiche relative alla specificità del pensiero italiano:
1. Considerarlo come nodo indissolubile di attività intellettuale e militanza rivoluzionaria. Verso
questa direzione vanno certamente i libri di: M. Hardt e P. Virno, Radical thought in Italy: a Potential Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996; e da ultimo: S. Chignola, Da dentro. Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory, DeriveApprodi, Roma 2018; 2. Ricercare il filo rosso
dell’intricata vicenda della filosofia italiana da Machiavelli a Gramsci, passando per Campanella,
Bruno, Vico, Leopardi, Croce, fino appunto all’operaismo degli anni ’70. Verso questa direzione è
ormai un classico sul tema: R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana,
Einaudi, Torino 2010.
2
E. Lisciani-Petrini e G. Strummiello (eds.), Effetto Italian Thought, Quodlibet, Macerata 2017,
p. 261.
3
La sottolineatura dell’attualità del pensiero italiano è esplicito già nel titolo della postfazione di
Enrica Lisciani-Petrini.
4
Ivi, p. 264.
5
Si pensi alla breve ma densa conversazione tra Deleuze e Toni Negri, Controllo e divenire, pubblicata in: G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2000. Ancora: G. Deleuze, G. Agamben,
Bartleby La formula della creazione, Quodlibet, Macerata 2012. Si aggiunga anche che Deleuze è
tra coloro che hanno materialmente sostenuto l’“esilio” parigino di Negri, e che lo stesso Agamben più volte ha riutilizzato esplicitamente per sue conferenze o saggi, titoli già precedentemente
deleuziani: G. Agamben, Che cos’è un dispositivo, Nottetempo, Milano 2006; Che cos’è l’atto di
creazione?, saggio pubblicato in: G. Agamben, Creazione e anarchia, Neri Pozza, Vicenza 2017.
6
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007.
7
Per un approfondimento in merito si veda: R. Esposito, Due: la macchina della teologia politica e
il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013. È sull’accettazione o sul respingimento proprio della
1
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losofia dei dispositivi, pienamente assorbito e recepito dagli esponenti dell’IT,
è che gli Universali non spiegano niente ma, semmai, vanno spiegati; non c’è
mai Uno, Tutto, Vero, ma processi sempre singolari, attuali proprio nel senso
indicato da Lisciani-Petrini, di unificazione, totalizzazione, verificazione, sempre immanenti a un determinato dispositivo. Nessuno Spirito che dispiegandosi
mette in forma un evo, il quale giungerebbe a consapevolezza di sé solo alla fine
del proprio svolgimento; nessuna Ragione del cui tramonto, della cui fine, della
cui distruzione, stiamo ora raccogliendo i cocci, i frammenti a-significanti; contro
qualsiasi macchinazione teologico-politica:
non ci sono universali della catastrofe in cui la ragione si aliena e si distrugge una
volta per tutte. Come Foucault dice a Raulet, non c’è una biforcazione della ragione;
essa piuttosto non la smette di biforcarsi, ci sono tante biforcazioni e tante ramificazioni quante instaurazioni, ci sono tanti disfacimenti quante costruzioni, che seguono i
tagli operati dai dispositivi, e «non c’è alcun senso nella proposizione che afferma che
la ragione è un lungo racconto che ora è terminato»8.

Che cos’è dunque un dispositivo? Sarebbe filosoficamente superficiale definirlo o guardare ad esso come a un qualcosa di semplice, lineare, omogeneo; un
dispositivo in realtà è «una matassa, un insieme multilineare»9, il risultato sempre
temporaneo, in fieri, di linee di visibilità, linee di enunciazione, linee di forze e di
soggettività che si aggrovigliano, si tendono, si fratturano, si sfaldano. «Ogni linea
è spezzata, soggetta a variazioni di direzione, biforcante e biforcuta»10, nessun
contorno ben definito ma «catene di variabili che si strappano l’una all’altra»11.
Analizzare un dispositivo pertanto non vuol dire circoscriverne dei momenti o
delle figure omogenee e universali, quanto piuttosto seguire direzioni e tracciare
processi in perenne disequilibrio:
Sciogliere la matassa delle linee di un dispositivo significa ogni volta tracciare una
carta, cartografare, misurare terre sconosciute; questo è ciò che Foucault chiama “ricerca sul campo”. Bisogna disporsi su quelle linee che non soltanto formano un dispositivo, ma l’attraversano e lo spostano da nord a sud, da est a ovest o in diagonale12.

Visibilità, enunciazione, soggettivazione, formano la matassa biopolitica nel cui
groviglio un’analisi filosofica “sul campo” deve affondare, sperando di riemergerne. Visibilità: un dispositivo è innanzitutto una macchina per far vedere. La
teologia-politica che va collocato un discrimine tra importanti figure del panorama intellettuale
italiano: da una parte, fra le altre, Massimo Cacciari e Carlo Galli, dall’altra Roberto Esposito e
Toni Negri. Un discorso particolare e più ambiguo tra le due posizioni andrebbe tenuto per Giorgio Agamben.
8
Gilles Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, cit., p. 23.
9
Ivi, p. 11.
10
Ibidem.
11
Ivi, p. 12.
12
Ibidem.
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visibilità in questione non allude a una luce generica, universale, che illumini
oggetti preesistenti, ma è costituita da linee di luce che plasmano esse stesse
figure variabili, inconcepibili al di fuori di questo o quel dispositivo. Enunciazione: un dispositivo è parimenti una macchina per far parlare; non v’è scienza,
genere letterario, stato di diritto, movimento politico che non faccia nascere, o
meglio ancora, nasca da un preciso e sempre storicamente determinato regime
di enunciazione13. Ciò che preme all’indagine foucaultiana è la modalità di ingresso, di irruzione di una nuova serie di enunciati, che seppur in ambiti diversi
(guerra, matrimonio, politica) dimostrano un’aria di parentela. Soggettivazione (e
non soggettività): questa si produce ogni qualvolta una forza, invece di entrare in
rapporto lineare con altre forze, ripiega su sé stessa, si esercita e produce un’affezione su sé medesima. Quella del Sé (del rapporto col Sé) è una linea di fuga,
un processo di individuazione che si sottrae tanto ai rapporti di potere stabiliti
quanto ai rapporti di sapere costituiti, è una sorta di plusvalore.
Deleuze si dimostra convinto, e sulla sua scia gli esponenti principali dell’IT,
che lo studio delle variazioni dei processi di soggettivazione, in seno ad un dispositivo specifico, è uno dei principali compiti che Foucault ha lasciato in eredità. Laddove però per processi di soggettivazione non si intenda un ritorno al
soggetto, ma l’invenzione di nuove possibilità di esistenza, la costituzione di veri
e propri stili di vita. Mai come ora, uno sguardo attento sul reale ci restituisce
sempre e nuovi grovigli da sciogliere, produzioni di soggettività che sfuggono ai
poteri e ai saperi di un dispositivo per reinvestirsi in quelli di un altro. Non si
tratta, come anche per le altre linee (visibilità ed enunciazione), di enuclearne
delle formule generali, ma la questione che Deleuze apre, e che ci porta verso
il senso dell’attualità prima evocato a proposito dell’IT, è la seguente: lo svilupparsi e il prodursi di tali linee di soggettivazione non costituisce forse il bordo
estremo, il punto di incrinatura di un dispositivo? Non potrebbero essere il se-

La questione riguardante gli enunciati è molto complessa e Deleuze ne dà una trattazione diffusa in una Lezione tenuta nel Corso di Vincennes il 26 marzo 1973, tradotta e curata in italiano
da Alessandro Siciliano e Federico Chicchi: Anti Oedipe e Mille Plateaux: dualismo, monismo e
molteplicità. La tesi generale è che un certo equivoco cartesiano persiste ancora in certa psicoanalisi contemporanea; l’equivoco è credere che un enunciato appartenga di diritto a un soggetto, il
che produce inevitabilmente una scissione metafisica tra un soggetto dell’enunciazione (Io penso)
e un soggetto dell’enunciato (Io cammino, Io immagino, Io corro, Io mangio ecc.). È il primo
di essi il fondamento necessario dell’altro, non potrà mai darsi che dal soggetto di un enunciato
possa trarsi l’essere dell’enunciazione. Solo se c’è un Io penso già in atto, è possibile che vi siano
dei soggetti di enunciato come Io cammino, Io dormo ecc... La questione del superamento del
dispositivo escludente della soggettività moderna, e la possibilità di pensare una produzione di
enunciati alternativa a quella che li correla ad un soggetto, è assolutamente al centro delle riflessioni dei pensatori dell’IT; in tal direzione va la teorizzazione da parte di Negri di una soggettività
moltitudinaria, da parte di Esposito della terza persona, da parte di Agamben della singolarità
qualunque senza appartenenza. Da ricordare a tal proposito, i lavori di uno degli autori presenti
proprio nella raccolta Effetto IT, ossia Felice Cimatti: Naturalmente comunisti: politica, linguaggio
ed economia, Bruno Mondadori, Milano 2011; La vita che verrà: biopolitica per homo sapiens,
Ombrecorte, Verona 2011.
13
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gno del passaggio da un dispositivo all’altro, il punto utopico di crisi da cui solo
può emergere un’attualità? Così Deleuze:
Noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in essi. La novità di un dispositivo
rispetto a quelli precedenti, la chiamiamo la sua attualità, la nostra attualità. Il nuovo
è l’attuale. L’attuale non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che diveniamo, ciò che
stiamo divenendo, cioè l’Altro, il nostro divenire-altro. In ogni dispositivo, bisogna
distinguere ciò che siamo (ciò che non siamo già più) e ciò che stiamo divenendo: ciò
che appartiene alla storia e ciò che appartiene all’attuale14.

