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INTRODUZIONE

Divenire-anarchismo
di Salvo Vaccaro

L’Essere reale [...] è il divenire
Michail Bakunin

Il libro che il coraggioso lettore tiene in mano non è una semplice
antologia, né una mera miscellanea di testi filosofici, raccolti per l’oc
casione e cuciti insieme da un fil rouge qualsiasi. Attraverso l’esposi
zione di diversi saggi e articoli, provenienti da autori e contesti cultu
rali differenti, ma accomunati da uno stile di ricerca filosofica e
politica insieme, aventi per tema l’apporto che la filosofia radicale del
XX secolo può apportare alla matrice teorica dell’anarchismo, questo
libro nasce da un progetto culturale di cui occorre, per correttezza e
trasparenza di intenti, esplicitare motivazioni, ragioni e orientamenti
propri del curatore.
La prima molla è un disagio, un’inquietudine mediata da un’auto
riflessione filosofica sui destini politici dell’anarchismo quale è stato
tramandato dai Lumi sino ai giorni nostri. D a Godwin in poi, l’anar
chismo nelle sue innumerevoli declinazioni si è tipicizzato come una
teoria politica che trova nella prassi, piuttosto che nelle categorie eti

che e filosofiche, lasciate implicitamente sullo sfiDndo, il banco di
prova, Yenjeu della sfida lanciata alle differenti fijrme-di-vita che orga
nizzano il mondo e il nostro stare-al-mondo. È possibile interpretare
l’anarchismo in senso contestuale, ossia legato a uno specifico itinera
rio epocale dell’umanità, quello originato per convenzione daH’Illuminismo, secondo un gioco agonistico tra altre teorie politiche analo
ghe per intenti ma concorrenti negli obiettivi differenziati quanto a
esiti organizzativi della società e a metodologie tattico-strategiche fiinzionali a conseguire l’ideale critico dell’emancipazione dal dominio.
Ma è altrettanto possibile interpretare genericamente l’anarchismo
come quel «nome proprio» che la cultura tardo-occidentale si è dato
(grosso modo da Proudhon in poi) per significare una ricerca insoppri
mibile di libertà, cognitiva e corporea, singolare e plurale al contempo,
non disgiunta da un vincolo di eguaglianza tra i singoli individui nelle
loro relazioni reciproche e tra i corpi sociali nelle loro articolazioni in
terne ed esterne. Se la prima definizione sintetica delimita il campo di
una teoria politica che si nutre di una particolare atmosfera filosofica,
la seconda, peraltro non in contraddizione con quella, configura una
dimensione etico-filosofica che trascende la porzione ristretta di spa
zio epocale e temporale per proiettarla lungo un asse dell’antropologia
dell’umanità che virtualmente non conosce limiti, né confini territo
riali, né barriere linguistiche o specificamente culturali. Fermo re
stando che voler connettere insieme libertà ed eguaglianza significa già
rientrare culturalmente in una data civiltà dell’umanità.
Non è questa la sede per approfondire in lungo e in largo le due
schematizzazioni avanzate a mo’ di pretesto, ma qualunque sia la di
rezione verso cui propendiamo in base alle nostre sensibilità, essa ci
presenta numerose occasioni di disagio e di inquietudine rispetto alle
aspettative originarie, rispetto a un sia pur sommario bilancio sto
rico, rispetto all’attualità o inattualità dell’anarchismo nelle società
del XXI secolo.
In rapporto alle aspettative originarie, possiamo dire che la teoria
politica dell’anarchismo aspira, come detto, a orientarsi nettamente
non tanto verso una riflessione filosofica, quanto verso una proget-

tuaJità politica e sociale tesa a offrire il miglior ambiente ideale e pos
sibile a quella ricerca spasmodica di libertà nella eguaglianza tra diffe
renti che non si limiti a rintanarsi nella mente di ciascuno, bensì che
trovi negli assetti sociali da perseguire e conseguire l’obiettivo inve
rato della propria riflessione teorica, mossa peraltro dalle condizioni di
assoggettamento, di schiavitù, di illibertà, per dirla con una parola,
che alimenta la teoria stessa come compendio alle pratiche libertarie.
Detto altrimenti, e nell’ambito dell’Occidente filosofico, l’anarchi
smo rivoluzionario tende verso la conciliazione di pensiero e realtà, di
desiderio e reale, colmando uno scarto che altri modelli teorici profes
sano incolmabile, così giustificando la necessità di un ordine del do
minio sulle cose e sugli esseri viventi, umani e non. Tuttavia, questa
conciliazione, tanto sul piano teorico quanto nella dimensione con
creta, non si è (ancora?) data. A differenza dell’idealismo hegeliano,
che nell’identità di razionale e reale poneva la conciliazione {Versöh
nung) come condizione già conseguita. Adorno ha posto utopica
mente la conciliazione in uno spazio trascendentale di là da venire.
L’universale e il suo opposto, il particolare, si conciliano quando il
non identico si rende autonomo dal dettato universale per affermarsi
come «molteplice ormai non più ostile»'. È possibile rinvenire messia
nicamente questo luogo a venire nell’idea di democrazia secondo Der
rida, campo di tensione permanente che non coincide affatto con una
griglia normativa, né con un assetto politico ben definito. In altri ter
mini, non si dà, e per fortuna, una società che sia arrivata al proprio
capolinea storico, armoniosamente perfetta, né perfezionabile in
quanto priva di futuro essendo compiuta, né soggetta a rischi di regres
sione perché stabile astoricamente. Dunque, diviene così necessario ri
pensare criticamente l’anarchia come orizzonte di una definitiva
forma-di-vita.
In rapporto al bilancio storico, la riflessione critica e autocritica
sulle altalenanti sorti dei movimenti che genuinamente si sono richia
mati all’anarchismo è copiosa, tale da misurare le sconfitte, gli insuc
cessi, i deficit, le défaillances tanto nei momenti di bonaccia, per così
dire, quanto e soprattutto nei momenti alti della storia nei quali l’anar-

chismo reale si è ritrovato più che protagonista, addirittura vicino al
suo compimento: ossia alla conciliazione rivoluzionaria tra pensiero e
società, tra teoria e prassi. Oggi, più modestamente, ma ancor più
amaramente, sembrerebbe che coloro che animano una pratica ideale,
che valorizzano con passione e fermezza una condotta etica indivi
duale e collettiva o che professano un pensiero teorico e analitico liber
tario e anarchico, si ritrovino ai margini dei contesti sociali, resi insi
gnificanti per gli equilibri e i rapporti di forza (anche culturali), come
se pratiche e modelli e valori non fossero più in grado di incidere signi
ficativamente sulle menti e sui corpi dei segmenti societari, incapaci a
orientare una dinamica sociale peraltro estremamente mobile, per un
verso, ma incancrenita in un’inamovibile permanenza (non solo lo
gica) del feticcio dell’autorità dominante, per l’altro.
In rapporto all’attualità o meno dell’anarchismo nel XXI secolo, in
fine, sembra affermarsi un’anomala frattura schizofrenica: da un lato,
le dinamiche sociali espandono dappertutto, nei limiti beninteso delle
opportunità di partenza, fra l’altro ineguali nei diversi angoli della
terra, potenzialità di libertà che tuttavia non trovano sintesi in nessun
progetto politico compiutamente anarchico o libertario, anzi tutt’al
tro; dall’altro, maggiormente il pianeta sembra avvitarsi in spirali au
todistruttive, maggiormente l’ipotesi anarchica e libertaria dovrebbe
offrirsi in linea prioritaria come una delle residue chances di salvezza,
ma già il condizionale del predicato usato indica una deduzione logica
che asseconda più un’aspirazione disincantata che una risorsa real
mente disponibile ai più.
Si potrebbe obiettare che anche il disagio e l’inquietudine di fronte
alla desolazione del panorama odierno andrebbero contestualizzati; se
l’anarchismo è una pratica che si fa teoria, e non viceversa, muovendo
da condizioni materiali seriamente compromesse quanto a standard di
vita e di benessere qualitativo e quantitativo, probabilmente non è
certo da un Occidente ricco, opulente e potente che potrà provenire
la riscossa libertaria sul piano mondiale, bensì da quegli angoli del
pianeta realmente avviluppati in una condizione da cui emanciparsi
quanto prima, secondo una traiettoria che, auspicabilmente, non
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segua pedissequamente il medesimo percorso adottato nel mondo oc
cidentale. E tuttavia, tale obiezione non infondata sembra andare in
contro anch’essa a una profonda delusione, laddove al di fuori delrOccidente la pratica e la teoria anarchica non sembrano (ancora?)
prodursi per intrinseca incapacità di fertilizzare quei segmenti plane
tari condividenti una diversa visione del mondo, facenti parte di una
civiltà diversa, al cui interno la tenace ricerca della libertà assume volti
e denominazioni disparate.
Se non vogliamo attribuire a semplici idiosincrasie di natura psico
logica il disagio e l’inquietudine che non si manifestano solo a livello
personale, occorre scandagliare nel merito se i fattori responsabili risie
dano solo o esclusivamente nel campo della pratica, dato che i movi
menti reali possono andare incontro a sconfitte e fallimenti che sovra
stano eventuali deficit e insufficienze pure esistenti; oppure se è
necessario investigare alla radice il nucleo teorico del pensiero e del
pensare anarchico per come esso si è genealogicamente strutturato
nell’era moderna. In altri termini, se l’anarchia è lungi dall’approssimarsi secondo il modello teorico ereditato, è ben possibile, ma poco
plausibile anticipo io, che l’anarchismo goda di ottima salute, a di
spetto, oserei dire, degli anarchici e delle anarchiche in carne e ossa il
cui ^ ir e frustrato appare poco incisivo, se non addirittura irrilevante,
rispetto alla vita quotidiana, alle poste in palio delle dinamiche so
ciali, agli equilibri politici entro e fuori le istituzioni.
Ovviamente, chi propendesse per quest’ultima diagnosi, oltremodo
indignandosi per aver osato pensare e addirittura affermare un deficit
dell’anarchismo, se non proprio dell’anarchia come movimento reale
teso al suo compimento, troverebbe superfluo una riflessione (auto)
critica sul piano teorico qual è la scommessa di questa proposta intel
lettuale e culturale. I fallimenti, gli insuccessi o le sconfitte dei movi
menti che si sono richiamati e si richiamano tutt’oggi più o meno
esplicitamente all’anarchismo e al libertarismo (di sinistra, per non
confonderlo con il libertarismo anglosassone tipico di una destra an
tistatalista ma pro-mercato capitalista regolato dalla mera forza di im
posizione) non sono pertanto riconducibili a una qualche insufficienza
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teorica, la quale si erge sul modello di Minerva dalla testa di Zeus
tutta intera in una determinata era storica e in una particolare area
geo-culturale del pianeta, per perpetuarsi nei secoli indenne da ogni
traversia storica e da ogni traversata epocale, sempre fedele a se stessa in
quanto autosufficiente sin dall’origine. Certo, sfioro consapevolmente
la caricatura, ma l’autoreferenzialità del pensiero anarchico è, a mio av
viso, uno di quei fattori di insufficienza da cui nasce il disagio odierno.
Infatti, com’è noto, la modalità di autoriproduzione del corpus teorico
anarchico è, mutuando un termine per analogia scientifica, endoga
mica, ossia riconducibile a innovazioni teoriche e ad autori riconosciuti
allineati in un’ideale formazione del pensiero anarchico che si sono se
lezionati nel tempo e quindi riconosciuti universalmente (almeno entro
il perimetro dei facenti parte di diritto della cerchia anarchica) in
quanto appartenenti al movimento, nella condivisione di pratiche e
condotte etiche via via affermatesi come discriminanti verso tutto ciò
che è esterno a esso.
Se ciò ha preservato, in linea teorica, una certa autenticità del pen
sare (purezza può essere un termine alternativo), rafforzata dal mo
dello etico sottostante alle vite degli autori cui ricondurre un apporto
teorico nato e promosso attraverso un agire pratico, militante in
quanto appartenente, tuttavia a mio modo di vedere tale chiusura au
toreferenziale ha a lungo andare nuociuto, sia in chiave interna, poi
ché ha sclerotizzato una riproduzione pedissequa delle idee, delle tesi
teoriche, delle ipotesi analitiche, a fronte di una realtà storico-materiale che si è venuta terremotando nel corso dei secoli, con un preoc
cupante riflesso sulle modalità storiche delle forme e dei modelli orga
nizzativi dei movimenti reali; sia in chiave esterna, sotto forma di
minore potenziale di attrazione verso nuove generazioni sempre più
permeabili da novità più o meno radicalmente discontinue rispetto
al passato, nonché sotto forma di inesistenti apporti più o meno radi
calmente innovativi potenzialmente integrabili nel corpus teorico del
l’anarchismo e dell’anarchia come movimento reale.
È evidente che il curatore del volume tenuto in mano dal corag
gioso lettore propende decisamente verso questa lettura pre-testuale
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quale uno dei motivi del disagio e dell’inquietudine che anima la pro
posta emergente dagli autori e dai saggi raccolti qui di seguito. Del
resto, appartenenza, autenticità, purezza, rappresentano grumi concet
tuali che denotano un’istituzionalizzazione persistente di un qualsiasi
corpus teorico, sino a rasentare il dogma enunciato da un’autorità a
ciò preposta; quanto di più lontano da un pensiero e da una pratica
che riconoscono solamente un diagramma concettuale ed etico al cui
interno avanzare in via sempre mobile letture analitiche, tesi teoriche,
ipotesi di intervento sociale, strategie e tattiche politiche ecc., che ren
dono l’anarchismo, sì, inattuale, estraneo e ostile nei confronti di un
assetto statico del dominio, ma sempre attuale, rispondente e utilizza
bile rispetto a ogni dinamica di liberazione e di affermazione di eguallibertà, da incitare, scatenare e promuovere secondo una mossa di ec
cedenza tangenziale del circuito conflittuale esistente.
Quindi, se \impasse diffusa dell’anarchia rinvia anche, sebbene non
totalmente, a un’insufficienza teorica di un anarchismo la cui forma di
pensiero si è forgiata in una data(ta) epoca storica non più presente né
recuperabile, se l’autosufficienza teorica dell’anarchismo mina la cre
dibilità presente di una forma di pensiero che si traduce, pur con nu
merose mediazioni, in zoppicanti modelli organizzativi sia progettuali,
per l’utopia da realizzare, sia politici, idonei alla conflittualità del e
nel presente, allora diventa necessario uno scavo all’interno del corpus
teorico a fini rigenerativi, integrando al proprio interno, con le dove
rose modificazioni e gli opportuni aggiustamenti, prestiti extra-terri
toriali che siano funzionali a rilanciare il progetto anarchico sia lungo
l’asse della capacità cririca all’altezza del presente, ossia l’analisi del
presente colto nei suoi punti di frattura muovendo da categorie e mo
delli utilizzabili a mo’ di arnesi per leggere correttamente un tempo
storico, sia lungo l’asse delle potenzialità edificatrici, ossia la progettua
lità teorica indispensabile per alimentare le esperienze e gli esperimenti
sul piano sociale di un’anarchia in atto che si offre quale diagramma
esteso di società libera ed eguale nelle differenze.

Sin qui ho cercato di esplicitare un’argomentazione, altrimenti re
condita, relativa a un disagio intellettuale, a un’inquietudine cultu
rale che mi conduce a rintracciare anche nel corpus teorico dell’anar
chismo una faglia deficitaria che, lungo il secolo breve, e in particolare
negli ultimi decenni, ha inciso anche e soprattutto nelle pratiche dei
movimenti cosiddetti specifici. E ciò in due direzioni, la prima cri
tico-analitica, tesa a leggere un tempo presente dilatato su scala mon
diale e contratto su scala locale (il glocalismo, con infelice neologismo
anglosassone), ponendo all’opera categorie critiche che aggrediscano le
principali soglie di continuità e discontinuità nei vari campi del sapere
e del saper fare, ossia l’attività sociale di produzione e riproduzione
della vita singolare e collettiva; la seconda di schietta natura utopica,
tesa cioè a individuare nel presente quell’agire sperimentale idoneo a
squarciare il velo dell’immaginario collettivo, lasciando intravedere
un percorso di sottrazione al dominio e di insediamento nomade su
altri territori ideali dell’organizzazione sociale.
A tal fine, l’autosufficienza dell’anarchismo non è più un lusso consentibile, a fronte della complessità di un mondo irriducibilmente
plurale, non più leggibile né orientabile muovendo da una sola op
zione per quanto raffinata e altrettanto complessa. Troppe le variabili
culturali in gioco per poter pensare a una sola cassetta di attrezzi da cui
pescare e prelevare quelle armi della critica e, soprattutto, quella follia
inventiva che spinge alla sperimentazione innovativa per diffusione a
cerchi concentrici. D a qui la necessità di misurare il pensiero anar
chico, in questa sede sul versante filosofico, con altre forme di pensare
critico e radicale che hanno segnato la seconda metà del XX secolo,
specialmente su alcuni snodi cruciali che rivelano quelle insufficienze
originarie colmabili attraverso uri ibridazione virtualmente felice e af
fermativa di un nuovo e probabilmente inedito pensiero anarchico. Se
poi, a posteriori come al solito, tale scarto sarà battezzato neo- o post
anarchismo, è una questione battesimale che non mi affascina affatto,
allergico al gesto di conferimento identitario, una volta per sempre, di
un nome proprio da marchiare sui documenti ufficiali di riconosci
mento pubblico...
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La filosofia radicale del Novecento - che in questo lavoro assume i
nominativi di alcuni pensatori fi-ancesi quali Deleuze, Derrida, Fou
cault, Lévinas, ma altri se ne potrebbero aggiungere, anche di altre
aree linguistiche - rispecchia sul piano della riflessione teorica una pe
netrazione dell’idea di società e della sua trasfi^rmazione qualitativa
emergente dalle fiarti impasses registrate nello scorso secolo. Breve
mente, le promesse rivoluzionarie non si sono realizzate non solo e
non tanto per essere state sconfitte sul campo, o per aver deviato dalla
retta via in corso d’opera, o per aver tradito i propri obiettivi o, per es
sere state riassorbite, bensì per un’ostruzione di fiando che la filosofia
assume e rinvia teoricamente: ossia l’implicazione metafisica della con
ciliazione tra pensiero e realtà, tra desiderio e reale, che la dialettica
prima hegeliana e poi marxiana pensava di superare, senza esserci però
riuscita. Anzi, secondo la rottura postmoderna, la conciliazione rappre
senterebbe una sorta di chiusura finale della storia addirittura aflFatto
auspicabile per un’umanità che si qualifica in quanto tale grazie alla po
tenziale libertà di dischiudere sempre e perennemente, a date condi
zioni e a dati vincoli, verso un possibile aperto a ogni evenienza, a ogni
contingenza non dettata da una matrice di necessità. Peraltro, la fine
della storia ricapitolerebbe l’infinita varietà e matrice di variazioni dei
possibili storico-materiali in \xn unità unificante e totalizzante che, so
litamente, viene a definirsi come aggettivazione qualificativa del so
stantivo «società»: liberale, democratica, comunista, socialista, anar
chica, islamica, buddista ecc., a chiudere (definitivamente?) un ciclo
storico secondo una specifica accezione che, gioco fiarza, ne esclude
altre. A essere sacrificata sull’altare dell’aggettivazione, sarebbe la plu
ralità costitutiva dello stare-al-mondo che coniuga singolarità e libertà
interminabile, avversa alla dinamica di istituzionalizzazione che, gene
ralmente, regolamenta la mobilità delle spinte estensive degli spazi di
libertà in assetti, sia pure temporaneamente stabili, nell’arco trans-generazionale di individui alla cui passione di libertà verrebbe chiesto
un autolimitazione nei confini dell’identità qualificativa dell’aggettiva
zione di volta in volta egemone.
Entro tale cornice, tipica della modernità, il pensiero occidentale ha
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incasellato altresì le categorie fondanti della Politica, tra le quali il co
raggioso lettore non faticherà a rintracciare, nei saggi raccolti, la que
stione del Soggetto, della Rivoluzione, del Potere e dell’Autorità. Tra
le numerose declinazioni semantiche che la modernità ha impresso,
peraltro ambiguamente, alla Politica, intendo sottolinearne almeno
due: la prima, in quanto pratica disgiuntiva che mette in opera una
sfera separata deputata a governare una società concettualizzata nella
sua inesorabile minorità, bisognosa quindi di un ordine proveniente
da una dimensione di esteriorità che tramuta la trascendenza teologica
in verticalità sovrana; la seconda, in quanto tecnica di dominazione
che metodicamente permea di sé ogni modalità organizzativa di con
vivenza societaria, articolando pertanto il conflitto lungo un asse ge
rarchico che di volta in volta, e con modalità diverse, lo risolve.
Proprio contro questo senso moderno della Politica si staglia il pen
siero anarchico che, già ben prima di Adorno e Horkheimer, espone
uno scetticismo radicale sulla bontà dei Lumi, dei quali intravede la
dialettica interna, il potenziale regressivo, il fattore conservativo, muo
vendo sia da una genealogia in parte differenziata daH’Illuminismo
dell’era moderna (una certa idea di comunità da cui depurare oggi
l’organicismo tipico di un’epistemologia positivista, a favore di un col
lante singolare-plurale ramificato in una trama disposta orizzontal
mente; una derivazione libertina e non cartesiana del dubbio perenne
quale attitudine etica e poi politica alla criticabilità di ogni cosa senza
eccezione alcuna), sia dalla critica feroce e radicale del perno intorno
al quale ruota ogni politica moderna in continuità logica (ma non di
forma) con ogni politica dell’antichità: il concetto di Una Autorità,
unificante, totalizzante e gerarchicamente sovrana.
Su tale scia, la filosofia radicale del XX secolo, della quale gli autori
che compongono questo lavoro ne narrano una particolare torsione in
senso anarchico e libertario, offre un ulteriore approfondimento.
Quella «specie di anarchia che la decostruzione compie»^, come so
stiene John Caputo a proposito della celebre nozione promossa e pra
ticata da Jacques Derrida, è una metodologia che tende a sottoporre a
dubbio e critica un concetto, una pratica, un’istituzione, senza ricorrere
i6

né a un fattore trascendentale, che dallesterno a ciò che viene sottopo
sto a interrogazione illumina una fallacia sulla quale, tuttavia, può in
cidere poco perché elude lo smontaggio dei dispositivi che lo reggono;
né a un’immanenza della contraddizione che spinge verso la sua sop
pressione, giacché tale mossa dialettica di matrice hegeliana si è rivelata
produttiva di un superamento che trattiene e non revoca affatto la co
stituzione di quanto sottoposto a dubbio. Derrida attacca centralmente
la nozione cardinale della metafisica occidentale: la presenza di ciò che
è e che non può non essere, secondo uno statuto di necessità che di per
sé evoca pertanto gerarchia e autorità irrefiitabili. Tuttavia, «decostruire
la filosofia diventa un pensare la genealogia strutturata dei suoi concetti
nella maniera più fedele e interna possibile, ma anche da un certo aldi
fiiori che essa non può qualificare e nominare; diventa un determinare
ciò che tale storia ha potuto dissimulare o interdire, quando si è fatta
storia, appunto, attraverso questa repressione interessata»^.
Quindi, la decostruzione scava il proprio oggetto da interrogare
sino a esporre l’aporia della sua precaria oggettivazione, ossia l’infon
datezza della sua pretesa necessità, il che contribuisce non tanto a sot
tovalutare il rilievo eventualmente portante, bensì a rivelare l’arbitrio,
la contingenza, la convenzionalità del suo esistere che, pertanto, può
essere ripensato, revocato e destituito di senso in seguito a una di
sputa, un conflitto di pensiero che monta i propri congegni in maniera
differente. «Io non sono anarchico. [...] La decostruzione è senza dub
bio anarchica: lo sarebbe per principio, se possiamo dire così, essa
mette in questione \'arché, l’origine e il cominciamento...»^.
Anche la genealogia foucaultiana di matrice nietzschiana si offre
come una metodologia «per liberare l’uomo e non lasciargli altra ori
gine che quella in cui vuole riconoscersi»^. Essa investiga la struttura
costitutivamente precaria, in quanto infondata, priva di alcuna causa
necessaria, del proprio oggetto di ricerca, di cui narra anzi le precise
condizioni storiche, materiali, politiche, economiche, giuridiche, in
tellettuali, culturali, in una parola le pratiche discorsive che hanno
reso possibile in una data epoca l’emergenza di un concetto, di un’isti
tuzione, di una condotta umana. La loro contingenza - «il segreto che
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sono senza essenza, o che la loro essenza fu costruita pezzo per pezzo
a partire da figure che le erano estranee»^ - ne rende possibile la spa
rizione, beninteso entro un campo conflittuale del quale evidenziare le
filiere di eterogeneità che debordano costantemente ogni pretesa tota
lizzante di chiusura e nel quale smontare ognuna di quelle condizioni
di possibilità da far venire meno, facendone sopravvenire altre e altri
menti ricongegnate. La critica an-archica dell’origine non intende mi
sconoscere il fatto storico dell’emergenza di un’idea, di un concetto, di
un’istituzione; esse però non recano in sé nulla di pre-determinato, di
pre-destinato, come se l’effetto da esse prodotto sia geneticamente in
nestato sin dall’origine, appunto. «Non la potenza anticipatrice di un
senso, ma il gioco casuale delle dominazioni»^ reggono caso mai l’e
mergenza di un’inscrizione sul corpo della storia, priva di alcun pre
supposto di determinazione e di necessità.
A livello ancor più filosofico si pone la cifra deleuziana della critica
dell’ontologia dell’Essere che preclude una reale trasformazione della
forma di vita del pensare, poiché il predicato condiziona e scolpisce pe
rennemente l’identità inamovibile di ciò che è a scapito di ciò che po
trebbe divenire. Deleuze revoca il concetto metafisico di essere che da
Platone a Heidegger ha creduto di catturare il vivente in una gabbia di
inesorabile stabilità, al di là del bene e del male, al di là di ogni trasfor
mazione possibile, anzi condizionando la possibilità logica del cam
biamento entro il perimetro dell’Essere inamovibile. Deleuze, invece,
sulla scia di Spinoza, intende optare nel gesto visuale dell’ente vivente
sottratto all’ipostasi di un Unico Essere a esso trascendente che dal
l’alto lo domina^. Tali enti dell’essere si effettuano per quello che sono,
enti che racchiudono in sé la virtualità di ogni espressione, che sono ir
riducibilmente plurali, che non si rappresentano ma segnano con la
loro presenza, che non si riducono all’unità ma sono differenti e mol
teplici, che non sono identificati ma eccedono appunto ogni indivi
duazione. È possibile leggere in ciò una «ontologia antigerarchica del
l’immanenza», una «ontologia politica anarchica»?^ Indubbiamente, a
patto di mutare senso al termine «ontologia» sino a renderlo omologo
al «divenire» contrapposto all’essere.
i8

Tutta la ricerca filosofica di Deleuze tende a costruire un sistema di
pensiero che si articola sul divenire quale predicato umano di ogni
cosa vivente e non vivente; si tratta di una radicale dislocazione dello
sguardo intellettuale e culturale che si deve attrezzare a concettualizzare il cambiamento quale fisiologia deiresistente, confiitando quindi
ogni identità a presidio della stabilità e a maggior ragione respingendo
ogni pretesa legge di natura o di pensiero (occidentale) che si arroga il
diritto di dettare la norma di inquadramento-squadramento di tutto
ciò che viene pensato sia nella sua narrazione passata che nella sua de
scrizione presente, nonché nella sua potenzialità fiitura.
Infine, ma in una costellazione diffìcilmente riconducibile all’era
postmoderna e nondimeno incisiva sul gesto di volontà che anima l’a
narchismo, si propone la scelta etica di Lévinas, che concepisce l’an-archia non come una condizione politica che in quanto tale non si sot
trarrebbe alla critica della politica che la critica della modernità pone
in campo, anarchismo incluso (sebbene rivolta a se stesso)*®, bensì
come un posizionarsi di matrice etica, ossia legata a una precisa scelta
di comportamento, che non riconosce alcuna autorità al di fiiori della
scelta che viene compiuta e reiterata, che non riconosce alcuna gerar
chia di derivazione in quanto tale scelta etica si pone prim a - ma non
disgiunta - di ogni riflessione razionale e quindi filosofica o politica.
Essa si dà come se fosse con-vocata da una pressione interiore irrefre
nabile che si innesca, secondo Lévinas, quando si incontra il volto del
l’altro, co-fattore ineludibile al nostro stare-al-mondo in una relazione
di reciprocità, di prossimità, costitutiva la nostra esistenza alla quale
non è possibile sfuggire rifugiandosi in un’individualità solipsistica.
La relazione con l’altro è il terreno in cui viviamo e non possiamo non
vivere, anche quando neghiamo cittadinanza all’altro e lo stermi
niamo, senza accorgerci che così facendo sterminiamo noi stessi ster
minatori, deprivati di ogni umanità degna di tale qualifica. La respon
sabilità di tale posizione etica attiva così, per Lévinas qui riecheggiante
Kropotkin* *, ogni processo di libertà, modellando quindi la volontà
umana lungo una formazione delle molteplici relazioni con l’altro nel
senso della responsabilità non dettata da alcuna legge esteriore - ossia
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politica, gerarchicamente imposta e sovrana - dunque anarchica’
«L’anarchia non dovrebbe cercare di specchiarsi in quella sovranità archica di cui essa è detrattrice, ovvero non dovrebbe cercare di costi
tuirsi come il nuovo principio egemonico di un’organizzazione poli
tica. Al contrario, essa deve rimanere la negazione della totalità e non
l’afFermazione di una nuova totalità. L’anarchia è una perturbazione
radicale all’interno dello Stato, un’interruzione nel tentativo dello
Stato di costituirsi e di erigersi come un tutto. Usando le nostre cate
gorie, l’anarchia è la creazione di una distanza interstiziale all’interno
dello Stato, la lotta perenne del basso contro ogni tentativo di stabilire
l’ordine dall’alto. L’anarchia etica è quindi l’esperienza di una molte
plicità di singolarità, rappresentate dall’incontro con l’altro, che defi
nisce l’esperienza della socialità»

Peraltro, il pensiero anarchico effettua da sempre uno scarto teorico
rispetto al liberalismo proprio sulla questione della libertà: il liberalismo
assegna uno spazio predeterminato di libertà a ciascuno in relazione
alla delimitazione più o meno statica dell’analogo spazio assegnato al
l’altro con cui si entra in contatto, con l’effetto di ridimensionare la li
bertà, riducendola per entrambi i partner. Al contrario, rinarrata sotto
la luce convergente di teoria anarchica e postmoderno, la libertà si deessenzializza per rilanciarsi come processo espansivo di liberazione che
mai raggiunge una saturazione stabile e definitiva - nemmeno nel
regno dell’anarchia... - e pertanto in tale gioco agonale non si dà limite
precostituito (costituzionalizzato, direbbero i liberal-democratici), bensì
ogni spinta produce beneficio diffuso e gli eventuali conflitti tra tali
dinamiche verrebbero a trovare un punto provvisorio di equilibrio au
toregolato proprio nella relazione di ciascuno con l’altro che costituirà,
nonostante ogni deriva individualistica e solipsistica della matrice pro
prietaria borghese, il reale nucleo umano: io/altro, con un topos liber
tario di responsabilità relazionale e reciproca.
Qui entra in gioco un primo slittamento nel tipico pensiero anar
chico, classico o tradizionale che dir si voglia, e concerne la questione
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del Soggetto portatore intrinseco dei potenziale rivoluzionario. Be
ninteso, nessun sostenitore dello stile postmoderno di pensare, e men
che mai gli autori protagonisti di quella stagione, ritengono di dover
regredire a un momento storico in cui si narrava l’incompetenza di cia
scuno a voler significativamente reggere e orientare, nei limiti del pos
sibile, il proprio orizzonte biografico, sia come singolo che come col
lettività. La critica del Soggetto da parte della filosofia radicale implica
invece l’abbandono di una particolare topologia dialettica che indivi
dua il potenziale rivoluzionario nel luogo storico-materiale deduci
bile da una lettura dialettica della storia e dei suoi conflitti, subordi
nando pertanto il soggetto corporeo a una persona superiore che detta
desideri e istanze volontarie. Quando Derrida decostruisce il principio
di autorità, sfijrzandosi di astrarlo da un processo storico-materiale,
ma senza disdegnare uno sguardo rivolto ai suoi effetti, intende desti
tuire di senso non solo il concetto stesso di Autorità denudandone il
volto mistico, ma anche quel Soggetto che ambisce a ricoprire il trono
lasciato temporaneamente vuoto nelle dinamiche di trasformazione
sociale. «Dato che l’origine dell’autorità, la fondazione o il fonda
mento, la posizione della legge, per definizione, in definitiva possono
basarsi solo su se stesse, esse sono a loro volta una violenza senza fon
damento. Il che non vuol dire che siano ingiuste in sé, nel senso di ‘il
legali’ o ‘illegittime’. Non sono né legali né illegali nel loro istante fon
datore. Eccedono l’opposizione del fondato e del non-fondato, come
pure di ogni fondazionalismo o antifondazionalismo. Anche se il suc
cesso di performativi fondatori di un diritto [...] presuppone delle
condizioni e delle convenzioni preliminari [...], lo stesso limite ‘mi
stico’ risorgerà alla presunta origine di quelle condizioni, regole o con
venzioni - e della loro interpretazione dominante»*“^.
Quando Foucault, dal suo canto, delinea la figura del soggetto as
soggettante e assoggettato al contempo, dopo la grande lezione freu
diana, intende sostenere come nessuna posizione soggettuale geo-sto
rica possa essere tout court esente, sia materialmente sia culturalmente,
da quel principio di autorità, se non al costo di un immane ma neces
sario lavorio su di sé, secondo una traccia ascetica di dépris de soi-
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même, di distacco da se stessi, che è di ordine etico-esistenziale, pur
evocando assonanze religiose-spirituali, almeno nei suoi albori genea
logici. «Ben presto mi è apparso chiaro che appena il soggetto umano
è catturato aH’interno di rapporti di produzione e di relazioni di signi
ficato, è nella stessa misura catturato aH’interno di rapporti di potere
che sono molto complessi»’ 5.
L’analitica del potere, infatti, disegna una trama di relazioni di po
teri, in quanto capacità di affettare la condotta altrui orientandola se
condo interessi, desideri, volontà differenti e conflittuali, in una sfera
agonale che coincide con la convivenza umana, che può restare mobile
e reversibile, ossia senza incancrenirsi in istituzioni salde e definitive al
meno per un certo lasso di tempo, da un lato a patto di non mutarsi in
rapporti di dominio verticali e sovrani, e dall’altro a patto di restituire
\empowerment, ossia il potere non dominante caro al pensiero femminile-femminista, agli individui che si siano adoperati asceticamente
per stilizzarsi in condotte antiautoritarie e antigerarchiche. «Questa
forma di potere viene esercitata sulla vita quotidiana immediata che
classifica gli individui in categorie, li marca attraverso la propria indi
vidualità, li fissa alla loro identità, impone loro una legge di verità che
essi devono riconoscere e che gli altri devono riconoscere in loro. È
un tipo di potere che trasforma gli individui in soggetti. Ci sono due
significati della parola ‘soggetto’: soggetto a qualcun altro, attraverso il
controllo e la dipendenza, e s o le tto vincolato alla sua propria identità
dalla coscienza o dalla conoscenza di sé. In entrambi i significati viene
suggerita una forma di potere che soggioga e assoggetta»’ ^.
Ecco perché non è opportuno narrare la teoria del Soggetto sto
rico protagonista di uno spettacolo globale della rivoluzione, in
quanto nessuna classe di individui garantisce di per sé un’etica politica
di liberazione in libertà se non dis-assoggettandosi dalle dinamiche
verticali di dominio che cristallizzano le trame di potere. Del resto,
nomen amen non a caso: soggetto a e soggetto di coincidono nell’effetto
che il sociologo Miihlmann definì diversi anni addietro per rendere
conto, in maniera non psicologicamente riduttiva, del fallimentare
tradimento di ogni avanguardia politico-rivoluzionaria
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Il secondo slittamento nel gioco tra anarchismo e filosofia radicale
del XX secolo, a mio avviso non il più rilevante, concerne una mal posta
concettualizzazione della rivoluzione nella contrapposizione tra evento
e processo. La prima, tipica di una certa classicità politica, si innesta
nell’alveo della traduzione secolare moderna della teologia politica clas
sica, che individua la rottura di continuità esclusivamente, ma anche
ossessivamente, in una cesura taumaturgica riassumibile in un solo
nome: la rivoluzione, appunto, contraltare secolare AeW’avvento della
rivelazione. Privata della ciclicità di stampo astronomico, la storia del
Novecento ci ha consegnato un evento temibile e terribile al con
tempo, più per le vittime che per i pretesi protagonisti, come se la sua
politicità intima premiasse le élite in cerca di successione e non coloro
nel cui nome veniva perseguito l’evento che avrebbe dovuto cambiare
per sempre la qualità della vita. La seconda, di contro, catturata entro
una cornice di moderazione, denega la rottura in una sorta di conti
nuità in perenne metamorfosi, delle cui trasformazioni qualitative non
riesce però a rendere conto. La fluidità del processo attira l’attenzione
sulle segmentazioni ininterrotte che segnano l’esistenza di un consesso
sociale, laddove lo sguardo calibrato su di esse ci priva della percezione
di rotture qualitative che concorrono a mutare la grana della società,
anche senza toccare la sfera separata della politica. Evento e processo
come emblemi del concetto di rivoluzione subiscono la divisione del
lavoro: il primo rientra nella scissione dell’autonomia del politico, lad
dove il secondo registra le trasformazioni innegabili delle epoche storico-materiali, sottolineando le diffuse mutazioni tecnologiche, etiche,
sociali, spirituali, intellettuali, culturali.
Insomma, le società cambiano di continuo, a prescindere da tutti
coloro che lottano per le grand soir, ma senza offrirne una consapevo
lezza cosciente per tutti coloro che partecipano, quasi senza accorger
sene, alle trasformazioni di cui sono attori non protagonisti, per così
dire. Il pensiero postmoderno opera una sorta di interpolazione incro
ciata: per un verso, si accorge che entro la sfera scissa della politica
non è più pensabile, forse anche perché inopportuno visti i danni della
storia del Novecento, collocare il pilota collettivo della trasformazione
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sociale; per l’altro, si limita a registrare, con qualche punta di insoffe
rente lucidità, che entro il processo della mutazione sociale il dettato
dell’orientamento generale resta ancora affidato alle formazioni so
vrane tese a catturare tale mutazione per volgerla secondo interessi
strategicamente precisi, ora nell’ambito del capitalismo globale, ora
nella sfera della politica di potenza, ora nell’aura della strumentalizza
zione religiosa e spirituale.
L’anarchismo contemporaneo sembra oscillare tra queste due in
terpolazioni, in una pratica discorsiva che rimane ancora ambigua o
ambivalente, ma non ancora ibridata a tal punto da offrire una capa
cità analitica e strategica alle mutazioni che comunque si danno a vari
livelli, su piani differenziati e in snodi cruciali. Tale incertezza è glo
bale, non solo nel senso della latitudine in cui essa si presenta, bensì
nel senso di un’insufficienza di pensiero e di pratica che è legata alla
condizione mondiale in atto, in cui si esita a sciogliere la sfida decisiva
della critica della politica, tanto nelle sue forme specifiche, quanto
nella sua logica che informa un’organizzazione della vita che penetra
sin dentro la comune grammatica dell’azione collettiva, in un’espres
sione: il primato dello statuale.
Decostruirlo significa innanzi tutto esibirne le fragili fondamenta
sull’abisso del vuoto, significa evidenziare le aporie costitutive che non
obbediscono alle logiche della contraddizione, bensì al mero tenta
tivo di colmare quel vuoto riempiendolo di immaginari, sogni, ne
cessità da spacciare per naturali, bisogni da soddisfare, orizzonti da
conseguire, splendore gratificante da raggiungere a ogni costo, e via di
cendo. Ma significa altresì, sulla scia di Foucault, dimostrare come lo
Stato non saturi ogni forma vitale della società pur tentando continuamente di catturarla al proprio interno, come le relazioni di potere co
noscano diverse forme di realizzarsi non sempre verticali e gerarchiche,
come il governo della società civile non abbia seguito la volontà so
vrana e da esso sia plausibile, seppur arduo, ricavare le risorse per l’au
togoverno di una società che si scrolli di dosso il modello statuale internalizzato nelle condotte quotidiane.
Ciò che è possibile moltiplicare ibridando anarchismo e pensiero fi
2-4

losofico radicale del XX secolo, non sono esclusivamente le categorie
che si sono rivelate usurate dal tempo, per via di un naturale logorio
dovuto all’uso costante, quanto i modi della narrazione del discorso
anarchico, teorico e pratico insieme, che nel farsi si awii a modificare
in parte quegli aspetti della grammatica che non rispondono più alla
responsabilità cui siamo chiamati a tenere nel XXI secolo, che non ri
spondono più alle istanze globali e territoriali per la cui lettura oc
corre uno sforzo analitico senza dubbio diverso dal recente passato,
che non rispondono più ai livelli comunicativi degli interlocutori vir
tuali con cui potenzialmente dialogare tenendo conto della differenza
demografica, culturale, esistenziale già in atto.
Del resto, qualunque significato assumerà l’anarchismo del XXI se
colo, in ragione dei luoghi ove esso risponderà alle aspettative diffuse
di cambiamento qualitativo della vita singolare e plurale sotto il segno
dell’egual-libertà, esso emergerà comunque sulla capacità tutta affer
mativa*® di esortare alla passione del vivere liberi secondo un imma
ginario da proiettare in maniera pur approssimativa, ma sulla scia di
oltre un secolo di sperimentazioni sociali all’insegna dell’autogoverno,
dell’autogestione, dell’orizzontalità delle forme organizzative, e così
via; solo parallelamente e in sua funzione l’anarchismo saprà affer
marsi come analisi radicale del presente e quindi come spazio di mo
bilitazione e di partecipazione consapevole alla trasformazione orien
tata della società in cui ognuno di noi si trova a vivere, proseguendo il
sempiterno conflitto estraneo e ostile al contempo con l’autorità ovun
que essa si annidi, sia pure in forma germinale. Infatti, essa sorge sem
pre da un tessuto relazionale contingente e mobile che cerca di bloc
care e congelare in un ordine ferreo e inamovibile, servendosi di una
forma del pensare che l’Occidente ha forgiato sin dall’inizio della ri
flessione metafìsica, contro cui è necessario attivare interruzioni di
memoria storica (Nietzsche) e deviazioni tangenziali che la facciano
debordare e delirare dal perimetro pre-determinato, per inaugurare
un’avventura in sintonia con le forme sperimentali della libertà e del
l’eguaglianza radicali.
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deve assicurare il ruolo di metalingua^io rispetto alla performatività del linguag
gio istituente o alla sua interpretazione dominante» (pp. 62-63).
15. Michel Foucault, Perché studiare il potere: la questione del soggetto, postfazione
a Hubert L. Dreyfiis, Paul Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, trad. it. La
casa usher, Firenze, 2010, p. 280.
16. Ibidem, p. 283. «Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa
siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e co
struire ciò che potremmo diventare per sbarazzarci poi di quella sorta di ‘doppio
legame’ politico, costituito dall’individualizzazione e dalla totalizzazione simulta
nee delle strutture del potere moderno. La conclusione potrebbe essere che il
problema politico, etico, sociale e filosofico o ^ i non è tanto di liberare l’indivi
duo dallo Stato, e dalle sue istituzioni, quanto di liberare noi stessi sia dallo Stato
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che dal tipo di individualizzazione che è legato allo Stato» (p. 287).
17. «L’efFetto Miihlmann descrive un aspetto troppo spesso trascurato dell’istitu
zionalizzazione: il simulacro di realizzazione del progetto iniziale accompagna for
zatamente il crollo di tale progetto. L’accettazione del simulacro, e la sua valoriz
zazione man mano che la profezia si allontana, è un tormento dell’inconscio, un
prodotto dell’immaginario che va a colmare il vuoto conseguente al fallimento
dell’imm^inario profetico»; René Lourau, Lo stato incosciente, trad. it. Antistato,
Milano, 1980, p. 90; Elèuthera, Milano, 1988.
18. Daniel Colson, nel suo Petit lexique philosophique de l ’anarchisme. De
Proudhon à Deleuze (Le livre de poche, Paris, 2001), ci rammenta come sia stato
Proudhon a parlare per primo di anarchia positiva (pp. 27-28), cioè «la capacità di
un ordine fondato sulla molteplicità di esprimere, senza morire, la potenza del
jùori» (p. 323).
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Pensare altrimenti

