
Corso di Laurea magistrale 
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Scienze Filosofiche

Tesi di Laurea

Anarchia inaudita
La politica futura oltre il nichilismo

Relatore
Ch. Prof. Giorgio Brianese

Laureando
Daniele Manente
Matricola 837325

  Anno Accademico 
  2015 / 2016



Indice

Introduzione p.      2

Parte I

Bakunin p.      6

Proudhon p.    45

Stirner p.    71

Parte II

Severino p.  100

Parte III

Politica futura p.  145

Bibliografia p.  174



Introduzione

Il  termine  “anarchia”  inizia  a  circolare  nella  sua  accezione  moderna

nell'Ottocento, grazie agli scritti di Pierre-Joseph Proudhon. Quasi fin dalla sua

comparsa, a tale termine viene associata la parola “nichilismo”, la cui origine

viene fatta risalire a Padri e figli (1862), noto romanzo del celebre scrittore russo

Ivan Tugenev. In tale opera il protagonista, un giovane russo di nome Bazarov, si

autodefinisce  “nichilista”.  Egli  è  un  materialista  che  disprezza  la  tradizione,

rifiuta  ogni  autorità,  ogni  ipse  dixit,  e  si  pone  di  fronte  a  ogni  cosa  con  un

atteggiamento critico.

Anarchia  e  nichilismo sembrano  trovare  dei  punti  d'incontro  nelle  opere  di

Michail  Bakunin e Max Stirner  che,  seppur molto distanti  tra  loro,  sono due

capisaldi del pensiero anarchico.

Nietzsche,  affrontando  il  tema  del  nichilismo,  ne  parla  in  termini  di

“svalutazione  dei  valori  supremi”  e  “mancanza  di  senso”,  ma  anche  come

costruzione di nuovi valori (nichilismo attivo). In questo senso, l'anarchia può

essere associata al nichilismo, in quanto essa esprime l'anelito di radere al suolo

una certa impostazione sociale e politica per poter edificare su tali macerie una

società  completamente  nuova.  Certo,  il  collettivismo  di  Bakunin  e

l'individualismo di  Stirner  sono due costruzioni  completamente  differenti,  ma

entrambe fanno terra bruciata di tutto il preesistente.

Lo scopo di questo lavoro consiste nel tentare di pensare un'anarchia che non

sia nichilisticamente compromessa. Per farlo occorre rivedere il concetto stesso

di nichilismo, prendendo in considerazione gli scritti di Emanuele Severino, dai

quali emerge un significato inaudito di tale termine. Se per Franco Volpi Max
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Stirner è il primo teorizzatore del nichilismo, Severino è colui che l'ha indagato

più a fondo, e nel farlo ha dato a tale termine un senso completamente nuovo e

incredibilmente  più  “radicale”.  Severino  è  (forse)  l'unico  pensatore  post-

nichilistico in quest'epoca di (presunto) pensiero post-ideologico, dove anche la

“post-ideologia”  dilagante  non  è  altro  che  un'ideologia,  ovvero  una  volontà

nichilisticamente compromessa.

Sulla scia di Severino, si può constatare come il nichilismo non pervada solo il

pensiero anarchico ottocentesco, ma l'intera storia dell'Occidente. Si può quindi

dare uno sguardo nuovo al concetto di “potere”, e di conseguenza anche a quello

di  “governo”.  Non  si  tratta  di  pensare  a  un  “post-anarchismo”  alla  Michel

Onfray1, ma semmai di pensare una “politica post-nichilistica”, una politica che

non può che essere “anarchica”, in quanto ogni potere non è soltanto illegittimo –

come  sosterrebbe  qualsiasi  anarchico  –,  ma  anche,  e  soprattutto,

autocontraddittorio, e quindi impossibile. Si tratta quindi di un'idea di anarchia

radicalmente differente da quella dei vari Proudhon, Bakunin, Stirner, ecc.

Dagli scritti di Severino emerge come oltre il dominio del nichilismo appaio lo

sguardo della “filosofia futura”, perciò, è utile chiedersi se assieme a essa sia

necessario  che  appaia  anche  una  “politica  futura”,  una  politica  che  sia

inevitabilmente  qualcosa  di  essenzialmente  altro  da  ciò  che  è  sempre  stata,

qualcosa di diverso da come è stata sempre intesa. E innanzitutto, una politica

che  sia  qualcosa  di  radicalmente  differente  da  come  la  intese  Aristotele  (EN

1094b,5), e con lui tutti i pensatori nella storia dell'Occidente, ovvero che non sia

un legiferare su cosa fare e  non fare, poiché ogni “fare” è un errare; ma l'agire

che si riconosce come errore è qualcosa di essenzialmente diverso da quell'agire

che è persuaso di essere vero e giusto.

E, soprattutto, dall'opera di Severino emerge un senso inaudito dell'esser uomo.

1 M. Onfray, Il post-anarchismo spiegato a mia nonna, trad. it. di G. Lagomarsino, Elèuthera, Milano
2013.
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Non si tratta di elevare l'umano, migliorarlo, creare quell'“uomo nuovo” che fu il

sogno  di  tutti  i  deliri  totalitari.  Grazie  a  Severino  emerge  un  significato  più

profondo  e  più  grande  dell'esser  uomo.  L'opera  di  Severino  è  una  sorta  di

unguento sulle ferite narcisistiche di freudiana memoria2. Dopo aver appreso da

Copernico di non essere al centro dell'universo, da Darwin di essere una scimmia

evoluta, e da Freud di essere dominato persino dalla propria psiche; l'uomo può

intravvedere  negli  scritti  di  Severino  di  essere  qualcosa  di  infinitamente  più

grande di quello che ha sempre creduto di essere. Prendere coscienza di questo

non può che influenzare anche il modo in cui i vari popoli organizzano la propria

vita in comunità.

2 Cfr.  Una difficoltà della  psicoanalisi (1917),  in:  S.  Freud,  Opere 1905/1921,  Newton Compton,
Roma 1992, pp. 930-931.
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Parte I



Bakunin

1.1. Cenni biografici

Michail Aleksandrovič Bakunin3 nasce in Russia, nel governatorato di Tver, nel

1814, primogenito di undici fratelli, figlio di un ex segretario d'ambasciata che si

dedicava esclusivamente alla coltivazione delle proprie terre. Frequenta la scuola

di artiglieria di Pietroburgo e presta servizio militare per due anni, prima di dare

le  dimissioni  nel  1834.  Si  trasferisce  quindi  a  Mosca  e  inizia  a  studiare

appassionatamente  filosofia:  prima gli  enciclopedisti  francesi,  poi  Hegel.  Nel

1840, si trasferisce a Berlino con l'intenzione di studiare da vicino il movimento

filosofico tedesco. Qui germoglia in lui l'idea di dover dedurre delle conseguenze

socio-politiche dallo hegelismo. Nel 1842, si trasferisce a Dresda, dove stringe

numerose conoscenze. Pubblica sotto pseudonimo uno scritto che termina con:

Confidiamo, dunque, nello spirito eterno che distrugge e annienta solo perché è
la sorgente impenetrabile ed eternamente creatrice di ogni vita. Il desiderio di
distruggere è nello stesso tempo un desiderio di creare.

Nel 1843 è in Svizzera, l'anno successivo a Bruxelles,  quindi si stabilisce a

Parigi fino al 1847. È nella capitale francese che conosce Karl Marx e stringe

amicizia con Proudhon. Del primo, nel 1871 scrive.

Marx era molto più avanti di me, come oggi è non già più avanti, ma di me di
gran lunga più sapiente. Io allora non sapevo nulla di economia politica, né mi
ero ancora del tutto liberato dalle astrazioni metafisiche; il mio socialismo era,
più che altro, istintivo. Lui invece, benché più giovane di me, era già un ateo, un
dotto materialista  e  un socialista  convinto.  […] I  nostri  temperamenti  non si

3 Le  informazioni  sulla  vita  di  Bakunin  e  le  citazioni  riportate  sono tratte  dalla  biografia  scritta
dall'amico  e  compagno  James  Guillaume (1844-1916),  contenuta  in:  Cfr.  M.  Bakunin,  Libertà,
uguaglianza, rivoluzione, Edizioni Antistato, Milano 1976, pp. 41-81.
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confacevano: egli  mi chiamava idealista sentimentale ed aveva ragione; io lo
chiamavo vanitoso perfido e dissimulatore ed avevo ragione.

Sul secondo, scrive nel 1870:

Proudhon,  malgrado  tutti  gli  sforzi  che  fece  per  scuotere  le  tradizioni
dell'idealismo  classico,  restò  nondimeno  per  tutta  la  vita  un  idealista
incorreggibile,  ispirantesi  […] ora alla  Bibbia ed ora al  diritto  romano,  e  un
metafisico fino alla punta dei capelli.  Fu sua disgrazia non aver mai studiato
scienze naturali e non averne fatto proprio il metodo. Ebbe così degli impulsi
geniali che gli fecero intuire la via giusta da percorrere, ma trascinato da cattive
abitudini idealistiche del suo spirito, ricadeva sempre nei vecchi errori.  È per
questo che Proudhon è stato sempre in contraddizione con se stesso – un genio
vigoroso,  un  pensatore  rivoluzionario,  dibattentesi  continuamente  contro  i
fantasmi dell'idealismo senza mai riuscire a vincerlo...
Marx, come pensatore, invece è sulla via buona. Egli ha stabilito come principio
che tutte le evoluzione politiche, religiose e giuridiche nella storia sono, non le
cause, ma gli effetti delle evoluzioni economiche. […] Dall'altra parte, Proudhon
aveva compreso e sentito la libertà molto meglio di lui. Proudhon, quando non
faceva  della  dottrina  e  della  metafisica,  possedeva  il  vero  istinto  del
rivoluzionario;  adorava  la  figura  di  Satana  e  proclamava  la  necessità
dell'anarchia.  È possibilissimo,  invece,  che Marx possa  teoricamente elevarsi
alla  concezione  di  un  sistema della  libertà  ancora  più  razionale  di  quello  di
Proudhon, ma l'istinto della libertà gli manca: egli è un autoritario dalla testa ai
piedi.

A fine 1847, dietro richiesta russa, Bakunin viene espulso dalla Francia e si reca

nuovamente a Bruxelles (dove soggiornava lo stesso Marx4).

Partecipa in prima persona ai moti rivoluzionari che scuotono mezza Europa

nel  biennio  1848-49,  e  diviene  uno  dei  capi  dell'insurrezione  di  Dresda  nel

maggio del 1849. Viene arrestato e condannato a morte, pena poi commutata in

ergastolo. L'Austria, successivamente, lo consegna alla Russia. Viene rinchiuso

dapprima nella fortezza di Pietro e Paolo, poi a Schlüssenbourg  (1854), qui si

ammala di scorbuto e perde tutti i denti. L'amico James Guillaume scrisse: «Egli

ci  raccontava  che,  per  distrarsi  nei  lunghi  tedii  della  solitudine,  egli  soleva

4 Se Bakunin  scrisse  parole  dure  contro  Marx,  questi  non  fu  da  meno,  in  alcune lettere  private,
Bakunin viene definito: “un perfetto asino”, “uomo molto mediocre”, “una nullità teorica”, “grosso
elefante”, ecc. Vedi: K. Marx, Antologia. Capitalismo, istruzioni per l'uso, a cura di E. Donaggio–P.
Kammerer, Feltrinelli, Milano 2007, p. 26.
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richiamare  alla  memoria  la  leggenda  di  Prometeo,  il  titano  benefattore  degli

uomini incatenato ad una rupe del Caucaso per comando dello zar dell'Olimpo...»

Nel 1857, lo zar Alessandro II commuta la pena del carcere a vita nell'esilio in

Siberia. Viene internato a Tomsk. A fine 1858 si sposa con una giovane polacca.

Nel 1859, ottiene, per intercessione di un parente, di trasferirsi a Irkutsk. Da lì

evade, nel giugno del 1861, imbarcandosi su una nave mercantile che fa rotta

verso il Giappone. Quindi, passando per San Francisco prima, e New York poi,

arriva a Londra a fine dicembre 1861.

Dopo aver soggiornato in Italia, Svezia e Francia, si stabilisce in Svizzera, a

Ginevra.  Nel  1868  redige  il  programma  dell'Alleanza  internazionale  della

democrazia  socialista,  un  manifesto  in  cui  si  chiarisce  il  carattere  ateo,

collettivista  e  anti-statalista  di  tale  organizzazione.  Varie  fratture  interne  al

movimento  socialista  fanno  naufragare  il  progetto  e  lo  stesso  Bakunin  deve

difendersi  dalla  falsa accusa di  essere  un agente  del  governo russo.  Stanco e

acciaccato, Bakunin si ritira a Locarno.

Nel  1872,  il  Congresso  generale  dell'Internazionale riunito  all'Aia,  segue la

linea tracciata da Marx ed espelle Bakunin.

Nel giugno 1876, lascia Locarno e si stabilisce a Berna. In una delle sue ultime

conversazioni ebbe a dire:

Tutta  la  nostra  filosofia  poggia  su  una  basa  falsa:  essa  parte  sempre  da  un
principio per cui si considera l'uomo come individuo e non, come è giusto, quale
un essere appartenente ad una collettività. Da ciò la maggior parte degli errori
filosofici che portano o alla concezione di una felicità fuori della vita o ad un
pessimismo come quello di Schopenhauer e di Hartmann.

Dopo  aver  girovagato  e  lottato  per  mezzo  mondo,  e  aver  versato  fiumi  di

inchiostro, Bakunin muore il 1° luglio 1876.
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1.2. Contro lo Stato

1.2.1. Contro Marx

Il pensiero di Bakunin matura all'interno della cosiddetta sinistra hegeliana, ma

prende sempre più decisamente le distanze dal pensiero di Karl Marx, fino ad

arrivare  a  guidare  la  fazione  anarchica  contro  quella  marxista  all'interno

dell'Associazione internazionale dei lavoratori,  fondata a Londra nel 1864. Lo

scontro definitivo avvenne nel corso del V Congresso svoltosi all'Aia nel 1872, e

vide uscirne vincente la linea di Marx, secondo la quale il proletariato deve agire

costituendosi  come  partito  politico  da  opporre  ai  vecchi  partiti  borghesi5.

Bakunin reagì  accusando Marx di  avere imposto all'Internazionale dei  dogmi

stabiliti da lui.

I papi almeno avevano la scusa di possedere la verità assoluta, consegnata nelle
loro  mani  dalla  grazia  dello  Spirito  Santo  e  nella  quale  si  ritiene  dovessero
credere. Il signor Marx non ha scuse di questo genere e non voglio insultarlo
sostenendo che abbia inventato  scientificamente  qualcosa  che assomiglia  alla
verità assoluta. Ma se sgomberiamo il campo da ogni verità assoluta, non può
esistere un dogma infallibile per l’Internazionale e di conseguenza neppure una
politica e una teoria economica ufficiali; i nostri congressi non dovrebbero mai
assumere il ruolo di concili ecumenici che proclamano principi che tutti i loro
membri e credenti devono obbligatoriamente osservare.
Ma c’è  solo  una  legge  che  è  veramente  fondamentale  per  tutti  i  membri,  le
sezioni e le federazioni dell’Internazionale, una legge che è per tutti la vera e
unica  base.  Nella  sua  forma  più  completa,  con  tutte  le  conseguenze  e
implicazioni, questa legge sostiene «la solidarietà internazionale dei lavoratori di
tutti i mestieri e di tutti i paesi nella loro lotta economica contro gli sfruttatori del
lavoro».6

Marx ritiene che il  proletariato,  per mezzo della “dittatura del  proletariato”,

5 Cfr.  A.M. Banti,  L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo,  Laterza,
Roma-Bari 2009, pp. 429-431.

6 Da  Lettera a La Liberté  (1872),  in M. Bakunin,  La libertà degli  uguali,  a cura di  G. N.  Berti,
Elèuthera, Milano 2009, p. 152.
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debba assumere la guida dello Stato, quanto meno durante la fase rivoluzionaria,

e  abbattere  il  sistema  capitalista.  Bakunin,  invece,  considera  lo  Stato  come

nemico principale, e non il capitalismo, in quanto vede nello Stato la condizione

di possibilità del sistema capitalista, e non il contrario, in quanto, storicamente, lo

Stato  precede  il  capitalismo.  «Tra  noi  e  i  marxisti  c’è  un  abisso.  Essi  sono

statalisti, noi siamo anarchici, a dispetto di tutti»7. Lo Stato deve quindi essere

abbattuto  immediatamente,  senza  bisogno  di  alcuna  dittatura  transitoria,  per

quanto popolare e proletaria possa essere.

Noi crediamo che la lotta del proletariato, necessariamente rivoluzionaria, debba
avere come unico obiettivo finale la distruzione dello Stato. Non riusciamo a
comprendere  come  si  possa  parlare  di  solidarietà  internazionale  quando  nel
contempo  si  vuole  preservare  lo  Stato,  a  meno  che  non  si  sogni  uno  Stato
universale,  ovvero  la  schiavitù  universale  così  come  la  sognavano  i  grandi
imperatori  e  i  papi.  Lo  Stato  è,  per  sua  natura,  una  violazione  di  questa
solidarietà e conseguentemente motivo permanente di guerra.  Né riusciamo a
capire come si possa parlare di libertà del proletariato e di reale emancipazione
delle masse all’interno e tramite lo Stato.  Stato significa dominazione e ogni
dominazione  presuppone  il  soggiogamento  delle  masse  e  quindi  il  loro
sfruttamento a beneficio di qualche minoranza governante.
Noi  non  accettiamo,  nemmeno  al  fine  di  una  transizione  rivoluzionaria,
convenzioni  nazionali,  assemblee  costituenti,  governi  provvisori  o  dittature
cosiddette «rivoluzionarie», perché siamo convinti che la rivoluzione è sincera e
permanente solo tra le masse; che se si concentra nelle mani di pochi individui
immediatamente e inevitabilmente diventa reazione.8

Proprio perché in disaccordo con la dottrina di Marx, nel 1868 Bakunin fonda a

Ginevra l'Alleanza internazionale della Democrazia Socialista, il cui programma,

scritto da lui, era la base ideologica dall'ala libertaria della Prima Internazionale.

Vi si ribadisce che:

L'Alleanza rifiuta  ogni  azione politica che non sia immediatamente diretta  al
trionfo dei lavoratori sul capitalismo. Di conseguenza considera suo obbiettivo
finale  l'abolizione  dello  stato,  di  tutti  gli  stati,  [che  saranno  sostituiti]

7 Ivi, p. 154.
8 Ivi, p. 153.
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dall'universale, libera federazione di tutte le associazioni locali.9

Mentre i comunisti, che si ispirano a Marx, puntano sul proletariato urbano e

l'appoggio  di  intellettuali  radicali,  i  socialisti  rivoluzionari,  vicini  alle  idee di

Bakunin,  confidano in una sollevazione e conseguente organizzazione sociale,

non politica, di tutte le masse oppresse. I comunisti, attraverso la mobilitazione

del  proletariato,  vogliono  impadronirsi  dello  Stato,  mentre  i  socialisti

rivoluzionari  si  organizzano in vista della liquidazione degli  Stati,  quando gli

uomini,  ormai  liberatisi  da  sé,  si  raggrupperanno  liberamente  in  federazioni

spontanee; i rivoluzionari devono lavorare per abbattere la società presente, non

devono però imporre  il  loro  ideale  al  popolo,  ma lavorare  affinché il  popolo

stesso  possa  sviluppare  da  sé  l'ideale  anarchico,  nella  misura  in  cui  glielo

consentiranno il proprio istinto e le proprie aspirazioni.

Secondo Bakunin, marxisti e socialisti rivoluzionari hanno il medesimo scopo,

«entrambi questi partiti vogliono la creazione di un nuovo ordine sociale fondato

unicamente sull'organizzazione del lavoro collettivo», mediante «l'appropriazione

collettiva  degli  strumenti  di  lavoro»10.  Ma,  allo  statalismo  marxista  Bakunin

oppone una società non gerarchica:

La futura organizzazione sociale, deve essere creata dal basso in alto, per mezzo
della  libera  associazione  e  della  federazione  dei  lavoratori,  prima  nelle
associazioni, poi nei comuni, nelle regioni, nelle nazioni, e, finalmente, in una
grande federazione internazionale e universale.11

Per Bakunin, la differenza tra una dittatura di rivoluzionari e lo Stato borghese è

nella sola forma esteriore: ambedue si rifanno al principio del dominio di una

minoranza sulla maggioranza. Entrambe sono perciò forze reazionarie che danno

come risultato il privilegio di pochi a discapito della massa popolare.

9 Da L'internazionale e Karl Marx (1872) in: M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit.,
p. 324.

10 Da La Comune di Parigi e l'idea di Stato (1871), in: M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione,
op. cit., p. 291.

11 Ivi, p. 299.
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È chiaro allora perché i rivoluzionari dottrinari che si sono assunta la missione
di distruggere i poteri e gli ordini esistenti per creare sulle loro rovine la propria
dittatura, non sono mai stati e non saranno mai i nemici ma, al contrario, sono
stati e saranno sempre i difensori più ardenti dello Stato. Sono nemici dei poteri
attuali  solo perché vogliono impadronirsene; nemici delle istituzioni politiche
attuali solo perché escludono la possibilità della loro dittatura; ma sono tuttavia i
più ardenti amici del potere di Stato che dev'essere mantenuto, senza di che la
rivoluzione, dopo aver liberato sul serio le masse popolari, toglierebbe a questa
minoranza pseudorivoluzionaria  ogni  speranza di  riuscire  a  riaggiogarle  a  un
nuovo carro e di gratificarle dei suoi provvedimenti governativi.12

1.2.2. Contro la democrazia

Pur  avendo  entrambi  le  radici  nella  Rivoluzione  Francese,  il  socialismo

rivoluzionario e la democrazia liberale differiscono profondamente.

Il  socialismo fu l'ultimo figlio  della  grande Rivoluzione;  ma prima di averlo
generato questa  diede i  natali  ad un erede più diretto,  suo fratello maggiore,
figlio adorato dei Robespierre e dei Saint-Just: il  repubblicanesimo puro, senza
mescolanza  d'idee  socialiste,  rinnovatosi  dall'antichità  ed  ispirantesi  alle
tradizioni  eroiche  dei  grandi  cittadini  della  Grecia  e  di  Roma.  Molto  meno
umanitario del socialismo, questo ignorava quasi l'uomo, riconoscendo solo il
cittadino. Mentre il socialismo cerca di fondare una repubblica di uomini, questo
vuole soltanto una repubblica di cittadini.13

Bakunin prende le distanze da un sistema che, a suo modo di vedere, riduce

l'uomo alla sua dimensione di cittadino ed è addirittura disposto a sacrificarlo per

la  grandezza  dello  Stato.  Il  socialista  rivoluzionario,  invece,  «detesta  la

grandezza, la potenza e la gloria militare dello stato – vi antepone la libertà e il

benessere»  dell'uomo,  e,  in  quanto  profondamente  federalista,  crede  in  una

confederazione  internazionale  che  varchi  «i  limiti  artificiali  e  funesti  degli

12 M. Bakunin,  Stato e anarchia, trad. it. di N. Vincileoni–G. Corradini, Feltrinelli, Milano 2000, p.
163.

13 Da  Federalismo,  socialismo,  anti-teologismo (1867),  in:  M.  Bakunin,  Libertà,  uguaglianza,
rivoluzione, op. cit., p. 131.

12



Stati»14.

Bakunin arriva ad affermare che «uno Stato repubblicano, basato sul suffragio

universale, potrebbe essere molto dispotico, perfino più dispotico di uno Stato

monarchico»15, e questo perché la questione principale non riguarda il diritto di

voto, ma i rapporti sociali ed economici.

La  differenza  essenziale  tra  la  monarchia  e  la  repubblica  più  democratica
consiste che nella prima il mondo burocratico opprime e taglieggia il popolo per
il maggior profitto dei privilegiati, delle classi proprietarie, e delle sue proprie
tasche in nome del sovrano; nella repubblica opprimerà e spoglierà il  popolo
nella stessa maniera, a profitto delle medesime tasche e delle medesime classi,
però in nome della volontà del popolo.16

Una società libera sarebbe incompatibile con la produzione capitalistica e la

speculazione bancaria. Questi fenomeni, che sono perfettamente compatibili con

un regime democratico,  che anzi  li  favorisce  e  li  tutela,  sono profondamente

incompatibili coi principi del socialismo rivoluzionario. È proprio in virtù della

protezione fornitagli dallo Stato che, anche in una democrazia, il capitalista può

esercitare indisturbato il suo sfruttamento a danno del popolo.

[Produzione capitalistica e speculazione bancaria] si conciliano a meraviglia con
la cosiddetta democrazia rappresentativa; questa nuova forma di Stato, fondata
sulla pretesa sovranità di una pretesa volontà del popolo che si suppone espressa
da sedicenti rappresentanti del popolo in assemblee definite popolari, riunisce in
sé le due principali condizioni necessarie al loro progresso: la centralizzazione
dello  Stato  e  la  reale  sottomissione  del  popolo  sovrano  alla  minoranza
intellettuale che lo governa, che pretende di rappresentarlo e che infallibilmente
lo sfrutta.17

1.2.3. Contro i contrattualisti

Bakunin ritiene che l'uomo sia senz'altro individualista, ma che, al contempo,

14 Ivi, p. 132.
15 Ivi, p. 144.
16 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 35.
17 Ivi, pp. 22-23.
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sia anche un essere dalla natura intrinsecamente sociale. Da ciò ne deduce una

critica al contrattualismo, il quale viene così spiegato:

Secondo la teoria del contratto sociale, gli uomini primitivi,  che godevano di
libertà  assoluta  solo  in  isolamento,  sono antisociali  per  natura.  Se  forzati  ad
associarsi,  essi  distruggono  vicendevolmente  la  loro  libertà.  Se  la  lotta  è
incontrollata,  può portare  al  reciproco  sterminio.  Al  fine  di  non distruggersi
completamente, essi concludono un contratto, formale o tacito, in base al quale
essi abbandonano alcune delle loro libertà per assicurare il resto.18

Questo contratto diventa quindi il fondamento dello Stato, ma non della società,

in quanto, a detta di Bakunin, in tale teoria non c’è posto per la società, solo lo

Stato esiste, e la società risulta totalmente assorbita da questo.

Per Bakunin, la società è «il modo naturale di esistenza della collettività umana

indipendentemente da ogni contratto»19. Nelle società primitive esistono già delle

leggi  nate  per  iniziativa  individuale,  e  non  per  volere  di  qualche  legislatore.

Queste «sono leggi naturali interne al corpo sociale, proprio come le leggi fisiche

sono  interne  ai  corpi  materiali»20.  Tali  leggi  non  devono  essere  confuse  con

quelle politiche,  che nascono solo dopo il  primo contratto esplicito formulato

dagli umani.

Fu un grande errore  di  Jean-Jacques  Rousseau l'aver  pensato  che  la  società
primitiva fosse stata creata da un libero accordo tra i selvaggi. Ma Jean-Jacques
non  fu  l'unico  ad  averlo  detto.  La  maggioranza  dei  giuristi  e  dei  politologi
moderni, siano essi della scuola di Kant o di ogni altra scuola individualistico-
liberale,  quelli  che non accettano l'idea di  una società  fondata sul  diritto  dei
teologi, né di una società hegelianamente determinata come maggiore o minore
realizzazione  di  una  moralità  oggettiva,  né  dal  concetto  naturalistico  di  una
primitiva società animale, tutti accettano,  volenti o nolenti, e per mancanza di
ogni altra base, il tacito accordo o contratto quale punto iniziale.21

L'idea  di  un  contratto  sociale  è  quindi  vista  da  Bakunin  come  un  puro

18 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., pp. 58-59.
19 Ivi, p. 59.
20 Ivi.
21 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 142.
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presupposto teorico che ha il solo scopo di giustificare l'esistenza dello Stato, il

quale non è affatto un prodotto immediato della natura.

Proseguendo nella sua critica, Bakunin arriva ad affermare che lo Stato, col suo

proposito  di  tutelare  il  benessere  pubblico  e  l'interesse  comune, «restringe  le

libertà dei singoli solo per assicurare loro la parte restante, ma ciò che resta può

essere una forma di sicurezza: non è mai la libertà»22. Quindi, lo Stato, che per i

contrattualisti nasce per tutelare la libertà degli individui, non può che mancare

questo obbiettivo. Togliendo una parte di libertà, ciò che resta non può essere

libertà, ma solo sicurezza, protezione contro le azioni di altri individui.

La libertà è indivisibile;  non si può toglierne una parte senza ucciderla tutta.
Questa piccola parte che si toglie è l'essenza fondamentale della mia libertà; è la
libertà intera. Attraverso un naturale, necessario e irresistibile movimento, la mia
libertà è concentrata proprio in quella parte, per piccola che possa essere, che mi
si toglie.23

Se viene negata anche una minima parte di libertà, tutto ciò che resta non è

libertà. La libertà è un orizzonte senza confini che non può lasciare nulla fuori di

sé,  nemmeno la più piccola parte.  La proibizione,  anche la più piccola,  muta

totalmente l'intero quadro. Bakunin cita una nota fiaba popolare:

È  la  storia  della  moglie  di  Barbablù  che  aveva  un  intero  palazzo  a  sua
disposizione con piena e completa libertà di entrare ovunque, di vedere e toccare
ogni cosa, ad eccezione di una terrificante piccola camera che il suo terribile
marito le aveva proibito di aprire, pena la morte.
Bene, ella si disinteressò di tutti gli splendori del palazzo, e il suo intero essere si
concentrò  sulla  terribile  piccola  camera.  Aprì  la  porta  proibita  e  con  buona
ragione  in  quanto  la  sua  libertà  dipendeva  proprio  dal  far  ciò,  mentre  la
proibizione di entrare era una flagrante violazione proprio di quella libertà.24

Come la moglie di Barbablù non poteva essere libera mentre le veniva proibito

l'accesso in una sola stanza, fosse anche lo sgabuzzino delle scope, così l'uomo

22 Ivi, p. 144.
23 Ivi
24 Ivi.
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che vive sotto il dominio di uno Stato, con tutti i limiti che ne conseguono, non

può godere di quella libertà che lo stesso Stato afferma di garantirgli.

Dopo la favola di Barbablù, Bakunin sposta la sua attenzione sul mito biblico

del giardino dell'Eden.

È anche la storia del peccato di Adamo ed Eva. La proibizione di assaggiare il
frutto  dell'albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male,  senza  nessun'altra
ragione che tale era la volontà del Signore, era un atto di dispotismo atroce da
parte del buon Signore. Se i nostri primi genitori avessero obbedito, l'intera razza
umana  sarebbe  rimasta  immersa  nella  più  umiliante  schiavitù.  La  loro
disobbedienza ci ha emancipati e salvati. Il loro, nel linguaggio della mitologia,
fu il primo atto di umana libertà.25

Dato che Adamo ed Eva mangiarono dall'albero della conoscenza, conobbero il

bene  ed  il  male.  In  linea  di  principio,  lo  Stato  dovrebbe  adoperarsi  per  la

diffusione del “bene” e il contenimento e la repressione del “male”. Ma come e

quando fu stabilito cosa sia il bene e cosa il male? E qui Bakunin torna alla carica

contro il contrattualismo:

Dal punto di vista del sistema che stiamo esaminando, la distinzione tra bene e
male non esisteva prima della conclusione del contratto, quando ogni individuo
stava profondamente immerso nell'isolamento della  propria  libertà  o  dei  suoi
diritti assoluti,  senza considerazione alcuna per gli altri uomini eccetto quella
dettata dalla sua relativa debolezza o forza; cioè la sua cautela e tornaconto.26

Quindi, prima del contratto sociale e della successiva nascita dello Stato, per

l'uomo era bene ciò che gli procurava vantaggio e male ciò che lo svantaggiava.

La distinzione tra buono e cattivo, secondo questo sistema, comincia solo con la
conclusione del contratto sociale. Da qui in avanti ciò che veniva riconosciuto
costitutivo  dell'interesse  comune  fu  proclamato  il  bene,  e  tutto  ciò  ad  esso
contrario il male. I membri contraenti, diventando cittadini, e legati da un più o
meno solenne impegno, assunsero un obbligo: subordinare i loro interessi privati
al bene comune, ad un interesse inseparabile da tutti gli altri. 
I loro diritti furono separati dal diritto pubblico, il solo rappresentante del quale,
lo  Stato,  fu  quindi  investito  del  potere  di  reprimere  ogni  rivolta  illegale

25 Ivi.
26 Ivi, pp. 144-145.
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dell'individuo,  ma  anche  dell'obbligo  di  proteggere  ognuno  dei  suoi  membri
nell'esercizio dei suoi diritti, sempre che non contrari al diritto comune.27

Perciò, non fondandosi su di un presupposto ed ipotetico libero accordo tra gli

uomini, Bakunin fa risalire la legittimità dello Stato ad un semplice concetto: il

principio di autorità.

Ogni teoria logica e franca dello stato è fondata essenzialmente sul principio di 
autorità; che è l’idea eminentemente teologica, metafisica e politica secondo la 
quale le masse, sempre incapaci di governarsi da sole, devono sottomettersi al 
benefico giogo di una saggezza e di una giustizia loro imposta, in un modo o 
nell’altro, dall’alto. Imposta in nome di che cosa e da chi? L’autorità che come 
tale è rispettata dalle masse, può provenire solo da tre fonti: forza, religione o 
azione di un’intelligenza superiore.28

Pertanto: nessun accordo, solo la forza; nessun contratto, solo la violenza. La

legge del più forte stabilisce chi comanda e chi è comandato. Il contratto è solo

un modo di spiegare le differenze esistenti tra gli uomini. Già per Hobbes: «il

sovrano,  qualsiasi  sia  la  sua  forma  (monarchica,  aristocratica,  repubblicana),

mentre è il prodotto del patto, non ne è in alcun modo parte contraente»,  da ciò

deriva che egli «non è giuridicamente vincolato ad esso», perciò potrà «compiere

qualsiasi cosa ritenga necessaria e utile alla pace»29.

Se  per  Hobbes  e  Locke  il  passaggio  da  una  condizione  pre-politica  a  una

politica è dovuto a presupposti edonistici (il bene è il piacere, il male è il dolore),

e lo Stato serve a garantire la felicità limitando la libertà, in Rousseau la libertà

naturale diviene libertà civile, una «libertà che i cittadini realizzano imparando a

diventare esseri “morali”, vale a dire capaci di dare leggi a se stessi»30. Pertanto,

lo Stato sarebbe il luogo della realizzazione morale dell'uomo.

Secondo  Bakunin,  lo  Stato  moderno  stabilisce  cosa  sia  morale  e  cosa  no,

27 Ivi, p. 145.
28 Ivi, p. 157.
29 R. Gatti, Filosofia politica, Editrice La Scuola, Brescia  2011, p. 105.
30 Ivi, p. 136.
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prerogativa che un tempo spettava alla casta clericale; quando gli uomini di Stato

parlano di moralità alludendo alla religione cristiana, lo fanno solo per un loro

tornaconto,  l'unica  morale  è  quella  dello  Stato.  Il  Cristianesimo  serve  ai

governanti «solo come pretesto o frase, e come mezzo per ingannare le folle,

poiché essi perseguono fini che nulla hanno a che fare coi sentimenti religiosi»31.

Qualunque  cosa  conduca  alla  conservazione,  alla  grandezza,  al  potere  dello
Stato, non importa quanto sacrilega e rivoltante possa sembrare, quella è il bene.
E, al contrario, qualunque cosa si opponga agli interessi dello Stato, per quanto
giusta e sacra, quello è il male. Tale è la moralità e la pratica secolare di tutti gli
Stati.32

Ma Bakunin non si ferma qui nella sua critica. Lungi dal tutelare gli uomini,

l'esistenza dello Stato non può far altro che metterli gli uni contro gli altri. Ogni

Stato sarà sempre inevitabilmente in competizione con un altro, e sacrificherà i

propri  cittadini  in  guerra  per  perseguire  gli  obbiettivi  dello  Stato,  per  la

cosiddetta ragion di Stato.

Non  c’è  orrore,  né  crudeltà,  sacrilegio  o  spergiuro,  non  c’è  impostura,
compromesso  infame,  non  c’è  cinica  rapina,  violenta  spogliazione,  squallido
tradimento che non sia stato – e tutt’ora sia – perpetrato dai rappresentanti degli
stati, con nessun altro pretesto di quelle elastiche parole, così convenienti e pure
così terribili: “per la ragione di Stato”. […]
Non appena queste parole sono pronunciate, tutto diviene silenzio e tutto cessa:
onestà, onore, giustizia, diritto, anche la compassione e quindi la logica e il buon
senso. Il nero diventa bianco, e il bianco nero. Gli atti umani più bassi, le più vili
fellonie, i più atroci crimini, diventano atti meritori.33

In  aggiunta  a  ciò,  si  deve  considerare  che  Stati  liberi  e  pacifici  non posso

esistere perché finirebbero ineluttabilmente vittime delle mire espansionistiche di

un altro Stato.

Ogni Stato che voglia esistere in altro modo che non sia solo sulla carta e che
non voglia dipendere dalla generosità dei propri vicini per tutto il tempo che

31 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 146.
32 Ivi.
33 Ivi, p. 149.
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questi  siano  disposti  a  sopportare  la  sua  esistenza,  se  vuole  cioè  essere
veramente  indipendente  deve  necessariamente  trasformarsi  in  uno  Stato
conquistatore.34

Abbiamo così l’umanità divisa in un numero indefinito di Stati stranieri, tutti
ostili  e  minacciosi  tra  loro.  Non c’è  diritto  comune tra  loro,  né  qualsivoglia
contratto  sociale;  altrimenti  cesserebbero  di  essere  Stati  indipendenti  e
diverrebbero  membri  federati  di  un  solo  grande Stato.  Ma,  a  meno  che  tale
grande Stato non abbracciasse l’intera umanità, esso si troverebbe a fronteggiare
altri  grandi  Stati,  ognuno  federato,  ognuno  saldo  nella  sua  posizione  di
inevitabile  ostilità.  La  guerra  rimarrebbe  la  legge  suprema,  ineluttabile
condizione della sopravvivenza umana.
Ogni Stato, federato o meno, cercherebbe quindi di divenire più forte, dovrebbe
divorare per non essere divorato, conquistare per non essere conquistato, rendere
schiavo per non essere reso schiavo: simili e pur tuttavia alieni, non potrebbero
coesistere senza la reciproca distruzione.
Lo Stato quindi è la più flagrante, la più cinica, la più completa negazione
dell'umanità.35

Inoltre, lo Stato non tutela gli esseri umani, ma, al massimo, quelli di una parte

ristretta di umanità: i propri cittadini.

[Lo Stato] frantuma la solidarietà universale di tutti gli uomini sulla terra e li
spinge  all’associazione  al  solo  scopo  di  distruggere,  conquistare  e  rendere
schiavi tutti gli altri. Protegge solo i suoi cittadini; e solo entro i suoi confini
riconosce diritti,  umanità e civiltà.  Poiché non riconosce diritti  fuori di sé, si
arroga logicamente il potere di esercitare la più feroce inumanità nei confronti
dei  popoli  stranieri,  che  può  saccheggiare,  sterminare,  o  rendere  schiavi  a
volontà.36

La volontà di dominio è quindi l'anima stessa di uno Stato, non solo vengono

attaccati tutti gli Stati ritenuti più deboli, ma anche quelli di pari potenza:

E tutta la storia ci dimostra, e la logica più razionale ce lo conferma, che due
Stati di forza uguale non possono stare gomito a gomito, che ciò è contrario alla
loro essenza e costituzione di cui l'immancabile e necessaria manifestazione è la
supremazia; e questa per l'appunto non permette l'eguaglianza delle forze. Una
delle forze dovrà essere infallibilmente spezzata e sottomessa all'altra.37

34 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 56.
35 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 147.
36 Ivi.
37 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 79.
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Quindi,  questa  «flagrante  negazione  di  umanità»  esercitata  da  ogni  Stato,

secondo Bakunin, «costituisce la reale essenza dello Stato», e l'inumanità è il

«supremo dovere e la sua più grande virtù» dello Stato. Tale virtù «porta il nome

di patriottismo e costituisce l’intera morale trascendente dello Stato»38.

In conclusione, lo Stato ipotizzato dai contrattualisti, nato per difendere ogni

individuo dalla violenza di un altro, è in realtà un'entità che difende i privilegi di

alcuni dalle rivendicazioni della maggioranza sfruttata. Per le classi dominanti

sarebbe  altrimenti  assolutamente  impossibile  soddisfare  le  rivendicazioni  del

popolo, per cui: «resta solo un mezzo:  la violenza dello Stato, in una parola  lo

Stato, perché lo Stato significa precisamente violenza, la dominazione mediante

la  violenza,  quando  possibile  mascherata,  se  assolutamente  indispensabile

sfrontata e nuda»39.

1.2.4. Contro i liberisti

Se per i contrattualisti la società viene interamente assorbita dallo Stato, per i

liberisti la società non esiste, esistono solo gli individui. Le idee liberali vedono

nel libero mercato un'entità in grado di autoregolarsi, e che deve essere perciò

lasciata libera di farlo, in modo da poter dare il massimo risultato possibile. Ma

l'argomentazione non è solo economica, non si limita a teorizzare la  maggior

produttività di un mercato privo di regolamentazioni, a tale considerazione se ne

affianca una di stampo libertario. «La loro idea primaria è che ciascuno di noi ha

un diritto fondamentale alla libertà, quello di usare le cose di sua proprietà in

qualunque  modo  gli  piaccia,  purché  rispetti  il  diritto  degli  altri  di  fare  lo

stesso»40.

38 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 148.
39 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 36.
40 M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, trad. it. di T. Gargiulo, Feltrinelli, Milano 2012, p. 71.
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Da questa impostazione consegue il  rifiuto di  leggi paternalistiche e di  tipo

etico,  e,  soprattutto,  un'aperta ostilità  nei  confronti  della tassazione.  «La tasse

mirate a redistribuire la ricchezza sono una forma di coercizione, addirittura di

furto»41. Lo Stato deve quindi essere uno Stato minimo, che si limiti a proteggere

i suoi cittadini dalla violenza di altri cittadini.

Questo  tipo  di  pensiero,  talvolta  denominato  anarco-capitalismo, si  è  poi

sviluppato per tutto il Novecento, senza subire sostanziali modifiche42. Massimi

esponenti  di  questa  corrente  pseudo-anarchica  sono stati  Murray N. Rothbard

(1926–1995)  e Robert  Nozick  (1938–2002).  Per  i  liberisti,  le  disuguaglianze

economiche  tra  le  persone  non  hanno  nulla  di  ingiusto  in  sé,  purché  simili

differenze si siano prodotte all'interno del libero mercato, in quanto il mercato è

l'espressione  stessa  della  libertà,  e  ogni  intervento  statale  è  un'imposizione

arbitraria e ingiusta.

Questo tipo di pensiero, pur avvicinandosi per certi versi a quello di Bakunin,

ne è sostanzialmente lontanissimo, in quanto, questa classe liberale:

chiede,  soltanto  per  sé,  il  diritto  e  il  privilegio  esclusivo  di  una  completa
liberalizzazione. La base socio-economica della sua esistenza politica ha come
suo solo principio quello della liberalizzazione senza restrizioni, espresso nella
famosa frase laissez faire e leissez aller. Ma essi vogliono tale anarchia solo per
se stessi, non per le masse che devono rimanere sottoposte alla severa disciplina
dello Stato dato che esse sono «troppo ignoranti per fruire di tale anarchia senza
abusarne». [...] Sempre e dovunque, quando le masse sono inquiete, persino i
liberali più entusiasti si rivolgono immediatamente contro di esse e diventano i
più fanatici campioni dell'onnipotenza dello Stato.43

L'accusa di Bakunin è precisamente quella di auspicare l'esistenza di uno Stato

che tuteli i privilegiati dalle rivendicazioni degli oppressi, e che al contempo non

ponga limiti all'iniziativa economica di quelle stesse classi privilegiate. Ma un

41 Ivi, p. 72.
42 Afferma Noam Chomsky:  «Il  'neoliberismo' di  oggi  non ha maggior  valore di  quello del  primo

Ottocento,  semmai  ne ha meno.» in:  N.  Chomsky,  Capire il  potere,  a  cura di  P.  R. Mitchell–J.
Schoeffel, Marco Tropea Editore, Milano 2002, p. 318.

43 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 278.
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tale sistema non ha nulla di anarchico, anzi, è il presupposto stesso su cui sono

nati gli Stati moderni44. Questi pensatori vorrebbero che l'anarchia fosse applicata

solo a una parte della società, ma questa non sarebbe anarchia. Per essere tale,

l'anarchia deve essere estesa a tutti, senza creare nessuna divisione tra gli uomini.

Quindi, la definizione di “anarco-capitalisti” affibbiata ai sostenitori del libero

mercato appare alquanto impropria.

Inoltre, al di là di questa giustificazione pratica, vi è una motivazione teorica

che spinge i liberisti verso lo Stato. Per loro, la libertà non è un prodotto storico,

come ritiene Bakunin, bensì è anteriore a ogni società umana. «In breve, secondo

questa teoria, gli individui non sono il prodotto della società ma, al contrario,

sono portati a creare la società da alcune necessità come il lavoro o la guerra»45.

La presa di distanza da questo tipo di pensiero è quindi totale, sia sul piano

pratico sia su quello teorico, la parole di Bakunin sono anzi una critica feroce a

tutti i liberisti suoi contemporanei, e possono essere viste anche come una critica

ante litteram a tutti i pensatori neoliberisti del Novecento.

1.2.5. Contro gli idealisti

I cosiddetti idealisti hanno una concezione completamente diversa della società

e della sua genesi, ma anche questa visione, a detta di Bakunin, è fallace.

Completamente  diverso  è  il  punto  di  vista  degli  idealisti.  Nel  loro  sistema
l’uomo è in origine un essere libero e immortale, che finisce per diventare uno
schiavo. In quanto spirito libero e immortale, infinito e completo in se stesso,
l’uomo non ha bisogno della società; ne consegue che, se egli si organizza nella
società,  può farlo solo a costo di una rinuncia o perché dimentica e perde la
coscienza della propria immortalità e libertà. In quanto essere contraddittorio,
interiormente infinito nello spirito ma esteriormente dipendente, carente, l’uomo

44 Nel 1787, all'Assemblea costituente degli Stati Uniti d'America, James Madison, uno degli artefici
della Costituzione Americana, disse che il nuovo sistema politico nascente doveva  «proteggere la
minoranza opulenta dalla maggioranza». Vedi: N. Chomsky, Capire il potere, op. cit., p. 390.

45 Ivi.
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è costretto ad associarsi, non per soddisfare i bisogni della propria anima, ma per
sostentare il proprio corpo. La società nasce quindi dal sacrificio degli interessi e
dell’indipendenza  dell'anima  di  fronte  agli  spregevoli  bisogni  del  corpo.  Per
l’individuo  interiormente  libero  e  immortale  la  società  è  una  sventura,  una
schiavitù, una rinuncia almeno parziale alla propria originaria libertà.46

Mentre per i materialisti «conformemente a ciò che avviene nel mondo reale, la

libertà  individuale  scaturisce  dalla  società  come  una  conseguenza  necessaria

dello  sviluppo collettivo  dell’umanità»,  per  gli  «idealisti  delle  varie  scuole,  e

contrariamente a tutti i fatti reali, l’uomo» è «un essere assolutamente libero in

quanto, e solo in quanto, rimane al di fuori della società»47.

Inoltre,  tutti  gli  idealisti  vengono  additati  da  Bakunin  come  reazionari.  La

differenza tra la “destra hegeliana” e la “sinistra hegeliana” è così spiegata:

La scuola di Hegel si era divisa come noto in due partiti opposti; [...] il partito
conservatore, trovò nella nuova filosofia la giustificazione e la legittimazione di
tutto ciò che esiste aggrappandosi alla nota massima di Hegel: “Ciò che è reale è
razionale.” Questo partito creò la cosiddetta filosofia ufficiale della monarchia
prussiana,  già  presentata  dallo  stesso  Hegel  come  l'ideale  organizzazione
politica.
Ma l'opposto partito dei cosiddetti hegeliani rivoluzionari si dimostrò più logico
del  medesimo Hegel  e  molto più audace di lui;  strappò dalla  sua dottrina la
maschera conservatrice e scoprì tutta la sua nudità, la spietata negazione che in
realtà ne costituisce l'essenza.48

Per Bakunin,  partendo dal pensiero astratto,  come fanno gli idealisti,  non si

potrà mai giungere alla vita,  perché «dalla metafisica alla vita non c'è strada.