Se la storia è il simbolo di ciò che siamo e che stiamo cessando di essere,
l’attuale (ossia il banco di prova di una filosofia dei dispositivi, come l’IT si propone di essere dal nostro punto di vista) è la prefigurazione diagnostica di ciò
che stiamo divenendo. Emerge così un altro punto di divergenza tra l’approccio
teologico-politico e quello biopolitico: se il primo si tiene fermamente ancorato
ad una analitica della storia, il secondo si arrischia in una diagnosi dell’attualità, ove per diagnosi non è da intendersi profezia (la quale semmai rimanda
ancora all’universo teologico-politico) ma «essere attenti allo sconosciuto che
bussa alla porta»15, vedere ciò da cui ci stiamo differenziando. Studiare i modi
di soggettivazione greci o cristiani vuol dire scoprire in che cosa non siamo né
greci né cristiani e diventiamo altro. Deleuze stesso, nel 1990 in una brevissima
conversazione con Toni Negri, tenta una diagnosi simile, a proposito del punto
di frattura, di crisi, di passaggio dalle società disciplinari (ciò che oramai non
siamo più, o siamo sempre meno) alle società di controllo (ciò che attualmente
stiamo diventando)16.
3. Esposito/Negri
Prendendo in considerazione uno degli autori di Effetto Italian Thought17,
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Napoli 2007, p. 27.
Ivi, p. 29.
16
Se le società di controllo, con tutti i loro dispositivi e l’internamento come tecnica principale (e dunque ospedali, prigioni, scuole, fabbriche, caserme) restano ancora in primo piano, sono perlomeno
in crisi, rappresentano ciò da cui ci stiamo allontanando, ciò che ormai non siamo già più: «Stiamo
entrando in società di controllo che non funzionano più sul principio dell’internamento, bensì su
quello del controllo continuo e della comunicazione istantanea»; G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 230.
17
Una menzione a parte meriterebbe il saggio ivi contenuto di Laura Bazzicalupo, esempio perfetto
di come una filosofia dei dispositivi debba installarsi in un punto di crisi cruciale; nel caso specifico in questione si tratta del passaggio da un’economia e da politiche liberali, a un’economia e a
politiche neoliberali, dal dispositivo liberale del debito a quello neoliberale del credito. «La furiosa
battaglia di Deleuze contro la struttura edipica indebitante è anacronistica: il tempo dell’Edipo è
passato e piuttosto dobbiamo capire come il controllo – che risorge più forte che mai – si ripresenti
in altra forma e quali spazi di manovra lasci.»; E. Lisciani-Petrini e G. Strummiello (eds.), Effetto
Italian Thought, cit., p. 134. Nessuno più di Deleuze ha insegnato come reagire alla logica edipica
della rappresentazione, che inocula mancanza là dove mancanza non c’è, nello sforzo di riattivare
14
15
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Toni Negri, si può ben dire che tutti i suoi lavori degli ultimi due decenni18 ruotino attorno all’analisi/diagnosi di quello che certamente è un punto di rottura,
di crisi, alla maniera appunto di una filosofia dei dispositivi. Si tratta per la precisione del passaggio da un capitalismo industriale a un capitalismo cognitivo, dal
fordismo al post-fordismo, con tutti i mutamenti che ciò comporta nel rapporto
capitale/lavoro. Effetto IT ripropone nella prima parte una conversazione avvenuta dal vivo19 tra Roberto Esposito e Toni Negri, in cui le osservazioni polemiche che il primo rivolge al secondo vertono proprio sulla tenuta delle diagnosi
di Negri sull’imminente attualità. Il negativo (escluso da una filosofia dell’immanenza come quella di Negri) riemerge sempre più prepotentemente, nel segno di
quella sovranità e di quelle forme di sovranismo che già ai tempi di Empire per
Negri sembravano cosa del passato; e si chiede ancora Esposito: è sostenibile
credere che la globalizzazione sia sul far del proprio compimento definitivo, e
che sia in atto una deterritorializzazione travolgente tutti confini territoriali20?
Contrariamente a ogni utopia mondialista, sono dei paradigmi neo-sovranisti a
diffondersi, i quali soli sembrano porsi come argine all’unicità del modello economico neo-liberale. Dinanzi a quest’ultimo, è all’interno di singoli stati che sono
nate delle forme di resistenza; qualcosa di vicino a una democrazia rimane forse
possibile in riferimento a un popolo sovrano, ove soltanto può generarsi lo spazio per un conflitto politico con il modello neo-liberale generalizzatosi a livello
la spontaneità desiderante dell’umano. Ma non siamo forse di fronte alla dissoluzione della logica
della rappresentazione (cui il debito è strettamente legato) per mano proprio del capitalismo finanziario? In una società, il cui spazio non è più quello centripeto della teologia politica, ma che è
un piano d’immanenza privo di garanzie trascendenti e governato da una logica della complessità,
ha ancora valore diagnostico insistere sulla persistenza della dimensione esistenziale-religiosa del
debito? Sembra oramai venuto meno l’antagonismo tra capitalismo e schizofrenia anarchica antirappresentazionale. Viviamo in un regime di verità in cui l’indebolimento della fede ha messo
in crisi il paradigma teologico politico della rappresentazione, in un nuovo regime discorsivo in
cui valgono credenze già di per sé deboli, flessibili, contingenti, volatili; di siffatta natura sono le
credenze relative all’affidabilità economica che sono il centro propulsivo dei mercati finanziari.
Siamo di fronte a credenze-crediti che hanno perso qualsiasi appiglio fondativo trascendente, la cui
fiducia sorge nell’immanenza delle relazioni di domanda e offerta; la logica edipica e dualista della
rappresentazione ha ceduto il passo ad una logica economica di ispirazione humeana, che affonda
le proprie non-radici nella contingenza e nella circostanza, innescando processi di soggettivazione
differenti rispetto a quelli innescati dalla struttura interdittiva e disciplinare della Legge.
18
Il riferimento è alla trilogia di Negri/Hardt, poco dopo la pubblicazione di Effetto Italian
Thought, divenuta una quadrilogia: Empire, Harvard University Press 2000; Multitude, The Penguin Press 2004; Commonwealth, Harvard University Press 2009; Assembly, Oxford University
Press 2017.
19
Prima edizione del Festival di DeriveApprodi, 25-27 novembre 2016.
20
Questa, in parte, la prospettiva di Esposito: «La globalizzazione, ancora forte sul piano economico e tecnologico, arretra e si spezza su quello politico. Quella che stiamo vivendo è anzi la prima
vera grande crisi politica della globalizzazione. Tutt’altro che semplici provincie imperiali, gli Stati
sovrani rialzano la testa, elevando muri ai propri ai confini, mentre perfino il terrorismo islamico
cerca di territorializzarsi in un nuovo Stato sovrano…tutt’altro che cancellarsi in una deterritorializzazione generalizzata, la linea di opposizione dentro/fuori si approfondisce, incidendosi profondamente nel cuore dell’Occidente»; E. Lisciani-Petrini e G. Strummiello (eds.), Effetto Italian
Thought, cit., p. 26.
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globale21. La posizione ottimistica di Negri, circa le potenzialità emancipative insite nel capitalismo cognitivo, porta con sé diversi presupposti difficili da accettare o perlomeno problematici; uno di questi è sicuramente la presunta neutralità
degli strumenti di produzione che sempre maggiormente rendono possibile un
lavoro immateriale e intellettuale. È seriamente credibile che tali strumenti quasi
naturalmente possano passare da un assetto capitalistico ad uno moltitudinario?
O piuttosto e più ragionevolmente, il loro sviluppo rimane inseparabile dal comando capitalistico che lo ha originato, che lo dirige e di esso continua a servirsi?
Altamente problematici rimangono i motivi per cui la prassi rivoluzionaria dovrebbe passare dalla classe più intellettuale e culturalmente formata della società
(generalmente più agiata), oltre che la sostenibilità della nozione politica, sociologica, ontologica, di moltitudine, al cuore delle riflessioni di Negri22.
Le risposte di Negri non si lasciano attendere. Egli si dimostra perfettamente
consapevole che la grande questione politica è: assecondare e ribaltare quello che
è uno sviluppo decisivo della macchina capitalistica (la dissoluzione dello Statonazione), oppure ostacolarlo? Appurato che la risposta di Negri è la prima23,
chi, quale o quali soggettività, incarneranno la potenza costituente, in grado di
raccogliere la desovranizzazione operata dal presente modo di produzione, per
poi rovesciarla e istituire una società liberata dallo sfruttamento e dal lavoro?
La moltitudine già prima menzionata. Laddove per Esposito essa non può che
istituirsi in quanto dialetticamente opposta all’Impero (dunque già da sempre
presa all’interno di una logica che non può escludere da sé il momento negativo),
per Negri essa si istituisce e si costruisce a partire dalle modificazioni che vanno
determinandosi a livello della forza-lavoro sempre più intellettuale, immateriale, cognitiva24. Esposito opponeva la constatazione che le sempre più profonde
innovazioni tecnologiche che intellettualizzano il lavoro, sono tutt’altro che neutrali ma organizzate dal capitale medesimo che le orienta ai propri fini, ragion per
cui i processi di soggettivazione che si innescano a tale livello sono subordinati al
comando capitalistico come e forse più di prima. Eppure, può un siffatto “deter-