CAPITOLO PRIMO

Anarchismo e teoria poHtica
del post-strutturalismo
di Todd May

Vorrei dire qualcosa sulla funzione di ogni diagnosi sulla natura del presente.
[ ...] Qualunque descrizione deve sempre concordare con quelle specie
di fratture virtuali che aprono gli spazi di libertà intesi come uno spazio
d i libertà concreta, cioè di cambiamento possibile.
Michel Foucault*
.,. naturalmente una serie di vittorie parziali e incomplete, di concessioni
strappate a i detentori delpotere, non è di perse stessa capace difarci approdare
a ll’isola felice di una società anarchica. Piuttosto esse serviranno a d arricchire
i contenuti deU’iniziativa di base, e contribuiranno a tradurre in realtà
le potenzialità di una vita più libera che ^ à esistono in questa società.
Colin Ward2

La difficoltà di valutazione della filosofia politica dei post-strutturalisti francesi, e in particolare di Foucault, Deleuze e Lyotard, è inscin
dibile dalla difficoltà di capire quale sia in linea generale la loro filoso
fia politica. È evidente il rifiuto del marxismo quale narrazione
adeguata della nostra situazione sociale e politica, ma non è ancora
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chiaro quali siano gli strumenti critici utilizzati al suo posto. Invece di
offrirci una teoria politica complessiva, i post-strutturalisti ci hanno
fornito analisi specificamente incentrate su alcuni concreti stati di op
pressione. D a Storia della follia di Foucault a II dissidio di Lyotard, essi
hanno concentrato la loro attenzione sulla follia, sulla sessualità, sulla
psicoanalisi, sul linguaggio, sull’inconscio, sull’arte e così via, ma non
su un’unica lettura della politica in atto e del modo in cui dovrebbe es
sere praticata nel mondo contemporaneo.
Questa assenza, o questo rifiuto, nel fornire una teoria politica
complessiva ha portato alcuni critici a imputare ai post-strutturalisti
un controproducente relativismo normativo o un definitivo nichili
smo^. La questione che tali critici hanno sollevato si può sintetizzare
nella seguente maniera: se i post-strutturalisti non sono in grado di
offrire una teoria politica complessiva che includa tanto un principio
di valutazione politica quanto un insieme di valori che gettino le fon
damenta di una critica, le loro teorie non cadono nell’arbitrio della
decisione o, ancor peggio, nel puro caos? Questo dubbio nasconde l’i
potesi secondo la quale, per partecipare adeguatamente alla discus
sione filosofico-politica, si debba in primo luogo possedere due requi
siti: condividere una serie di valori che sono generalmente accettati e
quindi poterli difendere ricorrendo a quegli stessi valori generalmente
accettati. In secondo luogo, occorre modellare una propria filosofia
politica avendo quei valori a fondamento. E in terzo luogo, si do
vrebbe paragonare la situazione politica presente con quella che si è
teorizzata in modo da agevolare la conoscenza di ciò che non va nel
presente e proporre possibili vie alternative per rimediare a queste
deficienze'^.
Il post-strutturalismo viene sfidato a fornire una visione di se stesso
in termini di pratica politica teorica. Si tratta di una sfida a cui non si
può ribattere collocandosi all’interno di quelle due tradizioni (il marxi
smo e il liberalismo) che lungo l’arco del XX secolo hanno definito lo
spazio della teoria politica, poiché entrambe sono state rifiutate dai
post-strutturalisti. Tuttavia, esiste una scuola di pensiero che, sebbene
mai citata dai post-strutturalisti, può accogliere e quindi fare meglio
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comprendere e valutare il loro pensiero. Questo filone di pensiero con
siste nella trascurata «terza via» della teoria politica: l’anarchismo.
Spesso l’anarchismo, al pari del post-strutturalismo, è stato liqui
dato come relativismo etico o caos volontarista. Ma la tradizione teo
rica dell’anarchismo, sebbene non sia stata voluminosa come quella
del marxismo o del liberismo, ci fornisce in linea di massima una cor
nice teorica al cui interno può inserirsi il pensiero dei post-strutturalisti, il quale potrà così essere compreso e valutato in maniera più ade
guata. Questo saggio avrà per l’appunto come obiettivo di interpretare
il post-strutturalismo come una forma contemporanea dell’anarchi
smo. In primo luogo, affronterò gli enunciati tradizionali del pensiero
anarchico. In secondo luogo, prenderò in considerazione la critica
post-strutturalista di talune concezioni proprie del XIX secolo che
hanno caratterizzato la narrazione anarchica. In terzo luogo, presen
terò un anarchismo depurato da tali concezioni e più vicino al pen
siero filosofico francese contemporaneo: un anarchismo post-strutturalista. In tal senso, dimostrerò come una tale forma di anarchismo
eluda quei problemi che viziano quella che potrebbe essere definita
una teoria politica «fondativa».
Nel conflitto tra Marx e Bakunin che ha caratterizzato la Prima In
ternazionale, la posta in gioco era quali dovessero essere i metodi e gli
obiettivi dell’organizzazione del proletariato contro la borghesia^.
Nella visione di Marx, era necessaria una leadership centrale che coor
dinasse la lotta; e il suo obiettivo era di assicurare la proprietà dei mezzi
di produzione allo Stato proletario. Agli occhi di Bakunin tutto ciò era
incompatibile con gli obiettivi dei lavoratori, e avrebbe condotto ine
vitabilmente a una nuova struttura politica repressiva. «Finché ci sarà
potere politico, ci saranno inevitabilmente sudditi, educati da citta
dini, certo, in perfetto stile repubblicano, ma sempre e comunque
sudditi, in quanto tali obbligati a obbedire, perché senza obbedienza
non è possibile alcun potere»*^. Ciò che Bakunin trovava insostenibile
nella politica di Marx, tanto nella sua strategia quanto nei suoi obiet
tivi, era l’idea della rappresentanza come concetto politico. Dove c’è
rappresentanza, c’è oppressione. Possiamo allora definire l’anarchismo
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come una lotta per eliminare la rappresentanza nella vita pubblica.
In termini politici, la rappresentanza è una delega di potere fatta da
un gruppo di individui a un’altra persona o a un altro gruppo di indi
vidui, al fine dichiarato di realizzare gli interessi dei primi. La rappre
sentanza politica differisce da quella amministrativa, che non contem
pla sostanzialmente alcun trasferimento di potere, ma solo la delega
delle fiinzioni amministrative. Nella rappresentanza amministrativa,
un gruppo conferisce potere a un individuo o a un altro gruppo per
avviare programmi specifici o per adottare strumenti idonei al rag
giungimento di un obiettivo generale; il gruppo rappresentante può
essere destituito o revocato in qualunque momento, e tutte le decisioni
finali vengono concordate con il gruppo rappresentato. Al contrario,
la rappresentanza politica comporta una delega di potere decisionale
dal rappresentato al rappresentante^. L’individuo o il gruppo rappre
sentante agisce in nome del gruppo rappresentato e perciò anche con
la sua legittimazione; le sue decisioni non possono essere rovesciate
dal gruppo rappresentato.
Il pensiero anarchico diffida della rappresentanza politica perché
considera la cessione del potere un invito all’abuso. In tal senso, non è
solo il potere statale o economico a essere oggetto di diffidenza ma
tutte le forme di potere esercitate da un gruppo su un altro. Nella tra
dizione anarchica, il concetto di politica e di spazio politico è più ampio
di quello della tradizione marxista o liberale. Come indica Bakunin
nella sua opera più importante, i due maggiori centri di potere contro
cui lottare (insieme al capitalismo) sono lo Stato e la Chiesa®. Succes
sivamente, gli anarchici hanno aggiunto la gestione manageriale, il pa
triarcato, l’istituto del matrimonio, le prigioni, la psicoterapia e una
miriade di altre forme di oppressione^. Pertanto, in tutte le aree della
vita sociale di un individuo, l’anarchismo promuove un processo deci
sionale diretto e consensuale piuttosto che una delega di autorità.
Prendere direttamente le decisioni nei vari registri della vita sociale
di ogni singolo individuo comporta un approccio all’intervento poli
tico più decentrato di quello previsto dal marxismo. Per quest’ultimo,
sebbene un certo numero di mali della società potrebbero non essere
34

strettamente riconducibili alla struttura economica capitalistica, è co
munque il capitalismo a renderli possibili. In ultima istanza, è solo
uno l’intervento che conta: l’intervento teso alla riappropriazione del
plusvalore attraverso la conquista dei mezzi di produzione e la presa
dello Stato. Nonostante tutto il sostegno dato alle lotte contro il raz
zismo, il sessismo ecc., il marxismo le ha sempre considerate strategi
camente subordinate alla lotta per il socialismo economico. Ecco per
ché esso si fonda su forme di lotta centralizzate e sulla rappresentanza
politica, ossia il leninismo come sua espressione strategica.
D ’altronde, come gli anarchici hanno sottolineato e come la storia
ha reso evidente, tali mezzi non sono scindibili dai loro fini. La ditta
tura del proletariato si è rivelata essere fondamentalmente una ditta
tura. «È così divenuto ovvio che un ulteriore progresso nella vita della
società non consiste in un’ulteriore concentrazione di potere e di fiinzioni regolamentative nelle mani del corpo esecutivo, bensì nel de
centramento sia territoriale che operativo»*®. Territoriale e operativo;
tanto nella strategia quanto negli obiettivi. Il vero cambiamento poli
tico avviene dal basso e da molteplici punti, non dall’alto e da un
unico centro. «L’alternativa anarchica è quella che propone la fram
mentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto
dell’unità, quella che propone, insomma, una massa di società e non
una società di massa»’ ’ .
L’anarchismo, dunque, si concentra più sugli oppressi che su co
loro i quali pretendono di parlare in loro vece. Esso scorge l’oppres
sione non solo in un unico tipo di situazione, bensì in una varietà di si
tuazioni irriducibili. Per capire l’oppressione, si deve descrivere la
situazione in cui la si coglie; non esiste qualcosa che fiinga da classe op
pressa a priori e in tutte le situazioni possibili. Su tale punto, l’anarchi
smo esibisce una palese avversione nei confronti non solo della riduci
bilità ma, più in generale, dell’astrazione. «Proclamando la nostra
morale dell’eguaglianza, cioè l’anarchismo, noi ci rifiutiamo di assu
merci il diritto di mutilare l’individuo nel nome di qualche ideale, cosa
che invece i moralisti hanno sempre preteso di affermare»
L’anarchismo si contrappone dunque a ognuna di quelle molteplici
35

modalità con le quali un individuo si assoggetta a qualcosa che gli è
estraneo. E una forma di tale subordinazione è proprio l’essere rappre
sentato da un altro gruppo o individuo. O anche il rappresentare l’u
manità di ciascuno attraverso un ideale. Che si tratti del «bene», della
«marcia della storia» o dei «bisogni della società», l’anarchismo pone in
guardia nei confronti di quegli ideali che agiscono al fine di costringere
gli individui ad assoggettarsi a una causa maggiore.
Ciò non significa, però, che l’anarchismo possa essere concepito
come individualista in senso liberale o edonista in senso moralistico.
L’individualismo liberale ha sempre preferito valorizzare la libertà su
un’eguaglianza imposta, ritenendo che questa debba necessariamente
apporre dei vincoli alla libertà. Ma nella tradizione anarchica non ha
senso parlare di libertà senza alcuna nozione di eguaglianza. «La libertà
senza eguaglianza significa che i poveri e i deboli restano meno liberi dei
ricchi e dei forti, e l’eguaglianza senza libertà significa che siamo tutti
quanti schiavi»’ ^. La libertà non è giuridica, è materiale; essa non si de
finisce in base a ciò che la legge consente, ma in base alle scelte concrete
che si prospettano all’individuo nelle varie situazioni da quest’ultimo
esperite. Sebbene esista una tradizione di anarchismo individualista
(rappresentato tra gli altri da Max Stirner e Benjamin Tucker), questo
pensiero va in direzione contraria a quelle teorie anarchiche che analiz
zano le concrete oppressioni in atto nei più svariati contesti empirici.
Di fondo, l’anarchismo non è una forma di liberalismo selvaggio.
Inoltre, non è una forma di amoralismo. Sebbene rifiuti di sotto
mettersi all’ideale del «bene», nell’anarchismo non c’è un rifiuto della
morale; piuttosto, esso afferma che legarsi a un ideale a cui sottomet
tersi significa agire in maniera completamente opposta a quell’intui
zione morale che è il rispetto degli altri. Più precisamente, il rifiuto
dell’ideale morale ha come fondamento una base morale. Il «bene» è
semplicemente un altro modo di autorappresentazione degli individui
attraverso un fattore a loro esterno. Ai singoli individui, invece di in
citarli a contare sulle proprie intuizioni morali e sulla propria capacità
di riflettere su se stessi all’interno di concrete e irriducibili situazioni,
viene chiesto di sottomettersi a un ideale che in teoria promette di
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realizzare la loro più elevata natura, ma che nei fatti li separa dalla loro
capacità di compiere riflessioni critiche e azioni consapevoli. Se si ri
conosce agli individui la facoltà di agire moralmente, si devono con
cedere loro le possibilità di ponderare puntualmente e concretamente
quelle situazioni in cui si ritrovano, rinunciando a sottometterli a for
mule astratte spesso imposte dall’alto.
L’a priori dell’anarchismo classico risiede nella massima: fiducia
verso il singolo individuo. Sin dagli inizi, l’anarchismo ha fondato se
stesso nella fiducia verso l’individuo affinché possa compiere la propria
attività decisionale secondo concretezza e moralità*'^. In tempi recenti,
l’attestazione più lampante di questa fiducia ci arriva dall’anarchico
Murray Bookchin: «Il progetto rivoluzionario deve prendere le mosse
da un fondamentale principio anarchico: ogni essere umano normale
ha la competenza per gestire i problemi della società e, più specificamente, della comunità di cui è membro»’ 5. Con gli strumenti ade
guati, gli individui rivelano una naturale capacità - una vera e propria
propensione - a proporre accordi sociali al contempo equi ed efficienti.
È solo nelle situazioni di ineguaglianza, in cui ad alcuni è permesso
avere potere sugli altri, che le capacità individuali si deformano e si
orientano all’oppressione piuttosto che al mutuo rispetto e alla creati
vità. «È proprio del privilegio e di ogni posizione privilegiata uccidere
lo spirito e il cuore degli uomini»’ ^.
In tal senso, ciò che accomuna tutte le istituzioni oppressive, di or
dine politico, economico, religioso, patriarcale o altro ancora, è la re
pressione del potenziale individuale. Sebbene l’oppressione si dia in di
versi versanti e secondo molteplici modalità, tutte le sue ramificazioni
condividono un tratto comune: restringere l’azione, limitare la scelta
individuale. Ovviamente, aflPermare che l’anarchismo promuova un
caos edonistico per sovvertire il monolite del potere statale è un modo
per parodiarlo; ma una tale affermazione trova terreno fertile proprio
su questo punto, sulle nozioni complementari di competenza indivi
duale e di oppressione in quanto repressione.
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In superficie si scorgono diverse affinità tra il pensiero anarchico
classico e la teoria post-strutturalista. La critica della rappresentanza
è un tema centrale anche dei post-strutturalisti. Una volta Deleuze
disse a Foucault: «Lei è stato il primo a insegnarci qualcosa di asso
lutamente fondamentale [...] l’indegnità di parlare per gli altri»'^.
Decentralizzazione, azione locale, individuazione del potere nelle sue
varie reti, invece di coglierlo soltanto nello Stato, sono tratti distinti
vi delle analisi post-strutturaliste. Tuttavia, se dovessimo indicare
un’unica cifra del pensiero politico post-strutturalista, sarebbe la cri
tica dell’autonomia inclusa nella critica del soggetto. Le analisi stori
che intorno alla costituzione del soggetto compiute da Foucault, le
concrezioni del sociale che si incistano negli interstizi del personale
secondo Deleuze e Guattari, le analisi di Lyotard sull’aspetto pragma
tico del linguaggio, così determinante per il pensiero, sono state pro
dotte, almeno in parte, per sconfessare la concezione di un soggetto
autonomo, trasparente a se stesso, insomma di un’entità che si regge
da sé. L a priori dell’anarchismo tradizionale costituisce un anatema
per il post-strutturalismo.
Sembrerebbe allora che le affinità tra anarchismo e post-struttura
lismo si limitino solo alla superficie. Per quale motivo l’anarchismo
dovrebbe privarsi dell’autonomia del soggetto? È l’autonomia che
fonda la possibilità di un’azione dal basso, che si oppone alla ridu
zione della rappresentanza, che costituisce quella dignità morale offesa
dalla rappresentanza e dall’astrazione. Senza una fiducia nei confronti
dell’individuo, non avrebbe alcun senso imputare alle istituzioni di
potere la sua repressione; senza un soggetto chiaramente distinto dalla
sfera sociale, non avrebbe alcun senso parlare di autonomia. L’anarchi
smo tradizionale si basa sulla concezione di un individuo che detiene
uno scarto irriducibile nei confronti dei dispositivi sociali del potere;
una sua rimozione, una sua dispersione in una rete di pratiche sociali,
renderebbe di fatto impossibile una qualunque resistenza.
M a i post-strutturalisti negano precisamente che questo scarto al
l’interno della soggettività costituisca il luogo proprio della resistenza.
Foucault e Lyotard sono puntuali al proposito. Foucault: «Le mie ana
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lisi si muovono tutte in direzione opposta all’idea che ci siano delle ne
cessità universali nell’esistenza umana»*®. Lyotard in una recensione
àd\A nti-Edipo di Deleuze e Guattari; «Non cercate il creditore, è una
fatica inutile, bisognerebbe sempre fa r resistere il soggetto di tale credito,
incarnare il proletariato sulla superficie del sociusy>^^. Deleuze è il più
vicino all’anarchismo tradizionale; affermare che «non c’è che deside
rio e socialità, e nient’altro»^® sembrerebbe portarlo all’ipotesi del
l’autonomia individuale contrapposta alla repressione sociale. Ma per
Deleuze il desiderio non è l’autonomia; è un’energia anonima che
mantiene un potenziale rivoluzionario solamente perché eccede quei
vincoli che, insieme al sociale, contribuisce a creare e sostenere. «Rispon
diamo così al problema di come il desiderio possa desiderare la propria
repressione, il proprio imprigionamento, dicendo che quei poteri da
cui il desiderio viene annientato o assoggettato fanno già da subito
parte dei concatenamenti stessi del desiderio»^*.
Perché la teoria politica del post-strutturalismo rifiuta il concetto di
autonomia individuale che costituisce la pietra miliare della tradizio
nale teoria anarchica? Foucault, Deleuze e Lyotard si muovono per
una trasformazione sociale non meno degli anarchici. Ma se non cre
dono nello scarto del soggetto che costituisce la spinta decisiva per il
cambiamento, dove sperano di trovarlo? Non certo in un rappresen
tante esterno, visto che lo respingono all’unanimità. L’abbandono
della tesi per cui l’individuo autonomo o il soggetto sia il luogo pro
prio della resistenza, insieme alla sua sostituzione con «qualcos’altro»,
segna il passaggio decisivo da un concetto di resistenza radicato nel
pensiero del XIX secolo a concettualizzazioni più attuali. E questo va di
pari passo con quei cambiamenti avvenuti in altre aree della filosofia,
dove una teoria radicata nel soggetto ha dato luogo alla «svolta lingui
stica» e più recentemente alla «svolta sociale»^^.
Le ragioni per rifiutare il soggetto quale luogo primario della resi
stenza sono allo stesso tempo storiche e concettuali. Storicamente, al
meno limitandoci all’Occidente, la rivoluzione così com’è stata pre
detta da Marx non si è data. Questo fallimento è in parte dovuto al
fatto che la classe operaia delle nazioni industriali più sviluppate non
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si è progressivamente immiserita, come invece Marx aveva previsto,
liittavia, le ragioni del fallimento di queste previsioni rivoluzionarie
possono anche ascriversi in parte aH’abilità del capitalismo di manipo
lare la soggettività^^. Ad esempio, la Scuola di Francoforte ha cercato
di spiegare l’assenza di rivoluzione facendo ricorso alla capacità dei si
stemi culturali di assorbire ogni opposizione, e con essa anche ogni
soggettività. Durante gli eventi del Maggio ’68 in Francia, gli studenti
dichiararono che il capitalismo contemporaneo aveva messo in scena
uno spettacolo in cui ognuno era stato manipolato per prendervi
parte. In breve, quello scarto ai fini dell’autonomia degli individui era
state assorbito dai sistemi di oppressione, e quindi risultava inagibile
come base per il cambiamento radicale.
La messa in questione dell’autonomia dell’individuo, tuttavia, va
oltre il problema storico. La filosofia del XX secolo ha iniziato a com
prendere le ragioni dell’indebolimento del soggetto ad opera di forze
che un tempo erano pensate come esterne al s o le t t o stesso. Si è co
minciato a cogliere come la struttura del sapere sia profondamente
connessa alla struttura del linguaggio e alle pratiche sociali e culturali
di giustificazione, e non sia invece un dato della specie. Si è cominciato
a intuire, con più forza che in passato, come il comportamento affondi
in profondità le sue radici negli ambienti circostanti (i rinforzi socie
tari o le scene familiari dell’inconscio). A questi cambiamenti, il post
strutturalismo ha aggiunto una critica dell’umanesimo che preclude al
soggetto di tornare a essere la speranza della resistenza. Rintracciamo
questa critica post-strutturalista dell’umanesimo in due principi che si
intersecano: il primo è che il soggetto in quanto tale è costituito dal
l’esterno, mentre il secondo è che il potere non reprime ma piuttosto
produce. In Foucault, la critica attraversa le due dimensioni, quella
storica e quella concettuale. In particolar modo nei suoi ultimi lavori,
si è interessato al problema della costituzione del soggetto all’interno
di reti di sapere che sono anche reti di potere (uno scisma che Foucault
ha chiamato potere-sapere). Sorvegliare e punire —«una storia delle
correlazioni tra l’anima moderna e il nuovo potere di punire»^^ - di
mostra come il discorso di sapere intorno alla psiche moderna sia
40

anche una pratica di potere, al punto che quanto è stato interpretato
come una ricognizione di scoperte scientifiche può altrettanto facil
mente essere letto come uno sviluppo di tecniche disciplinari sempre
più sofisticate. È in tale nesso scienza-disciplina che si va a costituire
il soggetto in quanto tale. Si ascrive al soggetto un’autonomia, un fa
scio di caratteri individualizzati che si offrono ai secondini delle case
circondariali, agli psicologi, agli assistenti sociali, agli educatori e ad
altri ancora alla stregua di materia prima che dovrà conformarsi a mo
delli socialmente accettati. Soggettività e «normalizzazione» diven
gono i termini corrispondenti a un rapporto di effetto immediato;
l’integrità dell’una dipende dalla capacità di adeguamento dell’altra.
Nel primo volume della Storia della sessualità, Foucault amplia questi
temi, utilizzando come punto di riferimento quel «gioco della verità e
del sesso che il XIX secolo ci ha t r a s m e s s o » ^ 5 _ j su o i studi ci offrono le
ragioni storiche, ma altresì politiche e concettuali, per rifiutare l’idea
che la soggettività possa essere quel luogo proprio per collocare la re
sistenza all’ordine costituito.
Deleuze si concentra più sull’aspetto energico che su quello storico^*^. Come gli anarchici, e molto più di Foucault, Deleuze si è im
pegnato a trovare uno spazio di resistenza. Ma, al pari di Foucault, re
spinge in toto il concetto di soggettività, considerandolo costituito e
non costituente. L’analisi di questa costituzione prende consistenza nei
due volumi di Capitalismo e schizofrenia, in cui mostra come il deside
rio, uno strato produttivo di forze, «faccia parte deH’infrastruttura»27
e possa divenire auto-oppressivo nel momento in cui si appropria dello
stesso campo sociale in cui si dà. Nel capitalismo, il meccanismo cen
trale dell’oppressione del desiderio è la costituzione del soggetto attra
verso il complesso di Edipo. Secondo Deleuze e Guattari, l’attività edi
pica è storica, non antropologica; il suo prodotto, il soggetto moderno,
contribuisce all’ordine sociale invece di esserne una forma di resistenza.
Scoprire la possibilità della rivoluzione significa abbandonare il sog
getto e cercare strade alternative, che Deleuze chiama «linee di fuga»^®,
dove incanalare il desiderio. Dunque, la critica di Deleuze all’umane
simo si schiera a fianco di quella di Foucault, anch’egli negando al sog41

netto dignità di autonomia grazie all’analisi di quei meccanismi per
ctii si viene a essere costituiti come soggetti.
l.iuigo quasi tutto l’arco degli anni Settanta, Lyotard ha condiviso
il lavoro di Deleuze sulle forze, muovendo come uniche obiezioni che
la figura di Edipo occupasse solo una posizione marginale dell’analisi
e che il capitalismo avesse in sé quel meccanismo di forze autodistrut
tive. Secondo Lyotard, il soggetto non era tanto pericoloso quanto
trascurabile; l’umanesimo era più irrilevante che insidioso. Nei suoi la
vori successivi, Lyotard smette di focalizzare l’attenzione sulle forze
per passare all’analisi del linguaggio; il soggetto, tuttavia, resta ine
vaso. I l dissidio analizza le pragmatiche discorsive che danno la possi
bilità ad alcuni discorsi di raggiungere una posizione egemonica, men
tre rendono silenti gli altri. La maggiore preoccupazione di Lyotard
riguarda il tema della giustizia, che già lo preoccupava nel suo libro
precedente, Au juste, perché, nel vuoto lasciato dalle metanarrazioni,
cercava di rintracciare, sulla scia di Aristotele, il concetto di una «giu
stizia senza criteri»^^. Il dissidio analizza le pragmatiche politiche del
linguaggio, avanzando la tesi che il discorso linguistico appare sempre
sotto forma di un particolare genere, con le proprie regole di stile, cer
tezza e consequenzialità. Per farne un esempio lampante, Lyotard pone
l’attenzione sul negazionismo di Robert Faurisson, secondo cui l’olo
causto non è mai esistito. Faurisson sostiene che, siccome nessuno ha
mai potuto descrivere in prima persona cosa succedeva nelle camere a
gas, non possono esistere prove evidenti a testimoniare il fatto che
siano state realmente messe in funzione o che abbiano davvero ucciso
qualcuno. Questo tipo di argomentazione è chiamato da Lyotard un
dissidio, «il caso in cui l’attore è privato dei mezzi per argomentare e di
viene perciò una vittima»^®.
Secondo Lyotard, il dominio di certi generi di linguaggio crea vit
time proprio con il negare le espressioni consone ad altri generi. Il do
minio del genere scientifico, le cui regole probatorie Faurisson usa (o
sarebbe meglio dire: distorce) per negare le rivendicazioni degli ebrei
nei riguardi della storia, è uno di questi generi vittimizzanti. La tesi
profonda di Lyotard in rapporto alla pragmatica discorsiva è la se
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guente: se vogliamo evitare che l’incommensurabilità inerente ai dif
ferenti generi sfoci necessariamente nella vittimizzazione dei parlanti,
dobbiamo allora creare uno spazio per la proliferazione di diversi o
persino inediti tipi di generi. Nel fare ciò, Lyotard non si concentra
sull’autonomia del soggetto, un tipo di attenzione che sostituirebbe
semplicemente un genere dominante con un altro genere dominante,
bensì sullo stesso discorso, sulle possibilità e sui rischi che vengono
introdotti dalla necessità di quegli eventi che occorrono nel discorso
orale. I generi del discorso creano mondi, ma allo stesso tempo il fatto
che certi generi siano dominanti rischia di far sprofondare il mondo di
alcuni nell’oscurità, in ultima istanza nella non-esistenza.

L’analisi post-strutturalista del sapere, del desiderio e del lin gua^io
sovverte il discorso umanista che fonda l’anarchismo tradizionale. Essa
ritiene addirittura pericolosa l’enfasi posta sull’autonomia e sulla di
gnità del soggetto (fatta eccezione per Lyotard che la considera per lo
più irrilevante), in quanto prolunga in una forma ancora più sottile i
veri e propri dispositivi di oppressione a cui vorrebbero opporre resi
stenza. L’umanesimo è la cifra del XIX secolo, e l’autonomia dell’indi
viduo e la soggettività ne sono la sua traduzione concettuale, che dob
biamo rifiutare se intendiamo articolare una politica adeguata ai nostri
tempi. Questa cifra e questi concetti non sono peculiari dell’anarchi
smo, in quanto forniscono un fondamento sia al liberalismo con il
suo accento sulla libertà e sull’autonomia, sia al marxismo tradizionale
con la sua attenzione verso il concetto di lavoro come essere generico.
(Non è un caso che alcuni marxisti contemporanei, tra cui Althusser,
abbiano provato a riformulare il marxismo liberandolo dalle categorie
umaniste). L’umanesimo è il fondamento di tutte le teorie politiche
che abbiamo ricevuto in dote dal XIX secolo. Nel rifiutarlo, i post
strutturalisti hanno messo in dubbio non solo i prerequisiti di questa
teoria, ma anche l’idea più profonda che la teoria politica abbia biso
gno di un simile fondamento. Ecco perché il post-strutturalismo viene
così spesso frainteso come un relativismo estremo o un nichilismo.
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Ma se il post-strutturalismo ha abiurato la nozione di fondamento,
umanista o di altra natura, nella sua concettualizzazione politica non è
stato a favore del caos. Ha infatti proposto analisi puntuali dell’oppres
sione tese a scandagliare i modi in cui opera su una varietà di registri.
Nessuno dei post-strutturalisti ha preteso di offrire prospettive defini
tive sull’oppressione; anzi, le analisi sollevano perplessità sulla coerenza
del concetto stesso di prospettiva definitiva nel campo della teoria po
litica. I post-strutturalisti si sono piuttosto impegnati a proporci quella
che è stata definita «micropolitica»: una teoria politica propria a speci
fiche aree, tipologie, livelli di attività politica, ma senza alcuna pretesa
di elaborare una teoria politica generale. Infatti, offrire una teoria po
litica generale andrebbe contro la loro convinzione comune secondo la
quale dobbiamo analizzare e contrastare uno stato di oppressione in
base ai suoi molteplici registri e ai suoi molteplici nessi di volta in volta
rintracciati. Altrimenti si agevolerebbe il ritorno di quegli stessi pro
blemi creati dall’umanesimo, che si è mostrato essere uno strumento di
oppressione dal momento in cui è diventato un fondamento concet
tuale per la riflessione politica e sociale. Secondo i post-strutturalisti,
dietro ogni teoria politica generale si cela uno Stalin: o ti conformi a
quei concetti su cui si fonda, oppure devi cambiare o essere eliminato
a favore di quegli stessi concetti. In breve, il fondazionalismo nella teo
ria politica è inseparabile dalla rappresentanza.
Questo è il rischio di un umanesimo anarchico. Affidando la sua
base concettuale all’umanesimo, gli anarchici hanno precluso la pos
sibilità di resistere a chi non si conformi ai suoi dettami di soggettività
normale. Ragion per cui non desta alcuna sorpresa il fatto che Kro
potkin, nel momento stesso in cui critica il sistema carcerario, ap
prezza invece Pinel in qualità di liberatore dei pazienti psichiatrici,
ignorando i nuovi vincoli psicologici che lo stesso Pinel sta introdu
cendo e che Foucault invece analizzerà in Storia della follia^^. Secondo
l’anarchismo tradizionale, l’anormalità deve essere curata e non affer
mata; e sebbene l’anarchismo sia molto più tollerante rispetto a ciò che
devia dalla norma in questioni di sessualità e di altri comportamenti,
tuttavia conserva un concetto di norma che funge da prototipo di ciò
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che è propriamente umano. I post-strutturaUsti hanno invece soste
nuto che nell’era contemporanea questo prototipo non costituisce af
fatto un principio di resistenza contro l’oppressione; anzi, è proprio
con la sua spinta all’unità e con il suo esercizio concreto che questo
prototipo diviene una forma di tale oppressione.
L’anarchismo tradizionale, nei suoi concetti fondanti, e addirittura
per il fatto stesso di avere concetti fondativi, tradisce quei contenuti
che ne costituiscono il cuore pulsante. L’umanesimo è una forma di
rappresentazione; dunque l’anarchismo, in quanto critica della rap
presentanza, non può erigersi sulle sue fondamenta. La concettualiz
zazione post-strutturalista ha in effetti prospettato una via d’uscita
dalle insidie dell’umanesimo costruendo una critica politica non fondazionalista. Tale critica dimostra come può essere articolata una teo
ria radicale in maniera non centralizzata e non rappresentativa, senza
appoggiarsi su un concetto o su una cifra fondante nel cui nome pro
spettare la stessa critica.
Tuttavia, resta un interrogativo, la cui mancata risposta espone a
grossi rischi il post-strutturalismo come critica politica. Se non si lan
cia una critica nel nome dell’umanesimo o nel nome di qualsiasi altro
principio fondativo, in ragione di cosa o nel nome di chi si critica?
Come può il post-strutturalismo essere critico di strutture sociali op
pressive, senza avanzare una concettualizzazione di ciò che è oppresso
o almeno proporre una gamma di valori che potrebbero essere realiz
zati meglio in ordinamenti sociali alternativi? Eliminando l’autonomia
nella critica politica in quanto inadeguata a interpretare il ruolo degli
oppressi, il post-strutturalismo ha fatto piazza pulita del ruolo in sé, e
con esso la possibilità della critica? Brevemente, può esserci critica
senza rappresentazione?
All’ultima domanda, si dovrebbe rispondere: in un certo senso sì, e
in un certo senso no. Non ci può essere una critica politica senza un
valore nel cui nome si critica. Possiamo valutare cattiva o meno una
pratica o un’istituzione in relazione a un’altra. Detto in modo più
semplice, una valutazione non può sussistere senza valori; e dove ci
sono valori, c’è rappresentazione. Ad esempio, Foucault nella sua sto
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ria della prigione ha criticato le pratiche della psicologia e della crimi
nologia tese a normalizzare gli individui. La sua critica risiede in un va
lore più o meno di questo tipo: non si dovrebbe costringere l’azione o
il pensiero altrui senza necessità. Potremmo leggere Lyotard come se
stesse promuovendo, tra gli altri, il valore di una piena espressione dei
differenti generi linguistici. Fintanto che consideriamo tali valori va
lidi per tutti, allora c’è sempre una rappresentazione alla base della
teoria post-strutturalista.
Questi valori non mettono però in pericolo il progetto anarchico
secondo il quale spetta alle popolazioni oppresse la decisione ultima in
fatto di obiettivi e mezzi di resistenza all’interno dei singoli registri
della loro condizione di oppressione. Essi non riducono le lotte in
un’area alle lotte in un’altra, anzi si modulano in base alle resistenze de
centralizzate e in base alle autodeterminazioni locali. I valori che con
fluiscono nei lavori di Foucault, Deleuze e Lyotard non sono orientati
a formulare i mezzi e i fini degli oppressi considerati come una singola
classe, ma provano a facilitare le lotte di gruppi differenti fornendo
loro analisi, strategie concettuali, critiche teoretiche e politiche. Fou
cault ha osservato che «l’intellettuale non deve più svolgere il ruolo di
colui che dà consigli. Spetta a coloro stessi che lottano e si dibattono
trovare il progetto, le tattiche, i bersagli che bisogna darsi. Quel che
l’intellettuale può fare è dare strumenti di analisi»^^. H post-strutturalismo lascia agli oppressi il compito di determinare come e quanto
siano oppressi; e si limita a offrire loro quegli strumenti intellettuali
che potrebbero tornare utili lungo il cammino.
E a coloro che reputano comunque troppo ingombranti i pur mi
nimi valori proposti dai post-strutturalisti, a coloro che si rifiutano di
essere rappresentati quali sostenitori dell’idea secondo cui gli altri non
dovrebbero essere repressi senza necessità, o che si dovrebbe loro con
sentire di esprimersi in tal senso, i post-strutturalisti non avrebbero
nulla da controbattere. Cercare una teoria generale al cui interno col
locare tali valori (al di là di ogni conflitto logico o di ogni incoerenza
tra valori specifici) significa ancora una volta cimentarsi con il pro
getto di edificare fondamenta, e quindi rappresentazione. Al di là di
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valori puntualmente locali che permettono la resistenza in una varietà
di registri, non c’è più alcuna teoria, c’è solo da combatterei^.
La teoria post-strutturalista è così anarchica. Infatti, ha dimostrato
di essere molto più anarchica di quanto lo sia stata la teoria anarchica
classica. I presupposti fe^ j r i ^eli^n^rchismo - ossia il rifiuto della
rappresentanza a livell(^^roncettud^e~politico al fine di conseguire
un’autodeterminazione declinata m base a un’ampia varietà di regi
stri e in base a differenti livelli locali - si ritrovano meglio articolati
nelle opere dei teorici politici post-strutturalisti. Di converso, pos
siamo interpretare il post-strutturalismo non come un’accozzaglia di
analisi scollegate ma come espressione integrante dell’ampio movi
mento dell’anarchismo. Reiner Schiirmann aveva dunque ragione a
definire il luogo della resistenza in Foucault un «soggetto anarchico» in
lotta contro «la legge della totalizzazione sociale»^'^.
Lo stesso potremmo dire di Deleuze e Lyotard. Il tipo di attività
intellettuale promossa dagli anarchici tradizionali ed esemplificata dai
post-strutturalisti è più vicina a un’analisi puntuale che a una critica
onnicomprensiva. Gli anarchici tradizionali hanno indicato i rischi del
dominio dell’astrazione, mentre i post-strutturalisti ne hanno tenuto
conto in tutti i loro lavori, producendo un corpo teorico che si rivolge
a un’epoca in cui si è registrata troppa rappresentanza politica e troppo
poca autodeterminazione. Ciò che l’anarchismo tradizionale e il poststrutturalismo contemporaneo ricercano è una società, o sarebbe me
glio dire un insieme di società intersecate, in cui alle persone non si
dica più chi sono, cosa vogliono e come devono vivere, ma in cui ci sia
la possibilità di determinarsi da soli. Queste società formano un ideale,
probabilmente un ideale impossibile, come ammettono i post-strutturalisti. Ma è proprio in un tipo di analisi e di lotte che propongono un
ideale così concepito - analisi e lotte tese a dischiudere concreti spazi
di libertà all’interno del sociale - che si scopre il valore della teoria
anarchica, tanto tradizionale quanto contemporanea.
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CAPITOLO SECONDO

Deleuze e la rinascita del pensiero libertario
di D aniel Colson

Vorrei iniziare con una considerazione di carattere generale. A
trentanni di distanza dal M a ^ io ’68 la nostra percezione della rinascita
del movimento anarchico si è affinata. Prima di allora, sotto il fiioco in
crociato del fascismo, della guerra mondiale, dei successi e delle illu
sioni del socialismo marxista, l’anarchismo era praticamente morto o
moribondo anche U dove un tempo era stato realmente una forza inci
siva. Con gli eventi del Maggio ’68 in Francia e in Europa, l’anarchi
smo è tornato a nuova vita: non solo come espressione delle giovani ge
nerazioni, per lo più nella sua componente studentesca, ma anche a
livello simbolico, sulla scena pubblica e neU’immaginario condiviso,
grazie alla provocazione delle sue bandiere nere. Ma è solo negli anni
successivi che si è potuto vedere con più chiarezza quanto i vari movi
menti nati nel Maggio ’68 fossero portatori, indirettamente e implici
tamente, di un sentire e di una volontà che possono essere considerati
«libertari». Le lotte delle donne, dei movimenti autonomisti, neo-rurali,
ecologisri, la messa in discussione generale delle norme sociali, familiari,
amorose: non c’è qui lo spazio per descrivere in dettaglio i diversi mo
vimenti e pratiche che in un modo o nell’altro si sono di fatto propo
si