Sono separate da un abisso»49. Il “salto qualitativo” (qualitativer Sprung) dalla

logica  alla  natura  compiuto  da  Hegel,  secondo  Bakunin  è  impossibile,  è

irrealizzato perché irrealizzabile, è un “salto mortale”. «Chi insegue l'astrazione

morirà con essa»50. L'errore degli idealisti è quello di procedere dal pensiero alla

vita e non, viceversa, dalla vita al pensiero.

46 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., pp. 90-91.
47 Ivi, p. 91.
48 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 157.
49 Ivi, p. 158.
50 Ivi.

23



La  vita,  in  quanto  movimento  concretamente  razionale,  è  nel  mondo  della
scienza la marcia dal fatto reale all'idea che lo abbraccia, che lo esprime e che di
conseguenza lo spiega, e nel mondo pratico è il movimento che va dalla vita
sociale verso la sua organizzazione più razionale possibile conformemente alle
indicazioni, alle condizioni, alle necessità e alle esigenze più o meno spontanee
di quella medesima vita.51

Questa è la via del popolo, la strada della rivoluzione sociale e dell'anarchia che

prende vita spontaneamente in seno al popolo. A questa strada se ne oppone però

un'altra:

La strada proposta dai signori metafisici è completamente diversa. Chiamiamo
metafisici non solo i discepoli della dottrina di Hegel, che non sono più tanto
numerosi nel mondo, ma anche i positivisti e, in generale, tutti quanti si fanno
oggi  paladini  di  una  scienza  divinizzata;  […]  in  breve  tutti  coloro  che  non
considerano il pensiero, la scienza solo come una delle manifestazioni essenziali
della vita naturale e sociale ma che riducono i limiti di questa povera vita a tal
segno da non vedere in essa nient'altro che la manifestazione del loro proprio
pensiero e della loro scienza; sempre naturalmente imperfetta. 
Metafisici e positivisti, tutti questi paladini della scienza e del pensiero nel cui
nome si credono in dovere di prescrivere le leggi della vita sono, consciamente o
inconsciamente, dei reazionari. Non è difficile dimostrarlo.52

Secondo  Bakunin,  proprio  nel  sostenere  che  il  pensiero  precede  la  vita  sta

l'elemento reazionario di tale sistema di pensiero. Se il pensiero precede la vita,

gli scienziati sociali assumono un ruolo chiave nel ridisegnare il nuovo sistema

sociale  post-rivoluzionario.  In  quanto  pensatori,  a  questi  scienziati  sociali

spetterebbe il privilegio di guidare le masse. Ma se le masse vengono guidate,

non  sono  più  libere  di  associarsi  spontaneamente,  come  invece  auspicato  da

Bakunin. Ecco che uno Stato guidato da quegli stessi scienziati sociali, viene da

essi stessi posto come l'obbiettivo da raggiungere.

Gli idealisti di ogni risma, metafisici, positivisti fautori della supremazia della
scienza  sulla  vita,  rivoluzionari  dottrinari,  tutti  assieme con  lo  stesso  ardore
sebbene con diversi argomenti, difendono l'idea dello Stato e del potere dello

51 Ivi, p.159.
52 Ivi.
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Stato  riconoscendo in  questo  del  tutto  logicamente l'unica  salvezza,  secondo
loro, della società.  Del tutto logicamente perché una volta adottato il principio
fondamentale, secondo noi completamente falso, che il pensiero precede la vita e
l'astratta teoria la pratica sociale, e che perciò la scienza sociale dev'essere il
punto  di  partenza  delle  riorganizzazioni  e  delle  rivoluzioni  sociali,  essi  sono
necessariamente  costretti  a  concludere  che,  dato che  il  pensiero,  la  teoria,  la
scienza, almeno per ora, costituiscono il patrimonio di una minoranza, questa
minoranza deve quindi dirigere la vita sociale non solo promuovendo ma anche
dirigendo tutti i movimenti nazionali, e che l'indomani della rivoluzione la nuova
organizzazione della società dovrà farsi non per via della libera unione dal basso
in alto delle associazioni dei comuni, dei cantoni, delle regioni, in armonia con i
bisogni  e  con  gli  istinti  del  popolo,  ma  unicamente  per  mezzo  dell'autorità
dittatoriale  di  quella  minoranza  di  scienziati  [sociali]  che  pretende  di
rappresentare la volontà collettiva.53

1.3. Contro Dio

Se l'uomo vuole ribellarsi all'autorità, deve necessariamente ribellarsi anche a

quella divina. Dio incarna il principio di autorità concepito in termini assoluti. Il

principio  di  autorità  è  un  concetto  astratto  e  Dio  è  la  massima  astrazione

pensabile di questo concetto, è l’archetipo del dominio.

Fin dagli albori della storia, coloro che detenevano il potere terreno vantavano

giustificazioni  divine,  se  non  delle  vere  e  proprie  discendenze  celesti.  Il

cristianesimo,  «la religione degli schiavi», distrusse la distinzione tra schiavi e

liberi, tipica del mondo antico, solo per riproporre,   per mezzo del  «privilegio

della  grazia  e  dell'elezione  divina»,  un'umanità  divisa  in  «servi  e  padroni,

attribuendo a questi ultimi il nobile esercizio delle armi e del governo, e non

lasciando ai servi che il lavoro, non solo svilito, ma anche maledetto»54.

La rivolta dev'essere perciò anche una rivolta contro quel fantasma teologico

che è Dio.

53 Ivi, p. 162.
54 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., p. 107.
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È evidente che finché avremo un padrone in cielo saremo schiavi sulla terra. La
nostra ragione e la nostra volontà saranno parimenti annullate. Finché saremo
convinti di dovere a Dio un’obbedienza assoluta, e davanti a Dio non è possibile
altro  tipo  di  obbedienza,  dovremo  necessariamente  sottometterci  in  modo
passivo e senza la minima critica alla sacra autorità dei suoi intermediari e dei
suoi eletti: i messia, i profeti, i legislatori per divina ispirazione, gli imperatori, i
re e tutti i loro funzionari e ministri, rappresentanti e servitori consacrati delle
due grandi istituzioni che si impongono, in quanto istituite da Dio stesso, come
guida  degli  uomini:  la  Chiesa  e  lo  Stato.  Ogni  autorità  temporale  o  umana
discende  direttamente  dall’autorità  spirituale  o  divina.  Ma  l’autorità  è  la
negazione  della  libertà.  Dio,  o  piuttosto  la  finzione  di  Dio,  è  dunque  la
consacrazione e la causa intellettuale e morale di ogni schiavitù sulla terra; e la
libertà  degli  uomini  sarà completa  solo quando essa avrà distrutto  la  nefasta
finzione di un padrone celeste.55

L'autorità temporale ha sempre giustificato sé stessa per mezzo di una presunta

autorità  divina.  Ed  è  stato  per  mezzo  di  giustificazioni  metafisiche  che  si  è

prodotta  un'umanità  diseguale,  con una minoranza  di  privilegiati  che detta  le

regole a una maggioranza oppressa. E la religione, a detta di Bakunin, è ancora

un mezzo che il potere utilizza.

Che  la  credenza  in  Dio,  creatore,  ordinatore,  giudice,  padrone,  maledicente,
salvatore e  benefattore del  mondo,  si  sia conservata  nel  popolo e  soprattutto
nelle popolazioni rurali,  molto più che nel proletariato delle città,  è del tutto
naturale.  Il  popolo,  sventuratamente,  è  ancora  ignorantissimo  e  mantenuto
nell’ignoranza dagli sforzi sistematici di tutti i governi, che la considerano con
molta ragione come una delle condizioni essenziali della loro propria potenza.
Schiacciato  dal  suo  lavoro  quotidiano,  privo  di  agiatezza,  di  scambio
intellettuale,  di  letture,  infine di quasi tutti  i  mezzi e di  una gran parte degli
incentivi che sviluppano la riflessione negli uomini, il  popolo accetta – quasi
sempre senza critica e in blocco – le tradizioni religiose che lo avviluppano sin
dalla  tenera  età,  in  tutte  le  circostanze  della  sua  vita,  e  che  artificialmente
mantenute nel suo seno da una folla di avvelenatori ufficiali di ogni specie, preti
e laici, si trasformano dentro di lui in una specie di abitudine mentale, troppo
spesso più potente del suo stesso buon senso naturale.56

Ma,  non  tutta  l'umanità  è  costituita  da  credenti  ignoranti,  vi  è  anche  una

minoranza che finge di credere e, con pretesti religiosi, opprime gli altri.

55 Ivi, p. 81.
56 Ivi, pp. 44-45.
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C’è una categoria di persone che, se non credono, devono almeno
fingere di credere. Sono tutti i tormentatori, tutti gli oppressori, e tutti
gli sfruttatori dell’umanità: preti, monarchi, uomini di Stato, uomini
di guerra, finanzieri pubblici e privati, funzionari di ogni sorta, poliziotti,
gendarmi, carcerieri e carnefici, monopolisti, capitalisti, usurai,
appaltatori e proprietari, avvocati, economisti, politicanti di ogni colore,
fino all’ultimo venditore di droghe, tutti insieme ripeteranno queste
parole di Voltaire: «Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo».57

Dopo aver «accertato che tutti i popoli, in tutte le epoche della loro vita, hanno

creduto  e  credono  ancora  in  Dio»,  Bakunin  arriva  ad  affermare  che:  «l’idea

divina,  nata da noi stessi,  è  un errore storicamente necessario nell’evoluzione

dell’umanità». Quindi si chiede: «come l’idea divina si è prodotta nella storia e

perché l’immensa maggioranza della specie umana l’accetta ancora attualmente

come una verità?»58. E si risponde che: il rifugio in un mondo ultraterreno è la

«protesta  istintiva  e  appassionata  dell’essere  umano  contro  le  angustie,  le

bassezze, i dolori e le vergogne di un’esistenza miserabile», un'umanità che però

non  riesce  a  vedere  che  contro  simili  disgrazie  vi  è  un  unico  rimedio:  «la

rivoluzione sociale»59. In definitiva:

Tutte le religioni, con i loro dei, i loro semidei e i loro profeti, messia e santi,
furono create  dalla  fantasia  credula  degli  uomini  non ancora  giunti  al  pieno
sviluppo e al pieno possesso delle loro facoltà intellettuali. Di conseguenza, il
cielo  religioso  non  è  altra  cosa  che  uno  specchio  in  cui  l’uomo,  esaltato
dall’ignoranza  e  dalla  fede,  ritrova  la  propria  immagine,  però  ingrandita  e
rovesciata, cioè divinizzata.60

Secondo Bakunin, l'essenza di ogni sistema religioso è:  «l’impoverimento, la

servitù, l’annientamento dell’umanità a profitto della divinità»61. In quanto, se

Dio è il tutto, il mondo, e con esso l'uomo, sono il nulla. Se Dio è il bene e la

verità, l'uomo è il male e la falsità. Se Dio è il padrone, l'uomo è uno schiavo che

57 Ivi, p. 45.
58 Ivi, pp. 49-50.
59 Ivi, p. 51.
60 Ivi.
61 Ivi, p.52.
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non può giungere autonomamente alla  verità,  ma necessita  di  una rivelazione

divina.

Ma chi dice rivelazione, dice rivelatori, messia, profeti, preti e legislatori, ispirati
da Dio stesso; e questi, una volta riconosciuti come i rappresentanti della divinità
sulla terra, come i santi istitutori dell’umanità eletti da Dio per condurla sulla via
della salvezza, debbono necessariamente esercitare un potere assoluto. Tutti gli 
uomini devono loro un’obbedienza passiva e illimitata, perché contro la Ragione
divina non c’è ragione umana e contro la Giustizia di Dio non vi è giustizia 
terrena che tenga. Schiavi di Dio, gli uomini devono esserlo anche della Chiesa e
dello Stato, in quanto quest’ultimo è consacrato dalla Chiesa.62

Tutti coloro che intendono conciliare Dio con la libertà umana non possono che

ricadere inevitabilmente in una contraddizione. Bakunin afferma con forza che la

libertà umana è inconciliabile con l'onnipotenza divina, se Dio esistesse l'uomo

non potrebbe in alcun modo essere libero.

La contraddizione è questa: essi vogliono Dio e vogliono l’umanità. Si ostinano
a  mettere  insieme  due  termini  che,  una  volta  separati,  non  possono  più
incontrarsi che per distruggersi a vicenda. Essi dicono d’un sol fiato: «Dio e la
libertà dell’uomo», «Dio e la dignità, la giustizia, l’uguaglianza, la fratellanza, la
prosperità degli uomini», senza curarsi della logica fatale in virtù della quale, se
Dio  esiste,  tutto  ciò  è  condannato  a  non  esistere.  Perché  se  Dio  è,  egli  è
necessariamente  il  Padrone  eterno,  supremo,  assoluto,  e  se  questo  Padrone
esiste,  l’uomo  è  schiavo;  ora  se  è  schiavo,  non  vi  è  per  lui  giustizia,  né
uguaglianza, né fraternità, né prosperità possibile. Contrariamente al buon senso
e  alle  esperienze  della  storia,  essi  potranno  pure  rappresentarsi  il  loro  Dio
animato dal più tenero amore per la libertà umana, ma un padrone, per quanto
faccia e voglia mostrarsi liberale, resta sempre un padrone, e la sua esistenza
implica necessariamente la schiavitù di tutto ciò che si trova al di sotto di lui.63

In  conclusione,  Bakunin  sintetizza  così:  «Se  Dio  è,  l’uomo è  schiavo;  ora,

l’uomo  può,  deve  essere  libero:  dunque  Dio  non  esiste»64.  Quanti  volessero

continuare a credere dovrebbero  «rinunciare sia alla libertà che alla scienza; e

lasciandosi  sfruttare  e  bastonare  dai  privilegiati  del  buon  dio,  ripetere  con

62 Ivi.
63 Ivi, p. 55.
64 Ivi, p. 53.
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Tertulliano:  credo perché è  assurdo,  aggiungendo queste  altre  parole,  logiche

quanto le prime: e voglio l’iniquità»65.

1.4. Contro gli scienziati

E che cosa costituisce oggi, principalmente, la potenza degli Stati? La scienza.
Sì, la scienza. Scienza di governo, di amministrazione, e scienza di tosare il 
gregge popolare senza farlo gridare troppo o, qualora incominciasse a gridare, 
scienza di imporgli il silenzio, la pazienza e l’obbedienza per mezzo di una forza
scientificamente organizzata; scienza di ingannare e di dividere le masse 
popolari, di mantenerle sempre in una salutare ignoranza affinché non possano 
mai, aiutandosi mutualmente e riunendo i loro sforzi, creare una forza capace di 
rovesciare gli Stati; scienza militare soprattutto, con tutte le sue armi 
perfezionate e quei formidabili strumenti di distruzione che «fanno meraviglie», 
scienza del genio, infine, che ha creato le navi a vapore, le ferrovie e i telegrafi: 
le ferrovie che utilizzate dalla strategia militare decuplicano la potenza difensiva 
e offensiva degli Stati.66

Bakunin ritiene che il rapporto tra scienza e umanità si sia capovolto. Un tempo

la scienza era al servizio dell'uomo, mentre ora è l'uomo a porsi al servizio della

scienza.  Questo  perché  la  scienza,  dedicandosi  all'astrazione,  non  riesce  a

cogliere la vita concreta degli individui.  In virtù del suo carattere universale, la

scienza si presenta come indiscutibile, ed è quindi più difficile da contestare della

religione. Ma, come la religione, anche la scienza può abusare del proprio potere

a  danno dell'umanità.  Anzi,  qualora  gli  scienziati  avessero potere,  finirebbero

inevitabilmente  per  abusarne  «secondo  quella  legge  assolutamente  umana,

incontestabile,  fatale,  per  cui  ogni  uomo  che  ha  potere  non  può  evitare  di

abusarne»67.  Da ciò,  però,  non deve derivare  una  sfiducia  nei  confronti  della

scienza e nemmeno degli scienziati.

65 Ivi, p. 130.
66 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 202-203
67 Ivi, pp. 210-211.
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Respingo forse ogni autorità? Lungi da me questo pensiero. Allorché si tratta di
stivali, ricorro all’autorità del calzolaio; se si tratta di una casa, di un canale o di
una ferrovia, consulto quella dell’architetto o dell’ingegnere. Per ogni scienza
particolare  mi  rivolgo  a  chi  ne  è  cultore.  Ma  non  mi  lascio  imporre  né  il
calzolaio,  né l’architetto,  né il  sapiente.  Li  ascolto liberamente e  con tutto  il
rispetto  che  meritano  le  loro  intelligenze,  il  loro  carattere,  il  loro  sapere,
riservandomi nondimeno il mio diritto incontestabile di critica e di controllo.68

Il punto centrale, per Bakunin, è non sostituire alla religione la scienza, non

spazzare via i dogmi religiosi per sostituirli con questa o quella teoria scientifica

accettata acriticamente.

Ma non riconosco alcuna autorità infallibile, neppure per le questioni del tutto
specialistiche; di conseguenza, per quanto rispetto possa avere per l’onestà e la
sincerità del tale o del tal altro individuo, non ho fede assoluta in alcuno. Una
fede simile sarebbe fatale per la mia ragione, per la mia libertà e per lo stesso
buon risultato delle mie iniziative; essa mi trasformerebbe immediatamente in
uno stupido schiavo, in uno strumento della volontà e degli interessi altrui.69

Alla luce di  queste parole,  emerge chiaramente che l'obbiettivo polemico di

Bakunin non è propriamente ciò che intendiamo con “scienza”, bensì ciò che da

inizio Novecento viene indicato come “scientismo”, ovvero la credenza che la

scienza sia in grado di spiegare i fenomeni umani nel loro complesso. Come ha

ben sottolineato Jacques Derrida:

Lo scientismo non coincide con la scienza.  I  veri  uomini e le vere donne di
scienza si riconoscono d'altro canto proprio dal fatto di non essere mai, o quasi
mai, scientisti.  Se lo scientismo consiste nell'estendere indebitamente l'ambito
del sapere scientifico o nell'attribuire a teoremi scientifici uno statuto filosofico o
metafisico che a questi non è proprio, allora lo scientismo inizia laddove termina
la scienza ovvero nel momento in cui si estende un teorema al di là del suo
ambito di pertinenza. Lo scientismo finisce dunque per deturpare ciò che vi è di
più rispettabile nella scienza stessa.70

Bakunin  rileva  quindi  una  contraddizione: da  un  lato  la  scienza  gli  appare

68 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., p. 135.
69 Ivi.
70 J. Derrida–E. Roudinesco, Quale domani?, trad. it. di G. Brivio, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p.

73.
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indispensabile all’organizzazione razionale della società; dall’altro è incapace di

occuparsi di ciò che è vivo e reale.

Questa contraddizione non può essere risolta liquidando la scienza come entità 
morale esterna alla vita sociale di tutti, anzi è necessario che la scienza non resti 
più esterna, rappresentata da un corpo di sapienti brevettati, ma si diffonda tra le 
masse popolari. La scienza, essendo ormai chiamata a rappresentare la coscienza
collettiva della società, deve realmente diventare proprietà di tutti. In tal modo, 
senza nulla perdere del suo carattere universale, che non potrà mai abbandonare 
sotto pena di cessare di essere scienza, e continuando a occuparsi delle cause, 
delle condizioni e dei rapporti generali degli individui e delle cose, si fonderà di 
fatto con la vita immediata e reale di tutti gli individui umani.71

Un simile avvenimento, per Bakunin, sarebbe simile a quanto accaduto con la

Riforma protestante. Come il protestante afferma di non aver bisogno di preti, in

quanto per la fede non servono intermediari, così l'uomo post-rivoluzionario non

sarà  vittima degli  scienziati  divenendo lui  stesso,  nel  suo piccolo,  per  mezzo

dell'istruzione, uno scienziato.

Ma  che  fare  fintanto  che  le  masse  non  saranno  arrivate  a  questo  grado  di

istruzione?  Dovrebbero  lasciarsi  governare  temporaneamente  dagli  uomini  di

scienza?

No di certo. Sarebbe meglio per esse fare a meno della scienza piuttosto che 
lasciarsi governare dagli scienziati. Il governo di questi uomini avrebbe per 
prima conseguenza quella di rendere la scienza inaccessibile al popolo e sarebbe 
necessariamente un governo aristocratico, perché l’istituzione attuale della 
scienza porta a un’istruzione aristocratica. All’aristocrazia dell’intelligenza! La 
più implacabile dal punto di vista pratico, e la più arrogante e la più insolente dal
punto di vista sociale: tale sarebbe il potere costituito nel nome della scienza.72

Bakunin ha ben presente il rischio di una rivoluzione che ponga al centro gli 

scienziati. Essi, investiti di così tanto potere, formerebbero una nuova casta 

privilegiata e dominerebbero gli altri. Piuttosto che sprofondare in un simile 

scenario, meglio sarebbe rinunciare in toto alla scienza. Se un pugno di scienziati

71 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., p. 146.
72 Ivi, p. 147.
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dominasse il mondo, essi non farebbero altro che scannarsi a vicenda; nel caso in 

cui si accordassero tra loro, ciò sarebbe solo a danno dell'umanità. Ogni 

scienziato, per sua natura, «è portato verso ogni sorta di perversione morale e 

intellettuale e i suoi vizi capitali sono l'esagerazione delle proprie conoscenze, 

dalla propria intelligenza e il disprezzo di tutti coloro che non sanno»73. Dare 

potere a simili individui sarebbe una sciagura per tutta l'umanità. «Date loro via 

libera e cominceranno a fare sull'umanità quei medesimi esperimenti che in nome

della scienza fanno oggi sui conigli, sui gatti e sui cani»74.

Inoltre, Bakunin è ben cosciente che il sapere scientifico non è definitivo né

incontrovertibile.

La scienza umana è sempre necessariamente imperfetta, confrontando quanto ha
scoperto con quanto le rimane da scoprire, si può dire che essa è sempre alla sua
culla. Di modo che se si volesse obbligare la vita pratica, collettiva e individuale
degli uomini, a conformarsi strettamente, esclusivamente agli ultimi portati della
scienza, si condannerebbe la società come l'individuo a soffrire il martirio sopra
un letto di Procuste, che finirebbe per slogarlo e soffocarlo poiché la parte di vita
che rimane fuori della scienza è infinitamente più vasta della scienza.75

Un governo di scienziati, oltre a non giovare al popolo, non gioverebbe neppure

alla scienza stessa. Gli scienziati, una volta investiti del potere, smetterebbero di

occuparsi della scienza per occuparsi del potere.

Un corpo scientifico, al quale fosse affidato il governo della società, finirebbe
presto col non occuparsi affatto della scienza, ma di ben altro affare, che è quello
di tutti i poteri stabiliti, si ridurrebbe allo sforzo di eternare se stesso, rendendo
sempre  più  stupida  la  società  affidata  alla  sue  cure  e  quindi  sempre  più
bisognosa del suo governo e della sua direzione.76

Pertanto:

Rispettiamo  gli  scienziati  come  meritano  ma,  per  salvaguardare  la  loro

73 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p.160.
74 Ivi.
75 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 270.
76 Ivi, p. 271.
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intelligenza e la loro moralità, non diamo loro nessun privilegio sociale e non
riconosciamo  loro  altro  diritto  che  quel  diritto  comune  a  tutti  di  professare
liberamente  le  proprie  opinioni,  i  propri  pensieri  e  le  proprie  conoscenze.  Il
potere non si deve dare né a loro né a nessun altro perché chi è investito di
un'autorità si trasformerà inevitabilmente, secondo una legge sociale immutabile,
in un oppressore e in uno sfruttatore della società.77

Al di là di queste critiche, per Bakunin la scienza è destinata a svolgere un

ruolo fondamentale nelle vicende umane future. La scienza, tralasciando le false

astrazioni teologico-metafisiche, si occupa in modo veritiero della natura e della

logica  delle  cose,  perciò:  «la  scienza  costituirà  la  coscienza  collettiva  della

società»78.

1.5. Natura umana e Anarchia

Interrogandosi sul principio di autorità, Bakunin arriva a trattare la questione

della natura umana.

Che cos’è l’autorità? È forse la potenza inevitabile delle leggi naturali che si
manifestano nel concatenamento e nella successione dei fenomeni del mondo
fisico e del mondo sociale? Infatti la rivolta contro queste leggi, è non soltanto
negata, ma impossibile. Possiamo misconoscerle o non conoscerle ancora, ma
non possiamo violarle perché costituiscono la base e le condizioni stesse della
nostra esistenza; perché esse ci avviluppano, ci penetrano, regolano tutti i nostri
movimenti, i nostri pensieri, e anche quando crediamo di eluderle, non facciamo
altro che manifestare la loro onnipotenza.
Noi siamo assolutamente schiavi di queste leggi. Ma non vi è nulla di umiliante
in  simile  schiavitù.  Mentre  la  schiavitù  suppone  un  padrone  esterno,  un
legislatore che si trova al di fuori di colui al quale si comanda, queste leggi, al
contrario, non sono al di fuori di noi: esse ci appartengono e costituiscono il
nostro essere, tutto il nostro essere, sia corporeo sia intellettuale e morale; non
viviamo, non respiriamo, non facciamo, non pensiamo, non vogliamo che per
esse. Fuori di esse, non siamo nulla, non esistiamo. Da dove ci verrebbe dunque
il potere e il volere di ribellarci contro di esse?79

77 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p.160.
78 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 274.
79 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., p. 93.
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Le leggi di natura sono le uniche a poter dominare l'uomo, ma esse non sono

un'imposizione,  sono  parte  costitutiva  della  sua  stessa  natura,  non  vengono

imposte dall'esterno. E proprio perché l'umanità è costituita da tali leggi, non può

in alcun modo ribellarsi  ad esse,  sarebbe uno sforzo vano.  Dinanzi  alle  leggi

naturali,  per  l’uomo  c'è  una  sola  libertà  possibile:  riconoscerle  e  applicarle

conformemente allo scopo cui si deve tendere, cioè l'emancipazione individuale e

collettiva.

Queste  leggi,  una  volta  riconosciute,  esercitano  un’autorità  che  non  è  mai
discussa dalla massa degli uomini. Bisogna essere un pazzo, o un teologo, o per
lo  meno  un  metafisico,  un  giurista  o  un  economista  borghese,  per  ribellarsi
contro la legge per cui due volte due fanno quattro.80

Le leggi naturali,  per Bakunin,  sono l'unico fondamento vero,  al  di  là  delle

fantasticherie dei teologi e delle astrazioni dei metafisici. Chi rifiuta una legge di

natura sconfina nella fede, o crede in altre leggi naturali:

Bisogna avere la fede per supporre che non ci si brucerà col fuoco e che non si 
annegherà nell’acqua, a meno che non si ricorra a qualche espediente che è 
ugualmente fondato su qualche altra legge naturale.81

Quindi, dato che l'uomo è sottoposto a delle leggi di natura, queste leggi in che

misura limitano la sua libertà? Bakunin argomenta che tali leggi non limitano la

libertà  umana,  l'uomo,  quando conoscerà  la  loro  innegabilità,  sarà  portato  ad

accettarle, e non risulteranno più un'imposizione.

La libertà dell’uomo consiste unicamente in questo: obbedire alle leggi naturali,
perché  le  ha  riconosciute  egli  stesso  come  tali  e  non  perché  gli  siano  state
esteriormente  imposte  da  una  qualsiasi  volontà  estranea,  divina  o  umana,
collettiva o individuale.82

Mentre non sarà mai libero rispetto alle leggi naturali, perché esse costituiscono

80 Ivi, p.94.
81 Ivi.
82   Ivi, p. 95.
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la base e la condizione stessa di ogni esistenza, vi sono altre leggi, delle leggi

umane, frutto di processi storici, le quali devono essere combattute. 

Ma si devono pur distinguere queste leggi naturali da quelle leggi autoritarie,
arbitrarie, politiche, religiose, penali e civili che le classi privilegiate nel corso
della storia hanno sempre stabilito allo scopo di sfruttare il lavoro delle masse
operaie e al fine esclusivo di imbavagliare la libertà di quelle masse; leggi che
con  il  pretesto  di  una  morale  fittizia  sono  sempre  state  la  fonte  della  più
profonda immoralità.83

E partendo dal rifiuto di simili “leggi autoritarie”, Bakunin si scaglia contro 

tutte le istituzioni, statali e religiose, ree di distruggere la libertà umana.

Sostituendo il culto di Dio col rispetto e l'amore per l'umanità noi affermiamo la
ragione umana come unico criterio di verità.
La coscienza umana come base della giustizia.
La libertà individuale e collettiva come unica creatrice dell'ordine umano.84

Questa libertà individuale non può essere limitata dalla libertà altrui:

Non affatto vero che la libertà di un uomo sia limitata da quella di tutti gli altri.
L'uomo non è  realmente  libero  se  non  in  quanto  la  sua  libertà,  liberamente
riconosciuta e come rispecchiata dalla libera coscienza di tutti gli altri, trova la
conferma  del  suo  estendersi  all'infinito  nella  loro  libertà.  L'uomo  non  è
veramente libero che tra uomini ugualmente liberi, e poiché non è libero che in
quanto  umano,  la  schiavitù  d'un  solo  uomo  sulla  terra,  essendo  un'offesa  al
principio stesso dell'umanità, è una negazione della libertà di tutti.85

Perciò, Bakunin stila un programma che, tra le altre cose, prevede:

L'abolizione radicale di ogni religione ufficiale e di tutte le chiese privilegiate,
pagate e mantenute dallo stato.
Libertà  assoluta  di  coscienza  e  di  propaganda  per  ciascuno,  con  la  facoltà
illimitata  di  elevare  quanti  templi  si  vogliano alle  proprie  divinità,  quali  che
siano, e di pagare e mantenere i preti della propria religione.86

83 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 213.

84   Da Catechismo rivoluzionario (1866), in: M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit.,
pp. 85-86.

85 Ivi, p. 86.
86 Ivi, p. 87.
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Abolizione di tutte le università di stato, poiché la cura dell'istruzione pubblica
deve  appartenere  esclusivamente  alle  comuni  e  alle  libere  associazioni;
abolizione della magistratura di stato: tutti i giudici dovranno essere eletti dal
popolo; […] Abolizione delle banche e di tutte le altre istituzioni di credito dello
stato.  Abolizione  di  ogni  amministrazione  centrale,  della  burocrazia,  degli
eserciti permanenti, della polizia dello stato.87

Anche la divisione uomo-donna dev'essere abolita:

La donna, diversa dall'uomo, ma non inferiore a lui, intelligente, lavoratrice e
libera come lui, viene dichiarata a lui uguale nei diritti come in tutte le funzioni
e doveri politici e sociali.88

Per Bakunin, «ogni moralità individuale e collettiva si fonda essenzialmente sul

rispetto  per l'umanità»89.  Tale  rispetto implica il  riconoscere dignità umana a

qualsiasi umano di qualunque razza, religione, sesso, intelligenza e moralità. Ma

se  un  soggetto  si  dimostra  stupido  e  malvagio,  come  è  possibile  rispettarlo?

Bakunin risponde che, anche se è impossibile «rispettare la sua fellonia, la sua

stupidità e la sua brutalità», ed essendo sempre consci che si può arrivare «fino al

punto di  ucciderlo,  se non ho altro modo per difendere la  mia vita»,  bisogna

comunque «rispettare il suo carattere umano», in quanto la nostra stessa «dignità

di uomo dipende da questo». E l'umanità andrebbe rispettata anche qualora un

individuo si  comportasse  come una bestia,  perché la  sua umanità  esisterebbe

«come capacità potenziale» anche nel caso in cui «ci fossero poche possibilità di

un radicale cambiamento delle condizioni sociali che hanno fatto di lui ciò che

è»90.

Per Bakunin, la natura umana è qualcosa di unico, di totalmente diverso dal

resto della natura.

Prendi la scimmia più intelligente, con le più favorevoli predisposizioni; anche 
se la metti nell’ambiente migliore e più umano, mai riuscirai a fare di lei un 

87 Ivi, p. 88.
88 Ivi, p. 101.
89 M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., p. 161.
90 Ivi.
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uomo. Prendi il criminale più incallito, o l’uomo dalla mente più povera, a meno 
che non esistano lesioni organiche causa di idiozia e insanità: la criminalità 
dell’uno e l’incapacità dell’altro a sviluppare la coscienza della sua umanità e 
dei suoi doveri umani non sono errore imputabile a loro, né dovuti alla loro 
natura; sono soltanto il prodotto dell'ambiente sociale in cui sono nati e 
cresciuti.91

Per  Bakunin,  l'uomo  non  è  intrinsecamente  malvagio,  in  esso  non  c'è  una

quantità di male inestirpabile, non è un peccatore da redimere. Non deve essere

corretta la natura umana, ma la società che, con le sue ingiustizie, spinge l'uomo

ad essere ingiusto. Riemerge, quindi, anche la distanza di Bakunin da Rousseau e

dal suo mito del  “buon selvaggio”.  Mentre per Rousseau l'uomo è buono per

natura  e  tale  resta  finché  non  viene  corrotto  dalla  società,  secondo  Bakunin

l'uomo non è originariamente buono, esso è portato a seguire tutti i suoi istinti

come un qualsiasi animale, anche gli istinti peggiori; ma può diventare buono o

cattivo a seconda della società in cui vive. Nasce come un animale selvaggio, ma

può essere addomesticato. Se la società che addomestica l'uomo è marcia, anche

l'uomo crescerà marcio. La società non è qualcosa che corrompe necessariamente

l'originaria  purezza  dell'uomo,  poiché  senza  società  l'uomo  non  sarebbe

nemmeno tale. Solo la società permette il pieno sviluppo dell'umanità potenziale

che c'è in ogni individuo92.

Se  un  uomo  nasce  in  una  società  di  bruti  sarà,  tranne  rare  eccezioni,  un
semibruto; se invece nasce in una società governata dai preti, diventerà un idiota,
un  baciapile;  in  una  banda  di  ladri  probabilmente  un  ladro;  nelle  file  della
borghesia, uno sfruttatore del lavoro altrui; e se ha la sventura di nascere tra i
semidei che governano la terra – nobili, principi, figli di re – sarà, a seconda
delle  sue  capacità,  dei  suoi  mezzi  e  della  sua  potenza,  un  asservitore
dell’umanità, un tiranno.93

91 Ivi, pp.161-162.
92 Scrive Francesco Codello:  «Gli anarchici concordano nel ritenere l’uomo un animale sociale, pur

non attribuendo a questa socialità caratteristiche predefinite. In altri termini, nessuno di essi, se non
in casi molto rari, è talmente ingenuo da ritenere, come Rousseau, che l’uomo nasca buono e che sia
poi corrotto dalla società. In ogni individuo coesistono istinti e sentimenti anche antitetici ed è solo
la libera scelta tra di essi che ne determina le applicazioni relazionali.» in F. Codello, Né obbedire né
comandare. Lessico libertario, Elèuthera, Milano 2009, p. 70.

93 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., pp. 82-83.
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L'uomo, come singolo, è quindi innocente per le sue malefatte, è la società nel

suo complesso che deve essere radicalmente cambiata.

Poiché l’organizzazione sociale è sempre e dovunque la causa dei crimini 
commessi dagli uomini, la punizione da parte della società di criminali che mai 
potranno esser considerati colpevoli è un atto di ipocrisia o una patente assurdità.
La teoria della colpa e della punizione è l’origine della teologia, cioè dell’unione
di assurdità e ipocrisia religiosa. […] I re, gli oppressori, gli sfruttatori di ogni 
genere, sono responsabili quanto lo sono i criminali di estrazione popolare; come
questi, essi sono peccatori non colpevoli, poiché anch’essi sono l’involontario 
prodotto di questo ordine sociale.94

A questa società che produce dei “peccatori non colpevoli”, Bakunin oppone

l'idea di anarchia, cioè una società non gerarchica, sorta spontaneamente e per

volere del popolo.

Noi  non  temiamo  l’anarchia,  noi  l’invochiamo;  perché  siamo  convinti  che
l’anarchia,  che  significa  il  manifestarsi  senza  ostacoli  della  vita  liberata  del
popolo, debba sgorgare dalla libertà, dall’uguaglianza, dal nuovo ordine sociale,
e dalla forza stessa della rivoluzione contro la reazione.  Non c’è dubbio che
questa nuova forma di vita – la rivoluzione popolare – al momento giusto saprà
organizzarsi,  ma  creerà  la  sua  organizzazione  dal  basso  verso  l’alto,  dalla
circonferenza  al  centro,  secondo  il  principio  della  libertà,  e  non  dall’alto  al
basso, dal centro alla circonferenza, come fanno tutte le strutture autoritarie. Non
ci interessa molto che l’autorità si chiami chiesa, monarchia, stato costituzionale,
repubblica borghese, oppure dittatura rivoluzionaria. Noi le detestiamo tutte, e le
rifiutiamo  allo  stesso  modo,  in  quanto  fonti  certe  di  sfruttamento  e  di
dispotismo.95

«Lo Stato moderno» secondo Bakunin,  «non è altro che la realizzazione della

vecchia  idea  del  dominio» e,  insieme  al  cristianesimo,  rappresenta  «l'ultima

forma della fede teologica o della schiavitù religiosa»96.

La  rivolta  non  può  limitarsi  a  essere  una  rivolta  contro  la  tirannia  umana

rappresentata  e  legalizzata  dallo  Stato,  cioè  una  tirannia  ufficiale,  dev'essere

94 Da  Il programma della Fratellanza internazionale (1869), in  M. Bakunin,  Libertà, uguaglianza,
rivoluzione, op. cit., p. 165.

95 Ivi, p. 167.
96 M. Bakunin, Stato e anarchia, op. cit., p. 55.
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inevitabilmente  anche  una  rivolta  contro  la  tirannia  naturale  e  non  ufficiale

esercitata dalla società.

La  rivolta  contro  l’influenza  naturale  della  società  è  molto  più  difficile  per
l’individuo che non la rivolta contro la società ufficialmente organizzata, contro
lo  Stato,  sebbene  sia  spesso  altrettanto  inevitabile  quanto  quest’ultima.  La
tirannia sociale, che è spesso opprimente, gravosa e funesta, non presenta quel
carattere  di  violenza  imperativa,  di  dispotismo  legalizzato  e  formale  che  è
proprio  dell’autorità  dello  Stato.  La  tirannia  sociale  non s’impone come una
legge alla quale ogni individuo è obbligato a sottomettersi sotto pena di incorrere
in una sanzione giuridica. La sua azione è più dolce, insinuante, impercettibile,
ma è anche più potente di quella dell’autorità statale. Essa domina gli uomini
con i costumi, le tradizioni, i sentimenti, i pregiudizi, le abitudini tanto della vita
materiale  quanto  di  quella  dello  spirito  e  del  cuore,  ossia  con  tutto  ciò  che
chiamiamo opinione pubblica. Questa tirannia avvolge l’uomo sin dalla nascita,
lo pervade, lo penetra e crea la base stessa della sua esistenza individuale, così
che ognuno ne è in qualche modo, in misura maggiore o minore e spesso senza
nemmeno  sospettarlo,  complice  contro  se  stesso.  Da  ciò  consegue  che,  per
ribellarsi all’influenza che la società esercita naturalmente su di lui, l’uomo deve
almeno in parte rivoltarsi contro se stesso, perché con tutte le sue tendenze e
aspirazioni materiali, intellettuali e morali egli non è altro che il prodotto della
società. Di qui l’immenso potere esercitato dalla società sugli uomini.97

Dal punto di vista morale, il potere che la società esercita sul singolo può essere

tanto benefico quanto dannoso.  Bakunin lo  ritiene benefico quando mira  allo

sviluppo della scienza, del benessere generale, della libertà, dell’uguaglianza e

della  solidarietà  tra  gli  uomini.  Risulta  invece  dannoso  quando  ha  tendenze

contrarie, quando spinge all'egoismo, all'individualismo, alla sopraffazione.

«La società,  come la  natura»,  secondo Bakunin  «precede e  al  tempo stesso

sopravvive  a  ogni  individuo», perciò,  una  rivolta  totale  contro  la  società  è

impossibile, come altrettanto impossibile è la rivolta contro la natura, in quanto

«la società umana altro non è se non l’ultima grande manifestazione o creazione

della natura sulla terra». La società non è, però, un mero prodotto naturale, ma è

anche un «immenso fatto positivo e originario, che precede ogni coscienza, ogni

idea, ogni giudizio intellettuale e morale; è il fondamento stesso su cui fatalmente

97 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., p. 82.
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si sviluppa per noi ciò che chiamiamo bene e male»98.

Quanto  detto  per  la  società  non può  dirsi  dello  Stato,  il  quale  è  «un  male

storicamente necessario, altrettanto necessario nel passato quanto necessaria sarà

presto o tardi la sua completa estinzione; un male necessario come la bestialità

primitiva  e le  elucubrazioni  teologiche degli  uomini»99.  Lo Stato deve la  sua

genesi al «connubio tra violenza, rapina e saccheggio», e anche nei paesi  più

democratici esso è «la puntuale consacrazione del privilegio di una minoranza e

del reale asservimento della maggioranza»100.

La rivolta contro lo Stato è molto più facile perché nella natura stessa dello Stato
c’è qualcosa che provoca la rivolta. Lo Stato è l’autorità, la forza, l’ostentazione 
della forza e l’infatuazione per essa. Lo Stato non tenta di persuadere, di 
convertire, e tutte le volte che lo fa opera con estrema mala grazia; non è infatti 
nella sua natura il persuadere, bensì l’imporre, il costringere. Sebbene tenti di 
mascherare questa sua natura dietro la violazione legale della volontà degli 
uomini, esso è pur sempre la negazione permanente della loro libertà. Persino 
nell’imporre il bene lo Stato è nocivo e corruttore proprio perché opera 
un’imposizione, e tutte le imposizioni provocano la legittima rivolta della 
libertà. Nel momento stesso in cui è imposto, dal punto di vista della vera 
morale, della morale umana, non certo di quella divina, dal punto di vista del 
rispetto umano e della libertà, il bene si trasforma in male. La libertà, l’etica e la 
dignità umane consistono appunto nel fatto che l’uomo opera il bene non perché 
gli venga imposto, ma solo perché lo vuole e lo ama.101

La libertà di cui parla Bakunin non è da intendersi come una libertà individuale,

solo in società l'uomo può essere davvero libero, la condizione di possibilità della

sua libertà è il riconoscimento di questa da parte di altri uomini, anch'essi liberi.

Essere libero significa per l’individuo essere riconosciuto, considerato e trattato
come tale  da un altro  individuo,  da tutti  gli  individui  che lo  circondano.  La
libertà  non  scaturisce  dall’isolamento,  ma  dai  rapporti  reciproci;  non  dalla
separazione, ma al contrario dall’unione. […]  Io posso dirmi e sentirmi libero
solo in presenza degli altri uomini e in rapporto con loro. Dinanzi a un animale
di una specie inferiore non sono né libero né uomo, perché l’animale non può

98 Ivi, p. 83.
99 Ivi, p. 84.
100 Ivi.
101 Ivi.
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concepire e quindi riconoscere la mia umanità. Io stesso sono umano e libero
soltanto nella misura in cui riconosco la libertà e l’umanità di tutti gli uomini che
mi circondano. Solo rispettando la loro umanità rispetto la mia stessa umanità.102

È solo con difficoltà che l'uomo giunge a riconoscere la sua propria umanità.

Egli «nasce come una bestia feroce e schiava e perviene alla propria umanità ed

emancipazione  solo  nell’ambito  della  società,  che  necessariamente  precede  il

sorgere del suo pensiero, della sua parola e della sua volontà», ed solo per mezzo

di «sforzi collettivi di tutti i membri, passati e presenti, della società» che egli

può realizzare la propria libertà individuale e quindi la sua stessa personalità. Al

di fuori della società, l'uomo «continuerebbe a essere la più stupida e miserabile

fra tutte le bestie feroci che esistono sulla faccia della terra»103.

Affinché l'uomo non sia la “più stupida e miserabile fra tutte le bestie”, e che

quindi sia davvero libero, è necessario che riceva dalla società – non dallo Stato –

una  adeguata  istruzione.  Bakunin  chiama  questa:  istruzione  integrale.  Questa

nuova forma di istruzione bakuniniana prevede per tutti – senza distinzioni di

classe o di sesso – l'insegnamento del lavoro manuale parallelamente a quello di

tipo  intellettuale,.  Solo  con  questo  tipo  di  istruzione  è  possibile  superare  le

differenze  di  classe  ed  evitare  che,  dopo  la  rivoluzione,  l'umanità  si  divida

nuovamente in due classi, con da un lato gli intellettuali a dirigere e dall'altro i

lavoratori manuali ad obbedire.

Chi sa di più dominerà naturalmente chi sa di meno; e quand’anche inizialmente
non  esistesse  fra  due  classi  che  questa  sola  differenza  d'istruzione  e
d'educazione,  questa  differenza  produrrebbe  in  poco  tempo  tutte  le  altre,  il
mondo  umano  si  ritroverebbe  nelle  condizioni  attuali,  sarebbe  cioè  diviso
nuovamente in una massa di schiavi e in un piccolo numero di dominatori, e i
primi lavorerebbero, come oggi, per i secondi.104

Bakunin rimprovera ai socialisti borghesi di volere solo un'istruzione minima

102  Ivi, p. 92.
103  Ivi, p. 90.
104 Da L'istruzione integrale (1869), in M. Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, op. cit., pp. 198-

199.
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per il popolo, in modo da poter continuare a dominarlo con la scusa di guidarlo.

Egli ritiene invece indispensabile l'istruzione integrale, di modo che al di sopra

della massa operaia non possa più porsi nessuna classe che, in virtù di maggiori

conoscenze, possa sfruttarla e opprimerla.

I socialisti borghesi vogliono la conservazione delle classi perché, secondo loro,
ciascuna  dovrebbe  rappresentare  una  differente  funzione  sociale:  una,  per
esempio,  la  scienza,  l’altra  il  lavoro  manuale;  noi,  al  contrario,  vogliamo
l’abolizione  definitiva  e  completa  delle  classi,  l’unificazione  della  società  e
l’uguaglianza economica e sociale di tutti gli individui umani sulla terra.
Essi  vorrebbero,  sempre  però  conservandole,  ridurre,  addolcire,  imbellire  la
diseguaglianza e l’ingiustizia, queste basi storiche della società attuale, mentre
noi vogliamo distruggerle.  Ne risulta chiaramente che non è possibile  alcuna
intesa, né conciliazione e nemmeno coalizione, fra i socialisti borghesi e noi.105

A chi si domanda chi vorrà fare certi lavori quando tutti saranno istruiti in egual

maniera, Bakunin risponde che tutti dovranno lavorare, per lo stesso principio per

cui tutti devono essere istruiti. Tutto ciò non favorirà soltanto l'operaio, ma anche

lo scienziato:

La scienza dello scienziato diventerà più feconda, più utile e più larga quando lo
scienziato non ignorerà più il lavoro manuale e il lavoro dell’operaio istruito sarà
più intelligente e quindi più produttivo di quello dell’operaio ignorante.
Ne consegue che nello stesso interesse del lavoro,  come pure in quello della
scienza,  non  ci  devono  più  essere  né  operai  né  scienziati,  ma  solo  degli
uomini.106

Per rafforzare questa sua impostazione pedagogica, Bakunin afferma che non

esistono  umani  migliori  di  altri,  esistono  solo  degli  aspetti  in  cui  primeggia

qualcuno, e degli altri in cui svetta qualcun altro.  

Si dovrà riconosce che dal punto di vista delle capacità intellettuali e dell’energia
morale, l'immensa maggioranza degli uomini si rassomiglia molto o almeno che
essi  si  equivalgono,  perché  la  debolezza  di  ognuno sotto  un  aspetto  è  quasi
sempre  compensata  da  una  forza  equivalente  sotto  un  altro  aspetto,  per  cui
diventa impossibile dire che un uomo tolto da questa massa sia molto superiore o

105  Ivi, p. 199.
106  Ivi, p. 205.
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inferiore all'altro.107

Con ciò, Bakunin non intende negare che siano esisti, ed esistano, uomini di

genio,  di  ingegno  superiore  alla  norma,  ma  ritiene  che  tale  genialità  sia  un

carattere che, quasi sempre, si manifesta tardivamente. Quindi, l'istruzione dei

bambini dev'essere uguale per tutti.