Esposito sullo Stato-nazione: «Ed è solo lì che una forma di diritto pubblico può opporsi al primato globale del diritto privato. Nonostante tutti i suoi limiti e i dispositivi escludenti, al momento
lo Stato nazionale resta l’unico soggetto di costituzionalizzazione dei rapporti privati che regolano
invece il mercato finanziario mondiale»; Ivi, p. 27.
22
Esposito: «Come montare tra loro pezzi di lavoro cognitivo ad alta qualificazione specialistica
con mano d’opera emarginata o lavoro immigrato clandestinamente? Fanno parte di una stessa
soggettività plurale e singolare definibile come moltitudine? E si possono sommare, nella stessa
categoria romantica di “esodo”, la migrazione dei laureati, che cambiano Paese alla ricerca di lavori
più remunerativi, con quella di coloro che scappano dalla guerra e dalla fame?» Ivi, p. 28.
23
Negri: «Non attribuisco alle nazioni solo la tragedia delle guerre europee, le atrocità del colonialismo, la mistificazione del socialismo, la collusione con gli ordinamenti gerarchici delle chiese e del
padronato – ma anche e soprattutto la costruzione di classi politiche e culturali inette ad adeguarsi
alla globalizzazione e a rispondere ai bisogni delle popolazioni in questa prospettiva»; Ivi, p. 36.
24
Negri: «Ora dall’analisi di questa nuova forza-lavoro risulta fortificata la “duplicità” che Marx
aveva attribuito alla forza-lavoro operaia: forza-lavoro soggetta al capitale e lavoro vivo produttore
di capitale, forza-lavoro dentro il capitale e classe operaia contro il capitale»; Ibidem.
21
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minismo tecnologico” ignorare l’effettualità della potenza produttiva del lavoro
vivo e la conseguente capacità di resistenza costituente? È a questa produttività
viva del lavoro che Negri guarda, la quale certamente emerge in seno al modo di
produzione capitalistico ma che lo eccede, gli resiste fino ad affermare le proprie
e autonome istanze. Evidentemente se si guarda alla questione dal punto di vista
della forza-lavoro soggetta al capitale, il negativo rimane insuperabile, un destino
tragico; tuttavia, scrive Negri, nell’ontologia della soggettivazione non v’è spazio
per tutto ciò che Esposito chiama negativo:
La soggettivazione è data dalla potenza produttiva che il lavoro vivo porta in sé e
dal rapporto sociale cooperativo nel quale si esprime – se fosse annullata nel produrre, non ci sarebbe produttività né aumento di valore – e neppure capitalismo! È mai
possibile che, lamentando la colonizzazione del lavoro, la sofferenza e la fatica che
ne seguono, non si voglia intendere la potenza produttiva di quello stesso lavoro? Il
negativo è un ostacolo e non un destino, negativo è il comando ma esso non può darsi
senza resistenza25.

Si va verso una direzione errata se si considera la moltitudine come massa indifferenziata e non piuttosto come comunanza attiva, viva, produttiva, creativa.
L’odierno modo di produzione quanto più innalza il livello di sfruttamento tanto più richiede prestazioni singolarizzate, altamente qualificate, le quali tuttavia
funzionano (ossia valgono, si realizzano sul mercato) solo e soltanto in una rete
cooperativa che include altre singolarità nella stessa condizione; lavoro dunque
sempre più immateriale, cognitivo, intellettuale, appannaggio di una singolarità, e insieme ineludibilmente sociale poiché si effettua all’interno di una rete di
connessione cooperanti. Certamente ogni singolarità conserva le proprie qualità
specifiche e ciascuna di esse si riappropria di una certa porzione di capitale fisso, sebbene tali qualità e tale riappropriazione possano avere senso solo nella
medesima struttura e nel medesimo meccanismo di cooperazione sociale26. È

Ivi, p. 37.
Se uno dei parametri primordiale del contratto salariale fordista era quello di rinunciare, da parte
del lavoratore, a qualsiasi tipo di rivendicazione circa la proprietà del prodotto del suo lavoro (proprio in cambio del salario), nel caso di “attività intensive in conoscenza” (che dunque producono
forme eminentemente immateriali) il quadro cambia: «Nelle attività come, ad esempio, la ricerca
o la produzione di software, il lavoro non si cristallizza in un prodotto materiale separato dal
lavoratore: esso resta incorporato nel cervello del lavoratore ed è dunque indissociabile dalla sua
persona»- Il secondo cambiamento netto è l’impossibilità da parte del capitale di determinare, fissare, una precisa cornice temporale e spaziale alla prestazione del salariato; se nel vecchio contratto
fordista il salario rispondeva anche all’acquisto da parte del capitale di una porzione di tempo
ben determinata che la forza-lavoro metteva a disposizione, man mano che la produzione diviene
sempre più immateriale e cognitiva, nuove forme di controllo devono essere pensate da parte del
capitale: «La prescrizione della soggettività, al fine di ottenere l’interiorizzazione degli obiettivi
dell’impresa, l’obbligo al risultato, la pressione del cliente insieme alla costrizione pura e semplice
legata alla precarietà, sono le principali vie trovate dal capitale per tentare di rispondere a questo
problema inedito»; citazioni da: A. Negri, C. Vercellone, Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo
cognitivo, in Posse, “La classe a venire”, Ottobre 2007, pp. 50-51.
25
26
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qui che Negri vede la possibile emergenza di una “realtà del comune”, non una
possibilità astratta ma radicata nella forza-lavoro viva delle singolarità cooperanti
nel tessuto sociale; si tratta di un comune non più espressione simbolica della
soggezione al lavoro delle forze produttive, ma della loro presa di coscienza,
dell’autoconsapevolezza di incarnare un certo processo per poi trasvalutarlo affermativamente in una lotta di resistenza27.
4. Conclusione
È evidente quanto la discussione appena riportata (peraltro in forma sintetica)
ne apra infinite altre, ed è questo che avviene in una delle sezioni finali del libro,
nel confronto tra Adalgiso Amendola, Dario Gentili, Paolo Napoli, Elettra
Stimilli28. Proprio da qui, e ancora nel segno di Deleuze, è forse possibile tracciare il percorso per un punto di incontro tra Esposito e Negri, percorso che ha
un punto fermo nella natura irriducibilmente affermativa della biopolitica e nella
conseguente fiducia in un uso alternativo del diritto. Tutto ciò pone Esposito e
Negri insieme dall’altro lato della barricata rispetto a Giorgio Agamben, per il
quale la biopolitica rimane l’analisi dei dispositivi di cattura disciplinare e presa
normativa sul vivente, a partire dalla quale prefigurare l’attesa messianica di una
comunità che viene29, composta da singolarità senza appartenenza, radicalmente
e una volta per tutte fuoriuscite da ogni forma di diritto positivo30. È nella teoria deleuziana delle istituzioni31 che è possibile rinvenire il radicamento per una
biopolitica affermativa e che ciononostante continui a fare i conti con il negativo,
assunto non nella sua dimensione di drammaticità destinale. Deleuze vede nell’istituzione un modello positivo per l’azione umana, che ne asseconda l’intrinseca
vocazione alla creatività e all’inventività; nell’istituzione vi è il risvolto affermativo di ciò che nella legge si dà come eminentemente interdittivo. Al modello
dell’istituzione non può non corrispondere (tanto dal punto di vista di Negri che