SII til ii.ivioiin.irc radicalmente il mondo in cui viviamo. Perfino il moviiiifiiKi operaio, a lungo intrappolato per un verso dal socialismo au
toritario c per altro dall’integrazione all’ordine capitalistico, per oltre un
decennio ha sperimentato una rinascita di carattere nettamente liber
tario, chiaramente testimoniata dalla diffusione del concetto di autoge
stione. M a tutto questo fa parte della storia passata. Oggi viviamo
tempi difficili, e le speranze nate trent’anni fa possono sembrare ridicole
a molti. Pure, in varie forme, costituiscono un patrimonio e una pro
messa che solo ora comincia a intravedere la possibilità di realizzarsi.
Uno dei risultati della rinascita libertaria intesa in senso lato,
senz’altro il meno visibile, il più lento a produrre i suoi effetti, ma
forse il più importante in relazione al futuro, si colloca nel campo del
pensiero e della filosofia. A molti questa osservazione apparirà proba
bilmente alquanto ottimistica. Dove sono i filosofi e i teorici che pos
sono giustificare un’affermazione simile? Nonostante la qualità dei
partecipanti a questo seminario*, e malgrado alcuni tentativi, come
quello di Michel Onfray, dobbiamo riconoscere, come rileva il testo
dell’invito che ci ha portato a riunirci in questa sede, che il pensiero
anarchico propriamente detto, quello che si dichiara tale, è ben lungi
dall’essere all’altezza delle sue proprie speranze, cioè all’altezza della
rinascita vissuta dal movimento libertario da trent’anni a questa parte,
o meglio all’altezza del carattere inedito di questa rinascita.
Ma ancora una volta dobbiamo ampliare la nostra prospettiva.
Come la rinascita libertaria degli ultimi trent’anni va ben oltre l’anar
chismo storico, per la sua ampiezza ma appunto anche per la sua no
vità, così il pensiero che corrisponde a questa rinascita e che ne costi
tuisce una dimensione essenziale è irriducibile al pensiero anarchico
propriamente detto, o più precisamente a ciò che questo pensiero è di
ventato nel tempo, dopo le alterne vicende di un movimento che si sa
rebbe potuto credere estinto ben prima che si accendessero gli ultimi
fuochi della Rivoluzione spagnola.
* Questo scritto è la relazione dell’autore all’incontro di studi L'anarchie a-t-il un
avenir? (hfon, 2001) [N.d.C.].
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Ed è qui che arrivo a Deleuze. Deleuze non è anarchico, almeno
non nel senso che siamo soliti dare a questa parola e a questa apparte
nenza. Per quanto ne so, si riferisce raramente all’anarchismo, anche
se, quando questo accade, lo fa in modo affascinante, in particolare
(attraverso Antonin Artaud) in Differenza e ripetizione e in M ille piani,
o ancora, in modo molto più esplicito, in una lunga nota sempre di
Mille piani, dove, insieme a Guattari, mostra la differenza radicale che
distingue socialismo e anarchismo e, più curiosamente, i legami con il
pensiero orientale che l’anarchismo mantiene nel suo progetto’ .
Ma, come nel caso di Foucault e di qualche altro, potrebbe essere
un esercizio un po’ inutile guardare solo a ciò che questi scrittori di
cono esplicitamente a proposito dell’anarchismo, nel bene o nel male,
poiché il loro contributo al pensiero libertario non attiene in primo
luogo a questi segni di riconoscimento. Si trova invece nell’originalità
e nella specificità del loro stesso pensiero, nella sua capacità di aiutarci
a sviluppare la teoria anarchica, oggi tanto insufficiente.
Nel caso di Deleuze, la difficoltà, da un punto di vista libertario,
è che può essere oggetto di un doppio travisamento. Il primo, il più
facile da evitare perché Deleuze non vi si presta, consisterebbe nel
voler ridurre questo filosofo a un punto di riferimento anarchico in
modo superficiale, aneddotico, cercando di annetterlo sul piano iden
titarie a una famiglia politica^. 11 secondo travisamento, inverso e
più allettante, consisterebbe nel considerare la filosofia di Deleuze
come interamente nuova, cioè come.un pfn^ifrn rhf, al pari di altri,
richiederebbe una completa trasformazione teorica del movimento
libertario, ima rnrrnra radicale çpn il .s n o ja s s a t^ la
di
un progetto finora legato a un contesto ottocentesco, che dovrebbe
pertanto essere quasi totalmente reinventato. Per quanto riguarda la
Francia, questa tentazione si ritrova, ad esempio, nella rivista ormai
scomparsa «Les Œillets Rouges», che alla fine degli anni Ottanta è
stata uno dei rari tentativi di riconoscere l’importanza di Deleuze per
il pensiero libertario.
Riguardo a Deleuze, il pericolo maggiore è sempre quello di fare
troppo e non abbastanza. Infatti, se effettivamente il pensiero di que
53

sto filosofo non ha molto a che fare con ciò che l’ideologia anarchica
è divenuta nel tempo, per via di un lento indebolimento pratico e teo
rico, questo si deve principalmente al fatto che l’anarchismo ideolo
gico tanto sbandierato, spesso ridotto a un paio di slogan, ha di per sé
poco a che fare con l’ispirazione teorica iniziale che gli ha dato vita,
come del resto con i grandi momenti della sua storia.
Il paradosso di Deleuze, sia in riferimento all’anarchismo che, più
in generale, alla filosofia, è che se per un verso la novità estrema del suo
pensiero rompe con le evidenze e le abitudini, per l’altro verso non è
però il portato di una rottura con il passato, poiché consiste piuttosto
in una rilettura e in una riappropriazione di questo passato. E appunto
qui risiede l’interesse più rilevante per il pensiero libertario, cioè nella
sua capacità, al di là delle rappresentazioni più comuni e commemo
rative della militanza anarchica, di riconnettersi all’ispirazione iniziale
del movimento libertario e, al contempo, di inscriverlo in un movi
mento teorico, storico e geografico molto più esteso, ricco di una mol
teplicità di implicazioni. Queste sono le due questioni che occorre
rebbe sviluppare più lungamente. Nell’ambito limitato di questa
comunicazione, mi accontenterò di esaminare rapidamente solo la
prima: il modo in cui il pensiero di Deleuze ci permette di ricollegarci
all’ispirazione iniziale del movimento anarchico.
Il
testo dell’invito a questo incontro ha contemporaneamente torto
e ragione nel richiamare l’attenzione sulla propensione del movimento
libertario a rattrappirsi sulle grandi figure e sui miti del secolo pas
sato: Proudhon, Bakunin, la «propaganda del fatto», la Prima Interna
zionale, la rivoluzione. Ha ragione, se intende sottolineare con ciò il
carattere troppo spesso mitologico di questi riferimenti. Ha torto, se
ritiene che l’anarchismo, per meglio rispondere alle esigenze future,
deve rompere una volta per tutte con questo passato. Come abbiamo
visto, per l’anarchismo teorico il problema non consiste nell’essere ec
cessivamente fedele al suo passato, ma proprio nell’aver rinunciato da
molto tempo a quel passato, nell’averlo troppo spesso trasformato in
semplice mitologia, in semplici riferimenti retorici. È vero che il mo
vimento libertario ha molte scusanti. Le forme e le circostanze fre
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quentemente difficili, se non drammatiche, della sua esistenza non la
sciavano spazio a una riflessione approfondita e all’interpretazione di
fatti e testi spesso di difficile accesso. Nonostante l’edizione Stock in sei
volumi anteriore al 1914, molti scritti di Bakunin sono rimasti a lungo
inaccessibili, o frammentari. La voluminosa opera di Proudhon, irre
golare, fortemente legata alle circostanze, è diventata ben presto quasi
incomprensibile per un lettore ignaro del contesto della sua stesura.
Senza dubbio la sua influenza, sotterranea e diffusa, ha continuato a
lungo a ispirare il movimento sindacalista rivoluzionario e anarco-sindacalista, in particolare in Francia e in Spagna, ma poi di fatto scom
pare con la seconda guerra mondiale, per di più senza che la fragile ri
nascita dell’anarco-sindacalismo sia ancora davvero riuscita a
riallacciare i fili di una tradizione interrotta. Con poche eccezioni (ad
esempio LevaP), il movimento propriamente anarchico ha smesso
: molto presto di leggere Proudhon e Bakunin, già a cominciare dal
j primo dopoguerra, quando invece avrebbe potuto svilupparne la ri
flessione teorica.
Occorre riflettere su questa difficoltà, o incapacità, del movimento
libertario a recuperare il suo pensiero delle origini, a rileggere quei
testi capaci di dare senso alla sua prassi e alle sue aspirazioni. Come
spesso accade, questa incapacità è ambigua. A differenza, ad esempio,
del marxismo o del cattolicesimo, ma si potrebbe dire per definizione,
il
movimento libertario non aveva quei mezzi statuali e istituzi
che gli avrebbero consentito di trasformare i primi scritti anarchici in
testi dogmatici e canonici, di avere dei «padri dell’anarchismo» come
ci sono i «padri del socialismo scientifico» o i «Padri della Chiesa».
Difficilmente l’anarchismo avrebbe potuto trasformarsi in una Chiesa;
semmai in un insieme di cappelle provviste di qualche opuscolo sacro,
di uso piuttosto magico o simbolico, senza mai essere in grado di svi
luppare un ampio corpus di teologie dogmatiche, come richiesto da
qualsiasi dispositivo di dominio appena coerente. È tutt’altro che
certo, inoltre, che i testi fondanti dell’anarchismo si prestino facil
mente a questo trattamento dogmatico. Se, nonostante il suo carattere
incompiuto e i tentativi di Rubel, il pensiero di Marx, per il suo pro
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filo sistematico, poteva consentire una fiarmulazione in termini di or
todossia, nel caso dei testi anarchici non è afiàtto così. Non si vede in
che modo Stiner possa stare alla base di una Chiesa o di un partito. I
testi di Bakunin, scritti in fretta e ftiria, zeppi di digressioni intermi
nabili e note che finiscono per dissolvere il corpo principale, non pos
sono che scoraggiare qualsiasi interpretazione autorizzata. Per quanto
riguarda l’opera di Proudhon, chiunque abbia provato a leggerla senza
pregiudizi, non ha potuto evitare di constatare, e spesso lamentare,
come dietro una trattazione apparentemente ben composta, essa si ca
ratterizzi soprattutto per le sue contraddizioni senza fine, e per la sua
capacità di essere interpretata in maniera altrettanto contraddittoria.
Per fortuna, dunque, il pensiero anarchico delle origini, caduto in
parte nell’oblio, è sfuggito in questo modo a un’eventuale riformula
zione dogmatica, cioè a un altro modo, ancora più temibile, di farlo
diventare lettera morta.
Tuttavia, è forse necessaria una precisazione che può permettere di
comprendere meglio in che modo la filosofia di Deleuze renda possi
bile una reinterpretazione dei primi testi libertari. L’oblio dell’ispira
zione originaria dell’anarchismo non è stato semplicemente la conse
guenza, piuttosto felice in questo caso, delle forme assunte dal
movimento libertario, cioè della sua grande difficoltà a trasformarsi in
una Chiesa o in un’istituzione. In sintonia con il pensiero anarchico e
le sue intuizioni, questo oblio è stato un effètto della sua epoca, del ter
ribile periodo inaugurato dai massacri della prima guerra mondiale e
continuato con il fascismo, il nazismo e lo stalinismo, per poi con
cludersi con il genocidio della seconda guerra mondiale. Si deve pro
babilmente al loro forte richiamo alla vita e al rapporto concreto con
gli altri e con il mondo se i testi di Proudhon e Bakunin si sono sot
tratti agli sguardi di morte cosi a lungo dominanti; 11 dove il sarca
smo di Marx e la sua violenza logica e dimostrativa avrebbero invece
avuto echi tanto duraturi. Solo un certo tipo di vita e di pratica teorica
potevano ridare un senso a testi che, se non avevano più lettori, non
lo dovevano certo all’inerzia o alla pigrizia dei possibili interessati, ma
a quella mancanza di «visibilità» di cui Deleuze parla a proposito di

56

Foucault; cioè all’assenza di «forme di luminosità» in grado di farli
uscire dall’ombra, di reinventare e mostrare ancora una volta, per ci
tare Deleuze, i «bagliori», i «luccichii» e gli «scintillii» del pensiero che
li anima^.
Ma questo regime di luminosità o di visibilità, che rende possibile
per la seconda volta, se non per la prima, la lettura dei testi fondanti del
pensiero anarchico, non è solo una delle dimensioni essenziali della
rinascita libertaria degli ultimi trent’anni. Aiuta anche a capire non
solo perché questa rinascita non è una rottura con il passato, bensì il
suo ritorno e la sua reinvenzione, ma anche il tipo di rapporto che il
pensiero e i testi di Deleuze sono in grado di mantenere con il pensiero
e i testi dell’anarchismo. Quando Deleuze-Foucault parlano di «visibi
lità», o quando Deleuze-Guattari parlano di «regimi di segni» e «piani
di consistenza»^, mostrano perfettamente in che senso questa capacità
di leggere Bakunin e Proudhon non rimanda a questo o a quell’au
tore, a questo o a quel riferimento, ma rimanda appunto alla lumino
sità di quel tempo e alle concatenazioni pratiche che vi corrispondono.
È pressoché certo che Deleuze non abbia letto Proudhon o Bakunin,
e a quanto mi è dato sapere non li cita mai. Ma proprio in quel periodo
Pierre Ansarfrpubblica un testo straordinario su Proudhon*^, dove,
come era avvenuto pochi anni prima nel caso di Nietzsche, scritti a
lungo considerati contraddittori o incoerenti, assolutamente estranei
alle regole del pensiero accademico, improvvisamente acquisiscono
una forza e un significato evidenti. Come non provare una sensazione
precisa e folgorante di reminiscenza quando, tre anni dopo l’uscita
dello studio di Ansart su Proudhon, si possono leggere i primi capitoli
Anti-Edipo di Deleuze-Guattari? In poche frasi, e pur credendo di
poter ancora ricollegare la loro invenzione a Marx, Deleuze e Guattari
riscoprono d’un tratto una delle dimensioni essenziali del pensiero di
Proudhon: a proposito del sociale, ad esempio, quando mostrano
come questo «formi una superficie ove tutta la produzione si registra e
sembra emanare dalla superficie di registrazione» (p. 12); o a proposito
della psicoanalisi, quando mostrano come l’Edipo si sia ribaltato sulle
macchine desideranti, come «si sia appropriato della produzione desi
57

derante come se tutte le forze produttive del desiderio emanassero da
lui» (p. 60)7.
Non mi è qui possibile mostrare, anche solo rapidamente, in che
modo il pensiero di Deleuze possa ridare vita e significato ai testi ori
ginari dell’anarchismo inscrivendoli nel contempo in un movimento
teorico e pratico molto più ampio. Mi limiterò, a titolo indicativo, a
evidenziare due aspetti di questo incontro.
11 prima riguarda il modo in cui l’anarchismo vede il rapporto tra
uomo e natura, quella natura di cui Descartes ha voluto che l’uomo
fosse padrone e proprietario. Sappiamo, in particolare attraverso il di
battito dell’ecologia, quanto questo problema sia attuale. D a un punto
di vista storico, non è da escludere che l’anarchismo, nella sua rappre
sentazione più comune, abbia finito per condividere le illusioni di on
nipotenza del dualismo cartesiano, ovvero la visione di un uomo radi
calmente separato dalla natura e dal resto del mondo, capace di
decidere liberamente cosa fare di questa natura e di questo mondo. I
testi fondatori del movimento libertario, tuttavia, sono molto espliciti
su questo punto. Per l’anarchismo, l’uomo è inseparabile da un
mondo che lo circonda e lo attraversa. Ed è all’interno di questo
mondo, investendolo nella sua totalità, che l’anarchismo concepisce il
suo progetto di emancipazione. Tutti conoscono la celebre frase di
Elisée Reclus: «L’uomo è la natura che prende coscienza di sé»®.
Nella sua semplicità un po’ provocatoria, e mettendo da parte la sua
dimensione provvidenzialistica da grande epopea storica, questa af
fermazione esprime una posizione instancabilmente ribadita dai primi
teorici anarchici. D a Proudhon, quando mostra come l’uomo vivente
sia un «insieme» allo stesso modo in cui lo sono «la pianta e il cri
stallo»^; o quando radica la libertà umana in un lungo sviluppo della
spontaneità, dal «livello più basso degli esseri inorganizzati» fino «alle
piante e agli animali»*®. D a Kropotkin, quando, sulla scia di Spinoza,
spiega che «l’uomo è parte della natura, perché la sua vita personale e
in società è anch’essa un fenomeno della natura»* ’ . Da Bakunin, so
prattutto, per il suo modo di concepire la rivolta, secondo la formula
millenaristica di esplosione eccessiva e violenta, a partire dall’«istinto»,
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dalla «passione» e dalla «vita»; ma anche nei suoi testi più filosofici,
quando osserva, contro ogni forma di idealismo e trascendenza, che:
«[L’uomo] non è altro che natura; i suoi sentimenti più sublimi o più
mostruosi, le determinazioni più snaturate, le più egoiste o le più eroi
che della sua volontà, i suoi pensieri più astratti, più teologici, più as
surdi, tutto questo non è altro che natura. La natura lo avvolge, lo pe
netra, è la sua intera esistenza. Come potrà mai uscirne? [...] D a dove
proviene questo sogno mostruoso? D a dove? Ma dalla teologia, dalla
scienza del Nulla e, più tardi, dalla metafisica, che pretende l’impos
sibile riconciliazione di Nulla e realtà»
Sarebbe sbagliato ridurre al naturalismo questo modo di concepire
la collocazione dell’uomo nel mondo che lo circonda e lo attraversa; un
naturalismo peraltro peggiorato da Kropotkin con i suoi infruttuosi
tentativi di dare all’anarchismo una base scientifica mutuata dalla bio
logia e dalle scienze n a t u r a l i C o n Deleuze, ma anche con altri ap
procci filosofici, siano essi contemporanei o di autori che andiamo ri
scoprendo, come quelli di Bruno Latour e Isabelle Stengers, ad
esempio, o di Gilbert Simondon e Gabriel Tarde, diventa possibile
non solo valutare appieno le concezioni teoriche di Proudhon e Baku
nin, ma anche cogliere meglio il significato politico e filosofico delle
metafore telluriche di Desjacques o di Coeurderoy; diventa possibile
dare senso all’azione diretta e alla «propaganda del fatto», tanto scredi
tata e fraintesa; diventa possibile inscrivere gli esperimenti più impor
tanti del movimento libertario, in Spagna e altrove, in un progetto e in
un processo in cui le parole «umanità», «natura», «individuo», «collet
tivo», «azione», «libertà» argiiisrann nn signifiraro del tutto diverso.
Com e in Spinoza e Nietzsche, la natura cui fanno riferimento
Proudhon e Bakunin non è riducibile né al regno dei viventi, né alla
figura più o meno personalizzata della terra, anche allargata alla scala
dell’intero universo, di tutto il mondo fisico. Per loro, e nell’ambito di
una concezione esplicitamente filosofica o ontologica, la Natura è l’Essere, la totalità di ciò che è, il reale, il «mondo reale» che Bakunin op
pone alle pretese del «fantasma divino», a ogni forma di idealismo, a
ogni forma di trascendenza. Sulla base delle analisi di Deleuze, della
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sua rilettura di Spinoza, Nietzsche, Bergson, Leibniz e di alcuni altri,
l’anarchismo può non solo recuperare la sua ispirazione originaria, ma
inquadrarla anche in un movimento di pensiero molto più ampio,
che gli permetta di sviluppare tutte le implicazioni di cui è gravido.
Contrario a qual.sia.sj
e a ogni dualismo, a tutte le forme
di opposizione dell’uomo al mondo che lo circonda, lo attraversa e lo
costituisce, e avverso a qualunque desiderio di un mondo altro che
non rappresenti una possibilità già aperta nel qui e ora, l’anarchismo
di Proudhon e Bakunin può infine apparire per quello che è: un mo
nismo e un immanentismo assoluti. Per loro, come per Spinoza e
Nietzsche, tutto è dato, e dunque tutto è possibile, perché questa to
talità già presente è infinita nelle sue possibilità; e queste possibilità di
pendono dal fatto che gli esseri umani possono ricomporre questo
tutto in modo diverso, in un’infinità di modi.
Occorrerebbe ovviamente sviluppare ulteriormente ciò che vado di
cendo, e mi scuso di essere troppo allusivo. Ma in conclusione vorrei in
dicare, ancora più rapidamente, un secondo punto di incontro tra il
pensiero di Deleuze e ciò che questo stesso pensiero permette di dire
sull’anarchismo, senz’altro più importante perché riguarda il cuore del
progetto e del processo libertario. In un passo di Mille piani che ho ci
tato prima, Deleuze e Guattari definiscono così l’anarchia: «L’anarchia
e l’unità sono una sola, una stessa cosa, non l’unità dell’Uno, ma una
più strana unità che si dice soltanto del molteplice»*'^. È qui, senza
dubbio, che si misura tutta la distanza che, sul piano del pensiero, ha
separato l’anarchismo originario dalle forme teoriche o programmatiche che esso si è dato in seguito. Nozione fondante del movimento li
bertario, l’anarchia come pensiero del molteplice ha smarrito nel tempo
il suo significato problematico e teorico. Si è trasformata, sicuramente
per ragioni di credibilità, in un vago e povero modello politico: l’as
senza di governo, un giorno, in un avvenire imprecisato. Ma proprio
grazie a Deleuze, l’anarchia può ritrovare la sua forza originaria, dare di
nuovo un nome, come obiettivo e come mezzo, all’afFermazione del
molteplice, all’afFermazione della molteplicità degli esseri e delle loro
capacità di comporre un mondo senza gerarchia né dominio.
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Note al capitolo
1. Gilles Deleuze, Differenza e ripetizione, trad. it. Cortina, Milano, 1997, pp. 55
ss.; Gilles Deleuze, Félix Guattari, Millepiani, trad. it. Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma, 1987, p. 230 e n. 54 (p. 792).
2. Un esempio dei limiti di questa lettura aneddotica e superficiale: il numero
della rivista «Réfi'actions» dedicato alla letteratura (n. 3, inverno 1998-99). Nel
l’impianto di questo numero, l’obiettivo principale non è stabilire come la lette
ratura possa contribuire nel suo ambito, dal suo punto di vista, secondo il suo po
tere di emancipazione, a sviluppare una percezione e una costruzione del mondo
libertario, bensì fare l’inventario (ovviamente sguarnito) di libri e autori (buoni e
cattivi) che fanno riferimento all’«anarchismo», che si dichiarano sostenitori
deir«anarchismo», o che rendono l’«anarchismo» la loro trama o il loro protago
nista; un po’ come avviene, ad esempio, sul bollettino della Società di Scienze
Naturali e Archeologia della Creuse quando tratta il contributo che questo di
partimento del Massiccio Centrale (di certo caro a coloro che vi sono nati!) ha
dato alla storia, alla politica o all’arte.
L’aggiornamento delle forze libertarie che operano nella realtà richiede un ap
proccio diverso, come ha ben mostrato, ad esempio, Philippe Dagen a proposito
di Gustave C^ourbet e il suo coinvolgimento nella Comune di Parigi («Le Monde»,
17 marzo 2000). Le ragioni e l’espressione dell’impegno comunardo di Courbet
non sono altro dall’attività artistica del pittore, né sono aneddoticamente rileva
bili, altra forma di esteriorità, nei temi dei suoi dipinti. Courbet, il grande «reali
sta», non è un compagno di strada dei comunardi, né il pittore della Comune.
Con l’eccezione di alcuni schizzi privati, Courbet non ha disegnato niente sulla
Com une (barricate, insorti ecc.). Il carattere emancipatorio della sua pittura, e
quindi l’intima connessione che ha con la Com une di Parigi e con molti altri
eventi, non risiede nelle apparenze più visibili, più esteriori e quindi meno pitto
riche della sua opera, bensì nella natura e nell’intimo movimento della sua pittura.
Attaccato dai filistei, perseguitato fino alla morte, nel 1877, perché si giustifichi,
Courbet non risponde. Si limita a dipingere e dipingere ancora. C om e scrive
Dagen, «è così che Courbet si difende» (e che difende la Com une, mostrando ciò
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CAPITOLO TERZO

L’an-archia tra metapolitica e politica
di Miguel Abensour

Come attesta la preposizione «tra», si tratta innanzi tutto di collocare
ciò che è forse incollocabile perché è illocalizzabile, vale a dire l’an-archia, o, secondo la grafia più convenzionale, l’anarchia, o ancora l’anar
chico. Pertanto la questione sarebbe: nella filosofia di Lévinas, dove è
opportuno collocare l’an-archia? Possiamo considerare l’ipotesi che stia
da qualche parte tra la metapolitica e la politica? Domanda che a prima
vista sembra legittima, perché sappiamo che l’an-archia nel senso che
ha il termine in Lévinas si distingue dall’anarchismo, e che dunque
non può essere ridotta alla sola accezione politica, poiché si riferisce a
un’orditura singolare che attiene alla prossimità. Tuttavia, e qui toc
chiamo una delle complessità della questione, anche se è irriducibile a
un significato puramente politico, l’an-archia com’è concepita da Lévi
nas investe la politica, e in una certa misura la riguarda. Come se il ri
corso deliberato a questo termine, a questo significante innegabilmente
connotato, corrispondesse a uno degli orientamenri profondi di una fi
losofia che ama spesso giocare con le espressioni politiche estrapolan
dole dal loro contesto originario. Per rispondere a questa domanda, i
testi fondamentali che occorre esaminare in primo luogo sono tre:
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1. Umanesimo e an-archia-, titolo di una sezione di Umanesimo del
l ’altro uomo (trad. it. Il Melangolo, Genova, 1985, pp. 101-128), che
riprende un testo della «Revue Internationale de Philosophie» (1968).
2. La prima sezione, intitolata Principio e anarchia, del capitolo IV
di Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (trad. it. Jaca Book, Milano,
1983, pp. 123-128), pubblicato per la prima volta nella «Revue Phi
losophique de Louvain» (ottobre 1968).
3. La soggettività come anarchia, lezione del 20 febbraio 1976 (trad.
it. Jaca Book, Milano, 1996, pp. 235-239).
Le occorrenze in Altrimenti che essere sono talmente numerose che
sarebbe legittimo considerare la questione dell’anarchia anche facendo
esclusivamente riferimento a questo libro. Inoltre, una delle prime at
testazioni del termine ricorre certamente in Totalità e infinito, del
1961, per descrivere la resistenza della molteplicità a una logica tota
lizzante. Lévinas scrive: «Anarchia essenziale alla molteplicità»’ .
Torniamo alla domanda iniziale: perché dire che l’anarchia si collo
cherebbe da qualche parte tra metapolitica e politica? Perché nell’opera
di Lévinas, l’an-archia appare in un doppio registro. Per un verso, in
dica ciò che precede ogni arché; è prima di ogni inizio e di ogni prin
cipio. Ma per l’altro verso, questa relazione con il pre-originario non
appartiene esclusivamente a un significato politico o che attiene alla
politica. Com ’è infatti evidenziato nella seconda parte della nota 3 di
p. 126 di Altrimenti che essere, dove Lévinas tenta di descrivere l’osses
sione come un movimento an-archico nel senso originario del ter
mine: «La nozione di anarchia così come viene qui introdotta precede
il senso politico (o antipolitico) che le si attribuisce popolarmente.
Essa non può - pena la propria smentita - essere posta come princi
pio [nel senso in cui la intendono gli anarchici]. L’anarchia non può
essere sovrana come \’arché. Essa può solo turbare, ma in un modo
radicale che rende possibili istanti di negazione senza alcuna afferma
zione, lo Stato. Lo Stato così non può ergersi a Tutto. In compenso,
l’anarchia può dirsi. Il disordine ha pertanto un senso irriducibile in
quanto rifiuto di sintesi (cfr. p. 88, n. 6)».
64

Questa domanda ne suscita immediatamente altre, tra cui questa:
che cosa dobbiamo intendere con metapolitica?
L’espressione metapolitica non si trova in Lévinas. Vi abbiamo fatto
comunque ricorso per indicare una dimensione diversa della politica,
richiamandoci alla pluralità di significati del termine greco meta. Que
sta parola significa innanzi tutto, in senso topico e tecnico, «dopo»,
«dietro», ma significa anche, come ricorda Heidegger nelle sue lezioni
sui Concettifondamentali della metafisica, una «svolta». Un muoversi,
scrive Heidegger, «allontanandomi da una cosa e dirigendomi verso
un’altra». Dunque, «il meta mutò il suo significato. Il mero significato
di luogo lasciò il posto a quello di rovesciamento, di Volgersi via da
una cosa in direzione di un’altra, di oltrepassare una cosa verso un’al
tra’». Di qui il nome di metafisica, che non indica più ciò che viene
dopo le lezioni sulla fisica, ma «ciò che si volge-via dalle physika e si ri
volge a un altro ente, all’ente in generale e all’ente autentico. Questa
inversione accade nella filosofia autentica»^. Con questo movimento,
con questa svolta, si tratta di attuare un’uscita al di là del singolo ente,
sopra di lui, verso questo Altro. Così, per metafisica si intende una
conoscenza oltre il sensibile che, attraverso questa svolta, diviene co
noscenza del soprasensibile. Secondo Heidegger, è in relazione a que
sta svolta, nient’affatto accessoria, che in Occidente si decide il de
stino della filosofia autentica. Heidegger aggiunge inoltre che «il titolo
‘metafisica’ ha in seguito fornito lo spunto per costruzioni analoghe,
che in conformità a esso vengono intese in senso contenutistico». Così
per la politica, al cui proposito Heidegger cita il barone von Stein,
presumibilmente l’autore del celebre studio sul Movimento sociale in
Francia, che ha chiamato metapolitica «una fondazione della politica
a partire da sistemi filosofici»^.
Applicato al lavoro di Lévinas, il termine «metapolitica» non sem
bra fare riferimento al significato tecnico, né a quello topico, ovvero
ciò che viene dopo la politica. In questo senso, sarebbe inappropriato
in quanto, secondo un famoso testo di Lévinas, la politica viene dopo
l’etica, che accede al rango di filosofia prima. Piuttosto, sembra ac
quisire un senso connesso al contenuto, sembra alludere alla svolta
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che consiste nel congedarsi da qualcosa per volgersi ad altro, vale a
dire un’uscita dalla politica, un passaggio al di là dell’ente particolare
che è la politica, verso l’Altro rappresentato dalla metapolitica. Sa
rebbe appunto questa l’inversione che tenta di designare il termine
«metapolitica». A ben vedere, tale espressione indica un percorso com
plesso. Se il meta del composto indica una svolta, un’uscita (ci si allon
tana dalla politica per rivolgersi a qualcos’altro, insomma un passaggio
che va al-di-là della politica), significa nondimeno una provenienza,
vale a dire un al-di-qua, come se l’effetto della metapolitica fosse di at
tirare la nostra attenzione su un al-di-qua che permette l’uscita, che
apre una strada al-di-là della politica. Definendo la responsabilità per
l’altro, Lévinas insiste su questa struttura complessa, sulla traiettoria
che va dall’al-di-qua all’al-di-là. «La libertà altrui», scrive Lévinas, «non
potrebbe fare struttura con la mia, né entrare in sintesi con la mia. La
responsabilità per il prossimo è precisamente ciò che va al-di-là del le
gale e obbliga al-di-là del contratto, essa mi viene dall’al-di-qua della
mia libertà, da un non-presente, da un immemorabile»“^. Inoltre, a
difiFerenza della definizione di von Stein, non si tratta di fondare la
politica su un sistema filosofico per sottrarla in qualche modo alla sua
immediatezza e al suo carattere empirico, di modo che la metapolitica
si possa definire come una politica basata su uno o più principi. Piut
tosto, si tratta di produrre la risonanza e la consonanza della metapo
litica rispetto a ciò che accade nella situazione etica, e cioè «una respon
sabilità che non si ju stifica in forza di nessun precedente impegno», così
che «si disegna la struttura metaontologica e metalogica di questa
anarchia che disfa il logos in cui si inserisce l’apologia, per cui la co
scienza si riprende e domina»^. Come se la metapolitica fosse Xanalogon di questa uscita dall’ontologia.
Sarà forse grazie a questa inversione che saremo in grado di collocare
meglio l’anarchia, usciti dalla politica, rivolgendoci altrove per acce
dere a un’altra dimensione, ma tenendo comunque presente che que
sta svolta, questa uscita dalla politica, e questo passaggio al-di-là ac
compagnato da un tuffo in un al-di-qua, non mancano di avere un
qualche effètto su ciò che è stato lasciato, su ciò da cui ci si è allontanati.
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Ma non basta collocare, è anche necessario descrivere. Così il nostro
viaggio si articolerà in due momenti;
1. La descrizione dell’orditura dell’anarchia, ovvero anarchia e pros
simità.
2. Uno studio per valutarne gli effetti sulla politica, o il turbamento
della politica.

1. L’orditura dell’anarchia: anarchia e prossimità
Già prima di interrogarci sull’orditura dell’an-archia per come viene
messa in luce, o messa in scena, in Altrimenti che essere, torniamo bre
vemente a una delle prime attestazioni del termine «anarchia», in To

talità e infinito.
Lévinas ha sviluppato molto presto una concezione pluralistica
della società. Presentando le conferenze su II tempo e l ’altro, osserva:
«È, al contrario, in direzione di un pluralismo che non si risolve in
unità che vorremmo incamminarci»*^. Già in D all’esistenza a ll’esistente
Lévinas ha rifiutato sia un pensiero della socialità in quanto totalità di
versa dalla somma delle parti (Durkheim), sia un pensiero del sociale
basato sull’imitazione (Tarde). In entrambi i casi, per vie diverse, si
arriva all’idea di una fiisione, ora nei termini di un’identificazione con
l’altro nella rappresentazione collettiva, ora nel senso di un confon
dersi con gli altri dalla ripresa di un gesto comune. Analogamente,
Lévinas respinge la collettività del con di cui paria Heidegger, che rac
coglie la comunità attorno a qualcosa di comune, ad esempio la verità
che così fornisce il legame della comunione. Nel 1947, Lévinas af
ferma: «A questa collettività di compagni opponiamo quella dell’io-tu
che la precede. Collettività che non è la partecipazione a un terzo ter
mine [...] che non consiste quindi in una comunione. Essa è il temi
bile faccia-a-faccia di una relazione senza intermediari, priva di mediazione»^. Vi ritorna ne II tempo e l ’altro, del 1948, a proposito di una
critica a Platone, cui Lévinas rimprovera tanto di riprendere la conce
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zione eleatica dell’essere, secondo la quale la molteplicità è subordinata
airUno, quanto di ridurre il ruolo del femminile alla materia. Lévinas
accusa Platone di aver trascurato le peculiarità del rapporto tra l’uno
e l’altro. Ne consegue la critica della Repubblica costruita sul modello
del mondo delle Idee, che concepisce l’ideale del sociale come un
ideale di fusione. «Si penserà», scrive Lévinas, «che nella sua relazione
con l’altro il soggetto tende a identificarsi con lui, dissolvendosi in
una rappresentazione collettiva, in un ideale comune»®. Riprendendo
la medesima critica, stavolta nei confronti di Heidegger, Lévinas per
viene a una conclusione simile alla precedente, ma più approfondita in
quanto si sofferma a stabilire una distinzione rispetto a Martin Buber.
«A questa collettività del fianco-a-fianco», scrive Lévinas, «ho tentato
di contrapporre la collettività dell’‘io-tu’, non assumendola tuttavia
nel senso di Buber, presso il quale la reciprocità è ancora il legame tra
due libertà separate, e presso cui il carattere ineluttabile della sogget
tività isolata è sottovalutato»^.
Chiaramente, in Totalità e infinito l’analisi del rapporto faccia-afaccia si è arricchita in modo considerevole. In contrasto con l’irenismo di Buber, questo rapporto è ormai concepito come non reversi
bile, asimmetrico, e Lévinas insiste sulla «curvatura dello spazio
intersoggettivo» che include una dimensione di elevazione. Inoltre,
c’è una netta presa di distanza nei confronti di Hobbes e di ogni altro
pensatore che identifica il sociale con il regno della violenza’ ®. Ma
una relazione diversa dalla violenza non comporta di per sé il regno
della totalità. Si afferma ancora una volta il faccia-a-faccia come rela
zione ultima e irriducibile che «rende possibile il pluralismo della so
cietà» (p. 300). L’essere è esteriorità, il che significa «la resistenza della
molteplicità sociale alla logica che totalizza il molteplice» (p. 300).
Contro l’idea di totalità propria della filosofia, sotto l’influsso dell’on
tologia, si tratta di opporre «l’ideà di una separazione che resista alla
sintesi» (p. 301). Gli «io» [moi’s], scritti stranamente al plurale come i
«tutti uno» {tous uni) di La Boétie, non formano una totalità. È in
questa resistenza del molteplice alla totalizzazione che appare il riferi
mento all’anarchia. «Anarchia essenziale alla molteplicità», ritiene Lé
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vinas. Anarchia, perché «non esiste un piano privilegiato in cui questi
io potrebbero comprendersi nel loro principio» (p. 302). Ma anarchia
ambigua e precaria, a quanto pare. Che esiste solo in mancanza di un
piano comune, di un principio, di nn arché, cui consegue, grazie a
questa assenza di arché, la possibilità della resistenza della moltepli
cità a ogni tentativo di totalizzazione. Ma se su un certo versante l’a
narchia è resistenza, e in questo senso è una manifestazione del plura
lismo nella società, su un altro versante è «vertigine» e «tremore». Non
guerra di tutti contro tutti, ma anomia delle volontà libere: «Non si
saprà mai», scrive Lévinas, «quale volontà tiri le fila del gioco, nel li
bero gioco delle volontà; non si saprà mai chi si prende gioco di chi»
(p. 302). Questa anarchia è dunque destinata a estinguersi, non per la
determinazione di una totalità più efficace delle altre, ma per l’avvento
di un principio, di unarché, quando il volto che è appello «reclama
giustizia». Come se la molteplicità dovesse avere fine per fare posto,
non già all’Uno, ma a un pluralismo dell’essere che «si attua nella
bontà che va da me all’altro» (p. 314).
Ecco, a quanto pare, il primo pensiero dell’anarchia, dove questa è
considerata più come uno stato provvisorio, destinato ad annullarsi
nella giustizia, che non come un’orditura proveniente dall’enigma
della fratellanza umana.
A differenza di Reiner Schùrmann, nel suo libro D ai principi all'a
narchia. Essere e agire in Heidegger, non può darsi il caso che Lévinas
pensi o descriva un «principio di anarchia». Con l’aiuto di questa
espressione paradossale, Schiirmann cerca di opporre il dispositivo
metafisico classico al pensiero di Heidegger, che starebbe dalla parte
del nuovo principio, o più precisamente del nuovo modo di pensare il
principio. Chiariamo che la struttura filosofica tradizionale (struttura
gerarchica, per così dire) aveva come carattere dominante il ricon
durre a unarché la questione dell’azione, in modo tale che le teorie
dell’azione che miravano a rispondere alla domanda «che fare?» face
vano riferimento, in ogni epoca, a ciò che si riteneva fosse il sapere ul
timo. L’insieme di questi sforzi intesi a stabilire un referente per l’a
zione designerebbe dunque la metafìsica; o meglio, la metafisica
69

sarebbe il dispositivo «in cui l’azione richiede un principio al quale si
possano riportare parole, cose e atti»’ Principio che avrebbe nel con
tempo valore di fondamento, di inizio e di comandamento. «Marché
funziona sempre nei riguardi dell’azione come la sostanza rispetto agli
accidenti, allorché imprime loro senso e telos»^^.
Sullo sfondo di questa struttura metafisica e archica, possiamo al
lora comprendere il senso nuovo che Schürmann attribuisce al ter
mine «anarchia» e, quindi, all’opera di Heidegger. Al momento della
chiusura del campo metafisico (la tesi del principio di anarchia di
pende strettamente dall’ipotesi della chiusura), la regola secondo cui il
mondo è intelligibile e governabile da parte di un «Primo» (un primo
fondamento) perde validità. La relazione tra filosofia prima e filosofia
pratica viene meno, lo schema del riferimento a wdarché û smarrisce,
mentre i «principi epocali, i quali hanno ordinato, a ciascuna epoca
della nostra storia, i pensieri e le azioni, sfioriscono»^^.
Di qui l’enunciazione del paradosso «abbagliante» che è il principio
di anarchia. I due termini che lo compongono indicano due versanti
che si orientano in direzioni opposte: uno punta al-di-qua della chiu
sura della metafisica, l’altro indica al-di-là. Il riferimento principale si
nega nel momento stesso in cui si afferma, ovvero, il riferimento al
principio si afferma, ma per negarsi. Sappiamo che il XX secolo, con la
sua critica della metafisica, appare come il tempo in cui la derivazione
della prassi dalla teoria si esaurisce. L’azione si manifesta come anar
chica, vale a dire priva di arché, di fondamento, di inizio, di comanda
mento. Viene il tempo del principio del senza-principio o del princi
pio che comanda di non avere principio. Riferito al pensiero di
Heidegger, il paradosso attesta come questo stesso pensiero sia opera
di transizione: è ancora radicato nella problematica classica del «che
cos’è l’essere?», ma già la sottrae allo schema attributivo o partecipa
tivo. «Ancora un principio », scrive Schürmann, «ma principio di
anarchia. È istruttivo pensare questa contraddizione. Il riferimento al
principio appare allora contrastato, tanto nella sua storia quanto nella
sua essenza, da una forza di dislocazione, da un desiderio di pluralità.
[...] La decostruzione è un discorso di transizione»’ “^.
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Ma possiamo far tacere la contraddizione che risiede nel principio
di anarchia? La radicalità di Lévinas non consiste forse nell’allontanarsi da questo paradosso, che a sua volta intravede (ad esempio sotto
forma di anarchismo), e nello stabilire uno scarto insormontabile tra
il principio e l’anarchia? E non è forse questo contrasto a indurlo a ri
fiutare una concezione dell’anarchia puramente politica, che a suo av
viso si colloca ben oltre l’alternativa tra ordine e disordine? La nozione
di anarchia, pertanto, indica una realtà altra rispetto a quella dell’ac
cezione politica o antipolitica. Rifiuto logico di una concezione poli
tica dell’anarchia, perché una tale concezione non è altro che l’impo
sizione di un principio all’anarchia. Disgiunzione dell’anarchia e del
politico, disgiunzione quindi dell’anarchia e dell’anarchismo per im
pedire la metamorfosi dell’anarchia in principio, in arché, dal mo
mento che la dottrina anarchica non è altro che l’affermazione del
principio del primato della ragione contro il principio di autorità. Agli
occhi di Lévinas, il principio di anarchia è qualcosa di inconcepibile.
Rammentiamo la nota già citata a p. 126 di Altrimenti che essere-, «La
nozione di anarchia così come viene qui introdotta precede il senso
politico (o antipolitico) che le si attribuisce popolarmente. Essa non
può - pena la propria smentita - essere posta come principio [nel
senso in cui la intendono gli anarchici]. L’anarchia non può essere so
vrana come \arché¡>. Oppure, nella nota che segue immediatamente:
«L’an-archia non regna...». Dissociata così da un principio, tenuta
fuori da ogni derivazione da un principio, l’an-archia, resa a se stessa
(alla sua nudità, saremmo tentati di dire), tocca un livello molto più
profondo, dove si trova il complesso intreccio dell’al-di-qua (la prove
nienza) e dell’al-di-là. Pre-politica, è ciò che apre in funzione di que
sta priorità a un al-di-là della politica e dell’ontologia. Ecco che l’or
ditura dell’anarchia si connette a quella della prossimità.
Jean-Fran^ois Lyotard, in occasione dell’omaggio a Lévinas, ha sot
tolineato con grande sobrietà e con pari fermezza il valore del contri
buto di Lévinas in direzione di una rottura con la tradizione domi
nante della filosofia occidentale: «Non ogni pensiero è un sapere. Sia
ben chiaro. E la filosofia non è necessariamente, e comunque non
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esclusivamente [...], un tipo di discorso che attiene al sapere [...]. La
mia ammirazione per il pensiero di Lévinas deriva dal fatto che tutt’a
un tratto ha scoperto un ambito dell’esperienza, o della riflessione,
che non è oggetto di un sapere: possiamo si dire qualcosa in proposito,
ma questo qualcosa non può mai costituire un s a p e r e » D ic h ia r a 
zione alla quale Lévinas ha cosi risposto: «Alludendo alla possibilità di
un pensiero che non sia un sapere, ho voluto affermare una realtà spi
rituale che, prima di ogni idea, consiste nell’essere vicini a qualcuno.
La prossimità, la socialità stessa, è «altrimenti» rispetto al sapere che la
esprime. Altrimenti-che-sapere non significa fede [...]. Questa socia
lità non è un’esperienza dell’altro, è una prossimità aH’aitro»’ ^.
Questo altrimenti-che-sapere non è la fede, ma una fonte di senso
o di quel sensato che proviene dall’obbligo nei confronti dell’altro. 11
sapere dunque non è altro che una delle possibilità dello psichismo
umano, e non può esaurirlo. Un’altra forma di pensiero è concepi
bile: «[...] un pensiero che non sia più costruito come rapporto: dal
pensante al pensato, in cui vige il dominio sul pensato, un pensiero
non limitato dalla stretta corrispondenza tra noesis e noema, non limi
tato dall’adeguatezza del visibile rispetto all’orientamento cui avrebbe
dovuto corrispondere nell’intuizione della verità»’ ^. Con la rinuncia
all’equivalenza tra psichico e intenzionale, Lévinas perviene, seguendo
l’esposizione della sensibilità verso l’altro, a un altro versante dello psi
chismo umano che colloca ben lungi dal controllo o dall’egemonia
dell’io del sapere. Questo non è forse già un ingresso nell’anarchico?
«Lo psichismo», scrive Lévinas, «è la forma di un insolito sfasamento
(di un rilassamento o di un allontanamento) dell’identità: il mede
simo impedito di coincidere con se stesso, spaiato, strappato alla pro
pria quiete, tra sonno e insonnia, ansito, fremito. Per nulla abdica
zione del medesimo, alienato e schiavo dell’altro, ma abnegazione di
sé pienamente responsabile dell’altro. Identità che si accusa nella re
sponsabilità e al servizio dell’altro. Nelle forme della responsabilità,
lo psichismo dell’anima è l’altro in me; malattia dell’identità - accu
sata e sé, il medesimo per l’altro, medesimo attraverso l’altro»’ ®.
Questo quadro, oltre a mostrare la gravità del possesso (nel caso