Non sarà mai perciò nell’infanzia e nemmeno nell’adolescenza che si potranno
dunque determinare  le  superiorità  e  le  inferiorità  relative  degli  uomini,  né il
grado delle loro capacità, né le loro inclinazioni naturali. Tutte queste cose si
manifestano e si determinano solo con lo sviluppo degli individui, e dato che ci
sono nature precoci e altre lentissime, quantunque nient’affatto inferiori e spesso
perfino superiori, nessun maestro di scuola potrà prevedere l’avvenire e il tipo di
occupazione che i fanciulli sceglieranno una volta giunti all’età della libertà.
Ne consegue che la società, prescindendo dalla differenza reale o fittizia delle
inclinazioni e delle capacità e non disponendo di mezzi per determinare, né di
diritti per imporre, la futura carriera dei fanciulli, deve a tutti  un'educazione e
un'istruzione assolutamente uguali. [...]
L’istruzione di ogni grado dev’essere uguale per tutti, di conseguenza dev'essere
integrale, vale a dire che essa deve preparare ogni fanciullo dei due sessi sia alla
vita del pensiero che a quella del lavoro affinché tutti possano diventare in egual
maniera degli uomini completi.108

Ma un simile sistema educativo è ritenuto attuabile solo in una società futura,

una società post-rivoluzionaria composta di soggetti liberi. 

Anche se nell’ambiente esistente si riuscissero a fondare delle scuole che diano
ai  propri  allievi  l’istruzione  e  l’educazione  più  perfette  che  noi  possiamo
immaginare, perverrebbero esse a creare degli uomini giusti, liberi, morali? No,
perché uscendo dalla scuola si troverebbero in mezzo a una società che è diretta
da  principi  del  tutto  opposti,  e  dato  che  la  società  è  sempre  più  forte  degli
individui, essa non tarderebbe a dominarli, vale a dire a de-moralizzarli.[…]
I maestri, i professori, i genitori sono tutti membri di questa società e tutti più o
meno da quella istupiditi o corrotti. Come potrebbero dare agli allievi quel che
manca a loro stessi?109

Perciò, un simile progetto non è la priorità per il popolo. Per il popolo la «prima

107  Ivi, p. 209.
108  Ivi, p. 210.
109  Ivi, p. 218.
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questione è quella della sua emancipazione economica, la quale genera subito la

sua  emancipazione  politica  e  immediatamente  dopo  la  sua  emancipazione

intellettuale e morale»110.

110  Ivi, p. 219.
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Proudhon

2.1. Cenni biografici

Pierre-Joseph Proudhon nasce in Francia, a Besançon, nel 1809, quinto figlio di

una famiglia poverissima. Grazie a una borsa di studio può frequentare il liceo

locale, ma è costretto ad abbandonare gli studi per aiutare la famiglia. Nel 1827

trova lavoro come tipografo, occupazione che gli permette di acquisire una vasta

cultura da autodidatta.

Trasferitosi a Parigi, nel 1840 pubblica  Che cos'è la proprietà?, testo che gli

frutta una certa notorietà e, assieme ad altri scritti successivi, anche un processo

per oltraggio alla religione e incitamento all'odio antigovernativo. Nel 1842 si

trasferisce a Lione, dove continua a pubblicare i suoi scritti, tra cui Système des

contradictions  èconomiques  ou  Philosophie  de  la  misère,  del  1846,  che  sarà

oggetto di critica da parte di Karl Marx111.

Tornato a Parigi,  partecipa alla rivoluzione del  1848 e viene eletto deputato

all'Assemblea Nazionale. L'anno successivo, l'ennesimo attacco nei confronti di

Luigi Bonaparte gli costa un'accusa di reato a mezzo stampa e una conseguente

condanna  a  tre  anni  di  prigione.  In  carcere  sposa  Eufrasia  Pégard,  operaia

parigina con cui avrà quattro figlie.

L'opera De la justice dans la Révolution et dans l'Église, del 1858, gli procura

111 Scrive  Michel  Onfray:  «Proudhon,  figlio  di  poveri,  povero  egli  stesso,  autodidatta,  lavoratore
manuale,  di  origini  rurali,  provinciale,  è  stato  violentemente  sbeffeggiato  da  Marx,  figlio  di
avvocato,  giurista  egli  stesso,  con  formazione  accademica,  marito  di  una  contessa  (cosa  di  cui
andava fiero), di origini urbane, gran fruitore di biblioteche grazie ai soldi che gli passava Engels,
ricco grazie ai profitti  della sua fabbrica. Quando Proudhon scrive  Filosofia della miseria, Marx
risponde in  modo sarcastico  con  la  sua  Miseria della  filosofia.  Qui  il  borghese  si  fa  gioco  del
proletario: sostiene che l’autodidatta non capisce nulla della dialettica hegeliana, che sfiora appena il
senso delle letture che fa, che si contraddice, che afferma qualsiasi cosa...», in: M. Onfray, Il post-
anarchismo spiegato a mia nonna, op. cit., p. 33.
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un'altra condanna e la confisca del libro. Si trova perciò costretto a rifugiarsi in

Belgio fino al 1863.

Tornato in patria continua a pubblicare opere fino alla sua morte, avvenuta a

Passy (Parigi) nel 1865.

Su di lui, Bakunin scrisse:

Ma ecco che comparve Proudhon: figlio d'un contadino, di fatto e d'istinto cento
volte più rivoluzionario di tutti questi socialisti dottrinari e borghesi, egli s'armò
d'una critica tanto profonda e penetrante quanto spietata per distruggere tutti i
loro sistemi. Opponendo, contro quei socialisti  di Stato,  la libertà all'autorità,
egli si proclamò coraggiosamente anarchico, ed in barba al loro deismo o al loro
panteismo, ebbe il coraggio di dirsi semplicemente ateo.112

2.2. La proprietà

Se  dovessi  rispondere  alla  domanda  «che  cos’è  la  schiavitù?»  e  rispondessi
dicendo «è un assassinio», il mio pensiero sarebbe subito compreso. Non avrei
bisogno di un lungo discorso per dimostrare che il potere di privare l’uomo del
pensiero, della volontà, della personalità, è un potere di vita e di morte, e che
rendere schiavo un uomo significa assassinarlo.  Perché dunque alla  domanda
«che cos’è la  proprietà?» non posso rispondere «è un furto»,  senza avere  la
certezza di non essere compreso, benché questa seconda proposizione non sia
che una trasformazione della prima?113

Proudhon scorge il nucleo dello sfruttamento economico in quella che ritiene

essere una appropriazione indebita della forza collettiva, ovvero la forza lavoro

risultante dall'unione organizzata dei singoli lavoratori. La produttività del lavoro

collettivo eccede di molto la somma delle forze individuali, il  tutto è ben più

della somma delle singole parti. Ed è proprio in questo che egli scorge le radici

112 Da  Federalismo,  socialismo,  anti-teologismo (1867),  in:  M.  Bakunin,  Libertà,  uguaglianza,
rivoluzione, a cura di S. Dolgoff, trad. it. di G. Luppi, Edizioni Antistato, Milano 1976, p. 131.

113 Da Système des contradictions économiques, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato,
a cura di Giampietro N. Berti, Elèuthera, Milano 2009, p. 44.
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dello sfruttamento, in quanto il capitalista paga solamente il lavoro dei singoli

lavoratori, e non la forza lavoro complessiva di cui si appropria.

Il  capitalista,  si  dice,  ha  pagato  le  giornate  degli  operai;  per  l’esattezza,
bisognerebbe dire  che il  capitalista  ha pagato tante volte  una giornata quanti
sono gli operai impiegati ogni giorno, il che non è affatto la stessa cosa. Infatti,
quella forza immensa che risulta dall’unione e dall’armonia dei lavoratori, dalla
convergenza e dalla simultaneità dei loro sforzi, egli non l’ha pagata. Duecento
granatieri in poche ore hanno eretto l’obelisco di Luxor sulla sua base; si può
supporre che un solo uomo, in duecento giorni, ci sarebbe riuscito? E tuttavia,
nel conto del capitalista, la somma dei salari sarebbe stata la stessa.114

E ancora, contro i capitalisti, afferma:

Divide et impera: dividi e regnerai; dividi e diventerai ricco; dividi e ingannerai
gli uomini, abbaglierai la loro ragione, ti farai beffe della giustizia. Separate i
lavoratori  gli  uni  dagli  altri  e  può  anche  darsi  che  il  salario  corrisposto  a
ciascuno superi il  valore del prodotto individuale:  ma non è di questo che si
tratta.  L’opera compiuta in  venti  giorni  da una forza di  mille  uomini  è  stata
pagata  quanto  lo  sarebbe  quella  compiuta  dalla  forza  di  un  singolo  in
cinquantacinque anni; ma questa forza di mille uomini ha fatto in venti giorni
quel che la forza di uno solo non riuscirebbe a portare a termine in un milione di
secoli: è giusto questo mercato? Ancora una volta, no: quando voi avete pagato
tutte le forze individuali, non avete pagato la forza collettiva; di conseguenza
resta sempre un diritto di proprietà collettiva che non avete acquistato e di cui
godete ingiustamente.115

Secondo  il  pensatore  francese,  le  teorie  esistenti  non  sono  in  grado  di

giustificare in maniera soddisfacente il concetto di proprietà.

La cosiddetta teoria dell’occupazione, secondo la quale la proprietà è legittima

su tutto ciò di cui la collettività non si è ancora impossessata, riesce a spiegare il

passaggio dal  fatto al  diritto  solo ricorrendo a una tautologia che afferma: la

proprietà è il diritto di proprietà.

Invece,  la  teoria  della  proprietà,  fondata  sul  principio  che  è  proprietà  del

singolo ciò che è frutto della sua personale iniziativa, non è in grado di spiegare

perché un singolo possa avere il diritto di appropriarsi del lavoro altrui. Inoltre,

114 Ivi, p. 45.
115 Ivi, pp. 47-48.
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sul piano strettamente fattuale, non dà risposta del perché proprio i lavoratori, i

quali producono materialmente, siano invece coloro i quali rimangono privi di

proprietà, la quale spetta al capitalista.

Proudhon  prosegue  a  ridefinire  il  concetto  stesso  di  proprietà,  e  lo  fa

distinguendo fra questa e il possesso. Spiega Giampietro Berti:

Per Proudhon la proprietà vera e propria non consiste nella facoltà da parte di
una persona di fare uso di un bene e di esserne responsabile, ma più esattamente
nel fatto economico attraverso il quale la proprietà diventa creatrice di reddito,
diventa un capitale fonte di tutte le forme di facile guadagno. Diversamente deve
essere inteso il possesso. Il possesso infatti è l'uso socialmente responsabile di un
bene, al fine di trarne un frutto corrispondente al lavoro individualmente fornito;
si tratta di un uso che non implica il diritto assoluto di proprietà, né la possibilità
di trasformare questo bene in un capitale parassitario.116

Quindi, i mezzi di produzione (terra, strumenti, macchine) hanno valore solo se

associati  al  lavoro.  Ma il  proprietario  è proprio colui  che dissocia i  mezzi di

produzione  dal  lavoro,  e  come  risultato  ottiene  addirittura  un  compenso.  È

precisamente sulla divisione tra dominio e uso che si basa la divisione classista

della società: al capitalista spetta il dominio, al proletario l'uso.

Come in altri tempi il plebeo aveva la terra dalla munificenza e dal beneplacito
del signore, così oggi l’operaio ha il suo lavoro dal beneplacito e dalle necessità
del  padrone  e  del  proprietario:  è  quello  che  si  chiama  possesso  a  titolo
precario.117

Proprio questa  precarietà  è  un'ingiustizia,  in  quanto  implica  una  profonda

disuguaglianza nella transazione. Mentre il salario basta al lavoratore appena per

il suo consumo corrente, e non ha alcuna sicurezza sul salario dell’indomani, il

capitalista trova nella produzione del lavoratore una garanzia di indipendenza e

di sicurezza per l’avvenire.

116 G. N. Berti, Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, Elèutera, Milano 2015,
p. 68.

117 Da Qu’est-ce que la propriété?, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato, op. cit., p.
46.
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Secondo Proudhon, il problema della proprietà «interessa al grado più alto la

filosofia», è «il  problema dalla cui soluzione dipendono l’uomo, la  società,  il

mondo», in quanto tale problema è  «il problema della certezza; la proprietà è

l’uomo; la proprietà è Dio; la proprietà è tutto»118.

Per  Proudhon  la  società  è  un  essere  reale,  autonomo e  immanente  ai  suoi

membri. Attributi fondamentali della società sono le due nozioni sociologiche di

forza collettiva e ragione collettiva.

Con  la  nozione  di  forza  collettiva  Proudhon  precisa  che  gli  individui,
indipendentemente dalle loro capacità e attitudini, vivendo in società ricevono
sempre di più di quanto danno; in altri termini l'uomo, nel momento in cui si
inserisce  nell'attività  produttiva  e  partecipa  a  un  compito  comune,  diventa
immediatamente debitore verso la società di cui fa parte. Questo perché qualsiasi
impresa  produttiva  e  sociale,  che  riunisca  gli  sforzi  individuali  altrimenti
separati,  ha  la  capacità  di  generare,  proprio  attraverso  la  coesione  dovuta  al
lavoro collettivo, una potenza economica e sociale essenzialmente diversa dalla
somma anche infinita degli sforzi individuali divisi e non concomitanti.119

Con la nozione di ragione collettiva Proudhon aggiunge che gli individui non
possono associarsi veramente che alla sola condizione che si realizzi tra loro uno
scambio fondato sull'uguaglianza. Infatti lo scambio tra non uguali, generando
disuguaglianza, provoca continui conflitti sociali, rendendo impossibile la piena
realizzazione della socialità umana. La ragione collettiva si estrinseca dunque in
questo principio dello scambio paritario fondato su una «ragione necessaria»,
pena la fine della società stessa.120

Entrambe le nozioni rimandano all'idea che l'unione di tutti gli individui generi

una realtà  che va oltre  la  somma algebrica  delle  teste  in  gioco.  Alle  base  di

entrambe vi è l'idea che gli individui non possano associarsi che alla condizione

che si realizzi tra loro uno scambio fondato sull’uguaglianza. La giustizia sociale

non può essere il risultato di una costruzione arbitraria imposta per mezzo della

forza  e  giustificata  solo  a  posteriori  dai  legislatori,  deve  invece  sorgere

dall’applicazione di  quelle leggi  sociologiche che descrivono l’organizzazione

118 Ivi, p. 49.
119 G. N. Berti, Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, op. cit., p. 65.
120 Ivi, p. 66.
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razionale della società intesa come lavoratore collettivo.

Proudhon sostiene che «la proprietà comincia, o per meglio dire si manifesta,

con una occupazione sovrana, effettiva, che esclude ogni idea di partecipazione e

di comunità», in quanto «la società ha voluto la proprietà e tutte le legislazioni

del  mondo non sono state  fatte  che per  essa»121.  Allo stesso modo in cui  un

neonato viene riconosciuto come membro di una certa famiglia solo dal momento

in cui viene riconosciuto come tale dal padre, o viene riconosciuto come cittadino

solo dopo l'iscrizione nel registro dello stato civile, così la proprietà rimane un

fatto extra-sociale finché non viene riconosciuta, e quindi legittimata, dallo Stato.

Come al bambino serve il riconoscimento paterno per non essere considerato un

bastardo, spiega Proudhon, così «il riconoscimento sociale è stato necessario alla

proprietà,  e ogni proprietà ha implicato una comunità primitiva. Senza questo

riconoscimento, la proprietà resta semplice occupazione e può essere contestata

dal primo venuto»122.

Per  Proudhon,  la  proprietà non ha un carattere  morale,  e  nemmeno sociale.

Anzi, essa è per sua natura contraria alla morale e alla società.

Stando alla definizione,  la  proprietà  è il  diritto di usare e di  abusare,  cioè il
dominio assoluto, irresponsabile, dell’uomo sulla sua persona e sui suoi beni. Se
la proprietà cessasse di essere il diritto di abusare, essa cesserebbe di essere la
proprietà.123

Si tratta quindi di pensare una universalizzazione della proprietà che non sia un

ostacolo all’uguaglianza e alla libertà di ognuno, ma una via di emancipazione

popolare, realizzabile per successive approssimazioni.

121 Da Système des contradictions économiques, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato,
op. cit., p. 52.

122 Ivi, p. 53.
123 Ivi, p. 62.

50



2.3. Lo Stato

Proudhon  afferma  che  «lo  Stato  deve  sparire  completamente»124.  Una  volta

riorganizzata la società secondo i principi della giustizia e della libertà, lo Stato

diventerà completamente inutile:

Il governo è destinato a fare la stessa fine della proprietà feudale, del prestito a
interesse, della monarchia assoluta o costituzionale, delle istituzioni giudiziarie,
ecc., tutte cose che sono sì servite all’educazione della libertà, ma che cadono e
svaniscono allorquando la libertà ha raggiunto la sua pienezza.125

Una volta  che  sia  stata  superata  la  divisione  tra  capitale  e  lavoro,  lo  Stato

diviene del tutto inutile, in quanto la società sussiste da sola, senza bisogno di

nessun governo gerarchico.

L’anarchia  è  la  condizione  di  esistenza  delle  società  adulte,  così  come  la
gerarchia è la condizione di esistenza delle società primitive: nelle società umane
esiste un incessante progresso dalla gerarchia all’anarchia.126

Secondo il pensatore francese, lo Stato si costituisce esternamente alla potenza

sociale, per cui il governo è sempre qualcosa che viene dal di fuori del corpo

sociale, è una potenza esterna che si impone sul popolo.

Il popolo non si governa da sé: c’è sempre qualcuno, a volte un solo individuo, a
volte molti, a titolo elettivo o ereditario, incaricato di governarlo, amministrare i
suoi  affari,  trattare  e  fare  compromessi  in  suo  nome,  fungere  insomma  da
capofamiglia, tutore gerente o mandatario, munito di procura generale, assoluta e
irrevocabile.
Questa  costituzione  esterna  della  potenza  collettiva,  che  i  Greci  chiamarono
arché, principato, autorità, governo, riposa dunque sull’ipotesi secondo cui un
popolo,  quell’essere  collettivo  che  chiamiamo  società,  non  può  governarsi,
pensare,  agire,  esprimersi  in  modo  autonomo,  proprio  come fanno gli  esseri
dotati di personalità individuale; e perciò ha bisogno di farsi rappresentare da
uno o più individui, i  quali, con qualsiasi titolo, sono ritenuti depositari della

124 Da Les confessions d’un révolutionnaire, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato, op.
cit., p. 66.

125 Ivi, pp. 66-67.
126 Ivi, p. 67.
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volontà del popolo e suoi agenti.127

Proudhon  intende  respingere  con  forza  qualsiasi  costituzione  della  potenza

popolare che si ponga al di fuori e al di sopra della massa popolare, sia che tale

forza si presenti come monarchia ereditaria, sia che si mascheri dietro la forma

della democrazia rappresentativa.

Il popolo, la società, la massa, può e deve governarsi autonomamente, pensare,
agire,  muoversi  e  arrestarsi  come  un  uomo,  manifestarsi  insomma  nella  sua
individualità  fisica,  intellettuale  e  morale,  senza  l’aiuto  di  quella  specie  di
sostituti che in passato furono i despoti,  adesso sono gli aristocratici, qualche
altra  volta  sono stati  i  pretesi  delegati,  devoti  o  servitori  della  folla,  che noi
chiamiamo puramente e semplicemente agitatori del popolo, demagoghi.
In due parole, neghiamo il governo e lo Stato perché affermiamo – e questo i
fondatori di Stati non l’hanno mai creduto – la personalità e l’autonomia delle
masse.128

Proudhon interpreta le varie forme di governo che si sono manifestate nella

storia, dalla monarchia assoluta alla democrazia rappresentativa, come tappe di

un  progressivo  avvicinamento  alla  libertà,  come  momenti  transitori  in  cui  la

società prende coscienza di sé stessa. Al termine di questo processo di sviluppo vi

sarebbe l'anarchia, espressione «del più alto grado di libertà e ordine cui possa

giungere l’umanità»129.

Tutti coloro che si oppongono all'idea di anarchia considerano il governo come

«l’a priori necessario e immutabile, il principio dei principi, l’arché eterna»130, e

per questo non si chiedono mai se l'esistenza del governo sia compatibile o meno

con la libertà e l'uguaglianza.

Se  da  un  lato  l'idea  di  Stato  si  basa  sul  presupposto «dell’impersonalità  e

dell’inerzia fisica, intellettuale e morale delle masse»131, dall'altro poggia su di

un'ipotesi ancor più dubbia, quella che afferma l'insuperabilità dell'antagonismo

127 Ivi, p. 70.
128 Ivi, p. 71.
129 Ivi.
130 Ivi, p. 73.
131 Ivi, p. 75.
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tra esseri umani,  tesi che, secondo Proudhon, «è una prosecuzione del dogma

primitivo della caduta e del peccato originale»132. Perciò, secondo la visione dello

Stato che ne hanno i  suoi stessi  sostenitori,  lo Stato non sarebbe altro che la

società in azione contro l'oppressione, in vista della salvaguardia della libertà. Lo

Stato  si  configurerebbe  quindi  come  «una  rappresentazione della  società,

organizzata esteriormente per proteggere il debole contro il forte; in altri termini,

per mettere pace tra i contendenti e fare ordine»133.

Dunque lo Stato sarebbe inutile, lo Stato non avrebbe né scopo né motivo di
esistere, lo Stato dovrebbe abrogarsi da solo se arrivasse un momento in cui, per
una causa qualunque, non ci fossero più nella società né forti né deboli, in cui
cioè la disuguaglianza delle forze fisiche e intellettuali non potesse essere causa
di spoliazioni e oppressione, indipendentemente dalla protezione, più fittizia che
reale del resto, dello Stato.134

Più che lo Stato e la religione, secondo Proudhon, a dare sicurezza, libertà e

uguaglianza sono l'industria e il commercio, in primis, poi la scienza e l'arte. La

religione – con promesse e terrori –, e lo Stato – per mezzo di esercito e tribunali

– hanno dispensato quelle sanzioni che gli uomini non ancora evoluti erano in

grado di comprendere. Dopo la caduta del sistema castale e di quello feudale,

l'ultimo residuo di servitù si riscontra nel capitale.

Se  il  capitale  perde  il  suo  predominio,  il  lavoratore,  cioè  il  commerciante,
l’industriale,  l’agricoltore,  lo  scienziato,  l’artista,  non  ha  più  bisogno  di
protezione; bastano a proteggerlo il suo talento, la sua scienza, la sua industria.
Dopo  la  decadenza  del  capitale,  la  conservazione  dello  Stato,  invece  di
proteggere la libertà, non può che comprometterla.135

Proudhon afferma che lo Stato è l'esercito, la polizia, il sistema giudiziario, il

debito pubblico,  ecc.  Quindi,  «non c’è nulla,  assolutamente  nulla  nello Stato,

dalla testa ai piedi della gerarchia, che non sia abuso da sanare, parassitismo da

132 Ivi.
133 Ivi.
134 Ivi, p. 76.
135 Ivi, p. 77.
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sopprimere, strumento di tirannia da distruggere»136. Tutti coloro i quali pensano

che lo  Stato possa,  in  seguito a una rivoluzione o a  delle  riforme strutturali,

cambiare natura, sono degli ingenui utopisti. Proudhon ritiene che «la teoria dello

Stato tutelare, generoso, devoto, produttore, promotore, organizzatore, liberale e

progressivo,  sia  una utopia,  una pura illusione»137.  Illusione figlia  di  un'ottica

intellettualistica.

Per  Proudhon,  lo  Stato  genera  necessariamente  un  conflitto  insanabile  tra

capitalisti e proletari, perché «il proprietario, con l’interesse del capitale, chiede

più dell’uguaglianza»,  mentre  «il  comunismo,  con  la  formula:  A  ciascuno

secondo i suoi bisogni concede  meno dell’uguaglianza»138: in entrambi i casi si

tratta di disuguaglianza.

Chi dice Stato-padrone, dice usurpazione della potenza pubblica; chi dice Stato-
servitore, dice delega della potenza pubblica; è sempre un’alienazione di questa
potenza, sempre una potenza, un’autorità esterna, arbitraria, al posto dell’autorità
immanente, inalienabile, non trasferibile, dei cittadini: sempre più o meno della
libertà. Per questa ragione noi non vogliamo lo Stato.139

La teoria statalista è, secondo Proudhon, auto-contraddittoria: pretende di fare

della  libertà  una  creazione  dello  Stato,  mentre  lo  Stato  stesso  sarebbe  nato

liberamente.  Se  lo  Stato  è  nato  dalla  libertà,  la  libertà  non  può  essere  una

creazione dello Stato; se lo Stato non è nato liberamente, esso nega la libertà e

giammai può istituirla.

A tale confutazione teorica, si aggiunge una lettura storica, la quale afferma che

«quanto di positivo, di bello e di buono si sia prodotto nella sfera dell’attività

umana, è stato frutto esclusivo della libertà, la quale ha agito indipendentemente

dallo Stato e quasi sempre in opposizione con lo Stato»140.

La conclusione di Proudhon è la seguente: «la libertà basta a se stessa e non ha

136 Ivi, p. 79.
137 Ivi, p. 81.
138 Ivi, p. 81.
139 Ivi.
140 Ivi, p. 82.
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alcun bisogno dello Stato»141.

2.4. Il comunismo

Nella  sua critica  alle  idee comuniste,  Proudhon non ha in  mente  Marx,  ma

piuttosto quel comunismo utopico e talvolta grossolano – criticato dallo stesso

Marx – di autori come Saint-Simon, Fourier, Blanc, Cabet, Leroux; ma i giudizi

sugli  esiti  inevitabili  di  ogni  società  comunista  anticipano  lo  sviluppo  del

comunismo marxiano. Per portare avanti la sua critica, Proudhon si avvale del

concetto di proprietà.

Non nasconderò che, al di fuori della proprietà e della comunità, nessuno ha mai
concepito un'altra possibile forma di società: è a questo deplorevole errore che si
deve la sopravvivenza della proprietà.142

Il  pensatore  francese  sottolinea  come  la  società  comunista  si  fondi  su  una

negazione meditata della proprietà, ma sia al contempo fondata sul pregiudizio

stesso della proprietà, in quanto è precisamente la proprietà che sta a fondamento

di tutte le teorie comuniste.

I membri di una comunità, è vero, non hanno niente di proprio; ma la comunità è
proprietaria,  e proprietaria non solo dei beni,  ma anche delle persone e delle
volontà.  È per  questo  principio  di  proprietà  sovrana che  in  ogni  comunità  il
lavoro, che non dev'essere per l'uomo altro che una condizione imposta della
natura, diventa un comandamento umano e perciò stesso odioso; […] la vita, il
talento, tutte le facoltà dell'uomo sono proprietà dello Stato, che ha il diritto di
farne, per l'interesse generale, l'uso che gli piace.143

La proprietà,  intesa come semplice possesso, è ineliminabile,  perciò esisterà

141 Ivi, p. 83.
142 P.-J. Proudhon, Che cos'è la proprietà?, trad. it. di A. Salsano, Laterza, Roma-Bari 1967, p. 266.
143 Ivi, p. 267.
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anche  in  una  società  in  cui  la  proprietà  privata  sia  stata  abolita,  perché  è

impossibile non attribuire a qualcuno i mezzi di produzione. Spiega Berti:

La distinzione tra proprietà e possesso svela la natura proprietaria dello stesso
comunismo.  Infatti  se  la  proprietà  come  possesso  è  ineliminabile,  perché  è
conseguenza della produzione sociale, ne deriva che essa esisterà anche in una
società comunista. Anzi, in una tale società gli effetti negativi della proprietà
saranno  maggiori  perché  il  privilegio  reale  verrà  occultato  dall'ideologia
collettivista;  il  fatto  concreto,  assolutamente  ineliminabile,  che  i  mezzi  di
produzione sono sotto  il  controllo  di qualcuno (classe,  individuo,  ente)  verrà
mascherato  dall'illusione  della  collettivizzazione.  È  per  queste  ragioni  che
Proudhon considera l'espressione «proprietà collettiva» un mero gioco lessicale
privo di referente reale o effettivamente possibile.144

Il comunismo, limitandosi ad abolire il modo di produzione capitalista, cioè lo

sfruttamento nella forma del lavoro astratto (il  lavoro-merce),  non abolisce la

causa della proprietà, e questa si ricostituisce mascherandosi dietro una diversa

modalità di sfruttamento. Si ricostituisce non come proprietà giuridica e privata,

ma come reale possesso da parte di chi controlla il lavoro collettivo. Ma, proprio

perché non è più una merce, il lavoro viene svalutato: «non determinandosi più

come valore di scambio, ma solo e soltanto come valore d'uso, esso è costretto a

subire  la  sola  valorizzazione  possibile,  quella  data  dal  suo  unico  padrone  e

signore: lo Stato»145.

Inoltre,  la  critica  di  Proudhon  non  può  non  riguardare  la  dittatura  del

proletariato. Tale concetto implica un'azione guida sulle masse popolari da parte

di una classe, la quale è un corpo estraneo alla società. In aggiunta, scopo di tale

dittatura  non  è  la  soppressione  del  potere  in  quanto  tale,  ma  soltanto  la  sua

sostituzione.  La  critica  alla  dittatura  del  proletariato  è  anche  una  critica  alla

nozione stessa di dittatura, vista come massima concezione dell'autorità. È perciò

assolutamente contraddittorio proporsi di raggiungere la liberazione umana per

mezzo di uno strumento così autoritario come la dittatura. Scrive Proudhon:

144 G. N. Berti, Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, op. cit., p. 69.
145 Ivi, p. 72.
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Di tutti i pregiudizi inintelligenti e retrogradi, quello che i comunisti accarezzano
di più è la dittatura. Dittatura dell’industria, dittatura del commercio, dittatura
del pensiero, dittatura nella vita sociale e nella vita privata, dittatura dappertutto,
tale è il dogma che si libra...146

Il  comunismo,  invece di  valorizzare il  singolo,  appiattisce  tutta  l'umanità  in

un'impersonale collettività, e non può che sfociare in un regime poliziesco, in

quanto  «la  comunanza  non  è  altra  cosa  che  l’esaltazione  dello  Stato,  la

glorificazione della polizia»147.

Dopo  aver  soppresso  tutte  le  volontà  individuali,  le  concentra  in  una
individualità  suprema  che  esprime  il  pensiero  collettivo,  e  come  il  motore
immobile  di  Aristotele  dà  impulso  a  tutte  le  attività  subalterne.  Così,  dal
semplice  sviluppo  dell’idea  si  è  invincibilmente  condotti  a  concludere  che
l’ideale  della  comunanza  è  l’assolutismo.  E  invano  si  dirà  che  questo
assolutismo sarà transitorio, poiché se una cosa è necessaria un solo istante, lo
diventa per sempre: la transizione è eterna.148

2.5. Giustizia

Proudhon  non  concepisce  la  giustizia  come  una  realtà  esterna  all'uomo,  un

qualcosa che trascende la realtà antropologica, bensì ritiene che sia un attributo

intrinseco all'uomo.  La giustizia  è  quindi  la  traduzione  socio-istituzionale  dei

rapporti  di  reciprocità e commutazione; un equilibrio che configura i  rapporti

umani in termini di uguaglianza.

Secondo il pensatore francese, «il sistema comunista, preconizzato da Licurgo,

Platone,  dai  fondatori  di  ordini  religiosi  e  dalla  maggior  parte  dei  socialisti

contemporanei» non riconosce al singolo interessi legittimi che non siano quelli

146 Da Système des contradictions économiques, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato,
op. cit., p. 100.

147 Ivi, p. 87.
148 Ivi, p. 101.
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sociali,  perciò  «l’individuo non ha esistenza giuridica;  non è niente di  per sé

stesso;  non  può  invocare  diritti,  non  ha  che  doveri»,  e  ciò  comporta  la

«decadenza della personalità in nome della società»149. La teoria comunista si

riduce quindi ad una «proposizione contraddittoria: asservire l’individuo al fine

di rendere libera la massa»150.

Chi rifiuta l'ideale comunista, ricade nell'estremo opposto, e giunge a teorizzare

una libertà illimitata.

I partigiani di questa opinione sostengono che non c’è, in fondo, opposizione tra
gli interessi; che essendo gli uomini tutti della stessa natura, avendo tutti bisogno
gli uni degli altri, i loro interessi sono identici, e pertanto facilmente accordabili;
che solo l’ignoranza delle leggi economiche ha causato questo antagonismo, che
sparirà il giorno in cui, più illuminati sui nostri rapporti, ritorneremo alla libertà
e alla natura. […] Tale è la teoria dei moderni economisti, partigiani del libero
scambio, del lasciar fare, lasciar passare, del ciascuno da sé, ciascuno per sé,
ecc.151

Le teorie liberali farebbero consistere l'organizzazione sociale unicamente nello

sviluppo della libertà individuale. Secondo Proudhon, tali teorie potrebbero avere

valore soltanto se gli interessi umani potessero essere definiti rigorosamente e

fissati come immutabili. Ma tali interessi mutano col mutare della società, e non

possono quindi essere fissati fin da principio. Una scienza che stabilisca di volta

in volta tali interessi «può ben servire da strumento e da ausilio all’ordine, ma

non può affatto essere presa per il principio stesso dell’ordine»152.

A causa di queste considerazioni, la teoria liberale, o dell’egoismo beninteso,
inconfutabile  se  la  scienza  economica  fosse  costituita  e  fosse  dimostrata
l’identità  degli  interessi,  si  riduce a una petizione di principio.  Essa suppone
come  realizzate  delle  cose  che  non  possono  mai  esserlo;  delle  cose  la  cui
realizzazione incessante, approssimativa, parziale, variabile, costituisce l’opera
interminabile del genere umano. Così,  mentre l’utopia comunista ha ancora i

149 Da: De la justice dans la Révolution et dans l’Église, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e 
dello Stato, op. cit., p. 105.

150 Ivi, p. 106.
151 Ivi.
152 Ivi, p. 107.
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suoi praticanti, l’utopia dei liberali non ha potuto ricevere il minimo inizio di
esecuzione.153

Un sistema come quello pensato dai comunisti, in cui l'individuo è subordinato

al gruppo, si riscontra nel regno animale, e Proudhon cita a proposito le api. La

“comunità” delle api è divisa secondo principi fisiologici. Vi è una sola regina

che  si  occupa  della  riproduzione;  le  api  maschio  muoiono  terminata  la  loro

funzione riproduttiva; le api operaie, asessuate, si spendono interamente per il

benessere dell'arnia. Dopo tale spiegazione, Proudhon conclude che:

Facendo gli uomini simili, e se non completamente uguali almeno pressappoco
equivalenti;  dando loro un sentimento esaltato della  propria  dignità;  ponendo
nella formazione delle coppie la distinzione delle famiglie, la natura non sembra
aver  voluto  per  l’uomo  una  subordinazione  altrettanto  micidiale.  Essa  lascia
all’uomo la sua personalità. Essa vuole che, pur associandosi, resti libero.154

Il comunismo, agli occhi di Proudhon, appare quindi un sistema contro natura,

in totale opposizione alle leggi naturali.

La  condizione  sociale  non  può  degradare  l'uomo,  non  può  comportare  una

diminuzione della  sua dignità,  ma può soltanto aumentarla.  La giustizia  deve

perciò  occuparsi  del  soggetto  all'interno  della  società,  e  per  essere  efficace

dev'essere più di un'idea, deve farsi realtà. Finora, secondo Proudhon, la giustizia

è stata considerata solo un prodotto dell'immaginazione o una volontà estranea. È

necessario che la giustizia «la si senta in noi, nella coscienza», e che «noi si sia

sicuri della sua eccellenza sia dal punto di vista della nostra felicità personale che

da quello della conservazione sociale»155. In sostanza, ciò di cui c'è bisogno è una

«forza di  giustizia,  e  non semplicemente  una  nozione di  giustizia,  forza  che,

aumentando  per  l’individuo  la  dignità,  la  sicurezza  e  la  felicità,  assicuri  nel

contempo l’ordine sociale contro le incursioni dell’egoismo»156. Questo è tutto

153 Ivi, pp. 107-108.
154 Ivi, p. 115.
155 Ivi, p. 119.
156 Ivi, p. 120.
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ciò  che  cerca  la  filosofia,  perché  al  di  fuori  di  un  simile  orizzonte  non può

esistere alcuna società.

Per  regolare  i  rapporti  degli  individui  fra  di  loro,  farli  vivere  insieme l’uno
grazie all’altro e creare così la società, è necessario un principio, una forza, una
entità, qualcosa come ciò che chiamiamo giustizia, che abbia la sua realtà, la sua
sede in  qualche luogo,  dal  quale  determini  le  volontà e  imponga loro le  sue
regole.157

La  giustizia  non  può  dipendere  da  considerazioni  egoistiche  in  quanto  «la

società  non  può  dipendere  dai  calcoli  e  dalle  convenienze  dell’egoismo»158.

L'etica non può che consistere nel definire la giustizia e indicarne le applicazioni

generali.

Orbene  vi  sono  due  modi  di  concepire  la  realtà  della  giustizia:  come  una
pressione esercitata dall’esterno sull’io, o come una facoltà dell’io che, senza
uscire dalla sua coscienza, sentirebbe la sua dignità nella persona del prossimo
con la stessa vivacità con cui la sente nella propria persona; e si troverebbe così,
pur  conservando  la  sua  individualità,  identico  e  adeguato  allo  stesso  essere
collettivo.159

Nel  primo caso,  la  giustizia  è  esterna  all'individuo,  e  a  questo  imposta  per

mezzo della forza. Ed è l'ideale di giustizia che hanno i comunisti e i religiosi.

Nel secondo caso, la giustizia appartiene all'individuo stesso, è nel suo intimo, è

omogenea alla sua dignità.

Proudhon chiama la prima concezione Sistema della Rivelazione, e lo riscontra

in tutte le religioni o pseudo tali. Il principio morale proviene dall'alto e viene in

qualche modo rivelato all'uomo. Le varie differenze dottrinali sono abbastanza

insignificanti, tutte concordano sul fatto che «il principio morale, formatore della

coscienza, potenza plastica che le conferisce virtù e dignità, è di origine superiore

all’uomo,  sul  quale  agisce  con  una  influenza  che  viene  dall’alto,  gratuita  e

misteriosa»,  perciò,  a  seconda  che  uno  «si  rifaccia  più  o  meno  strettamente

157 Ivi.
158 Ivi, p. 121.
159 Ivi.
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all’idea mistica presa come punto di partenza, o che si lasci invece andare alle

suggestioni  dell’empirismo,  la  sua  dottrina  può  variare  dal  cattolicesimo  al

panteismo, dal catechismo del concilio di Trento all’etica di Spinoza»160.

L'altra  concezione,  radicalmente  opposta  alla  prima,  è  detta  Sistema  della

Rivoluzione, e si fonda sull'immanenza o inneità della giustizia nella coscienza

umana.

Secondo  questa  teoria,  l’uomo,  benché  partito  da  uno  stato  completamente
selvaggio, produce incessantemente, con lo sviluppo spontaneo della sua natura,
la società.  È solo per astrazione che egli  può essere considerato allo stato di
isolamento e senza altra legge che l’egoismo. La sua coscienza non è doppia,
come  insegnano  i  trascendentalisti;  essa  non  discende  affatto,  da  una  parte,
dall’animalità e, dall’altra, da Dio: essa è soltanto polarizzata. Parte integrante di
una esistenza collettiva, l’uomo sente la sua dignità nel contempo in se stesso e
negli altri, e porta così nel suo cuore il principio di una moralità superiore alla
sua individualità. E questo principio non lo riceve dal di fuori; gli è congenito,
immanente. Esso costituisce la sua essenza, l’essenza della società stessa. Ha la
forma propria dell’animo umano, forma che si precisa e si perfeziona sempre più
grazie alle relazioni che la vita sociale fa nascere ogni giorno. La giustizia, in
una parola, è in noi come l’amore, come le nozioni del bello, dell’utile, del vero,
come tutte le nostre forze e le nostre facoltà.161

La giustizia è pertanto una faccenda completamente umana e la «nozione di Dio

è inutile nelle nostre costituzioni giuridiche, come lo sarebbe nei nostri trattati di

economia politica o di algebra»162. Il fine della rivoluzione è precisamente quello

di affermare ciò, e negare una giustizia di origine divina. E soltanto a partire dalla

Rivoluzione  francese  la  teoria  della  giustizia  immanente  si  è  affermata  nella

coscienza sociale. «Come la nozione di diritto è eterna e innata nell’umanità, così

è innata ed eterna nell’umanità quella di Rivoluzione»163.

Essendo  la  giustizia  il  prodotto  della  coscienza,  ciascuno  è  chiamato  alla

responsabilità di essere giudice del bene e del male.

160 Ivi, p. 122.
161 Ivi, p. 126.
162 Ivi, p. 127.
163 Ivi.
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Se non affermo io stesso che la tal cosa è giusta, invano il principe e il prete ne
affermeranno  la  giustizia  e  mi  ordineranno  di  farla:  essa  resta  ingiusta  e
immorale, e il potere che pretende di obbligarmi è tirannico.164

L'uomo  deve  arrivare  da  sé,  con  le  sue  sole  facoltà,  alla  conoscenza  della

giustizia, perciò tale conoscenza non può che essere necessariamente progressiva,

e  non  data  una  volta  per  tutte  come  un  qualcosa  di  assolutamente  vero  e

immutabile. Da ciò discende la nozione stessa di progresso.

Il progresso della giustizia, teorico e pratico, è uno stato da cui non ci è dato di
uscire e di vedere la fine. Noi sappiamo discernere il bene dal male, ma non
conosceremo mai la fine del diritto, perché non cesseremo mai di creare fra di
noi  nuovi  rapporti.  Siamo  nati  perfettibili;  non  saremo  mai  perfetti:  la
perfezione, l’immobilità, sarebbero la morte.165

2.6 . Anarchia

2.6.1. Autorità e libertà

— Siete repubblicano?
— Repubblicano, sì; ma questa parola non precisa nulla.  Res publica è la cosa
pubblica, e chiunque vuole la cosa pubblica, sotto qualsiasi forma di governo,
può dirsi repubblicano. Anche i re sono repubblicani.
— Ebbene! siete forse democratico?
— No.
— Come! sareste monarchico?
— No.
— Costituzionale?
— Dio me ne guardi.
— Siete dunque aristocratico?
— Niente affatto.
— Volete un governo misto?
— Meno ancora.
— Che cosa siete dunque?
— Io sono anarchico.

164 Ivi, p. 129.
165 Ivi, p. 131.
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— Ho capito: fate della satira contro il governo.
— In alcun modo: quella che avete appena udita è la mia professione di fede
seria e meditata; benché molto amico dell'ordine, io sono, in tutta la forza del
termine, anarchico...166

Secondo Proudhon, l'ordine politico poggia sempre su due principi opposti tra

loro:  l'autorità  e  la  libertà.  Autorità  e  libertà  sono  antiche  quanto  il  mondo,

nascono assieme all'uomo e si perpetuano in ogni individuo.

Questi  due  principi  formano,  per  così  dire,  una  coppia,  i  cui  due  termini,
indissolubilmente  legati  fra  loro,  sono  tuttavia  irriducibili  l’uno  all’altro  e
restano, a dispetto di ogni nostro sforzo, in lotta perpetua fra loro.  L’autorità
suppone invincibilmente una libertà che la riconosca o la neghi; la libertà a sua
volta, nel senso politico della parola, suppone ugualmente un’autorità che tratti
con essa, la tolleri o raffreni.167

Il  principio  di  autorità è  un  principio  familiare,  patriarcale,  monarchico,

teocratico, gerarchico, centralista. Se viene combattuto dal principio opposto, la

sua influenza può allargarsi o restringersi, ma mai annullarsi.

Il  principio di libertà è personale, individualista, critico. È illimitato nelle sue

aspirazioni  ed è  suscettibile,  come il  suo opposto,  di  ampliarsi  o  ritrarsi,  ma

altrettanto incapace di annullarsi completamente.

A detta di Proudhon, tutte le costituzioni politiche possono essere ridotte alla

formula  che  vede  l'autorità  controbilanciata  dalla  libertà,  e  viceversa.  Tutti  i

sistemi politici sostanzialmente si equivalgono, essi differiscono soltanto per la

diversità di interessi, pregiudizi e abitudini.

Da ognuno dei due principi discendono due forme politiche, risultano quindi

quattro tipi di governo:

1.  regime  di  autorità:  a)  governo  di  tutti  da  parte  di  uno:  monarchia  o
patriarcato; b) governo di tutti da parte di tutti:  panarchia  o  comunismo; e il
carattere  essenziale  di  questo  regime  di  autorità,  in  ambedue  le  specie,  è
l’indivisione del potere;

166 P.-J. Proudhon, Che cos'è la proprietà?, op. cit., pp. 277-278.
167 Da Du principe fédératif, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato, op. cit., p. 135.
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2. regime di libertà: a) governo di tutti da parte di ciascuno: democrazia; b) 
governo di ciascuno per sé: anarchia o autogoverno; e il carattere essenziale di 
questo regime di libertà, in ambedue le specie, è la divisione del potere.168

Proudhon considera tale classificazione a priori come assoluta e matematica, in

quanto dedotta logicamente da dati di fatto.

Procedendo nell'analisi dei vari tipi di governo, emerge che la base del governo

monarchico è  l'autorità  paterna.  «La famiglia è l’embrione della monarchia:  i

primi Stati furono in genere famiglie o tribù governate dal loro capo naturale,

marito,  padre,  patriarca  e,  finalmente,  re»169.  Lo  sviluppo  dello  Stato  può

avvenire  grazie  alla  moltiplicazione  naturale  della  famiglia;  o  per  adozione,

incorporando  famiglie  e  tribù  circostanti.  Tale  Stato-famiglia  può  quindi

raggiungere  dimensioni  enormi,  sia  per  numero di  persone sia  per  estensione

territoriale.

La panarchia (detta anche pantocrazia o  comunità), «si produce naturalmente

per la morte del monarca o capo famiglia e la dichiarazione dei sudditi, fratelli,

figli o associati, di restare indivisi senza tuttavia scegliersi un nuovo capo»170. È

una forma politica rara, se non addirittura inesistente, in essa l'autorità dello Stato

raggiunge il suo massimo e l'individualità è più oppressa che in qualunque altro

regime.

La  democrazia, invece, nasce in base a una convenzione, come insegnato da

Rousseau.  Lo  sviluppo  dello  Stato  avviene  per  liberà  adesione,  in  quanto  si

presuppone che tutti i cittadini abbiano aderito a un contratto-base.

L'anarchia171 è  il  governo  del  singolo  da  parte  del  singolo,  autogoverno.

(L'espressione  “governo  anarchico”  implica  una  sorta  di  contraddizione).

168 Ivi, p. 138.
169 Ivi.
170 Ivi, p. 139.
171 Scrive Proudhon: “Anarchia, assenza di signore, di sovrano, questa è la forma di governo cui ci

avviciniamo sempre più e che l'abitudine inveterata di fare dell'uomo la regola e della sua volontà la
legge ci fa considerare come il colmo del disordine e l'espressione del caos.”, in: P.-J. Proudhon, Che
cos'è la proprietà?, op. cit., p. 282.
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L'anarchia non ha mai avuto uno sviluppo concreto. «Malgrado il potente fascino

della libertà, né la democrazia né l’anarchia si sono mai in alcun luogo costituite

nella pienezza e integrità della loro idea»172.