«Il comune è anzitutto un gesto, il gesto di riappropriazione comune della vita, gesto politico
che avviene non a margine del modo di produzione capitalista ma al suo stesso interno, assecondandone per certi versi gli ultimi e più recenti sviluppi. Trasfigurare il lavoro attraverso il lavoro
stesso; che il comune non possa trovare senso senza mediazione è la decisiva istanza reazionaria, là
dove come esempi di mediazione possono considerarsi: la sovranità, l’individualità, la moneta»; T.
Negri, Sul comune, articolo pubblicato su operavivamagine.org, 8 agosto 2016.
28
Filosofia e diritto tra French Theory e Italian Thought, in: E. Lisciani-Petrini e G. Strummiello
(eds.), Effetto Italian Thought, cit., p. 175.
29
Si veda di G. Agamben: La comunità che viene, Bollati Boringheri, Torino 1990; Altissima povertà, Neri pozza, Vicenza 2011.
30
Così Sandro Chignola su Agamben: «Nulla è più possibile assegnare alla politica, se non quest’etica della profanazione disincarnata da qualsiasi soggetto, se del soggetto è possibile dire solo che
esso funziona come parte del dispositivo che lo desoggettiva. Una passivizzazione implicita sin
nella sua qualifica di parlante segna il soggetto e lo prende in ostaggio»; Da dentro. Biopolitica,
bioeconomia, Italian Theory, cit., p. 189.
31
G. Deleuze, Istinti e Istituzioni, Mimesis, Milano 2002.
27
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di Esposito) un paradigma di soggettività concretamente alternativo all’homo legalis (ossia al soggetto dell’imputazione giuridica, il soggetto colpevole, indebitato, responsabile), oltre che la sperimentazione in hoc saeculo di un uso alternativo
del diritto, che scavi oltre la biforcazione moderna tra pubblico e privato, Stato
e proprietà. È a ciò che, crediamo, una filosofia dei dispositivi debba condurre,
ossia alla possibilità per una società di creare, inventare, costruire dal basso le
istituzioni che ne tutelino e ne esprimano la potenza e l’autonomia; è a Deleuze,
e alla differenza tra istituzione e legge che affidiamo la conclusione:
quest’ultima (legge) è una limitazione delle azioni, mentre la prima (istituzione)
è un modello positivo di azione. Contrariamente alle teorie della legge che pongono
il positivo al di fuori del sociale (diritti naturali) e il negativo nel sociale (limitazione
contrattuale), la teoria dell’istituzione pone il negativo al di fuori del sociale (bisogni)
per presentare la società come essenzialmente positiva, inventiva (mezzi originari di
soddisfazione). Una tale teoria ci darà dei criteri politici: la tirannia è un regime in cui
vi sono molte leggi e poche istituzioni, la democrazia un regime in cui vi sono molte
istituzioni e pochissime leggi. L’oppressione si manifesta quando le leggi raggiungono
direttamente gli uomini e non le istituzioni preliminari che garantiscono gli uomini32.