dello psichismo dell’uno per l’altro, «l’anima è già seme di follia»), ha
il merito di orientarci verso la questione rilevante rispetto all’«insolito sfasamento». Non si tratta tanto di riprendere la descrizione dei tre
concetti che caratterizzano il rapporto con altri, vale a dire la prossi
mità, la responsabilità e la sostituzione, quanto piuttosto di vedere di
volta in volta in che misura ognuna di queste forme dello psichismo è
anarchia, o ancora con quali modalità e per quali vie prenda parte al
l’anarchico.
Consideriamo la prossimità. Lévinas inizia con il disoggettivare
questa nozione rifiutando di ridurla a un’accezione puramente spa
ziale, e cioè quella di un intervallo ridotto tra termini vicini o che ci
sembrano avvicinarsi. E, secondo la logica di questa disoggettivazione,
con il rifiuto complementare di pensare la prossimità come esperienza
dell’altro, quando si tratta piuttosto di un’esposizione all’altro. Della
prossimità si potrebbe dire pertanto, parafrasando la formula di Tota
lità e infinito, che è «anarchia essenziale all’umanità sotto le forme
della prossimità». Non più un’anarchia che risulterebbe soltanto dalla
resistenza del molteplice a una logica di totalizzazione, ma un’anarchia
che sarebbe una sorta di «nucleo» dello psichismo umano, ammesso
che esso sia esperito al-di-là del sapere e che sia definito come psichi
smo deH’uno-per-l’altro. A proposito della prossimità [in Altrimenti
che essere], Lévinas osserva: «Il suo senso assoluto e proprio suppone
l’ umanità’» (p. 101). E con l’audace inversione che gli è familiare, Lé
vinas si spinge fino a chiedersi se non sia piuttosto la contiguità spa
ziale a dipendere dalla prossimità umana, attraverso l’esperienza della
giustizia. Questa «supposizione» dell’umanità e questa relazione costi
tutiva per l’uomo richiedono di concepire la prossimità al di fuori di
un sapere, o della coscienza intenzionale come coscienza: «L’umanità
alla quale si riferisce la prossimità propriamente detta non deve dun
que essere subito intesa come coscienza, cioè come identità di un io
dotato di saperi o (che è lo stesso) di poteri. La prossimità non si ri
solve nella coscienza che un essere prenderebbe di un altro essere rite
nuto vicino in quanto sotto i suoi occhi o alla sua portata e di cui sa
rebbe possibile appropriarsi, essere che potrebbe essere tenuto o con
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cui ci si potrebbe intrattenere nella reciprocità della stretta di mano,
della carezza, della lotta, della collaborazione, del commercio, della
conversazione» (p. 103). Congedarsi dal sapere o dalla coscienza inten
zionale espone al rischio di perdere, di mancare la prossimità conse
gnandola alla tematizzazione, o peggio ancora espone la coscienza al ri
schio di «rimuovere» in sé «una soggettività più antica del sapere o del
potere» (p. 103).
La prossimità non è né uno stato né una stasi, ma un’inquietudine
irredimibile. Si tratta di un nonluogo (utopia?) al di fuori del luogo di
stasi, perché è prossimità in modo insufficiente, come se il suo im
pulso più proprio e profijndo fijsse di esperire instancabilmente un
«mai abbastanza vicino». Non-indifFerenza o fi'aternità, la prossimità
non è un semplice rapporto; lungi dall’essere una presa di coscienza,
è una presa nella fraternità, abnegazione, instaurazione àd\'uno-perl ’altro. «L’approssimarsi», scrive Lévinas, «è precisamente un’implica
zione dell’approssimante nella fraternità. [...] Questa presa nella fra
ternità che è la prossimità, la chiamiamo significanza« (pp. 102-103).
Al-di-là del sapere, al-di-là della semplice relazione, la prossimità è os
sessione, vale a dire la non-reciprocità in sé, un’afTezione irreversibile
nei confi-onti del prossimo, a senso unico, dove «io abbia sempre una
risposta in più da dare», un io, o piuttosto un sé, «di colpo costretto
a ...», posto all’accusativo, di colpo responsabile e senza alcuna possi
bilità di scampo (p. 105).
Questa soggettività ossessionata, questa ossessione che non può es
sere resa reciproca, contraddistingue l’eccezione della prossimità ri
spetto a un ordine razionale che tende verso un sistema di relazioni
passibili di scambio, nella misura in cui sono reversibili e simmetriche
o, più precisamente, commensurabili. Il prossimo mi convoca. Que
sta è la modalità dell’ossessione. Sono sempre in debito, senza mai po
termi affrancare, «come ordinato dal di fuori, traumaticamente co
mandato» (p. 108). Se la coscienza appare, lo fa solo sullo sfondo di
questo obbligo preventivo che non si può cancellare. L’estrema ur
genza, altra modalità dell’ossessione, mette in scacco la coscienza, l’at
tuazione di rappresentazioni che permettano la tematizzazione. Inol
74

tre, la prossimità rivela una temporalità diversa da quella della co
scienza e dal tempo degli orologi. La prossimità come ossessione è dé
rangement, turbamento. Significato anarchico della prossimità, scrive
Lévinas. La fi-ase esatta è: «[La giustizia] deriva più esattamente da una
significazione anarchica della prossimità» (p. 101). Che cosa significa?
Innanzi tutto, per seguire la tendenza all’eccesso di questa descri
zione, di questa excession, la prossimità viene attinta da un ordine ra
zionale, di cui uno spettatore terzo potrebbe dare conto mostrando in
che modo un tale ordine sia comprensibile, nella misura in cui le re
lazioni che lo costituiscono possono essere rese in certa misura recipro
che, intercambiabili, poiché tendenti alla reversibilità e alla simme
tria. Eppure, rispetto a un tale sistema concepibile, la prossimità è
un’eccezione, è «disordine». Inoltre, la prossimità sferra un altro at
tacco contro un ordine razionale attraverso la temporalità che le è pro
pria. «La prossimità», scrive Lévinas, «non entra in questo tempo co
mune segnato dagli orologi che rende possibile gli appuntamenti. Essa
è disordine» (p. 111). Un altro disordine. Ma al di là di questa propen
sione al dérangement, che solleva la questione del disordine, la prossi
mità si rivela anarchica, o an-archia, poiché si instaura senza media
zione alcuna da parte di un’idealità, o di un principio che abbia ufficio
di idealità, senza la mediazione di unarché.
In quanto implicazione, in quanto presa nella fraternità, in quanto
significanza, la soggettività è fin dal principio descritta come an-ar
chia. «La soggettività del soggetto approssimante è dunque prelimi
nare, an-archica, prima della coscienza...» (pp. 102-103). Oppure,
nel corso su Dio e l'Onto-teo-logia, l’ossessione è presentata come «un
delirio che sorprende l’origine, che sorge prima dell’origine, anteriore
arché, all’inizio, producendosi prima di ogni bagliore della co
scienza. È un’anarchia che arresta il gioco ontologico nel quale l’essere
si perde e si ritro v a »P assio n e che, evidenzia Lévinas, si fa estrema al
meno per tre aspetti: da essa, la coscienza è raggiunta suo malgrado; in
essa, la coscienza è colta senza alcun a priori-, con essa, la coscienza è af
fetta dal non desiderabile^®. Il prossimo in quanto altro non è prece
duto da alcun precursore che metterebbe sull’avviso la coscienza e
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quindi contribuirebbe a innescare il movimento irresistibile che con
siste nel ridurre l’altro al medesimo. Ma questo non è forse, ancora
una volta, un mantenersi al-di-qua di ogni archP. «Liberandosi da ogni
essenza», scrive Lévinas, «da ogni genere, da ogni somiglianza, il pros
simo,/»nwo venuto, mi concerne per la prima volta (quand’anche fosse
vecchia conoscenza...) in una contingenza che esclude Kapriori» (p.
107). La sopravvenienza del prossimo è tanto più anarchica in quanto
è una convocazione che non passa affatto per la mediazione del genere,
come se il prossimo sostenesse di appartenere al genere umano, in
modo da provocare il riconoscimento e facilitare l’incontro. Lo scena
rio è molto diverso, di gran lunga più brutale: sono convocato dal
prossimo in quanto altro, a causa della sua singolarità. «La sua singo
larità estrema è precisamente la sua convocazione» (p. 108). La convo
cazione, lungi dal farsi tramite un intermediario, avviene direttamente
attraverso il volto. «Questo modo del prossimo è il volto. Il volto del
prossimo mi significa una responsabilità irrecusabile, precedente ogni
libero assenso, ogni patto, ogni contratto» (p. 110). An-archia quindi
raddoppiata (convocazione prima di ogni arche) perché l’invocazione
della responsabilità che mi colpisce non è preceduta da alcun accordo
preventivo. Il volto sfugge alla rappresentazione, è «defezione stessa
della fenomenalità», è meno che fenomenico, tanto è debole. «Il disve
lamento del volto è nudità, non-forma, abbandono di sé, invecchia
mento, morte» (p. 110).
C ’è qui una sorta di scandalo, un rapporto inter-umano che sfugge
a ogni intenzionalità e a ogni impegno. Obbedisco al comando del
prossimo prima ancora di sentirlo. Ne consegue una temporalità spe
cifica, non meno anarchica perché collocata prima di ogni arché, di
ogni inizio, prima di qualsiasi iniziativa.
Nell’analisi della prossimità, Lévinas comincia dalla sensibilità: «La
sensibilità è esposizione all’altro» (p. 93). Esposizione ancora più pas
siva rispetto a un’inerzia, che corrisponde a «un’inversione del conatus
in esse». Più sorprendente è la formula verbale inventata da Lévinas e
subito trasformata in un sostantivo per indicare una passività più pas
siva di ogni passività: «Essere-stato-offerto-senza-ritegno», dove l’infi
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nito passato ha lo scopo di distinguere chiaramente l’esposizione essere-stato-ofFerto da una generosità o da un dono che sarebbe atto.
«Non-inizio, non-presente, non-iniziativa»: si tratta, per Lévinas, di in
sistere il più possibile sulla non-contemporaneità di questa esposi
zione, sulla sua deviazione da un atto libero. Al contrario, questa espo
sizione della sensibilità all’altro indica nella direzione di un «al-di-qua
del libero e del non-libero», verso un livello più profondo che significa
appunto l’an-archia del Bene. Chalier, nel suo bel libro Per una morale
al di là del sapere, ha dimostrato che per Lévinas, come per Kant, c’è
«un’anteriorità del Bene, un’anteriorità che deve essere ridestata», ma
che per Lévinas il legame tra il soggetto e il Bene è anarchico, a diffe
renza di quanto accade per l’autore della Critica della ragionpratica^^.
Secondo Lévinas, questo vincolo «non si può stringere come se consi
stesse nell’assunzione di un principio»: si tratta dunque di un «vin
colo anarchico che si è stretto senza che ci sia stata la volontà del sog
getto», senza che quest’ultimo abbia formulato una tale scelta^^.
All’esteriorità del principio, Lévinas sostituisce l’esteriorità dell’unione,
un vincolo verso l’esterno, vale a dire, con le sue stesse parole, «obbe
dienza senza servaggio al Bene, obbedienza a un altro che rimane
altro»23. Come il Bene è anteriore al male (qui traspare senza dubbio
la relazione con ciò che altrove abbiamo chiamato «l’ipotesi strava
gante»), la responsabilità per l’altro è più antica rispetto al conatus,
«più antica dell’incominciare e del principio»^'^, muovendo dall’an-archico, definito «l’io ritornato a sé, responsabile degli altri, e cioè ostag
gio di tutti». L’an-archico in quanto qualcosa prima del cominciamento. Ma come chiamare questa cosa? Uno strato più profondo? Un
legame originario dell’io all’altro? Un’orditura di responsabilità? O
meglio, un dire, con tutte le implicazioni del dire, pre-originario e
pre-storico?
La temporalità della prossimità è anch’essa eccezionale: non solo
stravolge, disturba il tempo degli orologi, ma introduce un’altra prova
del tempo, diverso dal tempo della coscienza o dalla temporalità
espressa nel detto. A suo modo, è egualmente testimonianza di un’a
narchia. Nel tempo della coscienza, un io attivo raccoglie il passato, lo
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recupera attraverso la memoria o il lavoro della storiografia. Eppure, il
carattere proprio delia prossimità e della responsabilità per l’altro è
che queste precedono qualsiasi impegno, non sono il risultato di un
impegno libero, vale a dire non derivano da un presente. La responsa
bilità per l’altro appartiene a un tempo strano, che è un tempo senza
cominciamento. Di qui la sua anarchia che, in mancanza di comincia
mento, non può raccogliersi in rappresentazioni (p. 66). Stabilendo
un rapporto con un passato che non è mai stato presente, un passato
immemorabile, la prossimità «smonta il tempo recuperabile della sto
ria e della memoria in cui la rappresentazione si svolge» (p. 110). La
prossimità è ancora una volta disordine del tempo memorabile.
Allo stesso modo, potremmo industriarci a mostrare l’anarchico
nella responsabilità per l’altro, «l’irriducibile anarchia della responsa
bilità per altri», nelle parole di Lévinas (p. 95). Il passaggio dalla «co
scienza di» alla «coscienza per» insidia la coscienza di sé, che si pone
spontaneamente come origine, inizio, iniziativa, insomma come arché.
Al contrario, nella responsabilità per l’altro, secondo Lévinas, «l’io non
si pone, ma perde il suo posto, si deporta o si trova deportato»^^. Irri
ducibile anarchia della responsabilità, in realtà, perché si tratta di un
vincolo che non può più essere pensato nel quadro di una razionalità
del fondamento, anche se questo pensiero è in cerca di un’altra razio
nalità. Ancora più fonte di turbamento è l’an-archia nella sostituzione,
che è in qualche modo l’apogeo dell’orditura anarchica. Qui l’io è re
sponsabile non solo per l’altro, ma è ostaggio di tutti gli altri, come
nella maternità, dove la madre è ostaggio del bambino che porta in sé
e che nutre. «Nella pre-storia dell’io», scrive Lévinas, «l’io è, da cima a
fondo, ostaggio - ancor prima che ego»^^. L’uno-per-l’altro è qui spinto
fino in fondo, senza un ritorno al sé, al punto che l’an-archia insidierebbe l’essere come arché. «È un’anarchia che arresta il gioco ontologico
nel quale l’essere si perde e si ritrova», ci viene detto^^. Come se signi
ficasse prima dell’essere, prima del cominciamento, prima del princi
pio. Secondo Lévinas, la prossimità e l’ossessione non sono fenomeni
della coscienza. Ma questa non-coscienza, piuttosto che essere un
segno di deficienza (stadio pre-conscio, rimozione), dimostra la loro
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«eccezione rispetto alla totalità», «cioè il loro rifiuto della manifesta
zione, [...] e questa eccezione è il non-essere o l’anarchia al-di-qua del
l’alternativa, ancora ontologica, dell’essere o del nulla, al-di-qua dell’es
senza» (p. 153, nota 26). Ma il soggetto in quanto eletto, in quanto
sostituzione, va incontro a un ribaltamento sorprendente, poiché l’a
lienazione è pensata ormai dal lato del medesimo, come confinamento
dell’ente che perdura nell’essere, conatus in esse, mentre la libertà si ri
vela essere dal lato della sostituzione. «Un modo di libertà, ontologica
mente impossibile, lacera l’indivisibile essenza. La sostituzione libera il
soggetto dalla noia, cioè dall’incatenamento a se stesso in cui l’io
afiÌDnda in sé, attraverso la maniera tautologica dell’identità, e ricerca
senza tregua la distrazione del gioco e del sonno in una trama senza
usura» (p. 157).
Si osserva qui una qualità peculiare della liberazione che non rien
tra nel gioco ontologico, quello dell’inizio, dell’atto, della perseveranza
nell’essere, o del presupposto, ma che ha creato una nuova e parados
sale prova della libertà, come se il crescendo della responsabilità per
l’altro, sotto forma di sostituzione, fosse associato a un crescendo nell’an-archico, come se l’altro nel medesimo permettesse paradossal
mente di voltare le spalle all’alienazione, concepita piuttosto come
chiusura in sé, incatenamento a sé, inchiodatura. «Liberazione an-archica», scrive Lévinas, «essa si rivela, senza assumersi, senza virare in
inizio, nella ineguaglianza a sé» (p. 157). Da qui, di fronte a questa
nuova situazione, una domanda non meno inusitata: «Ma non è forse
questo il modo in cui, di per sé, un altro consiste nel medesimo senza
alienarlo e senza che la liberazione del medesimo nei confronti di se
stesso divenga schiavitù nei confronti di uno qualunque»? (p. 158).
In diverse occasioni Lévinas definisce l’an-archia come disordine
(jdérangemeni). Turbamento del tempo degli orologi, turbamento del
tempo memorabile, turbamento dell’essere. Questo significa che, in
nome di questo turbamento, possiamo identificare, senza ulteriori in
dugi, l’an-archia con il disordine? Nient’affatto, a quanto pare. Perché
nella sua descrizione dell’ossessione, movimento an-archico nel senso
originario del termine, Lévinas precisa che l’an-archia non consta in
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un disordine opposto all’ordine, tanto più in quanto il disordine, ag
giunge, è solo un ordine diverso. Non si tratta di affermare l’ordine, si
badi bene, l’onnipresenza dell’ordine, ma di salvare una concezione
massimale, se non empatica, dell’an-archia. L’an-archia si colloca aldi-là dell’altemativa ordine/disordine, che rimane un’alternativa onto
logica, ancora sotto l’influsso dell’«essere arché» (p. 127). In realtà, per
Lévinas «l’anarchia turba l’essere al-di-qua di queste alternative» (p.
126). Poiché l’anarchia (e l’anarchia dell’ossessione come enigma non
intenzionale) turba l’essere, cioè arresta il gioco ontologico, non si può
accettare di appiattida sul disordine «opposto all’ordine». Ma un mo
vimento più complesso va emergendo. Se l’anarchia è irriducibile al
disordine, ontologicamente inteso, sembra che un disordine sottratto
all’ontologia, pensato in modo non-dialettico, al-di-là della sua oppo
sizione all’ordine, possa accogliere una forza anarchica, un orienta
mento anarchico, a condizione che questo disordine si rapporti con
un fuori e rimanga lontano da qualsiasi sintesi, insomma che non si ri
duca a una propedeutica, a una nuova sintesi, a un nuovo ordine. Lé
vinas conclude la nota 3 di p. 126 con questo riconoscimento delle
virtù di un disordine in qualche modo metaontologico: «Il disordine ha
pertanto un senso irriducibile in quanto rifiuto di sintesi». Di qui il
rinvio alla nota 6 di p. 88 che invita, contro Bergson, a disringuere tra
diverse forme di disordine. Ogni disordine, vi si dice, non è un ordine
diverso, così è anche per l’an-archia del diacronico che non si raccoglie
in ordine.
Se dunque l’an-archia non deve essere appiattita sul disordine op
posto all’ordine, all’inverso certi disordini che provocano un turba
mento dell’essere, che insidiano l’essere arché, riguardano l’an-archia.

2. Il turbamento della politica
Torniamo dunque alla domanda iniziale: l’an-archia tra la meta
politica e la politica. Nel percorso che abbiamo appena seguito, nel
caso della prossimità, come in quello della responsabilità per l’altro,
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della sostituzione o dell’ossessione, siamo stati costantemente rinviati
a un al-di-qua della libertà, a un pre-originario, pre-storico, a un im
memorabile al-di-qua àcW'arché. In breve, abbiamo esplorato quelle
che potremmo chiamare le dimensioni dell’al-di-qua, anche quelle dell’al-di-qua della politica che, già nella sua intrinseca natura, si colloca
dal lato dell’atto libero, dell’inizio, del principio, dell’essere arché, dun
que dell’ontologia. Ma se ci rivolgiamo ora al meta, vale a dire se ci al
lontaniamo dalla politica, se usciamo per rivolgerci ad altro, se co
minciamo una svolta verso la metapolitica, che cosa troviamo? Forse
l’etica, senza la quale, come sappiamo, la politica ridotta a se stessa
altro non sarebbe che tirannia, l’etica, cioè un rapporto con l’infinito,
con la gloria dell’infinito? Questa risposta, per quanto corretta, è suf
ficiente? La metapolitica, aprendo un varco verso l’etica, non ne apre
anche uno verso l’orditura anarchica che in tutta la sua concretezza è
la prova della prossimità, l’esposizione sensibile della soggettività all’al
tro? Molti sono i pensieri che mettono la politica in relazione con la
metapolitica. Ma la peculiarità di Lévinas non sta forse nell’intreccio
stesso di ciò che ha descritto e che si può chiamare metapolitica, dove
questa acquista senso nella prova concreta e sensibile della prossimità
all’altro, e attraverso di essa, non a partire da un principio o da un’idea
lità, ma nel quadro di un’orditura per ogni verso anarchica? Orienta
mento anarchico, orientamento dell’anarchico, anarchia del Bene che,
nell’articolazione di etica e politica, vieta a quest’ultima di chiudersi su
se stessa, di trincerarsi fino al punto di degenerare in tirannia. Ripren
dendo questo movimento, assecondando questo movimento com
plesso precedentemente descritto, sembrerebbe dunque che l’anarchia
si collochi sia dal lato dell’al-di-qua che dal lato dell’al-di-là, oppure sul
percorso dall’uno all’altro. Lévinas parla di un’ambiguità dell’anar
chia, nel senso di un io anacronisticamente in ritardo sul suo presente,
incapace di recuperare questo ritardo, un io perseguitato, «incapace di
pensare ciò che lo ‘tocca’» (p. 126), ma capace di dire questa incapa
cità, poiché l’anarchia lascia una traccia, ma solo una traccia che il di
scorso tenta di dire. Tuttavia, quanto all’anarchia, «il suo tenersi nel
l’ambiguità» non consiste forse nel mantenersi tra provenienza e
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svolta, tra un venire dalFai-di-qua e un andare al-di-là, come se ci fosse
«comunicazione» possibile tra la traccia di questo «dire pre-storico e
an-archico» e la prossimità o la responsabilità per l’altro, entrambi ir
riducibilmente anarchici?
Comunque sia, nel seguire un tale cammino, l’an-archia nei suoi
percorsi complessi avrebbe lasciato da parte la politica, intonsa, arroc
cata nella sua quiete, nella coscienza di sé, nell’identità sostanziale,
nell’eguaglianza di sé a sé? In altre parole, l’an-archia avrebbe tagliato
i ponti con la politica, rimasta sotto l’influsso dell’ontologia, del logos
e àtW'archP. Nient’afFatto. Perché l’an-archia produce un effetto di
turbamento sulla politica a tal punto che possiamo dire che essa è il

turbamento della politica.
Certo, l’anarchia non regna, l’an-archia non può essere sovrana
come Varché, non può essere posta come un principio, a meno che
non ci si voglia contraddire. Di qui la contraddizione ineludibile degli
anarchici che vorrebbero l’anarchia al potere o che, anche se mirano a
spezzare il potere, inteso come dominio, lo farebbero in nome di un
principio, quello della priorità della ragione rispetto all’autorità. Insomma, se si segue il progetto anarchico, ci si scontra con il paradosso
per cui l’anarchia regnerebbe. Da cui deriva anche l’aporia del princi
pio di anarchia che, pur rifiutando la derivazione metafisica classica
dell’azione, pur minando il fondamento dell’agire, mantiene comun
que un riferimento a xxnarchédit non è altro che l’essere, l’essere arché,
scrive Lévinas.
Ma separare l’an-archia dalla sovranità, separare l’an-archia dal
principio, àd\\'arché, non vuol dire che l’an-archia non influisca sulla
politica, che la lasci immutata, abbandonandola al determinismo che
le è proprio.
Inizialmente, per meglio cogliere il turbamento della politica, può
essere utile confrontare l’anarchia con ciò che altrove abbiamo chia
mato «l’ipotesi stravagante»^®. Si tratta dell’ipotesi proposta da Lévi
nas sull’origine dello Stato. A suo avviso, infatti, lo Stato, lungi dall’es
sere un portato del contenimento della violenza, dei limiti posti agli
eccessi della guerra di tutti contro tutti (vero scatenamento di una li82

berrà animale) discenderebbe, al contrario, dalla prossimità, dall’ordi
tura umana della responsabilità per l’altro, nella misura in cui questo
Stato si istituirebbe attraverso la limitazione dell’infinito che attiene
alla relazione etica. Di qui una domanda legittima: che rapporti si
possono concepire tra l’ipotesi di Lévinas e l’an-archia? Senza conside
rare la questione nel suo insieme, emerge chiaramente che è proprio
ciò che Lévinas pensa sul versante dell’an-archia (la prossimità, la re
sponsabilità per l’altro, la sostituzione) che alimenta l’ipotesi strava
gante. L’istituzione dello Stato risponde in effetti a una limitazione di
questa orditura pre-originaria e an-archica. Lo Stato nasce da una limi
tazione dell’an-archia pre-originaria, nel senso che Lévinas dà al ter
mine, limitazione che assume le forme della giustizia. Non c’è dubbio
che questo rapporto con l’an-archia porti un turbamento nella poli
tica, provochi il turbamento della politica. Infatti, anche se la giusti
zia, con l’emergere di un terzo che non è un emergere perché il terzo
è sempre stato 11, viene a imporre la sua misura a ciò che è incom
mensurabile, in nessun momento la giustizia riesce a sottrarsi a questa
fonte di vita che l’ha ispirata e che continua a ispirarla. Nell’ipotesi
stravagante, l’an-archia ha l’effetto di posizionare lo Stato, di siste
marlo in uno spazio pluridimensionale dove è in qualche modo com
battuto tra l’orditura straordinaria da cui proviene e il fine che perse
gue, ovvero la giustizia. In questa prospettiva, lo Stato è costantemente
esposto a una duplice problematizzazione per determinare la propria
legittimità. Per un verso, la forma di coesistenza umana che istituisce
lo Stato che regna si trova oppure no nella continuità dell’orditura
originaria? Per l’altro verso, questa forma è tale da permettere l’accesso
al fine che la ispira, cioè la giustizia? Questa concezione si orienta verso
uno Stato che sia sì sovrano, ma anche decentrato, verso uno Stato i
cui determinismi tipici sono sottoposti a un movimento centrifugo,
cosi che una forza efficace orientata altrimenti si sovrappone all’istitu
zione. Il richiamo dell’orditura prima (la prossimità anarchica) e il
tehs dello Stato (la giustizia) permetteranno di lottare contro l’inclina
zione naturale dello Stato, che consiste nel ripiegarsi su se stesso, nel
concentrarsi, nell’innescare una logica centripeta che lo porta a co

83

struirsi e a ricostruirsi come totalità. Occorrerebbe interrogarsi ancora
sulla relazione tra l’an-archia, nel senso in cui la intende Lévinas, e
questo strano movimento che, a suo avviso, induce lo Stato ad an
dare, in una qualche forma, oltre lo Stato stesso.
Ma c’è un’altra via da percorrere al fine di percepire il turbamento
della politica che può provocare l’an-archia. L’an-archia non regna, ma
essa può dirsi, può avere accesso alla parola senza divenire per questo
parola sovrana, bensì attenta a mantenere il suo status ambiguo di
enigma che si manifesta senza manifestarsi, eccezione alla totalità, la
sciando una traccia, solo una traccia. Leggiamo la definizione data da
Lévinas: «Questo modo di passare inquietando il presente senza la
sciarsi investire AaW
’arché della coscienza, offuscando la chiarezza del
l’ostensibile, lo abbiamo chiamato traccia» (p. 125). A questo dire che,
in quanto dire, porta in sé la dimensione deH’uno-per-l’altro si ricono
sce la facoltà di «turbare» lo Stato (lo Stato arché), di perturbarlo in
modo radicale, cioè fino alle radici, minandolo alle fondamenta, nei
suoi stessi principi. È un turbamento che introduce realmente una
dialettica negativa nel senso di Adorno, vale a dire, se ci atteniamo alla
pagina di apertura della Dialettica negativa, una forma altra di dialet
tica, peculiare in quanto scevra di ogni essenza affermativa, dal mo
mento che la negazione, ovvero il gioco del negativo, la negazione della
negazione, cessa di produrre il positivo. Dialettica negativa, quella di
Lévinas, anche se non usa il termine, perché rende «possibili istanti di
negazione senza alcuna affermazione» (p. 126, nota 3), dove le parole
senza e alcuna sono volutamente sottolineate. Infatti, procedere all’af
fermazione, al registro positivo, non sarebbe altro che ricadere nella
sovranità, néXarché, il che comporterebbe immediatamente la rovina
dell’an-archia. Soltanto istanti. Ma istanti determinanti che nella loro
fragilità, la fragilità della traccia, nel loro non-situarsi nel tempo, im
arché, che detiene la sovra
pediscono alla manifestazione politica
nità e regna, di erigersi a Tutto, con la maiuscola della maestà, a Dio
mortale. Si riconosce così al disordine non dialettico, non opposto al
l’ordine, non coinvolto nel gioco ontologico, al disordine che è turba
mento dell’essere, un senso irriducibile: il rifiuto della sintesi.
84

Questo «seme di follia», questa traccia, non si ricollega a quella che
Hegel, teorico dello Stato quant’altri mai, ha chiamato in senso critico
la «follia ebraica», cioè quel modo di porsi che rifiuta di far diventare
la storia universale un tribunale del mondo, quel pensiero che apre al
di fuori della storia un luogo da cui giudicarla, un luogo da cui poter
dire contro lo Stato che il Tutto è il non vero.
Parola contro il re, contro arché c\\t regna, parola che dà un taglio
netto, parola che dipana, parola profetica... Parola che nel 1968, con
tro l’antiumanesimo contemporaneo, è stata in grado di inventare un
rapporto unico, insolito, tra umanesimo e anarchia.
Emerge forse da questo percorso la suggestiva peculiarità di Lévi
nas. Mentre alcuni grandi filosofi del XX secolo hanno sviluppato il
loro pensiero sotto la protezione di un principio, di \in arché (Ernst
Bloch, il principio-speranza; Hans Jonas, il principio di responsabilità;
Martin Heidegger, il principio di anarchia, secondo l’analisi di Schiirmann), Lévinas è stato un pensatore raro, assolutamente moderno,
che ha esplorato l’orditura dell’umanità, al di là di ogni principio, al di
fuori di ogni arché, in cerca dell’an-archia essenziale all’umanità.
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CAPITOLO QUARTO

Pensare al di fuori della statualità: Foucault
di Lewis Cali

La recente pubblicazione [in inglese] dei primi due volumi di Fou
cault, dal titolo Essential Works, ha permesso al mondo anglofono di
scorgere nuove sfaccettature all’interno dei risvolti politici del pensiero
foucaultiano. Ad esempio, questi volumi includono una breve intervi
sta rilasciata poco prima della morte, in cui il filosofo francese rilevava
come sia stato «collocato, di volta in volta e talora simultaneamente,
nella maggior parte delle caselle dello scacchiere politico: anarchico, di
sinistra, marxista palese o occulto, nichilista, antimarxista esplicito o
nascosto, tecnocrate al servizio del gollismo, neo-liberale... Nessuna di
queste caratterizzazioni è importante di per sé; tutte insieme, invece,
hanno un senso. E devo riconoscere che questo significato mi va abba
stanza bene»’ . Ma in merito ai risvolti politici del pensiero di Foucault,
qual è il senso di questa enigmatica confusione? È possibile elaborare
una posizione politica praticabile e coerente basandosi sul pensiero di
Foucault? E se così fosse, a cosa somiglierebbe questa posizione?
Com’è successo a Nietzsche, numerosi critici liberali si sono impe
gnati a eliminare o sminuire l’importante aspetto politico dell’opera di
Foucault. A tal proposito Richard Rorty ne è un tipico esempio. In La
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filosofia dopo la filosofia, Rorty riconosce il grande valore del pensiero
di Foucault nel rendere visibili le restrizioni che le società liberali im
pongono ai loro membri, e tuttavia matura un «disaccordo con Fou
cault» nel momento in cui asserisce che «la diminuzione della soffe
renza» di cui abbiamo goduto nelle società liberali sia più che
sufficiente a compensare tali vincoli^. Di contro, Rorty afferma, in
modo provocatorio, che il pensiero filosofico e sociale dell’Occidente
non necessita di alcuna rivoluzione concettuale, verso la quale il pen
siero di Foucault sembra dirigersi (ne parlerò più avanti). Qui mi trovo
in disaccordo con Rorty. Sebbene condivida il suo punto di vista, per
cui il liberalismo ottocentesco ha rappresentato un’elaborazione teo
rica notevole e storicamente importante, non condivido invece la sua
tesi secondo cui la filosofia politica di John Stuart Mill rappresenta in
buona sostanza l’ultimo lavoro degno di nota del pensiero politico oc
cidentale. Asserire che il liberalismo sia, da una prospettiva epistemo
logica, un corpus teorico così completo da non richiedere, una volta
che è stato pienamente articolato, alcuna integrazione successiva da
parte di qualsivoglia nuova teoria, sotto sotto nasconde una certa ar
roganza. Ironicamente (e questo è forse un elemento di quella «ironia»
liberale tipica di Rorty), una simile affermazione è analoga per obiet
tivi e struttura alla pretesa marxista della «fine della storia», anche se
Rorty non vorrebbe affatto che si concedesse al materialismo dialettico
la stessa importanza teleologica che lui ha attribuito al liberalismo.
L’idea di Rorty secondo cui la nostra società civile dovrebbe struttu
rarsi in senso stretto attorno a quelle idee politiche che hanno pro
sperato per oltre un secolo mi sembra una posizione oltremodo peri
colosa e astorica. Questo suo privilegiare il liberalismo del XIX secolo
di fatto esclude e rende silente quel vasto corpo di pensieri politici che
si è invece sviluppato andando oltre (e spesso contro) la posizione li
berale. E soprattutto, l’assoluta prevalenza che Rorty assegna al libera
lismo fa scendere un’inquietante cappa di silenzio sul pensiero radicale.
Il modo in cui Rorty legge Foucault è segnato da due forti vincoli
pre-teorici di natura liberale. Il primo è un vincolo che lo lega all’idea
dei consenso. Rorty ha sempre insistito che il consenso tra liberali for

nisce una base sufficientemente valida per una società^. Tuttavia,
molte pensatrici femministe postmoderne considererebbero questa as
serzione estremamente pericolosa. Butler sostiene che «è necessario
innanzi tutto interrogare a fondo quei rapporti di potere che limitano
e condizionano le possibilità dialogiche. Altrimenti il modello dialo
gico rischia di essere assorbito da quel modello liberale secondo cui gli
attori del discorso occupano le stesse posizioni di potere e di parola,
condividendo le stesse pre-convinzioni in merito a cosa costituisca un
accordo e \xnunità\ anzi, proprio questi sono gli obiettivi che si deve
cercare di raggiungere»“^. In breve, Butler su^erisce che il modello del
discorso liberale che ha in mente Rorty è un modello che assegna
un’implicita e invisibile priorità a coloro che assumono nel discorso le
posizioni di un soggetto maschile. In modo analogo, Braidotti sostiene
che «non vi possono essere mutamenti sociali senza avere prima co
struito nuovi soggetti desideranti: molecolari, nomadi, multipli. Si
deve partire lasciando spazio alla sperimentazione, alla ricerca, alla
transizione. Divenire nomadi. Ciò non significa sostenere un facile
pluralismo. Si tratta piuttosto di un appello appassionato al ricono
scimento del bisogno di rispettare la molteplicità e di trovare forme
dell’agire che riflettano la complessità, senza annegarci dentro»^. La
molteplicità postmoderna è un principio sociale ed epistemologico
ben diverso dal pluralismo liberale di Rorty. Per le femministe postmo
derne, tra cui appunto Butler e Braidotti, la cornice offerta dal con
senso liberale non può fungere da base per un’adeguata epistemologia;
piuttosto, il problema del consenso coincide con quel luogo in cui
prendono corpo dispute e conflitti. Anche Foucault ha espresso preoc
cupazioni simili. Per lui (così lo cita Rorty nel passo seguente), «il pro
blema sta proprio nel sapere se effettivamente convenga porsi all’in
terno di un ‘noi’ per far valere i principi che si riconoscono e i valori
che si accettano, oppure se non si debba, elaborando la questione, ren
dere possibile la formazione fijtura di un ‘noi’»^. Mi sembra che que
sto passo ci conduca al cuore del dibattito sulla politica postmoderna.
Il liberale postmoderno (Rorty) privilegia l’accordo, la comunità e i va
lori condivisi rispetto alle diversità e alla differenza. Un foucaultiano,
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invece, crede che sia moho più importante mantenere uno spazio di
non conformità, trasgressione, dissenso e differenza; in breve, si vuole
difendere l’Altro, che potrebbe essere eclissato dal discorso liberale to
talizzante. Certamente l’accento foucaultiano sulle diversità non pre
clude la possibilità che queste possano rientrare in un «noi», ma do
vrebbero stare molto attente a farlo solo in maniera provvisoria e
occasionale. In altre parole, per l’approccio foucaultiano sarebbe per
fettamente compatibile rimandare a quello che potrei definire come
un «bene comune postmoderno» {postmodern commons). Il problema
si porrebbe nel momento in cui persone come Rorty cercassero di im
maginare un bene comune in grado di includere ciascuno e tutti i
membri della società liberale. Una tale mossa risulterebbe estremamente problematica, perché il bene comune universale del liberali
smo proprio di Rorty si fonda su talune categorie concettuali quali, ad
esempio, la sfera pubblica. Tali categorie non coinvolgono necessaria
mente ogni membro della comunità che Rorty si augura di costruire,
e tanto meno le posizioni radicali che spesso le valutano con estremo
scetticismo. Per ironia della sorte, sembra piuttosto che l’atto di pro
vare a formulare un consenso universale risulti guidato, per sua stessa
natura, da un principio di esclusione. Ribadendo di voler individuare
la giusta forma del «noi», alla quale ciascuno dovrebbe appartenere,
Rorty esclude le possibilità di un dibattito flituro; cosa che per Fou
cault sarebbe un prezzo troppo alto da pagare.
Il secondo vincolo entro cui si muove il liberale postmoderno è co
stituito senza dubbio dalle istituzioni della stessa società liberale. Bern
stein ha portato avanti una critica piuttosto tagliente di questo aspetto
del pensiero di Rorty: «Ci sono in atto forze e tendenze (quali la lotta
di classe, la divisione sociale, il patriarcato, il razzismo) che sono com
patibili con le pratiche politiche del liberalismo, ma che nondimeno
rafforzano le reali ineguaglianze e limitano le effettive libertà politiche.
Come minimo, la ‘difesa’ della democrazia liberale da parte di Rorty
lo obbligherebbe a dimostrare la falsità e la faziosità di certe dichiara
zioni dei critici radicali del liberalismo. Ma Rorty non argomenta la
sua tesi, semplicemente l’afferma»^. Questo vincolo pre-teorico che
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lega Rorty alle istituzioni politiche del liberalismo lo induce anche a
distoreere, in maniera poco proficua, il significato del pensiero di Fou
cault. Ad esempio, Rorty riconosce la validità filosofica dell’antiplatonismo di Foucault, ma si rifiuta di tenere conto del fatto che una tale
posizione filosofica potrebbe implicare il riconoscimento di qualcosa
di sbagliato nelle società liberali o nelle «reti di potere» che le caratte
rizzano®. Tuttavia, seguendo Derrida, vorrei sostenere che il logos che
ha avuto origine con Platone rappresenta il fijndamento di natura se
miotica e teoretica di tutti i sistemi formalmente razionali, incluso
quello liberale. Come rileva Derrida, «la possibilità della capitalizza
zione e dell’organizzazione politica-amministrativa [è] sempre passata
per le mani degli scribi che hanno determinato la posta in gioco di nu
merose guerre, e la cui funzione è stata sempre irriducibile, quale che
fosse la sfilata delle delegazioni»^. Le istituzioni economiche, politiche
e burocratiche sulle quali poggiano le moderne società liberali dipen
dono fortemente da un certo tipo di scrittura e da una forma di ra
gione che, come Derrida ha esaustivamente argomentato, ha avuto
origine nel pensiero di Platone. Se Rorty accetta la critica del platoni
smo, deve pertanto aspettarsi la possibilità che questa critica possa mi
nare alla base le stesse pre-condizioni linguistiche ed epistemologiche
della società liberale.
L’ultima lacuna della lettura liberale che Rorty compie di Foucault
è un’insufficiente considerazione del suo metodo genealogico. Rorty
tende a tenere solo ciò che ritiene valido del lavoro di Foucault (ap
prezzandone ad esempio la critica dell’epistemologia cartesiana), men
tre respinge le implicazioni politiche del suo pensiero genealogico. 11
problema qui risiede nel fatto che certi aspetti del pensiero foucaul
tiano non possono essere facilmente separati. Il vero obiettivo del me
todo di Foucault è di ricavare una genealogia nietzschiana fortemente
politicizzata. È questo metodo che motiva il suo lavoro empirico e la
sua critica epistemologica; anzi, il suo metodo genealogico rende que
ste cose possibili. Per Rorty è dunque difficile accettare come validi i ri
sultati della genealogia foucaultiana dato che rifiuta gli effetti politici
di questo metodo genealogico. Come May ha correttamente notato.
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la resistenza è \'interesse della genealogia*®. Diviene allora possibile
leggere Foucault come un «nietzschiano di sinistra», le cui genealogie
sfidano le pretese di dominio di alcune teorie politiche* *. Ed è super
fluo aggiungere che il tipo di teoria politica la cui pretesa di dominio
politico viene cosi sfidata è appunto quella dei liberali come Rorty.
Impegnandosi in un’insindacabile celebrazione del nostro presente,
Rorty produce pedissequamente quel tipo di discorsi che la genealo
gia foucaultiana (ma anche nietzschiana) intende combattere. Rorty
inizia con il dire che le nostre moderne società liberali sono in un certo
senso migliori delle altre. Chiaramente, ciò fa subito sorgere un inter
rogativo inquietante: per cercare di dare sostanza alla sua tesi, a quali
standard o a quali criteri universali Rorty spera di potersi appellare? Il
senso della genealogia, in Foucault come in Nietzsche, è proprio
quello di far vedere quanto sia diversa la nostra cultura da quelle che
l’hanno preceduta, così come di far vedere come il nostro mondo non
sia il loro. Affermare che il nostro mondo sia migliore del loro è oltrag
gioso tanto quanto affermare che l’economia politica capitalista sia
migliore del mercantilismo, oppure che il processo di ossidazione è
migliore della combustione. Essendo cose che provengono da diffe
renti mondi epistemologici, è semplicemente impossibile fare para
goni. E le motivazioni che stanno sotto il lavoro genealogico di Fou
cault rimandano appunto al desiderio dello storiografo di sovvertire
una fede ingenua e presentista nella nostra superiorità.
Contro Rorty, spero di poter dimostrare la tesi che, nell’opera di
Foucault, è rintracciabile con piena legittimità e rilevanza una traiet
toria anarchica e postmoderna. In effetti, definire Foucault postmo
derno 0 anarchico significherebbe provocare quella stessa risata nietz
schiana che scoppierebbe se ci sognassimo di definirlo un marxista o
un tecnocrate gaullista; etichettarlo (diffamarlo?) come postmoderno
e anarchico sarebbe in termini teorici un’oscenità. Ritengo, però, che
disponiamo di abbastanza dati per inquadrare il suo pensiero come
una variante postmoderna di anarchismo. Iniziamo con il definire il
termine «postmoderno». Certamente Foucault si rifiuterebbe di ac
cettare questa etichetta per definire il suo lavoro; sappiamo anche che
92

ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di non capire quali
fossero i problemi condivisi da coloro che definiamo p o s t m o d e r n i
Ciò nonostante, si deve anche riconoscere che Foucault ha in comune
alcune fondamentali posizioni filosofiche con un nutrito gruppo di
pensatori che sempre più frequentemente sono accostati alla postmo
dernità. Gli autori in gioco sono Barthes, Baudrillard, Lyotard, Der
rida e Deleuze; le posizioni filosofiche condivise comprendono, in
vece, un’incredulità di fondo rispetto a una metanarrazione, un’ostilità
nei confronti delle tendenze colonizzatrici del posizionamento auto
nomo del soggetto, tipico deH’Illuminismo, una potente critica della
semiotica razionalista, nonché (forse il più importante ai nostri fini)
un forte interesse nell’articolare un nuovo tipo di politica radicale, che
non finisca intrappolata nel vicolo cieco della dialettica marxista. So
stengo che il pensiero di Foucault sia postmoderno in tal senso, met
tendo da parte, in quanto teoreticamente priva di importanza, ogni
questione che rimanda alle posizioni che l’ultimo Foucault avrebbe
preso rispetto alla modernità e alla postmodernità.
Veniamo adesso alla questione dell’anarchismo, rispetto alla quale
quale, di nuovo, non mi interessa attestare il fatto che Foucault sia
stato o meno anarchico; mi interessano invece quelle traiettorie poli
tiche lungo le quali il suo pensiero può servirci da bussola. Ma dob
biamo altresì riconoscere che, sebbene il suo pensiero contenga note
voli e profonde implicazioni anarchiche, il suo modo di pensare non
potrebbe mai porsi come esplicitamente anarchico. Questo lo si deve
(come a breve dimostrerò) al tipo di anarchismo proprio del pensiero
di Foucault - un anarchismo postmoderno —che in modo coerente ri
fiuta di trasformarsi in una teoria totalizzante. Per il suo pensiero dire
«io sono un anarchico» sarebbe inconcepibile, in quanto una simile
enunciazione totalizzante precluderebbe le possibilità di un discorso in
fieri, senza termini ultimi e anarchicamente fluido. Per ironia della
sorte, un pensiero che miri a un anarchismo postmoderno può farlo
solo in modo indiretto e con grande cautela.
L’anarchismo postmoderno di Foucault è dunque molto differente
dall’anarchismo moderno di Bakunin e Kropotkin. Si tratta di un
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nuovo anarchismo, che si muove a un livello teorico più alto. La cri
tica foucaultiana include ma non inizia dallo Stato. Invece, sulla scia
di Nietzsche, Foucault comincia con il prendere in esame il soggetto
dell’umanesimo che ha dominato tutto il discorso post-illuminista
dell’Occidente. E ci fa vedere come, nonostante questo soggetto abbia
sempre dichiarato di essere l’attore legittimo di una profonda libera
zione, il suo discorso abbia invece prodotto quelle tecniche disciplinari
che rappresentano un affronto alla libertà. Ma Foucault è andato an
cora oltre, passando sotto la sua lente critica il razionalismo proprio di
questo discorso e dimostrando come il linguaggio della ragione usato
dal soggetto dell’umanesimo sia statuale in modo inquietante.
Per fronteggiare l’ordine delineato dal discorso umanista, Foucault
ci ha offerto due potenti armi: la genealogia e la micropolitica. La mi
cropolitica foucaultiana si basa sull’osservazione che il potere non si
esercita, come molti credono, dall’alto verso il basso. Piuttosto, il po
tere è capillare, è ovunque, e fluttua negli interstizi di ogni relazione
sociale. Il che è importantissimo per gli anarchici postmoderni, perché
significa che ciascuno esercita un potere: non soltanto gli oppressori,
ma anche coloro che a loro volta soffrono sotto il giogo di un’oppres
sione. Ovunque ci sia potere, c’è sempre anche resistenza; e questo
perché, come ha ben puntualizzato Deleuze, per Foucault il potere
«passa attraverso i dominati non meno che attraverso i dominanti
(poiché passa attraverso tutte le forze che sono in rapporto). È profon
damente nietzschiano»'3. L’uso che Foucault fa di Nietzsche va rin
tracciato allora nella teoria micropolitica del potere, ma l’influsso di
Nietzsche è riscontrabile anche nel metodo genealogico. Foucault usa
la genealogia nietzschiana per rompere e frammentare alcune «verità»
che sono ancora più profondamente annidate nella nostra cultura in
tellettuale moderna di quei valori cristiani contro cui Nietzsche era
così ostile.
Foucault ha sviluppato una genealogia del sé moderno, passando in
rassegna (in modo particolare in Sorvegliare e punire e in Storia della
sessualità) quelle pratiche e quelle tecniche che concorrono a costruire
la nostra formazione in quanto individui. Com e Nietzsche, Foucault
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applica la genealogia per far vedere come le cosepotrebbero essere altri
menti. Si potrebbe anzi nutrire il sospetto che la genealogia includa un
aspetto performativo: forse, quando dimostriamo che ci sono le con
dizioni per un ordine diverso, di fatto abbiamo già effettuato un cam
biamento nell’ordine presente delle cose. La genealogia sovverte l’au
tonomia del soggetto illuminista con le sue pratiche linguistiche; in
questo modo dischiude uno spazio discorsivo al cui interno una nuova
forma di pensiero è possibile. Foucault lo chiama il pensiero delfuori.
Data la sua posizione antistatuale, la sua critica della governamentalità,
il suo antiumanesimo e il suo attacco al razionalismo, io definisco
tutto questo anarchismo postmoderno.

Logos e nomos
Prima di inoltrarci nell’anarchismo postmoderno di Foucault, vor
rei passare al setaccio le origini teoriche di questo anarchismo, consi
derare come l’anarchismo foucaultiano differisca dalle prime forme
del pensiero anarchico. Prendo la riflessione filosofica elaborata da
Bakunin, soprattutto come l’ha declinata in Stato e anarchia, come
paradigmatica dell’anarchismo del XIX secolo. L’opera citata include la
maggior parte dei principali precetti e problemi inerenti a quel che
considero l’anarchismo classico o ortodosso.
Al pari del marxismo ottocentesco, l’anarchismo bakuniniano mira
a scatenare una drammatica rivoluzione sociale e politica, tesa a realiz
zare la visione utopica di un’emancipazione umana totale. Inoltre,
sempre come il marxismo di cui è contemporaneo, l’anarchismo baku
niniano p o ^ ia fortemente su un’analisi di classe del potere. L’obiettivo
principale della critica di Bakunin è lo Stato del XIX secolo, ovvero
l’organo politico delle classi dominanti. A questo punto si potrebbe ri
mandare alla celebre citazione di Marx, secondo il quale «il potere po
litico dello Stato moderno non è che un comitato il quale amministra
gli affari comuni di tutta quanta la classe borghese»*“^. Tuttavia, in
Bakunin l’analisi di classe diflFerisce da quella marxista in almeno un
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punto cruciale. L’anarchico russo non privilegia la borghesia come
classe modernizzatrice, né il proletariato come classe rivoluzionaria.
Per Bakunin, lo Stato più potente e più pericoloso non si incarna in un
consolidato Stato parlamentare e borghese come quello inglese, ma si
incarna piuttosto nello Stato tedesco, in cui l’aristocrazia conserva
trice degli Junker si è alleata con l’emergente borghesia tedesca per
realizzare uno Stato che sotto Bismarck ha raggiunto picchi reazio
nari mai visti: «La Germania così com’è oggi, unificata con l’inganno
geniale e patriottico del principe Bismarck, poggia [...] sul patriotti
smo dei fedeli sudditi, sulla smodata ambizione nazionale e sulla cieca
obbedienza che ha origini lontane nella storia, come pure su quel culto
del potere divinizzato che ha fino a ora caratterizzato la nobiltà tede
sca, i borghesucci tedeschi, i burocrati tedeschi, la chiesa tedesca, tutte
le corporazioni degli scienziati tedeschi e, sotto la loro influenza coa
lizzata, non di rado ahimè lo stesso popolo; quella Germania, intendo,
orgogliosa del potere costituzionale-dispotico del suo autocrate e so
vrano, si identifica completamente con uno dei due poli del movi
mento politico e sociale contemporaneo, e precisamente con il polo
dello Stato, della centralizzazione statalista, della r e a z i o n e »
Secondo Bakunin, gli intellettuali conservatori tedeschi ingannano
i contadini e gli operai facendo loro accettare un’alleanza altrettanto
conservatrice tra «ferro e segale», istituzionalizzando così una falsa co
scienza. Un anarchico come Bakunin ritiene inapplicabile l’analisi
marxista di classe nei paesi meno industrializzati del mondo ottocen
tesco, in particolar modo nell’Europa orientale. E individua come po
tenziali classi rivoluzionarie non solo gli operai ma anche i contadini,
accusando i marxisti di voler abbandonare i secondi al potere dei
primi. «Se il proletariato, ci si chiede, diverrà la casta dominante sopra
chi dominerà? Ciò significa che rimarrà ancora un altro proletariato
sottomesso a questa nuova dominazione, a questo nuovo Stato. È que
sto il caso, ad esempio, della plebaglia contadina che, com’è noto, non
gode della benevolenza dei marxisti»*^. Con una precisione alquanto
sorprendente, Bakunin anticipa i problemi sociali e politici che avreb
bero gravato sulla futura Unione Sovietica. Ma la critica bakuniniana
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al marxismo non si ferma airindividuazione di quei problemi insiti
nell’analisi marxista dei rapporti di classe, ma coglie altresì i problemi
di ordine metodologico di cui soffre il marxismo. In particolare, Baku
nin contrappone una rivoluzione sociale anarchica all’astratta rivolu
zione dei metafisici hegeliani, dei positivisti, «e in generale di tutti gli
attuali signori della scienza divina»
È qui che Bakunin ci offre, forse senza volerlo, un buon punto di
partenza verso un anarchismo postmoderno. Già nel XIX secolo, Baku
nin stava elaborando quello che nel pensiero politico del secolo succes
sivo sarebbe diventato sempre più condiviso: vale a dire un’interpreta
zione radicalmente scettica del pensiero scientifico moderno. Per lui la
scienza è corrotta da una pericolosa e inquietante ipoteca statuale:
«Qual è oggi la base di tutta l’influenza esercitata dallo Stato? È la
scienza, sì la scienza. La scienza del governo, la scienza dell’ammini
strazione e la scienza finanziaria; la scienza di derubare la gente senza
che si possa lamentare troppo e, quando inizia a lamentarsi, si utilizza
la scienza di farla tacere, di assicurarsi la sua indulgenza e la sua obbe
dienza attraverso una violenza architettata in maniera scientifica»’ ®.
Foucault avrebbe successivamente generalizzato la critica di Baku
nin affermando la propria contrarietà alle «scienze dell’uomo» nella
loro interezza. L’anarchismo postmoderno sembrerebbe allora una
traiettoria filosofico-politica che inizia effettivamente nel XIX secolo,
anche se un foucaultiano evidenzierebbe immediatamente come l’a
narchismo classico di Bakunin e Kropotkin sia rimasto strettamente
ancorato all’episteme razionalista tipico di quel secolo. La critica anar
chica della scienza ha quindi uno status simile a quello dell’anarchismo
riconducibile al pensiero di Nietzsche. In entrambi i casi, abbiamo a
che fare con un pensiero che rappresenta un cominciamento radicale,
ma che non riesce a tenere pienamente sotto controllo i suoi effetti e
le sue possibili ripercussioni. L’attacco condotto da Bakunin al pen
siero scientifico ha dunque un raggio d’azione limitato. L’anarchico
russo non rifiuta la scienza tout court, bensì rifiuta un certo tipo di pen
siero scientifico, e fondamentalmente quello che sembra avere una
forma di complicità con il pensiero statuale. Perciò predica «la rivolta
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della vita contro la scienza o, meglio, contro il governo della scienza.
Non per distruggere la scienza - che sarebbe un delitto di lesa maestà
- ma per rimetterla al suo posto, in modo che non possa allontanar
sene mai più»'^. La scienza, dunque, sarebbe ben accetta a Bakunin,
se solo rinunciasse alle sue rivendicazioni politiche e a considerarsi
come un sistema di pensiero in grado di dominare la società.
L’anarchismo postmoderno estende notevolmente la classica cri
tica anarchica del pensiero scientifico, dilatandola al punto da inclu
dervi (come fa Baudrillard) la semiotica razionalista che costituisce il
fondamento della scienza moderna. Come l’anarchismo classico che
l’ha preceduto, l’anarchismo postmoderno non abbandona però del
tutto le categorie del pensiero scientifico, cercando invece di isolare e
contrastare quelle forme di pensiero scientifico che contribuiscono,
in un certo senso, all’oppressione politica. A questo punto, possiamo
ricorrere al pensiero di Deleuze per precisare meglio la distinzione cru
ciale tra «scienza regale» e «scienza nomade». Per lui, una scienza è re
gale quando consiste nella ricerca di leggi e nella individuazione di
costanti, mentre è nomade quando non cerca più «di estrarre costanti
a partire da variabili, ma di mettere le variabili stesse in stato di varia
zione continua»^®. La scienza fluida, flessibile e nomade di Deleuze ha
peraltro qualcosa in comune con il concetto postmoderno di scrittura
elaborato da Barthes. Per quest’ultimo, la scrittura «libera un’attività
che potremmo chiamare contro-teleologica, o meglio rivoluzionaria,
poiché rifiutarsi di bloccare il senso equivale sostanzialmente a rifiutare
Dio e le sue ipostasi, la ragione, la scienza, la legge»^'. La scienza no
made, allora, è un modo di pensare in grado (si spera) di resistere alla
tentazione di diventare un discorso coloniale e totalitario. La scienza
regale è invece la tipologia di discorso che permette e sdogana il pen
siero statuale, autorizzandone la ricerca di leggi scientifiche invariabili.
Tale autorizzazione opera parallelamente alla richiesta di individuare
leggi assolute valide nella sfera delle questioni umane. Analogamente,
il tentativo di estrarre le costanti va di pari passo con lo sforzo di mo
dellare un ordine politico e sociale costante, e quindi statico.
La scienza regale è appunto quella tipologia di pensiero scientifico
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che suscita l’ira di Bakunin nel XIX secolo e al contempo ispira la cri
tica dei postmoderni nel XX secolo. È una tipologia di scienza che sfor
tunatamente annovera tra i suoi adepti Marx e i suoi seguaci, visto
che nessuno ha cercato con tanto insistenza di fare propria la ricerca di
una legge storica e universale più dei marxisti, e niente è più statico
dell’utopia socialista che si suppone sia rimasta ad attenderci nel punto
in cui la storia arresta il suo corso.
Lyotard ha sostenuto in modo persuasivo che il postmoderno do
vrebbe essere visto come parte integrante del moderno^^. Analoga
mente, l’anarchismo postmoderno è in un certo senso la prosecuzione
del progetto di Bakunin, ma con alcune importantissime differenze
tra i due progetti. Innanzi tutto, l’opera di Bakunin non elude comple
tamente quella metafisica razionalista che ha giustamente e con forza
criticato; sotto questo aspetto, il pensiero di Bakunin resta, purtroppo,
una variante della scienza regale, poiché si appoggia in maniera troppo
decisa su alcune opposizioni binarie. «O il mondo borghese-istruito
riuscirà a reprimere e a soggiogare lo spontaneo spirito di rivolta del
popolo, in modo da costringerlo, con la forza delle baionette, del knut
e del bastone [...]; oppure le masse lavoratrici rovesceranno definitiva
mente il giogo odioso e secolare e distruggeranno alla radice lo sfrut
tamento borghese e quindi la base stessa della civiltà borghese»^^. Que
sto tipo di logica disgiuntiva («o ... oppure») presenta diversi problemi.
Il primo e più ovvio rimanda al fatto che la situazione sociale e politica
attuale è ben più complessa di una realtà che si presta a un’analisi fon
data su una semplice contrapposizione binaria. Questo vale anche per
la Germania, che Bakunin considerava lo Stato più reazionario di Eu
ropa. Bismarck, ad esempio, aveva dato inizio a quei programmi sociali
che sarebbero in seguito diventati i modelli anticipatori delle politiche
di welfare del XX secolo. Qualsiasi cosa si possa pensare di tali Stati, si
deve riconoscere che la massa dei lavoratori di quei paesi non sembra
che sia tutta stata schiavizzata a colpi di baionetta, né peraltro che sia
stata capace di sradicare la civiltà borghese.
A un livello ancora più teorico, dobbiamo riconoscere la possibilità
che la logica binaria sia sempre più connessa con il pensiero statuale.
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Deleuze scrive infatti di «un apparato di Stato che procede per UnoDue, distribuisce le distinzioni binarie e forma un campo di interio
rità. È una doppia articolazione che fa dell’apparato di Stato uno
strato»^'^. Se l’anarchismo intende sottrarsi al pericolo mortale di riscri
vere quello stesso potere statuale che cerca di evitare, non può conti
nuare a sviluppare la sua critica nei termini di una logica binaria. Il che
è cruciale soprattutto perché, come sostiene Deleuze, questa logica bi
naria statuale implica un particolare tipo di spazio teorico e politico,
uno spazio striato. La questione dello Stato è senza dubbio una que
stione spaziale. Si tratta senza dubbio, in senso letterale, di una que
stione di confini fisici, di territori, di movimenti di truppe, ma si tratta
anche di ciò che Foucault avrebbe chiamato «uno spazio epistemolo
gico». Lo Stato rimane una delle figure politiche principali del mondo
moderno principalmente perché un pensiero statuale è in grado di di
segnare uno spazio politico in cui tutto ciò che si pensa può essere ri
condotto allo Stato stesso. Questa è la trappola in cui tutti gli anarchici
ortodossi, compreso Bakunin, sono caduti. Secondo il modello de
leuziano, la critica bakuniniana poggia su una concezione dello spazio
fisico e teorico che risulta implicitamente statuale. Stato e anarchia è
percorso da una geografia politica assolutamente convenzionale: Baku
nin analizza lo Stato tedesco, quello francese e quello russo affron
tando ogni modello nazionale nella sua unicità e trattandolo separatamente. E analogamente fa riferimento a uno spazio teorico altrettanto
tradizionalista. La sua analisi si impernia su un’analisi di classe tipica
del X]X secolo; la sua visione della prassi evoca l’organizzazione delle
classi sociali più indigenti per orientarle verso un movimento politico
dotato di una straordinaria coscienza di sé. Bakunin conduce tutte le
sue battaglie sul terreno teorico dello Stato; ragion per cui non ha al
cuna speranza di averla vinta.
Contro uno spazio «striato» di natura statuale, Deleuze teorizza
uno spazio «liscio», uno spazio nomade o nomos: «C ’è un’opposizione
del logos e del nomos, della legge e del nomos»^^. Il logos, da intendersi
nella duplice accezione di «ragione» e di «parola», incarna quel tenta
tivo ambizioso, ma allo stesso tempo terrificante, di combinare questi
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due principi nell’incontenibile discorso razionalista. Deleuze intende
il logos come quel punto di giuntura tra un certo tipo di pensiero (la
scienza regale), un certo tipo di politica (la legge e gli ordinamenti
politici di tutti gli Stati moderni) e un certo tipo di spazio (lo spazio
striato). Il progetto deleuziano è, quindi, abbastanza vicino a quello
derridiano, che ha ambiziosamente analizzato la storia della filosofia
occidentale da Platone a Hegel seguendo il filo conduttore dell’egemo
nia del bgos sulla scrittura: «Il logocentrismo è una metafisica etnocen
trica, in un senso originale e non ‘relativistico’. Esso è legato alla sto
ria deirOccidente»26. Per Deleuze come per Derrida, la storia del logos
è la storia di una grande oppressione. Ciò non vuol dire che l’uno o
l’altro abbiano sostenuto l’abbandono della logica della ragione, poi
ché così diverrebbero complici dell’abolizione del pensiero critico e
della stessa filosofia. Piuttosto, la critica del logos intesa come un at
tacco a quella forma particolare di razionalismo che si pone come ve
rità eterna, immutabile, universale e oggettiva. Questa critica deve ri
servarsi e di fatto si riserva uno spazio per una particolare ragione
critica: la decostruzione per Derrida, il pensiero nomade per Deleuze.
Una ragione postmoderna così riconfigurata prova a eludere l’aspetto
totalizzante di una ragione logocentrica, rifiutandosi di rivendicare
per sé il manto di assoluta verità. E in quanto ragione postmoderna e
nomade insiste nell’esibire il proprio diritto a rimanere perpetuamente
fluida, duttile e provvisoria. Essa usa le tattiche proprie della guerriglia
contro la strategia di «guerra totale» del bgos.
Il
nomos si pone all’estemo del logos per ragioni profonde. Forse, il
nomos è una versione di ciò che Derrida arriva a immaginare quando
affronta una breve genealogia della scrittura lineare con le sue conce
zioni dello spazio: «Il modello enigmatico della linea dunque è proprio
ciò che la filosofia non poteva vedere allorché teneva lo sguardo sul
dentro della propria storia. Questa notte si dirada un po’ nel momento
in cui la linearità - che non è la perdita o l’assenza ma la rimozione del
pensiero simbolico multidimensionale - diminuisce la sua oppressione»^^. Prefigurare il ritorno di un pensiero e di uno spazio che pos
sono essere multidimensionali, invece che oppressivamente lineari, si
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gnifica altresì immaginare un complesso spazio politico radicale.
Questo punto è stato sottolineato, ad esempio, da alcune femmini
ste francesi tra cui Irigaray, secondo la quale «occorre anche far sì che
la lettura lineare non sia più possibile. Cioè che la retroazione della fine
della parola (dell’enunciato, della frase) sull’inizio sia tenuta in conto
per disinnescare la potenza deH’effetto teleologico, non esclusa la sua
efficacia postuma»^®. La tesi di Irigaray suggerisce come la critica di
una narrazione lineare sia una tattica di opposizione vitale, che può e
deve essere impiegata nella continua lotta contro il fallocentrismo. Se
la linearità del logos è sempre di fatto un principio maschile, allora i
vantaggi che ne trarrebbero le teorie e le pratiche femministe, nell’applicare questa tattica antilineare, sarebbero evidenti. Ma tali vantaggi
si estendono oltre il progetto di un orizzonte femminista. Possiamo va
lutare il femminismo di Irigaray (insieme alla decostruzione di Der
rida) all’interno di ciò che è comune nel postmoderno, come l’ho pre
cedentemente delineato. E la sfida lanciata alla linearità è un gesto che
dovrebbe suscitare grande interesse in tutti coloro che condividono
tali posizioni. A questo punto, rispetto ai nostri obiettivi, la cosa più
importante è considerare come tale assalto condotto contro il pen
siero lineare costituisca una parte vitale del progetto anarchico post
moderno. In quanto principio cardine del pensiero lineare, il logos è
una forma partecipe della discussa territorialità che da sempre sot
tende il potere statuale. Un anarchico postmoderno potrebbe perciò
contrastare la linearità del logos contrapponendogli la flessibilità fluida
di un nomos anarchico. Come Perez ha notato in un interessante stu
dio su Deleuze, «l’an(archico) [...] è qualcuno, o qualcuna, che nella
sua vita non si fa guidare da un Referente universale, da un insieme ri
gidamente segmentato di confini e territori»^^. Le idee di territorialità,
che sono tra l’altro cruciali nell’articolare gli spazi striati dello Stato,
evaporano all’interno dello spazio liscio, caotico, non lineare, multidi
mensionale del nomos.
Il
rapporto che intercorre tra logos e nomos è tanto complesso
quanto agonistico. In un certo senso, il nomos è abbastanza vulnerabile
da parte del logos. Deleuze sostiene che «in via generale, uno spazio li
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scio, un campo di vettori, una molteplicità non metrica saranno sem
pre traducibili [...]• È il trionfo del bgos o della legge sul nomos. Ma,
appunto, la complessità dell’operazione attesta le resistenze che ha do
vuto superare»^®. Il nomos, dunque, rappresenta simultaneamente un
campo di perpetua resistenza da cui si inizia (e deve essere iniziata)
una rivoluzione permanente contro il logos. Forse è impossibile per il
nomos sconfiggere il logos-, ma per fortuna è anche impossibile il con
trario, poiché come sostiene Deleuze «lo Stato stesso è sempre stato in
rapporto con un di fuori e non è pensabile indipendentemente da
questo rapporto»^’ . (A ogni modo, la vittoria definitiva di uno dei
due termini dell’equazione nomos-logos sancirebbe un ritorno alla lo
gica disgiuntiva dell’« o .. .oppure» già segnalata in Bakunin; in questo
senso, una vittoria definitiva del nomos finirebbe paradossalmente per
ricadere nella mani dello stesso bgos).
11 compito di un anarchismo postmoderno è allora quello di ribal
tare semplicemente la maggiore vittoria conseguita dal logos: aver reso
il nomos un pensiero invisibile, aver bandito il pensiero nomade dal
campo dei discorsi consentiti. Come Derrida puntualmente aggiunge,
«una guerra si è installata, e una rimozione di tutto ciò che resisteva
alla linearizzazione»^^. L’anarchismo postmoderno può dunque limi
tarsi a sopprimere una tale rimozione, a bilanciare lo squilibrio tra
logos e nomos, a evidenziare l’esistenza di una varietà di spazi oltre lo
spazio statuale striato, e quindi di un pensiero esterno allo Stato.
In questo preciso punto si inserisce Foucault, che prolunga le ana
lisi del logos di Deleuze e di Derrida fino a farle confluire nel campo del
potere, superando così uno dei maggiori ostacoli dell’anarchismo or
todosso. L’anarchismo ottocentesco di Bakunin si fonda in modo
troppo vincolato su una concezione strettamente verticale di un potere
che va dall’alto in basso. Il che non sorprende affatto dato che la vi
sione politica bakuniniana rimanda a un potere emanato da uno Stato
che sovrasta i singoli a lui assoggettati: «Ogni Stato, sia pure il più repubblicano e il più democratico, anche lo Stato pseudo-popolare
ideato dal signor Marx, non rappresenta in sostanza nient’altro che il
governo della massa dall’alto in basso»^^. Il limite di questo approc
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ciò è che esso non può affatto offrire un’adeguata lettura del potere
nel tardo XX secolo, ma persino nello stesso XIX secolo. Contro que
sta visione politica del potere dall’alto in basso, il lavoro di Foucault
ci descrive un mondo in cui il potere è onnipresente e permea ogni
concepibile relazione sociale, una visione cruciale per la formulazione
di una teoria della resistenza. Bakunin si raffigura come «un nemico
di tutti i poteri». Sulla scia di Foucault, un anarchico postmoderno
deve mettere in discussione questa affermazione proprio perché, sem
pre nell’analisi foucaultiana, è il potere che in primo luogo attiva una
resistenza. Anzi, potremmo sospettare l’esistenza di una certa corri
spondenza tra potere e resistenza: più potere c’è, più resistenza può e
deve esserci.

L’antiumanesimo e la micropolitica
Andiamo ora a osservare nello specifico l’anarchismo di Foucault.
Come il marxismo, anche il pensiero foucaultiano ci offre la possibi
lità di un’etica della resistenza che può essere impiegata contro lo Stato
liberal-borghese. Ma il pensiero di Foucault presenta numerosi van
taggi rispetto al marxismo. Prima di tutto, il suo pensiero non rimane
intrappolato, come tendenzialmente fa il marxismo, nelle categorie
concettuali dell’economia politica borghese. Al pari di Baudrillard e di
molti altri intellettuali francesi del XX secolo, Foucault mette seria
mente in dubbio le credenziali radicali di Marx. Come scrive in Le pa
role e le cose, «il marxismo è nel pensiero del XIX secolo come un pesce
nell’acqua: cioè, fuori di lì, cessa ovunque di respirare. Se si oppone
alle teorie ‘borghesi’ dell’economia, e se in tale opposizione progetta
contro esse un rovesciamento radicale della Storia, tale conflitto e tale
progetto hanno per condizioni di possibilità non già la ripresa in mano
della Storia intera, ma un evento che tutta l’archeologia può situare
con precisione e che ha ordinato simultaneamente, entro un’identica
modalità, l’economia borghese e l’economia rivoluzionaria del XIX secolo»^^. In breve, il marxismo si collocherebbe nello stesso spazio epi
104

stemologico della teoria economica borghese. Sebbene i suoi contenuti
siano profondamente diversi da quelli dell’economia liberale classica,
la forma è la stessa. Come direbbe McLuhan, il medium del marxismo
è il suo messaggio; poiché la sua critica utilizza gli strumenti di una
scienza economica razionale, esso non potrà mai essere più radicale
di quella stessa scienza. Viceversa, il pensiero di Foucault, che poten
zialmente abbandona la scienza regale in favore di una genealogia,
evita a monte questo problema. Com e puntualmente nota Poster,
«Foucault ha portato a compimento un’impresa simile a quella di
Marx, ma senza il peso del suo armamentario metafisico»^^. Foucault
si è dunque rivelato capace di articolare un pensiero che evita di cadere
nella trappola epistemologica in cui è caduto il marxismo.
È Deleuze che mette in risalto il secondo grande vantaggio che il
pensiero foucaultiano ha rispetto al marxismo: «È come se dopo
Marx sorgesse finalmente qualcosa di nuovo. Com e se si fosse rotta
una complicità attorno allo Stato»^^. Considerando tutte le dichiara
zioni sulla misteriosa estinzione dello Stato, il marxismo, almeno sino
a Lenin, è stato un pensiero profondamente statuale. A lungo, lo
Stato è rimasto il punto nodale in cui tutte le politiche radicali sono
fallite. Né le politiche radicali, né le prassi rivoluzionarie, sono riu
scite a smantellarlo, ed è essenziale chiedercene il motivo. Foucault ci
dà una risposta plausibile e intrigante: lo Stato rimane al suo posto
perché nessuna teoria rivoluzionaria è stata capace di prendere in con
siderazione quelle relazioni di potere soggiacenti, pre-esistenti allo
Stato e che lo hanno reso possibile. «Dopo tutto, forse, lo Stato non
è che una realtà composita e un’astrazione mitizzata la cui impor
tanza è molto più circoscritta di quel che si crede. Ciò che è impor
tante per la nostra modernità, cioè per la nostra attualità, non è tanto
la statalizzazione della società, ma quella che chiamerei la ‘governa
mentalità’ dello Stato»37.
Per Foucault la governamentalità, ovvero quella rete di relazioni di
potere che rendono possibile lo Stato moderno, è importante almeno
tanto quanto lo Stato. Sottolineando il rapporto complesso tra Stato
e governamentalità, Foucault spinge la critica anarchica verso un
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nuovo livello. Questa mossa implica però una critica non solo del
marxismo, ma anche del pensiero anarchico convenzionale: nell’in
terpretazione foucaultiana, un semplice attacco alle istituzioni dello
Stato non solo non è proficuo, ma è anche pericoloso, poiché camuf
ferebbe e occulterebbe proprio quelle relazioni di potere che costi
tuiscono il problema centrale. L’opera di Foucault suggerisce che il
pensiero anarchico convenzionale si pone involontariamente al servi
zio del logos. Viceversa, il concetto di governamentalità rende più in
telligibili le strutture e l’esercizio stesso del potere politico. Una simile
conoscenza, ossia mappare il terreno su cui il potere politico si eser
cita, diviene cruciale per l’articolazione del nomos, lo spazio esterno
allo Stato.
Dobbiamo altresì sottolineare come il nomos non sia uno spazio
umanista. Per gli anarchici della modernità, ad esempio Bakunin, il ca
pitalismo e lo Stato devono essere distrutti in quanto interferiscono
con la liberazione di un’autentica essenza umana. Per Foucault, in
vece, «non si tratta di concepire l’individuo come una sorta di nucleo
elementare, di atomo primitivo [...]. L’individuo, cioè, non è il vis-àvis del potere; ne è, credo, uno dei primi efiFetti»^®. Questa afferma
zione ha forse prodotto più clamore di qualsiasi altra del suo pensiero.
Come si può portare avanti una liberazione se non c’è nessuno da li
berare? Che senso può avere un’azione politica se non è condotta sotto
il vessillo di un qualche tipo di soggetto umanista? Se si professa la
morte dell’uomo, chi dovrebbe farsi carico di questa critica dei rap
porti di potere che autorizzano lo Stato? O, forse ancora più impor
tante, in nome di chi si dovrebbe intraprendere questa critica?
In effetti, la rivolta contro l’umanesimo è essa stessa un progetto di
emancipazione^^. Come ribadisce Deleuze in modo secco, «contraria
mente a ciò che dice il discorso precostituito, per resistere non c’è
alcun bisogno di fare appello all’uomo»^®. Dobbiamo stare molto at
tenti a non confondere la distruzione dell’umanesimo con la fine dell’agire politico. Sembra abbastanza scontato che le politiche radicali
possano giovarsi del concetto di un’identità priva di centro, molte
plice, postmoderna, con la quale attivare posizioni-soggetto rivolu
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zionarie e provvisorie attraverso semplici atti di resistenza"^ Per capire
meglio come sarebbe possibile una tale resistenza antiumanista, è ne
cessario andare a osservare più da vicino la concezione del potere in
Foucault. Al suo centro troviamo la convinzione secondo la quale il
potere è capillare e onnipresente: «Si produce in ogni istante, in ogni
punto, o piuttosto in ogni relazione fra un punto e un altro. Il potere
è dappertutto; non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni
dove»"^^. M a se il potere è veramente onnipresente, come Foucault
suggerisce, allora com’è possibile combatterlo? L’impresa di resistere a
un potere universale e capillare sembrerebbe a questo punto insosteni
bile. Ma aggiunge Foucault: «Quando si dà un rapporto di potere c’è
una possibilità di resistenza. Noi non siamo mai intrappolati dal po
tere: si può sempre modificarne l’influenza, nelle condizioni determi
nate e secondo una strategia precisa»^^. Alcuni foucaultiani hanno
forzato la strategia della resistenza in Foucault ben oltre le sue possibi
lità effettive, affermando che la capillarità del potere comporta non
solo la possibilità ma anche la necessità della resistenza'^'^. Le teorie ra
dicali più convenzionali intendono il potere come l’ambito esclusivo
in cui operano i governanti e le classi sociali dominanti; tali teorie de
finiscono come resistenza vittoriosa le azioni capaci di rovesciare quelle
classi e quei governanti. Foucault precisa che questo tipo di resistenza
è sempre sull’orlo del fallimento perché, anche se «avesse successo»,
non farebbe altro che reinscriversi nei precedenti rapporti di potere.
Questo, senza ombra di dubbio, è stato il tragico destino del comuni
smo sovietico.
Ciò che Foucault propone in sostituzione di una tale idea di resi
stenza è un nuovo approccio fortemente pluralistico, tattico e mobile'^5_ Contro l’ambigua rivoluzione stalinista, incentrata sulla figura
universale di un uomo, bianco e proletario, Foucault ci propone una
ben più attraente lettura della resistenza, vista come un insieme tattico
di microrivolte, una pluralità «di resistenze che sono esempi di specie:
possibili, necessarie, improbabili, spontanee, selvagge, solitarie, con
certate, striscianti, violente, irriducibili, pronte al compromesso, inte
ressate o sacrificali»^*^. Questi molteplici modi di resistere si svilup
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pano sempre in relazione al contesto e in risposta a una situazione
particolare.
L’anarchismo postmoderno di Foucault, dunque, ha in sé una com
ponente antiumanista e affronta la capillare costituzione dei rapporti
di potere con una resistenza micropolitica. Ma c’è un altro elemento
che distingue la politica secondo Foucault dall’anarchismo della mo
dernità, ed è la critica del razionalismo. Come Deleuze, Foucault so
stiene che la razionalità, almeno sino a un certo punto, è fondamen
talmente statuale: «Lo Stato, come la natura, ha la sua razionalità
propria, anche se di tipo diverso. Inversamente, l’arte del governo [...]
deve trovare i principi della sua razionalità in quel che costituisce la
realtà specifica dello Stato»'^^. Se questo è vero, allora una critica anar
chica che sia dotata di senso non può articolarsi a partire da un univer
sale razionale, come invece è avvenuto nel XIX secolo. Criticare i rap
porti di potere a partire da una simile prospettiva pone, secondo
Foucault, seri problemi, giacché «il legame tra la razionalizzazione e gli
abusi del potere politico è evidente. E non è necessario attendere la bu
rocrazia o i campi di concentramento per riconoscere l’esistenza di
tali relazioni»“^®. Una razionalità totalizzante come quella rappresen
tata dal moderno soggetto umanista è profondamente implicata nelle
catastrofi politiche del XX secolo. E ciò pone un problema che riguarda
tanto la destra quanto la sinistra. Perciò Foucault mette in discussione
«la storia stessa di una ‘rivoluzione’, la cui speranza, sin dalla fine del
secolo XVIII, era stata sostenuta da un razionalismo cui si è in diritto di
chiedere quanta parte abbia avuto negli effetti di dispotismo in cui
questa speranza si è smarrita»^^.
Nonostante i suoi proclami «rivoluzionari», la razionalità universale
non sembra condurre verso alcun tipo di liberazione storica; piuttosto,
sembra del tutto adatta a perpetuare una sottile e totalizzante forma di
dominio. Un buon esempio è il modo violento in cui gli psichiatri
hanno imposto un modello cartesiano di ragione sui pazienti. In Sto
ria dellafollia, Foucault sostiene che «in rapporto al folle il medico ri
produce il momento del copto in rapporto al tempo del sogno, dell’il
lusione e della follia. Cogito tutto esterno, estraneo alla cogitazione
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stessa, e che non può imporsi a essa se non nella forma dell’irruzione»50. La psichiatria, che nell’ottica foucaultiana sarebbe la ver
sione medica del progetto filosofico cartesiano, costringe la follia ad
autoestinguersi attraverso il «ritorno» a una ragione sovrana.
Qui ci si potrebbe ovviamente imbattere in un problema di tipo
metodologico. Habermas si chiede «come si possa scrivere la storia
delle costellazioni di ragione e follia se, da parte sua, il lavoro dello sto
rico deve ancora muoversi nell’orizzonte della ragione»^!. C iò che
Habermas coglie è una contraddizione performativa: il discorso di
Foucault, con la sua forte denuncia del razionalismo, appare come l’e
sempio di una prosa accademica, compassata, ben strutturata e anche
razionale. Ma qui dobbiamo procedere con molta attenzione, perché
certamente Foucault non rifiuta in toro la razionalità. Piuttosto, sem
bra che si sforzi di discernere diverse forme di razionalità, proprio
come fa Deleuze quando distingue una scienza regale da una scienza
nomade. Ecco perché Foucault si interessa tanto ad autori quali Nietz
sche, Bataille e Sade. Questi autori gli hanno fornito diversi esempi di
scritture permanentemente fluide, sempre reversibili e difficili da
cooptare all’interno di un discorso totalitario. Tali scritture, peraltro,
sanno essere razionali quando vogliono esserlo: ma solo per una scelta
tattica. Questa razionalità tattica, che si rifiuta di rivendicare per sé
qualsiasi posizione che abbia una validità universale, è uno degli ele
menti chiave dell’anarchismo postmoderno.