L’anarchia è, se così posso esprimermi, una forma di governo o di costituzione
in cui la coscienza pubblica e privata, formata dallo sviluppo della scienza e del
diritto, è di per sé sufficiente a mantenere l’ordine e a garantire tutte le libertà; di
conseguenza il principio di autorità, le istituzioni preventive e repressive e la
burocrazia sono ridotte alla loro forma più semplice, e a maggior ragione sono
scomparse  le  forme  monarchiche  e  la  forte  centralizzazione,  sostituite  dalle
istituzioni  federative  e  dai  costumi  comunali.  Quando  la  vita  politica  e
l’esistenza domestica saranno identificate, quando, con la soluzione dei problemi
economici,  gli  interessi  sociali  e  individuali  saranno  equilibrati  e  solidali,  è
evidente  che  scomparirà  ogni  costituzione  e  saremo in  piena  libertà,  cioè  in
anarchia. La legge sociale si compirà da se stessa, senza bisogno di ordine e
sorveglianza, grazie alla spontaneità universale.173

2.6.2. Associazione

Come visto  in  precedenza,  la  forza  collettiva  è  quell'entità  immateriale  che

consiste  nella  forza  lavoro  risultante  dall'unione  simultanea  e  coordinata  dei

singoli lavoratori. È di tale forza che si appropria indebitamente il capitalista. Si

tratta quindi di pensare un sistema socio-politico in cui un simile sfruttamento

non avvenga. Scrive Berti:

Se infatti il comunismo considera l'uomo come una semplice unità sottomessa ad
una collettività superiore che, schiacciando la personalità, sfocia nel dispotismo,
il liberalismo pretende invece di liberare l'uomo isolandolo ed astraendolo dalla
società. Contro la logica del comunismo, che è la logica dell'universalismo, e
contro la logica del liberalismo, che è la logica del nominalismo, Proudhon pone
la logica del pluralismo che contempla un ordine autonomo e immanente,  al
quale  partecipano  individualmente  tutte  le  persone  in  quanto  elementi
indispensabili e irriducibili di questo insieme.174

172 Ivi, p. 142.
173 Da una lettera di Proudhon del 20-8-1864 a «l’éditeur du Dictionnaire Larousse», in: P.-J. Proudhon,

Critica della proprietà e dello Stato, op. cit., p. 141.
174 G. N. Berti, Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, op. cit., p. 66.
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Il motto “Da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”

di Louis Blanc è criticato da Proudhon in quanto una simile associazione «mette

allo  stesso  livello  i  contraenti,  subordina  le  loro  libertà  al  dovere  sociale,  li

spersonalizza»175.

Chi, dunque, valuterà le capacità? chi deciderà i bisogni?
Voi  dite  che  la  mia  capacità  è  100;  io  invece  sostengo  che  è  solo  90.  Voi
aggiungete che il mio bisogno è 90; e io affermo che è 100. Tra me e voi c’è una
differenza di 20, sia sul bisogno sia sulla capacità. Si tratta, in altri termini, del
dibattito famoso che si svolge tra l’offerta e la domanda. Chi giudicherà tra me e
la società?176

Qui  sorge il  problema:  l'associazione sarà  forzata  o libera?  Se  sarà  forzata,

allora essa non sarà poi così dissimile dalla schiavitù. Se, invece, sarà libera, che

garanzia avrà la società che l'individuo dia secondo le sue possibilità, e quale

garanzia avrà il singolo che la società lo remuneri secondi i suoi bisogni?

L'unica soluzione, secondo Proudhon, è che il prodotto e i bisogni si adeguino

reciprocamente.

Ma come diceva un grande rivoluzionario, san Paolo, bisogna che l’errore faccia
il suo corso: «Oportet haereses esse».  C’è da temere che non è ancora finita
l’epoca delle utopie societarie. L’associazione, per una certa classe di predicatori
perdigiorno, per molto tempo ancora sarà un pretesto di agitazione e un veicolo
di ciarlatanismo.177

All'associazione  comunista,  sempre  gerarchica  e  fondata  sulla  proprietà,  e

all'individualismo liberista, che non considera la società, Proudhon oppone una

società  policentrica  e  federalista,  libertaria  ed  egualitaria,  autogestita  da

produttori autonomi ed eguali.

L'idea del governo dell'uomo sull'uomo ha origine antichissima, e fu accettata

175 Da Idée générale de la Révolution au XIX° siècle, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello 
Stato, op. cit., p. 159.

176 Ivi, p. 160.
177 Ivi, p. 162.
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senza problemi in quanto riproponeva su vasta scala il rapporto di subordinazione

famigliare tra padre e figlio. Appena uscite dallo stato selvaggio, le varie civiltà

umane hanno intrapreso la strada del governo.

Il pregiudizio del governo è penetrato fin nel più profondo delle coscienze, ha
modellato  la  ragione  a  sua  immagine  e  somiglianza,  tanto  che  qualsiasi
concezione  diversa  si  è  resa  per  lungo tempo  impossibile;  e  i  pensatori  più
audaci  sono arrivati  alla  conclusione  che  il  governo  era  una  calamità,  senza
dubbio, un castigo per l’umanità, e però un male necessario!178

Il governo si è sempre presentato come potere legittimo, in quanto riproponeva

il modello naturale della famiglia. Ma questo Stato-padre non si è mostrato equo

con i suoi cittadini-figli.

L’esperienza mostra, in realtà, che per quanto popolare possa essere stata la sua
origine il governo si è schierato sempre e ovunque dalla parte della classe più
colta  e  più ricca contro quella  più povera e più numerosa;  che,  dopo essersi
mostrato  per  un  po’ di  tempo  liberale,  a  poco  a  poco  è  diventato  governo
d’eccezione, esclusivo; che infine, invece di sostenere la libertà e l’uguaglianza
fra tutti, ha fatto di tutto per distruggerle, in virtù della sua inclinazione naturale
al privilegio. […]
L’autorità,  difendendo  i  diritti  di  fatto  stabiliti,  proteggendo  gli  interessi
acquisiti, si è schierata sempre dalla parte della ricchezza e contro la povertà: la
storia dei governi è il martirologio del proletariato.179

A differenza  delle  antiche  monarchie,  le  moderne  democrazie  si  presentano

come fondate su di un ipotetico contratto sociale, ovvero un accordo tra umani da

cui deriverebbe la società.  Proudhon osserva come la nozione di contratto sia

incompatibile con quella di governo:

Ciò che  caratterizza  il  contratto,  la  convenzione  commutativa,  è  il  fatto  che
proprio  in  virtù  di  tale  convenzione  la  libertà  e  il  benessere  dell’uomo
aumentano,  mentre  con  l’istituzione  di  un’autorità  diminuiscono
necessariamente sia l’una sia l’altro.180

178 Ivi, p. 168.
179 Ivi, p. 169.
180 Ivi, p. 174.
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Scopo del contratto sociale dev'essere l'aumento di benessere e libertà per ogni

cittadino. Se generasse qualche ingiustizia, se una parte di cittadini si trovasse, in

virtù di tale contratto, in posizione subalterna, quindi in stato di sfruttamento, non

si tratterebbe di contratto ma di frode.

Il contratto sociale deve essere liberamente deciso, individualmente accettato,
firmato  manu propria da tutti coloro i quali vi partecipano. Se la discussione
fosse impedita, troncata, elusa; se il consenso fosse estorto con l’inganno; se la
firma  fosse  apposta  in  bianco,  oppure  a  occhi  chiusi,  senza  la  lettura  degli
articoli  e  senza alcuna spiegazione  preliminare;  o  se  addirittura,  come per  il
giuramento militare, essa fosse pregiudicata e forzata, il contratto sociale non
sarebbe altro allora che una cospirazione contro la libertà e il benessere degli
individui più ignoranti, deboli e numerosi, una spoliazione sistematica contro la
quale ogni mezzo di resistenza e anche di rappresaglia potrebbe diventare un
diritto e un dovere.181

Proudhon sottolinea come di tutti  questi tratti  essenziali  (libertà assoluta del

contraente,  firma apposta  con cognizione di  causa,  accrescimento di  libertà  e

benessere, ecc.) non vi sia traccia in Rousseau.

Nel libro di Rousseau non c’è traccia di un contratto positivo, reale, o basato su
qualche interesse concreto. Per dare una idea esatta della sua teoria, non posso
far di meglio che paragonarla a un trattato commerciale, nel quale però fossero
stati  soppressi  i  nomi  delle  parti,  lo  scopo  della  convenzione,  la  natura  e
l’importanza  dei  valori,  prodotti  e  servizi  per  i  quali  si  doveva  trattare,  le
condizioni di  qualità, consegna, prezzo, rimborso,  in una parola tutto ciò che
costituisce la materia dei contratti... e ci si fosse invece occupati esclusivamente
di pene e tribunali.182

Secondo Proudhon, il contratto sociale concepito da Rousseau non è altro che

un'alleanza  offensiva-difensiva  stipulata  fra  privilegiati  a  discapito  dei  non-

privilegiati; una coalizione fra proprietari contro le esigenze del proletariato.

2.6.3. Federalismo

181 Ivi, p. 175.
182 Ivi, p. 176.
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A tutti i sistemi politici che si sono succeduti nella storia, Proudhon oppone

l'idea  del  federalismo.  Il  sistema  federativo  è  all'opposto  di  ogni  sistema

gerarchico o centralista. «Nella federazione, le attribuzioni dell’autorità centrale

si restringono, diminuiscono, man mano che la confederazione si sviluppa con

l’accesso di nuovi Stati»183.

Il  sistema  federativo  non  è  però  applicabile  agli  Stati  esistenti,  in  quanto

richiederebbe una cessione di sovranità che questi non potrebbero mai concedere,

in quanto la sovranità è la loro propria essenza. La federazione, invece, è «basata

sulla  libertà,  rifiuta  l’idea  di  costrizione  e  riposa  sulla  nozione  di  contratto

sinallagmatico, commutativo e limitato», e «suo compito è garantire la sovranità

dell’autonomia ai popoli che unisce»184. Per cui, nonostante l'idea di federazione

sia  antichissima,  non  si  è  mai  potuta  attuare,  in  quanto  sarebbe  entrata  in

contraddizione con la natura degli Stati che doveva unire.

Alla base della dottrina federalista vi è un relativismo pluralistico, vera chiave

interpretativa del pensiero di Proudhon. Tutto poggia sull'idea che non possano

esistere  una  conoscenza  integrale  e  una  risoluzione  definitiva  di  tutte  le

contraddizioni. La pretesa di poter risolvere ogni contraddizione e di avere ogni

soluzione  sfocia  inevitabilmente  nell'assolutismo.  Proudhon  richiama  invece

l'attenzione sulla precarietà,  la provvisorietà e la relatività di ogni conoscenza

umana. Spiega Berti:

Diventa perciò comprensibile la sua critica alla dialettica di Hegel. Mentre questi
definisce la realtà nella forma triadica di una tesi e di una antitesi, le quali si
risolvono in una sintesi superiore, Proudhon afferma che proprio le opposizioni e
le antinomie sono la struttura stessa del reale.185

Per Proudhon, l'antinomia non si risolve: i due termini antinomici si bilanciano

tra loro, o con altri termini anch'essi antinomici, e ciò produce sempre nuovi e

183 Da Du principe fédératif, in: P.-J. Proudhon, Critica della proprietà e dello Stato, op. cit., p. 197.
184 Ivi, p. 198.
185 G. N. Berti, Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, op. cit., p. 62.
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imprevedibili  risultati.  La  sintesi,  secondo  Proudhon,  non  distruggerebbe

realmente,  ma solo formalmente,  tesi  e  antitesi,  e  può farsi  valere  solo come

volontà  egemonica  di  potere;  perciò  la  dialettica  hegeliana  conduce

all'assolutismo governativo.

Pertanto, si tratta di pensare una società il cui ordinamento miri costantemente a

riequilibrare i due poli opposti di libertà e autorità, senza la pretesa impossibile di

sopprimere  l'autorità,  e  senza  la  convinzione  di  poter  trovare  una  formula

definitiva, ma rimanendo vigili e pronti a riportare il tutto in equilibrio qualora la

bilancia dovesse pendere troppo verso uno dei due poli.

Nel sistema sociale proposto da Proudhon, la libertà individuale è da perseguire

nell'ordine e nell'indipendenza. Ogni assolutismo deve essere escluso, anche la

libertà assoluta, perché, in quanto autocontraddittoria, sarebbe la negazione stessa

della libertà. Scrive, ancora, Berti:

L'universalizzazione della proprietà, intesa come possesso generalizzato fondato
sul lavoro, è dunque l'unica via per distruggere il privilegio. […]
Dalla antinomia fra proprietà e lavoro si deve passare alla riconciliazione del
lavoro con la proprietà, si deve pervenire al possesso per ricondurre la proprietà
a un ruolo sussidiario  nei  confronti  del  lavoro liberato.  Coerentemente,  è  da
queste conclusioni che discende la teoria proudhoniana dell'eguaglianza e della
reciprocità nello scambio tra equivalenti.186

186 Ivi, p. 72.
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Stirner

3.1. Cenni biografici

Max Stirner187, pseudonimo di Johann Caspar Schmidt, nasce il 26 ottobre 1806

a Bayreuth, in Baviera. Il nome con cui si firmava deriva da un nomignolo con

cui era chiamato per via della sua fronte (Stirn) smisurata (max-ima). Di famiglia

piccolo borghese, figlio di un intagliatore di flauti, rimane orfano di padre prima

di compiere un anno. La madre si  risposa l'anno successivo e si trasferisce a

Kulm. Ritorna a Bayreuth solo 1818, per frequentare il liceo classico.

Nel 1826,  conseguita  la  maturità,  frequenta l'Università  di  Berlino,  dove ha

come insegnanti Schleiermacher e, soprattutto, Hegel. Complici alcuni problemi

famigliari, non riesce a completare gli studi; nel 1835 ottiene la  venia docendi

soltanto in forma limitata.

Nel 1837 sposa la sua padrona di casa, Agnes Butz, la quale muore dopo pochi

mesi. Insegna prima in una scuola statale, e poi in un istituto femminile privato.

Dal 1841 frequenta il circolo hegeliano dei “Liberi”, di cui fanno parte, tra gli

altri, Engels e i fratelli Bauer. In quel periodo pubblica su alcuni giornali vari

saggi e recensioni. Nel 1843 sposa Marie Dähnhardt, giovane emancipata che fa

parte del gruppo dei “Liberi”.

Nel 1844 pubblica il suo capolavoro,  L'unico e la sua proprietà (Der Einzige

und  sein  Eigentum),  testo  che  gli  frutta  una  effimera  notorietà,  specie

nell'ambiente della sinistra hegeliana.

Dopo qualche anno di matrimonio non troppo sereno, viene abbandonato dalla

187 Le informazioni biografiche su Stirner  sono tratte  da:  Cfr.  G. Penzo,  Invito al  pensiero di  Max
Stirner, Mursia, Milano 1996, pp. 5-17.
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moglie che gli  preferisce un altro.  All'umiliazione dell'abbandono si  aggiunge

quella della miseria e del  carcere;  senza lavoro e sommerso dai  debiti,  viene

imprigionato per ben due volte.

A causa della puntura di  un insetto velenoso,  muore a Berlino il  25 giugno

1856, all'età di 49 anni, in una squallida solitudine. Su una nota dello stato civile

si  legge: «Non madre,  non moglie,  non figli».  Al funerale partecipano Bruno

Bauer e pochi altri. L'indifferenza verso la sua persona si ripercuoterà a lungo

anche sulla sua opera.

3.2. Breve storia dell'«Unico»

Se la vita di Max Stirner fu breve, brevissima fu la sua produzione filosofica

che, sostanzialmente, si sviluppa nel triennio 1842-1845.

Nell'ottobre del 1844 esce  L'unico e la sua proprietà (sul frontespizio viene

datato 1845), opera attorno a cui ruota tutto il pensiero stirneriano.

Il  28  ottobre  dello  stesso  anno,  l'opera  viene  sequestrata  con  la  seguente

motivazione:

Poiché non solo in singoli passi di tale scritto Dio, Cristo, la Chiesa e la religione
in  genere  vengono trattati  con  la  più  irriguardosa  blasfemia,  ma  anche tutto
l'assetto sociale, lo Stato e il governo vengono definiti come qualcosa che non
dovrebbe più esistere, mentre la menzogna, lo spergiuro, l'assassinio e il suicidio
vengono giustificati e il diritto di proprietà viene negato.188

Il 2 novembre, il ministro von Falkenstein riammette il libro alla circolazione.

Nonostante ritenga che: «in singoli passi di questo libro non solo si spregia ciò

che è sacro per la religione e per la Chiesa, ma sembra addirittura che si tenti di

minare i fondamenti religiosi e morali di tutta la vita sociale, per mettere al loro

188 Citato in Accompagnamento alla lettura di Stirner di Roberto Calasso, in: M. Stirner,  L'unico e la
sua proprietà, trad. it. di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1999, p. 391.

72



posto un sistema del più rozzo egoismo», aggiunge:

Questo libro, sia per la sua mole (491 pagine in ottavo), sia per il suo linguaggio
e il suo tono, non potrà mai fare un'impressione dannosa sulle persone fra cui
potrebbe  circolare.  Anzi,  se  prescindiamo  dal  considerare  quali  siano  le
intenzioni reali dell'autore, esso sembra adatto per mostrare nella luce più cruda
le conseguenze non solo della filosofia che qui viene posta in discussione, ma
anche di quella che l'autore stesso applica, rivelando così a quali lamentevoli
risultati  essa porti  e  a  che  punto arriverebbe l'umanità  se  tale  filosofia  fosse
introdotta  nella  vita  pratica,  possibilità  che  per  altro  viene  qui  presupposta.
Questo  libro  si  legge  in  gran  parte  come  fosse  ironico  e  confutasse
clamorosamente se stesso...189

Il ministro von Armin è invece di opposto avviso, e fa nuovamente sequestrare

l'opera  il  7  novembre.  Il  26  agosto  1845,  il  consiglio  superiore  di  censura

prussiano decide di confermare definitivamente il sequestro.

L'opera attira subito l'attenzione di Feuerbach, uno dei bersagli  dell'opera di

Stirner,  che  in  una  lettera  al  fratello  definisce  L'Unico un'opera  “di  estrema

intelligenza e genialità”190.

Sono  Marx  ed  Engels,  nell'Ideologia  tedesca, a  riportare  l'attenzione  sul

pensiero di Stirner. L'opera è pubblicata postuma e si presenta come una critica

feroce al pensiero di Stirner. Marx ed Engels affermano che l'autonomia della

coscienza di cui parla Stirner è solamente illusoria e bollano la sua filosofia come

a-storica.  I due vedono in Stirner il  pericoloso precursore di Bakunin,  storico

oppositore  di  Marx  all'interno  dell'Internazionale.  In  una  lettera  a  Max

Hildebrand del 1889, Engels scrive:

Stirner ha vissuto una sua rinascita attraverso Bakunin […] L'innocua, e soltanto
etimologica,  anarchia  (cioè  assenza  di  un'autorità  statale)  di  Proudhon  non
avrebbe mai portato alle dottrine anarchiche di oggi, se Bakunin non vi avesse
versato  una  buona  parte  della  “ribellione”  stirneriana.  In  conseguenza  gli
anarchici sono diventati altrettanti “unici”, così unici che non se ne trovano due

189 Ivi.
190 Ivi, p. 394.
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che riescano ad andar d'accordo.191

L'ostilità  di  Marx  nei  confronti  di  Stirner  è  motivata  dal  profondo  anti-

hegelismo dell'autore dell'Unico. Michel Onfray definisce il libro di Striner: «un

antidoto e un contravveleno all'hegelismo»192.  Stirner rifiuta l'ordine dialettico

opponendogli un'opera disordinata, ripetitiva, priva di consequenzialità logica, un

libro  scritto  a  spizzichi,  probabilmente  sotto  l'ispirazione  delle  letture  del

momento e delle conversazioni fatte al circolo dei “Liberi”. Ma l'Unico è anche

un'opera che «annuncia un cambiamento di  episteme nell'Occidente cristiano»

ponendosi come un autentico «post-cristianesimo scristianizzato»193.

3.3. L'unico e la sua proprietà

3.3.1. Fondazione dell'Unico

«Io ho fondato la mia causa su nulla»194 afferma Stirner in apertura dell'opera,

prendendo a prestito il verso iniziale della poesia di Goethe Vanitas! Vanitatum

vanitas!.  Secondo  Franco  Volpi,  ci  troviamo  di  fronte  alla  «prima  autentica

teorizzazione di una posizione filosofica che può essere definita come nichilismo,

anche se in assenza di un uso esplicito del concetto»195.

Stirner spiega che la sua causa non deve mai essere quella di Dio, dell'umanità,

della patria, della giustizia, ecc. Dio si occupa solo della sua causa, «Egli si cura

solo della sua causa, ma poiché egli è tutto in tutto, così tutto è la sua causa!»196.

191 Ivi, pp. 400-401.
192 M. Onfray, Schopenhauer, Thoreau, Stirner: le radicalità esistenziali. Controstoria della filosofia VI,

trad. it. di G. De Paola, Ponte alle grazie, Milano 2013, p. 250.
193 Ivi, p. 273.
194 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., p. 11.
195 F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 29.
196 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., p. 12.
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Pertanto Dio si occupa solo di ciò che è suo, anche quando volge il suo sguardo

sul mondo, egli si occupa in realtà soltanto di sé, perciò la sua causa è puramente

egoistica.

Se la causa di Dio è propria di Dio, gli uomini debbono curarsi della causa

dell'umanità? No, risponde Stirner, la causa dell'umanità è la causa dell'umanità.

L'umanità  guarda  solo  a  sé,  l'umanità  vuol  far  progredire  solo  l'umanità,
l'umanità è a se stessa la propria causa. Per potersi sviluppare, lascia che popoli e
individui si logorino al suo servizio, e quando essi hanno realizzato ciò di cui
l'umanità aveva bisogno, essa stessa li getta, per tutta riconoscenza, nel letamaio
della  storia.  Non  è  forse  la  causa  dell'umanità  una  –  causa  puramente
egoistica?197

In Stirner l'umanità assume una connotazione che può vagamente ricordare la

Volontà schopenhaueriana. Se per Schopenhauer gli individui sono mossi dalla

Volontà,  che mira  solo  a  perpetrare  sé  stessa,  in  Stirner  questa  forza  cieca  è

l'umanità stessa, che si serve degli individui per realizzare soltanto i propri scopi.

A volte  gli  umani  adottano  un  atteggiamento  che  Stirner  chiama  “egoismo

fruttuoso”. L'esempio che fa è quel del patriottismo: mentre i patrioti muoiono

sul campo di battaglia, il resto del popolo, che egoisticamente non combatte, si

arricchisce  grazie  alle  loro  gesta  e  li  ricompensa  con  appena  due  parole  di

ringraziamento.

Alla luce di tali esempi, Stirner conclude che è sempre l'egoista ad avere la

meglio,  e  ne  trae  la  conseguenza  che:  «piuttosto  che  continuare  a  servire

disinteressatamente  quei  grandi  egoisti,  voglio  essere  egoista  io  stesso»198.  E

aggiunge:

Dio e l'umanità hanno fondato la loro causa su nulla, su null'altro che se stessi.
Allo stesso modo io fondo allora la mia causa su me stesso, io che, al pari di Dio,
sono il nulla di ogni altro, che sono il mio tutto, io che sono l'unico.199

197 Ivi.
198 Ivi, p. 13.
199 Ivi.
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Stirner perciò non fonda la sua causa su Dio o sull'umanità, come hanno fatto i

suoi predecessori, bensì la fonda propriamente “su nulla”.

Non  «sul  Nulla»  (auf  das  Nichts),  ma  proprio  «su  nulla»  (auf  nichts).  Ciò
significa che il  nichilismo che ne consegue non si  basa su una affermazione
filosofica  del  Nulla,  ma  è  semplicemente  la  negazione  e  il  rifiuto  di  ogni
fondamento che trascenda l'esistenza originaria e irripetibile dell'individuo.200

Questo “nulla” non è un nulla assoluto, bensì un negativo che è condizione di

possibilità di un positivo, una negazione che è apertura alla possibilità di una

nuova affermazione. «Io non sono nulla nel senso della vuotezza, bensì il nulla

creatore, creo tutto»201, afferma Stirner.

Emerge in modo abbastanza netto, anche se soltanto accennato, un tema cardine

del  pensiero  di  Nietzsche,  ovvero  la  distinzione  tra  nichilismo  passivo e

nichilismo attivo. Il primo è carico di risentimento, rifiuta alcuni valori, ma non

ne  crea  di  nuovi;  il  secondo,  segno  distintivo  dell'Oltreuomo  nietzschiano,

distrugge tutto per creare nuovi valori sopra le macerie di quelli vecchi.

 In Stirner, se di nichilismo si vuol parlare, senz'altro si tratta di un nichilismo

attivo: l'Unico è colui che crea, e creando persegue solo la sua causa. È qui che

emerge la figura del bambino delineata da Nietzsche in Così parlò Zarathustra;

quel bambino che, superato lo stadio del cammello e del leone, e avendo quindi

sconfitto il drago del “Tu devi” opponendogli l'”Io voglio”, è finalmente pronto a

creare, e a giocare con la sua creazione.202

È alla luce di Nietzsche (nato proprio nell'anno di pubblicazione dell'Unico),

che si può meglio comprendere il  senso dell'egoismo stirneriano, il  quale può

essere accusato di infantilismo solo se l'infante a cui ci si riferisce è il bambino

nietzschiano. L'Unico è quanto di più vicino ci sia al bambino dello Zarathustra.

Michel  Onfray  scrive:  «Nell’Unico  e  la  sua  proprietà si  sente  un  urlo

200 F. Volpi, Il nichilismo, op. cit., pp. 29-30.
201 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., p. 13.
202 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. di S. Giametta, Rizzoli, Milano 1985, pp. 43-45.
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primordiale emesso da un bambino che pretende di avere tutte le caramelle del

negozio e se la prende con la bottegaia perché non gliele dà»203. Ma l'Unico non è

un bambino bizzoso che si arrabbia con chi ostacola la soddisfazione dei suoi

capricci; egli non prova risentimento verso nessuno, è distantissimo dall'”uomo

del ressentiment” delineato dallo stesso Nietzsche. È indispensabile tenere conto

del  valore  ontologico  dell'egoismo  dell'Unico,  del  carattere  fondativo  di  tale

egoismo. Spiega acutamente Giorgio Penzo:

L'unico rappresenta una realtà limite. L'unico è tanto più unico nella misura in
cui  è  più  proprio.  Unicità  e  proprietà  esprimono  un  rapporto  a  livello  di
fondamento.  Infatti,  essere  «proprio»  significa  secondo  Stirner  superare  la
dimensione di estraniazione. E a sua volta superare il momento di estraniazione
significa superare la dimensione universale del concetto che Stirner definisce
con il termine di spirito (Geist). Così, quanto più si supera il mondo dei concetti
cioè il mondo vuoto dello spirito – che Stirner definisce pure come mondo degli
spettri  –  tanto  più il  singolo si  apre  al  suo fondamento  come unico.  Si  può
pertanto  parlare  di  due  modi  di  essere  del  singolo:  uno  autentico  e  uno
inautentico. È autentico solo quel singolo che si apre all'orizzonte esistenziale-
ontologico della proprietà. In altre parole, è autentico quel singolo che si apre
all'orizzonte dell'unicità. Questo orizzonte non si presenta come Dio, come ad
esempio in Kierkegaard, ma come nulla. A fondamento dell'unico stirneriano c'è
appunto tale realtà del nulla. 204

E ancora:

Così  il  nichilismo  mostra  da  una  parte  il  suo  aspetto  negativo,  in  quanto
definisce come nulla tutto il mondo dello spirito, della santità; e dall'altro quello
positivo,  quando si  riesce  a  cogliere  la  dimensione di  proprietà  come nuovo
fondamento del pensare nichilistico. Infatti, il discorso illuministico sul nulla, in
quanto  continuo  liberarsi  del  mondo  inautentico  dello  spirito,  implica  una
dimensione positiva di libertà, in quanto comporta l'aprirsi dell'orizzonte dalla
proprietà a livello di fondamento.205

È  proprio  sulla  base  di  questo  nulla  che  l'Unico  può  liberarsi  di  tutti  i

condizionamenti del mondo dello spirito, quel mondo che non appare ma che si

203 M. Onfray, Il post-anarchismo spiegato a mia nonna, op. cit., p. 42.
204 G. Penzo, Invito al pensiero di Stirner, op. cit., pp. 56-57.
205 Ivi, pp. 58-59.
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impone come autentica  realtà;  il  “mondo vero” che per  Nietzsche è divenuto

favola, in Stirner è nulla. L'Unico è colui che fonda la sua causa solo su sé stesso,

sulla sua proprietà, e non sul mondo fantasmatico dello spirito.

Lungi da me perciò ogni causa che non sia interamente la mia causa! Voi pensate
che la mia causa dovrebbe essere almeno la «buona causa»? Macché buono e
cattivo! Io stesso sono la mia causa, e io non sono né buono né cattivo. L'una e
l'altra cosa non hanno per me senso alcuno.

Il divino è la causa di Dio, l'umano la causa «dell'uomo». La mia causa non è
né il divino né l'umano, non è ciò che è vero, buono, giusto, libero, ecc., bensì
solo ciò che è mio, e non è una causa generale ma – unica, così come io stesso
sono unico.

Non c'è nulla che mi importi più di me stesso!206

3.3.2. Dialettica umana e dialettica storica

Il discorso sul fondamento non riguarda solo l'uomo come Unico, ma investe

anche la realtà storica. Pertanto, accanto a una dialettica umana, Stirner delinea

una dialettica storica.

Nonostante  sia  da  sempre  considerato  un  accanito  anti-hegeliano,  Stirner

assume un modello filosofico di tipo dialettico per esprimere il suo pensiero. La

tesi  è data dall'Io,  l'antitesi  dallo spirito,  e  la  sintesi  dall'Io considerato come

essere-sé-stesso.  Viene quindi riproposta l'idea hegeliana dell'Io che ritrova sé

stesso dopo essersi smarrito.

Per  quanto riguarda la  natura  umana,  la  tesi  consiste  nella  fanciullezza,  cui

corrisponde lo stadio del realismo; l'antitesi è la giovinezza, caratterizzata da un

atteggiamento idealistico; la sintesi si ha nella  maturità, cioè nella dimensione

dell'egoismo.

Al fanciullo è totalmente estraneo il mondo dello spirito, tutto è una lotta col

mondo  naturale:  «tutto  ciò  che  il  bambino  tocca  si  ribella  alla  sua  stretta  e

afferma  la  propria  esistenza»,  pertanto  «la  lotta per  l'autoaffermazione  è

206 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., p. 13.
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inevitabile,  perché ogni cosa  tiene a se stessa e nello stesso tempo si scontra

continuamente con altre cose»207.

Mentre  il  fanciullo  cerca  di  appropriarsi  delle  cose,  il  giovane  cerca  di

impadronirsi dei pensieri che stanno dietro le cose. Se nell'infanzia ci si scontrava

con le leggi del mondo, nella giovinezza si lotta con la ragione, e ci si misura con

la propria coscienza. Scrive Stirner:

Portare alla luce il  pensiero puro, o diventare suoi seguaci, è la passione della
gioventù, e tutte le figure luminose del mondo dei pensieri, come la verità, la
libertà,  la  natura  umana,  l'uomo,  ecc.,  illuminano  ed  esaltano  l'animo  del
giovane.208

Nella maturità, l'adulto riscopre di avere anche un corpo, realizza quindi di non

essere solo spirito; solo allora ha un interesse personale, egoistico. L'adulto fa di

sé stesso il punto centrale. «I fanciulli avevano soltanto interessi  non spirituali,

cioè senza pensieri  e senza idee, i  giovani solo interessi  spirituali;  l'uomo ha

interessi corporali, personali, egoistici»209. Ricapitolando:

Il bambino era realista, le cose di questo mondo lo imprigionavano finché a poco
a poco non gli riuscì appunto di venire a capo di queste cose; il  giovane era
idealista,  i  pensieri  lo  entusiasmavano,  finché,  lavorando  su  se  stesso  non
divenne uomo adulto, ossia l'egoista che gioca a piacimento con le cose e con i
pensieri e pone al di sopra di tutto il proprio interesse personale.210

Intrecciata  alla  dialettica  umana,  si  trova  la  dialettica  storica.  Qui  la  tesi  è

rappresentata dal  mondo antico;  l'antitesi  dal  mondo moderno,  sotto  forma di

cristianesimo e liberalismo; la sintesi è data dal mondo dell'egoismo.

Gli antichi, come i bambini, erano dipendenti dalle cose: leggevano il futuro

nelle viscere dei galli o nel volo degli uccelli, gli agenti atmosferici erano le loro

divinità, ecc.

207 Ivi, p. 19.
208 Ivi, p. 22.
209 Ivi, pp. 23-24.
210 Ivi, p.24.
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Col cristianesimo fa capolino la modernità, si affaccia il mondo dello spirito.

Mentre gli ebrei rimangono legati a una terrena terra promessa, i cristiani anelano

a un paradiso celeste. Per il cristiano il mondo è vano e caduco, quel che conta è

lo spirito. La vita deve quindi essere impiegata per occuparsi di cose spirituali,

per pensare.

Per  questo  Cartesio,  che  alla  fine  aveva  capito  perfettamente  questo,  poté
mettere insieme le seguenti parole: « Penso, cioè: sono ». Qui si afferma che il
pensare è il mio essere, la mia vita; solo se io vivo spiritualmente, vivo davvero;
solo come spirito sono reale, ossia: io sono spirito fino in fondo e nient’altro che
spirito. [...] Invece, com’erano diversi gli antichi! Per quanto si comportassero
da  uomini  forti  contro  la  violenza  delle  cose,  la  violenza  stessa,  però,  la
riconoscevano e il massimo che sapevano fare era difendere nel miglior modo
possibile la propria  vita contro quella violenza. Solo tardi si accorsero che la
«vera vita» non era quella spesa a lottare contro le cose del mondo, ma quella
«spirituale», «appartata» da quelle cose, e, quando se ne accorsero, divennero –
cristiani,  cioè  «moderni»  e  innovatori  nei  confronti  degli  antichi.  Ma la  vita
spirituale, appartata dalle cose, non trae più alcun nutrimento dalla natura, ma
«vive solo di pensieri» e perciò non è più un «vivere», ma un – pensare.211

Il superamento del mondo moderno consiste nel mondo dell'egoismo, il mondo

in cui il singolo si riconosce come Unico.

È pertanto evidente come la dimensione dell'egoismo rappresenti la sintesi sia

nell'ambito  della  dialettica  umana  sia  in  quello  della  dialettica  storica:  i  due

ambiti sono tra loro interconnessi.

3.3.3. Fantasmi e fissazioni

Hai mai visto uno spirito? «No, io no, ma mia nonna sì!». Ma guarda un po’! Lo
stesso capita anche a me: io non ne ho mai visti, ma mia nonna se li trovava tutti
i momenti fra i piedi, e così, fidandoci della sincerità di nostra nonna, crediamo
all’esistenza degli spiriti.212

Stirner chiama “fantasmi” tutto ciò che riguarda il mondo dello spirito: Dio,

211 Ivi, p. 31.
212 Ivi, p. 43.
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Bene, Stato, famiglia, umanità, giustizia, ecc. «Da quando lo spirito è apparso nel

mondo, da quando “il Verbo si è fatto carne”, il mondo si è spiritualizzato, si è

stregato, è diventato uno spettro»213.

Gli  atei,  i  quali  si  fanno  beffe  dell'Essere  superiore,  non  fanno  altro  che

sostituire  Dio  con  l'Uomo.  Ed  è  precisamente  questa  la  critica  di  Stirner  a

Feuerbach: aver tolto Dio dal cielo e averne fatto un idolo in terra, aver riempito

il vuoto lasciato dalla divinità con l'umanità. Il motto Homo homini Deus est ha

semplicemente sostituito l'amore per il dio trascendente, con l'amore per quel dio

terreno incarnato dall'uomo. Invece di distruggere ogni tipo di visione sacrale, si

è solamente spostata l'attenzione da Dio all'Uomo.

L'essenza umana, al pari dell'essenza divina, è un fantasma: «con i fantasmi

entriamo nel regno degli spiriti,  nel regno degli  esseri e delle  essenze»214. Per

coloro che sono dominati dallo spirito, ciò che appare è pura parvenza, mentre

ciò che esiste veramente, ciò che ha autentica realtà, è il mondo delle essenze,

cioè il mondo dei fantasmi. «L'essenza dell'animo umano, per esempio, è l'amore,

l'essenza della volontà umana è il bene e quella del pensiero umano è la verità, e

così via»215.

Secondo Stirner, l'umanità è schiava di fissazioni di cui non riesce a liberarsi,

idee fisse che sono teologiche anche quando si presentano come atee.

Non pensare  che  io  scherzi  o  che  parli  per  immagini,  se  considero  tutti  gli
uomini che sono fissati su qualcosa di superiore – e sono l’enorme maggioranza,
quasi tutta l’umanità – completamente matti, matti da manicomio. Che cos’è che
chiamiamo «idea fissa»? Un’idea che ha soggiogato l’uomo. Se voi riconoscete
che una tale idea fissa è sintomo di pazzia, rinchiudete chi ne è schiavo in un
manicomio. E forse che la verità di fede di cui non si può dubitare, la maestà, per
esempio, del popolo alla quale non si può attentare (chi lo fa è – reo di lesa
maestà), la virtù contro la quale il censore non può permettere una sola parola,
affinché la moralità si mantenga pura, ecc., non sono tutte «idee fisse»? Oppure
tutte le chiacchiere idiote dei nostri giornali, per esempio, non sono discorsi da

213 Ivi, p. 45.
214 Ivi, p. 49.
215 Ivi.
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matti, da maniaci delle idee fisse della moralità, della legalità, della cristianità,
ecc.? Se sembra che questi matti circolino liberi, è solo perché il manicomio in
cui si trovano è grande quanto il mondo. Provate a toccare ad uno di questi matti
la  sua idea fissa,  e  vi  troverete  subito a  dovervi  difendere le  spalle  dai  suoi
attacchi furiosi. [...] Un povero matto del manicomio è convinto, nel suo delirio,
di essere Dio padre o l’imperatore del Giappone o lo Spirito Santo,  ecc.;  un
bravo borghese è convinto di  essere chiamato a  essere un buon cristiano,  un
protestante credente, un cittadino fedele, un uomo virtuoso, ecc. – bene, nell’un
caso come nell’altro si tratta esattamente della stessa cosa: di un’«idea fissa».
Chi  non ha mai  tentato e  osato  non essere un buon cristiano,  un protestante
credente, un uomo virtuoso, ecc., è schiavo e succubo della fede, della virtuosità,
ecc.  Gli  scolastici  filosofavano solo  all’interno dei  dogmi della Chiesa; papa
Benedetto  XIV  scrisse  opere  ponderose  restando  sempre  all’interno  delle
superstizioni papistiche, senza mai metterle in dubbio; allo stesso modo ci sono
scrittori che riempiono grossi in-folio sullo Stato, senza mettere mai in questione
la stessa idea fissa dello Stato e i nostri giornali rigurgitano di politica, perché
sono fissati sull’idea che l’uomo sia fatto per diventare uno zóon politikón; e così
i  sudditi  vegetano  nella  sudditanza,  i  virtuosi  nella  virtù,  i  liberali
nell’«umanità», ecc., senza provar mai sulle loro idee fisse il coltello tagliente
della critica. E così quei pensieri sono ostinati e irremovibili come le manie di un
pazzo: chi li mette in dubbio, compie atto sacrilego. Ecco che cos’è veramente
sacro: l’«idea fissa»!216

Questa  follia  emerge  chiaramente  negli  uomini  morali,  essi  liquidano  i

comandamenti  cristiani,  ma  vi  sostituiscono  i  comandamenti  morali,  e  li

assumono  in  maniera  dogmatica,  fanno  della  morale  un  idolo  peggiore  del

vecchio Dio delle Scritture.

Osservate  come si  comporta  un «uomo morale» che al  giorno d’oggi  spesso
sostiene d’aver liquidato Dio e rifiuta il cristianesimo come un’anticaglia. Se gli
si domanda se non ha mai messo in dubbio che l’accoppiamento tra fratelli sia
un incesto, che la monogamia rappresenti il vero matrimonio, che la fedeltà e il
rispetto siano sacri doveri, ecc., un brivido morale lo percorrerà al solo pensiero
che  uno possa  sfiorare  con  intenzione  erotica  la  propria  sorella,  ecc.  Perché
questo  brivido?  Perché  egli  crede a  quei  comandamenti  morali.  Questa  fede
morale ha radici profonde nel suo cuore. Per quanto si accanisca contro i  pii
cristiani, egli è rimasto tuttavia altrettanto cristiano: un cristiano morale. Sotto le
vesti della moralità, il cristianesimo lo tiene prigioniero e, per esser più precisi,
prigioniero della  fede.  La monogamia dev’essere sacra e chi vive in bigamia
viene punito come delinquente; chi pratica l’incesto, deve espiare perché è un
delinquente.  Su questo sono d’accordo anche coloro che strillano sempre che

216 Ivi, p. 52-53.
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nello Stato non si deve tener conto della religione e che l’ebreo è un cittadino
allo stesso modo del cristiano. Incesto e monogamia non sono forse articoli di
fede? Provate a toccarli e vi accorgerete che quell’«uomo morale» è anch’egli un
paladino  della  fede. […]  La  fede  morale  è  non  meno  fanatica  della  fede
religiosa. [...] I paladini della fede religiosa sono fanatici zelanti della «santità di
Dio», quelli della fede morale, invece, della «santità del Bene».217

Fissazione paradossale è quella che predica il rinnegare sé stessi. I puri e i santi

rinnegano la propria natura umana, il proprio naturale rapporto col mondo, il loro

lato sensuale e mondano. Ma, mentre da un lato viene predicato il disinteresse,

dall'altro  ciò che viene perseguito  è  precisamente  il  proprio  interesse.  Spiega

Stirner:

Quelli che raccomandano agli uomini il «disinteresse» credono di dire una gran
cosa. Che cosa intendono esattamente? Certo qualcosa di simile al «rinnegar se
stessi». Ma chi è questo sé che deve venir rinnegato, che non deve ricavare alcun
interesse?  Sembra  che  debba  esserlo  tu  stesso.  E  nell’interesse  di  chi  ti  si
raccomanda di rinnegare te stesso, di  essere disinteressato? Di nuovo nel  tuo
interesse e a vantaggio tuo soltanto, poiché col tuo disinteresse servi il tuo «vero
interesse».

Devi agire nel tuo interesse e tuttavia non devi cercare il tuo interesse!218

Queste  fissazioni,  secondo  Stirner,  non  sono  innate,  vengono  inculcate  in

ognuno fin dalla sua prima infanzia. L'educazione non è altro che il far sorgere in

noi i sentimenti considerati morali e allontanare quelli bollati come immorali. Se

i sentimenti che avvertiamo non sorgono in noi spontaneamente ma ci vengono

imposti, allora noi non li possediamo, ne siamo posseduti.

Quando si contrappone ciò che ci è proprio a ciò che ci viene imposto, non ha
nessun  valore  l’obiezione  secondo  cui  non  possiamo  avere  in  noi  niente  di
isolato,  ma  ogni  cosa  solo  in  rapporto  al  nostro  vivere  nel  mondo,  tramite
l’impressione, cioè, che riceviamo da ciò che ci circonda, perciò come qualcosa
di  «imposto»;  ma  c’è  una  bella  differenza  fra  i  sentimenti  e  i  pensieri  che
vengono destati in me da qualcos’altro e quelli che vengono posti in me. Dio,
l’immortalità,  la  libertà,  l’umanità,  ecc.,  vengono  impressi  in  noi  fin
dall’infanzia  nella  forma  di  pensieri  e  sentimenti  che  muovono  più  o  meno

217 Ivi, p. 54-55.
218 Ivi, p. 69.
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vigorosamente  la  nostra  interiorità  e  ci  dominano  senza  che  ne  siamo
consapevoli [...] Il sentimento dell’assoluto è in noi in quanto ci è stato imposto;
il suo sviluppo conduce solo alla molteplicità delle sue manifestazioni. [...]

La differenza è dunque fra i sentimenti che mi sono stati imposti e quelli che
sono  stati  semplicemente  destati  in  me.  Questi  ultimi  sentimenti  sono  miei
propri, egoistici, perché non mi sono stati impressi, imbeccati e inculcati  come
sentimenti; degli altri, invece, mi vanto, me ne preoccupo come di un’eredità, li
coltivo  e  ne  sono  posseduto.  Chi  non  ha  mai  osservato,  più  o  meno
consapevolmente,  che  tutta  la  nostra  educazione  mira  a  creare  in  noi  dei
sentimenti, cioè a imporceli, invece di lasciare a noi la loro creazione, anche a
rischio di fallimenti. Se udiamo il nome di Dio, dobbiamo provare timor di Dio;
se udiamo quello del principe, dobbiamo ascoltarlo con rispetto, venerazione e
sottomissione; se udiamo quello della  morale,  dobbiamo pensare di  essere di
fronte  a  qualcosa  d’inviolabile;  se  udiamo  quello  del  male  e  dei  malvagi,
dobbiamo  rabbrividire,  ecc.  Questi  sentimenti sono  l’oggetto  e  il  fine
dell’educazione e chi, per esempio, ascoltasse con compiacimento le azioni dei
«malvagi»,  dovrebbe venir  «castigato  ed  educato» con la  verga.  Strapieni  in
questo  modo  di  sentimenti  imposti,  dobbiamo  comparire  alla  sbarra  della
maggiore età, dove veniamo «giudicati adulti». [...]

Il senso della  cura d’anime è appunto questo: la mia anima o il mio spirito
dev’essere disposto come altri ritengono opportuno, non come io stesso vorrei.
[...] Ciò che ci è imposto è a noi estraneo, non ci appartiene e perciò è «sacro»
ed è difficile superare il «sacro timore» che ci provoca.219

Più di trent'anni dopo, Nietzsche dirà cose molto simili nella sua  Genealogia

della morale (1887):

In un certo senso rientra in tutto questo l'intero ascetismo: un paio d'idee devono
essere  rese  inestinguibili,  onnipresenti,  inobliabili,  «fisse»,  ai  fini  della
ipnotizzazione dell'intero sistema nervoso e intellettuale mediante queste «idee
fisse»  –  e  le  procedure  e  forme di  vita  ascetiche  sono mezzi  per  svincolare
codeste  idee  dalla  concorrenza  con  tutte  le  altre,  per  renderle
«indimenticabili».220

Nietzsche chiama “mnemotecnica” il processo che consiste nell'inculcare “idee

fisse”, e, proprio come Stirner, affronta la questione dell'egoismo:

La parola «buono»  non si ricollega affatto necessariamente, aprioristicamente,
ad azioni «non egoistiche»: come vuole la superstizione di codesti genealogisti
della morale. Accade invece che soltanto con il  declinare degli apprezzamenti

219 Ivi, pp. 73-75.
220 F. Nietzsche, Genealogia della morale, trad. it. di F. Masini, Adelphi, Milano 1992, p. 49.

84



aristocratici di valore si sia imposta sempre di più, nella coscienza umana, questa
totale  opposizione  di  «egoistico»  e  «non  egoistico»  […]  oggidì  domina  il
pregiudizio  che  assume  come  concetti  equivalenti  quelli  di  «morale»,  «non
egoistico», di «désintéressé» già con la prepotenza di un'«idea fissa» e di una
malattia mentale.221

Sempre Nietzsche, nella stessa  Genealogia, dà dei connotati razziali alla sua

interpretazione storica, parlando di razze ariane e razze pre-ariane; lo stesso fa

Stirner, parlando del carattere negro e di quello mongolico, la tesi e l'antitesi della

triade storica.

La storia universale, il cui sviluppo è stato opera esclusiva della stirpe caucasica,
sembra aver percorso finora due epoche caucasiche: nella prima sviluppammo
fino al logoramento il carattere negro, innato in noi, al quale nella seconda seguì
il  carattere  mongolico (o  cinese),  a  cui  è  ugualmente  necessario  porre
decisamente  fine.  Il  carattere  negro  rappresenta  l’antichità,  il  tempo  della
dipendenza  dalle  cose (dalle  viscere  dei  galli,  dal  volo  degli  uccelli,  dagli
starnuti,  da  tuoni  e  fulmini,  dallo  stormire  di  alberi  sacri,  ecc.);  il  carattere
mongolico il tempo della dipendenza dai pensieri, il periodo cristiano. Al futuro,
invece, sono riservate le parole: «Io sono proprietario del mondo delle cose e io
sono proprietario del mondo dello spirito»222.