32

Ivi, p. 30.
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«Io dico sempre ai miei allievi che per capire la filosofia bisogna sapere come
è fatta una legione romana»1, afferma Roberto Esposito, contrassegnando l’intento apertamente conflittuale dell’occasione. Si tratta di un commento espresso
durante la sessione di domande e risposte che ha accompagnato il suo intervento
al convegno Decostruzione o biopolitica? del 26-27 gennaio 2016 presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa, nel solco degli incontri e delle giornate di studio che
– almeno a partire dal 20142 – hanno avuto a oggetto l’esistenza, la pensabilità e
L’interezza del convegno è reperibile sul canale della Scuola Normale Superiore, https://www.
youtube.com/watch?v=fFQv8jHulUE. L’intervento di Roberto Esposito è ai minuti 10:40-47:20;
La sessione di domande e risposte invece a 2:58:00-4:03:20.
2
Si tratta soprattutto dei due convegni (L’Italian Theory existe-t-elle? Université Paris Ouest Nanterre La Défense/Université Paris Sorbonne, 24-25 gennaio 2014; Italian Theory. Categorie e pro1
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la consistenza di una presunta Italian Theory (o, per dirla appunto con Esposito,
Italian Thought) e portato alla formazione dell’ITN (Italian Thought Network).
È forse questa chiave di lettura conflittuale la migliore per rendere conto del convegno e del volume collettivo che ne è seguito, curato da Elettra Stimilli3. Tale
carica conflittuale viene infatti esercitata dalle interrogazioni dei relatori tanto
sul fronte per così dire interno del dibattito sull’“oggetto-IT” e le relazioni che
il “pensiero vivente” italiano intratterrebbe con le differenti correnti della filosofia contemporanea, in particolare all’interno del pensiero francese del secondo
Novecento; quanto su quello “esterno”, e l’intenzione è chiara nella chiusura del
saggio di Esposito4, che chiama invece nuovamente in causa il conflitto tra filosofia continentale e filosofia analitica e la conta di tutti coloro che possono essere
reclutati in questa battaglia.
Decostruzione o biopolitica? è uno dei testi inaugurali della collana Materiali
IT di Quodlibet, diretta da Stimilli stessa assieme a Dario Gentili, il cui intento
è di farsi voce del percorso di ricerca dell’ITN. In linea generale, il gruppo afferente all’ITN ha cercato di portare avanti negli ultimi anni un lavoro specifico,
sulla scorta della riflessione di Esposito (in particolar modo a partire da Pensiero
vivente e Da fuori5), passando per la ricostruzione di Dario Gentili6, sviluppandosi, in sostanza, attorno a tre questioni principali:
- In primo luogo, una definizione del campo dell’Italian Thought, che avviene
nella forma di una resa dei conti storiografica e teorica, di una ricostruzione (più
o meno parziale) dell’intreccio della sua genealogia con l’operaismo e il cosiddetto post-operaismo italiano degli anni Cinquanta-Settanta e la storia degli effetti
del concetto foucaultiano di biopolitica;
- In secondo luogo, la messa in prospettiva dell’emergenza di questa versione
“autocosciente” del pensiero italiano contemporaneo sulla lunga durata, in una
genealogia che fa capo a Machiavelli (se non a Dante) e che rintraccia una comune
attenzione e una peculiare triangolazione delle categorie di politica, vita e storia nel
pensiero di filosofi italiani – da Campanella e Vico fino a Croce, Gramsci e Pasolini. In particolare, si tratterebbe della genealogia di una concezione di filosofia che
privilegia il portato pratico-politico del pensiero, il pensiero come conflitto;
blemi della filosofia italiana contemporanea, Istituto Italiano di Scienze Umane [Sum]/ Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici/Scuola Normale Superiore di Pisa, Napoli 15-17 maggio 2014)
confluiti in D. Gentili, E. Stimilli (eds.), Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, DeriveApprodi, Roma 2015 e del convegno Italian Thought, questioni aperte tenutosi presso
l’Università di Salerno in data 6-8 ottobre 2015. Andrebbe tuttavia preso in esame anche il convegno del 24-25 settembre 2010 presso la Cornell University intitolato Commonalities: Theorizing
the Common in Contemporary Italian Thought, cui la rivista Diacritics ha dedicato due numeri
monografici a cura di Timothy Campbell (Diacritics, vol. 39 n°3, 2009 e vol. 39 n°4, 2009).
3
E. Stimilli (ed.), Decostruzione o biopolitica?, Quodlibet, Macerata 2017.
4
R. Esposito, Decostruzione o biopolitica, in Decostruzione o biopolitica?, cit., p. 23.
5
R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010; Id,
Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Einaudi, Torino 2016.
6
D. Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Il Mulino, Bologna 2012.
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- Infine, una mappatura delle famiglie, delle amicizie, delle alleanze dell’Italian
Thought con il pensiero francese della seconda metà del Novecento. Mappatura
necessaria per comprendere appieno la rete di relais che costituiscono la problematica influenza per la formazione del pensiero italiano contemporaneo della
cosiddetta French Theory, dall’incontro con la quale il pensiero italiano “prende coscienza di sé”, saccheggiando ampiamente il suo lessico, al tempo stesso
smarcandosi nettamente da un mero utilizzo filologico dello stesso, vale a dire
concedendosi ampi margini di rielaborazione.
In Decostruzione o biopolitica? è in maggior misura proprio di quest’ultima
questione che si tratta, ovvero della problematicità della composizione interna
della cosiddetta French Theory, cioè della necessità della scomposizione di un
amalgama storiografico che non possiamo permetterci di utilizzare oltre, pena
la perdita delle sfaccettature fondamentali di pensieri in larga misura formatisi
nello scontro con la materialità del loro presente. L’intento è pertanto nobile, un
tentativo di smantellamento di una categoria dalla scarsa valenza teorica e dalla
dubbia necessità storiografica, che converrebbe utilizzare soltanto per intendere il fenomeno editoriale, mediatico, culturale, sociologico e politico complesso
che ha portato i campus americani a trattare la produzione culturale di filosofi e
pensatori francesi attivi a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta come
un fenomeno culturale non solo unitario, ma univoco, appiattendo la produzione
di autori come Barthes, Derrida, Deleuze, Foucault, Guattari, Lyotard e altri su
una teoria generale della testualità o del discorsivo7. In particolare, le riflessioni
contenute nel volume curato da Stimilli si propongono, in maniera diretta o in
maniera trasversale, di mettere in luce la differenza tra il contributo di Jacques
Derrida e di Michel Foucault alla “teoria francese”, ricondotti alle loro categorie
più utilizzate dalla riflessione italiana, spesso rimandando alla famigerata polemica sviluppatasi intorno alle tesi di Storia della follia8.
A questo proposito, è ineludibile il riferimento alla ricostruzione di F. Cusset, French Theory.
Foucault, Derrida, Deleuze & c. et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, La Découverte, Paris 2003; trad. it. French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & co. all’assalto dell’America,
Il Saggiatore, Milano 2012.
8
I confronti teorici diretti tra Foucault e Derrida sono al contempo estremamente limitati e incredibilmente intensi, poiché effettivamente ruotano intorno alla sola polemica a proposito del
breve passaggio che Foucault, nella Storia della follia, dedicò alla conclusione della prima delle
Meditazioni Metafisiche di Cartesio (M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique suivi de Mon
corps, ce papier, ce feu et La folie, l’absence d’oeuvre (1961), Gallimard, Paris 1972; trad. it. a cura di
F. Ferrucci, Storia della follia nell’età classica, BUR, Milano 2008, Parte I, cap. II, Il grande internamento, pp. 113-157, in particolare pp. 113-116). Il testo che Derrida scrive per contestare la lettura
foucaultiana di Descartes è in principio una conferenza tenuta nel 1963 e pubblicata un anno più
tardi con il titolo «Cogito e storia della follia», poi incluso nel 1967 ne La scrittura e la differenza
(J. Derrida, Cogito et Histoire de la folie, in L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967; trad. it. a
cura di G. Pozzi, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971). Foucault risponderà qualche
anno più tardi, nel 1972, in due fasi: dapprima con un testo pubblicato in una rivista giapponese e,
sempre lo stesso anno, con una seconda versione molto differente di questo testo (cui mancano le
prime pagine che affrontano direttamente Derrida) in appendice alla riedizione della Storia della
7
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D’altro canto, questa stessa differenziazione interna si ripercuote, a parere
di Esposito, sulla tesi della diretta filiazione del pensiero italiano dalla teoria
francese. Non essendo quest’ultima alcunché di unitario, occorre tracciarne una
mappa che individui le differenze interne tra paradigmi per comprendere meglio
le famiglie di pensiero cui questi hanno dato luogo e poterne quindi giudicare
in maniera appropriata l’apporto all’Italian Thought. L’interrogativo è pertanto
doppio, si tratta di «due questioni, intrecciate tra loro, che sono il rapporto tra
il paradigma di Derrida e quello di Foucault all’interno della French Theory e il
rapporto tra French Theory e Italian Thought», nella convinzione che «l’Italian
Thought non nasc[a] dallo sviluppo, ma dalla crisi interna della French Theory,
che esso stesso contribuisce ad approfondire»9.
Sono numerosi i saggi che si orientano verso l’indagine dell’intreccio di influenze
non unidirezionali tra pensiero italiano e francese del secondo Novecento, aggirando
tuttavia l’impostazione fortemente dicotomica imposta alla questione da Esposito.
Ad esempio, Davide Luglio suggerisce, attraverso l’analisi del Corso sul Neutro10 di
Roland Barthes, l’importanza dell’opera di Pasolini nell’economia del suo pensiero
e traccia la strada per una lettura dell’apporto di Pasolini al pensiero francese come
«integrazione bioestetica della riflessione sulla biopolitica»11. Ugualmente, i testi di
Manlio Iofrida e Timothy Campbell moltiplicano i padri e le discendenze: il primo
sottolinea nel confronto tra l’analisi del problema della vita in Derrida e Foucault,
oltre alla ovvia influenza di Nietzsche e Heidegger, anche l’importanza del ruolo
svolto dalla fenomenologia di Husserl e della peculiare ricezione che questa ha avuto in Francia, in particolare nel pensiero di Maurice Merleau-Ponty; il secondo introduce la riflessione di Lyotard per recuperare il pensiero della decostruzione come
strumento di analisi efficace del rapporto tra potere e vita. L’intervento di Laura
Bazzicalupo, attraverso il concetto di novum e del problema politico della produzione dell’evento, interseca le riflessioni di Deleuze, Derrida e Foucault a cavallo
tra decisione sovrana e gestione governamentale per valutare infine le influenze sul
pensiero biopolitico di Agamben, Esposito e Negri e spingendo per un’espunzione
della tendenza neutralizzante del pensiero deleuziano.
Anche Simona Forti riconduce la dinastia della famiglia della biopolitica italiana alla triangolazione del pensiero della differenza in Derrida, Deleuze e Foufollia (Cfr.; M. Foucault, Réponse à Derrida, in Dits et écrits 1954-1988, vol. I (1954-1975), a cura di
D. Defert, Gallimard, Paris 2001 (1994), n°104, pp. 1149-1163; Id, Mon corps, ce papier, ce feu, appendice alla seconda edizione di Storia della follia, in Dits et écrits n°102, pp. 1113-1136). Benché
la discussione sembri avere a che fare con un problema tecnico di esegesi testuale, il problema è in
realtà un altro. La critica di Derrida ha a che fare in realtà su due punti essenziali di cui il passaggio
su Descartes non è che un esempio, vale a dire lo statuto della follia e quello della storia. Entrambi, pertanto, rimandano alla questione del fuori. Si veda a questo proposito J. Revel, Dictionnaire
Foucault, Ellipses, Paris 2008, voce Jacques Derrida, pp. 151-154.
9
R. Esposito, Decostruzione o biopolitica, cit., p. 13.
10
R. Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978), Seuil, Paris 2002.
11
D. Luglio, Lo scandalo del neutro: Pasolini oltre Barthes, in Decostruzione o biopolitica?, cit., p.
136.
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cault. Ma suggerisce una partizione secondo cui le tesi di Foucault o si vedono
interamente schiacciate su quelle produttive di Deleuze, come accadrebbe in Negri, o vengono messe in relazione al movimento della différance. Agamben ed
Esposito sarebbero cioè in costante colloquio con la decostruzione derridiana, in
una permanenza del movimento decostruttivo che trova nella riflessione biopolitica foucaultiana il suo spazio di dispiegamento e il suo limite problematico nel
tentativo di sottrazione della nuda vita allo stigma con cui è stata marchiata o di
fare dell’impersonale il punto di partenza di una biopolitica affermativa. In questo
senso, Forti sostiene che «allora non è tra biopolitica e decostruzione che si gioca
la partita, ma, ancora oggi, il discrimine è da vedersi tra una filosofia che ritiene
di poter esaltare la potenza della vita per scongiurare il potere della morte e una
filosofia che rimane convinta della loro inevitabile coappartenenza»12.
La posizione di Esposito è, invece, problematica nella sua nettezza. Come abbiamo visto, egli si propone di mostrare l’impossibilità di comporre quelli che
definisce i due paradigmi di Foucault e Derrida nell’unità di una teoria. Sarebbe
infatti da questa faglia in seno alla French Theory, dalla sua crisi interna, che si
aprirebbe la possibilità per l’Italian Thought di farsi spazio: «la differenza tra
Italian Thought e French Theory, originata da quella tra Foucault e Derrida, retroagisce sulla prima, rendendola sempre più netta»13. L’intento nobile è anche
qui quello di riportare alla luce le tensioni differenziali all’interno del pensiero francese; l’esito è tuttavia quello di raddoppiare la claustrofobia concettuale
proprio a partire dalla scelta – e dunque dalla riconferma, anche se ex negativo
– della categoria storiografica di French Theory e dei paradigmi, quasi una sorta
di cristallizzazione a-storica dei contributi forniti da Foucault e Derrida alla filosofia francese.
Esposito procede infatti mostrando come i due pensatori, lungi dal poter essere ridotti alla comunanza in virtù delle analisi degli anni Sessanta, provengano da
discendenze radicalmente inconciliabili: «risulta chiarissima la distanza che separa una linea postheideggeriana, interpretata da Derrida e la sua scuola, da una
genealogia postnietzscheana, rappresentata soprattutto da Foucault». La filosofia derridiana resta «nell’orizzonte dell’essere (assente – un’ontologia vuota)»,
il pensiero foucaultiano, accomunato in questo senza scarto al pensiero deleuziano, pratica «un pensiero della mutazione distesa nel flusso di un divenire che
non incrocia né l’essere né la sua mancanza». Sarebbe infatti questa insanabile
frattura a emergere nella polemica legata alle tesi di Storia della follia, al centro
della quale ci sarebbe «il rapporto tra tempo e concetto, essere e divenire, storia
e filosofia. Ma anche, tra il pensiero e il suo esterno»14. Esposito individua una
evidente e incontestabile distinzione nella differente discendenza dei due filosofi,
che si ripercuote su scopi e metodi della loro filosofia, ma sembra eccedere nel
S. Forti, Strategie di decostruzione della nuda vita, in Decostruzione o biopolitica?, cit., p. 37.
R. Esposito, Decostruzione o biopolitica, cit., p. 13.
14
Ivi, pp. 13-14.
12
13
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sottolineare tale divaricazione nel momento in cui designa uno schieramento di
campo in cui Derrida costituisce l’araldo di un pensiero che trova nel suo raddoppiamento interno l’eterna differenza con sé stesso e posiziona all’altro polo
Foucault, sul versante del fuori: «Per Foucault, di contro, la follia, tutt’altro che
porsi all’interno della ragione, si accampa fuori dei suoi confini con una modalità che sfugge alla sua presa»15. In effetti, la produzione foucaultiana degli anni
Sessanta era fortemente ispirata, nel nome di Maurice Blanchot, Georges Bataille
e Raymond Roussel e della potenza del discorso letterario, a un’esperienza della
follia come fuori del potere: la meccanica del potere descritta da Foucault era ancora quella per cui, a un potere di repressione che si esercita principalmente nella
forma dell’esclusione, della riduzione al silenzio, della reclusione, del partage, si
oppone una trasgressione, un superamento del limite verso un fuori identificato
come ciò che c’è prima della divisione. Ed è proprio su questo tema che si gioca
la polemica con Jacques Derrida intorno alle tesi di Storia della follia: l’intento
foucaultiano di dare la parola ai folli, alla follia stessa, è allora un tentativo – destinato evidentemente allo scacco perpetuo – di accedere a ciò che c’è prima della
divisione tra ragione e sragione. Ma è anche vero che sono proprio questi temi
a essere ampiamente rielaborati, se non messi in congedo, a partire dalla critica
del concetto di esperienza e la revisione del progetto della Storia della follia nel
corso sul Potere psichiatrico16. Le critiche di Derrida non verranno mai del tutto
confutate da Foucault, il quale sembra invece accusare il colpo e riorganizzare
ampiamente la sua ricerca anche in funzione di queste. La risposta a Derrida
arriva infatti nello stesso anno, il 1972, in cui Foucault scrive il testo che pone
le basi per l’approccio genealogico (Nietzsche, la genealogia, la storia), facendo
dell’impossibilità di una esteriorità alla storia, dell’abbandono del privilegio della letteratura come luogo di resistenza all’ordine e del discorsivo come luogo di
analisi verso l’analisi delle pratiche, dell’apertura del cantiere dell’analitica di un
potere microfisico e produttivo (di assoggettamento e di soggettività) le coordinate che caratterizzeranno fino alla fine della sua vita la sua ricerca.
Impostata su queste basi, la dicotomia insanabile proposta da Esposito corre
il rischio di ridurre entrambi i filosofi francesi a queste sole categorie concettuali17, cioè di far incancrenire i loro pensieri fino alla caricatura di loro stessi,