Una genealogia politica
L’anarchismo postmoderno di Foucault possiede un metodo, e tale
metodo si basa sulla genealogia di Nietzsche. Quest’ultimo elabora
una genealogia per rispondere a domande sorte a proposito della mo
rale nell’Europa moderna: «In quali condizioni l’uomo è andato in
ventando i giudizi di valore buono e cattivo? E quale valore hanno in
sestessP.»'^^. Certamente, la genealogia di Nietzsche non è stata inno
cente, nella sua scrittura ha avuto una funzione strategica: essa è stata
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un potente mezzo per sovvertire e scardinare il nostro atteggiamento
fideistico nelle verità accettate. E lo ha fatto utilizzando la tattica del
ribaltamento delle prospettive: «Fino a oggi non si è avuto il minimo
dubbio o la minima esitazione nello stabilire ‘il buono’ come supe
riore, in valore, al ‘malvagio’, superiore in valore nel senso di un avan
zamento, di un’utilità, di una prosperità in rapporto all’uomo in gene
rale (compreso l’avvenire dell’uomo). E se la verità fosse il contrario?
E se nel bene fosse insito anche un sintomo di regresso, come pure un
pericolo, una seduzione, un veleno, un narcoticum, attraverso il quale
a un certo punto il presente vivesse a spese d e H ’ a w e n i r e ? » 5 3 . Questo
ribaltamento nietzschiano ci fornisce mezzi profondamente diversi
dai soliti per rileggere la morale. La sua strategia genealogica è dunque
quella di sottolineare l’estrema fluidità e la contingenza storica di
quelle «verità» morali che si autorappresentano come assolute, uni
versali ed eterne.
Foucault individua nella genealogia nietzschiana la possibilità di
una politica radicale fin lì inesplorata. Nietzsche ha categoricamente
rifiutato qualunque politica radicale e forse non ha nemmeno colto i
risvolti anarchici del suo lavoro; e infatti restringe il suo uso della ge
nealogia a una critica della morale. Foucault crede invece che il punto
fondamentale della critica genealogica, riassumibile nella frase: «Le
cose potrebbero andare diversamente», possa avere risvolti interessanti
e immensamente utili per la politica^“^. Come la sua antecedente nietz
schiana, la genealogia foucaultiana non pretende in alcun modo di
essere una «oggettività apocalittica». Nel saggio Nietzsche, la genealo
gia, la storia, Foucault precisa che le rivendicazioni abituali avanzate
dagli storici in merito a una presunta oggettività si basano su un’inso
stenibile fede metafisica nelle verità eterne. In contrasto a questa fede,
Foucault propone un tipo di storia che smonta ciò che il pensiero ha
a s s e m b l a t o 5 5 . Nietzsche ci narra la storia della morale da una prospet
tiva radicalmente nuova; Foucault fa lo stesso per il s o le t to moderno.
«Ho cercato di uscire dalla filosofia del soggetto facendo la genealogia
del soggetto moderno, che affronto come una realtà storica e culturale;
vale a dire come qualcosa capace di trasformarsi, il che naturalmente
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è importante dal punto di vista p o l i t i c o » ^ ^ . Anzi, è politicamente es
senziale. Fino a quando si permette alla versione illuminista della sog
gettività di presentarsi come un’inattaccabile verità universale, siamo
costretti a rimanere aH’interno di un ordinamento politico che impli
citamente sancisce tale soggettività. Rendere storicamente contingente
questa versione illuminista della soggettività, e revocare attraverso la
genealogia la sua pretesa di verità, significa impegnarsi in un nuovo
tipo di politica radicale. Essa opera sul terreno del nomos, un campo
che è rimasto a lungo inesplorato, ma che a prima vista sembra pro
mettere bene. Il primo passo da compiere verso una politica realmente
radicale, forse la prima politica che storicamente si possa definire tale,
è l’indagine genealogica della posizione soggettuale universale, il cui
costante fallimento nel mantenere le promesse di liberazione ha susci
tato in modo sorprendente così poca rabbia.
La critica genealogica della soggettività moderna è la causa che ha
spinto Foucault a dedicarsi allo studio monumentale della Storia della
sessualità. La Genealogia di Nietzsche è la narrazione del modo in cui
l’antica distinzione di ciò che è «buono» e ciò che è «malvagio» si sia
lasciata eclissare dalle categorie giudaico-cristiane del «bene» e del
«male». La ricerca di Foucault sulla sessualità ha inteso dimostrare
come l’ammonimento «conosci te stesso» abbia oscurato l’antico pre
cetto del «prendersi cura di sé»57. Com e Nietzsche, anche Foucault
ci descrive quei cambiamenti che hanno contribuito a cambiare la
morale. Ma nelle considerazioni di Foucault la trasformazione del
concetto di soggettività è altrettanto importante. Prendiamo uno
degli esempi più noti: «Descartes ha scritto delle ‘meditazioni’, e le
meditazioni sono una pratica del sé. Ma la cosa straordinaria nei testi
di Descartes è che egli è riuscito a sostituire un soggetto come fonda
mento delle pratiche di conoscenza con un soggetto costituito attra
verso le pratiche del sé»^®. Si tratta di un cambiamento radicale. Ri
leviamo una drammatica differenza tra il mondo antico, in cui gli
uomini osservavano strettamente i regimi di «cura di sé» nel tentativo
di costruirsi come esseri etici, e il nostro mondo moderno. Infatti,
questi due mondi hanno enormi difficoltà a comunicare tra loro pro
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prio per quell’abisso epistemologico che li tiene separati. E il punto
nodale della genealogia foucaultiana sta precisamente nell’individuare
questo abisso, mostrando come la posizione sessuale del nostro sog
getto moderno, sempre data per scontata, è prodotta come quella di
tutte le posizioni soggettuali: in modo contingente e secondo i para
metri della storia.
Che senso ha tutto ciò per un anarchismo postmoderno? Di nuovo,
il pensiero di Foucault ci indica come questo anarchismo debba an
dare oltre la critica del capitale e dello Stato, cosa che l’anarchismo
precedente non era riuscito a fare. Così, «l’analisi in termini di potere
non deve postulare, come dati iniziali, la sovranità dello Stato, la forma
della legge o l’unità globale di una dominazione, che ne sono solo le
forme ultime»^^. L’interpretazione foucaultiana dei rapporti di potere
che ineriscono alla sessualità moderna suggeriscono che lo Stato e la
legge costituiscono semplicemente gli aspetti visibili dei processi di un
potere capillare e sotterraneo che ha un’estensione ben più ampia di
qualsiasi sistema statale. Una critica anarchica non può dunque per
mettersi di esaurirsi in una sfida che si limita alla cornice statuale delle
trame di potere. Foucault sostiene che dobbiamo piuttosto lanciare la
sfida all’imperialismo inerente a tutti i discorsi moderni sulla sessualità.
Questa sfida ci aiuterà a scardinare quei rapporti di potere che sotten
dono (assieme a molte altre cose) lo Stato.
Per Foucault la sessualità è un terreno perfetto su cui condurre que
sta guerra linguistica, perché «appare come un punto di passaggio par
ticolarmente denso per le relazioni di potere»*^®. In breve, la sessualità
è ciò che i programmatori informatici chiamano «collegamento a
banda larga»: facilita il trasferimento di enormi quantità di potere. Se
teniamo presente la tesi foucaultiana su potere e resistenza, allora que
sta è un’ottima notizia per gli attivisti, i trasgressori, i resistenti. In
fatti, se la sessualità è un conduttore di potere tanto efficiente, in ma
niera altrettanto efficiente sarà anche un conduttore di resistenza.
Dunque il discorso sulla sessualità è il luogo perfetto da cui lanciare
una campagna contro il soggetto sessuale della modernità e le sue pra
tiche discorsive. Questa campagna, a sua volta, contribuirà a far di
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ventare l’anarchismo antiumanista più forte di qualsiasi altra teoria
anarchica che l’abbia preceduto.
L’altra grande genealogia di Foucault è rintracciabile in Sorvegliare
e punire. Questo libro inizia con una cruda descrizione delle torture
pre-moderne e delle tecniche di esecuzione; Foucault quindi le para
gona alle «più lievi» tecniche punitive che si sono sviluppate in seguito
alla riforma penale deH’Illuminismo. Ancora una volta, l’effetto del
metodo foucaultiano è quello di rendere storico un discorso e un’isti
tuzione che troppo spesso sembrano essere universali e onnipresenti (in
questo caso, la prigione). Analogamente alle analisi della sessualità,
possiamo leggere la genealogia della prigione come anarchica in due
modi: in modo semplice, come una sfida all’autorità dello Stato, che si
arroga il diritto di incarcerare le persone; oppure in modo ancora più
radicale, come una sfida al discorso penale, che utilizza il linguaggio
scientifico e razionale deU’Illuminismo per presentarsi nella sua irrevo
cabile validità.
Dalla prospettiva di un anarchismo postmoderno, l’ultima chiave
di lettura è certamente più interessante. Infatti, le analisi più radicali
presenti in Sorvegliare e punire hanno poco a che fare con l’incarcera
zione. Le ricerche condotte da Foucault sulle origini della prigione gli
permettono di allargare gli orizzonti delle sue analisi genealogiche sino
a inquadrare in modo più ampio quei fenomeni sociali che denomina
discipline. Foucault intende la disciplina come una forma specificamente moderna di potere che include il modo in cui si regolamentano
i corpi e le loro attività attraverso il sistematico controllo del tempo e
dello spazio nelle cui condizioni i corpi operano. La storia ortodossa
deirilluminismo è ben nota: ha sradicato la tirannia e la superstizione,
offrendoci quel discorso dei diritti che ha prodotto un incremento
costante di libertà dal XVII secolo ai nostri giorni. Questa è la versione
preferita dai liberali, che amano raccontare la storia di «un quadro
giuridico esplicito, codificato, formalmente egualitario, e attraverso
l’organizzazione di un regime parlamentare e rappresentativo»*^*. Di
menticano (e Foucault ce lo ricorda) che «lo sviluppo e la generalizza
zione dei procedimenti disciplinari hanno costituito l’altro versante.
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oscuro, di quei processi»^^. L’Illuminismo ci ha promesso di liberarci
dalla tirannia dei preti e degli aristocratici («l’infàmia», secondo Vol
taire). E in un certo qual modo lo ha fatto. M a nello stesso tempo ha
impiantato i regimi disciplinari nelle principali istituzioni sociali: nelle
caserme, nelle scuole, negli ospedali e nelle prigioni. Questi sistemi
disciplinari, evidenziati per la prima volta dalla genealogia di Foucault,
hanno reso una caricatura i proclami illuministi che rivendicavano la
realizzazione di un’utopia basata sui diritti politici formali.
Come abbiamo visto in relazione al potere sessuale, la creazione di
un certo tipo di soggettività è essenziale allo sviluppo del potere disci
plinare: «L’individuo è senza dubbio l’atomo fittizio di una rappre
sentazione ‘ideologica’ della società, ma è anche una realtà fabbricata
da quella tecnologia specifica del potere che si chiama ‘disciplina’»*^3
Foucault si riferisce a quel particolare tipo di soggettività creata dalla
funzione disciplinare della prigione, nota come «delinquenza». Nel
l’interpretazione foucaultiana, il delinquente è senza dubbio necessa
rio al mantenimento di un sistema politico che deve costantemente di
strarre da quelle vaste iniquità sociali ed economiche che autorizza. Il
delinquente è colui che dà la possibilità al politico di parlare del biso
gno di promuovere le politiche di law and arder, di richiedere più po
liziotti, di costruire nuove prigioni, di farla finita con le bande crimi
nali; ciò che non si è mai detto (prima della genealogia) è che la
delinquenza è in primo luogo un prodotto di questo sistema, una tattica
grazie a cui il sistema può autogiustificarsi.
Ovviamente, la critica di Foucault offre la possibilità agli anarchici
di usufruire di un buon argomento (anche se in un certo senso con
venzionale) che può essere impiegato contro i discorsi di law and order.
In questo senso, il lavoro di Foucault riprende e poggia sulla tesi di
Kropotkin secondo cui le prigioni e i boia non fanno altro che peggio
rare e moltiplicare le «attività antisociali» di alcuni individui^“^. Ma
ciò che più interessa nella critica di Foucault è il modo in cui si va
oltre i classici temi anarchici per mettere in questione gli effetti poli
tici di una certa variante di so^ettività. Possiamo notarlo, ad esempio,
nel discorso sul panotticismo. Inizialmente elaborato da Jeremy Ben
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tham nel XIX secolo, il panotticismo è una strategia di sorveglianza
continua, automatica, onnipresente: un occhio onniveggente. Impie
gato dapprima solo per controllare la popolazione carceraria, ai nostri
giorni il panotticismo si riscontra in ogni angolo della nostra società.
Quando Foucault parla di una sorveglianza basata su un sistema di
«registrazione p e r m a n e n t e » ^ ^ ^ noi pensiamo ai passaporti, alle patenti
e (almeno negli Stati Uniti) al social security number (codice di previ
denza sociale). Quando parla di una visibilità permanente «che assi
cura il funzionamento automatico del potere»*^^, a noi viene in mente
quel rilevatore che nelle strade americane ci informa automaticamente
sulla nostra velocità confrontandola con i limiti di velocità consen
titi. Quando puntualizza che il panotticismo è in uso non solo nelle
carceri ma in tutta la nostra società carceraria, a noi vengono in mente
i tanti adesivi appiccicati sul retro delle macchine che ci incitano a
«REAGIRE alle droghe, alle bande criminali e alla violenza». Il panotti
cismo, quindi, non riguarda solo carcerati e delinquenti. Ci forma
tutti quanti. Il soggetto di una moderna società disciplinare, che alla
guida della sua macchina rallenta automaticamente quando il rileva
tore gli dice di rallentare, è ben lontano dall’essere un sé autonomo
cartesiano. Piuttosto, si costituisce come soggetto a partire da una va
rietà apparentemente infinita di pratiche disciplinari.
Ma cosa significa con precisione questa genealogia della disciplina
moderna per un anarchismo postmoderno? Significa molto. Prima di
tutto ci mostra la bancarotta etica dello Stato liberale. La genealogia
dimostra che, dietro a una facciata umanista, le prigioni delle società
liberali sono di fatto laboratori per il perfezionamento delle tecniche
disciplinari, che non hanno un impatto solo sui detenuti, ma su ogni
membro di quelle società. Una critica genealogica di questo tipo è di
grande utilità per l’anarchismo postmoderno anche perché permette
di controbattere alle tesi di coloro (come John Rawls o Robert Nozick)
che reputano eticamente accettabile avere uno Stato, nella misura in
cui sia un tipo di Stato che riduce al minimo il proprio intervento. La
lettura che ne dà Foucault mostra chiaramente come gli Stati mo
derni, compresi quelli liberali, tendano piuttosto a massimizzare la
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loro capacità di intervento, attraverso l’uso e lo sviluppo della disci
plina. Anzi, non si tratta solo di una questione di intervento. L’accen
tuazione rawlsiana sull’intervento implica l’esistenza di un individuo
sovrano che si dà, in qualche modo, prima della società e dello Stato.
Ma per Foucault la disciplina è, innanzi tutto, una delle maggiori stra
tegie su cui le società liberali modellano i propri soggetti. Inoltre, la sua
critica genealogica segnala all’anarchismo postmoderno un certo nu
mero di obiettivi ben definiti. Cosa che è di massima importanza per
ché, come scrive Foucault, «nominare, dire chi ha fatto che cosa, indi
care il bersaglio, è un primo rovesciamento del potere, un primo passo
per altre lotte contro il potere»^^.
I
bersagli che la critica di Foucault individua comprendono alcu
obiettivi convenzionali come lo Stato (prigioni, polizia ecc.) e la bor
ghesia (visto che la delinquenza «è un agente per l’illegalità dei gruppi
dominanti»)^®. Ma naturalmente gli obiettivi di Foucault vanno
molto al di là di quelli della tradizione anarchica. E infatti indica come
bersagli anche ambiti disciplinari non direttamente collegati al capitale
e allo Stato, ossia le scuole e gli ospedali. La critica foucaultiana prende
le mosse dal fatto di riconoscere che «il sistema non si combatte in un
punto particolare: dobbiamo essere presenti su tutti i fronti, università,
prigioni, psichiatria»*^^. È dunque una critica convinta che il potere
non possa più essere identificato in via esclusiva o prioritaria con le
pratiche statuali o con l’alienazione del lavoro.
Se la critica foucaultiana va ben oltre gli obiettivi espressi dal pen
siero anarchico classico, individuabili nello Stato e nel capitale, dob
biamo chiederci se sia il caso di continuare a parlare di un pensiero
anarchico in Foucault. La risposta è affermativa se per «anarchico» in
tendiamo quell’anarchismo postmoderno che (sulla scia di Deleuze) si
propone di perseguire come progetto teorico principale il recupero
del nomos in quanto spazio di una resistenza teorica e politica. La cri
tica foucaultiana contribuisce a tale recupero in due modi. Prima di
tutto, Foucault prende costantemente di mira un concetto di sogget
tività che di norma dissimula la presenza e gli effetti della disciplina.
Ma allo stesso tempo sottopone a critica le pratiche discorsive della ra
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zionalità che sanciscono una tale soggettività. Contro il linguaggio ra
zionalista della polizia, del tribunale e della prigione, Foucault ci offre
un «lirismo della marginalità [...] affascinato dall’immagine del ‘fuo
rilegge’, grande nomade sociale che si aggira ai confini di un ordine
docile e timoroso»^*^. Appare chiaro che Foucault propone la figura del
fuorilegge non per offrirci un ordine sociale alternativo; piuttosto, il
fuorilegge ci permette semplicemente di cogliere come il discorso do
minante della nostra cultura, ossia la razionalità, la scienza, l’illumini
smo, non sia l’unico discorso possibile. Ne esiste un altro, sotterra
neo, che tormenta e ossessiona il confi)rtevole mondo del discorso
scientifico, quasi una memoria non ancora repressa. È «lo scarto, è l’a
nomalia; è quel significato a ossessionare la scuola, il tribunale, il ma
nicomio o la prigione»^*. Il fijorilegge e l’anomalia ci consentono di
delineare lo spazio del nomos. La lezione che ne ricaviamo è che lan
ciamo una sfida al potere ogni volta che pensiamo il pensiero del fuori,
quando diamo fijrma alle nostre vite violando radicalmente tutte le
norme e gli standard. Questo è un pensiero estremamente corrobo
rante per quelli che da molto tempo hanno smesso di credere alle pa
tetiche pretese di un riftjrmismo liberale o alle promesse mai mante
nute della dialettica.
Le serie genealogiche di Foucault evidenziano l’importanza del
marginale, del nomade, dell’anomalo: in breve insistono sul significato
politico della trasgressione, che pertanto costituisce la ftirma specifica
dell’anarchismo di Foucault. Questo interesse per la trasgressione de
riva in gran parte dalla sua fascinazione per il pensiero di Bataille, seb
bene Foucault sia andato ben oltre Bataille nella sua esplorazione delle
possibilità di trasgressione offerte dalla follia, dalla sessualità e dalla dif
ferenza. Nel pensiero foucaultiano la trasgressione si pone come un
Altro estremamente potente in grado di contrapporsi al s o le tto razio
nalista deirilluminismo e alle sue pratiche discorsive^^.
In Storia clellafollia, Foucault ci descrive come la follia sia una delle
più drastiche trasgressioni del linguaggio, della politica, dell’econo
mia, ma allo stesso tempo quella più violentemente messa a tacere.
La follia sabota la legge del lavoro, trasgredendo così un principio fon117

diimcntale del nostro ordinamento borghese. Ma la trasgressione del
folle va ben oltre la semplice sfida economica, perché la follia apre al
tresì la possibilità del filosofo smarrito. Quest’ultimo sperimenta «la
trasgressione del suo essere di filosofo. Linguaggio non dialettico del li
mite che si sviluppa soltanto nella trasgressione di colui che lo
parla»73_ Come antidoto al razionalismo, Foucault ci propone allora
un linguaggio non dialettico che è partecipe della trasgressione ul
tima, la trasgressione dello stesso soggetto parlante. Questa, in un
certo senso, è l’ultima possibile trasgressione prima di sprofondare in
un abisso post-linguistico in cui non è più possibile parlare. Ma non
si tratta per forza di un disastro, in quanto la trasgressione di colui
che parla è anche la trasgressione ultima necessaria', dopodiché, non
può più prendere corpo nessuna altra trasgressione, ma nessuna di
esse sarà più necessaria.
L’esempio principe di questa trasgressione terminale da parte del fi
losofo folle è naturalmente Nietzsche. «La follia di Nietzsche, cioè lo
sprofondarsi del suo pensiero, permette a questo pensiero di aprirsi sul
mondo moderno. Ciò che la rendeva impossibile ce la rende presente;
ciò che la strappava a Nietzsche la offre a noi»^“^. Nella lettura offertaci
da Foucault, la follia di Nietzsche è un particolare tipo di sacrificio o
di dono^5. Nonostante la tragicità della condizione dal punto di vista
di quel soggetto parlante che si chiama Friedrich Nietzsche, per il resto
del mondo la trasgressione segna il suo ultimo grido di affermazione.
La follia di Nietzsche ci offre un’arma di cui abbiamo grande bisogno
nel mondo moderno. Quest’arma è un linguaggio virulento e perico
losamente trasgressivo, un linguaggio che non conosce limiti, un lin
guaggio di fronte al quale potrebbero andare in frantumi i soggetti
della razionalità, gli Stati e le economie.
Chiaramente questo tipo di trasgressione estrema implica l’aper
tura di uno spazio per la differenza radicale: «Per liberare la differenza,
occorre un pensiero senza contraddizione, senza dialettica, senza nega
zione: un pensiero che dica sì alla divergenza, un pensiero afferma
tivo il cui strumento è la disgiunzione; un pensiero del molteplice,
della molteplicità dispersa e nomade, che non limiti né raggruppi nes
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suna delle costrizioni dello stesso»^*^. L’anarchismo postmoderno di
Foucault rifiuta la dialettica, sia la dialettica conservatrice di Hegel, sia
la dialettica, più seducente (ma non liberatoria), di Marx. Per Fou
cault la filosofia occidentale, sin dai tempi di Descartes, si è espressa ri
mandando a una concezione singolare, unificante: il pensiero delrUno. La differenza trasgredisce l’Uno e afferma il molteplice, il non
identico, che attraversa i confini e fa svanire i limiti: il pensiero dell’Altro. Contro il pensiero rassicurante delle categorie kantiane, Foucault
ci propone la follia temporanea dell’LSD^^. E forse è soprattutto il
pensiero di Kant quello a cui la trasgressione di Foucault si contrappone^®. Ciò è dovuto al fatto che «le categorie dominano il gioco delle
affermazioni e delle negazioni, fondano in linea di diritto le somi
glianze della rappresentazione, garantiscono l’oggettività del concetto
e del suo lavoro, reprimono l’anarchica differenza»^^. Ed è in difesa di
questa anarchia che il pensiero foucaultiano accorre.
Dopo Nietzsche, il pensiero di Foucault è forse quello che più di
ogni altro risulta difficilmente inquadrabile e persino inquietante. E di
questo dobbiamo essergli immensamente grati. Le analisi della tra
sgressione - della filosofia del soggetto, del razionalismo e pure dello
Stato e del capitale - ci indicano una possibile via di fuga da quella
trappola discorsiva in cui siamo vissuti daH’Illuminismo in poi. Tutta
via, dobbiamo anche riconoscere che, sebbene il suo pensiero abbia
contribuito enormemente al progetto teorico dell’anarchismo post
moderno, non lo porta però a compimento. L’attacco, condotto ge
nealogicamente, alle pratiche discorsive moderne è di una potenza
inaudita, ma allo stesso tempo fa sorgere alcuni interrogativi proble
matici. Innanzi tutto, è importante notare la straordinaria natura fisica
dei discorsi analizzati da Foucault. Quando parla dei discorsi discipli
nari che hanno origine nelle scuole, negli ospedali e nelle prigioni del
l’era moderna, Foucault fa sempre riferimento a quelle pratiche fisiche
e tecnologiche che producono corpi disciplinati e docili. In modo si
mile, quando prende in esame il discorso della sessualità moderna,
Foucault è costretto dalla natura del proprio metodo genealogico ad
affrontarlo rinviando «ai corpi e ai loro piaceri». Sottolineare la fisicità
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deH’approccio foucaultiano è pericoloso, perché il suo discorso critico
potrebbe in qualche modo rimanere intrappolato aH’interno della sfera
del reale, che è altresì la sfera del moderno. Benché la sua opera con
tenga una critica profonda del razionalismo moderno, il suo pensiero
non può però sottrarsi del tutto ai confini posti dalla semiotica mo
derna. Quanto più Foucault analizza quei discorsi che in qualche
modo sono collegati a una realtà sottesa, tanto più corre il rischio che
il suo lavoro si risolva implicitamente in un semplice sdoganamento
dell’ordine semiotico della modernità e del suo «principio di realtà». E
poiché questo ordine semiotico è lo stesso che ha inscritto gli effetti di
potere propri di tutti gli Stati moderni e della loro forma economica,
sarebbe un rischio da non sottovalutare.
Questo problema è amplificato dalla deliberata scelta di Foucault
di astenersi dal proporre un’alternativa a quel sistema di potere che così
aspramente critica. Una scelta che trascende la sua comprensibile dif
fidenza nei riguardi di quella schiera pretenziosa di «intellettuali univer
sali» che di fatto postulano sistemi alternativi, per poi finire a ripro
durre quelle stesse relazioni di potere che hanno creduto di sovvertire.
Di certo, la mancanza di un’alternativa all’interno della sua opera è fru
strante. Foucault propone, come antidoto al razionalismo dei moderni,
un tipo di semiotica suicida: la follia temporanea dell’LSD o la perma
nente follia del filosofo smarrito. Per quanto possano risultare talvolta
seducenti, tali soluzioni non possono rappresentare delle serie opzioni
per coloro che vogliono costruire una comunità postmoderna pratica
bile. Ciò che realmente manca, nel pensiero di Foucault, è dunque una
seria alternativa all’ordine semiotico del soggetto, della scienza e dello
Stato dell’era moderna. Fintanto che un pensiero alternativo non sarà
in grado di fornire un vocabolario teoretico adeguato, il progetto di
un anarchismo postmoderno rimarrà incastrato in quella stessa sco
moda posizione condivisa con la maggior parte del pensiero radicale del
XX secolo, ovvero quella di un progetto che pone domande ma non dà
risposte, che fa critiche ma non offre soluzioni.
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p . XIV.

CAPITOLO QUINTO

I dilemmi della politica in Lévinas
e l’anarchia etica
di Simon Critchley

In questi ultimi anni si è intensificato un diffuso interesse nei confi-onti di Lévinas. Contrariamente a ciò che accadeva sino alla prima
metà degli anni Ottanta, quando le sue opere languivano in una rela
tiva oscurità, oggi Lévinas è considerato da tutti come un grande filo
sofia la cui influenza si estende ben oltre gli ambiti strettamente disci
plinari. I suoi testi sono letti da chi studia sociologia, estetica,
letteratura, religione, teologia, da chi fa studi culturali e persino da
chi si interessa di scienza della politica. Il che è positivo. Tuttavia, ac
canto al crescente interesse si configura anche un problema specifico,
in quanto la maggior parte dei lavori su Lévinas si sono limitati a es
sere un’esegesi, un commento, una comparazione con altri pensatori
o, nel peggiore dei casi, un omaggio. Questo è poco significativo e
produce solo proselitismo e derive scolastiche. Sarebbe davvero una
crudele ironia se gli studiosi di Lévinas incorressero nello stesso este
nuante destino toccato agli studiosi di Heidegger. Il nostro rapporto
con i grandi pensatori deve essere critico. E a mio avviso, l’ambito
della politica costituisce il punto debole dell’opera di Lévinas, forse il
suo punto più critico, il suo tallone d’Achille.
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A mio modo di vedere, affrontare la questione della politica in Lé
vinas è un modo per porre l’accento su una necessità e su un’inquie
tudine, una necessità che implica un’inquietudine. La necessità è il
passaggio dall’etica alla p>olitica. Come scrive Lévinas, e come molti dei
suoi principali commentatori hanno precisato, l’etica pensata come
l’infinita responsabilità che nasce da una relazione faccia-a-faccia (de
scritta in Totalità e infinito), o come «l’altro nel medesimo» della sog
gettività etica (descritta in Altrimenti che essere), implica e deve impli
care una relazione con la politica concepita, in modo troppo
tradizionalista, ristretto e astratto, come il dominio della legalità, della
giustizia, dell’istituzione statuale e di tutto ciò che Lévinas include
nella figura de le tiers, il terzo. Lévinas non è Buber, e il nucleo della
sua critica alla relazione io-tu di Buber si impernia sul fatto che l’astrat
tezza della relazione etica deve incarnarsi nella vita della sfera politica.
Questo è già abbastanza noto, e non è necessario dedicare ulteriori
commenti e riconoscimenti alle importanti pagine di Altrimenti che es
sere o di altri suoi testi.
Detto ciò per quel che riguarda la necessità, perché si è evocata l’in
quietudine? Qui abbiamo molto da dire, ma prima bisogna precisare
alcuni interrogativi irrisolti attinenti al p a ssa rlo dall’etica alla politica.
Lasciatemi riassumere cinque questioni che mi sembrano essenziali,
recentemente riproposte con forza dal libro Lévinas and thè Politicai di
Caygill, un libro tanto sofisticato e acuto quanto devastante che mo
stra i rischi e i pregi dell’opera di Lévinas, rilevando come essa si bifor
chi quando affronta la questione della politica’ . Iniziamo dunque a
esporre i rischi prima di procedere con i pregi:

1. Fraternità
In Lévinas le concettualizzazioni di giustizia, comunità, legalità e di

le tiers rimandano a ciò che definisce fraternità. Se ci rifacciamo ai ter
mini della trinità secolarizzata proposta dalla Francia repubblicana, Lé
vinas si richiama alla fraternità per tenere a freno le prerogative della li
bertà e dell’eguaglianza. Tuttavia, questa invocazione alla fraternità
evidenzia, a mio parere, una politica dell’amicizia (per coniare una
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nuova espressione) che sta alla base di tutta l’opera di Lévinas. Citiamo
un passaggio tra i molti che si potrebbero riportare da Altrimenti che es
sere-. «L’Altro è di colpo il fratello di tutti gli altri u o m i n i » ^ . Tradotto in
termini politici, la relazione etica diventa quella che a mio avviso è la
classica concezione di un’affinità politica vista come fratellanza, una
relazione tra fratelli, tra pari che per caso sono anche di sesso maschile.

2. Monoteismo
È ciò che collega il concetto di fraternità alla questione di Dio e al
l’idea che una comunità politica è, o deve essere, monoteistica. Come
scrive Caygill nella sua riflessione sui testi di Lévinas degli anni Trenta
(anche se è una caratteristica riscontrabile in tutte le sue opere): «Con
tro il principio della libertà e dell’Essere nel senso dell’unificazione o
del dominio, Lévinas cerca rifiigio dal male elementare in un pensiero
della dignità umana che emergerebbe da una fratellanza in cui ogni
uomo sarebbe chiamato da Dio alla responsabilità nei confronti dell’altro»3. Detto altrimenti, l’universalità della fraternità sarebbe ga
rantita da questo passaggio a Dio, cosa che incidentalmente ricorda la
classica concezione agostiniana dell’amicizia cristiana. Il cristiano ha
dunque amici solo se questa amicizia viene mediata dalla presenza di
Dio, e ciò vuol dire che l’umanità intera è mia amica, così come nes
suno è mio nemico (ovvero la logica spoliticizzante del cristianesimo
secondo Schmitt). Questo è appunto uno dei modi per comprendere
una frase di Lévinas in Altrimenti che essere-. «‘Grazie a Dio’ io sono
altro per gli altri»^. O ancora in Totalità e infinito-. «Il monoteismo dà
significato a questa parentela umana, a questa idea di razza umana che
rimanda al volto d e U ’ a l t r o » 5 . C ’è perciò una stretta connessione tra
fraternità e monoteismo, e io credo che questo repubblicanesimo uni
versalistico è solamente la traslazione secolare del paradis laïque (para
diso laico) della Repubblica francese.

3. Androcentrismo
Come hanno rilevato diversi studiosi, tra cui Sandford, il modo di
concepire l’etica, il monoteismo e la fraternità in Lévinas è profonda
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mente androcentrico, mentre il femminino è tematizzato fondamen
talmente come un’essenziale apertura pre-etica al mondo dell’etica^.
Le relazioni di solidarietà tra donne sono pensabili soltanto sull’ana
logia della fraternità, perciò la sorellanza è secondaria rispetto alla
fratellanza, e la consanguineità tra sorelle è secondaria rispetto a
quella tra fratelli.

4. La finalità e la famiglia
È il modo in cui il concetto androcentrico di fraternità si lega a ciò
che Derrida chiama la «schematica della filiazione»^. La filialità è un
concetto cruciale in Lévinas, ed è presente in particolare nelle ultime
pagine di Totalità e infinito. Il bambino è pensabile sia come il figlio,
lefils, sia in analogia al figlio, andandosi a intrecciare con il concetto
di paternità e fraternità, e dunque rendendo «possibile la strana con
giuntura della famiglia»®. Non si deve dimenticare che Totalità e infi
nito si chiude proclamando il «miracolo della famiglia»^. Se così fosse,
non si può non notare che Totalità e infinito compie un curioso capovolgimento della Logica della filosofia del diritto di Hegel: laddove
Hegel inizia dalla famiglia per finire con lo Stato, Lévinas parte dalla
violenza totalizzante dello Stato per arrivare alla famiglia. Il problema
è poi quello di coniugare il pluralismo della famiglia con l’ordine po
litico. Permettetemi però di affermare che non sono affatto convinto
che la famiglia sia davvero un tale miracolo.
5. Israele
Infine ci sarebbe il problema, quello forse più importante, di colle
gare questi quattro temi con ciò che potremmo chiamare (e pensando
a Heidegger ho scelto con molta attenzione questa espressione) il de
stino politico dell’etica di Lévinas, ossia la controversa questione di
Israele. A questo proposito ci troviamo di fronte al rischio (rischio,
non «certezza», come Caygill rileva accuratamente nel suo libro, e purtuttavia grave rischio) che il non-luogo della relazione etica con l’altro
coincida con il luogo fisico delimitato dai confini di Israele. Israele ri
schia di essere quel nome che, par excellence, funge da condizione per
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una politica giusta basata suU’obbligazione pre-politica nei confronti
dell’altro (Politiciue après!, come ha esclamato Lévinas in merito alla vi
sita del presidente Sadat a Gerusalemme nel 1977*®). Potremmo so
stenere che Israele riveste una doppia funzione nel discorso di Lévinas,
sia reale che ideale; ideale nel senso che la responsabilità etica sarebbe
incarnata dalla giustizia sociale, e reale nel senso di uno Stato real
mente esistente entro i cui confini la giustizia sarebbe incessantemente
compromessa dalla violenza. Il nome «Israele» è sospeso, forse fatal
mente sospeso, tra idealità e realtà, tra storia sacra e storia politica.
Questa doppia fiinzione, questo glissement de sens in rapporto a Israele,
potrebbe forse spiegare perché Lévinas non sia stato capace di con
dannare il massacro dei palestinesi nei campi di Sabra e Shatila nel
1982?** È per questo che Lévinas ha affermato come nell’alterità io
trovi anche un nemico? Può darsi. Ci si potrebbe chiedere (con qual
che preoccupazione) che cosa avrebbe detto Lévinas oggi [2004] che
Ariel Sharon, l’uomo posto sotto inchiesta da una commissione israe
liana e quindi rimosso dal suo incarico di ministro della Difesa perché
ritenuto colpevole di crimini di guerra, è diventato primo ministro
dello Stato d’Israele; paese in cui la doppia funzione di Sion trova il
suo maggior sostegno negli Stati Uniti nella Chiesa evangelica cri
stiana di destra.
Cinque problematiche, dunque: la fraternità, il monoteismo, l’androcentrismo, la filialità e la famiglia, e Israele. Questo è il motivo per
cui parlo di politica in Lévinas come di una necessità e di un’inquietu
dine, una necessità che inquieta. Mi sembra che per Lévinas ci sia
un’incarnazione dell’etica nella politica e che il nome di questa politica
giusta sia Israele, anche quando non è necessario farsi un’idea d’Israele
in termini specificamente ebraici, come Lévinas ha sottolineato in
Ebraismo e rivoltizione, un’affascinante commento del Talmud. Israele
è il nome di tutte le genti, insiste Lévinas, di qualsiasi popolo, ebraico
e non, che si sottomette alla Legge*^. Ma (ed è un problema che ra
senta l’ovvio, ma che al contempo non è risolto) cosa dire di quelle
popolazioni, o di quelle persone, che non vogliono scegliere né inten

131

dono sottomettersi a una legge così concepita? Cosa dire di coloro che
Lévinas, sull’onda di una grossolana preoccupazione per il «pericolo
giallo», pone nella categoria degli asiatici, dei cinesi e persino dei russi
che si sono assoggettati al «paganesimo» del comunismo? Cosa dire
di coloro che non sono influenzati dalla Bibbia o dagli antichi Greci?
Cosa dire di coloro che sanno solo ballare, come si evince da un’inter
vista dai toni schiettamente razzisti, rilasciata da Lévinas nel 1991:
«Spesso affermo, sebbene sia pericoloso dirlo in pubblico, che l’uma
nità si ferma alla Bibbia e ai Greci. Tutto il resto è traduzione; tutto il
resto, tutto l’esotico, è danza»?
Per cui mi viene da dire: Balliamo, al
lora! Balliamo tutta la notte, facciamo festa!
E cosa dire di tutti coloro che accettano la sottomissione alla legge
(perché l’islam, naturalmente, significa sottomissione), pur ponen
dosi, secondo Lévinas, al di fuori o a lato della tradizione giudaicocristiana anche quando vivono in Israele, come gli arabo-israeliani, o
nei paesi europei, come i maghrebini in Francia? Questo problema
culturale e di relativismo culturale è realmente enorme e di pone al
centro del conflitto di Lévinas con Merleau-Ponty, della sua pole
mica con Lévi-Strauss, nonché della sua singolare convergenza con
l’antropologia di Levy-Bruhl. In tal senso, rinvio al definitivo lavoro
di Bernasconi*5.
Sostituire Israele con la Francia, facendola diventare il principale si
gnificante politico nella sua opera, è stato un modo per rendere meno
pesante l’accusa di sionismo mossa a Lévinas. Ciò è particolarmente
plausibile poiché questi due temi possono essere fatti risalire sino all’af
fare Dreyfiis, e precisamente al momento in cui i valori della Francia
repubblicana si identificarono con la critica dell’antisemitismo; tutto
ciò suscitò un’enorme impressione su Lévinas, a quei tempi studente
a Strasburgo, soprattutto grazie all’esempio del suo insegnante Mau
rice Pradines. Avendo presente questo quadro, è oltremodo curioso
osservare la canonizzazione di Lévinas come filosofo francese seguita
alla sua morte, nonché gli armeggi della sua invadente famiglia (ancora
la famiglia!) per ottenere il controllo postumo della sua proprietà.
Contro la possibilità, prospettata da Simone Hansel dietro suggeri
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mento di Richard Cohen, di costituire un Archivio Lévinas nel North
Carolina (un’idea tanto stravagante quanto intrigante), Michel Lévi
nas nel 1996 scrisse su «Le Monde» che «l’attaccamento di mio padre
alla Francia era totale» e che qualsiasi archivio non poteva trovare collocazione se non in « « « lieu français et républicaim^^^ (in un luogo
francese e repubblicano).
Ci si potrebbe anche chiedere quali macchinazioni ci fossero dietro
le dichiarazioni di Jean-Luc Marion, secondo il quale gli unici due
grandi filosofi francesi del X X secolo sono stati Bergson e Lévinas (a
parte se stesso, beninteso, forse perché si stava semplicemente riser
vando un posto nel XXI secolo). Il che comportava che altri filosofi
francesi quali Deleuze, Foucault o Derrida fossero stati in un certo
senso irrilevanti oppure semplici chiosatori della filosofia tedesca’ ^. Il
che è un’affermazione molto stupida. A rigor di logica, il tentativo di
incarnare l’etica di Lévinas nell’universale apparentemente concreto
dello Stato francese è non meno repellente del tentativo di incarnarla
nello Stato israeliano. Mi torna in mente quella volta a Gerusalemme,
nel maggio 2002, quando sudavo freddo ascoltando l’ambasciatore
francese in Israele fare più o meno la stessa operazione in un discorso
peraltro eloquente tenuto davanti a oltre un migliaio di persone du
rante il primo convegno di studi dedicato a Lévinas in quel paese. Si
annida un evidente pericolo in questa canonizzazione di Lévinas come
un filosofo essenzialmente francese, ovvero come una specie di apolo
geta di un repubblicanesimo conservatore, il cui insipido universali
smo potrebbe essere colto nel motto di Lévinas: «L’etica è la filosofia
prima». Del resto, assodata la conformità della sua opera a mne cer
taine idée de la France», a una certa idea della Francia, è difficile con
siderare Lévinas esente da colpe. Tra l’altro, in una conversazione con
Poirié, quest’ultimo rilevò che Lévinas aveva una convinzione quanto
meno bizzarra e che tuttavia riteneva ancora ragionevole, ovvero che
la guerra contro la Germania era stata necessaria «per difendere la lin
gua francese»’ ^.