Tutte  queste  “idee  fisse”  sono un qualcosa  di  inesistente  dal  punto  di  vista

empirico, sono presenze fantasmatiche che assumono reale concretezza in quanto

continuamente poste da ciascun soggetto, e da esso assunte come proprio fine o

ideale regolativo. L'Unico è colui che scorge l'inconsistenza di simili “fantasmi”

dello spirito.

3.3.4. Critica del liberalismo

Con “liberi” Stirner intende i moderni, o meglio, i più moderni tra i moderni, i

contemporanei, e delinea tre differenti tipologie di liberalismo: politico, sociale e

umanitario.

221 Ivi, pp. 15-16.
222 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 75-76.
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Il  liberalismo politico è  l'atteggiamento  incarnato  dalla  borghesia.  Come la

Riforma luterana ha eliminato la mediazione tra l'uomo e Dio, tanto cara ai preti

cattolici; così la Rivoluzione francese e l'Illuminismo hanno portato a un rapporto

diretto tra il cittadino e lo Stato.

La monarchia degli ordini (così voglio chiamare la monarchia assoluta, l’età dei
re  prima  della  rivoluzione)  manteneva il  singolo dipendente da tante  piccole
monarchie. Si trattava di gruppi sociali chiusi (società), come le corporazioni
artigianali, l’aristocrazia, il clero, la borghesia, le città, le comunità, ecc. In tutti
questi casi il singolo doveva innanzitutto considerarsi membro di quella piccola
società e ubbidire ciecamente al suo spirito, all’esprit de corps, suo monarca.
[...] Il singolo si rapportava soltanto attraverso la sua corporazione, il suo ordine,
alla grande corporazione, cioè allo Stato, così come nel cattolicesimo il singolo
si mette in rapporto con Dio solo attraverso il sacerdote. A tutto questo pose fine
il terzo stato, trovando il coraggio di annullare  se stesso come stato  o ordine.
Esso decise di non essere più, di non chiamarsi più «stato» (ordine) accanto ad
altri ordini, ma di trasfigurarsi,  di universalizzarsi,  diventando  «nazione». Per
questo creò una monarchia ben più perfezionata ed assoluta dell’antica e l’intero
principio  degli  ordini,  il  principio  delle  piccole  monarchie  all’interno  della
grande monarchia, che aveva dominato fino ad allora, fu distrutto. Perciò non si
può dire che la rivoluzione abbia toccato soltanto i due primi ordini privilegiati:
essa riguardava le piccole monarchie degli ordini nel loro complesso.223

Il  singolo,  libero  dalla  disuguaglianza  dei  vari  ordini,  si  trova  a  essere  un

“protestante politico”224, a trovarsi cioè in rapporto diretto col suo nuovo dio: lo

Stato. Perciò lo Stato si pone come sola la dimensione in cui l'uomo può essere

autenticamente sé stesso ed essere perciò pienamente umano.

L’uomo vero è la nazione, il  singolo invece è sempre un egoista. Spogliatevi
dunque della vostra singolarità o del vostro isolamento, che è la radice di ogni
disuguaglianza egoistica e di ogni discordia, e consacratevi pienamente all’uomo
vero, alla nazione o allo Stato. Così avrete valore di uomini e tutto ciò che è
proprio dell’uomo; lo Stato, che è l’uomo vero, vi concederà tutto ciò che è suo e
vi darà i “diritti dell’uomo”: l’uomo vi darà i suoi diritti!

Questo è il discorso della borghesia.
La borghesia è caratterizzata  precisamente dall’idea che lo Stato è tutto in

tutto, è il vero uomo e che il valore umano del singolo consiste nell’essere un

223 Ivi, p. 111.
224 Ivi, p. 112.
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cittadino dello Stato.225

Stirner arriva quindi ad affermare che, nel liberalismo borghese, la libertà tanto

sbandierata non è quella del singolo, bensì quella dello Stato.

Che cosa bisogna intendere per «libertà politica»? Forse la libertà dei singoli
dallo  Stato e dalle sue leggi? No, al contrario, l’esser legato  del singolo allo
Stato e alla legge statale. Ma perché si parla allora di «libertà»? Perché non si è
più separati  dallo  Stato  attraverso intermediari,  ma si  è  in  rapporto diretto  e
immediato con esso, perché si è cittadini e non sudditi di un altro, nemmeno del
re come persona, ma soltanto nella sua qualità di «capo dello Stato». La libertà
politica, questa dottrina fondamentale del liberalismo, non è che una seconda
fase del – protestantesimo e corre perfettamente parallela alla «libertà religiosa».
Oppure  quest’ultima  significa  una  libertà  dalla  religione?  Tutt’al  contrario!
Quella formula esprime soltanto la libertà da intermediari, la libertà da sacerdoti
che fungano da mediatori, l’abolizione del «laicato», ossia il rapporto diretto e
immediato con la religione o con Dio. […] Libertà politica vuol dire che la polis,
che lo Stato sono liberi e «libertà religiosa» vuol dire che la religione è libera,
come «libertà di coscienza» vuol dire che la coscienza è libera; non si afferma
assolutamente,  quindi,  che  io  sono libero  dallo  Stato,  dalla  religione  o  dalla
coscienza, ossia che me ne sono sbarazzato. Quella libertà non è mia, ma di una
potenza che mi domina e mi tiranneggia; essa significa che uno dei miei tiranni,
come Stato, religione, coscienza, è libero. Lo Stato, la religione, la coscienza,
questi tiranni, mi rendono schiavo e la loro libertà è la mia schiavitù.226

Pertanto,  le  potenze  dominanti  seguiranno  la  massima  secondo  cui  “il  fine

giustifica i  mezzi”.  Di conseguenza, spiega Stirner,  se il  fine dello Stato è la

guerra, l'uomo sarà usato da esso come un mezzo, cioè come soldato, e, in quanto

tale sarà santificato. Oppure, se il fine dello Stato è la giustizia, il criminale sarà

ucciso, e tale esecuzione sarà santificata e nominata “esecuzione capitale”. Tutto

questo perché «lo Stato, che è santo, santifica tutto ciò che gli torna utile»227.

In  un sistema politico in  cui  lo  Stato domina incontrastato,  tutto  ciò che il

singolo possiede, lo possiede in quanto concessogli dallo Stato, in virtù del fatto

che soltanto lo Stato può essere proprietario.

225 Ivi, p. 107.
226 Ivi, pp. 114-115.
227 Ivi, p. 115.
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Il  liberalismo  sociale,  invece,  è l'atteggiamento  del  proletariato,  la  visione

socialista. Se nel liberalismo borghese soltanto lo Stato ha il diritto di comandare,

nel liberalismo sociale solo la società ha il diritto di possedere.

Nel  liberalismo  politico  la  libertà  dell’uomo  è  libertà  dalle  persone,  dalla
signoria personale, dal  signore: assicurazione di ogni singola persona contro le
altre persone, libertà politica.

Nessuno può comandare, solo la legge comanda.
Se adesso le persone sono diventate uguali, uguale non è il loro possesso. E il

povero ha bisogno del ricco, il ricco del povero, il povero del denaro del ricco, il
ricco  del  lavoro  del  povero.  Dunque  nessuno  ha  bisogno  dell’altro  come
persona, ma ne ha bisogno invece per quello che gli dà, ovvero per quello che ha
da  dargli,  per  quello  che  ha  o  possiede.  L’uomo  è  dunque  ciò  che  ha.  E
nell’avere, ossia negli «averi», gli uomini sono disuguali.

Di conseguenza, conclude il liberalismo sociale, nessuno deve possedere; allo
stesso  modo  il  liberalismo  politico  giungeva  alla  conclusione  che  nessuno
doveva comandare, ossia come lì solo lo  Stato  esercitava il comando, così qui
solo la società possiede.228

Ma se soltanto la società può possedere, il singolo non possiede nulla, è un

nullatenente,  uno  “straccione”.  Stirner  bolla  come  “Società  degli  straccioni”

l'ideale comunista, proprio perché in una società comunista nessuno può essere

proprietario di qualcosa.

Quando il proletario avrà davvero istituito la «società» che si propone, in cui la
distanza fra ricchi e poveri verrà rimossa, sarà uno straccione, giacché sa bene
come  si  fa  a  essere  straccioni,  e  potrà  eventualmente  innalzare  la  parola
«straccione»  facendola  diventare  un  appellativo  onorato,  così  come  la
rivoluzione ha fatto  con la  parola  «borghese».  Lo straccione  è  il  suo ideale,
straccioni dovremo diventar tutti.

Questa è la seconda rapina che viene commessa, nell’interesse dell’«umanità»,
a danno del «personale». Non si lascia al singolo né comando né proprietà: il
primo se l’è preso lo Stato, la seconda la società.229

Secondo Stirner, socialisti e comunisti non possono che essere degli straccioni,

mentre  soltanto  l'Unico,  in  virtù  del  suo  egoismo,  può  essere  un  individuo

autenticamente proprietario; lo straccione ha la sua proprietà soltanto in feudo da

228 Ivi, p. 125.
229 Ivi, p. 126.
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altri, cioè dallo Stato o dalla società.

Il  liberalismo umanitario, detto anche “autocritico”, pur tentando di superare

Stato e società, non riesce a superare l'uomo. Spiega Penzo:

Nell'ultima  espressione  del  liberalismo,  quello  umano,  lo  Stato  e  la  società
vengono superati  perché non ritenuti  abbastanza universali.  Tale superamento
però implica una negazione solo apparente, dato che in concreto lo Stato e la
società  sono conservati.  La società  umana si  compone infatti  dello  Stato più
universale e della società più universale.230

L'obbiettivo polemico è ancora una volta Feuerbach. Secondo Stirner, fintanto

che si parla di umanità si è ancora nel regno dei fantasmi, non basta eliminare il

divino trascendente, va eliminato anche quello immanente incarnato dall'ideale di

uomo.  L'errore  di  Feuerbach  fu  quello  di  sostituire  la  dimensione  universale

divina con l'idea universale di umanità, e così facendo si genera una estraniazione

del singolo a livello ontologico; il singolo (Io) si ritrova come un particolare che

deve adeguarsi a un universale (umanità).

Pur avendo ognuno delle particolarità proprie, i tre tipi di liberalismo hanno

evidenti punti in comune. Sono tutti «manifestazioni sempre più universali di una

unione tra più singoli, considerati nella loro realtà astratta di uomini e non nella

loro realtà concreta di unici»231.  Inoltre, in tutti  e tre il  singolo rimane in una

posizione  subalterna  rispetto  a  una  entità  superiore  (Stato,  società,  umanità).

Pertanto, in nessun tipo di liberalismo il singolo può godere di libertà autentica,

perché è costretto  a «obbedire alle  tre entità-fantasmi che si  ergono di  fronte

all'individuo che tenta l'avventura esistenziale di essere unico»232.

230 G. Penzo, Invito al pensiero di Stirner, op. cit., p. 78.
231 Ivi, p. 73.
232 Ivi, p. 74.
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3.3.5. Libertà, individualità propria, Stato

Secondo Stirner, la libertà viene sempre intesa in senso “religioso”, e, in quanto

tale, essa è priva di contenuto, essa è sempre “libertà da”.

«Essere  libero  da  qualcosa»  significa  soltanto  «esserne  privo»  o  «essersene
sbarazzato». «Egli è libero dal mal di testa» è lo stesso che: «se ne è sbarazzato».
«Egli  è  libero  da  questo  pregiudizio»  è  lo  stesso  che:  «non  ne  è  mai  stato
prigioniero»  oppure:  «se  ne  è  sbarazzato».  La  libertà  proclamata  dal
cristianesimo  giunge  a  compimento  come  privazione,  come  «senza»:  senza
peccato, senza Dio, senza morale, ecc.233

Per Stirner la libertà deve essere assoluta, ma soggetto di tale assolutezza non

può  essere  Dio,  come  è  per  i  cristiani,  ma  il  singolo,  l'Unico.  Per  essere

autenticamente libero, il singolo non può essere emancipato da altri. La libertà

che caratterizza il singolo è una libertà che è «soltanto un atto interiore: si tratta

di libertà che collima con il  fondamento stesso dell'esistere, cioè con la forza

interiore del singolo»234.

Io sono libero da ciò di cui mi sono sbarazzato, privato, ma sono proprietario di
ciò che è in mio potere o di ciò che posso. Mio proprio lo sono in ogni momento
e in qualsiasi circostanza, purché io sappia restare padrone di me e non mi getti
in pasto agli altri.235

Il passaggio dallo stadio di semplice “libero” a quello di “libero come egoista”

si  ha quando il  singolo sviluppa la  coscienza di  essere padrone della propria

libertà. L'egoista è colui che agisce consapevolmente in vista del proprio bene,

mentre  gli  altri  mascherano  tale  agire  dietro  i  veli  della  moralità  e  della

religiosità.

Per amore di chi vi preoccupate dei comandamenti di  Dio e degli  altri? Non
penserete  mica davvero che sia  solo per  compiacere a  Dio? No, voi  lo  fate,

233 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., p. 167.
234 G. Penzo, Invito al pensiero di Stirner, op. cit., p. 91.
235 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 167-168.
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ancora una volta – per amor di voi stessi. Anche in questo caso voi siete dunque
il punto principale e ognuno deve dirsi:  io  sono,  per me stesso, tutto quanto e
faccio tutto per me stesso. Se un giorno vi accorgeste che Dio, i comandamenti,
ecc., vi arrecano solo danni,  vi  limitano e vi portano alla rovina, certamente li
ripudiereste, nello stesso modo in cui una volta i cristiani condannarono la fede
in Apollo o in Minerva o la morale pagana. Certo, essi li sostituirono con Cristo
e (più tardi) Maria e con la morale cristiana, ma anche questo lo fecero per il
bene della loro anima, quindi per egoismo o individualità propria [Eigenheit].236

Al  concetto  di  “libertà”,  Stirner  oppone  quello  di  “individualità  propria”,

autentica dimensione dell'Unico.

Pensateci bene e decidete se volete mettere sulla vostra bandiera il sogno della
«libertà»  o  la  risoluzione  dell’«egoismo»,  della  «individualità  propria».  La
«libertà» suscita il vostro rancore contro tutto ciò che voi non siete; l’«egoismo»
vi chiama a gioire di voi stessi, a goderne; la «libertà» è e rimane un desiderio
struggente, un lamento romantico, una speranza cristiana nell’aldilà e nel futuro;
«l’individualità propria» è una realtà effettiva, che rimuove  da sé  tutta quella
illibertà che ostacola il vostro cammino.237

Citando ancora una volta Nietzsche238, si può notare come la libertà sia tipica

dell'uomo del  ressentiment,  del  debole  divorato  dal  rancore  nei  confronti  del

forte, del servo che odia il padrone. L'“individualità propria”, invece, è la gioia di

sé,  è il  singolo cosciente della sua forza, che pertanto si eleva oltre l'angusto

recinto del risentimento.

L’uomo è solo un ideale, il genere è solo un qualcosa di pensato. Essere un uomo
non significa adempiere l’ideale  dell’uomo, ma invece rappresentare se stesso
come singolo. Non il modo in cui io realizzo l'universalmente umano deve essere
il mio compito, ma il modo in cui io soddisfo me stesso. Io sono per me il mio
genere, sono senza norma, senza legge, senza modello o simili. È possibile che
io riesca a fare ben poco di me; ma questo poco è tutto ed è meglio di ciò che
potrei lasciar fare di me dal potere di altri, dal condizionamento della morale,
della  religione,  delle  leggi,  dello  Stato,  ecc.  Mille  volte  meglio  – se  proprio
bisogna parlare di «meglio» – un ragazzo maleducato di uno saputello, meglio
un uomo ribelle di uno docile in ogni occasione. Il ribelle maleducato ha ancora
la possibilità di formarsi secondo la propria volontà; il docile saputello, invece,

236 Ivi, p. 173.
237 Ivi, p. 174.
238 Cfr. F. Nietzsche, Genealogia della morale, op. cit.
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viene determinato dal  “genere”,  dalle  necessità  generali,  esse sono per lui  la
legge:  in  base  a  esse  egli  viene  destinato a  questo  o  a  quello;  e  infatti  che
cos’altro è per lui il genere se non la sua “destinazione”, la sua “missione”? Il
fatto  che  io  guardi  all’«umanità»,  al  genere  umano,  come  a  un  ideale  da
raggiungere,  oppure  a  Dio  o  Cristo  con  lo  stesso  intento,  fa  ben  poca
differenza!239

Secondo  Stirner,  gli  Stati  non  si  sono  ancora  affrancati  dalla  Chiesa,  essi

impongono  doveri  che  sono  soltanto  religiosi,  “morali”.  E  tali  doveri  morali

vengono imposti a ogni singolo in virtù della sua umanità.

Dire  che  lo  Stato  deve  fondarsi  sulla  nostra  umanità  è  come  dire  che  deve
fondarsi  sulla  nostra  moralità.  Vedere  in  ciascuno l’uomo e  comportarsi  con
ciascuno da uomo è ciò che si chiama comportamento morale ed è esattamente la
stessa cosa dell’«amore spirituale» proclamato dal cristianesimo. Se io infatti
vedo in te l’uomo, come tu vedi in me l’uomo, allora io mi prendo cura di te
come mi prenderei cura di me stesso, perché noi due non rappresentiamo altro
che i termini della equazione matematica per cui se A=C e B=C, allora A=B,
cioè io non sono che uomo e tu non sei che uomo, per cui tu ed io siamo la
medesima cosa. La moralità è inconciliabile con l’egoismo perché dà valore non
a  me, ma solo all’uomo in me. Ma se lo Stato è una  società di uomini  e non
un’unione di molti «io», cioè d’individui ciascuno dei quali non si cura che di se
stesso, allora non può esistere senza la moralità e deve tenervisi stretto.240

Lo Stato è quindi intrinsecamente morale,  non può esistere uno Stato senza

l'imposizione  di  una  morale,  altrimenti  si  avrebbe  un  semplice  aggregato  di

singoli, i quali non sarebbero uno Stato. Lo Stato è una volontà che si oppone a

quella del singolo, ed esiste fintantoché i singoli adeguano la propria volontà a

quella dello Stato.

Gli  Stati  durano  solo  fino  a  che  esiste  una  volontà  dominatrice  che  viene
considerata identica alla propria volontà. La volontà del dominatore è – legge. A
che ti servono le tue leggi se nessuno le osserva, a che ti servono i tuoi comandi
se nessuno li esegue? Lo Stato non può abbandonare la pretesa di determinare la
volontà  dei  singoli,  di  contarci  e  di  specularci.  Per  lo  Stato  è  assolutamente
necessario che nessuno abbia una  volontà propria  e, se qualcuno dimostra di
averla,  lo  Stato  deve  escluderlo  (rinchiuderlo,  esiliarlo,  ecc.);  se  tutti
dimostrassero di  averla,  essi  abolirebbero lo Stato.  Lo Stato non è pensabile

239 M. Stirner, L'unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 192-193.
240 Ivi, p. 189.
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senza il dominio e la schiavitù (sudditanza); infatti lo Stato deve dominare tutti
coloro che ne fanno parte: questa si chiama appunto «volontà dello Stato». […]
La mia  volontà propria  è la rovina dello Stato: perciò viene stigmatizzata da
questo come «arbitrio personale».241

La  legge,  comunque  venga  stabilita,  si  presenta  come  una  norma  fissa  e

immutabile a cui il divenire della vita deve costantemente adeguarsi; essa è un

freno alla volontà individuale. Qualora la legge sia stata approvata dal singolo

stesso, essa nondimeno lo ingabbia in una decisione presa, il passato tiranneggia

sul presente e sul  futuro.  Pertanto,  non ci  sono leggi  buone: tutte  limitano la

libera volontà dell'individuo.

Ogni Stato è dispotico, sia il despota uno solo oppure siano molti o addirittura 
tutti, come si presume avvenga in una repubblica, dove ciascuno tiranneggia 
l’altro. Questo è infatti ciò che avviene nel caso in cui una legge, stabilita una 
volta in seguito all’opinione, alla volontà espressa, mettiamo, in seguito a 
un’assemblea popolare, debba essere poi legge per il singolo, alla quale egli 
deve ubbidienza, ossia nei confronti della quale egli ha l’obbligo di ubbidire. 
Anche se ci s’immaginasse che ciascuno, nel popolo, avesse espresso la 
medesima volontà e si fosse realizzata, quindi, una perfetta «volontà generale», 
la cosa tuttavia non cambierebbe. Non sarei forse legato oggi e domani alla mia 
volontà di ieri? La mia volontà verrebbe in tal caso irrigidita. Maledetta 
stabilità! La mia creatura, cioè una determinata espressione della mia volontà, 
sarebbe diventata il mio dominatore. Ma io, con la mia volontà, io, il creatore, 
verrei bloccato nel mio fluire e nel mio dissolvermi. Siccome ieri sono stato 
pazzo, dovrei restarlo per tutta la vita. Così, nella vita statale, io sono nel 
migliore dei casi – e potrei dire altrettanto bene: nel peggiore dei casi – schiavo 
di me stesso. Siccome ieri ho voluto, oggi sono privo di volontà: ieri libero, oggi
costretto.242

All'obbiezione  che  senza  leggi  si  genererebbe  il  caos,  Stirner  risponde  che

senza  regole  prevarrebbe  il  più  forte,  l'autentico  individuo  proprietario.  Non

esistono i diritti umani, ognuno ha diritto solo a ciò che riesce a conquistarsi.

Io decido se io sono nel giusto; fuori di me non c’è alcun diritto o giustizia. Se
qualcosa è la cosa giusta, la cosa che ci vuole per me, allora è giusta. È possibile

241 Ivi, pp. 205-206.
242 Ivi, p. 206.

93



che non per questo essa sia la cosa giusta per gli altri: questo è affar loro, non
mio: si difendano, se vogliono! E anche se a tutto il mondo non andasse bene,
ma per me fosse la cosa giusta, cioè se io la volessi, io non chiederei l’opinione
o il pensiero del mondo intero. Così fanno quelli che sanno apprezzare se stessi,
ciascuno nella misura in cui è egoista: la forza, infatti, precede il diritto e invero
– a pieno diritto! […] I diritti dell’uomo e i diritti «meritatamente acquisiti» si
richiamano allo stesso fondamento, cioè alla natura, che mi dà un diritto, ossia
alla nascita (e quindi all’eredità, ecc.). Dire: «io sono nato uomo» è come dire:
«io sono nato figlio di re». L’uomo naturale ha solo il diritto naturale (cioè il
potere  naturale)  e  pretese  naturali:  diritti  di  nascita.  Ma  la  natura  non  può
autorizzarmi o qualificarmi a fare (cioè mettermi nelle condizioni reali di poter
fare) ciò che solo la mia azione mi autorizza a osare. Il fatto che il figlio del re
ponga se stesso al di sopra degli altri ragazzi è già opera sua e gli assicura il
privilegio, e il fatto che gli altri ragazzi accettino e riconoscano la sua azione è
opera loro e li rende degni di essere – sudditi.243

Ognuno non potrebbe fare ciò che vuole solo perché non ci sono leggi, egli si

scontrerebbe con la volontà di un altro. «Chi vuole spezzare la tua volontà, dovrà

vedersela con te! È tuo nemico: trattalo come tale»244, afferma Stirner.

La società  vuole sì  che  ognuno  possa godere  del  suo diritto,  ma con questo
intende tuttavia solo il diritto sancito dalla società, il diritto della società, non il
suo  diritto reale, come singolo. Ma  io  mi do o mi prendo il diritto che voglio
nella  pienezza della  mia propria potenza e  contro ogni prepotenza io sono il
delinquente più incallito. Padrone e creatore del mio diritto – io non riconosco
altra fonte del diritto che – me stesso, non Dio, non lo Stato, non la natura e
neppure l’uomo stesso con i suoi “eterni diritti dell’uomo”, né il diritto divino né
il diritto umano.245

Infine,  Stirner,  dopo  essersene  servito,  rifiuta  il  concetto  stesso  di  diritto

opponendogli quello di forza. Il diritto è anch'esso una di quelle idee fisse di cui

l'Unico deve sbarazzarsi.

Io non esigo alcun diritto, perciò non devo neppure riconoscerne alcuno. Ciò che
io riesco a conquistarmi con la forza, me lo conquisto; sul resto non ho alcun
diritto e non mi consolo con i miei diritti imperscrittibili né mi vanto di essi.

Col diritto assoluto finisce il diritto stesso e viene anche cancellato il dominio
del «concetto del diritto». Infatti non bisogna dimenticare che da sempre siamo

243 Ivi, p. 200.
244 Ivi, p. 207.
245 Ivi, p. 215.
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stati dominati da concetti, idee o princìpi e che fra questi dominatori il concetto
del diritto o della giustizia ha avuto un ruolo dei più significativi.

Che io abbia o no un legittimo diritto, non m’interessa affatto; se sono potente,
sono  anche  investito  del  potere,  dell’autorità,  e  non  ho  bisogno  di  altra
autorizzazione o legittimazione.

Il  diritto  – è una fissazione,  prodotta da uno spettro; la  potenza – sono io
stesso, io sono il potente e il possessore della potenza. Il diritto è al di sopra di
me, è assoluto ed esiste solo in un essere superiore, dal quale mi viene concesso
come una grazia: il diritto è un dono della grazia del giudice; la potenza, la forza,
invece, esistono solo in me, il forte, il potente.246

Come esempio negativo, come anti-Unico per eccellenza, Stirner cita Socrate,

il  quale  si  sacrificò  per  il  Bene  di  Atene,  così  facendo  lasciò  che  il  popolo

decidesse cosa era meglio per lui.

Come non esaltare la coscienza di Socrate,  che gli  fa rifiutare il consiglio di
evadere  dal  carcere  Ma  non  capite  che  Socrate  è  pazzo  a  concedere  agli⁈
Ateniesi  il  diritto  di  condannarlo?  Bene,  è  lui  che se lo  vuole:  è  giusto che
finisca così; perché mai accetta di porsi sullo stesso piano degli Ateniesi? Se egli
avesse  saputo  e  potuto  sapere  ciò  che  era,  non  avrebbe  legittimato  nessuna
pretesa di quei giudici, non avrebbe concesso loro nessun diritto. Il fatto di non
fuggire  fu appunto  la  sua debolezza,  il  suo delirio,  per  cui  credeva di  avere
ancora qualcosa in comune con gli Ateniesi, ossia l’idea di essere un membro (e
solo un membro) di quel popolo. Ma egli era piuttosto tutto quel popolo in una
persona sola e perciò egli soltanto poteva essere il proprio giudice. Non c’era
giudice  al  di  sopra  di  lui  ed  egli  stesso,  difatti,  aveva  voluto  esprimere
pubblicamente un giudizio su se stesso, valutandosi degno del Pritaneo. Avrebbe
dovuto restare sulle sue posizioni e, dato che non aveva pronunciato contro se
stesso una sentenza di morte, avrebbe fatto bene a disprezzare la sentenza degli
Ateniesi e a fuggire. Ma egli, invece, si sottomise, riconoscendo nel popolo il
suo giudice immaginando di essere piccola cosa di fronte alla maestà del popolo.
Il fatto di sottomettersi, come a un «diritto», al potere violento al quale in realtà
soggiaceva, fu tradimento di se stesso: fu virtù.247

L'egoismo stirneriano, però, non deve essere inteso come un totale disinteresse

nei confronti dell'altro, come un solipsismo cieco e radicale. Anche l'amore viene

riletto in chiave egoistica. Secondo Stirner, si possono sacrificare molti piaceri

personali per godere nel costatare il piacere dell'amato;  ognuno può sacrificare

246 Ivi, p. 220.
247 Ivi, p. 225.
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tutto tranne sé stesso, bisogna rimanere egoisti e godere dell'amato.

Anch’io amo gli uomini, non solo alcuni singoli, ma ognuno. Ma io li amo con
la consapevolezza dell’egoismo; io li amo perché amarli mi rende felice, io amo,
perché  l’amore  è  per  me  un  sentimento  naturale,  perché  mi  piace.  Io  non
conosco alcun «comandamento d’amore». Io provo compassione e simpatia per
ogni essere dotato di sensibilità e il suo tormento mi tormenta, il suo rallegrarsi
mi rallegra...248

L'amore non è un comandamento bensì, come ogni sentimento, una proprietà,

la  proprietà  dell'Unico.  Nessuno  ha  diritto  all'amore  di  qualcun  altro:  né  la

famiglia,  né  lo  Stato,  né  qualsiasi  altra  entità.  Ognuno  ha  diritto  soltanto

all'amore che riesce a guadagnarsi, a conquistarsi. Non esiste nessun oggetto o

persona  di  fronte  al  quale  l'Unico  debba  umiliarsi  per  amore:  «L'amore

dell'egoista  sgorga  dall'interesse  personale,  scorre  nel  letto  dell'interesse

personale e sfocia di nuovo nell'interesse personale»249.

Allo Stato Stirner oppone una “unione degli unici”. La differenza tra lo Stato e

tale unione si gioca tutta sui concetti di libertà e individualità.

È  ben  diverso  che  la  società  limiti  la  mia  libertà  oppure  la  mia  propria
individualità. Nel primo caso, essa è un’unificazione, un accordo, un’unione; ma
se si attenta all’individualità, la società è una potenza per sé, una potenza al di
sopra di me, qualcosa che mi resta inaccessibile e che io posso certo ammirare,
adorare, venerare e rispettare, ma non dominare e distruggere: non lo posso fare
perché io mi rassegno. La società sussiste grazie alla mia rassegnazione, al mio
rinnegamento  di  me,  alla  mia  viltà  chiamata  umiltà.  La  mia  umiltà,  il  mio
scoraggiamento costituiscono il suo coraggio, sulla mia sudditanza si fonda il
suo dominio.

Per quel che riguarda la  libertà  non vi è differenza essenziale fra lo Stato e
l’unione.  Neppure la  seconda può nascere  o conservarsi  senza  che  la  libertà
venga limitata in mille modi, così come lo Stato non può conciliarsi con una
libertà senza limiti. La limitazione della libertà è ovunque ineluttabile, perché
non ci  si  può liberare,  cioè  sbarazzare  di  tutto;  non si  può volare  come un
uccello solo perché si vorrebbe, giacché non ci si può liberare dalla gravità; non
si può vivere quanto tempo vogliamo sott’acqua, come un pesce, giacché non si

248 Ivi, pp. 304-305.
249 Ivi, p. 308.
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può fare a meno dell’aria e non ci si può liberare da questo bisogno necessario,
ecc.250

In ogni sistema la libertà viene necessariamente limitata, ma ciò che non va mai

sacrificata, secondo Stirner, è l'individualità propria. L'unione permetterebbe di

conservare, o far sbocciare,  la propria individualità; lo Stato, invece, si fonda

sulla sudditanza, vede i suoi membri solo come sudditi.

La via per arrivare all'unione non è la rivoluzione, come invece sostengono i

comunisti, che affermano che il bene dei molti è più importante del benessere di

quei pochi che debbono perciò rinunciare ai loro privilegi.

Non bisogna chiedere alla gente di sacrificare il loro bene particolare per quello
generale: con questa pretesa cristiana non si arriva a niente; la gente capirebbe
assai meglio la raccomandazione opposta, quella di non lasciarsi strappare da
nessuno il suo  proprio  bene, ma di renderlo sempre più saldo. La gente arriva
poi da sé a capire che il modo migliore di curarsi del proprio bene è quello di
collegarsi  ad  altri  per  questo  scopo,  «sacrificando  una  parte  della  propria
libertà», ma non al bene di tutti, bensì al suo proprio.251

L'unione si fonderebbe quindi sull'interesse egoistico di ognuno, e non su una

morale ispirata alla bontà e all'altruismo.

Stirner  critica  fortemente  l'idea  di  Proudhon  che  la  proprietà  sia  un  furto,

definisce  tale  concezione  un  «atteggiamento  sentimentaleggiante  da  poveri

derubati», e aggiunge: «Perché addossare anche in questo caso la colpa ad altri,

come se ci derubassero, quando in realtà la colpa è nostra, dal momento che non

li derubiamo? Se ci sono i ricchi, la colpa è dei poveri»252.

In conclusione, l'egoismo stirneriano appare come un qualcosa di molto diverso

dall'arbitrio assoluto. Spiega lucidamente Giorgio Penzo:

L'ego-ismo di  Stirner  non significa perciò trionfo del  potere dell'io,  come lo
intende una interpretazione di tipo fascista, ma solo l'essere-padrone-di, cioè del
nulla delle cose. Significa essere padrone del proprio destino che non può mai

250 Ivi, pp. 321-322.
251 Ivi, pp. 323-324.
252 Ivi, p. 329.
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essere determinato, non dipendendo dagli oggetti che circondano ogni singolo.
La  concezione  fascista  del  potere  implica  il  potere  sulle  cose  che  sono  nel
mondo. Anzi,  indica il  potere illimitato su queste  cose.  Invece la concezione
stirneriana del potere implica il potere su nulla di tutto ciò che circonda l'uomo.
L'io come ego può dirsi così il  creatore non rispetto alle cose, ma rispetto al
nulla delle cose.253

È  sempre  Penzo  a  chiarire  il  senso  dell'anarchismo  stirneriano:  «si  può

concedere che Stirner sia anarchico solo se si considera tale termine in senso

esistenziale-ontologico»254.  Tutti  i  risvolti  socio-pedagogici  del  pensiero  di

Stirner discendono dalla sua concezione ontologica, dal suo aver fondato la sua

causa su nulla.

253 G. Penzo, Invito al pensiero di Stirner, op. cit., p. 87.
254 Ivi, p. 99.
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Parte II



Severino

1. Cenni biografici

Emanuele Severino255 nasce a Brescia il 26 febbraio 1929. Si avvicina per la

prima volta alla filosofia da giovanissimo, quando, ancora studente al ginnasio,

incontra il gesuita monsignor Angelo Zani. In una sera d'estate del 1945 conosce

Ester Violetta, detta Esterina, che sposerà nel 1951 e a cui resterà legato fino alla

sua morte; da lei avrà un figlio e una figlia.

Terminato il Liceo, si iscrive alla facoltà di Filosofia dell'Università di Pavia,

dove sarà allievo di Gustavo Bontadini.  Si  laurea nel 1950 discutendo con lo

stesso Bontadini una tesi dal titolo:  Heidegger e la metafisica. Ottiene la libera

docenza e nel 1954 inizia a insegnare all'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

Nel  1958 pubblica  La struttura originaria,  testo a  cui  si  rifarà  tutta  la  sua

produzione filosofica successiva, seppur con alcuni importanti accorgimenti.

Negli  anni  la  sua  posizione  filosofica  entra  sempre  più  in  contrasto  con  la

dottrina cattolica.  Dopo un lungo e accurato esame dei suoi testi  svolto dalla

Congregazione per la Dottrina della Fede, viene sancita l'inconciliabilità tra il suo

pensiero  e  il  Cristianesimo;  esito  con  cui  Severino  concorda  pienamente,

riconoscendo anch'egli l'abissale distanza tra quanto affermato nei suoi scritti e

quanto  professato  dalla  dottrina  cattolica.  Conseguentemente,  l'Università

Cattolica  lo  rimuove  dall'insegnamento.  Nonostante,  in  quanto  professore

ordinario,  possa rimanere presso l'Università  e percepire lo  stipendio pur non

facendo lezione, Severino preferisce lasciare Milano e trasferirsi a Venezia, dove

255 Informazioni tratte dall'autobiografia: cfr, E. Severino,  Il mio ricordo degli eterni, Rizzoli, Milano
2011.
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è tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Nel  1972 pubblica  Essenza del  nichilismo,  raccolta  di  saggi  considerata  un

“passo avanti” nello sviluppo del suo pensiero, cui farà seguito, ben otto anni

dopo, Destino della necessità, testo in cui Severino riconosce e supera i residui di

nichilismo  ancora  presenti  nei  suoi  scritti  precedenti.  Segue  una  cospicua

produzione filosofica, ma solo nel 2001, con La Gloria, si avrà una “risoluzione”

delle questioni poste vent'anni prima in Destino della necessità.

Nel 2005 viene proclamato Professore emerito dall'Università Ca' Foscari di

Venezia.

Attualmente insegna presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute

San Raffaele di Milano.

2. La struttura originaria

2.1. Identità e non contraddizione

La struttura originaria è l'essenza del fondamento. In questo senso, è la struttura
anapodittica  del  sapere  […]  e  cioè  lo  strutturarsi della  principialità,  o
l'immediatezza.

Ciò comporta che l'essenza del fondamento non sia un che di semplice, ma una
complessità, o l'unità di un molteplice.256

Comincia così  La struttura originaria, testo fondamentale per comprendere il

pensiero di Severino, in quanto a partire da esso si sviluppa tutto il suo discorso

filosofico. Alla struttura originaria, secondo Severino, compete quanto rilevava

Aristotele  a  proposito  del  principio  di  non  contraddizione:  la  sua  stessa

negazione,  per affermarsi  come tale,  deve presupporlo.  La struttura  originaria

avrebbe  quindi  una  fondazione  elenctica.  Alla  struttura  originaria  competono

256 E. Severino, La struttura originaria, La Scuola, Brescia 2012, p. 7.
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l'immediatezza fenomenologica e l'immediatezza logica.

L'immediatezza  fenomenologica  si  riferisce  all'immediatezza  dell'essere  che

appare:

L'essere che è immediatamente presente […] è ciò che per essere affermato non
richiede o non presuppone altro che la presenza di se stesso, o non presuppone
altro che se stesso in quanto presente.257

Per  affermare la  presenza dell'essere  non può e  non può esserci  bisogno di

alcuna  dimostrazione.  Dire  che  l'essere  è  immediatamente  noto  perché  è

immediatamente noto il suo essere immediatamente noto genera un regressus in

indefinitum solo  dal  punto  di  vista  dell'intelletto  astratto,  il  quale  separa  il

contenuto dell'apparire dal suo stesso apparire. «L'errore del discorso aporetico

sta nel ritenere che prima appaia l'essere e poi il suo apparire; si tratta invece di

capire  che  l'apparire  dell'essere  è  originariamente incluso  nell'essere  che

appare»258:  l'aporia  viene  sciolta  riconoscendo  che  l'apparire  dell'essere  è

contemporaneamente  anche  l'apparire  di  sé  medesimo,  ossia  l'apparire

dell'apparire dell'essere.

L'immediatezza  logica,  invece,  è  data  dall'immediatezza  del  principio  di

identità e del principio di non contraddizione.

L'affermazione della contraddittorietà dell'essere è tolta in quanto la posizione
dell'incontraddittorietà  è  posta  come  immediatezza.  Che  l'essere  non  sia  non
essere  è  per  sé  noto.  La  negazione  dell'incontraddittorietà  nega  ciò  che  è  il
fondamento dell'affermazione che lo pone. L'essere non è non essere perché che
l'essere non sia non essere è per sé noto.259

Per il principio di non contraddizione: l'essere non è non essere; per il principio

di identità: l'essere è identico a sé, non essendo il non essere. Per Severino, il

principio  di  non  contraddizione e  il  principio  di  identità sono  due  momenti

257 Ivi, p. 27.
258 G. Goggi, Emanuele Severino, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015, p. 62.
259 E. Severino, La struttura originaria, op. cit., p. 54.
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astratti del medesimo principio concreto:

In quanto questi  due princìpi sono tenuti distinti  l'uno dall'altro, essi valgono
come  momenti  astratti  della  concretezza  del  principio.  Guardando  a  questa
concretezza, è indifferente che tale principio sia chiamato principio di identità (o
di determinazione), o principio di non contraddizione. Infatti, l'essere non è non
essere perché l'essere è essere, e viceversa, l'essere è essere perché l'essere non è
non essere.260

Negare l'incontraddittorietà dell'essere è autocontraddittorio, per due motivi:

1)  perché  il  campo  posizionale  della  negazione  è  autocontraddizione  (il
contenuto della negazione è appunto espresso dalla proposizione: «L'essere non
è non essere»), e 2) perché la negazione, realizzandosi, afferma implicitamente
ciò che essa nega esplicitamente.261

L'affermazione “L'essere  è  l'essere”  non richiede una distinzione tra  l'essere

come soggetto e l'essere come predicato,  perché,  in tal  caso,  per affermare il

principio di identità si negherebbe quello di  non contraddizione. L'aporia sorge

soltanto se, ancora una volta, ci si affida soltanto all'intelletto astratto. Non c'è

nessun confronto, nessuna identificazione tra l'essere come soggetto e l'essere

come predicato: la posizione dell'identità è originaria.

Se dunque sussiste una valenza fenomenologica del giudizio originario, per la
quale esso viene formulato dicendo che il pensiero è l'immediato (immediatezza
fenomenologica), sussiste anche una valenza logica di tale giudizio, per la quale
esso  viene  formulato  dicendo  che  l'incontraddittorietà  è  l'immediato
(immediatezza logica).262

Il  senso dell'essere viene quindi connesso a quello della non contraddizione:

l'essere  che  è  sé  stesso  è  quell'essere  che  non  è  non  essere,  che  non  è

contraddittorio. Da ciò deriva l'identità con sé della totalità concreta: «l'esser sé

di A, di B, di C... e della stessa totalità dell'essere che si struttura come identità

260 Ivi, p. 57.
261 Ivi.
262 Ivi, p. 55.
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dell'identità con sé»263.

2.2. L'aporia del nulla

Affermare che l'essere non è non essere implica la posizione del non essere:

«proprio  perché  si  esclude  che  l'essere  sia  nulla,  proprio  affinché  questa

esclusione sussista, il nulla è posto,  presente, e pertanto è»264, in certo senso, si

ripropone la questione affrontata da Platone nel Sofista, questione che, a detta di

Severino,  è  stata  più aggirata  che risolta,  introducendo l'idea  del  “non essere

relativo”.  Se  ogni  significato  è  «una  sintesi  semantica  tra  la  positività  del

significare e il contenuto determinato del positivo significare»265, appare evidente

che il significato “nulla” è «autocontraddittorio, ossia è l'essere significante come

una contraddizione: appunto quella per cui la positività di questo significare è

contraddetta dall'assoluta negatività del contenuto significante»266.

L'aporia viene risolta considerando che il  principio di non contraddizione non

sostiene l'inesistenza del significato autocontraddittorio di “nulla”, bensì afferma

che “nulla” non significa “essere”. Perciò bisogna distinguere il  “nulla” come

significato – il quale non è – dal “nulla” come positivo significare del nulla – il

quale è, al pari di ogni altro significato.

Appare,  dalle  considerazioni  svolte,  il  carattere  di  orizzonte  assoluto  che  è
proprio dell'essere, o dell'intero. Infatti l'essere […] include, nel modo che si è
visto, questo suo stesso altro; e questa inclusione è appunto ciò per cui l'intero
non lascia altro oltre di sé.267

Ogni  significato  contraddittorio  è  il  nulla  stesso.  Sono  autocontraddittori

significati come: “Triangolo non triangolare”, “Rosso non rosso”,  “Qui e non

263 G. Goggi, Emanuele Severino, op. cit., p. 66.
264 E. Severino, La struttura originaria, op. cit., p. 85.
265 Ivi, p. 89.
266 Ivi.
267 Ivi, p. 97.
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qui”, “X e non X”, ecc. Porre uno qualsiasi di questi significati equivale a porre il

nulla.

Il  principio  di  non contraddizione,  affermando che l'essere  non è non essere
(dove  il  “non  essere”  vale  sia  come  negatività  assoluta  che  come  il
contraddittorio  di  un  certo positivo),  esclude  appunto  che  il  positivo  sia
autocontraddittorio,  o  che l'autocontraddittorietà  sia.  L'essere  è  essere,  sì  che
l'autocontraddittorietà  è  il  nulla:  un  essere  che  non  sia  (o  che  sia  il  suo
contraddittorio) non è.

Ma  come  porre il  nulla  non  è  un  non  porre  nulla,  così  produrre
l'autocontraddittorietà non è un non porre nulla. I significati autocontraddittori
sono  infatti  presenti,  e  pertanto  sono.  L'aporia  dell'essere
dell'autocontraddittorietà è la  stessa aporia dell'essere del nulla. Ciò vuol dire
che – come per il significato «nulla» – il significato «autocontraddittorietà» è un
significato autocontraddittorio.268

Il  dire  che  non  è  contraddittorio  è  quello  che  afferma  l'identità  con  sé

dell'essente.  Il  giudizio  A=B (per  esempio:  “questa  estensione  è  rossa”)  è

contraddittorio solo se si assumono  A (soggetto) e  B (predicato) come irrelati.

L'aporia si risolve osservando che «il soggetto è già esso sintesi del soggetto e

del predicato»269.  Si deduce quindi che «tutti i giudizi non contraddittori sono

giudizi identici»270.

La  posizione  dell'identità  con  sé  di  A (o  con  sé  di  B,  C,  ecc.)  implica  la

posizione dell'intero dell'essere: porre  A (o  B,  o  C,  ecc.)  come individuazione

dell'universale concreto significa porre lo stesso universale concreto.

Sì che se da un lato si deve dire che A è A in quanto l'essere è essere, dall'altro
lato si deve dire che l'essere è essere in quanto A (B, C...) è A (B, C...), ossia in
quanto ogni determinazione particolare è sé medesima.271

2.3. Contraddizione C

268 Ivi, p. 101.
269 Ivi, p. 153.
270 Ivi, p. 154.
271 Ivi, p. 196.
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Prima  di  addentrarsi  in  quel  particolare  tipo  di  contraddizione  che  è  la

“contraddizione  C”,  è  bene  tenere  fermi  alcuni  teoremi  della  formulazione

severiniana ben sintetizzati da Giulio Goggi272:

-  La  posizione  di  ogni  significato  implica  la  posizione  dell'intero  del

significato.

Per significato si intende un qualsiasi positivo. Porre X esige che sia posto come

tolto tutto ciò che non è  X. Pertanto, nessun significato può essere posto senza

porre il significato del Tutto.

-  Se non è posto un significato qualsiasi, non è posto neppure il significato

della totalità.

Il significato “Tutto” implica ogni altro significato, in quanto ogni significato

appartiene  all'essenza  del  significato  “Tutto”  o  “Totalità  dell'essere”.  Se  non

appare uno dei significati, non si ha a che fare col significato concreto del Tutto,

bensì col suo senso astrattamente formale.

- La posizione di ogni significato implica la posizione di ogni altro significato.

Se porre X implica porre il Tutto, e se porre il Tutto implica la posizione di ogni

significato, allora porre concretamente un significato equivale a porre la totalità

concreta dei significati.

Per quanto detto, la posizione di  S (il significato originario, la posizione della

totalità di quanto è affermato immediatamente) implica la posizione della totalità

delle  sue  costanti.  Severino  divide  le  costanti  in  tre  tipi:  iposintattiche,

sintattiche e  persintattiche.  Per  esempio,  dato  un  certo  significato  x,  le  sue

costanti iposintattiche sono tutti i significati che non determinano la sua essenza

formale, ad esempio: y, w, z, ecc. Costante sintattica di x è non-x, in quanto x si

272 Cfr, G. Goggi, Emanuele Severino, op. cit., pp. 95-97.
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costituisce come opposizione a tutto ciò che è non-x. Le costanti  persintattiche,

invece, sono tutte quelle che convengono a x ma anche a ogni altro significato,

come: “essere essente”, “nulla” (in quanto negato), “apparire”, ecc.

Tenendo  conto  che  alla  struttura  originaria  appartiene  l'affermazione  che  il

Tutto  oltrepassa  S,  sorge  quella  che  Severino  chiama  contraddizione  C:  non

potendosi  realizzare  in  S la  concreta  posizione  del  Tutto  (in  quanto  il  Tutto

eccede  S), ne deriva che nessun significato può essere posto concretamente, in

quanto non è posto nella sua relazione concreta al Tutto. La contraddizione C

deriva perciò  «dall'intenzione di porre  S,  ponendo un certo contenuto, e dalla

disequazione  tra  il  contenuto  effettivamente  posto  e  S,  ciò  significa  che  la

contraddizione  non è data dalla posizione e dalla non posizione del contenuto

effettivamente posto»273.

Emerge  quindi  la  differenza  tra  una  contraddizione  “normale”  e  la

contraddizione  C.  Come spiega  Severino:  «La  contraddizione  C è  il  positivo

significare astratto del positivo concreto; la contraddizione normale è il positivo

significare  del  nulla»,  pertanto:  «Ogni  contraddizione  normale  è  una

contraddizione  C;  ma  non  ogni  contraddizione  C  –  e  innanzitutto  la

contraddizione  C  che  avvolge  la  struttura  originaria  –  è  una  contraddizione

normale»274.