Ivi, pp. 15-16.
Il punto di partenza di questa critica della nozione di “esperienza” si trova ne L’archéologie du
savoir, Gallimard, Paris 1969; trad. it. di G. Bogliolo, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1980,
cap. 3, La formation des objets, e cap. 4, La formation des modalités énonciatives, pp. 55-74; trad. it.,
pp. 51-66. Si veda ugualmente M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France
1973-1974 (PP), Seuil/Gallimard, Paris 2003; trad. it. di M. Bertani, Il potere psichiatrico. Corso al
Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, Milano 2004.
17
È interessante notare tra l’altro che, al momento della querelle, né Derrida ha elaborato il concetto di decostruzione, né Foucault quello di biopolitica. Il primo introduce decostruzione in Della
Grammatologia (1967), Foucault perverrà al problema della biopolitica solo nel 1976, nel corso
«Bisogna difendere la società» e nel primo volume della Storia della sessualità, La volontà di sapere.
15
16
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disconoscendo la tortuosità dei loro percorsi filosofici, livellando quindi quelle
stesse differenze che si volevano liberare nella French Theory. Ma è chiaro che
il riferimento preliminare alle differenze da liberare nella French Theory riconferma surrettiziamente l’unità di un movimento di pensiero che sarebbe tutta
da dimostrare. Del resto, Esposito non può fare a meno di questa categoria,
poiché è nella triade quasi dialettica tra German Philosophy, French Theory e
Italian Thought18 – di cui in questa sede non abbiamo la possibilità di sondare
le implicazioni – che il pensiero italiano acquisisce la sua specificità di pensiero
dell’affermazione del conflitto. Non si tratta, chiaramente, di cattiva storiografia
filosofica, bensì dell’intento evidentemente conflittuale del testo di Esposito: mostrare che la decostruzione, in affanno, ha nella riflessione comune con gli altri
assi del pensiero francese e italiano il suo spazio di applicazione, la sua possibilità
di intervento contro il nemico comune. La chiamata alle armi contro le forze della filosofia analitica è la giustificazione del lavoro di accetta storiografico.
Tuttavia, le possibilità migliori per un contrattacco della filosofia “continentale” sembrano piuttosto provenire dagli interventi che tentano l’operazione opposta, della contaminazione degli effetti e della moltiplicazione delle discendenze,
o della rottura dei paradigmi monolitici di biopolitica e decostruzione. E infatti,
basta allargare lo sguardo alla sterminata produzione di Derrida e Foucault (e
degli altri coscritti alla presunta French Theory) per rendersi conto della mole
di intrecci e punti di congedo: ad esempio, come propone Forti, anche la decostruzione, in quanto movimento di continua dis-identificazione delle figure
del pensiero e del reale da una concezione dell’essere come presenza (continua
de-presentificazione delle figure del reale e del pensiero), può essere intesa, così
come la genealogia foucaultiana, come una filosofia pratica di «denaturalizzazione di ciò che si presenta come naturale»19. O ancora di più, lavorare nella direzione indicata da Elettra Stimilli, ovvero verso la triangolazione tra soggettività,
verità e potere che costituisce il perno delle riflessioni foucaultiane degli ultimi
anni, riflessioni in cui la stessa biopolitica viene ricompresa.
In conclusione, Decostruzione o biopolitica? offre uno sguardo prezioso, altrimenti non conseguibile sullo stato del dibattito sul versante interno ed esterno
dell’“oggetto-IT”, mostrando al contempo il potenziale inespresso di ciascuno
dei pensatori francesi presi in esame per l’elaborazione di un pensiero critico, di
qualunque provenienza esso sia.