133

A mio modo di vedere, questi sono i problemi di fondo che ipo
tecano il nesso tra Lévinas e la politica. La mia speranza sarebbe di
poter concepire il rapporto tra etica e politica in un modo non-fraternalistico, non-monoteistico, non-androcentrico, non-filiale, non-familiare e non-sionista. Tutto questo sarebbe formidabile, ma come ar
rivarci? H o già detto che il lavoro di Lévinas si caratterizza per il
necessario e inquietante passaggio dall’etica alla politica. M a se met
tessimo in dubbio questo passaggio? Secondo Lévinas, dall’etica si ri
cava la politica, dall’altro gli altri, daU’autrui le tiers-, e se tutto ciò
non avvenisse nel modo suggerito da Lévinas? Se, al contrario, ci fosse
uno iato tra etica e politica, uno iato che, invece di indurre paralisi o
rassegnazione, dischiudesse una nuova esperienza del processo deci
sionale politico?
Ponendo questi interrogativi alludo ovviamente al Derrida di Adieu
a Emmanuel Lévinas, di cui vorrei brevemente occuparmi per focaliz
zare la tesi centrale, giacché questo testo permette di dare una risposta
esaustiva a ciò che abbiamo appena accennato. Secondo me, XAdieu
sancisce la distanza significativa che separa le opere di Lévinas da
quelle di Derrida*^. Uno dei modi in cui si può leggere \Adieu ri
manda alla sempre più stretta prossimità filosofica che ha legato Der
rida a Lévinas e che si è consolidata a partire dall’afFermazione di Der
rida del 1986: «A un pensiero come quello di Lévinas, non ho mai da
fare obiezioni. Sono pronto a sottoscrivere qualsiasi cosa abbia
detto»20. Questa è una lettura plausibile, e io stesso in passato ho so
stenuto le ragioni di questa prossimità. Ma nonostante questa indiscu
tibile omologia e la relativa assenza di tono critico
Adieu, forse è
proprio a partire da questo testo che si può paradossalmente cogliere
come Derrida sia molto più distante da Lévinas di quanto potrebbe
apparire al primo sguardo.
Derrida si concentra su una parola che sembra secondaria nel les
sico di Lévinas: accoglienza {accueit), che successivamente si lega con
il tema dell’ospitalità. Derrida mostra com’è proprio l’ospitalità del
l’accoglienza che ha determinato nell’opera di Lévinas i vari significati
che si attribuiscono all’etica. A mio modo di vedere, egli corretta134

mente sostiene che si può leggere Totalità e infinito come «un im
menso trattato sull’ospitalità», dove l’etica si definisce in quanto acco
glienza dell’altro, in quanto incondizionata ospitalità. Ma il problema
che Derrida intende affrontare in questo testo concerne il rapporto
tra un’etica dell’ospitalità e una politica o diritto dell’ospitalità nell’o
pera di Lévinas. Perciò il problema è se un’etica dell’ospitalità possa
fondare nel classico modo le sfere della politica e del diritto. Ossia,
può l’imperativo etico formale dell’opera di Lévinas {«tu ne tueras
point») condurre verso contenuti giuridici o politici in qualche modo
determinabili? Si può dedurre la politica dall’etica? La tesi di Derrida,
che a me pare quanto meno ostica (e forse contestabile), è che Lévinas,
pur vedendo la necessità di compiere questo passo, ci lascia perplessi
su come procedere in questa direzione, e il suo libro non chiarisce af
fatto questo punto cruciale^’ .
Ma invece di giudicare negativamente questo iato, e sta qui la
mossa realmente interessante della sua posizione, Derrida afferma che
l’assenza di una plausibile deduzione del passaggio dall’etica alla poli
tica non provoca paralisi o rassegnazione. Perciò, se non si può de
durre la politica dall’etica, allora potrà darsi un’accoglienza sia etica che
politica. Da una parte, l’etica si lascia definire come l’infinita respon
sabilità di un’ospitalità incondizionata. Dall’altra, la politica si defini
sce come l’atto del farsi carico di una decisione senza alcuna garanzia
determinata e trascendente. Dunque, l’individuazione di questo iato
in Lévinas permette a Derrida di affermare contemporaneamente sia
il primato di un’etica dell’ospitalità, sia la possibilità di lasciare aperta
la sfera del politico in quanto ambito del rischio e del pericolo. Proprio
la presenza di questo pericolo impone la decisione, che Derrida, ci
tando Lévinas, chiama «invenzione politica»^^, un’invenzione fatta
nel nome dell’altro e non riducibile a una forma di calcolo morale. La
posizione di Derrida non si dissolve però in un insipido formalismo o
in un vuoto universalismo. Anzi sottolinea come la stessa indetermi
natezza del passaggio dall’etica alla politica implichi che la decisione
politica debba essere una risposta alla singolarità di un contesto speci
fico e inesauribile. L’infinita richiesta di un’etica sorge in risposta a un
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contesto unico ed esige l’invenzione di una decisione politica. In tal
senso, la politica può essere pensata come l ’arte di rispondere alle sin
gole richieste dell'altro, richieste che sorgono in contesti particolari (seb
bene l’infinita richiesta non possa essere ridotta solo al suo contesto)
e che richiedono un’invenzione politica, una creazione. Pertanto, pos
siamo ora rifijrmulare, anzi formalizzare, il problema della relazione tra
etica e politica in base a un certo numero di mosse.
1. La politica non può avere fondamento perché il fondamento li
miterebbe la libertà di decisione. In politica non ci sono garanzie. La
politica deve rimanere aperta alla dimensione del «forse» e del «può
darsi», i costanti ritornelli del primo capitolo e del capitolo centrale di
Politiche dell’amicizia di Derrida. A suo avviso (e questa è solo una va
riante della sua implicita diffidenza verso l’etica discorsiva di Haber
mas), non ci sarebbe niente di più irresponsabile e totalitario del ten
tativo di escludere aprioristicamente il mostruoso o il terribile: «Senza
la possibilità del male radicale, dello spergiuro e del crimine assoluto,
nessuna responsabilità, nessuna libertà, nessuna decisione»^^.
2. La relazione tra etica e politica sussiste dunque in un gap o in
uno iato che si instaura tra queste due sfere. Il che ci obbliga ad aflProntare un tratto fondamentale del nesso tra etica e politica; vale a dire, se
è vero che la politica non è più fondata nel modo classico, essa tutta
via non è arbitraria, altrimenti saremmo risucchiati indietro verso una
forma di libertas arbitrarium con la sua coeva concezione volontaristica
e sovrana della volontà. Questo ci farebbe tornare indietro verso uno
schmittianesimo non decostruito, in cui la possibilità della decisione
politica presuppone l’esistenza di un soggetto sovrano che si caratte
rizza in termini di azione, libertà e virilità.
3. Per riassumere i due passaggi precedenti in una domanda; se la
politica non è fondativa (perché se così fosse limiterebbe la libertà) e
non è arbitraria (perché altrimenti sarebbe derivata dalla concezione di
libertà), cosa ne consegue? Com’è possibile pensare un rapporto tra
etica e politica in termini non fondanti e non arbitrari? Le afferma
zioni di Derrida lascerebbero intendere che invece ci siano legami tra
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etica e politica, visto che in Adieu sostiene che «questo rapporto è ne
cessario, deve esistere, dall’etica bisogna dedurre una politica e un diritto»^'^. Contro Schmitt, Derrida cerca di catturare il senso di un rap
porto tra etica e politica che non sia né fondante né arbitrario, e lo fa
attraverso la nozione di decisione dellaltro in me, una decisione che è
presa, ma nei cui confronti io rimango passivo. A mio avviso, ciò signi
fica che queste decisioni politiche particolari sono prese in relazione al
l’universalità di una richiesta etica di azione che io approvo: l’infinita
responsabilità per l’altro, la giustizia, il messianico a priori, e così via.
Sebbene Derrida non l’abbia intesa in questo modo, vorrei interpre
tare la decisione dell’altro in me come un’esperienza di coscienza, in cui
il contenuto viene a coincidere con la richiesta dell’altro verso cui sono
infinitamente responsabile; questo sarebbe ciò che mi suggerirebbe di
agire in una determinata situazione^^.
4. La politica, pertanto, consiste in un invenzione che si esercita in
relazione alla decisione dell’altro in me, in maniera non fondativa e
non arbitraria. Ma come si può seguire adeguatamente una tale pre
scrizione? Forse rendendosi conto banalmente che ogni decisione è di
volta in volta differente. Ogni volta che prendo una decisione, devo
inventarmi un nuovo modo di agire, una nuova norma che deve rima
nere assolutamente singolare sia in rapporto all’infinita domanda del
l’altro di cui mi faccio carico, sia al contesto finito entro cui questa do
manda sorge. Credo che sia ciò che intende Derrida in Forza di legge
e altrove quando sottolinea, in modo tipicamente kierkegaardiano, la
follia della decisione, per cui ogni decisione somiglia a un salto fidei
stico in rapporto alla singolarità del contesto^*^. Questa posizione po
trebbe rinviare a una delle più criptiche considerazioni che Wittgen
stein fa nelle Ricerchefilosofiche, in cui scrive che nel seguire una regola,
«anziché dire che in ogni punto è necessaria un’intuizione, sarebbe
forse più esatto dire: a ogni punto è necessaria una nuova decisione {es

sei anjedem Punkt eine neue Entscheidung ndti^y>^^.
5. Ogni decisione politica si prende dunque in via esperienziale ex
nihilo, non è frutto di una procedura né è dedotta da un contenuto
morale precostituito, e tuttavia non è arbitraria: c’è una regola che
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conforma la presa di decisione. La domanda suscitata dalla decisione
dell’altro in me rilancia l’invenzione politica, la quale mi spinge a
farmi carico della decisione e a inventarmi un norma che sia calzante
per la specificità della situazione. La singolarità del contesto in cui
sorge la domanda suscita un atto inventivo il cui criterio è universale.
Il difficile della politica è rappresentato precisamente da questo passag
gio dall’universale al particolare.
6.
Per ricapitolare, qui sembra delinearsi una relazione tra etica e
politica che è non arbitraria e non fondativa, ovvero che lascia aperta
la decisione all’invenzione e riconosce che la decisione proviene dall’al
tro. La decisione dell’altro in me non si rispecchia tanto nella formula
kantiana del Faktum der Vemunjt (guanto in quella del Faktum des Anderen, un’apertura pre-razionale, eteronoma e affettiva del soggetto.
Se il Faktum der Vemunft rimanda a un bene che deve coincidere con
il principio di autonomia, ne consegue che il Faktum des Anderen ri
manda a un bene esperito in quanto apertura eteronoma dell’autono
mia, in quanto fonte affettiva di un’azione politica autonoma; cosa
che non significa affatto che l’autonomia venga abbandonata, ma che
semplicemente è resa secondaria.
Per chiudere l’argomento formale, individuo nell’agire un criterio
etico universale che ha una profonda impronta lévinasiana. Ma io ri
mango comunque passivo in relazione a questo criterio. Mantengo
una relazione non sussuntiva con il Faktum des Anderen, in parte forse
come nel giudizio riflessivo della terza critica kantiana. La forma spe
cifica dell’azione politica e della decisione deve essere singolare, situata
e contestuale.

Per tornare 3[\'Adieu di Derrida, questa idea dello iato tra etica e po
litica permette a Derrida di compiere una mossa assolutamente cru
ciale all’interno della sua rilettura di Lévinas. Una mossa che va te
nuta ben presente poiché, da una lato, gli permette di accettare la
nozione formale di rapporto etico con l’altro propria di Lévinas, ovvero
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ciò che Derrida definisce, qui e altrove, una nozione di messianicità
«strutturale» o «apriori»^®; dall’altro lato, gli permette di respingere lo
specifico contenuto politico che l’etica di Lévinas sembra implicare, ad
esempio la questione del suo sionismo, il repubblicanesimo fi-ancese,
l’eurocentrismo ecc. Scrive Derrida: «L’ingiunzione formale della de
duzione resta irrecusabile [...]. L’etica intima una politica e un diritto
[...]. Ma in compenso il contenuto politico o giuridico così assegnato
rimane indeterminato, sempre da determinare al di là del sapere e di
ogni presentazione, di ogni concetto e di ogni intuizione possibile,
singolarmente, nella parola e nella responsabilità assunte da ciascuno,
in ogni s i t u a z i o n e » 2 9 . Una volta assodato questo iato, o questa di
scontinuità, tra la forma e il contenuto nell’opera di Lévinas, qualche
pagina dopo Derrida si spinge oltre: «Del resto questa discontinuità
permette di sottoscrivere tutto ciò che Lévinas ci dice della pace o del
l’ospitalità messianica, dell’al di là del politico nel politico, senza con
dividere necessariamente tutte le opinioni’ che, nel suo discorso, rien
trano nel campo di un’analisi intra-politica delle situazioni reali o
dell’effettività, oggi, della Gerusalemme terrena»^®.
Derrida compie questa mossa formalistica per schivare il rischio di
ciò che ho precedentemente chiamato il possibile destino politico del
l’opera di Lévinas, il quale, pur essendo «più di un semplice naziona
lismo»^*, corre sempre il rischio di confluire in un vero e proprio na
zionalismo per le sue «opinioni» sulla «Gerusalemme terrena». Tuttavia
XAdieu, lungi dall’essere una lettura antipolitica di Lévinas, si presta
più a essere inteso coma una lettura iperpolitica. Derrida elude il pos
sibile destino politico dell’etica di Lévinas e lo fa non per bypassare le
possibili e concrete questioni politiche, che hanno come oggetto spe
cifico la decisione politica, ma lo fa al contrario per difendere ciò che
altrove ha chiamato, con un occhio a Marx, la nuova Internazionale^^.
Sebbene sia stata recepita con una buona dose di scetticismo dai suoi
fedeli, credo che la nuova Internazionale sia una chiave di lettura cru
ciale per capire i suoi lavori più recenti, probabilmente utile, dal mio
punto di vista, a provocare i miei amici habermasiani e a riattivare la
promessa di emancipazione della modernità. In risposta alla vecchia
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ma pur sempre valida domanda posta da Cernysevskij, «Che fare?»,
potremmo rispondere che ciò che ci serve è, come scrive Derrida, «un
altro diritto internazionale, un’altra politica delle frontiere, un’altra
politica umanitaria; anzi: essi esigono un impegno umanitario che sia
effettivamente al di là dell’interesse degli S t a t i - n a z i o n e » ^ 3 _ Purtroppo,
sembra che al momento i tempi per una politica di questo genere
siano lontani, mentre a noi rimane questo presente segnato dalla mi
seria di guerre senza fine, da categorie di bene e di male che rimandano
a un moralismo di tipo teologico e neo-coloniale e da una proiezione
neo-imperialista della potenza militare.

Mi sia permesso concludere con un breve appello per una metapo
litica anarchica. A mio avviso, in Lévinas il nesso tra il suo pensiero e
la politica ruota intorno all’istanza di un’incarnazione dell’etica nella
politica, ovvero se l’etica si incarni in qualche modo in una forma sta
tuale, sia essa la Francia, Israele o qualunque altro Stato, oppure se
sia, come di contro vorrei sostenere, un momento di disincarnamento
che sottopone a critica i confini e la legittimità dello Stato. È proprio
in questo senso che i rimandi all’anarchismo in Lévinas diventano di
estremo interesse, in particolare nel modo in cui Abensour li ha ap
profonditi avanzando la tesi del turbamento anarchico della politica^“^.
È l’anarchia del rapporto di prossimità e di sostituzione con l’altro
che inaugura quel che potremmo chiamare il momento metapolitico
della politica. A mio parere, l’etica di Lévinas non è un’etica dell’a
more fine a se stesso, tanto da poter definire angelica la lettura di Lé
vinas; ma allo stesso tempo non è nemmeno definibile come un’etica
pensata per amor di Stato, una sorta di lettura da destra di Lévinas
che si ricollega alla logica sionista, o a una posizione para-gaullista,
para-chiracchiana, dell’eccezionalismo francese. Dal mio punto di
vista, l’etica è propriamente un’etica per amore della politica. Per me
glio dire, l’etica è il turbamento metapolitico della politica per amore
della politica stessa, ossia per una politica che non si chiuda in se
stessa, divenendo così ciò che Lévinas chiama totalità. Seguendo la
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logica di Lévinas, quando la politica è lasciata sola a se stessa, senza
alcun turbamento etico, rischia di diventare tirannica.
Il problema, nella maggior parte delle riflessioni sulla politica, è
che rimandano tutte zW'archico-, sono cioè ossessionate dalla fonda
zione, dall’origine, dalla dichiarazione o dall’istituzionalizzazione che
si lega all’atto di governare, alla sovranità e soprattutto alla decisione
che presuppone e dà vita a un soggetto politico sovrano, capace di au
togovernarsi e di governare gli altri. Questa è chiaramente la tesi di
tutta una tradizione filosofico-politica sin dalla Repubblica di Platone.
Vorrei sostenere che una filosofia politica pensata in questi termini è
fondamentalmente antipolitica: secondo Arendt essa consiste nella ri
duzione del politico al sociale, mentre secondo Rancière essa è la ridu
zione della politica all’ordine, alla police. In altri termini, ogni mani
festazione politica del popolo è e deve essere ridotta alle posizioni
sociali loro assegnate all’interno dello Stato in quanto soldati, operai,
poliziotti, professori universitari, ovvero la divisione sociale del lavoro
data nella Repubblica di Platone e che trova poi un’eco fedele,
profonda e inquietante nella Rektoratsrede di Heidegger. Quel che una
siffatta tradizione di pensiero politico teme di più è il popolo, il ma
nifestarsi radicale di un popolo non come das Volk, né come lepeuple,
conformi allo Stato, bensì come die Leute o les gens, il popolo preso
nella sua irriducibile pluralità.
C ’è un modo di pensare, in maniera credo convincente, questo
nesso tra Lévinas e la politica, ed è quello di un’etica anarchica come
turbamento metapolitico dell’ordine antipolitico della police. Qui oc
correrebbe fare un collegamento tra quel che Lévinas ha sottolineato
in Totalità e infinito - «anarchia essenziale alla m o l t e p l i c i t à » ^ ^ _ g la
molteplicità essenziale alla politica. L’essenza della politica consiste, a
mio avviso, nella manifestazione di quella molteplicità che è il po
polo, il demos. Ma chi è il popolo? Esso non è una supposta unità di
persone di una stessa razza, non è costituito dai cittadini di uno Statonazione, o dai membri di una singola classe come il proletariato, o
dai membri di una comunità specifica che si distingue per apparte
nenza religiosa, o per motivi etnici, o per qualsiasi altra cosa. Il popolo
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non può essere identificato né disciplinato (policed) da alcun principio
territorializzante. Al contrario, il popolo coincide con uno spazio
vuoto, è quel supplemento che eccede ogni quantificazione o contabi
lità sociale. Il popolo è costituito da coloro che non contano e non
hanno mai contato, che non hanno mai avuto il diritto di governare,
né per titoli ereditari com’è avvenuto per l’aristocrazia, né per la ric
chezza e per la proprietà, com’è avvenuto per la borghesia.
Se quindi l’attività di governo rischia sempre di cadere nella pacifi
cazione, nell’ordine, nella statualità e in ciò che Rancière ha definito
«l’idillio consensualista»^^, la politica si contraddistingue invece per il
dissenso, un dissenso che turba quell’ordine con cui il governo si augura
di depoliticizzare la società. Se per politica si intende la manifestazione
del demos anarchico, ne consegue che politica e democrazia sono due
nomi della stessa cosa. Perciò, la democrazia non è un modello politico
dato di una società, bensì uriautodeformazione della società attraverso
l’atto della manifestazione politica. La democrazia è un processo poli
tico che potrebbe essere pensato come un movimento costante di de
mocratizzazione. A mio avviso, questa democratizzazione consiste nel
l’espressione del dissenso, nella manifestazione {demonstration) del
demos [demos-stration), come avviene (anche ballando) per le strade di
Londra, Berlino e New York, ma anche di Damasco, Tel Aviv e II
Cairo, o ancora di Bassora e Baghdad. Con le manifestazioni, emerge
la presenza di chi non ha mai contato. La democratizzazione è la poli
ticizzazione, ovvero coltivare ciò che chiamo forme di prassi emancipa
tive dissenzienti, o ciò che si potrebbe definire anche politicità, quei
luoghi di conflitto egemonico che sabotano l’idillio consensuale dello
Stato, non per fare piazza pulita dello Stato e del consenso, ma per in
nescare infiniti miglioramenti.
La politica è oggi ed è plurale. Se non ci rassegniamo alle conclu
sioni disfattiste di Rancière, che come molti altri crede che la politica
si sia rarefatta e che l’ultimo suo grande esempio si è avuto nel 1968^7;
se non ci inchineremo dinnanzi all’inesorabilità di una potenza neo
imperiale avvelenata da una pessima morale militarista («sei il male,
dunque ti bombardo»); se saremo capaci di guardare in faccia gli orrori
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politici del nostro presente e di provarne vergogna (e l’opera di Lévi
nas è sempre stata pervasa da questo sentimento di orrore), allora
credo che la politica possa trovare forza in questo momento di turba
mento metapolitico, in questa ingiunzione etica anarchica e in questa
esperienza di un’infinita istanza etica.
Al di là di tutte le questioni che abbiamo discusso nel presente sag
gio, resta il nostro debito infinito per l’opera di Emmanuel Lévinas.
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CAPITOLO SESTO

Derrida e la decostruzione dell’autorità
di Saul Newman

L’aspetto politico del pensiero di Derrida, e in particolare la sua critica
del concetto di autorità, è stato sovente trascurato, nonostante abbia
investigato a fondo le strutture razionali ed essenzialiste della filosofia
tanto da rendere il suo lavoro cruciale per ogni critica contemporanea
delle istituzioni politiche. Derrida mette a punto talune strategie, o
mosse, per svelare come siano stati soffocati gli antagonismi, le diffe
renze e le aporie all’intemo del discorso filosofico occidentale in nome
di quella universalità, totalità e lucida autoriflessività che l’hanno se
gnato sin dai tempi di Platone. Il suo pensiero critico ha importanti ri
svolti per la teoria politica: l’indagine che svolge sui presupposti della
filosofia può parimenti essere applicata ai presupposti delle istituzioni
politiche che su quella si fondano.
La critica derridiana al rapporto esistente tra le strutture metafisiche
della presenza e dell’assenza, da un lato, e le gerarchie e le dominazioni
che le rendono possibili, dall’altro, nonché la sua critica al pensiero bi
nario e oppositivo, rendono leggibile il suo lavoro come un attacco
condotto contro la posizione di potere. Per posizione di potere qui si
intende la tendenza delle filosofie politiche e dei movimenti radicali a
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riproporre proprio quelle strutture di potere autoritario che si sfor
zano di detronizzare. La logica decostruttiva opera, però, in modo al
quanto differente da quella logica di dispersione post-strutturalista
che ha caratterizzato il lavoro di alcuni teorici come Foucault e De
leuze. Derrida ci permette infatti di procedere verso una possibile stra
tegia politica che rinvia a una radicale esteriorità: un aldifuori del po
tere e dell’autorità. Grazie a questa esteriorità, possiamo interrogare e
opporre resistenza all’autorità, senza che si invochi un’altra forma di
autorità al suo posto.

L a decostruzione
Sebbene sia un termine ampiamente frainteso e malamente usato, la
decostruzione è il concetto più comunemente legato a Derrida, che
qui verrà utilizzato per descrivere la direzione generale della sua opera.
Norris definisce la decostruzione come un insieme di mosse strategiche,
tra cui spiccano lo smantellamento delle opposizioni concettuali e dei
sistemi gerarchici di pensiero, lo smascheramento delle aporie e delle
autocontraddizioni occorse in filosofia*. Potremmo dire che la deco
struzione è una maniera di leggere i testi, in specifico quelli filosofici,
affinché questi stessi testi si interroghino e siano così obbligati a rendere
conto delle loro contraddizioni, lasciando cosi riemergere quelle posi
zioni antagoniste che essi avevano ignorato o sofiFocato. Ma la decostru
zione non è sicuramente un sistema filosofico. Derrida non critica un
certo tipo di pensiero dal punto di vista di un altro tipo ritenuto più
completo e meno contraddittorio. Questo significherebbe semplicemente, come argomenterò meglio dopo, sostituire un’autorità con
un’altra, mentre Derrida si è sempre sforzato di non cadere in questa
trappola. Tuttavia non si colloca all’esterno della filosofia. Non esiste
alcun luogo essenziale fuori dal sistema. E infatti Derrida ha sempre la
vorato all’interno del discorso filosofico occidentale, ma andando in
cerca di quelle frizioni nascoste (antagonismi) che lo mettono a rischio.
Il suo obiettivo, inoltre, non è stato quello di minare alle fondamenta
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la filosofia, come pure è stato spesso afFermato; piuttosto, la critica derridiana alla filosofia è essa stessa fondamentalmente filosofica. Anzi,
proprio mettendola in discussione Derrida rimane fedele allo spirito
della filosofia, poiché tanto l’assoluzione acritica quanto l’adulazione
servile la renderebbero, in ultima istanza, una caricatura di se stessa. La
decostruzione, perciò, è una strategia che sottopone a indagine quella
identità autoriflessiva rivendicata dalla filosofia.
Possiamo intendere la decostruzione come una critica delle strut
ture autoritarie inerenti alla filosofia, e in modo particolare del logocentrismo, cioè la tendenza, costante in tutta la storia della filosofia, a su
bordinare la scrittura rispetto alla parola. Privilegiare la parola e non la
scrittura nei testi filosofici è un esempio di ciò che Derrida definisce la
«metafisica della presenza» nella filosofia occidentale: un’indicazione di
quanto la filosofia sia ancora fondata su quei concetti metafisici che
pretende di aver trasceso. Derrida sottolinea come, in un passo del
Fedro di Platone, la scrittura non sia ritenuta un mezzo adatto a veico
lare o registrare il vero: essa è vista come un artificio, un espediente che
non può in alcun modo sostituire la parola, cui è invece associata l’au
tenticità e l’immediata presenza del significato. Mentre la parola è vista
come un mezzo per avvicinarsi alla verità per via della sua immedia
tezza, la scrittura è vista come una pericolosa corruzione della parola,
una forma minore della parola, nemica della memoria e propensa al
l’inganno. Inoltre, la parola è legata all’autorità del maestro, mentre la
scrittura è considerata da Platone una minaccia alla sua autorità, in
quanto permette all’allievo di apprendere senza la sua guida.
Derrida si scaglia contro questo pensiero logocentrico sottolineando
alcune contraddizioni al suo interno, e dimostra come Platone sia ob
bligato a rappresentare la parola attraverso la metafora della scrittura,
pur negando allo stesso tempo che la scrittura abbia una reale effica
cia come mezzo di comunicazione. Scrive Derrida: «Ora qui non è
meno notevole il fatto che la parola cosiddetta viva sia improvvisa
mente descritta come una ‘metafora’ assunta dall’ordine stesso di ciò
che si vuole escludere»^. La parola, dunque, dipende da quella stessa
scrittura che essa esclude. La scrittura è un esempio della logica della
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supplementarità; un supplemento è escluso dalla presenza, ma è allo
stesso tempo necessario alla formazione della sua stessa identità. Per
ciò, la scrittura è un supplemento della parola: essa è esclusa dalla pa
rola, ma è nondimeno necessaria per la sua presenza. Lo smaschera
mento di questa logica della supplementarità è una delle mosse
decostruttive usate da Derrida al fine di opporsi al logocentrismo filo
sofico. La parola pretende di essere una presenza a sé immediata e au
tentica, mentre la scrittura è intesa come ciò che riduce questa pre
senza. Derrida mostra invece che questa autenticità, questa purezza
dell’identità a sé, è sempre opinabile: essa è infatti contaminata da ciò
che cerca di escludere. Secondo questa logica, non esiste assolutamente
alcuna identità che possa mai essere completa o integra: essa è costi
tuita da ciò che la minaccia. Derrida non vuole negare l’identità o la
presenza a sé: semplicemente vuole dimostrare come questa presenza
non sia mai integra come pretenderebbe di essere. Essa è sempre aperta
all’altro e da questo contaminata.
Per Derrida, inoltre, il concetto di un’identità a sé integra e completa
si delinea come autoritario, in quanto instaura una serie di relazioni fi
losofiche gerarchizzate e binarie, entro cui un termine è subordinato a
un altro. Derrida le considera «gerarchie violente». Il logocentrismo
ordina la gerarchia binaria scrittura/parola, al cui interno la scrittura è
subordinata alla parola e la rappresentazione alla presenza. La presenza
costituisce una forma di autorità testuale che prova a eliminare ed esclu
dere il proprio supplemento. Ma questa autorità è continuamente
messa in pericolo dal supplemento escluso, in quanto è un elemento es
senziale per la formazione dell’identità del termine dominante. Queste
strutture binarie, nondimeno, formano una posizione di potere nel di
scorso filosofico, preparando il fondamento del dominio politico. Fou
cault, ad esempio, ha dimostrato che la separazione binaria della cop
pia razionale/irrazionale è stata la base per incarcerare e ottenere il
dominio sui folli. Le strutture binarie in filosofia hanno protratto quelle
pratiche e quei discorsi di dominio.
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Inversione/sovversione
È necessario, però, comprendere bene che Derrida non vuole solo
invertire i termini delle opposizioni binarie e far diventare un termine
da subordinato a principale. Ad esempio, non vuole mettere la scrit
tura al posto della parola, giacché in questo modo l’inversione lasce
rebbe intatta la struttura autoritaria e gerarchica dell’opposizione bi
naria. Di fatto, una tale strategia non farebbe altro che riaflFermare la
posizione di potere proprio attraverso il tentativo di detronizzarlo. Si
potrebbe arrivare a sostenere, ad esempio, che il marxismo è stato una
vittima di questa logica quando ha pensato di sostituire lo Stato bor
ghese con l’altrettanto autoritario Stato operaio. Proprio questo tipo di
logica ha corroso l’immaginario politico radicale; le teorie politiche
rivoluzionarie hanno spesso avuto successo solo nel reinventare il po
tere e l’autorità a loro immagine. Tuttavia, Derrida individua taluni ri
schi anche nella strategia della sovversione, cioè quella strategia radicale
tesa ad abbattere ogni gerarchia, e non solo a invertirla. Ad esempio,
la classica critica che gli anarchici hanno rivolto al marxismo si è con
centrata sulla sua sottovalutazione del potere politico, in particolare
del potere statuale, per concentrarsi esclusivamente sul potere econo
mico; il che sancirebbe la restaurazione del potere politico in una rivo
luzione marxista. Per gli anarchici, viceversa, il primo atto rivoluziona
rio sarebbe quello di abolire lo Stato e tutte le altre forme di potere
politico. Derrida è invece convinto che, in ultima analisi, sovvertire e
invertire producano entrambi lo stesso risultato: reinventare l’auto
rità sotto altre forme. Così, la critica anarchica si fonda sul presuppo
sto illuminista dell’esistenza di un’essenza umana morale e razionale
che rifugge il potere, ma sappiamo da Derrida che ogni identità essen
ziale comporta un’esclusione, un’eliminazione radicale delle identità
altrui. L’anarchismo sostituisce quindi un’autorità economica e poli
tica con un’altra autorità che si fonda su una soggettività umanista di
tipo illuminista; nell’intento di abbattere le gerarchie e le istituzioni
politiche, si appoggia comunque su concetti metafisici quali la razio
nalità e l’umanità universali, nonché su un immaginario manicheo,
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che rappresentano tutti una riafFermazione delFidealismo religioso,
come direbbe Stirner. Pertanto, entrambe queste strategie politiche
radicali, da una parte la strategia dell’inversione rappresentata dal
marxismo e dall’altra quella della sovversione rappresentata dall’anar
chismo, risultano essere due sfaccettature della stessa logica, la logica
della posizione. Scrive Derrida; «Si tratta non di sopprimere ogni ge
rarchia, in quanto l’an-archia consoliderebbe sempre l’ordine istituito,
la gerarchia metafisica; né di mutare o di rovesciare i termini di una
data gerarchia; ma di trasformare la struttura stessa del gerarchico»^.
In altre parole, per evitare l’esca dell’autorità occorre andare oltre sia
il desiderio anarchico di distruggere la gerarchia, sia il puro rovescia
mento dei termini. Piuttosto, come suggerisce Derrida, se uno volesse
disinnescare questa trappola, occorrerebbe trasformare la conforma
zione gerarchica in quanto tale. L’azione politica deve invocare l’atto
di riformulare ex novo la rivoluzione e l’autorità, in un modo tale da
poter tracciare un percorso tra i due termini invece di ristabilire esclu
sivamente la posizione di potere. Si potrebbe arrivare a sostenere che
Derrida propende per una sua personale concezione di anarchismo, se
per anarchismo si intende una messa in discussione tout court di ogni
autorità, compresa quella testuale e filosofica, e il desiderio di non ca
dere nella trappola di riprodurre quella autorità e quella gerarchia che
si vogliono distruggere.
Il
tentativo decostruttivo di trasformare la vera struttura della gerar
chia e dell’autorità, oltrepassando l’opposizione binaria, è rintraccia
bile anche in Nietzsche. Questi crede che non si possa contrastare l’au
torità affermando semplicemente il suo contrario: non sarebbe altro
che una reazione a, con il che si affermerebbe quello stesso potere do
minante contro cui pensiamo di opporci. Nietzsche sostiene, invece,
che si dovrebbe radicalmente trascendere il pensiero degli opposti, an
dare al di là del vero e del falso, al di là dell’essere e del divenire, al di
là del bene e del male'^. Per lui, è solo un pregiudizio morale privile
giare il vero sul falso, anche se non ha mai tentato di privilegiare il
falso sul vero, dato che questo avrebbe lasciato intatta l’opposizione.
Ben diversamente, si è rifiutato di confinare la sua visione del mondo
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in questa opposizione: «Che cosa ci costringe soprattutto ad ammet
tere che esista una sostanziale antitesi di ‘vero’ e ‘falso’? Non basta forse
riconoscere diversi gradi di illusorietà, nonché, per così dire, ombre e
tonalità complessive, più chiare e più scure, dell’apparenza?»5.
Nietzsche, invece di ricollocare, disloca questa struttura di pensiero
oppositiva e autoritaria: disloca la posizione. Una tale strategia di di
slocazione, che Derrida segue, offre alcuni indizi utili a sviluppare una
teoria non-essenzialista di opposizione al potere e all’autorità. Anziché
invertire i termini dell’opposizione binaria, forse dovremmo mettere
in dubbio e cercare di rendere problematica la sua struttura più intima.

Ilfin e (i fin i) dell’uomo
Secondo Derrida, l’egemonia di queste strutture binarie indica
quanto la filosofia sia ancora legata alla metafisica: in altri termini,
essa subisce ancora il dominio della posizione della metafisica. Analo
gamente, potremmo sostenere che anche la teoria politica è tuttora
dominata dalla metafisica della presenza, dalla necessità di una qual
che sorta di soggettività essenziale o di una posizione epistemologica
universale che non ha mai avuto, ma che ha continuamente cercato di
evocare. A suo avviso, il bisogno di un’essenza identica a sé sarebbe,
per la filosofia e per la politica, ciò che resta della categoria del divino.
Anche se dai Lumi in poi si è sempre affermato il contrario, Dio non
è mai stato del tutto esautorato dalla filosofia. Lo si è semplicemente
reinventato sotto forma di essenza: quella figura umanista dell’uomo
in cui Stirner scorge la persistente presenza dell’idealismo cristiano.
Qui Derrida risente dell’influsso di Nietzsche, secondo il quale, finché
continueremo a credere in modo assoluto nella grammatica, nell’es
senza e nei presupposti metafisici del linguaggio, non faremo altro che
continuare a credere in Dio. Tanto più affermiamo il contrario, tanto
più vanamente cacciamo Dio dalla filosofia. La posizione e l’autorità
della categoria del divino rimane intatta ed è semplicemente reinscritta
nell’istanza della presenza. Per Derrida, l’uomo del discorso umanista
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ha preso il posto di Dio: «Quello che era stato così denominato, in un
modo che si pretendeva neutro e indeterminato, non era nient’altro
che l’unità metafisica dell’uomo e di Dio, il rapporto dell’uomo a Dio,
il progetto di farsi Dio come progetto costitutivo della realtà-umana.
L’ateismo non cambia nulla in questa struttura fondamentale»^.
Lo spettro dell’Uomo-Dio è tra noi ed è ancora lontano dall’essere
esorcizzato. Ad esempio, Derrida dimostra come il concetto di Essere
in Heidegger non si sottrae alla categoria dell’Uomo-Dio-Essenza,
come invece reputa di aver fatto: al contrario, l’Essere non fa che riaf
fermare semplicemente la posizione. La nozione di Essere è solamente
la reinscrizione dell’essenza dell’umanesimo, proprio come l’Uomo è
solo una reinscrizione di Dio. L’autorità e la posizione della religione
e della metafisica rimangono intatte^. L’analisi derridiana è impor
tante perché rende visibile l’autoritarismo che ancora alligna in certe
strutture di pensiero e perché mostra come ogni teoria politica radicale
debba prima di tutto stare attenta alle proprie strutture metafisiche
latenti, e di conseguenza preoccuparsi delle proprie potenzialità di
esercitare il dominio.
Derrida sostiene inoltre che è necessario pensare la fine dell’Uomo
senza pensare l’essenza. In altre parole, dobbiamo tentare una via al
problema della fine dell’Uomo che eviti di cadere nella pericolosa trap
pola della posizione. I proclami della filosofia che annunziano la fine
deirUom o non lo convincono pienamente. Tanto che le campane a
morto annunciate da Foucault, quando ha predetto che la figura delrUom o sarebbe stata cancellata «come sull’orlo del mare un volto trac
ciato sulla sabbia», le dovremmo accogliere con grande cautela®. Se
condo Derrida, lo spettro intransigente dell’Uomo-Dio-Essenza è
ancora ben presente e immune a ogni esorcismo; anzi, si trincera fer
mamente nella filosofia e persino nella politica. In sintesi, come ha
chiaramente mostrato Derrida, non è possibile distruggere questa po
sizione. Heidegger, brandendo un Essere pre-ontologico nella spe
ranza di superare la metafisica, non ha fatto altro che restare fedele
alla sua tradizione^. Come abbiamo già visto, la strategia di rifiuto as
soluto non funziona mai; semplicemente, l’autorità si riformula in
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maniera differente. E si ricostruisce il curioso rapporto binario autorità-potere/rivoluzione in cui la rivoluzione diviene la possibile nuova
forma del potere.
Ma allora, i post-strutturalisti come Foucault e Deleuze sono caduti
nella stessa trappola? Potremmo dire che la dispersione foucaultiana
del soggetto tra le topiche del potere e del discorso, cosi come la fram
mentazione deleuziana-guattariana del soggetto in un linguaggio anar
chico e contingente di macchine, parti e flussi, sono operazioni che ne
gano alla politica radicale un punto necessario di partenza. Cosi, nel
rifiutare l’umanesimo, forse Foucault, Deleuze e Guattari si sono pa
radossalmente negati la possibilità di resistere a quel dominio che con
sideravano inestricabilmente connesso al discorso umanista. In questo
senso, il post-strutturalismo ha lasciato un vuoto teorico nella politica
radicale. Derrida, da parte sua, si propone a questo punto di eviden
ziare i limiti del discorso post-strutturalista.

Oltre il post-strutturalismo
Derrida ci consente di rivalutare il problema dell’umanesimo de
scrivendo due possibili modi per rapportarci con il problema àcVÌau
torità metafisica in filosofia: le due vie della decostruzione. La prima
strategia sarebbe quella di «tentare l’uscita e la decostruzione senza
cambiare di terreno, ripetendo ciò che è implicito nei concetti fonda
tori e nella problematica originale, cioè utilizzando contro l’edificio gli
strumenti o le pietre disponibili nella casa. Parimenti, nella lingua. 11
rischio in questo caso è di confermare, di consolidare o di rilevare in
cessantemente, a una profondità sempre più indiscutibile, ciò stesso
che si pretende di decostruire. L’esplicitazione continua in direzione
dell’apertura rischia di sprofondare nell’autismo della chiusura»'^.
In questo senso, la strategia di lavorare a ll’interno della struttura
metafisica del discorso dell’umanesimo, usando i suoi stessi termini e
linguaggi, è rischioso in quanto riafferma e consolida la struttura, la
posizione di potere contro cui abbiamo provato a opporci. Derrida si
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riferisce alla critica deirumanesimo di Heidegger, che a suo parere
prevede la sostituzione delfUom o con qualcosa di altrettanto essenzialista e metafisico, l’Essere. Per Derrida, la seconda strategia sarebbe
quella di «decidere di cambiare di terreno, in modo discontinuo e di
rompente, installandosi brutalmente fuori e affermando la rottura e la
differenza assolute. Senza parlare di tutte le altre forme di prospettiva
in trompe-l’oeil in cui può farsi catturare tale spostamento, abitando
più ingenuamente, più fedelmente che mai l’interno che si afferma di
voler abbandonare, la semplice pratica della lingua incessantemente
reinstalla il nuovo’ terreno sul suolo più antico»^ ^
Questa mossa alternativa opera una rottura assoluta con il discorso
metafisico dell’umanesimo, ricercando un aldifùori verso cui fuggire e
da cui è possibile resistere all’autorità. Tuttavia, secondo Derrida, essa
avrebbe gli stessi effetti della prima strategia: sforzandosi di cambiare
completamente di terreno, si finirebbe soltanto con il sovrapporre il
proprio terreno su un altro già esistente. Più si cerca di sfuggire al pa
radigma dominante, più ci si ritrova frustrati al suo interno. Derrida
sostiene che la decostruzione, alla stregua di qualsiasi forma di oppo
sizione all’autorità, è comunque costretta a passare tra Scilla e Cariddi
(cioè tra due strategie impossibili) e nondimeno a tenere la rotta attra
verso lo stretto. Queste due differenti mosse decostruttive tracciano
altrettanti percorsi possibili che attendono ancora una teoria politica
radicale.
Forse Derrida è in grado di mostrarci una via per riemergere da
questi abissi teorici. Forse è in grado di indicarci un modo per far con
vergere queste due traiettorie apparentemente inconciliabili, così da
permettere a una politica radicale di superare lo scoglio della metafi
sica e dell’umanesimo, senza riaffermarne le strutture. Infatti, invece
di scegliere una delle due strategie, Derrida ritiene indispensabile in
sistere contemporaneamente in entrambe le direzioni
Dobbiamo
trovare un modo per coniugare o tessere simultaneamente queste due
trame, per poi trascenderle. Ad esempio, Derrida non vuole farla finita
con la categoria del soggetto, piuttosto cerca di dislocarlo e di rivalu
tarlo. A differenza di Foucault, che ha pensato nei termini di una fine
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deirUomo, Derrida rinvia a una chiusura dell'Uomo nella metafisica. La
differenza è che, per Derrida, l’Uomo non sarà mai completamente
trasceso, ma piuttosto rivalutato, forse proprio come l’Oltreuomo di
Nietzsche. Secondo Derrida, l’autorità dell’uomo sarà decentrata nella
lingua, ma il soggetto non sarà liquidato d’un colpo. Il rifiuto di sba
razzarsi del soggetto apre un ventaglio di possibilità di indubbio inte
resse per il pensiero politico: forse potremmo mantenere la categoria
del soggetto nei termini di una categoria decentrata, non essenzialista,
che esiste con i suoi propri limiti e che dunque offre alla politica un
punto di partenza. Scartando l’Uomo così perentoriamente, pensa
tori del calibro di Foucault e Deleuze forse hanno trascurato la possi
bilità del suo riaffiorare sotto altre forme. Invece, la critica di Derrida
lavora ai limiti estremi di questa sfida, lasciando intendere come il
tema della differenza sia inadeguato: mentre si afferma di schivare l’es
senza, forse si lascia solo che un’altra essenza si riformi al suo posto.