Quando un contenuto è posto e non posto si ha una contraddizione normale, il

cui contenuto è impossibile che si realizzi. Quando ciò che di fatto si pone non è

ciò che si  intende porre – e questo è il  caso della contraddizione C – non è

contraddittorio che il contenuto si realizzi.

La contraddizione C consiste dunque nel porre  S formalmente, e nel non porlo
concretamente  […],  la  posizione  di  S che  effettivamente  si  realizza  quando
ponendo S non son poste tutte le costanti di S, è quindi soltanto l'intenzione della
posizione di S: questa posizione è soltanto voluta, esigita. Dove è chiaro che la

273 E. Severino, La struttura originaria, op. cit., pp. 216-217.
274 E. Severino, Dike, Adelphi, Milano 2015, p. 121.
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posizione  di  S,  che  effettivamente  si  realizza,  può  valere  solo  come
un'“intenzione” solo in quanto S sia in certo modo già tutto posto: S è infatti già
tutto posto nella sua valenza formale; sì che è appunto questo tutto, ciò che si
“intende”  pensare  concretamente.  La  contraddizione  C è  pertanto  l'intendere
come S ciò che, proprio perché è soltanto la valenza formale di S, non è S.275

La contraddizione C non può quindi essere tolta  negando e non ponendo la

Totalità,  essa  è  inoltrepassabile,  o  meglio,  come  gli  scritti  di  Severino

mostreranno, essa è destinata a essere oltrepassata all'infinito, senza essere mai

tolta, dall'apparire di sempre maggiore concretezza.276

2.4. Principio di non contraddizione ed eternità dell'essente in quanto essente

Nel  pensiero  di  Severino  il  principio  di  non  contraddizione non  ha

semplicemente un valore puramente logico, bensì ontologico, perché:

non si limita ad affermare che,  qualora l'essere sia, l'essere è essere (o l'essere
non è non essere), e, qualora l'essere non sia, il non essere non è, o non è essere
– ma ha anche valore ontologico, ossia è appunto esclusione della supposizione
che  l'essere  sia  e  della  supposizione che  l'essere  non  sia  […]:  e  cioè  è
affermazione che l'essere è.277

Il  principio di non contraddizione non è quindi una regola del pensiero, ma

riguarda l'essere. Affermare che “l'essere è” significa che non c'è mai stato, né

mai ci sarà, un momento in cui l'essere non è. L'errore di Aristotele, a detta di

Severino, è stato quello di affermare che l'essere è quando è, e non è quando non

è.  Se  Aristotele  temporalizza  il  principio  di  non  contraddizione,  Severino  lo

eternalizza, perché affermare che l'essere diventa non essere è contraddittorio, è

come chiedersi quando il pari diventi dispari.

275 E. Severino, La struttura originaria, op. cit., pp. 218-219.
276 «Col  tramonto  dell'isolamento  della  terra  […]  tramonta  ogni  contraddizione  normale  e  rimane,

oltrepassata  all'infinito,  la  dimensione  delle  contraddizioni  C,  il  cui  essere  via  via  oltrepassate
consiste  nell'apparire  della  sempre  maggior  concretezza  implicata  dalla  pur  sempre  permanente
finitezza dell'astratto.», in: E. Severino, Dike, op. cit., p. 367.

277 E. Severino, La struttura originaria, op. cit., p. 377.
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Dal  valore  ontologico  del  principio  di  non  contraddizione discende

l'affermazione dell'immutabilità dell'essere e la conseguente eternità dell'ente in

quanto ente.

L'essere  risulta  immutabile  perché  il  divenire  è  il  passaggio  dal  non essere

all'essere, o viceversa.

Sì che affermare che l'essere diviene significa affermare che l'essere non è: non è
o nel momento iniziale o nel momento terminale del divenire. Questo, sia nel
caso che il divenire dell'intero sia il divenire (il venire all'essere, o l'andare nel
non essere) dell'intero in quanto tale, sia nel caso che l'intero sia il divenire di un
momento  o  di  un  ambito  dell'intero:  nel  primo caso,  affermando  il  divenire
dell'essere, viene negato l'essere della totalità dell'essere, nel secondo caso viene
negato l'essere di un certo essere.278

Da  quanto  detto  discende  l'inaudita  formulazione  severiniana  dell'eternità

dell'essente in quanto essente. Si badi bene, non l'eternità dell'essente in quanto

divino,  come  sostenuto  da  altri  prima  di  Severino,  ma  l'eternità  dell'essente

“solo” in quanto essente, puro positivo che si oppone eternamente al negativo.

Tutto  è  eterno,  ogni  determinazione  dell'essere.  Il  divenire  che  ci  appare  nel

piano fenomenico (e su tale apparire Severino tornerà negli scritti successivi) è

l'avvicendarsi degli eterni, i quali entrano ed escono dall'apparire empirico, ma

sono da sempre e per sempre contenuti e preservati nell'eternità dell'essere.

3. Nichilismo

3.1. Breve storia del nichilismo

La storia della filosofia occidentale è la vicenda dell'alterazione e quindi della
dimenticanza del senso dell'essere, inizialmente intravisto dal più antico pensiero
dei Greci.279

278 Ivi, p. 380.
279 E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano 1982, p. 19.
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Già da questo incipit di Ritornare a Parmenide (1964), Severino mette in chiaro

la sua interpretazione della storia della filosofia, e più in generale della storia

dell'Occidente.  Secondo  Severino,  il  pensiero  greco  è  il  primo  a  tematizzare

l'essere, tutto l'Oriente si muoverebbe invece su di un terreno pre-ontologico. Già

Anassimandro, e poi Eraclito,  cominciarono a pensare l'esser sé dell'essente e

l'eternità di tale essente, ma non in quanto essente, bensì in quanto divino.280 Fu

Parmenide  il  primo  a  scorgere  l'autentico  senso  dell'essere,  a  vedere

l'impossibilità che l'essere sia nulla, quindi la necessità dell'eternità dell'essere.

Ma  Parmenide  è  anche  il  primo  a  perdere  di  vista  questo  autentico  senso

dell'essere. Per il filosofo di Elea l'essere è uno e immutabile, i vari enti,  che

divengono, non sono l'essere; i fenomeni vengono quindi nullificati.

Parmenide è insieme il primo responsabile del tramonto dell'essere. Poiché le
differenze non sono l'essere – poiché “rosso”, “casa”, “mare”, non significano
“essere”, non significano cioè “l'energia che spinge via il nulla” –, le differenze
sono non-essere, sono esse stesse il nulla, che la δόξα chiama con molti nomi.281

È Platone, compiendo il celebre “parricidio”, a “salvare i fenomeni” (σ ζειν τῴ ὰ

φαινόμενα),  cioè  a riportare  i  vari  enti  all'interno dell'essere introducendo nel

Sofista la nozione di non-essere relativo.

La distinzione platonica tra il  non-essere come  contrario (έναντίον) e il  non-
essere come altro (έτερον) dall'essere è stata per il pensiero occidentale tanto più
fatale quanto più essa è essenziale e imprescindibile.282

Platone  concepisce  l'ente  come  un  epamphoterizein (έπαμφοτερίζειν),  un

oscillare  tra  il  nulla  e  l'essere,  un qual-cosa che sporge temporaneamente  dal

nulla per poi ritornarvi dopo un certo tempo.

Prima di Platone, secondo Severino, in Melisso il senso dell'essere intravisto da

280 Cfr. E. Severino, Dike, op. cit., pp. 53-54.
281 E. Severino, Essenza del nichilismo, op. cit., p. 23.
282 Ivi.
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Parmenide si è già offuscato, ed è il filosofo di Samo a porre le basi del principio

fondamentale della metafisica classica: ex nihilo nihil.

Melisso non sente più l'impossibilità che l'essere non sia (cioè non si avvede più
dell'identità tra il dire che l'essere non è e il dire che l'essere è nulla), e quindi
giunge ad escludere che l'essere si generi, non in base al solo principio che, se si
generasse, prima di generarsi sarebbe nulla, ma aggiungendo che, se fosse nulla,
dal nulla non potrebbe generarsi nulla: ούδέν έχ μηδενός.283

Sulla scia di Platone si pone Aristotele col suo celeberrimo  principio di non

contraddizione (βεβαιοτάτη άρχή), noto anche come  principium firmissimum. Il

filosofo di Stagira afferma in maniera chiara e netta che l'essere è quando è.

Il  tramonto  dell'essere  avviene  dunque  così:  nel  non  avvedersi  che
acconsentendo all'immagine  di  un tempo in cui  l'essere non è,  si  acconsente
all'idea che il positivo è il negativo. […] Il discorso aristotelico (ripetuto dagli
aristotelici e dagli scolastici vecchi e nuovi), ponendo che quando l'essere è, è, e
quando non è, non è, dice dunque che quando l'essere è il nulla, allora è nulla; e
non  si  accorge  che  il  vero  pericolo  dal  quale  ci  si  deve  guardare  non  è
l'affermazione che, quando l'essere è nulla, sia essere (e, quando è essere, sia
nulla), ma è l'acconsentimento che l'essere sia nulla, cioè l'acconsentimento che
si dia un tempo in cui l'essere non è il nulla (quando è) e un tempo in cui l'essere
è nulla (quando non è), cioè l'acconsentimento che l'essere sia nel tempo.284

Tutta la storia successiva è interpretata da Severino come storia del nichilismo;

nessun filosofo sarà in grado di scorgere l'autentica verità dell'essere intravista da

Parmenide.  L'Occidente  si  trova  quindi  nella  condizione  di  fare  il  cammino

inverso e “ritornare a Parmenide”, titolo di un celebre saggio di Severino dove

quel “ritornare” è un infinito e non un imperativo.285 Si tratta cioè di ripercorrere

a ritroso il sentiero della storia filosofia fino a Parmenide, per prendere un'altra

strada rispetto a quella imboccata da Platone, il quale si è trascinato dietro tutto

l'Occidente; il “parricidio” va compiuto, ma nel modo appropriato.

Dopo la grecità,  tutta  la  storia della cristianità è per Severino un magnifico

283 Ivi, p. 36.
284 Ivi, p. 22,
285 Cfr. E. Severino, Il mio ricordo degli eterni, op. cit., p. 79.
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errare. Come per Nietzsche il Cristianesimo è “platonismo per le masse”, anche

Severino  vede  una  profonda  continuità  tra  il  pensiero  platonico-aristotelico  e

quello cristiano. Per il Cristianesimo le cose sono nulla, sono salvate da Dio, quel

Dio eterno e immutabile che salva dall'annientamento tutto ciò che scorre nel

divenire del mondo. Qualche pensatore cristiano ha sì pensato gli essenti come

eterni, ma li ha pensati eterni in quanto divini, non in quanto essenti. Quindi,

anche la storia della cristianità è avvolta dal nichilismo, cioè dalla persuasione

che gli essenti siano intrinsecamente nulla.

Il pensiero moderno, dal secolo dei lumi fino alla nietzschiana morte di Dio,

non si è smosso da tale persuasione, il cielo si è svuotato ma la terra è ancora ciò

che esce dal nulla e vi ritorna.

Severino chiama “Follia” la dimenticanza del senso dell'essere, la persuasione

che le cose siano nulla, ovvero la convinzione profonda che guida l'Occidente da

due millenni e mezzo.

3.2. Epistéme

La  filosofia,  fin  dalla  sua  nascita,  si  è  sempre  autodefinita  come  epistéme

( πιστήμηἐ ).

Se noi traduciamo questa parola [epistéme] con “scienza”, trascuriamo che essa
significa, alla lettera, lo “stare” (stéme) che si impone “su” (epí) tutto ciò che
pretende negare ciò che “sta”: lo “stare” che è proprio del sapere innegabile e
indubitabile e che per questa sua innegabilità e indubitabilità si impone “su” ogni
avversario che pretenda negarlo o metterlo in dubbio.286

L'epistéme è (o meglio, vorrebbe essere) quello “stare” che si impone su ogni

divenire, la legge di tutte le cose; ed è perciò, secondo Severino, la prima grande

forma di “Rimedio” inventata dalla civiltà umana contro l'angoscia provocata dal

286 E. Severino, La filosofia antica, Rizzoli, Milano 1984, p. 24.
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divenire, contro la paura del dolore e della morte.

Aristotele, seguendo Platone, afferma che la filosofia nasce dalla meraviglia,

dove “meraviglia” traduce il greco  thâuma (θα μαῦ ). Severino invita a riflettere

sulla portata semantica del termine thâuma.

La filosofia nascerebbe dalla meraviglia. Ma thâuma significa qualcosa di ben
più  ampio  e  profondo  della  meraviglia  come  stato  irenico.  [...]  Thâuma  è
l'attonito tremore che accompagna il terrore e l'angoscia di fronte all'orrore della
sofferenza e della morte. Per capire cosa intende Aristotele con questa parola si
deve ricordare che per lui la sapienza filosofica porta l'uomo nello stato opposto
a quello dello  thâuma, cioè dà all'uomo la felicità sì che lo  thâuma è lo stato
dell'infelicità provocato dal terrore e dall'angoscia. […] La filosofia è la suprema
consolazione, secondo quanto si pensa all'inizio della storia dell'Occidente (e poi
lungo l'intera tradizione occidentale), perché in questo inizio, per la prima volta,
la filosofia pensa il dolore e la morte in relazione al nulla, ossia vede nel dolore
l'annientamento del piacere e della felicità, e nella morte l'annientamento della
vita […] La filosofia consola rispetto all'estremo pericolo del nulla.287

Il senso greco del divenire, quello per cui le cose sporgono temporaneamente

dal nulla per ritornarvi, pervade tutta la storia dell'Occidente: se la filosofia è la

prima forma di rimedio, insieme al mito, poi subentra la religione, la quale è oggi

sostituita  dal  sapere  tecnico-scientifico  che  si  propone  come  suprema  e  più

efficace forma di rimedio contro l'angoscia del nulla.

La scienza moderna ha pensato di poter sostituire la filosofia nel compito di dare
all'uomo la felicità. […] La cultura scientifica riesce a dare all'uomo una potenza
che non fa rimpiangere quella ottenuta dall'uomo mediante l'alleanza al divino o
alla verità filosofica. Sulla base della scienza moderna la tecnica è diventata la
forma  suprema  di  liberazione  dallo  thâuma e  dunque  la  forma  suprema  di
cultura.288

Ma la scienza odierna è quella che, grazie alla filosofia contemporanea, pensa

sé stessa non più come un sapere epistemico, cioè assoluto e incontrovertibile,

bensì ipotetico-deduttivo, relativo e rivedibile. Con la morte di Dio crollano tutti

gli  immutabili  e  il  pensiero  filosofico  scopre  la  contraddittorietà  del  sapere

287 E. Severino, Dall'Islam a Prometeo, Rizzoli, Milano 2003, p. 92.
288 Ivi, p. 93.
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epistemico.

La tradizione filosofica, dai Greci a Hegel, presenta un carattere antinomico. Da
un lato, afferma che il niente è assolutamente inconoscibile e che quindi l'ancor
niente in cui consiste il futuro è assolutamente imprevedibile e inconoscibile.
Dall'altro lato,  la  tradizione filosofica  si  presenta  come  epistéme,  cioè  come
conoscenza incontrovertibile della verità immutabile e definitiva della totalità
dell'essere.289

Se l'epistéme è la Legge cui deve obbedire tutto, compreso l'ancor nulla, ovvero

la  totalità  del  futuro,  essa  rende  l'ancor  nulla,  che  è  niente,  conoscibile  e

prevedibile. Pertanto, l'epistéme è “entificazione del nulla”.

L'epistéme afferma cioè che il niente è niente e, insieme, che il niente è ente
(ossia è la positività della Legge alla quale anche l'ancor niente deve adeguarsi).
L'esistenza dell'epistéme fa sì che l'ancor niente sia già un essente. Se il niente è
niente, non può doversi adeguare alla Legge dell'epistéme, ma è libero da ogni
legge perché è libero da ogni positività. Ma la Legge dell'epistéme richiede che
anche  l'ancor  niente,  diventando  essente,  si  adegui  ad  essa,  sì  che  il  niente
diventa un ascoltatore dell'essere, e cioè esso stesso un essente.290

La filosofia contemporanea, per tenere ferma l'esistenza del divenire che appare

evidente,  nega  ogni  forma  di  immutabile  che  contraddica  la  libertà  di  tale

divenire.

3.3. Vette del nichilismo

Le  “vette”  del  nichilismo,  cioè  quei  pensatori  in  cui  il  nichilismo  (la

convinzione che gli enti escano dal nulla e vi ritornino) si fa più coerente, sono:

Leopardi, Nietzsche e Gentile.

Leopardi è colui che «mostra per primo, aprendo la strada della filosofia del

nostro tempo, che l'uomo non può salvarsi dal nulla»291. Ogni felicità è destinata

289 E. Severino, La filosofia futura, Rizzoli, Milano 1989, p.30.
290 Ivi, p. 31.
291 E. Severino, La potenza dell'errare, Rizzoli, Milano 2013, p. 28.
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a finire, tutto ritornerà nel nulla da cui proviene; la poesia è soltanto «l'ultimo

modo in cui, col disincanto rispetto alla tradizione cristiana, è concessa al mortale

l'aura festiva di una passeggera letizia»292, quindi l'ultimo rimedio contro il nulla

che incombe.

Per  Nietzsche,  il  divenire è l'evidenza suprema, cercare dei  rimedi a esso è

volontà di potenza. L'oltreuomo è colui che ha la forza di dire sì alla vita senza

cercare ripari contro il divenire. Non possono esistere immutabili, la volontà è

totalmente  libera.  Con la  dottrina  dell'eterno ritorno,  «viene distrutto  l'ultimo

bastione degli apparati immutabili (eretto a difesa dal divenire), che sembrerebbe

inespugnabile:  l'immutabilità  e  immodificabilità  del  passato»293,  la  volontà  è

quindi  capace  di  volere  anche  a  ritroso,  poiché  in  tale  circolo  il  passato  è

contemporaneamente anche il futuro, e viceversa.

Per Gentile, la realtà è l'oggetto attuale del pensiero; il pensiero non ha nulla

fuori di sé, perciò crea la realtà. Il pensiero è divenire, incrementa la realtà. Se il

divenire viene inteso come un qualcosa di esterno al pensiero e indipendente da

esso, «il divenire si irrigidisce e si trasforma in un oggetto statico, immutabile, in

cui è tutto già contenuto»294,  e solo inteso come pensiero il  divenire è libero,

imprevedibile e fonte di una creazione incessante.

4. Apparire, libertà e contingenza

4.1. Apparire e divenire

Se ne La struttura originaria Severino opponeva l'evidenza logica dell'eternità

292 Ivi, p. 29.
293 E. Severino,  La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea,  Rizzoli, Milano

2004, p. 168.
294 Ivi, p. 214.
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dell'essente in quanto essente all'evidenza fenomenica del divenire, in  Destino

della necessità egli mostra come tale evidenza sia tutt'altro che evidente. Che il

divenire sia un qualcosa di evidente, un qualcosa che appare, è un'interpretazione

figlia  del  nichilismo residuale  ancora  presente  nelle  prime opere  dello  stesso

Severino.

Che l'ente esca dal nulla, quando entra nella dimensione dell'apparire (quando
cioè incomincia ad apparire), e ritorni nel nulla quando esce dall'apparire, questa
non è dunque una persuasione fondata su ciò che in verità appare. L'apparire tace
intorno a ciò che gli sfugge.295

L'esperienza non attesta in alcun modo che la legna bruciando diventa cenere: il

diventar cenere della legna non appare; e non appare nemmeno il diventar nulla

della legna. Quello che l'esperienza può attestare è lo scomparire della legna e

l'apparire della cenere. La legna esce dall'apparire e la cenere entra nell'apparire.

Il mortale, l'abitatore della terra isolata dal destino della verità, crede di scorgere

il divenire laddove si mostra invece l'avvicendarsi degli eterni, i quali entrano ed

escono dal cerchio finito dell'apparire empirico.

Il  passato,  ciò che non appare  più,  rimane ciò che è  sempre stato,  ma non

appare più come un “voluto”, come un oggetto della volontà. Il passato è ciò che

non si ripete, la non ripetizione è l'essenza del suo passare.

La lampada accesa sopra al tavolo è un oggetto della volontà:  la volontà si

illude di poterla spegnere, toccare, spostare, distruggere; è materia del progettare

e dell'agire, è oggetto della volontà di potenza. Quando essa viene spenta, il suo

essere  accesa  appare  ancora  in  un  diverso  modo  (se  non  apparisse  non

apparirebbe  nemmeno  che  la  lampada  accesa  viene  spenta),  non  si  ripete  il

rapporto tra la lampada accesa e il volere. Il passato è l'eterno che non si ripete, è

compiuto, è un perfectum.

295 E. Severino, Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980, p. 92.
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Prima  che  venga  accesa,  la  legna  appare  come  incompiutezza  della  crescita
dell'identità dei diversi esser-legna; quando invece sopraggiunge la fiamma e la
cenere,  la  legna  appare  come  compimento  di  quella  crescita:  la  crescita  ha
raggiunto il suo compimento ed è divenuta un perfectum: non nel senso che sia il
prodotto finito di un facere, ma nel senso che l'identità del diverso si è portata
totalmente, compiutamente, nel cerchio dell'apparire; sì che in questo cerchio
giunge ad apparire la totalità compiuta del diverso di cui l'identità è identità, e
l'apparire di questa totalità è, in questo senso, il perfectum.296

4.2. Necessità dell'accadere

Sempre  in  Destino  della  necessità,  si  chiarisce  definitivamente  la  necessità

dell'accadere, ovvero dell'apparire di ogni ente. Se prima restava in sospeso il

fatto che un ente che è apparso sarebbe potuto non apparire, considerando quindi

l'accadere come un qualcosa di contingente, ora la necessità dell'accadere, e di

ogni specifico accadere, è affermata con forza.

Ogni ente è eterno. Quindi è eterno anche quell'ente che è lo stesso accadere
dell'ente.  Nella  verità,  l'accadere  non  è  l'incominciare  ad  essere,  ma
l'incominciare ad apparire. Che l'ente incominci ad apparire significa che esso,
eterno, esce dall'ombra del non apparire ed entra nella luce dell'apparire. Cade in
questa luce. Anche questo passaggio dall'ombra alla luce ha un significato, cioè è
un ente; e quindi è eterno.297

L'eternità dell'ente implica la necessità del suo accadere. Se l'accadere dell'ente

non accadesse, l'accadere sarebbe un nulla. L'ente e il suo accadere sono invece

una sintesi: una sintesi di enti è essa stessa un ente, quindi è eterna e immutabile.

Per dirla con Severino, questa lampada accesa (sintesi) è un eterno, pertanto è

necessario che questa lampada sia accesa, perché è necessario che l'ente accada

col senso determinato che gli conviene.

Severino  dà  ben quattro  fondazioni  della  necessità  del  sopraggiungere  della

296 Ivi, pp. 185-186.
297 Ivi, p. 97.
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Terra, ovvero della necessità che gli enti sopraggiungano nel modo in cui “di

fatto” sopraggiungono298.

I) Poiché ogni essente è eterno – e anche il sopraggiungere della Terra è un

essente – anche il sopraggiungere è eterno, quindi immutabile.

II) Poiché ogni essente è eterno, esso è necessariamente in relazione con ogni

altro essente,  perciò è impossibile  che un qualsiasi  essente  sia,  senza che un

qualsiasi altro essente sia. Quindi ogni essente implica ogni altro essente ed è da

ogni altro implicato. Anche l'apparire dell'ente è un ente, e la relazione tra questi

è anch'essa necessaria. Se l'apparire fosse “libero”, esso non sarebbe implicato

necessariamente da nessun altro essente, ma ciò è appunto impossibile.

III) Sostenendo che al posto dell'eterno che appare sarebbe potuto apparire un

altro eterno, si afferma l'esistenza della possibilità. Tale possibilità, però, sarebbe

tale  solo fintanto  che  l'ente  in  questione  non appare;  dopo il  suo apparire  la

possibilità diventerebbe un nulla. Ma anche la possibilità sarebbe un positivo, e

affermare che essa non esiste più comporta l'affermazione contraddittoria che un

positivo (la possibilità) è diventato nulla.

IV)  Il  concetto  aristotelico  di  potenza  è  contraddittorio,  in  quanto  afferma

l'essere  in  potenza  entrambi  i  contrari  da  parte  dello  stesso  ente.  Aristotele

afferma che X è in potenza sia A sia non-A. Ma essere A e non-A in potenza, è un

modo di essere A e di essere non-A. Essere A in potenza è un modo specifico di

essere  A,  non un modo specifico  di  essere  qualcos'altro,  quindi  nemmeno un

modo di essere non-A. Stesso discorso per non-A. Quindi, l'essere A e non-A di X

è  il  suo  essere  e  non  essere  A.  Il  concetto  di  potenza  risulta  pertanto

contraddittorio,  e  tale  contraddittorietà  implica  la  contraddittorietà  della

contingenza.

298 Cfr. E. Severino, Dike, op. cit., pp. 301-310.

118



4.3. Necessità e libertà

Il  problema della libertà è un'altra questione che trova la sua risoluzione in

Destino della necessità. In Studi di filosofia della prassi, Severino affermava che

né l'analisi fenomenologica, né la struttura originaria della verità sono in grado di

rispondere alla domanda: “Sono io libero?”, e che «la struttura originaria non è

attualmente in grado di affermare l'esistenza della libertà umana»299.

In Destino della necessità, fin dal primo capitolo Severino affronta la questione,

fino a quel punto irrisolta, della libertà:

La  libertà  appartiene  all'essenza  del  nichilismo,  ossia  all'alienazione  che,
completamente inavvertita, guida e domina lo sviluppo della civiltà occidentale.
Attendendo il tramonto dell'alienazione, il  destino della verità – lo stare della
verità – attende quindi il tramonto della libertà. Ciò non vuol dire che esso resti
in attesa della schiavitù: anche la schiavitù è un modo della libertà.300

La schiavitù è un modo della libertà nel senso che essa presuppone la libertà

dell'ente,  ovvero la sua disponibilità  e  quindi la  sua dominabilità.  Alla radice

dell'Occidente c'è la persuasione che l'ente sia libero, che sia privo di qualsiasi

legame necessario con l'essere e il  nulla.  L'ente,  da Platone in poi,  è appunto

pensato come un epamphoterizein (έπαμφοτερίζειν), un qualcosa che – quando è

– oscilla, si dibatte ed è conteso tra l'essere e il nulla.

Lo  sguardo  del  destino  della  verità  che  scorge  l'eternità  dell'ente  riconosce

anche la necessità del Tutto e quindi l'impossibilità di ogni libertà.

Nella  storia  dell'Occidente  la  volontà  di  potenza  è  il  progetto  di  controllare
l'estrema  oscillazione  dell'ente  dall'essere  al  niente.  Ma  in  quanto  l'apertura
dell'oscillazione – l'apertura metafisica del senso dell'ente – è il fondamento di
quel  progetto,  l'apertura  stessa  è  la  espressione  originaria della  volontà  di
potenza. Nella apertura del senso dell'ente come έπαμφοτερίζειν tra l'essere e il
niente, appare cioè la forma estrema della volontà di potenza allo stato puro. Al
fondamento  della  volontà  di  dominare  il  mondo  sta  la  volontà  che  vuole  il
“mondo”, ossia il luogo stesso della libertà dell'ente.

299 E. Severino, Studi di filosofia della prassi, 1962, Vita e Salute, Milano 1984, p. 232.
300 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., p. 19.
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Ma il “mondo” è l'alienazione estrema, è cioè l'infinitamente distante da ciò
che in  verità  è.  Il  “mondo”  non è;  è  il  contenuto di  una volontà destinata  a
rimanere  intenzione.  Ma per  l'Occidente  questo contenuto è  diventato  l'unica
realtà e l'unica evidenza.301

4.4. Parte, Tutto e decisione

Poiché tutti gli enti sono eterni, ognuno di essi non sta semplicemente insieme
agli altri, ma è un loro inevitabile compagno. È cioè impossibile che un qualsiasi
ente sia, senza che un qualsiasi alto ente sia.302

È impossibile che questa lampada sia senza che questo tavolo sia, e viceversa,

ed è parimenti impossibile che tavolo e lampada siano se il fuoco nel camino, il

cielo nuvoloso, e tutti  gli  altri  enti  non sono.  L'impossibilità  che un ente sia,

senza che un altro ente sia, è il legame necessario che unisce ogni parte al Tutto,

e anche a ogni altra parte.

L'essere con tutti gli altri enti, nessuno escluso, appartiene all'essenza di ogni
ente. La parte è nel Tutto non accidentalmente, ma necessariamente: né la parte
può uscire  dal  Tutto,  annientandosi,  né  il  Tutto  può annientarsi,  cessando di
avvolgerla.303

La persuasione nichilistica che esista un agire libero è la negazione del legame

necessario che unisce ogni parte a tutte le altre. Tale convinzione concepisce la

decisione libera come una parte indipendente.

Nella verità dell'essere, l'accadimento della decisione è il suo comparire; e non
solo la decisione è eternamente – ossia non è qualcosa che si sia formato ad un
certo punto del tempo –, ma anche il comparire della decisione, il suo accadere,
è un eterno, che è ed è ciò che è, solo in quanto un legame necessario lo unisce a
tutti gli altri enti. […] La persuasione che il decidere sia “libero” – il credere di
essere liberi – isola l'accadimento della decisione dal tutto, ossia da ciò da cui
nessun ente può isolarsi.304

301 Ivi, pp. 36-37.
302 Ivi, p. 113.
303 Ivi, p. 114.
304 Ivi, p. 115.
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La decisione,  dal  latino  de-caedere,  ovvero “tagliar  via”,  è  quell'atto  che si

illude di poter separare la parte dal nesso necessario che la lega a ogni altra parte,

si illude cioè di poter isolare la parte dal Tutto, di recidere un legame necessario.

La decisione più semplice – ad esempio la decisione di prendere in mano un
oggetto – presuppone, in chi decide, la convinzione che l'oggetto della decisione
sia  isolato  dal  resto  del  mondo,  cioè  non sia  unito  al  mondo  da  un  legame
indissolubile.  Se  il  taglialegna  e  il  pescatore  fossero  convinti  che  il  “nesso
immediato” [la condizione in cui si  trovano le  cose prima dell'intervento del
lavoro  umano]  che  unisce  l'albero  e  il  pesce  al  globo  terracqueo  fosse
indissolubile, essi non deciderebbero mai di alzare la scure per abbattere l'albero
o di gettare la rete per catturare il pesce.305

Pertanto, ogni agire è un errare: ogni agire presuppone la convinzione erronea

che gli  enti  siano isolati  e  quindi disponibili.  Quella di  poter “fare”,  di  poter

“agire” è soltanto un'ostinata illusione. Di conseguenza, non esistono un agire

“giusto” e uno “sbagliato”. 

L'uomo erra perché fa, agisce; non perché agisce male invece che bene.
Nelle piccole come nelle grandi cose.
E  non  è  nemmeno  possibile  smettere  di  agire.  Questo  agire  con  l'intento  di
sospendere l'agire è l'errore della cultura orientale, delle sue “tecniche” spirituali.
Siamo dunque destinati ad agire, cioè ad errare.
L'agire  che  è  saputo  come errore  è  però  qualcosa  di  essenzialmente  diverso
dall'agire che crede di essere vero, buono, giusto.306

4.5. Dominio

L'isolamento  appartiene  all'essenza  del  dominio  in  quanto  tale.  Dominare
qualcosa significa disporne, significa cioè che il dominato non è sottoposto ad
altra legge e non obbedisce ad altri ordini che a quelli del dominante.307

Condizione necessaria del dominio è l'isolamento, soltanto se non esiste nessun

nesso necessario tra il dominato e tutti gli altri enti il dominio può effettivamente

305 E. Severino, La filosofia futura, op. cit., p. 36.
306 E. Severino, A Cesare e a Dio, 1983, Rizzoli, Milano 2007, p. 217.
307 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., p. 238.
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realizzarsi. Alla radice del dominio risiede la persuasione che il dominato sia un

qualcosa di isolato, e tale convinzione è destinata a persistere fintanto che non

venga  portato  alla  luce  il  senso  dell'eternità  dell'ente  in  quanto  ente.  La

persuasione  della  dominabilità  dell'ente  conduce  alla  convinzione  di  poterne

guidare il divenire, di poterlo dirigere verso uno scopo prefissato.

L'impossibilità  di raggiungere uno scopo è una impossibilità  incondizionata,

cioè  non dipende  da  una  data  situazione,  da  una specifica  conflittualità  delle

forze  in  campo.  È  una  impossibilità  che  deriva  della  contraddittorietà  del

rapporto mezzo-scopo.

La volontà che vuole realizzare uno scopo, vuole anche servirsi di un mezzo (o

più mezzi) per farlo. Quindi, il vero scopo è l'unione di scopo e mezzo. Se X è lo

scopo, e Y l'uso del mezzo, lo scopo autentico è la sintesi di X e Y.

Ciò  che  la  volontà  crede  di  assumere  come  scopo  “autentico”,  primario,  è
pertanto costretto a dividersi con l'uso del mezzo l'area di ciò che è lo scopo
reale della volontà. Ciò che essa vuole realmente è in fondo diverso da ciò che
essa crede di volere; sì che essa vuole qualcosa (ossia ciò che essa assume come
scopo) e, insieme, qualcosa (ossia l'unione, la sintesi di  x e y) che è diverso da
tale qualcosa.308

Lo  scopo  voluto  è  quindi  inevitabilmente  alterato  dal  relativo  mezzo.  La

volontà si illude di poter avere come scopo X, isolandolo dalla sua sintesi con Y,

ma  X appartenente alla sintesi differisce da  X isolato. Ciò che la volontà vuole

realmente  è  diverso da ciò che essa  crede di  volere.  Volere  X e  non-X (quel

particolare non-X che è la sintesi di X e Y) è contraddittorio. Tale volontà non è

impossibile, impossibile è il contenuto di tale volontà, in quanto è un contenuto

autocontraddittorio. Pertanto, in ogni sua forma, «la volontà non vuole mai ciò

che  crede  di  volere  e  non  ottiene  mai  ciò  che  crede  di  ottenere»309.  Volere

308 E. Severino, Intorno al senso del nulla, Adelphi, Milano 2013, p. 59.
309 Ivi, p. 60.
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qualsiasi  cosa  servendosi di  un mezzo è volere una contraddizione,  ovvero il

positivo significare del nulla. Chi vuole, vuole il nulla, ma tale volere non è nulla.

5. Tecnica e Apparato

5.1. Essenza della tecnica

L'essenza della tecnica (τέχνη) consiste nel predisporre mezzi in vista di un fine.

Si possono predisporre mezzi solo se questi sono disponibili al proprio volere.

L'agire  tecnico  è  l'anima  più  profonda  dell'Occidente.  All'agire  tecnico

appartengono: la religione, l'arte, la morale, la scienza, la politica, l'economia,

ecc. I vari mezzi tecnici sono i diversi modi in cui l'umano ha da sempre cercato

di arginare e guidare il divenire.

La tecno-scienza moderna è il supremo rimedio contro l'angoscia provocata dal

divenire.  Il  mito e la religione sono forme di rimedio più antiche soppiantate

oggigiorno della tecno-scienza, in quanto essa viene considerata più efficace. Se

oggi un malato si rivolge al medico, e non a un prete o a uno stregone, è perché

ritiene – ha fede – che la tecno-scienza sia una forma di rimedio più efficace.

5.2. Epistéme e Téchne

La tecno-scienza odierna è la forma più coerente di tecnica in quanto rinuncia

al  suo carattere  assoluto,  epistemico,  per  porsi  invece  come sapere  ipotetico-

deduttivo.  L'epistéme è  quella  Legge  che  entifica  il  nulla,  che  lo  rende  un

ascoltatore  della  Legge,  ed è  pertanto contraddittoria.  Il  mito,  la  religione,  la

scienza dei secoli passati,  sono tutte forme epistemiche, mantengono ferma la

fede in qualche immutabile.
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Ma  la  religione,  l'arte,  la  morale  sono  azioni  tecniche  che  si  trovano  in
contraddizione  con  la  propria  essenza  tecnica,  e  quindi  sono  destinate  a
risolversi in quella forma tecnica che non è in contrasto con la propria essenza.
Nella  religione,  nell'arte,  e  nella  morale  occidentali,  la  decisione umana che,
disponendo dei mezzi, realizza lo scopo, è in varia misura limitata da immutabili
che rendono impossibile la produzione dello scopo e cioè l'innovazione della
realtà:  per la  religione e  la  morale  questi  immutabili  sono, di  volta  in  volta,
“Dio”, la “legge”, la “rivelazione divina”, la “Grazia”, la “coscienza morale”, il
“bene”, i “principi morali”, l'”imperativo categorico”; per l'arte sono le strutture
del mondo reale, che si trova completamente al di fuori dell'invenzione artistica,
irraggiungibile da essa. […] Gli immutabili, che rendono impossibile il divenire
e  la  produzione  dell'ente,  rendono  insieme  impossibile  la  dominazione  e
l'isolamento dell'ente, che sul divenire si fondano. Il dominio in cui consiste il
decidere  riesce  a  realizzarsi  solo  attraverso  l'eliminazione  di  quei  padroni
immutabili;  cioè  solo  in  quanto  si  pone  come  quella  volontà  di  dominare
l'oscillazione della totalità dell'ente, che elimina ogni immutabile e si costituisce
come tecnica,  nel  senso  moderno  della  parola.  Lungo  la  via  che  conduce  il
nichilismo alla propria coerenza, la religione, l'arte, la morale trovano la loro
“verità” nella tecnica, intesa come invenzione  illimitata della totalità dell'ente
reale.310

Solo  riconoscendo  il  proprio  carattere  ipotetico,  la  tecnica  può  porsi  come

dominatrice  illimitata  dell'ente,  «l'ipoteticità  (la  non  assolutezza,  la  non

immutabilità) del calcolo è la condizione dell'illimitatezza del dominio»311.

Ciò  che  ha  permesso  alla  tecnica  odierna  di  affermarsi  è  la  filosofia

contemporanea, la quale ha portato alla luce la distruzione di tutti gli immutabili,

la morte di Dio e il tramonto dell'epistéme, ovvero l'impossibilità di una Legge

immutabile che estenda il suo dominio anche su tutto ciò che è un ancor-nulla.

Solo un nichilismo coerente,  cioè liberatosi da ogni immutabile, può aprire la

strada al dominio illimitato della tecnica.

5.3. Apparato

310 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., p. 250.
311 Ivi, p. 228.
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L'Apparato scientifico-tecnologico è oggi la forma autentica di rimedio contro

l'angoscia che il divenire provoca nei mortali. L'Apparato non è costituito solo

dai concetti della scienza e dagli strumenti messi a disposizione dalla tecnica:

La scienza e  la  tecnica  non potrebbero  funzionare  un solo  istante,  se  non si
trovassero all'interno di un sistema – economico, giuridico, politico, burocratico,
scolastico, urbanistico, sanitario – altamente sviluppato e concentrato negli Stati
ricchi del Nord del pianeta.312

Le ideologie che intendono dirigere l'agire umano ritengono di poter ricorrere

all'Apparato come mezzo per realizzare i  loro scopi.  Ma tali  ideologie non si

rendono conto che «esse sono destinate ad adeguarsi e a subordinare i loro scopi

alla realizzazione dello scopo che l'Apparato possiede di per sé stesso: l'aumento

indefinito della sua potenza»313.

Le ideologie si illudono quindi di poter utilizzare l'Apparato come mezzo per

realizzare i propri scopi, ma i mezzi hanno la tendenza a diventare essi stessi

degli scopi. Esempio paradigmatico è quello del denaro:

Inizialmente il  denaro  è  un mezzo per  entrare  in  possesso di  merci  –  e  tale
processo, e il correlativo consumo, sono lo scopo del processo economico; in
seguito, il denaro diventa lo scopo di tale processo, cioè la produzione di merci
diventa il mezzo per possedere quantità sempre maggiori di denaro.314

L'Apparato è lo strumento per eccellenza di cui l'uomo dispone, ma esso non è

utilizzato da una volontà unica, è bensì frazionato: diverse ideologie si servono di

frammenti di Apparato per conseguire i propri scopi. Da ciò risulta che «l'indice

di potenza di un'ideologia è oggi l'entità della frazione di Apparato di cui tale

ideologia  dispone»315.  Le  ideologie  usano  queste  frazioni  di  Apparato  per

sopraffarsi a vicenda.

Proprio  per  via  di  questa  situazione  di  conflittualità,  gli  scopi  ideologici

312 E. Severino, La filosofia futura, op. cit., p. 67.
313 Ivi, p. 68.
314 Ivi, p. 69.
315 Ivi, p. 70.
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vengono subordinati all'incremento di potenza dell'Apparato. Ma è precisamente

questa  subordinazione  che  segna  il  tramonto  delle  ideologie  in  favore

dell'Apparato.  Le  ideologie  rinunciano  a  realizzare  i  propri  scopi  per

incrementare l'Apparato, così facendo l'Apparato da mezzo diventa fine.

Per  esempio,  scopo dell'ideologia  marxista era  la  realizzazione della società

comunista  senza  classi.  Marx  sosteneva  che  il  proletariato  avrebbe  dovuto

impadronirsi dei mezzi tecnici e usarli per i propri scopi, e non più per quelli del

capitale. In seguito alla rivoluzione in Russia, il comunismo sovietico si trova

costretto  a  fare  i  conti  con  tutta  una  serie  di  nemici,  sia  interni  sia  esterni.

L'Apparato deve quindi essere potenziato per poter combattere questi nemici. Ma

dato  che  i  nemici  permangono,  ovvero  permane  a  livello  planetario  una

contrapposizione ideologica, il potenziamento non può cessare. Si innesta quindi

quel processo per cui lo scopo del comunismo sovietico non è più il benessere del

proletariato, ma il potenziamento del mezzo – l'Apparato – di cui si serve per

combattere i propri nemici. In questa dinamica l'Apparato da mezzo diviene fine.

5.4. Paradiso della tecnica

Dal frazionamento dell'Apparato deriva la sua scarsità di potenza. Può tuttavia

darsi  un  incremento  di  potenza  dell'Apparato  tale  da  consentire  il

soddisfacimento  di  tutti  i  bisogni  umani  che  sono  apparsi  lungo  la  storia

dell'Occidente e il cui soddisfacimento è oggi lo scopo delle ideologie.

Superata  la  conflittualità  ideologica  e  l'impotenza  che  essa  introduce
nell'Apparato, non esistono motivi per escludere che l'Apparato possa non solo
liberare l'uomo dai bisogni materiali e allontanare sempre di più l'incubo della
morte, ma abbia anche la capacità di predisporre le condizioni che consentono
all'uomo di  raffinare  la  propria  sensibilità  per  la  tolleranza,  la  gentilezza,  la
bellezza, l'amore, la felicità e per ciò che da sempre sta al di là di ogni orizzonte
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raggiunto e intravisto.316

Tale  società  guidata  dalla  tecnica  è  il  “paradiso  dell'Apparato”.  Il  paradiso

dell'Apparato può potenzialmente  soddisfare  tutti  i  bisogni  umani  e  inventare

indefinitamente sempre nuovi bisogni. La felicità che tale paradiso promette è la

liberazione dall'angoscia e dal dolore.

Ma  il  paradiso  dell'Apparato  è  fondato  su  una  logica  scientifica,  non

epistemica,  non  assoluta,  quindi  ipotetica;  pertanto  anche  la  felicità  che  dà

l'Apparato è ipotetica. Il paradiso si rivela quindi un inferno.

Ma un paradiso in cui è possibile chiedersi se esso non sia un'illusione e che anzi
non può garantire il possesso della felicità da esso offerta, un paradiso in cui si è
consapevoli che può essere perduto da un momento all'altro, perché tutto può
ribellarsi al suo ordine, questo paradiso è un inferno. Quanto più si è felici, tanto
più la coscienza di poter perdere la felicità è timore e terrore di perderla e rende
infelici.317

Il  paradiso  dell'Apparato  è  un  luogo  privo  di  verità  perché  il  nichilismo

coerente che guida la civiltà della tecnica ha dovuto rinunciare a ogni verità per

salvaguardare la libertà del divenire.

5.5. Filosofia futura

Quando il paradiso della tecnica svelerà il suo volto infernale, la filosofia si

troverà  dinanzi  a  un  bivio.  Da  un  lato  riprendere  la  via  della  tradizione

epistemica,  e  dall'altro  avviarsi  a  mettere  in  discussione  le  radici  stesse  del

filosofare  dell'Occidente.  Solo  imboccando quest'ultima via  la  filosofia  futura

incomincia ad apparire. La filosofia futura è lo svelamento dell'autentico senso

dell'essere, dell'eternità dell'essente in quanto essente, del destino, è il portarsi

oltre l'uomo e oltre Dio, l'andare al di là di tutte le forme tecniche della tradizione

316 Ivi, p. 92.
317 Ivi, pp. 147-148.
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occidentale.

Il “portarsi” oltre la volontà di potenza e di rimedio (e dunque oltre l'uomo, Dio,
l'Apparato, il divenire) non può essere quindi un divenire, in cui si raggiunga
qualcosa che ancora era niente. Il “portarsi” oltre l'uomo e oltre la volontà di
potenza è l'apparire di ciò che da sempre e per sempre noi siamo al di là di ciò
che crediamo di essere.318

La filosofia futura è l'apparire di ciò che è eternamente, da e per sempre, il

pensiero del destino dell'essere, è l'apparire di un senso dell'essere radicalmente

diverso da quello che ha pervaso la storia dell'Occidente.

6. Fede, religione, Cristianesimo

6.1. Chiesa e filosofia

Il contenuto degli scritti di Severino è stato dichiarato dalla Chiesa cattolica:

essenzialmente  incompatibile  con  la  rivelazione  cristiana.  Cornelio  Fabro,

'Qualificatore' della Congregazione per la Dottrina della Fede, scrisse: «Benché il

Severino non si dichiari espressamente mai né ateo né anticristiano, egli critica

alla  radice  la  concezione  della  trascendenza  di  Dio  ed  i  capisaldi  del

Cristianesimo come forse finora nessun ateismo e eresia ha mai fatto»319.

In generale, Severino imputa al Cristianesimo lo stesso errore compiuto da tutto

l'Occidente: l'aver pensato l'ente come un epamphoterizein. Nello specifico, del

Cristianesimo critica soprattutto: l'idea della creazione ex nihilo, la trascendenza

divina e il rapporto fede-ragione.

La creazione  ex nihilo è per Severino un'assurdità,  per tutti  i  motivi sin qui

evidenziati.

318 Ivi, p. 176.
319 Citato in Risposta alla Chiesa, in E. Severino, Essenza del nichilismo, op. cit., p. 346.
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La trascendenza divina significa uno scarto ontologico tra Dio e mondo. Dio è

eterno e necessario, mentre il mondo è il regno del divenire e della contingenza.

Per Severino, eternità e necessità non sono determinazioni squisitamente divine,

ma proprie di ogni ente in quanto tale.

L'idea tomistica di accordo tra fede e ragione non riesce a essere più che un atto

di  fede.  Da un lato,  la  Chiesa non qualifica  l'accordo fede-ragione come una

verità di fede, e quindi lascia che tale assunto funzioni come verità di ragione,

ponendosi quindi come depositaria anche della verità  filosofica espressa dalla

ragione. Dall'altro lato, non qualifica esplicitamente l'accordo di fede e ragione

come  una  verità  di  ragione,  in  quanto  perderebbe  il  suo  carattere  di  verità

soprannaturale, diventerebbe gnosi.

L'atteggiamento esplicito della Chiesa risulta quindi da una doppia incoerenza: 
1) si lascia che di fatto funzioni come “verità naturale” ciò che in realtà è 
soltanto un atto di fede; 2) si evita di qualificare come “verità naturale” ciò che 
di fatto si lascia funzionare come verità naturale. In questo modo, la dottrina 
della Chiesa è, insieme, “fideismo” e “gnosi”.320

L'affermazione che il contenuto della fede cristiana è il frutto della rivelazione

divina,  è  essa  stessa  un  atto  di  fede.  Ciò  che  viene  affermato  è  parte  del

contenuto. Il credente crede che quanto crede sia rivelato da Dio. Il credente deve

quindi ritenere che nulla potrà mai negare la verità rivelata.