Soprattutto in R. Esposito, Da fuori, cit., in particolare le parti II, III e IV; e anche Id, German
Philosophy, French Theory, Italian Thought, in Differenze italiane, cit., pp. 9-20.
19
S. Forti, Strategie di decostruzione della nuda vita, cit., p. 27.
18
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«Il n’y a rien in quoy paroisse meiux combien les sciences que nous avons des
Anciens sont defecteuses, qu’en ce qu’ils ont escrit des Passions»1. Nonostante si
ami citare ad abundantiam l’Errore di Cartesio di Damasio, credo che almeno su
questo le curatrici del volume saranno d’accordo col filosofo francese. A quanto
sembra non v’è nulla in cui appaia meglio la limitatezza delle scienze tramandateci dagl’antichi, quanto in ciò che hanno scritto sulle passioni. Solo che la spiegazione meccanicistica di Cartesio appare oggi altrettanto difettosa di quelle da lui
stigmatizzate. Come spiega con esemplare chiarezza Laura Candiotto, facendo
interagire la recente virtue epistemology con la filosofia antica, si tratta di comprendere che le cosiddette «emozioni epistemiche sono disposizioni positive per
l’acquisizione della conoscenza – o, usando il lessico della virtue espistemology, di
credenze giustificate – perché costituenti delle virtù intellettuali»2. Una filosofia

R. Descartes, Les passions de l’ame, 1649, trad. it. Le passioni dell’anima, a cura di S. Obinu,
Bompiani, Milano 2003, p. 113.
2
L. Candiotto, Amore per il sapere. Le emozioni epistemiche e il valore della verità, in I. Adinolfi e
1
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delle emozioni prevede dunque che ci si lasci alle spalle la diffidenza che i filosofi
sistematici, in particolare moderni e contemporanei, nutrono nei loro confronti3.
Esse non vanno concepite come un errore e un ostacolo alla conoscenza, la quale
non può più venir compresa come un processo puramente intellettuale, disincarnato e anonimo. Non si filosofa, o almeno non si filosofa più per neutralizzare le
emozioni, per renderle innocue; al contrario oggi si filosofa con le emozioni, o almeno col loro ausilio, col loro supporto. Atarassia e apatia non sono più il τέλος
del λόγος. Come Luigi Tarca (un allievo del gelido, quasi spinoziano – almeno su
questo punto – Emanuele Severino) vuol mostrarci, l’emozione è il “fondamento
del pensiero razionale”. È pur vero che nozioni come quelle di “fondamento” e
“pensiero razionale” potrebbero sembrare una scomoda eredità di quegli Anciens i quali non hanno saputo assegnare alcun ruolo positivo alle emozioni. Essi
hanno costruito una logica della negazione la quale, almeno secondo l’autore,
conduce inesorabilmente alla “rottamazione dell’umano” e all’ormai omnipervasivo nichilismo4. Se vogliamo uscirne non abbiamo bisogno solo di un «elenchos
positivo, nel quale la negazione [perda] il proprio privilegio»5, ma d’una forte
partecipazione emotiva per la sua causa.
Con il logos è emerso qualcosa di decisivo nella storia dell’uomo: il sogno di un’umanità libera e fraterna. Oggi questo sogno sembra finito; tuttavia esso può rigenerarsi
e addirittura risorgere più in grande assumendo la forma di un cosmo libero e fraterno,
di una natura libera e amichevole. Ma ciò richiede un salto evolutivo; richiede una verità capace di produrre un’emozione così forte da muovere le montagne; o, forse, così
giusta da lasciar stare […] le montagne (e insieme anche le loro piante e i loro fiori)6.

Tarca si muove sul piano logico-teoretico, anche se non disprezza, come abbiamo visto, quello assiologico, conformemente del resto ai suoi studi sulle pratiche filosofiche e all’assunto che conduce l’intero volume, ovvero che il filosofo
L. Candiotto (eds.), Filosofia delle emozioni, Il Melangolo, Genova 2019, p. 18.
3
A dire il vero la questione è stata posta prima della virtue epistemology. Per restare in Italia, già
nella prima decade del ‘900 Pietro Martinetti denunciava il grave errore di “separare gli stati rappresentativi dagli stati emotivi” (cfr. P. Martinetti, Scritti di metafisica e di filosofia della religione, a
cura di E. Agazzi, Edizioni di Comunità, Milano 1976, vol. I, pp. 57 ss.). Più sistematicamente, se
così si può dire, una filosofia delle emozioni dovrebbe ricomprendere la più ampia questione della
coscienza e dell’intelligenza animale, mettendo in questione il presupposto – ovviamente cartesiano – che gli animali si riducano a un puro meccanismo e che solo all’uomo competa la res cogitans.
Cfr. P. Martinetti, Pietà verso gli animali, a cura di A. Di Chiara, Il Melangolo, Genova 1999. Ma è
chiaro che sul tema la letteratura è assai ampia e comprende un arco temporale che si estende tanto
a valle quanto a monte dello scritto di Martinetti.
4
Sul tema cfr. Luigi V. Tarca, Differenza e negazione. Per una filosofia positiva (2001), Mimesis,
Milano-Udine 2017. Il dialogo di Tarca è con Emanuele Severino: cfr. in particolare E. Severino,
Essenza del nichilismo (1972), Adelphi, Milano 1995. Ma sul tema della negazione e del nichilismo
il dibattito si è nel frattempo notevolmente articolato, fino alla recente pubblicazione di Roberto
Esposito: Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (Einaudi, Torino 2018).
5
Luigi V. Tarca, Le emozioni della verità, in I. Adinolfi e L. Candiotto (eds.), Filosofia delle emozioni, cit., p. 71.
6
Ivi, p. 78.
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non deve separare ciò che la natura ha unito. Grazie a un’analisi fenomenologica
del capolavoro di Vasilij Grossman, Roberta De Monticelli indica la necessità di
un’armonia tra ragion pratica e teoretica, incompatibile, a suo dire, col costruttivismo morale kantiano. Così almeno apprendiamo dalla lettura del romanzo,
nel quale Victor Pavlovic Strum, il protagonista di Vita e destino, dà prova di
possedere “differenti strati di sensibilità”, in mancanza dei quali la sua azione
morale sarebbe inconcepibile. De Monticelli ne ricava delle considerazioni più
generali. L’«inibizione della libertà morale» tipica dei regimi totalitari «si manifesta in una progressiva desensibilizzazione emotiva»7 che conduce a una «mente
imprigionata» concepibile solo nel quadro del dualismo kantiano tra homo noumenon e homo faenomenon, ovvero «della dicotomia moderna tra etica e scienza,
tra il normativo e l’empirico, tra valori e fatti»8. Non credo che De Monticelli
voglia suggerire una complicità tra Kant e Stalin (benché in passato, e ancora di
recente, non si siano lesinati parallelismi tra Lutero e Hitler); si tratta piuttosto
di chiarire le implicazioni teoriche di una fenomenologia dell’agire morale, che
necessitano di una diversa immagine della persona, dei processi conoscitivi, della
decisione morale. Il saggio d’Isabella Adinolfi, dedicato a uno scritto giovanile di
Simone Weil, indica nel pensiero di quest’ultima un rilevante esempio in questa
direzione. Già da Le Beau et le Bien Weil pone l’esigenza di riconciliare la dimensione esteriore del Bello con quella interiore del Bene. Ma è rilevante che tale
conciliazione, qui individuata in un’azione di Alessandro il Macedone riportata
da Arriano, non possa prescindere da una dimensione religiosa. Per la giovane
Simone Weil Alessandro è «una figura cristica» e il gesto da lui compiuto «un
paradigma di santità».
Nel passo citato il sacrificio di Alessandro richiama quello di Cristo, che è modello
di ogni altro sacrificio, come accettazione del dolore e supremo atto d’amore. Il gesto del condottiero macedone è dunque bello perché è buono e perché è immagine
del sacrificio di Gesù di Nazareth. Il modello cristologico occupa innegabilmente fin
dall’inizio un posto centrale nell’immaginario della Weil anche a motivo della sua
perfetta bellezza9.

Se dobbiamo accogliere il suggerimento, benché non esplicito, d’Isabella Adinolfi, sembra di dover dire che una filosofia delle emozioni sia possibile solo su
base religiosa – sia pure la religione dell’umanità cara alla giovane Weil e forse
anche alla sua interprete. In ogni caso, come ben sapeva Schleiermacher, la radice profonda delle nostre tonalità emotive trascende la dimensione puramente
razionale dell’umano. La fede, secondo il filosofo idealista, è un sentimento; ma
questo significa anche che in ogni emozione umana vi è una traccia religiosa.
R. De Monticelli, La verità vi farà liberi: emozione morale ed emozione epistemica. Studio di un
caso, in ivi, p. 40.
8
Ivi, p. 43.
9
I. Adinolfi, La funzione mediatrice dell’emozione nel pensiero simbolico di Simone Weil. Il Bello e
il Bene, in ivi, p. 137.
7
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È probabile tuttavia, che non tutti gli autori de volume sarebbero d’accordo
con Schleiermacher e con i suoi eredi spirituali. In questo senso meriterebbe
una discussione particolarmente attenta il saggio di Marco Fortunato: Possibilità
dell’indignazione. A lezione da Pasolini (e da Leopardi). L’indignazione di cui si
discute muove dalla persuasione che bontà e bellezza (le Beau et le Bien di Simone Weil), rebus sic stantibus, sono solo menzogna. Così va intesa l’indignazione
di Pasolini, nel quale, se pur vi è una dimensione cristica, è per la radicalità cui
giunse la sua negazione del mondo:
anche Pasolini [come Gesù] è un’accusa vivente. E se c’è un quid di cristologico
nella sua vita e nel suo agire, ebbene questo quid giunge alla sua apoteosi nella morte
violenta cui andò incontro, una morte che quasi pre-inscenò in più di un punto della
sua opera letteraria e cinematografica […]. Venendo massacrato-facendosi massacrare, Pasolini subì-ricevette la violenza – l’enorme, onnipresente violenza – e la assorbì,
la trattenne in sé senza rilanciarla fuori di sé verso-contro gli altri, bensì trasmutandola
in dolore, un dolore mortale, definitivo: secondo la Weil, così si comporta solo il puro,
di cui l’unico paradigma perfetto è Gesù10.

Che l’indignazione, vale a dire la vibrante protesta contro il corso delle cose
abbia una radice cristologica non significa che sia legittima. O per lo meno non è
ovvio che lo sia. Non è necessario essere allievi di Nietzsche e di Giuseppe Rensi
per chiedersi chi mai possa considerarsi in diritto di giudicare. Se dobbiamo
riconoscere che l’intera esistenza è segnata dall’ingiustizia, nessuno può trarsene
fuori – “tantomeno l’indignato”, che spensieratamente si astrae dal corso delle
cose per meglio giudicare. Per Fortunato, tuttavia, l’indignazione, il dir di no,
l’implacabile protesta nei confronti dell’esistente è giustificata, trattandosi in ultima istanza – con Leopardi – d’un fenomeno antropologico. L’uomo è un animale indignato, un animale propenso alla negazione dell’esistente: «più ancora
che di capacità, si dovrebbe parlare di una vera vocazione dell’uomo a dire di
no»11. Se è qualcosa, l’uomo «è il contestatore del presente»12. Questa è la sua esistenza, come Kierkegaard, Leopardi e altri annoiati e distratti eccentrici ci hanno
insegnato, posto che si voglia apprendere qualcosa dalla loro lezione.
L’uomo, il cercatore d’infinito a sua volta in certo senso infinito che ha allo stesso
tempo l’eccellenza e la disgrazia di essere il solo incontentabile fra i viventi, è dunque
davvero il campione della contestazione totale: è il grande annoiato che davvero ricusa
tutto perché niente gli può dare vero piacere e felicità e tutto è per lui irrimediabilmente deludente. È il caso di ricordare che la parola “noia” deriva dalla parola provenzale enoya, ma prima ancora dai verbi latini inodiare e in odio habere; e noi sappiamo
che l’odio è parente piuttosto stretto dell’indignazione13.

M. Fortunato, Possibilità dell’indignazione. A lezione da Pasolini (e da Leopardi), in ivi, pp. 85-86.
Ivi, p. 105.
12
Ivi, p. 107.
13
Ivi, p. 113.
10
11
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Fortunato non ne fa cenno, ma leggendo le sue appassionate e indignate pagine torna alla mente la tragica-grottesca scena del conferimento del Premio Nazionale di Letteratura raccontata nel Nipote di Wittgenstein.
Il ministro che nella sala delle conferenze del Ministero ha tenuto su di me una
cosiddetta laudatio, siccome si è limitato a leggere ciò che uno dei suoi funzionari addetti alla letteratura aveva scritto sopra un foglio di carta, non ha detto altro, in questa
laudatio, che un cumulo di scempiaggini sul mio conto, per esempio che avrei scritto
un romanzo sui mari del sud, ciò che com’è ovvio non ho mai fatto. […] In ogni caso,
tutte le scempiaggini che il ministro ha letto dal foglio di carta che aveva davanti a sé
non mi hanno fatto né caldo né freddo perché sapevo benissimo che non era colpa
sua, che quel povero idiota originario della Stiria prima di diventare ministro era stato
segretario della camera dell’agricoltura di Graz, addetto in particolare all’allevamento
del bestiame. L’idiozia era scritta in effetti sulla faccia del ministro come, senza eccezioni, sulla faccia di tutti i ministri, il che era certo ripugnante ma non particolarmente
sconvolgente, e io mi sono sorbito senza troppo scompormi la sua laudatio. Ma dopo
aver pronunciato, per così dire a mo’ di ringraziamento, un paio di frasi che mi ero
scritto su un foglio in tutta fretta e assai malvolentieri poco prima della premiazione,
una piccola digressione filosofica, se così posso chiamarla, nella quale dicevo soltanto
che l’uomo è un essere abietto e che la morte gli è assicurata, il mio discorso era durato in tutto non più di tre minuti, il ministro, che non aveva capito nulla di ciò che gli
avevo detto, indignato si è alzato in piedi e avventandosi contro di me mi ha mostrato i
pugni. Schiumante di rabbia, non senza avermi prima urlato cane davanti a tutti, il ministro ha poi lasciato la sala sbattendosi alle spalle la porta a vetri con una tale violenza
che la porta, cadendo a terra, si è rotta in mille pezzi. Tutti sono scattati in piedi nella
sala delle conferenze, e sbigottiti hanno guardato il ministro che usciva dalla porta.
Per un attimo, poi, c’è stato quel che si dice un silenzio perfetto14.

Non ho citato questo brano con l’intenzione, che sarebbe senza dubbio malevola e di cattivo gusto, di sottolineare la divaricazione tra la furiosa indignazione
del Ministro della cultura e la “filosofia” di Bernhard, che denuncia il completo
pervertimento del corso del mondo (o almeno dell’Austria). L’indignazione del
Ministro è senza dubbio ideologica, violenta-scomposta espressione della cattiva
coscienza imperante nei palazzi del potere. Ma Fortunato lo sa benissimo; sa
bene che l’indignazione è anche ideologica, è anche espressione della cattiva coscienza; proprio per questo, a suo avviso, abbisogna della “filosofia”, ad esempio
– stando al mio suggerimento – di quella qui testimoniata da Berhard. Mi chiedo
piuttosto se l’assolutizzazione del negativo, di cui troviamo altissimi esempi nella
cultura e nella filosofia otto-novecentesca oltre che nelle pagine di Fortunato e
di Bernhard, sia poi così diversa dall’incondizionata accettazione dell’esistente.
Il filosofo del Crepuscolo degli dèi e dell’Anticristo non è lo stesso che nella Gaia
scienza, formulando i suoi buoni propositi per l’anno nuovo, si riproponeva per

T. Bernhard, Wittgenstein Neffe. Eine Freundschaft, 1982, trad. it. Il nipote di Wittgenstein,
Adelphi, Milano 19942, pp. 93-95.
14
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l’innanzi di non negare più nulla e di fare dell’amor fati la sua unica emozione?
L’ambiguità di Nietzsche, che quasi a ogni piè sospinto oscilla tra il furore negativo e dissolvente della più impietosa critica della civiltà e l’“idiota” accettazione di tutto, è forse sintomatica dell’insufficienza dell’indignazione, anche nella
declinazione datale da Fortunato. Non voglio suggerire che il fine della filosofia
debba tornare a essere la perfetta apatia dello stoico, nemmeno nell’accezione
ultimamente riproposta da Foucault e, da un altro punto di vista, da Pierre Hadot, la quale sia pure con diverse modalità argomentative sembra risolversi nella
stessa ambiguità di Nietzsche. Piuttosto, torna alla mente la domanda che lo strano personaggio apparso a Mosca alla fine degli anni ’20 del secolo scorso pose ai
poveri Berlioz e Bezdomnyj:
“Ma ecco qual è il problema che mi agita: se Dio non c’è, chi governa la vita
umana e l’ordine sulla terra?” “L’uomo stesso la governa”, si affrettò a rispondere
Bezdomnyj, seccato a questo problema, riconosciamolo, niente affatto chiaro. “Scusi
– replicò molto cortese lo sconosciuto –, per governare occorre in qualche modo avere
un piano preciso, per un periodo di tempo almeno decente. Mi permetta di chiederle
come può l’uomo governare la vita, se non solo è provo della possibilità di formare un
qualsiasi piano, sia pure per uno spazio di tempo ridicolmente breve, diciamo mille
anni, ma non può neppure garantirsi per l’indomani?”15

Che l’osservazione sia fatta da Woland, il diavolo in persona, venuto a Mosca
per organizzare un sabba infernale nella casa di Berlioz, e che la sua argomentazione riproduca molti luoghi comuni dell’apologetica reazionaria e antisocialista,
non toglie nulla, credo, al problema che anche la nuova filosofia delle emozioni
dovrebbe in qualche modo porsi. Il quale non consiste solo nel chiedersi chi sia
l’uomo per giudicare, né di quali emozioni abbia bisogno per farlo, ma da quale
punto di vista intenda farlo.

15

M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita, trad. it. Rizzoli, Milano 19856, pp. 41-42.
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