Tutto ciò significa che l'intera concezione tomistica del rapporto fede-ragione – e
quindi la posizione ufficiale della Chiesa, relativa a questo rapporto – è effettuata
dal punto vista della fede. Appropriandosi di questa concezione, la Chiesa ha
inteso  difendere  l'autonomia  della  ragione,  ma  in  effetti  ha  riconosciuto  alla
ragione  solo  quell'autonomia  che  può  esserle  consentita  all'interno  dei  limiti
della  fede.  E,  rispetto  alla  ragione,  un'autonomia  limitata  è  l'assenza  di  ogni
autonomia, appunto perché in ultima istanza è la fede che decide del valore della
ragione.321

L'esistenza di armonia tra fede e ragione può essere un principio della ragione o

320 Ivi, p. 336.
321 Ivi, p. 328.
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un principio della fede. Nel primo caso, la ragione può decidere della verità della

fede, quindi la rivelazione diverrebbe una verità razionalmente dimostrabile. Nel

secondo caso, l'armonia tra fede e ragione sarebbe solo uno dei tanti contenuti

della fede, contenuto smentibile dalla ragione.

E come la Chiesa non può ammettere che il messaggio di Cristo possa diventare
una verità razionalmente dimostrabile, così non può ammettere che la ragione
umana abbia la capacità di smentire tale messaggio.322

6.2. Chiesa e società

All'interno del “mondo”, cioè del luogo ove si scontrano le contrapposte volontà
di potenza, il cristianesimo, soprattutto nella forma che esso assume nella Chiesa
cattolica,  è  ancora  una  delle  forze  più  potenti:  determina  ancora  il
comportamento di grandi masse e possiede un apparato concettuale altamente
idoneo a operare questa determinazione. La potenza sociale della Chiesa non è in
contraddizione con la pura fede interiore, giacché anche la pura fede cristiana,
come ogni fede, come tutto ciò che si pone al di fuori della verità dell'essere, è
una  prevaricazione  della  volontà  di  potenza.  La  pura  fede  è  prevaricazione,
proprio perché, credendo qualcosa, rifiuta qualcosa d'altro che ha lo stesso diritto
ad essere creduto e cioè a divenire prevaricante. La volontà di potenza, che si
esprime nel potere sociale della Chiesa, ha il suo fondamento nella volontà di
potenza in cui si realizza la pura fede interiore.323

La potenza sociale della Chiesa si esplica nella sua dottrina sociale. La dottrina

sociale  della  Chiesa  risolve,  secondo la  Chiesa,  i  problemi  che  affliggono la

società. Perché ciò possa avvenire, la dottrina sociale deve divenire legge dello

Stato. La Chiesa si adopera affinché ciò avvenga, per far sì che gli Stati  non

adottino leggi in contrasto con tale dottrina (eutanasia, aborto, contraccezione,

unioni civili, eugenetica, ecc.). Per la Chiesa uno Stato è buono e razionale se le

sue leggi proibiscono ciò che essa ritiene errato.  Le leggi della fede cristiana

devono quindi diventare leggi dello Stato, ovvero prevedere una sanzione per i

trasgressori.

322 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 97.
323 E. Severino, Essenza del nichilismo, op. cit. p. 326.
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E come la Chiesa rifiuta una democrazia in cui la libertà sia separata dalla verità,
e dunque dalla verità cristiana quale è enunciata dalla Chiesa, così essa rifiuta
ogni Stato che si presenti come negazione di tale verità. Contro questa forma di
Stato, che per la Chiesa è violenza e ingiustizia, è lecita la ribellione.324

Quindi, se la legislazione di uno Stato non è illuminata dalla verità cristiana, i

cittadini, guidati dalla dottrina sociale della Chiesa, hanno il diritto di ribellarsi. E

infatti,  la  Chiesa  ha  appoggiato  le  ribellioni  anticomuniste  avvenute  nell'Est

Europa. Il bene e il male sono indicati dalla Chiesa: non spetta ai singoli cittadini

stabilire  cosa  sia  giusto  e  cosa  sbagliato,  nemmeno  quando  essi  sono  la

maggioranza.

Per la Chiesa, nella società veramente cristiana la libertà di esprimere il proprio
pensiero è, quando esprime qualcosa di contrastante l'insegnamento della Chiesa,
una  violazione  delle  leggi  dello  Stato,  e  quindi  un  reato  che  deve  essere
punito.325

Come  non  è  accettabile  una  democrazia  che  sia  contraria  alla  verità  della

Chiesa, così non è ammissibile una libertà di opinione e di stampa che sia in

contrasto con tale verità.

La  Chiesa  sostiene  che  la  verità  cristiana  è  in  grado  di  sconfiggere  il

totalitarismo, ma «ci si può anche chiedere fino a che punto essa si renda conto

della  profonda  consonanza  tra  la  sua  dottrina  sociale  e  il  totalitarismo»326.  Il

totalitarismo è infatti figlio della persuasione di possedere una verità assoluta, e

della conseguente convinzione di doverla imporre a tutti per il loro stesso bene.

La  logica  totalitaria  non presuppone  necessariamente  l'eliminazione  fisica  dei

dissidenti, ciò che conta è evitare che agiscano sulla società. Ed è proprio ciò che

la Chiesa si augura avvenga nella futura società buona e cristiana.

324 E. Severino, Pensieri sul Cristianesimo, 1995, Rizzoli, Milano 2010, p. 32.
325 Ivi, p. 37.
326 Ivi, p. 38.
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Tornando al rapporto contraddittorio tra mezzo e scopo (cfr. par. 4.5), la volontà

di realizzare un mondo cristiano è essa stessa contraddittoria.

La volontà cristiana crede di volere un mondo cristiano, ma in realtà vuole un
mondo cristiano indissolubilmente unito ai mezzi che essa usa per realizzarlo, e
che quindi alterano il significato di ciò che essa crede di volere; e quando crede
di ottenere una qualsiasi forma sociale che essa crede di poter qualificare come
cristiana, essa ottiene una cristianità spuria, ossia non cristiana. E lo stesso si
dica per un qualsiasi singolo atto della volontà cristiana (l'aiuto dato dal buon
samaritano all'uomo predato dai ladroni) come del più irrilevante atto di volontà
di servirsi di un mezzo per realizzare uno scopo. E lo stesso si dica della volontà
capitalistica  di  incrementare  il  profitto,  della  volontà  islamica,  democratica,
comunista, eccetera.327

6.3. A Cesare e a Dio

L'impegno politico della Chiesa appartiene essenzialmente alla sua logica. La

celebre espressione di Gesù: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello

che è di Dio», riportata nei tre vangeli sinottici (Mt 22,21; Mc 12,17; Lc 20,25),

solo  apparentemente  sembra  sancire  una  divisione  netta  tra  Stato  e  Chiesa.

Severino  invita  a  tenere  presente  anche  un'altra  nota  espressione  evangelica:

«Nessuno può servire due padroni.  Non potete servire Dio e Mammona» (Lc

16,13).

Cesare, lo Stato, è Mammona. E poiché nessuno, proprio come l'Arlecchino di

Goldoni, può servire due padroni correttamente, il giusto padrone da servire è

Dio.  A Cesare  va  dato  solo  ciò  che  gli  spetta,  e  in  tal  modo  non  si  serve

Mammona. Quando Cesare chiede solo ciò che gli spetta, c'è armonia tra Stato e

Chiesa. Quanto spetti a Cesare deve stabilirlo Dio, quindi la Chiesa.

Il dare a Cesare quello che è di Cesare, comporta che a Cesare non si debba

dare  ciò  che  è  di  Dio.  Lo  Stato  che  è  contro  Dio  va  contrastato.  Emerge

chiaramente che «l'impegno politico appartiene all'anima della Chiesa e non è

327 E. Severino, Intorno al senso del nulla, op. cit., p. 60.
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dovuto allo stile contingente di un esuberante pontificato»328.

Il  pronunciamento di  Gesù,  lungi dal  separare Stato e Chiesa,  è un perfetto

punto d'appoggio per fondare la legittimità di una teocrazia.

La  Chiesa  ha  indubbiamente  l'intenzione  di  […]  distinguere il  mondo  della
religione  da  quello  della  politica;  e  indubbiamente  ha  anche  l'intenzione  di
salvaguardare  l'autonomia della  ragione  umana.  Ma,  appunto,  si  tratta  di
un'intenzione; che poi viene di fatto smentita dal modo in cui la Chiesa intende
in modo concreto quella distinzione e quell'autonomia. Si tratta di capire che
rimane un'intenzione e cioè che la Chiesa contraddice questa sua intenzione.329

Nella questione che oppone Cesare a Dio si ripropone il rapporto fede-ragione.

Cesare è la ragione. Se Cesare non chiede più di quanto gli spetta, c'è armonia tra

ragione e fede. Dal principio dell'armonia di fede e ragione discende quindi che

lo Stato razionale non può trovarsi in opposizione alla fede cristiana e perciò non

solo i comandamenti morali, ma anche quelli della ragione cristiana, sono norme

vincolanti alle quali devono adeguarsi le leggi dello Stato.330

6.4. Fede, dubbio e violenza

La fede è la volontà di credere in qualcosa che non appare. I contenuti della

fede,  come  enunciato  da  Tommaso  d'Aquino,  non  sono  manifesti,  non

apparentia, non si presentano dinanzi ai sensi. Lo stesso Tommaso afferma che

nella  fede  l'intelletto  rimane  inquieto,  non  è  soddisfatto,  può  quindi  sentirsi

attratto da una credenza opposta a ciò in cui crede. Al credente viene richiesto

fortemente di credere. Gesù afferma: «Chi avrà creduto sarà salvo: chi invece non

avrà creduto sarà condannato» (Mc 16,16-17). Ma per Tommaso – dottore della

Chiesa  e  cardine  della  dottrina  cattolica  – l'intelletto  del  credente  rimane nel

dubbio circa l'oggetto di fede. Ma, per quanto detto da Gesù, solo chi ha fede,

328 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 95.
329 E. Severino, Pensieri sul Cristianesimo, op. cit., p. 54.
330 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 96.
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cioè non esita, non dubita, ha la fede necessaria a ottenere la salvezza.

Gesù  pretende  l'impossibile,  perché  il  suo  non  esitante  non  esiste,  non  può
esistere. L'intelletto del credente, infatti, è essenzialmente in dubbio; il credente,
essenzialmente,  haesitat in corde suo, esita nel proprio cuore, e quindi non è e
non può essere ciò che Gesù vorrebbe che fosse. Se il credente che Gesù salva è
il  non  esitante,  il  credente  non  esiste,  non  può  esistere.  Cristo  non  salva
nessuno.331

Seguendo l'interpretazione di Tommaso, e quindi della Chiesa, è la stessa fede

cristiana ad affermare la propria inesistenza.

Rispetto  alla  ragione,  l'intelletto  del  credente  compie  un  salto  infinito

accettando il non evidente, l'invisibile, il dubitabile. A far compiere questo salto è

la volontà. Il credente assume, per mezzo della volontà, il controvertibile come

incontrovertibile,  il  dubitabile come indubitabile,  l'invisibile come visibile.  La

fede cristiana, come ogni fede, assume per vero ciò che non riesce a dimostrare la

sua verità, ciò che non riesce a porre la propria innegabilità. Ogni fede è quindi

contraddizione.

Anche per questo motivo nei miei scritti si sostiene che la fede – ogni fede (e
oggi  tutto  è  diventato  fede)  –  è  violenza  e  che  l'essenza  della  violenza  è  la
volontà  che  vuole  l'impossibile,  la  contraddizione.  Anche per  questo  motivo,
ogni fede – religiosa, scientifica, politica – che oggi tenta di salvare l'uomo è
animata da quella stessa violenza che essa intende combattere.332

Ogni fede si fonda sull'idea di poter cambiare il mondo, di dover indirizzare il

mondo  in  una  certa  direzione,  e  in  tale  convinzione  è  radicata  la  volontà  di

potenza, la volontà che vuole cambiare il mondo. La fede dà un senso a ciò che

accade, ma anche questo dare senso è violenza, perché dare un senso è volere che

le  cose abbiano un senso,  quel  determinato senso che la fede crede che esse

abbiano.

Non è il contenuto delle varie fedi a essere più o meno violento, sono proprio le

331 E. Severino, Pensieri sul Cristianesimo, op. cit., p. 97.
332 Ivi, p. 100.
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fondamenta stesse della fede a poggiare sulla violenza. A dimorare nel profondo

di ogni fede è la volontà che le cose abbiano un senso piuttosto che un altro. La

violenza  è  lo  sfondo  comune  su  cui  si  muovono  tanto  i  rituali  satanici  del

pedofilo Gilles de Rais, quanto i Fioretti di San Francesco d'Assisi.

Un abisso separa Francesco d'Assisi e Gilles de Rais, ma l'abisso non è così
profondo  da  impedire  che  in  entrambi  sia  presente  la  volontà  della  fede,  la
comune radice della violenza.333

6.5. Fede e Verità

Un asserto  è  vero  solo  se  è  fondato,  ovvero  se  ha  la  capacità  assoluta  di

togliere, negare, ogni altro asserto che gli si oppone. Vero è ciò che è in grado di

dimostrare l'autocontraddittorietà di ogni obbiezione. Gli asserti della fede sono

posti, non fondati. Il linguaggio comune, la religione, la scienza, le varie filosofie

sono tutte forme di fede, in quanto: «al di fuori della struttura originaria tutto è

fede»334. Il vivere umano si muove in una molteplicità di fedi:

Ieri e mille altre volte ho avuto fede in contenuti di questo genere: esiste una
terra e un cielo, e nel cielo le stelle e il sole e la luna, e sulla terra gli uomini, le
case, i monti, la pianura e i boschi. Oppure: esistono colori, suoni, odori, sapori,
forze, che nelle loro molteplici combinazioni danno luogo a tutti gli oggetti della
natura,  ed esistono pensieri,  sentimenti,  desideri,  che nel loro intreccio fanno
vivere il mondo della mia anima.335

Accade quindi che nel vivere mondano ciò che non è verità venga assunto come

verità. Fede è dare valore di verità a ciò che non dimostra, e non può dimostrare

di averlo. Per lo più, la vita umana è fede (e la fede religiosa è una specificazione

di tale fede).

L'atteggiamento fideistico è cioè l'atteggiamento “normale” dell'uomo; mentre

333 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 156.
334 E. Severino, Studi di filosofia della prassi, op. cit., p. 67.
335 Ivi, p. 71.
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l'atteggiamento veritativo, il filosofare autentico, è l'eccezione (sia dal punto di
vista intersoggettivo, sia dal punto di vista della storia della mia coscienza).336

In quanto attribuzione di verità a ciò che è non-verità, la fede è contraddizione.

Si può avere fede in qualcosa che è falso, oppure né vero né falso. Non si può

avere fede in qualcosa di vero, perché la fede, per definizione, è l'aver certezza in

qualcosa che non riesce a costituirsi come verità incontrovertibile. Falsi sono gli

asserti  che  negano  la  struttura  originaria;  né  veri  né  falsi  quelli  che  non  si

presentano attualmente come negazione della struttura originaria ma sono tali che

la loro negazione non si presenta come negazione della struttura stessa.

La  fede  è  sempre  autocontraddizione,  ma  non  necessariamente  è

autocontraddittorio il contenuto di quella fede.

La fede, per esempio, può affermare l'eternità di ogni essente. In tal caso, il

contenuto  di  tale  fede  non  è  autocontraddittorio;  ma  è  la  fede  a  essere

autocontraddittoria,  in  quanto  tale  eternità,  pur  essendo  posta  e  non  fondata,

viene  ritenuta  vera.  Una  cosa  è  la  posizione  fideistica  di  X,  tutt'altro  è  la

fondazione di X.

7. L'umano oltre il mortale

7.1 Oltrepassare

Il discorso intorno alla Gloria e alla Gioia accennato da Severino in  Destino

della  Necessità, trova  risoluzione  solo  vent'anni  dopo  in  La  Gloria.  Tutto  il

discorso  lì  sviluppato  può  essere  qui  per  lo  più  soltanto  enunciato,  e  solo

parzialmente.

Severino non si limita a riscontrare l'evidenza del divenire, a porlo come un

336 Ivi, p. 66.
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evidente e indubitabile dato di fatto – come hanno fatto in molti –, ma ne illustra

la necessità (dove per divenire è sempre da intendersi l'avvicendarsi degli eterni).

È impossibile che un nesso necessario tra essenti inizi a essere, perché anche il

nesso è un essente, e in quanto tale, è eterno e necessario.

È contraddittorio che l'unione necessaria  incominci,  cioè sia preceduta da un
tempo in cui essa non esiste. L'unione è necessaria proprio perché è qualcosa di
contraddittorio una qualsiasi situazione in cui tale unione sia inesistente. Ed è
innanzitutto contraddittorio che quell'essente, che è l'unione necessaria, sia stato
un inesistente, cioè un nulla.337

Quindi,  ogni  essente  che  sopraggiunge  nel  cerchio  dell'apparire  deve

necessariamente essere oltrepassato, altrimenti si creerebbe un nesso necessario

tra tale sopraggiungente e lo sfondo; e lo sfondo è ciò che permane nell'apparire

in un susseguirsi di forme sempre diverse di sintesi con la terra. La necessità di

questo continuo oltrepassare è la necessità stessa della Gloria (cfr. par. 7.2).

Che nessun sopraggiungente possa essere inoltrepassabile significa che anche

quel sopraggiungente che è l'isolamento della terra dal distino della verità deve

essere  necessariamente  oltrepassato.  La  terra  isolata  è  quindi  destinata  al

tramonto.  Al  tramontare  della  terra  isolata  è  necessario che  segua  quella  che

Severino chiama “terra che salva”. La terra che salva dall'isolamento è anch'essa

un sopraggiungente che dev'essere oltrepassato,  ma la terra non può ritornare

nell'isolamento: l'isolamento è definitivamente oltrepassato nel momento in cui

appare la terra che salva.

La  terra  che  salva  dall'isolamento  della  terra  è  pertanto  necessariamente
oltrepassata da una diversa forma di salvezza: quella che salva all'infinito dalla
contraddizione  che  avvolge  il  finito  dopo  che  il  finito  è  stato  salvato  dalla
contraddizione della terra isolata. E, proprio per questo, tale diversa forma di
salvezza  è  un'infinità  di  diverse  forme  di  salvezza,  ognuna  delle  quali  è
necessariamente oltrepassata da un'altra.338

337 E. Severino, La Gloria, Adelphi, Milano 2001, p. 96.
338 E. Severino, Dike, op. cit. p. 293.
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7.2. Gloria e Gioia

Il  Tutto  consiste  nell'esser  sé  stessa  di  ogni  parte,  il  Tutto  è  il  luogo  che

comprende ogni parte che è sé stessa.

La parte non è il Tutto, nel senso che l'esser sé nell'errore non è l'esser sé nella
verità; la parte è il Tutto, nel senso che il Tutto è l'esser veramente sé della parte.
Ogni parte è errore – contraddizione – in quanto è un apparire finito del Tutto:
un apparire in cui il Tutto appare solo formalmente come Tutto, ma non nella
concretezza  delle  sue  determinazioni.  [...]  Il  Tutto  è  l'oltrepassamento  del
contraddirsi di  questo che appare, di  questo apparire […] È questo che appare,
che è sé stesso nel suo essere il Tutto. Oltrepassando il contraddirsi di questo che
appare, il Tutto è l'esser sé stesso del questo.339

Oltrepassando la contraddizione tra l'apparire della parte e il Tutto, si oltrepassa

anche la contraddizione consistente nel contrasto tra il destino e la terra isolata.

L'isolamento della terra è già da sempre e per sempre tramontato; il mortale è già
da sempre e per sempre il passato del destino. Ma l'oltrepassamento del mortale
è anche l'esser sé stesso del mortale: il mortale è già da sempre e per sempre
passato in quanto contrasto (contraddizione) tra il destino e l'isolamento della
terra, ma l'oltrepassamento del mortale è ciò che in verità il mortale è. Il Tutto
(cioè il destino, come Tutto concreto e determinato dell'ente) è ciò che in verità il
mortale è.340

Nell'oltrepassare  la  contraddizione  del  finito  è  da  sempre  oltrepassato  il

nichilismo e  con esso l'esser  mortale del  mortale.  L'uomo è da sempre e per

sempre qualcosa di molto più grande di ciò che ha sempre creduto di essere. «Il

Tutto è ciò che il mortale in verità è; è ciò che il mortale è destinato a essere da

sempre e per sempre»341. (L'uomo non è solo qualcosa di più grande di ciò che il

mortale  ha  sempre  ritenuto  di  essere,  ma è  qualcosa  di  più  grande  anche  di

qualsiasi divinità che gli umani abbiano mai concepito).

339 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., pp. 590-591.
340 Ivi, p. 591.
341 Ivi, p. 592.
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Nell'apparire finito appare l'infinito dispiegarsi del Tutto, in tal senso l'apparire

finito è l'apparire del Tutto. Ma il Tutto non appare, perché il tutto non può essere

un accadimento, il Tutto non può sopraggiungere nel cerchio finito dell'apparire.

«Come oltrepassamento della totalità della contraddizione del finito, il Tutto è la

Gioia»342. Il mortale nel suo inconscio è la Gioia, e nella Gioia il mortale è già da

sempre un passato. La Gioia è il toglimento eterno di ogni contraddizione. «Il

disvelamento della Gioia, nel suo essere liberata dal contrasto con la solitudine

della terra, è la Gloria»343. La Gloria è la manifestazione della Gioia, è l'indefinita

manifestazione dell'eterno. «Il fondamento della Gloria è l'apparire dell'eternità

dell'essente  in  quanto essente,  cioè  di  ogni  essente,  in  quanto  tale  eternità  si

mostra come destino non smentibile della verità»344.

7.3. Io empirico e Io del destino

L'uomo, l'individuo, è qualcosa che appare all'interno dell'errare di cui fa parte

la storia della terra isolata dalla verità del destino. L'Io della terra isolata, l'Io

empirico, ignora il destino, ignora di essere, nel suo profondo, un Io del destino.

L'Io del destino è l'apparire dell'essenza dell'uomo. L'Io empirico è sogno, è una

parte del vasto sogno in cui consiste la terra isolata.  Ma anche il  sogno è un

essente, un non-niente, ed è quindi eterno. Anche l'Io empirico, come ogni errare,

è  un  eterno.  Al  sopraggiungere  del  linguaggio  che  testimonia  il  destino,  l'Io

empirico si scopre essenzialmente Io del destino.

Io sono l'apparire finito del destino, all'interno del quale, nell'isolamento della
terra, l'io del mio essere individuo è una delle cose della terra che via via la fede
isolante crede di essere.345

342 Ivi, p. 594.
343 E. Severino, La Gloria, op. cit., p. 30.
344 Ivi, p. 31.
345 Ivi, p. 60.
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7.4. Piacere e dolore

L'oltrepassamento della solitudine della terra è l'oltrepassamento del dolore e

dell'angoscia, ma anche del piacere. A provare dolore e piacere è l'Io empirico,

l'Io dell'individuo. Ciò che il mortale chiama piacere e dolore è qualcosa che gli

appartiene da sempre, in quanto Io del destino. Tutto ciò che accade all'Io del

destino  gli  è  «essenzialmente  proprio,  gli  è  essenzialmente  appropriato,  gli

appartiene  essenzialmente,  è  lui  stesso»346.  L'Io  non coincide  col  dolore  (o  il

piacere), ma è insieme al dolore (o al piacere). Il dolore che il mortale sperimenta

non è un qualcosa di generico, ma quel dolore specifico che entra nel contenuto

dell'Io e appare assieme a esso.

L'isolamento della  terra  è l'errare,  il  suo contenuto è  l'errore.  Tutto  ciò che

appare  nella  terra  isolata  è  errore.  Sono  errore  anche  il  piacere,  il  dolore,

l'angoscia e la felicità. Queste esperienze sono il contenuto di una fede, sono un

sogno (o incubo) cui non corrisponde alcuna verità. Sono esperienze frutto di una

volontà interpretante.

Che  un  liquido  sia  una  “lacrima”,  o  il  segno  di  una  “lacrima”,  è
un'interpretazione […]. Ma credere che un liquido sia segno, o che una lacrima
sia  segno,  e  sia  segno di  un  dolore  o  di  una  felicità  altrui,  è  affermare  che
qualcosa  è  diverso da sé.  E la  fede che qualcosa sia  diverso da  sé crede in
un'apparenza che non potrà mai apparire come verità.347

Si costituisce come dolore ciò che al suo apparire viene rifiutato dal mortale. È

dolore  ciò  che  il  mortale  vuole  negare.  E,  innanzitutto,  la  volontà  vuole

annientare il dolore presente, vuole che non prosegua nel futuro. La volontà crede

quindi  di  poter  essere il  principio di  quell'agire  che porta alla  cessazione del

dolore.

346 Ivi, p. 65.
347 Ivi, p. 273.
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Ma la volontà rifiuta il dolore presente, ossia è certa di poter far sì che esso non
sia  e  non  sia  stato,  proprio  in  quanto,  d'altra  parte,  il  mortale  è  certo
dell'esistenza del dolore presente.  […] È un rifiuto impotente – e che appare
impotente a sé stesso –, perché rifiuta ciò che gli sta dinanzi, evidente. Appunto
per questo il dolore è contraddizione.348

La  volontà,  nell'atto  di  rifiutare  l'esistenza  del  dolore,  è  certa  della  sua

esistenza. Il dolore è quindi fede nell'esserci del dolore e, contemporaneamente,

fede nel suo non esserci; è contraddizione.

Per il mortale, il piacere è, innanzitutto, l'assenza del dolore. Se l'essenza del

dolore è il suo esser rifiutato, l'essenza del piacere, al contrario, è il suo essere

voluto, ricercato. Volere che non ci sia mai dolore, è volere che ci sia sempre

piacere. Ma come la fede nell'assenza del dolore è in contraddizione con la fede

nell'evidenza  del  dolore,  così  la  fede  nell'onnipresenza  del  piacere  è  in

contraddizione con la fede che ne constata l'inesistenza. Quindi, come il dolore,

anche il piacere è contraddizione.

Dolore e piacere, in quanto contraddizioni, appartengono alla terra isolata, all'Io

empirico, al mortale.

Il mortale non si angoscia e non teme veramente (cioè secondo la necessità del
destino); così come non gode e non è felice veramente: appunto perché non può
volere – ossia non può credere – veramente ciò che egli vuole e ciò in cui egli
crede.  Il  veramente voluto  può  essere  soltanto  il  destino  (perché  soltanto  il
destino è il non dubitabile). Chi veramente vuole il destino è il destino. (E il
destino è l'Io del destino).349

Per il mortale piacere e dolore sono la conseguenza di una volontà soddisfatta o

meno. Se la volontà ottiene il voluto si manifesta il piacere, altrimenti il dolore.

Ma è impossibile che la volontà ottenga ciò che vuole, ogni volere è volere il

divenire altro delle cose, ogni volere vuole l'impossibile. La volontà può quindi

soltanto credere – aver  fede – di  ottenere o non ottenere  qualcosa.  Piacere e

348 Ivi, p. 338.
349 Ivi, p. 282.
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dolore sono sempre i contenuto di un'interpretazione.

7.5. Traccia

In quanto eterno tra gli eterni, ogni essente è in relazione necessaria con ogni

altro essente. Essere in relazione con un essente è includerlo in sé come altro. Un

essente non include in sé gli altri essenti, ma ne include un aspetto, una traccia.

Ogni essente è quindi, in qualche modo, presente in ogni altro.

È necessario che  X,  nella  sua concreta  determinatezza,  sia  nulla in  un altro

essente  Y (se non fosse altro,  X sarebbe  Y).  E gli  essenti sono nulla anche in

quell'altro  da  sé  che  è  il  “proprio”  apparire  in  tempi  diversi.  Ogni  essente  è

presente  – come negato – in  ogni  altro  da  sé,  come  traccia.  La  traccia è  la

relazione necessaria tra gli essenti.

X non è presente in Y nella sua concreta determinatezza; X è in Y come presenza

di ciò che non è Y. (La forma astratta di X presente Y, deve essere presente anche

in X come negata; è quella traccia di X che è altro da X). È quindi impossibile che

X sia e appaia indipendentemente da Y, e viceversa. Affinché X sia presente in Y

come  negato,  è  necessario  che  Y appaia  come  negazione  della  traccia  di  X.

Pertanto, è necessario che ogni essente appaia, o nel cerchio dell'apparire finito o

in quello dell'apparire infinito.350

7.6 Il mortale

Il  mortale è l'abitante della terra isolata dal destino della verità. Il mortale è

colui che ha fede. Fede di essere mortale, di avere un corpo e un'anima, di avere

una volontà, ecc. Il mortale, innanzitutto, vuole essere potente sulle cose della

350 Cfr. E. Severino, Dike, op. cit. pp. 142-147.
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terra.

Il mortale non ha un corpo o un'anima come un albero ha i rami.  Il mortale
(ovvero il contrasto tra destino della verità e isolamento della terra) vuole essere
corpo e anima. [...] La “vita” del mortale è appunto la volontà di far divenire
altro  la  terra  mediante  sé  stessa  e  mediante  il  corpo,  o,  in  generale,  quella
dimensione della terra su cui essa crede di avere immediatamente potenza.351

Il  mortale ritiene quindi di potersi servire del proprio corpo come strumento

della volontà, strumento che a sua volta è in grado di utilizzare altri strumenti, in

modo  da  incrementare  in  maniera  indefinita  la  propria  potenza.  La  volontà

avverte  come  proprio  un  corpo,  ed  esso  viene  assunto  come  suo  strumento

primario. Tutta la vita del mortale è quindi immersa nell'alienazione dalla verità

del  destino.  E  «ogni  “vita”  è  individuazione  (eterna)  della  (eterna)  struttura

essenziale della “vita” che appare nel cerchio originario»352, per cui le infinite

vite diverse sono variazioni (eterne) della medesima struttura.

Per il mortale la morte è inevitabile, è necessaria, ed è necessaria perché ogni

sopraggiungente  –  e  ogni  mortale  è  un  sopraggiungente  –  deve  essere

oltrepassato.

Nello sguardo del destino l'inevitabilità della morte è fondata sulla necessità che
l'incominciare  (ossia  quell'eterno  che  è  incominciante)  tramonti,  cioè  sia
oltrepassato e  quindi  conservato eternamente nell'essere e  nell'apparire.  Nello
sguardo  del  destino  la  morte  del  mortale  è  questo  suo  essere  eternamente
conservato. La morte è inevitabile, perché in ogni cerchio il mortale trova sé
stesso  in  tutto  ciò  che  va  mostrandosi  nell'isolamento  della  terra;  e  trova  sé
stesso perché la terra accade necessariamente nel modo in cui accade.353

351 E. Severino, La Gloria, op. cit., p. 227.
352 Ivi, p. 237.
353 Ivi, p. 401.
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Parte III



Politica futura

1. Oltre l'anarchismo classico

Nelle sue opere Severino dialoga costantemente con tutti i filosofi della storia

dell'Occidente,  nonostante  appartengano  tutti  alla  Follia,  all'errare,  alla  non-

verità.  Bakunin  e  Proudhon,  però,  Severino  non  li  cita  mai,  non  compaiono

nemmeno nella sua opera La filosofia dai greci al nostro tempo, in cui ripercorre,

autore per autore, tutta la storia della filosofia occidentale.

In tale opera compare invece Max Stirner, cui vengono dedicate tre pagine354

ove vengono enunciate le tematiche principali dell'Unico e si riconosce a Stirner

di  aver  anticipato  il  tema nietzschiano della  verità  che  paralizza  la  creatività

umana, cioè il divenire. Severino rileva inoltre come, nonostante il movimento

anarchico abbia trovato in Stirner uno dei suoi massimi teorici, quella teorizzata

nell'Unico sia tutt'altro che una società egualitaria, in quanto gli  unici più forti

sono  destinati  a  prevalere  sugli  unici più  deboli,  e  proprio  questo  prevalere,

secondo lo stesso Stirner, è la piena realizzazione dell'unico.

Al di là di questi brevi accenni, Severino non si occupa praticamente mai di

quei  pensatori  divenuti  le  colonne portanti  del  pensiero  anarchico,  eppure,  in

certo  senso,  quella  di  Severino  è  un'ontologia  radicalmente  anarchica.  I  suoi

scritti sono assolutamente rivoluzionari: non si scagliano contro la società o la

politica, ma contro l'intera storia dell'Occidente da due millenni e mezzo a questa

parte. Se Nietzsche si dedica a una Genealogia della morale, Severino si spinge

fino a delineare una "Genealogia dell'ontologia", e il suo pensiero mina l'intera

354 Cfr, E. Severino, La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea, op. cit., pp. 82-
84.
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storia dell'Occidente, è infinitamente più esplosivo degli ordigni di Ravachol, o

di  qualsiasi  altro  bombarolo  avvolto  nella  bandiera  nera.  Se  l'anarchia  è  una

dottrina sociale estrema, la filosofia di Severino è ontologicamente estrema: è

arrivata all'estremo inaudito di affermare l'eternità dell'ente in quanto ente.

Il  pensiero  anarchico  appartiene  pienamente  alla  storia  dell'Occidente,  è

contaminato  dalla  fede  nel  senso  greco  del  divenire.  Qualsiasi  formulazione

anarchica contro il  potere espressa finora è anch'essa una forma di volontà di

potenza.

Dal mondo greco alla civiltà della tecnica, la volontà di potenza ha un unico
senso  fondamentale,  che  tuttavia  si  esprime  in  forme  diverse,  quali  il
cristianesimo, il capitalismo, il marxismo, lo Stato, l'anarchia, i gruppi e le forze
sociali.355

Tutta la critica sviluppata dai vari pensatori anarchici contro il sistema borghese

non è stata altro che l'espressione del risentimento delle forze perdenti contro la

trionfante società statalista e capitalista. Si tratta quindi di pensare un'anarchia

che non sia semplice risentimento, ma una critica radicale e incontrovertibile al

concetto stesso di potere.

2. Democrazia e contraddizioni

Che la politica sia inganno lo si sa da migliaia di anni: senz'altro da quando in
Europa si è fatto avanti il cosiddetto “spirito critico”, cioè la filosofia. Il tiranno,
antico o moderno, non dice di agire per il bene dei suoi sudditi, anche se crede e
fa  credere  che  essi  andrebbero  in  rovina  se  lui  non  ci  fosse.  Il  politico
democratico del  nostro  tempo  (il  politico  della  democrazia  “procedurale”),
invece, lo dice:  deve dire che i propri progetti hanno come scopo il bene della
comunità (e che sono i più idonei a realizzarlo); altrimenti gli elettori non lo
voterebbero. Se il suo scopo primario fosse effettivamente il “bene comune”, nel

355 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., pp. 189-190.
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senso che egli subordina e sacrifica al “bene comune” il vantaggio personale che
egli potrebbe conseguire per il proprio maggiore potere, allora egli sarebbe un
santo.

Il che può succedere; ma, se non è un santo, il politico democratico procura un
certo  beneficio  alla  comunità  solo  se  egli  ottiene  un  tornaconto  personale
significativamente superiore (rispetto ai più) a quel beneficio. (Rispetto ai più,
perché le forze economiche elitarie pretendono un beneficio maggiore di quello
ottenuto dal politico che le favorisce). Egli non vuole il proprio bene allo scopo
di realizzare il bene comune, ma vuole il bene comune allo scopo di realizzare il
proprio bene, superiore a quello comune. Ma egli deve continuare a dire, se vuol
sopravvivere come politico, l'opposto di quel che fa: deve dire che quel che fa ha
come scopo primario il bene comune: è costretto a mentire.356

Appare incontestabile che «il potere ha bisogno del consenso della società su

cui esso si esercita», ma occorre anche notare che «tale consenso è uno degli

effetti che il potere è capace di produrre»357. Il consenso è quindi fondamentale

per chi detiene il comando di uno Stato. Il comando è «un'azione che produce un

certo  tipo  di  comportamento  in  un  gruppo  umano»,  adeguarsi  al  comando  è

obbedienza,  e  «senza  obbedienza  non  c'è  comando,  ma  solo  il  tentativo  di

comando»358. Oggi, nel mondo occidentale, il comando è esercitato formalmente

da delle democrazie rappresentative, le quali convivono assieme ad altre forze

ideologiche, come le religioni e il capitalismo.

In Stato e anarchia, Bakunin sostiene che la produzione capitalistica (e quella

bancaria)  «si  conciliano  a  meraviglia  con  la  cosiddetta  democrazia

rappresentativa»359, in quanto la democrazia tutela gli interessi del capitalista a

discapito della massa proletaria.

Secondo Severino, invece, quello tra capitalismo e democrazia è un rapporto

conflittuale, contraddittorio.

La democrazia ha come scopo ultimo l'unità di libertà e uguaglianza, e si oppone
a  una  libertà  di  intrapresa  che  riduca  o  addirittura  cancelli  l'eguaglianza;  il
capitalismo ha come scopo ultimo l'incremento indefinito del profitto privato, e

356 E. Severino, Capitalismo senza futuro, Rizzoli, Milano 2012, pp. 45-46.
357 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 167.
358 E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 21.
359 Vedi nota 17.
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si  oppone  a  un'eguaglianza  che  riduca  oltre  certi  limiti  quell'incremento.
Entrambi vogliono che il loro sia anche lo scopo ultimo dell'intera società.360

Per  la  democrazia  l'efficienza  non deve compromettere  la  solidarietà,  per  il

capitalismo  la  solidarietà  non  deve  compromettere  l'efficienza.  Non  può  che

esserci conflitto tra l'ideologia capitalista e quella democratica, ed entrambe non

possono che essere in contrasto con qualsiasi religione, in quanto gli scopi di

queste sono differenti (un mondo “giusto”, il “bene comune”, ecc.).

Democrazia e capitalismo non sono la stessa cosa. La democrazia è compatibile
anche con una economia pianificata, cioè senza mercato. E il capitalismo può
convivere col totalitarismo di destra. L'avversario diretto della democrazia è il
totalitarismo  (di  destra  o  di  sinistra);  del  capitalismo  è  la  cancellazione  del
mercato.  Per  questo  si  è  potuta  formare  una  simbiosi,  tra  democrazia  e
capitalismo, che tuttavia non è identità.361

Per Bakunin, democrazia e capitalismo sono conciliabili perché non si avvede

che la democrazia cerca di servirsi del capitalismo per incrementare la propria

potenza, per poter combattere i propri nemici interni ed esterni, finendo quindi

col perdere di vista il proprio scopo. Così facendo, la democrazia cessa di essere

democrazia, e nemmeno il capitalismo è più capitalismo. Si presenta quindi un

sistema ibrido in equilibrio precario tra gli scopi della democrazia e quelli del

capitalismo,  un  sistema  che  in  definitiva  persegue  come  unico  scopo  quello

dell'incremento della propria potenza. Quello descritto nell'Ottocento da Bakunin

era un sistema socio-politico ove l'ago della bilancia pendeva decisamente dalla

parte del capitalismo, a discapito della democrazia. Le socialdemocrazie nordiche

del Novecento, al contrario, sono state esempi in cui l'ago pendeva dalla parte

della democrazia, a discapito del capitalismo.

Le odierne democrazie sono contraddittorie perché si basano su due principi

opposti.

360 E. Severino, Capitalismo senza futuro, op. cit., p. 27.
361 E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 108.
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Il primo principio è il concetto di democrazia come strumento che è nelle mani
dei cittadini e col quale la loro maggioranza può darsi l'ordinamento sociale che
ritiene preferibile.362

Uno strumento è qualcosa di indifferente rispetto ai contenuti, per cui i cittadini

di  una democrazia possono scegliere se dare al proprio Stato un ordinamento

capitalistico oppure uno socialista. Quel che conta è il rispetto della volontà della

maggioranza, qualsiasi aspetto socio-economico va subordinato a tale volontà.

Il secondo principio fondamentale delle democrazie occidentali è invece proprio
uno di quei contenuti rispetto ai quali il primo principio è indifferente e neutrale:
si tratta precisamente dell'adesione all'economia di mercato e allo stile di vita
capitalistico  e  della  fedeltà  all'alleanza  atlantica,  che  di  quell'economia  e  di
quello stile è l'espressione storica più rilevante.363

Per  questo  secondo  principio,  l'elemento  irrinunciabile  non  è  la  volontà

popolare, bensì l'ordinamento capitalista. In nome di questo secondo principio,

gli Stati Uniti d'America, la più potente democrazia occidentale, hanno esercitato

una  funzione  di  controllo  su  tutte  le  altre  democrazie  affinché  non

abbandonassero questo secondo principio364.

La  contraddizione  non  esplode  laddove  l'amministrazione  capitalistica  è  in

grado  di  garantire  un  certo  livello  di  benessere  generale  tale  da  appagare  le

aspettative  delle  masse.  Un  benessere  diffuso,  conseguenza  di  un  sistema

capitalistico (che ha però come suo scopo il  profitto privato, non il  benessere

collettivo), è un ottimo terreno su cui riscuotere consenso.

La  democrazia  ha  inoltre  un  rapporto  contraddittorio  anche  sul  piano

internazionale, cioè nel rapporto con gli altri Stati.

362 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 50.
363 Ivi, p. 51.
364 Noam Chomsky evidenzia che da alcuni documenti declassificati emerge come gli USA interferirono

con  le  elezione  italiane  del  1948  per  impedire  una  vittoria  delle  forze  filo-comuniste  della
Resistenza. Inoltre, verso la fine degli anni sessanta si prospettava addirittura la possibilità di un
colpo di Stato militare per tenere lontani i comunisti dal governo. E non solo l'Italia fu teatro delle
operazioni anticomuniste della CIA. Vedi: Cfr. N. Chomsky, Capire il potere, op. cit. pp. 216-220.
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All'interno dello Stato la democrazia fa valere il rispetto per la volontà della
maggioranza; ma sul piano internazionale adotta il principio opposto: l'uso della
forza, con cui si difende contro quanti – siano pure la maggioranza degli abitanti
del Pianeta – mirano a distruggerla. Le democrazie sono costrette a difendersi
con procedure non democratiche, ossia ad agire contro la propria essenza. Sono
lacerate dunque da una contraddizione, insuperabile sino a che hanno nemici al
mondo.365

Qualcosa di simile veniva rilevato da Bakunin, il quale sosteneva l'inevitabilità

dello scontro tra Stati e il fatto che lo Stato «protegge solo i suoi cittadini; e solo

entro i suoi confini riconosce diritti, umanità e civiltà»366. Ma lo stesso anarchico

russo sosteneva anche che «due Stati di forza uguale non possono stare gomito a

gomito»,  per  cui  «una  delle  forze  dovrà  essere  infallibilmente  spezzata  e

sottomessa all'altra»367. Severino, al contrario, evidenzia come nel dopoguerra il

mondo  sia  stato  guidato  dal  “Duumvirato”  USA-URSS.  Le  due  opposte

superpotenze si sono rese invincibili rispetto a qualunque altro Stato presente sul

pianeta,  e  un loro scontro diretto  avrebbe causato la  distruzione di  entrambe.

Distruzione che avrebbe giovato soltanto ai paesi poveri del Pianeta.

Le due superpotenze possono certo annientarsi a vicenda; ma appunto perché
ognuna delle due, andando distrutta, può a sua volta distruggere l'altra, in questa
sua capacità, nella sua “forza di dissuasione”, consiste la sua invincibilità.368

Quindi, proprio la devastante potenza del loro arsenale atomico è stata garanzia

di pace nel dopoguerra, la loro conflittualità è sfociata solo in scontri marginali in

località periferiche (vedi Vietnam).

Precisamente  a  causa  della  conflittualità  tra  Stati,  la  volontà  popolare  deve

essere subordinata all'incremento della potenza di quella frazione di Apparato che

lo Stato controlla.  La volontà  popolare  non è  quindi  libera  di  volere  ciò che

vuole, si trova invece costretta a volere l'incremento di potenza dell'Apparato che

365 E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 107.
366 Vedi nota 36.
367 Vedi nota 37.
368 E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 32.
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permette la sopravvivenza dello Stato democratico.

Ma,  al  di  là  della  scarsità  di  risorse,  si  aprono  le  porte  del  “paradiso

dell'Apparato”, ed esso, secondo Severino, è anche “democrazia” planetaria.

La  “democrazia”  planetaria  è  lo  stato  al  quale  conduce  l'eliminazione  della
conflittualità  ideologica  e  del  frazionamento  dell'Apparato.  A sua  volta,  la
“democrazia”  planetaria  favorisce  e  protegge  l'unificazione  dell'Apparato  e
quindi  l'incremento della  sua potenza.  Come principio che  regola e  limita  la
conflittualità,  la  “democrazia”  planetaria  porta  oltre  il  frazionamento
dell'Apparato e oltre la situazione di scarsità di potenza, nella quale l'incremento
della potenza richiede il sacrificio degli scopi ideologici.369

Ma  la  “democrazia”  planetaria  è  quella  tecnocrazia  il  cui  unico  scopo  è

l'incremento indefinito della potenza dell'Apparato, mentre il benessere umano è

una conseguenza accidentale. Dal punto di vista dell'Apparato l'umano è soltanto

un mezzo, per ora è un mezzo insostituibile, ma non è escluso che la struttura

“non umana” dell'Apparato, in nome di una maggiore efficienza, emargini gli

elementi umani.

Sarebbe la situazione in cui gli individui umani rinunciano a guidare l'Apparato
e gli affidano il compito di prendere tutte le decisioni che rendono realizzabile il
maggior incremento possibile della potenza, il quale sia compatibile con la sua
capacità di soddisfare la novità indefinita dei bisogni dell'uomo.370

Questa  emarginazione  dell'umano  da  parte  dell'Apparato  è  proprio  ciò  che

l'umano vuole, o meglio: è ciò che l'umano (il mortale che abita la terra isolata)

crede  di  volere.  Il  mortale  che  crede  di  avere  dei  bisogni  cerca  il  modo  di

soddisfarli, e il modo più efficace è il dominio dell'Apparato.

Se l'individuo può aver dapprima tentato di servirsi del clan, dello Stato, o di
altra forma di apparato, per soddisfare i propri bisogni, è inevitabile che prima o
poi si renda conto che il clan, lo Stato o altra forma di apparato sono tanto più
potenti,  ossia  tanto  più capaci  di  soddisfare quei  bisogni,  quanto  meno sono
operanti  come  mezzi  nelle  mani  dell'individuo;  cioè  sono  tanto  più  potenti

369 E. Severino, La filosofia futura, op. cit., p. 94.
370 Ivi, p. 107.
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quanto  più  il  loro  potenziamento  è  assunto  come  scopo  dell'agire
dell'individuo.371

Il  mortale  si  rende  cioè  conto  che  il  suo  massimo  beneficio,  la  massima

soddisfazione dei suoi bisogni, deriva dal disporsi come mezzo per potenziare

l'Apparato,  invece  di  sottomettere  l'Apparato  al  fine  del  proprio  benessere.

Quindi, il porre l'umano come mezzo non è un progetto distopico da cui l'umano

cerca  di  scappare,  ma è  proprio  ciò  che  l'umano vuole,  e  lo  vuole  perché  è

persuaso di essere l'abitatore della terra isolata. Il mortale è portato a volere il

paradiso dell'Apparato, perché ciò che l'umano vuole è l'indefinita soddisfazione

di tutti i suoi bisogni.

Ma, come si è visto (cfr. II, 5.4), il paradiso dell'Apparato è destinato a mostrare

il suo volto infernale. La mancanza di verità è il tratto fondamentale della logica

dell'Apparato,  una  logica  non-epistemica,  ipotetica.  Non  a  caso,  le  odierne

democrazie procedurali si fondano sulla medesima logica, sono democrazie senza

verità,  nel  senso  che  si  fondano  sull'accordo  tra  cittadini,  accordi  sempre

rivedibili;  dalle singole leggi fino alle costituzioni nulla è immutabile.  In una

democrazia  tutto  può  essere  cambiato  democraticamente,  tranne  la  forma

democratica stessa. In una democrazia l'unico immutabile è la democrazia stessa.

Ma anche quell'unico immutabile non è tale nella logica dell'Apparato: per essa

le varie forme di governo sono solo mezzi più o meno efficienti che servono allo

scopo  di  incrementare  la  potenza  dell'Apparato  in  modo  indefinito,  e  non  è

escluso che si presentino mezzi più efficienti della democrazia.

La  democrazia  è  destinata  a  divenire  un  mezzo  dell'Apparato.  Ma  occorre

sottolineare  che:  «la  democrazia  come  scopo  della  tecnica  è  qualcosa  di

essenzialmente diverso dalla democrazia che diventa mezzo della tecnica»372. La

democrazia, per come viene intesa oggi, è inevitabilmente destinata al tramonto.

371 E. Severino, Capitalismo senza futuro, op. cit., p. 84.
372 E. Severino, La potenza dell'errare, op. cit., p. 65.
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3. Tramonto del capitalismo e dominio dell'Apparato

Come la  democrazia,  il  capitalismo è  una delle  grandi  ideologie  che hanno

guidato  la  storia  recente  degli  abitatori  della  Terra.  Proprio  come  nella

democrazia, anche nel capitalismo Severino scorge delle contraddizioni interne.

Tali contraddizioni non sono quelle rilevate da Marx, come ad esempio la caduta

tendenziale del  saggio di  profitto,  ma riguardano soprattutto  il  rapporto tra  il

capitalismo e la tecnica.

Il movimento anarchico è essenzialmente anti-capitalista. Il capitalismo è visto

come sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è quel sistema che crea una divisione in

classi e produce una massa di schiavi salariati. Sono state già citate le critiche di

Bakunin  ai  cosiddetti  “anarco-capitalisti”,  rei  di  volere  l'anarchia  per  sé  e  la

repressione  statalista  per  le  masse.  E  sempre  l'anarchico  russo  ritiene  che

l'abbattimento dello Stato porterà al declino del capitalismo, in quanto il primo è

condizione  di  possibilità  del  secondo.  Proudhon  mina  alle  fondamenta  il

principio  capitalista  della  proprietà  privata,  affermando  che  essa  è  un  furto.

Inoltre, egli crede che la forma statalista verrà oltrepassata quando si supererà la

divisione tra capitale e lavoro. E se per Stirner la libertà politica coincide con la

libertà dello Stato (non del cittadino); si può aggiungere che la libertà economica

propugnata dal capitalismo è la libertà del mercato, non dell'uomo: il mercato è

libero, l'uomo ne è asservito.

I  rilievi  critici  di  Severino  nei  confronti  del  capitalismo  sono  totalmente

differenti,  ben  più  fondati  e  anche  più  “radicali”,  e,  in  definitiva,  molto  più

incisivi.

Innanzitutto, vi è un rapporto conflittuale tra il capitalismo e l'ambiente in cui

esso  si  sviluppa.  La  produzione  capitalistica  ha  come  scopo  l'incremento
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indefinito  del  profitto  privato.  Questo  scopo  viene  oggi  a  scontrarsi  con  la

necessità  di  salvaguardare  l'ambiente,  l'ecosistema  terrestre,  ove  opera  il

capitalismo. Ma il capitalismo non ha come scopo la tutela dell'ambiente, e si

trova quindi davanti a un bivio:

o la forma attuale della produzione economica prosegue inalterata, e conduce
alla distruzione della Terra e quindi di sé stessa; oppure tale forma si pone come
scopo la salvaguardia della Terra, e anche in questo caso distrugge sé stessa,
perché lo scopo è l'anima dell'agire...373

Si tratta di un bivio in cui qualsiasi strada si imbocchi si giunge al precipizio

dell'autodistruzione. Se il capitalismo ignora l'ambientalismo distruggerà la Terra,

e con essa sé stesso. Se il capitalismo assume come scopo la tutela dell'ambiente

cesserà di essere capitalismo, e quindi distruggerà comunque sé stesso. Pertanto,

il tramonto del capitalismo è inevitabile.

Il  capitalismo è inoltre una forza ideologica che per sovrastare le altre forze

ideologiche si serve della tecnica. Il capitalismo deve potenziare la frazione di

Apparato di cui si serve per non perire nello scontro con le altre ideologie. Per

fare questo è costretto a subordinare i propri fini ai fini della tecnica. Se non lo fa

perisce nello scontro ideologico, se lo fa perisce come capitalismo, perché muta il

suo scopo. Lo stesso discorso vale per tutte le altre ideologie. A uscire sempre e

comunque rafforzata dagli scontri ideologici è la tecnica.

Il nemico più autentico del capitalismo è il capitalismo stesso in quanto volontà
di profitto che, servendosi della tecnica come mezzo, è costretta a rinunciare al
proprio scopo, cioè a se stessa, e ad assumere come scopo il potenziamento del
proprio mezzo. E ciò significa che il capitalismo è il nemico di se stesso non
solo  perché  è  un  sistema essenzialmente  concorrenziale  che  tuttavia  tende  a
eliminare la concorrenza, ma innanzitutto perché, nella sua essenza, ossia come
volontà di profitto che si serve della tecnica, si oppone a se stesso.374

In sostanza, il capitalismo si suicida per sopravvivere, e si suicida in quanto

373 E. Severino, Dall'Islam a Prometeo, op. cit. p. 233.
374 E. Severino, Capitalismo senza futuro, op. cit., p. 68.
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accantona  il  proprio  scopo  per  realizzare  quello  della  tecnica.  In  questo  suo

snaturarsi consiste la sua inevitabile morte.

Se  la  tecnica  è  destinata  a  guidare  l'Occidente,  il  capitalismo non può che

perire. Il capitalismo per sopravvivere deve perpetuare la scarsità delle risorse,

ma la tecnica è l'indefinita capacità di soddisfare bisogni, è quella potenza che

soppianta ogni impotenza (la scarsità è una forma di impotenza). Per questo, il

trionfo  della  tecnica,  il  paradiso  dell'Apparato,  è  anche  il  superamento  della

scarsità, ed è perciò il tramonto del capitalismo. E la tecnica esce vincente dallo

scontro col capitalismo perché:

nel tempo del tramonto di ogni epistéme della verità, la tecnica, in quanto avente
come scopo l'incremento della potenza, è più potente del capitalismo che invece
si serve della potenza della tecnica (in tal modo logorandola e riducendola) per
incrementare il profitto privato.375

Il capitalismo si avvia quindi al tramonto, ma «non per le contraddizioni che il

marxismo  ha  creduto  di  trovarvi,  ma  perché  l'economia  tecnologica va

emarginando  l'economia  capitalistica»376.  L'agire  tecno-scientifico  soppianta

quello capitalistico e politico. L'autentico “governo tecnico” verso cui si avvia

l'Occidente non è quel tipo di governo sperimentato di recente in Europa, dove

dei “tecnici” esercitano il ruolo di politici; in tale sistema la tecnica è pur sempre

un mezzo della politica. In un vero governo tecnico «la politica è un mezzo della

tecnica ed è tenuta in vita nella misura in cui essa gli serve»377.

L'Occidente  ancora  ignora  il  suo  essere  destinato  alla  dominazione  tecno-

scientifica,  non  si  rende  conto  di  essersi  avviato  irrimediabilmente  verso  il

declino del capitalismo e della politica.

Bakunin  aveva  ben  presente  che  è  la  scienza,  principalmente,  ciò  che

costituisce  il  potere  degli  Stati,  e  sosteneva  anche  che  essa  sarebbe  giunta  a

375 Ivi, p. 163.
376 Ivi, p. 23.
377 Ivi, p. 24.
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costituire  «la  coscienza  collettiva  della  società»378.  Proprio  per  questo

sottolineava il pericolo di una società guidata da scienziati, dove questi avrebbero

inevitabilmente  abusato  del  loro  potere.  Severino  afferma  che  «la  scienza  è

divenuta la sorgente primaria del potere», e che «il potere della scienza sta sotto

gli occhi di tutti,  ma le chiavi del potere – la competenza scientifica e la sua

utilizzazione – rimangono lontanissime dalla massa degli individui»379.

Apparentemente il discorso di Bakunin e quello di Severino sembrano molto

simili, ma sono essenzialmente diversi. Per Severino, a differenza di Bakunin, il

punto cruciale non è l'abuso di potere, bensì il fatto che l'uomo è essenzialmente

una volontà di potenza. La volontà di potenza crede che il divenire sia possibilità,

crede che gli enti siano disponibili al proprio volere. La volontà di potenza è fede

nell'esistenza di forze in grado di guidare il divenire. In questo senso, la tecno-

scienza  non è  solo  la  “coscienza  collettiva”,  ma è  l'anima stessa  dell'umano.

L'Apparato è l'anima più profonda del mortale.

L'”individuo umano” e l'Apparato hanno dunque la stessa essenza. L'Apparato
esprime l'anima dell'uomo: non è qualcosa di estraneo che opprima la natura
autentica dell'uomo. […] Sia l'individuo, sia l'Apparato (come ogni forza che
domina  il  divenire)  sono  modi  in  cui  la  volontà  di  potenza  interpreta  sé
stessa...380

E con l'affermarsi del dominio dell'Apparato ci si avvia verso una pax technica,

ovvero verso la costituzione di un unico Stato Mondiale, di un unico governo

tecnico.  Tale  “pace”  è  l'impossibilità  di  ogni  conflitto,  perché  il  potere

dell'Apparato si  avvia progressivamente a essere un onnipotere invincibile,  in

quanto  ogni  forza  che  voglia  concorrere  con  l'Apparato  deve  potenziare

l'Apparato stesso.

Ma la pax technica, in cui ogni conflitto sociale, economico, politico e religioso

378 Vedi nota 78.
379 E. Severino, A Cesare e a Dio, op. cit., p. 160.
380 E. Severino, La filosofia futura, op. cit., p. 121.
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è superato, è anche «la forma più coerente, alta e rigorosa della Follia»381. È la

forma più coerente di  Follia  perché porta al  tramonto tutti  gli  dèi  immutabili

dell'Occidente,  rinunciando  a  quella  logica  epistemica  che,  in  quanto

entificazione del nulla, è autocontraddittoria. Proprio nella sua coerenza essa è la

Follia estrema, perché è l'assoluta convinzione che le cose escono dal nulla e vi

ritornano, è persuasione assoluta di poter guidare il divenire degli enti, di tutti gli

enti, e quindi di poter guidare il mondo intero. Solo lo sguardo del destino è in

grado di vedere la Follia su cui si fonda il dominio dell'Apparato, dominio che

non può essere altro che un voluto, una volontà che vuole l'impossibile.

4. Violenza, religione, educazione

4.1 Violenza

Il  concetto  di  violenza  è  sempre  stato  accostato  all'ideale  anarchico.  Scrive

Francesco Codello:

Tra  le  false  alternative  che  vengono  riproposte  in  ogni  discussione
sull’anarchismo  c’è  sicuramente  quella  tra  violenza  e  nonviolenza.
Contrariamente a quanto si è stati indotti a credere, la violenza non è inscritta nel
DNA dell’idea  anarchica.  Per  gli  anarchici,  l’istituzione  strutturalmente  più
violenta della nostra società è lo Stato,  che si è attribuito il  monopolio della
violenza...382

Bakunin sostiene la necessità di insurrezioni violente; Proudhon è decisamente

più cauto sul ricorso alla violenza; Stirner ritiene la violenza un mezzo attraverso

cui l'Unico può affermare sé stesso. Al di là delle varie posizioni personali, dei

diversi  “anarchismi”,  lo stesso Codello non può che sottolineare che «nessun

381 E. Severino, Capitalismo senza futuro, op. cit., p. 58.
382 F. Codello, Né obbedire né comandare. Lessico libertario, op. cit., p. 153.
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anarchico negherà mai il sacrosanto diritto di ogni essere umano di difendere,

anche con la violenza se necessario,  la propria libertà e la  propria autonomia

quando sono minacciate e represse»383.

Il tema della violenza ha un posto di primo piano nell'opera di Severino.

La violenza è violazione di una legge, oltrepassamento del limite indicato da una
prescrizione umana e divina. Ma se una legge è  realmente violata – se la sua
violazione riesce a essere veramente reale –, tale “legge” è solo una forza che ha
tentato invano di opporsi ad altre forze.384

Infatti,  la  legge, umana o divina che sia,  prevede sempre una sanzione,  una

pena, per chi la trasgredisce. E la sanzione esiste proprio perché la legge può

essere infranta.

Ma se la legge che proibisce la violenza è veramente inviolabile, allora ciò che
consideriamo violenza  reale  è  violenza  apparente,  apparente  violazione  della
legge. […] La vera violenza è appunto la volontà che vuole l'impossibile.385

Ciò che è inviolabile non può essere violato da nessuna violenza. L'inviolabile è

il destino dell'essente. E nello sguardo del destino, la violenza è la Follia estrema

che crede di poter modificare le cose. Fintanto che si rimane all'interno della terra

isolata, l'uomo sarà inteso come un mortale, e uccidere un mortale non è fargli

violenza:

se la natura dell'uomo è il suo essere destinato alla nascita e alla morte, ci si
adegua a  tale  natura  fabbricando la  nascita  e  la  morte  dell'uomo.  Uccidendo
l'uomo non si viola la sua natura, ma le si dà quanto essa si attende, si rispettano
i suoi diritti, le si rende giustizia, si asseconda la sua vocazione.386

L'umano è sì una “volontà di vivere”, ma tale volontà è in perenne contrasto

con l'inevitabilità della morte. L'omicidio contrasta con la volontà di vivere, ma

tale volontà contrasta con la natura mortale dell'umano. Pertanto, «uccidendoti io

383 Ivi, p. 156
384 E. Severino, La filosofia futura, op. cit., pp. 287-288.
385 Ivi, p. 289.
386 Ivi, p. 167.
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mi adeguo alla tua natura e ti rendo giustizia, perché la tua natura è il conflitto tra

la morte e la tua volontà di vivere»387.

All'interno  della  terra  isolata,  qualsiasi  condanna  della  violenza  appare

infondata, l'accusa di “violenza” non è altro che «l'ingiuria del vinto contro il

vincitore»388.

4.2 Religione

Si è già detto che per Severino la fede, ogni fede, è violenza (cfr. II, 6.4). Per la

stragrande  maggioranza  dei  pensatori  anarchici,  la  religione  è  sopraffazione,

violenza, perché è dalla concezione del potere divino che discende il presunto

diritto di alcuni a dominare su altri. Bakunin riteneva appunto la fede uno tra i

maggiori ostacoli all'attività rivoluzionaria: uno strumento nelle mani delle classi

dominanti.

Se  generalmente  gli  anarchici  ostentano  il  loro  ateismo,  Severino,  pur  non

essendosi mai apertamente dichiarato ateo, «critica alla radice la concezione della

trascendenza di  Dio e i  capisaldi  del  Cristianesimo come forse  finora  nessun

ateismo e eresia ha mai fatto»389. Severino non si limita a rifiutare banalmente

l'idea di Dio, ma mostra l'assurdità dell'idea di trascendenza divina e di creazione

ex nihilo.

Generalmente  gli  atei  affermano  di  non  credere,  ma,  dalla  prospettiva

severiniana, sarebbe più corretto dire che essi credono di non credere. Se il non-

credere non è fondato, non ha cioè una fondazione incontrovertibile, esso stesso è

un  credere.  Perciò,  anche  il  non-credere  si  muove  sempre  all'interno

dell'orizzonte della fede. E ogni fede, essendo volontà che le cose abbiamo un

dato senso e vadano in un certo modo, è violenza. Ogni fede vuole guidare il

387 Ivi, p. 169.
388 Ivi, p. 289.
389 Vedi nota 319.
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divenire, vuole pertanto l'impossibile. Anche per questo, «ogni fede – religiosa,

scientifica, politica – che oggi tenta di salvare l'uomo è animata da quella stessa

violenza che essa intende combattere»390.

In Severino non c'è nessuna “gerarchia ontologica”, non può esistere un Dio

creatore eterno e un creato ostaggio del divenire che può solo pregare il buon Dio

misericordioso  per  poter  essere  salvato  dal  nulla  che  incombe.  Crollando  la

gerarchia ontologica cade anche il presupposto per una gerarchia sociale. Come

non c'è nessun Dio che possa guidare il divenire, tanto meno può un uomo, o un

gruppo di uomini, guidare il divenire dell'umanità.

Bakunin punta il dito contro il Dio biblico che nel Genesi proibisce ad Adamo

ed  Eva  di  accedere  all'albero  della  conoscenza,  volendo  quindi  mantenere

l'umanità  nell'ignoranza.  Severino,  invece,  accusa  quello  stesso  Dio  di  essere

geloso  della  sua  eternità:  Dio  caccia  dall'Eden  Adamo  ed  Eva,  rei  di  aver

mangiato all'albero della conoscenza, e pone dei cherubini a guardia dei cancelli

per evitare che i due possano cibarsi anche all'albero della vita, e diventare così

immortali (Gn 3,20-24). Nello sguardo del destino, però, emerge come ogni ente

sia eterno, quindi appare assurda anche ogni gelosia divina che vuole conservare

la propria immortalità a scapito dell'umanità. 

Secondo Stirner, la fede è una questione di utilità, ci si rivolge a una divinità

per  avere  qualcosa  in  cambio.  Perciò l'uomo cerca  di  rivolgersi  a  quella  che

ritiene essere la divinità più potente, quella più adatta a soddisfare al meglio i

propri desideri.

Se un giorno vi  accorgeste  che  Dio,  i  comandamenti,  ecc.,  vi  arrecano  solo
danni, vi limitano e vi portano alla rovina, certamente li ripudiereste, nello stesso
modo in cui una volta i cristiani condannarono la fede in Apollo o in Minerva o
la morale pagana.391

390 E. Severino, Pensieri sul Cristianesimo, op. cit., p. 100.
391 Vedi nota 236.
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Il  Dio  cristiano,  secondo  Stirner,  soppiantò  gli  dèi  pagani  perché  venne

percepito come più potente, quindi più utile all'uomo in virtù della sua maggiore

efficacia.

Severino afferma qualcosa di  simile  sostenendo che la fede è  una forma di

rimedio contro il dolore e la morte. Rimedio che in definitiva è rimedio contro il

nulla da cui sporge l'epamphoterizein. Il dio che viene invocato è colui che ha la

potenza di salvare dal niente. La fede è però destinata a essere soppiantata dalla

tecnica. Come il mito e gli dèi pagani furono soppiantati dalla fede cristiana, così

questa è destinata a cedere il passo alla tecnica che viene oggi percepita come la

forma  più efficace di rimedio. Quindi, come sosteneva Stirner, è solo in virtù del

proprio tornaconto che gli umani si alleano con la potenza che di volta in volta

ritengono superiore.

Pur sembrando per certi versi simile ad altre, la critica di Severino alla fede è in

realtà la più profonda e radicale mai formulata, come giustamente osservato a suo

tempo da padre Cornelio Fabro. Al di fuori dello sguardo del destino, ogni critica

alla fede è anch'essa una fede, e lo scontro tra atei e credenti è solo lo scontro tra

volontà di potenza mosse da ideologie opposte.

4.3 Educazione

L'educazione  è  sempre  stata  uno dei  punti  centrali  delle  varie  teorizzazioni

anarchiche. Francesco Codello sottolinea come educare consista nel «liberare, far

emergere, portare alla luce quanto di più profondo e intenso vi è in ciascuno,

quindi non vi è educazione se non come auto-educazione»392.

Bakunin propone l'“istruzione integrale”, ovvero un sistema educativo in cui

non vi  sia separazione tra competenze manuali  e intellettuali.  Sostiene inoltre

392 F. Codello, Né obbedire né comandare. Lessico libertario, op. cit., p. 61.

161



l'abolizione di scuole e università, in quanto l'istruzione dev'essere nelle mani del

popolo e non dello Stato.

Anche  Stirner  si  scaglia  con  forza  contro  il  sistema  educativo,  secondo lui

«tutta la nostra educazione mira a creare in noi dei  sentimenti»393. L'educazione

altro non sarebbe che il far sorgere in noi quei sentimenti considerati morali e

allontanare quelli che vengono invece bollati come immorali.

La critica che Severino muove al sistema educativo è ancora più profonda, ed è

la  medesima  critica  mossa  a  tutte  le  istituzioni  dell'Occidente,  cioè  l'essere

nichilisticamente compromesso.

La scuola di oggi è una delle istituzioni dell'Occidente; non può andare oltre la
dimensione dell'Occidente. È una forma del nichilismo. Lo stesso discorso lo
possiamo fare per lo Stato e per tutte le altre istituzioni e opere dell'Occidente.394

In  quanto  espressione  del  nichilismo,  «la  struttura  educativa  dell'Occidente

alimenta l'angoscia dell'uomo. Educare significa angosciare»395.  Questo perché

non  ci  può  essere  angoscia  peggiore  di  quella  consistente  nell'acquisire  la

convinzione  di  essere  nulla.  L'educazione  dell'Occidente  semina  l'angoscia

insegnando che l'uomo, come ogni cosa, è un  epamphoterizein, un qualcosa di

effimero che sporge dal nulla e vi ritorna, e quindi un nulla esso stesso. Ogni

agire  educativo  consiste  nell'insegnare  quelle  tecniche  che  permettono  di

afferrare il rimedio più efficace all'angoscia del nulla.

Educare  significa  «stabilire  il  giusto  rapporto  tra  l'individuo  –  ma  poi  si

educano anche lo Stato e le istituzioni – e la potenza massima»396. Nell'attuale

civiltà  della  tecnica,  educare  significa  rendere  funzionali  a  servire  la  potenza

massima (un tempo la potenza massima era identificata in Dio). Risulta perciò

diseducativo  ciò  che  contrasta  tale  potenza,  ed  educativo  tutto  ciò  che  la

393 Vedi nota 219.
394 E. Severino, Educare al pensiero, a cura di S. Bignotti, La Scuola, Brescia 2012, p. 62.
395 Ivi, p. 84.
396 Ivi, p. 87.
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favorisce e la incrementa.

Al  di  là  del  nichilismo  dell'Occidente  –  dove  l'educare  è  inteso  come

trasformare quella cosa tra le cose che è la mente – si apre lo spazio a quella

“scuola inaudita” dove viene alla luce la Follia del nichilismo e si testimonia il

destino.

Il senso più alto e più appropriato dell'educare è quell'“auto-educazione” […],
dove è  destino, e non effetto di una volontà, che i popoli siano testimoni della
verità.  Prima  dello  stabilirsi  di  questo  evento,  il  senso  più  radicale
dell'educazione è […] lo stabilirsi dell'alleanza dell'uomo con la potenza della
tecnica.397

Oltre il nichilismo, l'educazione è quell'auto-educazione accennata da Codello,

ovvero  il  tramonto  del  sistema  gerarchico  maestro-alunno.  Nello  sguardo  del

destino,  nessuno  può  educare  (nel  senso  di  trasformare  la  mente  altrui),  ma

ognuno è ciò che è da sempre destinato a essere, senza nessuna possibilità di

spacciare  l'indottrinamento  per  educazione.  Solo  al  di  là  del  nichilismo

l'educazione  può  essere  quel  “trar  fuori”  (dal  latino  educere)  in  cui  consiste

l'educare, e innanzitutto il trar fuori dall'angoscia del nulla e dalla falsa coscienza

di essere un qualcosa di effimero. Solo nello sguardo del destino l'educazione

può  emergere  nel  suo  pieno  significato.  L'educazione  è  quindi  liberazione,

liberazione dall'angoscia del nulla.

5. Oltre il nichilismo, oltre la politica e oltre l'anarchia

Secondo Bakunin «l’idea divina, nata da noi stessi, è un errore storicamente

necessario  nell’evoluzione  dell’umanità»398,  e  Proudhon,  parlando  delle  varie

397 Ivi, p. 140.
398 M. Bakunin, La libertà degli uguali, op. cit., pp. 49-50.
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utopie  comuniste,  afferma  che:  «come  diceva  un  grande  rivoluzionario,  san

Paolo,  bisogna  che  l’errore  faccia  il  suo  corso:  “Oportet  haereses  esse”»399.

Nell'interpretazione  di  Severino,  tutta  la  storia  dell'Occidente  –  la  storia  del

nichilismo e dell'alienazione dalla verità del destino – è un errore necessario. In

quanto essente, anche il nichilismo è eterno e necessario. Se per Stirner la quasi

totalità degli umani è affetta da fissazioni, e praticamente tutti gli uomini sono

«completamente  matti,  matti  da  manicomio»400;  per  Severino  tutta  la  storia

dell'Occidente e dei suoi abitatori è un errare nella Follia.

Ma, al di là della Follia del nichilismo, c'è lo sguardo del destino. Alla luce del

destino ogni cosa rivela il suo aspetto autentico. Il destino dice che tutto è eterno.

Lo sguardo che ha sulle cose del mondo l'abitatore della terra isolata può essere

compendiato in queste poche righe di Freud:

Non molto tempo fa d'estate feci una passeggiata in una ridente campagna in
compagnia di un amico taciturno e d'un giovane ma già famoso poeta. Il poeta
ammirava la bellezza del paesaggio ma non ne provava alcuna gioia. Era turbato
dal pensiero che tutta quella bellezza era destinata fatalmente all'estinzione, che
sarebbe svanita col sopraggiungere dell'inverno, come tutta la bellezza umana e
tutto lo splendore che gli uomini hanno creato e possono creare. Tutto ciò che
altrimenti  avrebbe amato e ammirato gli  sembrava spoglio di  valore a  causa
della transitorietà che era nel suo destino.401

Come quel poeta, l'abitatore della terra isolata crede che la transitorietà delle

cose  faccia  parte  della  loro  essenza,  le  crede  tutte  fatalmente  destinate

all'estinzione,  e  tra  le  cose  anche  sé  stesso.  Per  questo,  non  solo  non  può

ammirarne appieno la bellezza, ma è sempre pervaso dall'angoscia del nulla che

incombe. Tra i rimedi che il mortale pone per arginare l'angoscia del nulla c'è

anche la politica. La politica è l'arte di comandare su cose e persone, è uno dei

modi in cui il mortale si illude di organizzare il divenire. Si illude perché «si

comanda solo su ciò che non è evidente e necessario», ovvero «si comanda su ciò

399 Vedi nota 177.
400 Vedi nota 216.
401 Sulla precarietà (1916), in: S. Freud, Opere 1905/1921, op. cit., p. 889.
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che  può  essere  trasgredito»402.  Fin  dalla  loro  nascita  «l'etica  e  la  politica

dell'Occidente sono  Thémis e  Díkē, ossia l'ordinamento epistemico che impone

all'agire dell'individuo e dello Stato di adeguarsi ad esso»403. Díkē e Thémis sono

la legge imposta la cui violazione prevede una punizione, e cioè significa che

sono  leggi  trasgredibili.  Il  destino,  invece,  è  quella  legge  intrasgredibile  cui

sottostanno tutti gli enti, quella legge che dice che tutto è eterno e immutabile.

Parlando delle leggi naturali, Bakunin affermava che esse sono «la base e le

condizioni  stesse  della  nostra  esistenza»,  esse  «ci  avviluppano,  ci  penetrano,

regolano tutti i nostri movimenti, i nostri pensieri», e «la rivolta contro queste

leggi,  è  non  soltanto  negata,  ma  impossibile».  Siamo  perciò  «assolutamente

schiavi di queste leggi», però «non vi è nulla di umiliante in simile schiavitù»,

perché il  padrone non è esterno, non è un qualcosa che si  impone su di  noi,

mentre  «esse  ci  appartengono e  costituiscono  il  nostro  essere,  tutto  il  nostro

essere»404.

Analogamente, il destino non è qualcosa che si impone all'uomo, il destino è

l'essenza stessa dell'uomo. Il destino non limita la libertà dell'uomo, il destino è

la  libertà  dell'uomo,  è  quella  “libertà  da” di  cui  parla  Stirner405.  È  libertà  da

qualsiasi costrizione, ovvero libertà dallo Stato, dalla religione, dal mercato, ecc.

Per Bakunin la libertà umana non è conciliabile con l'onnipotenza divina, perché

«resta sempre un padrone, e la sua esistenza implica necessariamente la schiavitù

di tutto ciò che si trova al di sotto di lui»406. Ma, sottolinea Severino, «la schiavitù

è  un  modo  della  libertà»407,  ovvero,  nella  storia  dell'Occidente  il  concetto  di

schiavitù si è costruito in contrapposizione a quello di libertà, dove tale libertà

presuppone che l'ente sia un epamphoterizein. Nell'ottica del destino, invece, la

402 E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 165.
403 E. Severino, Dike, op. cit., p. 57.
404 Vedi nota 79.
405 Vedi nota 226.
406 Vedi nota 63.
407 Vedi nota 300.
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libertà non si contrappone alla necessità – come in Bakunin –, ma è la necessità,

e la necessità è libertà. È libertà perché non si può comandare sull'eterno, non si

può alterare l'immutabile. La disponibilità delle cose al divenire è la base su cui

sorge la convinzione che esistano forze capaci di trasformare le cose, e tra queste

forze c'è anche la politica. Al di là di questa convinzione nichilistica non può che

presentarsi una politica nuova, quella “politica futura” che sa di non poter essere

una forza in grado di cambiare le cose. Questa politica che non può esercitare

potere – ed è cosciente di ciò – è quindi “anarchica”, ma in un senso radicalmente

diverso da quello che questo termine ha sempre avuto all'interno del linguaggio

dell'Occidente.  Si  tratta  di  una  anarchia  inaudita,  dove  il  potere  non  viene

rifiutato e combattuto,  bensì  dove esso è visto come espressione della Follia,

come l'assurda convinzione di  poter  mutare  l'immutabile.  L'anarchia inaudita

non  è,  e  non  può  essere,  «quel  potere  che  abolisce  ogni potere»408,  ma  è  la

condizione in cui si prende coscienza che «il tramonto della volontà di potenza

può accadere soltanto se esso appartiene al destino della Terra»409.

Secondo  Proudhon,  l'anarchia  «è  la  condizione  di  esistenza  delle  società

adulte»410, in quanto vi sarebbe nelle società umane una continua progressione

dalla  gerarchia  all'anarchia.  L'anarchia  inaudita,  invece,  è  la  condizione  di

esistenza in cui sono destinate a vivere le società in cui sia tornato alla luce il

senso  autentico  dell'essere.  Ma l'anarchia  inaudita non è  l'approdo definitivo

dell'uomo alla  verità,  né  la  verità  che si  manifesta  all'uomo.  Al  destino della

verità non si arriva, ed esso non arriva all'uomo. L'uomo è la non-verità, esso non

può pervenire alla verità. La verità non può essere il punto di arrivo di un tragitto,

di  un  progresso  storico,  perché  per  arrivare  alla  verità  l'uomo camminerebbe

nella non-verità, ma è impossibile che la non-verità conduca alla verità.

408 Espressione  usata  da  Mario  Capanna  in  una  lettera  a  Severino  per  indicare  la  propria  idea  di
marxismo. Vedi: E. Severino, La bilancia, op. cit., p. 73.

409 Ivi.
410 Vedi nota 126.
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E  l'impossibilità  che  la  verità  arrivi  all'uomo  è  l'impossibilità  che  la  verità
abbandoni sé stessa, esca da sé e finisca, finisca nella non verità. Non vi si arriva
e non se ne esce, perché il si che dovrebbe arrivarvi e uscirne è la non verità.411

Se la non-verità entrasse nella verità, o viceversa, esse sarebbero il medesimo,

si avrebbe l'identità di verità e non-verità. Ma ogni essente è ciò che è, e non

l'altro da sé, per cui la verità non è mai non-verità.

Poiché è impossibile che un qualsiasi essente divenga altro e che quindi la verità
del destino divenga altro, è impossibile che ad essa si arrivi o che essa arrivi in
altro. […] È la stessa verità del destino a mostrare quell'impossibilità e l'eternità
dell'essente  in  quanto  essente  e  quindi  anche di  quell'essente  che  è  la  verità
stessa. […] Se è impossibile che la verità arrivi o che ad essa si arrivi, è invece il
linguaggio che la testimonia ad arrivare ed è a questo linguaggio che si arriva.412

La verità non può manifestarsi al mortale, e il mortale non può accedere alla

verità, ma il mortale è egli stesso la verità, egli è il destino. La verità del destino

non  è  perciò  un'ideologia  che  possa  esser  fatta  valere  contro  qualcuno,

nonostante sia quell'innegabile in grado di dimostrare l'autocontraddittorietà di

tutto  ciò che gli  si  oppone.  La verità  del  destino non può essere  fatta  valere

contro qualcuno perché chiunque è esso stesso la verità del destino. Se il mortale

«è già da sempre e per sempre il passato del destino»413, poiché esso è il contrasto

tra  l'isolamento  della  terra  e  il  destino;  la  politica  è  anch'essa  il  passato  del

destino – in  quanto espressione dell'isolamento della  terra  –,  ed è da  sempre

destinata a essere oltrepassata dall'apparire dell'anarchia inaudita.

L'anarchia  inaudita è  il  superamento  della  contraddizione  che  consiste  nel

concepire la politica alla maniera di Aristotele (e di tutto l'Occidente), come un

“fare”,  come  un  legiferare  su  cosa  poter  o  non  poter  “fare”.  Al  di  là  del

nichilismo, la consapevolezza dell'eternità dell'essente in quanto essente mostra

l'impossibilità di ogni “fare” che si proponga di alterare qualsivoglia ente.

411 E. Severino, Dike, op. cit., p. 170.
412 Ivi, pp. 172-173.
413 Vedi nota 340.
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Ma  l'eternità  del  Tutto  non  deve  far  pensare  a  un  immobilismo,  spiega

Severino:

Gli eterni che costituiscono gli essenti hanno una essenziale mobilità; tanto che
ho scritto da qualche parte che «solo l'eterno può divenire». Nel senso che lo
spettacolo che sta davanti, costituito dall'apparire degli eterni, è continuamente
variante. Non si afferma un mondo fermo – la qual cosa sarebbe una negazione
della  visibilità del  variare  –,  si  afferma  piuttosto  non  solo  il  continuo,  ma
l'infinito variare dei contenuti. […] Non diciamo più, dunque, che nei miei scritti
si  afferma  che  il  mondo  non  può  essere  cambiato.  Perché  è  un  continuo
cambiarsi  –  naturalmente  non nel  senso  di  un'autoctisi  di  tipo  idealistico,  di
un'autoposizione, di un'autocreazione: è il variare in cui si fanno innanzi eterni
sempre nuovi.414

Dunque, l'eternità del Tutto non coincide con la fissità totalitaria. Volersi porre

come orizzonte ultimo e definitivo ha caratterizzato tutte le forme totalitarie di

governo,  le  quali  sono appunto forme epistemiche.  E l'eternità  del  Tutto  non

coincide  con  tale  fissità  proprio  perché  tutto  deve  essere  necessariamente

oltrepassato (cfr. II, 7.1).

La politica futura non può essere una risposta alla domanda “che fare?”, perché

tale domanda «in apparenza così innocente, accattivante, e ripetuta, è un nido di

vipere,  uno  dei  mostri  della  Follia  essenziale  che  avvolge  i  mortali»415.  La

domanda “che fare?” presuppone che esistano forze in grado di fare, ovvero di

alterare  il  destino,  ed  è  proprio  questa  la  Follia  dell'Occidente,  è  la  violenza

estrema il cui contenuto è impossibile.

Il tramonto del nichilismo e dell'isolamento della terra – il tramonto del mortale
–  è  quindi  il  significato  autentico  della  «salvezza».  Ma  proprio  perché  la
salvezza è il tramonto dell'isolamento della terra, la «salvezza» non è un «mio»
scopo  o  un  «nostro»  scopo,  che  potremo  conseguire  quando  avremo  saputo
rispondere  alla  domanda:  «Che fare?».  La  salvezza  non è  il  risultato  di  una
«mia» impresa o di una «nostra» impresa: nemmeno se «noi» siamo la πόλις, o
siamo «tutti», o la «classe universale», o il «popolo di Dio», o l'organizzazione
mondiale o interplanetaria. In quanto raggiunto da «me» o da «noi», lo scopo

414 E. Severino, Educare al pensiero, op. cit., p. 18.
415 E. Severino, Dall'Islam a Prometeo, op. cit., p. 198.
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raggiunto  non  è  la  salvezza,  ossia  non  è  ciò  che  si  mantiene  al  di  fuori
dell'orizzonte dove l'indecisione iniziale (il «Che fare?») è risolta sapendo che
fare,  e  dove,  decidendo,  viene  raggiunto  lo  scopo.  L'essenza  della  tecnica  è
l'essenza dell'etica, e il tramonto del mortale è il tramonto di ogni tecnica e di
ogni etica.416

La politica futura non può essere l'organizzazione di un agire razionale, ovvero

di un agire che predisponga i mezzi più adeguati per giungere al fine prefissato.

Non può esserlo perché ogni “fare” è un errare. Ogni decisione è separazione

dell'ente dal suo nesso necessario col Tutto.

Nell'orizzonte della verità, «io», «tu», «noi» non dobbiamo far nulla: non solo
perché il «fare» è la volontà di guidare l'έπαμφοτερίζειν dell'ente, ma perché la
persuasione di dovere fare qualcosa si  fonda sulla persuasione che un ente –
«io»,  «tu»,  «noi»,  il  «popolo»,  la  «nazione»,  la  «razza»,  la  «classe»,
l'«istituzione»,  «Dio»  –  possa  disporre  di  altri  enti  separandoli  dal  Tutto;  e
quindi  si  fonda  sulla  fede  nella  terra  isolata  dal  destino  della  verità  e  resa
disponibile al dominio. La volontà di potenza – l'alienazione essenziale – sta al
fondamento  di  ogni  «etica»,  di  ogni  «morale»,  di  ogni  «diritto»  e  di  ogni
«politica».417

Ma l'impossibilità di alterare il destino non deve comportare un atteggiamento

fatalista,  un  modo  di  vivere  in  cui  il  mortale  attende  una  salvezza  futura

rifiutandosi di agire. Anche l'attesa e il rifiuto di agire sono un agire nichilistico.

Il tramonto del mortale è il tramonto di quell'agire razionale che include anche

l'attesa  e  il  non agire.  La  salvezza  non è  la  salvezza  del  mortale,  ma il  suo

tramonto,  e  tale  tramonto  è  l'oltrepassamento  della  terra  isolata.  Nessuna

decisione  può  salvare  i  mortali,  nessuna  decisione  può  condurre  al  tramonto

l'isolamento della terra, perché ogni decisione trova fondamento proprio su tale

isolamento.

La  politica  futura  non è  il  risanamento  della  politica  tradizionale  attraverso

l'introduzione di nuovi valori, è piuttosto l'oltrepassamento della politica stessa, e

in questo risiede il senso completamente nuovo dell'anarchia inaudita.

416 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., p. 405.
417 Ivi, p. 407.
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Pensare  che,  se  l'accadimento  della  terra  è  necessario,  è  indifferente  che
accadano o non accadano le decisioni e le iniziative dei mortali, è pensare che il
loro  accadere  non  è  necessario  (e  quindi  è  un  non  tener  ferma  l'ipotesi  –
l'accadimento  necessario  di  tutte  le  cose  – che  si  vorrebbe discutere).  Chi  è
convinto che non gli rimane altro che incrociare le braccia – chi cioè è convinto
di  poterle  incrociare  e  di  poter  rinunciare  ad  agire  –,  se  tutto  accade
necessariamente, costui è convinto di essere libero di incrociarle e di rinunciare
ad agire, e isola dal Tutto la dimensione delle proprie decisioni.418

La  politica  futura  non  è  nemmeno  il  luogo  dell'indecisione  e

dell'irresponsabilità.  L'apparente  non-libertà  conseguente  dalla  necessità  del

Tutto  non  coincide  con  la  mancanza  di  responsabilità  individuale.  La

responsabilità (dal latino  responsum) è la possibilità e la capacità di rispondere

dei propri atti.

«Responsabile» non è l'uomo «libero» quale è inteso nella terra isolata, ossia
come dotato di «libero arbitrio». Proprio perché il suo decidere è «libero», tutto
ciò che prima di decidere egli è stato, ossia ha mostrato di essere nel passato,
non  può  rispondere  delle  sue  «decisioni»,  che  sono  «libere»  proprio  perché
separate dal passato, o unite ad esso solo da vincoli accidentali, non necessari.
Autenticamente «responsabile» è colui nel quale l'intero suo essere, cioè ogni
stato della sua storia, risponde di ogni sua decisione appunto perché ogni suo
stato è richiesto con necessità da quello precedente, e tutti sono richiesti da ciò
che egli è originariamente nella terra isolata. Questo suo essere originario è la
legge di tutto ciò che egli è come io empirico.419

Un  nichilismo  coerente  richiede  l'impossibilità  di  condannare  chiunque  per

qualunque crimine giacché, nel continuo e inarrestabile fluire di quel divenire

inteso come un oscillare tra l'essere e il nulla, nessun imputato è la medesima

persona che ha commesso il  fatto.  Il  colpevole (o presunto tale) non può mai

essere incriminato, in quanto egli non è (non è più) colui che ha commesso il

crimine. L'autore dell'atto criminoso si nullifica, diviene nulla, e il nulla non è

giudicabile. Il colpevole non può rispondere di un atto criminoso compiuto da un

“Io”  che  egli  non  è  più.  Lungi  dall'essere  il  terreno  dove  germoglia

418 Ivi, pp. 447-448.
419 E. Severino, Dike, op. cit., pp. 304-305.
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l'irresponsabilità, il destino è il luogo ove la responsabilità può essere veramente

tale. Il nichilismo, per non entificare il nulla, deve negare il principio di identità:

deve sostene che “questo” imputato non è (più) “quel” colpevole di tal misfatto.

(Senza contare che ogni condanna si rivolge a un non-ancora: a quel non-ancora

che  sarà  il  condannato  nel  futuro).  Se  nel  regno  del  nichilismo  l'identità  è

qualcosa di mutevole, un fluire che spazza via la responsabilità, nello sguardo del

destino  il  principio  di  identità richiede  che  ogni  “Io”  sia  necessariamente

connesso a ogni stato precedente, a ogni “Io” uscito dall'apparire (e anche a ogni

“Io” destinato ad apparire). Nello sguardo del destino, ogni Io empirico è uno

stato connesso necessariamente con ogni suo stato precedente e successivo, non

lasciando nessuno spazio per qualsivoglia forma di irresponsabilità.

Ma  l'oltrepassamento  del  nichilismo  non  è  il  ridursi  all'indecisione  e
all'irresponsabilità, ma è l'oltrepassamento della contrapposizione tra decisione e
indecisione, di responsabilità e irresponsabilità. L'indecisione e l'irresponsabilità
non  sono  la  coscienza  del  nesso  necessario  che  unisce  il  decidere  e  la
responsabilità  all'alienazione  della  verità  dell'essere,  ma,  da  un  lato,  sono
l'incapacità  a  decidere e  ad assumersi  una responsabilità,  e,  dall'altro  lato,  si
pongono  come  la  decisione  di  essere  indecisi  e  come  l'assumersi  la
responsabilità  della  propria  irresponsabilità.  L'indeciso  è  in  attesa  della
decisione;  l'irresponsabile  ha  affidato  ad  altri  la  propria  responsabilità.  In
entrambi i casi vien tenuto fermo il mondo della decisione e della responsabilità.
E questo mondo è un presupposto della  domanda:  «Che fare?» – si  presenti
come domanda di un singolo, o di un gruppo o classe sociale. […] Nel destino
della verità, la decisione del mortale è, senza residui, convinzione, fede.420

L'oltrepassamento  del  nichilismo  è  necessariamente  l'apparire  della  politica

futura, di una politica in cui sia stata definitivamente oltrepassata l'illusione di

poter esercitare qualsivoglia potere su qualsiasi cosa, data l'eternità del Tutto. Se

l'ottimismo antropologico  di  Bakunin  lo  portava  a  sostenere  che  una  società

migliore avrebbe generato individui migliori, quello di Severino è un “ottimismo

ontologico”  che,  contro  tutto  il  pessimismo  dell'Occidente,  afferma  la  non

destinazione al nulla di tutti gli enti.

420 E. Severino, Destino della necessità, op. cit., pp. 377-378.
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Storicamente  l'anarchismo  si  è  posto  come  un  movimento  politico  che  si

proponeva di abolire la politica, ponendosi così in modo autocontradditorio. È

quindi  trapassato  dalla  sfera  politica  in  quella  etica,  affermando  una  serie  di

valori  e  attendendo  che  l'umanità  fosse  abbastanza  matura  da  poter  superare

l'istituzione statale. L'anarchia inaudita è il superamento dell'anarchia politica e

di  quella  etica,  è  una “anarchia  ontologica”.  L'ente,  essendo eterno,  non può

essere dominato da nulla, nessuna istituzione può esercitare qualsivoglia forma di

violenza su di esso. L'anarchia politica e quella etica sono solo delle fedi che

cercano  di  opporsi  alla  fede  nello  Stato,  sono  solo  pedine  in  uno  scontro

ideologico in  cui  ognuna delle  forze  in  gioco è  solo  un'interpretazione  senza

verità.  L'anarchia  inaudita  è  la  coscienza  della  verità  dell'essere,  è  la

consapevolezza del destino.

Sino a che si rimane all'interno della terra isolata, la condanna di chi tratta certi
uomini come semplice forza lavoro, o addirittura come materiali di cui liberarsi,
non riesce ad essere qualcosa di più della semplice contrapposizione di una certa
forma  di  interpretazione,  cioè  di  violenza,  che  considera  sé  stessa  come
«civiltà», a una cert'altra forma di interpretazione, cioè di violenza che da quella
prima è considerata «barbarie» o «disumanità».421

L'anarchia inaudita, in quanto espressione del destino, è precisamente ciò che

non è una semplice forma di contrapposizione, ma ciò che può “condannare” con

verità tutte le altre interpretazioni mostrandone la non-verità, ovvero l'intrinseca

autocontraddittorietà.

L'anarchia  inaudita  non  può  mai  essere  una  volontà  che  un  singolo,  o  un

gruppo, cerca di imporre ad altri. Se «ogni fede – religiosa, scientifica, politica –

che oggi tenta di salvare l'uomo è animata da quella stessa violenza che essa

intende  combattere»422,  nell'orizzonte  del  destino  in  cui  si  muove  l'anarchia

inaudita, ogni forma di violenza è Follia, come pure qualsiasi tentativo di salvare

421 E. Severino, Dike, op. cit., p. 239.
422 Vedi nota 332.
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l'uomo, il quale è da sempre eternamente salvo.

La verità non può essere imposta, ma solamente riconosciuta. Per riconoscere la

verità dell'anarchia inaudita non occorre prestare attenzione alle parole di questo

o quel mortale,  bensì, per dirla con Eraclito,  si  tratta di prestare attenzione al

logos. L'Io empirico di ogni individuo può non riconoscere la verità del destino,

ma l'Io del destino conosce da sempre la verità dell'essere, e con essa la necessità

dell'apparire  dell'anarchia  inaudita dopo  il  tramonto  della  terra  isolata.  Ma

fintantoché  non  appare  il  tramonto  dell'isolamento  della  terra,  il  mortale  è

destinato a credere nelle ideologie nichilistiche, ad aver fede in tutte le forme

politiche e anti-politiche. Ed è inoltre destinato a dubitare che l'anarchia inaudita

non sia altro che una propria invenzione.

Anche se «io» sono una volontà di testimoniare il destino, io credo di più e più
spesso nelle cose in cui comunemente di crede che non nel «destino della verità»
–  credo di più nelle cose in cui credo che comunemente si creda, cioè nel «senso
comune»  (ossia  in  ciò  che  credo  che  sia  il  «senso  comune»,  e  che  non  ha
eccessive difficoltà a credere nella scienza), nella «vita quotidiana»: credo di più
e  più  spesso  nei  contenuti  della  terra  isolata,  dalla  quale  sono  spesso
completamente avvolto: sono spesso assalito dal dubbio che il «destino», che
peraltro voglio affermare, non sia altro che una mia costruzione arbitraria e che
alla  fine  il  nulla  non  risparmierà  nessuno  e  nessuna  cosa:  cioè  che,  nel
linguaggio con cui intendo testimoniare il destino, viene chiamato «terra isolata»
e «nichilismo» è una grande sebbene disperante tentazione – anche se a volte,
invece, la letizia mi invade per ciò che in quella testimonianza si dice.423

423 E. Severino, Intorno al senso del nulla, op. cit., p. 210.
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