Différance
La decostruzione si sforza di prendere in considerazione le diffe
renze e le eterogeneità che sono state celate o eliminate nel discorso fi
losofico: quel mormorio soffocato proprio della disunione e dell’anta
gonismo. Derrida la chiama différance. differenza, compitata con una
a, per lasciar intendere che una differenza essenziale e assoluta non
esiste. Meglio, si tratta di una differenza, o meglio di un movimento
di differenze, la cui identità, in quanto differenza, non è mai assoluta
ma sempre mobile. Come scrive, «potremmo dunque chiamare diffé
rance questa discordia attiva’, in movimento, di forze differenti e di
differenze di forze [opposto] a tutto il sistema della grammatica meta
fisica» * 3. Poiché la différance non si costituisce come identità essenziale
della differenza, aperta alla contingenza, minando quindi alla base le
identità rigide, può essere considerata come uno strumento utile per
una forma antiautoritaria della politica: «Essa non comanda nulla,
non regna su nulla e non esercita da nessuna parte alcuna autorità.
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[...] Non solo non c’è un regno della différance, ma essa fomenta la
sovversione di ogni regno»
Questa serie di differenze ha una struttura o, come sostiene Gasché, un’infrastruttura. L’infrastruttura è una trama, una combina
zione non sistematica di antagonismi e differenze. È un sistema la cui
natura è proprio quella di essere un non-sistema; le differenze che lo
costituiscono non scompaiono nell’infrastruttura e nemmeno sono
regolate da un’intelaiatura dialettica in cui le differenze in quanto tali
divengono semplici coppie binarie di opposti. Si tratta di un sistema
di differenze che rimangono non dialettiche e non binarie; differenze
e antagonismi si declinano insieme, senza che si imponga un ordine
gerarchizzato o una cancellazione. Le infrastrutture non sono essenzialiste: la loro essenza più vera è una non-essenza* Questo sistema non
ha un’identità fissa o autonoma, né si lascia governare da un principio
ordinante o da un’autorità centrale. È proprio un «luogo» che elude
l’essenza, l’autorità e il centro, la cui caratteristica consiste nella totale
incapacità di costituire un’identità, di abitare una posizione fissa.
Come si evince dal seguente passo di Derrida, «non c’è essenza della
différance, questa [è] ciò che non solamente non potrebbe lasciarsi ap
propriare nel come tale del suo nome o del suo apparire, ma ciò che mi
naccia l’autorità del come tale in generale, della presenza della cosa
stessa nella sua essenza»**^.
Qui Derrida oltrepassa la tesi post-strutturalista. Pur adottando,
come Foucault e Deleuze, un modello di differenza, lo usa in maniera
leggermente diversa: la différance rinvia a una specie di struttura o,
meglio, infrastruttura, a una specie di unità che si costruisce sulle basi
della sua disunione e che si costituisce attraverso i suoi stessi limiti. Nel
post-strutturalismo, invece, manca questa idea di infrastruttura che
rimane strutturalmente aperta, perfino alla possibilità dello stesso; per
questo motivo la differenza può essere concepita come una differenza
essenzializzante. Paradossalmente, forse è proprio perché viene meno
una struttura o un luogo, cosa che non avviene in Derrida, che il post
strutturalismo ricade in una posizione costituita da idee essenzialiste.
L’idea derridiana sottolinea la necessità di un punto di partenza: non
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di un inizio basato su un’identità essenziale, ma di un inizio che si co
struisce attraverso la logica della supplementarità e che si basa sul pre
supposto della sua stessa contaminazione.
Possiamo considerare l’infrastruttura uno strumento utile al pen
siero antiautoritario: è un modello che, proprio per la sua strutturale
assenza di autorità e per la sua mancanza di essenza, scardina dall’in
terno diverse strutture di autorità testuale. Al cuore dell’infrastruttura
c’è un’assenza governata da un principio di indecidibilità, in cui non si
afferma né un’identità né una non-identità, ma si rimane appunto in
uno stato di indecidibilità tra le due. L’infrastruttura offre la possibi
lità di teorizzare quella differenza che rende impossibile la formazione
di identità fisse e univoche in filosofia. Essa è anche un modello che
permette di pensare le modalità con cui trascendere quelle strutture bi
narie che l’hanno limitata. In tal modo, l’obiettivo di questa strategia
non è di distruggere l’identità o la presenza, né quello di far affermare
la differenza sull’identità o l’assenza sulla presenza; cosa che compor
terebbe, come ho detto prima, di ribaltare un ordine costituito solo
per instaurarne uno nuovo. La differenza diverrebbe una nuova iden
tità e l’assenza una nuova presenza. La cifra del pensiero di Derrida
non è tanto la ricerca di un nuovo ordinamento da fondare, bensì l’in
cessante ricerca finalizzata a dislocare tutti gli ordinamenti possibili,
incluso il proprio.
Derrida ritiene che la strategia della decostruzione non possa avere
piena efficacia aU’interno delle strutture della filosofia logocentrica,
ma nemmeno che possa lavorare da una posizione completamente
esterna. E traccia invece un percorso di indecidibilità tra queste due
posizioni. Così facendo, la decostruzione evita la trappola della posi
zione, senza instaurare né una posizione di potere né un luogo della ri
voluzione, che sono i due lati della stessa logica di dominio; al contra
rio, apre una via di mezzo tra queste possibilità, disgregando entrambe
le identità. Questo lavoro avviene all’intemo dei discorsi e delle strut
ture filosofiche metafisiche, operando ai loro stessi limiti al fine di tro
varne l ’ a l d i f u o r i ' 7 . La decostruzione non cerca un’immediata neutra
lizzazione delle strutture autoritarie della filosofia, ma articola una
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strategia di dislocazione che Derrida chiama «doppia scrittura», ossia
una forma di critica né strettamente interna né totalmente esterna
alla filosofia. Essa è la strategia di interrogazione continua dell’autoproclamata chiusura di questo discorso, attraverso l’urgenza di pensare
l’eccedenza che destabilizza tale chiusura. A suo avviso, questa ecce
denza non ha alcun luogo verso cui fiiggire, non ha mai costituito un
luogo di resistenza; se fiigge, si disintegra. È un’eccedenza prodotta da
quelle stesse strutture che minaccia; è un supplemento, qualcosa di
necessario ma allo stesso tempo pericoloso e refrattario, una parte in
tegrante della struttura dominante. Tale eccedenza, che la decostru
zione cerca di definire, pone la filosofia di fronte al limite della pro
pria illimitatezza, al limite della propria chiusura. Sostenere la totalità
e l’illimitatezza della filosofia è esso stesso un limite. Ma una completa
chiusura verso ciò che la minaccia è impossibile perché, come dimo
stra la decostruzione, ciò che si tenta di rimuovere è essenziale alla sua
identità. Qui si opera all’interno di una strana logica, una logica che
soffoca di continuo l’aspirazione della filosofia a essere un sistema
chiuso e completo. La decostruzione smaschera questa logica: questo

limite del limite.

I
limiti che Derrida individua sono prodotti all’interno della trad
zione filosofica: non sono imposti da un aldifùori irrazionale o nichi
lista. Come scrive, «i movimenti di decostruzione non sollecitano le
strutture del di fuori. Essi sono possibili ed efficaci, aggiustano il pro
prio tiro appunto abitando tali strutture»’ ®. Questa locazione del li
mite è importante perché evidenzia la possibilità del fiiori, un aldifitori
che paradossalmente si colloca all'interno. Com e già detto, la teoria
politica del post-strutturalismo ha bisogno di articolare una simile no
zione di aldifiiori non-essenzialistico. Essa sarebbe una radicale esterio
rità che emerge, di nuovo paradossalmente, entro le strutture del di
scorso, del potere e dell’ideologia, operando ai suoi limiti interni là
dove viene incrinata la loro coerenza. Al fine di rendere possibile
un’opposizione a tali strutture, un’esteriorità costitutiva diviene ne
cessaria. Ma, come afferma Derrida, porsi interamente fuori da ogni
struttura, in quanto forma di resistenza, significa riaffermare, in nega
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tivo, ciò contro cui ci si oppone. Tuttavia, l’idea di un aldifùori costi
tuitosi ai margini dell’interno ci permette di concepire una politica
della resistenza che non ripropone la posizione di potere. In tal modo,
Derrida prospetta non solo una maniera per teorizzare la differenza
senza ricadere in posizioni essenzialiste, ma indica anche un’esteriorità
possibile.

L ’a ldifuori della responsabilità etica
Questo limite della filosofia, questa chiusura impossibile, rinviano
dunque alla costituzione di un possibile aldifùori: un aldifùori co
struito con le limitazioni e le contraddizioni del dentro, contraddi
zioni che rendono impossibile la chiusura e aprono il discorso filoso
fico verso l’Altro. Quello che cosi si configura è un aldifùori radicale.
Non fa parte della struttura binaria dentro/fuori; non ha un’identità
stabile; non è nettamente separato dall’interno da una linea inesora
bile: la sua «linea» è continuamente reinterpretata, costruita, spostata
da relazioni di antagonismo. Anzi, tali interpretazioni sono sempre
contingenti e dipendono da azioni politiche. Si tratta di un aldifùori
finito e provvisorio che obbedisce a strane logiche: esso esiste solo gra
zie a un dentro che lo sfida, e a sua volta il dentro esiste solo in rap
porto a esso. Ciascuno è indispensabile per la costituzione dell’identità
dell’altro, ma al contempo la minaccia. Perciò è un aldifùori che evita
le due strategie della decostruzione: da una parte è un aldifùori che
sfida il dentro, dall’altra è un aldifùori che si formula a partire dall’in
terno. Derrida ha chiarito che non si può concepire un aldifùori asso
luto dal momento che questo non farebbe altro che riconsolidare un
dentro al quale si oppone. Più si cerca di fuggire da un aldifùori asso
luto, più ci si ritrova ostinatamente in un dentro. A suo avviso, «la
‘logica’ di ogni rapporto con l’esterno è assai complessa e sorpren
dente. Proprio la forza e l’efficacia del sistema trasformano regolar
mente le trasgressioni in ‘finte uscite’» ’ ^.
Come abbiamo visto, per Derrida la nozione di una rottura asso
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luta, di un’assoluta trasgressione, tema centrale della politica rivoluzio
naria classica, è solo la riaffermazione del «sistema» da cui si cerca di
fuggire. La trasgressione può solamente essere finita e non può stabi
lire un aldifuori permanente: «Grazie al lavoro attuato da una parte e
dall’altra del limite, il campo interno risulta modificato e si produce
una trasgressione che, in questo modo, non è mai un fatto intera
mente compiuto. Non ci si installa mai in una trasgressione, non si
abita mai altrove»^^.
In questo senso, possiamo intendere la decostruzione come una
forma di trasgressione che, trasgredendo i limiti della metafisica, arriva
a trasgredire se stessa^'. Non afferma nulla, non proviene da un aldifuori che le si oppone, si dissipa non appena si attraversano i limiti.
Essa espone i limiti di un testo tracciando le assenze e le discontinuità
soffocate al suo interno: quell’eccedenza che il testo non riesce a con
tenere. È dunque trasgressiva, ma è anche un movimento che cancella
le proprie tracce, una trasgressione che si neutralizza. La decostru
zione, pertanto, non afferma né distrugge il limite, lo attraversa; invece
di rivalutarlo, lo riformula in quanto problema, in quanto interroga
tivo aperto alla reinterpretazione etica e politica. Questa incertezza in
torno ai limiti della trasgressione, questa indecidibilità, è il punto più
lontano cui si spinge Derrida nel definire un aldifuori.
Questa esteriorità radicale in Derrida rinvia ù \’etico. La filosofia si
apre così verso ciò che esclude, verso l’Altro. Imporre alla filosofia il
confronto con le proprie strutture di esclusione e di repressione è un
gesto estremamente etico. Qui Derrida subisce l’influenza di Lévinas,
il quale cerca di pensare il limite della tradizione hegeliana cogliendolo
nel punto in cui essa incontra la violenza di un aldifuori etico, di un’al
terità che è etica nella sua esclusione e nella sua singolarità. Lévinas
cerca di trascendere la filosofia occidentale, di rompere con essa fa
cendola scontrare con l’Altro, il punto di irriducibilità che non si ade
gua alle sue strutture. Possiamo pertanto concepire la decostruzione
come una strategia etica che apre la filosofia verso l’Altro, cercando, sia
pure per la durata di un istante, di compiere un passo oltre il confine
della ragione e della necessità storica; e questo «passo avanti», questa
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momentanea trasgressione, costituisce una dimensione etica: \xn etica
dell’alterità. Scrive Derrida: «‘Decostruire’ la filosofia diventa un pen
sare la genealogia strutturata dei suoi concetti nella maniera più fedele
e interna possibile, ma anche da un certo aldifiiori che essa non può
qualificare e nominare; diventa un determinare ciò che tale storia ha
potuto dissimulare o interdire, quando si è fatta storia, appunto, attra
verso questa repressione i n t e r e s s a t a » ^ ^
Questa interrogazione decostruttiva non conduce però a un nichi
lismo morale, contrariamente a quanto sostiene una critica più volte
ribadita. Come afferma Caputo, la decostruzione è una strategia di
responsabilità nei confronti dell’Altro escluso. A differenza dell’erme
neutica, che ha provato ad assimilare la differenza nell’ordine dello
stesso, dell’Essere, la decostruzione apre uno spazio alla differenza. 11
pensiero di Derrida denota perciò non un’irresponsabilità, bensì una
responsabile anarchia^^. La decostruzione, allora, non rappresenta af
fatto un rifiuto dell’etica, anche quando interroga e sfida la filosofia
morale; anzi, rappresenta una ri-valutazione deiretica^"^. Essa ci di
mostra che i principi morali non possono essere puri o assoluti, ma
sono sempre contaminati da ciò che cercano di escludere. Il bene è
sempre contaminato dal male, la ragione dall’irrazionale. Ciò che Der
rida mette in dubbio è l ’etica della morale. Se la morale diviene un di
scorso assoluto, potremmo ancora considerarla morale o etica? La de
costruzione ci permette di dischiudere il regno dell’etico alla
reinterpretazione e alla differenza, e questa apertura è essa stessa etica:
un’etica àtW’impurità. Se la morale è sempre contaminata dal suo
Altro, se non è mai pura, allora ogni giudizio morale, ogni decisione,
è necessariamente indecidibile. Il giudizio morale deve sempre poter
essere messo in dubbio e rimanere prudente, perché i suoi fondamenti
non sono assoluti. A differenza della filosofia morale, che si basa sulle
solide fondamenta dell’essenza umana, l’etica decostruttiva non pos
siede un luogo cosi privilegiato, e quindi non gode di alcuna autoas
sicurazione.
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Legge, giustizia, autorità
L’indecidibilità del giudizio, tipica di una critica decostruttiva, pro
duce alcuni effetti nel discorso politico, nelle istituzioni e in particolar modo nelle istituzioni giuridiche. Derrida sostiene che l’autorità
della legge è fondamentalmente ambigua, opinabile e in un certo
senso illegittima, perché l’autorità che pretende di fondare la legge è le
gittima solo quando la legge viene istituita. In altri termini, l’autorità
su cui si fonda la legge è in ultima analisi non-legale, perché essa deve
esistere prima della legge. Pertanto, l’atto originario che istituisce la
legge è esterno ai limiti della legge stessa e dunque privo di autorità le
gale: si tratterebbe di un atto illegittimo di violenza discorsiva. «Dato
che l’origine dell’autorità, la fondazione o il fondamento, la posizione
della legge, per definizione, in definitiva possono basarsi solo su se
stesse, esse sono a loro volta una violenza senza f o n d a m e n t o » ^ ^ . Come
Foucault, Derrida dimostra che l’origine della legge e delle istituzioni
è violenta: esse sono antagoniste e senza un fondamento essenziale; la
violenza è sì bandita, ma allo stesso tempo reinscritta entro la struttura
della legge stessa. Tuttavia, tale fondamento nella violenza non signi
fica, a suo avviso, che le origini della legge siano illegali-, in quanto an
tecedenti alla legge, non possono essere né legali né illegali. Piuttosto,
la legittimità della legge è indecidibile, così come la violenza occupa
una posizione indecidibile rispetto alla legge. Essa si colloca tanto den
tro quanto fuori la legge, rendendo così ambigua la legittimità della
legge stessa. Detto altrimenti, la struttura della legge è aporética, ovvero
non può costituire un’identità chiusa e completa poiché le sue fondamenta dipendono da una condizione esteriore, né può integrarsi total
mente in essa. Un’interrogazione decostruttiva della legge rivela quindi
l’assenza, lo spazio vuoto che sta alla base dell’edificio giuridico, la vio
lenza che affonda le proprie radici nell’autorità istituzionale. Dunque,
l’autorità della legge può essere messa in dubbio: mai dovrebbe essere
lasciata regnare in modo assoluto in quanto contaminata dalla propria
violenza fondativa. Questa critica ci permette di mettere con le spalle
al muro qualsiasi discorso politico e istituzionale che rivendica la pre162

tesa di porsi sotto l’autorità della legge, rendendola uno strumento
preziosissimo per una politica radicale e antiautoritaria.
Benjamin, ad esempio, ci indica il modo in cui la legge si lega stret
tamente alla violenza, sancendo una serie di pratiche e funzioni coer
citive quali la violenza militare e poliziesca. Quando gli apparati di si
curezza e di polizia procedono quotidianamente a fermi senza
imputazioni, in nome della legge o per tutelare la sicurezza nazionale,
quando i richiedenti asilo o i migranti irregolari vengono arrestati a
forza e trattenuti nelle democrazie liberali dell’Occidente, si svela la
violenza della legge in tutta la sua nudità e brutalità. La violenza è
interna alla legge, non antitetica o esterna alla sua struttura, come
pure afferma la teoria classica della sovranità. Anzi, possiamo conce
pire la legge come un’articolazione di una forma della violenza. La
tesi di Derrida è che ogni decisione legale, ogni espressione della legge,
evoca quanto meno un tipo di violenza discorsiva o di forza la cui le
gittimità viene simultaneamente affermata e negata. Bisogna così sot
toporre a critica l’autorità della legge a partire dalla sua stessa ambiva
lenza. Derrida si chiede infatti come sia possibile discernere una
violenza legittima e legale (quando si applica la legge) da una illegale
e illegittima, se la legge stessa si fonda su una violenza che non è «né
legale né illegale, o, come qualcuno potrebbe dire in modo sommario,
né giusta né ingiusta»^^.
Peraltro, il rapporto ambivalente tra legge e violenza ci consente di
decostruire lo stesso concetto di sovranità. Diversi autori contempo
ranei, tra cui Derrida e Agamben, hanno sostenuto come la sovranità
occupi una dimensione simultaneamente interna ed esterna alla legge,
soffermandosi sulla definizione di Schmitt secondo cui sovrano è colui
che proclama lo stato di eccezione^^. Ossia, poiché l’autorità della
legge si fonda sul potere del sovrano ad applicarla, la condizione di so
vranità è quella che, al contempo, possiede la forza di porsi al di fuori
della legge e di sospenderla. Lo stato di eccezione, dice Agamben, è
uno stato di alegalità e di violenza in cui le usuali tutele giuridiche
non si esercitano più e il potere sovrano è illimitato. La sovranità pre
senta così un rapporto di omologia con la violenza extra-legale che
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fonda la legge, anzi potremmo dire che essa è l’incarnazione di tale
violenza. È allora possibile concettualizzare la sovranità come quella
dimensione in cui legge e violenza si intersecano, e l’una diventa indi
scernibile dall’altra. Sotto questa luce, le pretese dello Stato sovrano a
una legittimità morale e legale risultano fragili; al cuore della sovranità
non c’è il bene pubblico, bensì una dimensione di violenza che si pone
oltre i limiti della legge. E la legge non può proteggerci dalla violenza
statuale perché essa stessa si fonda in ultima istanza su tale violenza.
Un’analisi decostruttiva evidenzia pertanto questo legame esistente tra
violenza, sovranità e legge.
Derrida sottolinea inoltre come la sovranità abbia le proprie radici
nella teologia, continuando a essere inesorabilmente collegata a essa.
Il luogo dell’eccezione o deH’esteriorità alla legge occupato dal sovrano
è del tutto analogo alla nozione teologica di Dio, che si pone oltre la
legge dato che è Lui a crearla, dandole un fondamento morale^®. Der
rida scorge le vestigia di questa onto-teologia nella stessa compren
sione moderna dello Stato sovrano, nonostante le pretese di secola
rizzazione democratica. Al pari di Stirner, Derrida ritiene che le
strutture moderne del potere e dell’autorità non abbiano esorcizzato lo
spettro di Dio, che infatti continua a ossessionarci. Per fare un esem
pio, il discorso politico nella più forte democrazia del pianeta, gli Stati
Uniti d’America, è fortemente segnato da riferimenti religiosi nono
stante la separazione formale tra Stato e Chiesa. Probabilmente non è
sorprendente che gli Stati Uniti d’America siano stati recentemente
coinvolti in una sorta di duello teologico, pieno di riferimenti all’«asse
del male» e alla «giustizia infinita», con un’altra forma di fondamenta
lismo che proviene dal mondo islamico^^.
Tuttavia, anche se tali riferimenti di ordine onto-teologico persi
stono nelle democrazie moderne, Derrida crede in una tensione poten
ziale tra il principio di sovranità, con la sua violenza e il suo autorita
rismo, e la democrazia, con il suo impulso secolare ed emancipativo.
Anzi, la democrazia presenta un potenziale rivoluzionario ancora in
completo che confligge con la sovranità. La questione allora è se pos
siamo avere una forma di democrazia che non sia legata al principio di
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sovranità, che non sia circoscritta entro i Hmiti dello Stato sovrano.
Derrida rinvia a una «democrazia a venire» priva di una forma specifica
e non fondata in alcuna concreta pratica politica, bensì radicalmente
aperta nel suo orizzonte politico. A suo avviso, la democrazia è porta
trice di una specie di promessa messianica che però, a differenza della
sua nozione religiosa, non è mai compiuta o realizzata, e quindi perfet
tibile all’infinito. Una politica della decostruzione rinvierebbe dunque
a una politica di democrazia radicale non basata su alcun particolare
programma o su alcuna specifica visione della democrazia, ma sulla
contingenza e sull’apertura del campo politico stesso.
La decostruzione comprende quindi un momento radicale in cui
criticare la sovranità, cosa che rende possibile concepire nuove forme
non-autoritarie della politica; in tal senso, essa apre uno spazio in cui
diviene pensabile ciò che usualmente è ritenuto impensabile o illeggi
bile nella prospettiva degli attuali paradigmi politici. Nell’ambito della
decostruzione, Derrida collega questo momento rivoluzionario alla
nozione di sciopero generale in Benjamin: «Poiché c’è sciopero gene
rale, e dunque situazione rivoluzionaria, in ogni lettura instauratrice
che resta illeggibile rispetto ai canoni stabiliti e alle norme di lettura,
vale a dire allo stato presente della lettura o di ciò che rappresenta lo
Stato con la S maiuscola, nello stato di lettura possibile»^®.
In tal senso, la decostruzione è una pratica eminentemente poli
tica, un modo di leggere il «testo» della politica in forma radicalmente
inedita, non più determinata dall’idea di sovranità e dall’istituzione
statuale. L’interrogazione decostruttiva dell’autorità del significante (lo
Stato) nel testo filosofico corrisponde alla critica dell’autorità sovrana
e delle istituzioni pubbliche. Anzi, non si tratta di separare la deco
struzione dei testi filosofici dalla decostruzione delle istituzioni politi
che e dei rapporti di potere: i due ambiti di conflitto sono connessi,
perché l’autorità politica dipende non solo dalla sua legittimazione
presente in diversi testi (testi giuridici e testi della filosofia politica clas
sica, nonché dei teorici della sovranità quali Hobbes e Bodin), ma
anche dai discorsi logocentrici che a loro volta si appoggiano alle vi
genti forme della ragione politica.
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La possibilità della giustizia
Questa apertura decostruttiva del testo della politica a ciò che essa
esclude è sinonimo di giustizia. Essa forma una specie di limite in
terno alle strutture della sovranità e della legge. Per Derrida, inoltre,
occorre distinguere attentamente la giustizia dalla legge. La legge è
semplicemente l’applicazione generale di una regola, mentre la giusti
zia è l’apertura della legge all’altro, a quella singolarità di cui la legge
non può rispondere. La giustizia esiste in una relazione di alterità alla
legge; essa apre il discorso della legge al fuori, esercitando così una di
slocazione decostruttiva della legge. Una decisione è giusta, una deci
sione risponde a quella singolarità che è negata dalla le^ e, solo quando
è capace, di volta in volta, di diversificarsi. Non può essere la mera ap
plicazione di una regola, ma deve di continuo reinventare la regola.
Dunque, la giustizia mantiene la legge perché agisce in suo nome, ma
allo stesso tempo la sospende perché incessantemente la reinterpreta.
Scrive Derrida: «Perché una decisione sia giusta e responsabile, occorre
che [...] essa sia a un tempo regolata e senza regola, conservatrice della
legge e anche abbastanza distruttrice o sospensiva della legge per dover
ogni volta reinventarla, rigiustifìcarla»^'.
La giustizia, inoltre, si dà in una dimensione etica poiché implica la
libertà e la responsabilità dell’agire. La giustizia è l’esperienza dell’im
possibile in quanto si dà sempre in uno stato di sospensione e di inde
cidibilità. Essa è sempre incalcolabile; come la democrazia, è la pro
messa di qualcosa a venire, che non può essere mai totalmente
afferrata, compresa, perché altrimenti diverrebbe legge e cesserebbe
di essere giustizia. Così Derrida: «C ’è un avvenire per la giustizia e c’è
giustizia solo nella misura in cui c’è evento possibile, evento che in
quanto tale eccede il calco, le regole, i programmi, le anticipazioni
ecc.»32. La giustizia è un evento che si apre all’altro, all’impossibile.
Sono sempre imprevedibili i suoi effetti, poiché non possono essere
determinati da un discorso a priori, come per la legge. La giustizia è
un’eccedenza che deborda dalla legge e non può essere del tutto com
presa da essa; opera come un significante aperto e vuoto: il suo signii66

ficato o il suo contenuto non è predeterminato. La nozione di giusti
zia è priva di una logica predeterminante, è una giustizia la cui strut
tura più intima è governata da una mancanza, da una vacuità che la la
scia aperta alla reinterpretazione e al confronto. Non solo la giustizia
implica una decostruzione della legge, ma per Derrida la decostru
zione è giustizia; ossia essa traccia entro la struttura della legge mo
menti di aporia e di indecidibilità che la aprono alla singolarità al di là
di essa, ed è questa, precisamente, la dimensione della giustizia.
La giustizia occupa una dimensione etico-politica che non può ri
dursi alle leggi e alle istituzioni politiche, ed è per questo motivo che
la giustizia si apre alla possibilità di trasformare la legge e la politica.
Tale trasformazione, tuttavia, non coincide con l’assoluto rifiuto del
l’ordine esistente, in quanto ciò porterebbe solo alla fondazione di un
nuovo ordine. Essa è molto più radicale: concerne una rifondazione
del discorso politico e giuridico, in direzione dello smascheramento
della violenza e dell’alegalità e illegittimità delle sue origini, esponen
dolo pertanto a continue e impredicibili reinterpretazioni. Possiamo
applicare questa logica dello smascheramento, che par excellence è una
logica politica, alla realtà politica contemporanea, non necessaria
mente per esautorare i nostri discorsi politici, bensì per reinterpretarli
e rivalutarli. Ad esempio, non è necessario rifiutare il discorso dell’e
mancipazione dalla Rivoluzione francese in poi, ma soltanto riformu
larlo. Se l’ideale emancipativo dell’umanesimo illuminista ha tutto il
potenziale per diventare un discorso di dominio, grazie all’universalizzazione delle categorie razionali e morali (come hanno dimostrato, tra
gli altri, Stirner e Foucault), esso però può anche diventare un discorso
di liberazione, a patto di disancorarlo dalle sue fondamenta e rifon
darlo radicalmente come un significante politico costitutivamente
aperto e non-essenzialista. «Niente mi sembra meno superato del clas
sico ideale di emancipazione. Non si può tentare di squalificarlo oggi,
né in modo approssimativo né sofisticato, almeno non senza qualche
leggerezza e senza ordire le peggiori complicità. [...] Ma, al di là dei
territori oggi identificabili della giurisdizzazione e della politicizza
zione su larga scala, al di là di tutte le riprese strumentali e interessate,
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[...] si devono aprire costantemente altre zone che possono somigliare
inizialmente a zone secondarie o marginali»^^.
Si può sostenere che il post-strutturalismo, abbandonando il pro
getto umanista, si è autoprecluso la possibilità di utilizzare quei suoi
contenuti etico-politici tesi a teorizzare un modo di opporsi al domi
nio. E così facendo, ha gettato il bambino con l’acqua sporca. Al con
trario, Derrida non si pone fuori dal progetto umanista deU’Illuminismo, non si preclude le possibilità di emancipazione che quel progetto
contiene. Una politica radicale non dovrebbe vietarsi tali possibilità.
Derrida sostiene di poter liberare il discorso emancipativo dalle sue
fondamenta essenzialiste, allargandolo sino a includere altre lotte po
litiche fin 11 considerate di poco rilievo. In altre parole, è possibile
mantenere il discorso emancipativo strutturalmente aperto, così da
non limitarne o farne determinare il contenuto dalle sue fondamenta.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo, ad esempio, può dilatarsi al
punto da includere i diritti delle donne, delle minoranze etniche e di
genere, e persino degli animali. La logica dell’emancipazione è ancora
oggi funzionante, sebbene sia visibile in forme differenti e sia rappre
sentata da altre lotte.
Il problema dei diritti induce a riflettere sulle differenze che sepa
rano la politica decostruttiva dalla politica rivoluzionaria classica. En
trambe le strategie condividono una nozione di diritti politici e una
forma di lotta per l’emancipazione che si colloca alla base di questi
diritti. Tuttavia, la differenza risiede nel fatto che, se la politica rivolu
zionaria classica li concepisce essenziali e fondati sulla legge di natura,
la politica decostruttiva, invece, li scorge radicalmentefondati. In altri
termini, questi diritti non poggiano su stabili fondamenta e perciò
non hanno contenuti predeterminati. Derrida, ad esempio, insiste sul
rilievo costante e universale dei diritti umani oggi specialmente come
una posizione da cui sfidare lo Stato sovrano: «Bisogna più che mai te
nersi dalla parte dei diritti umani. Abbiamo bisogno dei diritti
umani»^^. Ma insiste altresì sulla loro storicità e sulla necessità di re
vocare il loro fondamento ontologico: il concetto della «umanità del
l’uomo», ad esempio, implica una serie di ipotesi discorsive e di esclu
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sioni da decostruire. Detto altrimenti, dobbiamo trovare il coraggio di
asserire, in modo incondizionato, i diritti umani e politici, mettendo
al contempo in dubbio, criticando e ripensando, i loro fondamenti e
limiti discorsivi. Ciò li aprirebbe a una pluralità di differenti articola
zioni politiche. Un’analisi decostruttiva, allora, proverebbe a interro
gare l’idea di diritti naturali inalienabili. Criticando la teoria del con
tratto sociale liberale, Derrida sostiene che questi diritti «naturali»
sono tutt’al più costituiti discorsivamente attraverso il contratto so
ciale, per cui non possono pretendersi n a t u r a l i ^ ^ Allora questi diritti
sono traslati da un piano sociale a uno naturale, e il sociale è subordi
nato al naturale, come la scrittura è subordinata alla parola. Nella sua
critica a Rousseau, Derrida afferma che il sociale è quel supplemento
che incrina, ma che allo stesso tempo è necessario per l’identità del na
turale: l’idea dei diritti naturali può essere formulata solo discorsiva
mente attraverso il contratto. Non esiste perciò alcun fondamento na
turale dei diritti, aprendoli così al cambiamento e alla
reinterpretazione. Essi non possono più rimanere inscritti nell’essenza
umana e perciò non possono più essere dati per scontati. Se sono privi
di solide fondamenta, non possiamo pensare che dureranno per sem
pre; dobbiamo lottare affinché continuino a esserci, e in questo pro
cesso verranno riformulati da questa stessa lotta.

L ’a n-archia d i D errida
L’azione politica diventa an-archica proprio passando attraverso
una logica decostruttiva. Occorre distinguere un’azione an-archica
dalla filosofia politica dell’anarchismo classico di Proudhon, Kro
potkin o Bakunin, guidato da un principio originario e fondativo
quale l’essenza umana o la razionalità. Per un verso, pur essendo con
dizionata da alcuni principi, un’azione an-archica non ne deve neces
sariamente essere limitata o determinata. Un’azione an-archica è il ri
sultato possibile di una strategia decostruttiva protesa a revocare
l’autorità metafisica di diversi discorsi filosofici e politici. Schùrmann
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ha definito un’azione anarchica come un’azione senza un «perché»^^.
Ma una nozione decostruttiva di an-archia potrebbe essere legger
mente differente, ossia un’azione con un «perché»: un’azione costretta
a interrogare se stessa, non in nome di un principio fondativo, bensì
in nome di quell’impresa decostruttiva che abbiamo avviato. In altre
parole, un’azione an-archica si obbliga a rispondere di se stessa, così
come costringe l’autorità a rispondere di sé. Ed è proprio questo mo
vimento di autocritica che permette all’azione politica di opporsi al
l’autorità ed evitare di diventare ciò contro cui lotta. In tal modo, pos
siamo considerare questa nozione di an-archismo come un processo
teso a una politica radicale che possa rispondere di se stessa, che sia ca
pace di tenere a bada la latenza essenzialista e potenzialmente domi
nante che risiede nel suo stesso discorso. Inoltre, attraverso le mosse e
le strategie decostruttive citate prima, l’an-archismo tenta di affrancare
la politica radicale dalle categorie essenzialiste che inevitabilmente la li
mitano. Il gesto di Derrida che smaschera l’autorità e la gerarchia nella
loro costante opera di colonizzazione del pensiero occidentale, e le sue
indicazioni di molteplici strategie utilizzabili per contrastarle, hanno
reso praticabile questo intervento an-archico.
Derrida è così presente in numerosi e cruciali territori dell’imma
ginario politico radicale, contribuendo a produrre effetti di capitale
importanza per la politica antiautoritaria. Attraverso lo smaschera
mento e la decostruzione dell’autorità testuale del logocentrismo, ci ha
permesso di sviluppare una critica, usando quella stessa logica, delle
istituzioni politiche e dei discorsi basati sulla suddetta autorità. E ha
dimostrato altresì che nessuna identità può ritenersi pura e chiusa in
quanto è sempre contaminata da ciò che esclude. Il che scardina la
politica delle opposizioni, visto che l’identità è parzialmente formata
da ciò contro cui essa si oppone. Derrida, attraverso le varie strategie
e mosse decostruttive, ci consente inoltre di prendere in esame la sot
tile e perniciosa logica della posizione di potere, ovvero la tendenza
della politica radicale a riaffermare quella stessa autorità che intende
destituire. Egli ci ha altresì indicato i limiti delle due possibili strate
gie delineate, l’inversione e la sovversione, dimostrando come en
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trambe culminino con la riafifermazione delle strutture autoritarie e
delle gerarchie, giacché entrambe sono vittime della medesima logica
della posizione di potere. Queste strategie sono le due polarità che
pervertono la teoria politica radicale. Ma Derrida ci indica pure come
uscire fuori da questa impasse tessendo insieme sovversione e inver
sione, affermazione e diniego assoluto, in modo da dare una nuova va
lutazione di questi termini e così dislocare la posizione. Riesce per
tanto a formulare una nozione di aldifuori che si costruisce attraverso
i limiti del dentro, e ho già evidenziato come tale nozione sia centrale
per una definizione dei politico. Ancora, Derrida inaugura una di
mensione etico-politica di giustizia e di emancipazione ai margini del
l’autorità politica e giuridica, svelandone il rapporto occulto con la
violenza e perciò destabilizzando le istituzioni che si fondano su di
essa. In conclusione, possiamo considerare il pensiero politico di Der
rida come un an-archismo, cioè un’incessante interrogazione dell’auto
rità, una strategia etico-politica che, oltre a criticare i suoi stessi fonda
menti, ci costringe a ripensare i limiti della nostra realtà politica
contemporanea.
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CAPITOLO SETTIMO

Deleuze, Derrida e l’anarchismo
di Nathan J. Jun

A partire dai tempi di Proudhon e poi della Comune di Parigi, i mo
vimenti anarchici occuparono sempre una posizione importante nella
storia della politica radicale francese, e rimase così fino alla conclu
sione della seconda guerra mondiale, quando fiarono invece prossimi
all’estinzione per il trionfo del Partito comunista francese (pcf ) filosovietico*. Questa situazione, però, iniziò a cambiare radicalmente
nei primi anni Sessanta, grazie alla crescente influenza teorica della
cosiddetta Nuova sinistra e dei movimenti giovanili, nonché alla sem
pre più diffusa ostilità della stessa sinistra verso i regimi terroristi so
stenuti dai sovietici. Per la prima volta dopo lungo tempo, gli intel
lettuali di sinistra non si limitarono più a chiedere venia per aver
appoggiato l’ortodossia marxista-leninista, ma si misero a cercare
plausibili alternative.
L’acme di questo processo fu ovviamente raggiunto quando in
Francia scoppiò il Maggio ’68, il primo evento rivoluzionario di una
certa importanza del XX secolo scatenatosi in maniera indipendente
dal Partito comunista, anzi in modo palesemente antagonista. A dif
ferenza delle rivoluzioni sostanzialmente di avanguardia avvenute in
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Russia, Cina, Vietnam e Cuba, la primavera di Parigi fii un moto per
lo più spontaneo alimentato da un’aggregazione non gerarchica e de
centralizzata di studenti e operai che condividevano lo stesso scettici
smo nei confronti delle grandi narrazioni politiche. In prima fila c’e
rano gli Enragés (gli arrabbiati), un gruppo di rivoluzionari che
provarono a reinventare una teoria e una prassi anarchiche^.
A differenza della FAl/CNT nella guerra civile spagnola, gli Enragés
non erano tanto una fazione organizzata quanto un insieme lasco di
individui con diversi orientamenti politici. Non erano dunque anar
chici nello stretto senso ideologico di un’appartenenza specifica al mo
vimento anarchico o di un’adesione a una particolare teoria dell’anar
chismo (ad esempio, l’anarco-sindacalismo)3. Al contrario, gli Enragés
avevano poco a che fare con la Federazione anarchica francese (faf)'^
e ancor meno con le forme residuali del movimento anarchico antece
dente al
^. Mentre alcuni di loro, come Daniel Cohn-Bendit,
erano senza dubbio vicini a organizzazioni più strettamente legate alla
tradizione anarchica, molti appartenevano a gruppi di orientamento
marxista, quali l’Internazionale Situazionista, Socialisme ou Barbarie
o Informations Correspondance Ouvrières^. Come Cohn-Bendit ha
detto dei suoi compagni, «alcuni hanno letto sicuramente Marx, forse
Bakunin, e tra i moderni Althusser, Mao, Guevara, Lefebvre. Quasi
tutti hanno letto Sartre»^. Altre influenze comprendevano «la critica
trotzkista della società sovietica, [...] Mao Tse-Tung sulla questione
dell’alleanza rivoluzionaria con le masse contadine, e Marcuse quando
arriva a dimostrare la natura repressiva delle società moderne, o
quando più tardi proclama che tutto può essere distrutto affinché
tutto possa essere ricostruito»®.
Le teorie anarchiche classiche, come del resto i movimenti anar
chici, erano solamente alcune delle fonti di ispirazione tra le tante, e
di certo gli Enragés non pensavano che queste offrissero modelli poli
tici perfetti^. M a gli Enragés potevano essere considerati anarchici, nel
senso cruciale del termine, in quanto facevano riferimento ad alcuni
principi che erano comuni a tutte le forme di anarchismo, come l’op
posizione all’accentramento, alla gerarchia e al potere repressivo’ ^. Ed
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è proprio la pratica di tali principi che ha reso il Maggio ’68 un punto
di svolta decisivo nella storia delle politiche radicali**. Ad esempio,
nonostante l’enorme influenza di cui godevano nelle giornate della ri
volta, gli Enragés si rifiutarono di tradire le proprie convinzioni an
tiautoritarie assumendo ruoli di leadership di qualche tipo*2. Anzi
contrastarono più volte il tentativo, compiuto da altri gruppi, di assu
mere la leadership, evitando così che i partiti politici se ne approprias
sero dall’esterno*3. In sostanza, le forme di leadership centralizzata
furono sostituite da consigli democratici autogestiti, come il soviet
degli studenti della Sorbonne o la Comune di Nantes*^. Pertanto le
università controllate dagli anarchici «divennero delle città nelle città,
avendo virtualmente a disposizione tutto il necessario per condurre
una vita normale»*^.
Sebbene questi risultati abbiano avuto vita breve e la rivolta sia stata
sedata dopo appena sei settimane, gli eventi del Maggio ’68 hanno
provocato contraccolpi duraturi. Tra le altre cose, hanno sancito la
fine della lunga egemonia stalinista del PCF sulla sinistra francese**^,
hanno predisposto la nascita dei movimenti degli anni Settanta e O t
tanta quali l’Autonomia in Germania e in Italia, e hanno esercitato
una profonda influenza anche sui vari movimenti antiglobalizzazione
degli anni Novanta. E in particolare, hanno reso ancora più radicale
un’intera nuova generazione di intellettuali, tra cui Deleuze e Derrida
che saranno i protagonisti di questo saggio.
A difi-erenza di Guattari, amico e collaboratore di lunga data coin
volto nell’attivismo radicale sin dall’inizio degli anni Sessanta, D e
leuze è politicamente inattivo sino al 1968. Scrive Patton; «D a questo
periodo in poi si lascia coinvolgere in molti e vari gruppi e in molte
cause, tra cui il Groupe d’Information sur les Prisons (G IP), fondato da
Foucault e da altri nel 1972»*^. Cosa ancora più importante, l’atten
zione data da Deleuze alla metafisica speculativa nei suoi primi lavori
cede il passo a un profondo interesse per la filosofia politica, con l’in
tento di dare senso alle pratiche politiche sperimentate nel 1968. Così
quattro anni dopo, nel 1972, Deleuze e Guattari pubblicano L’antiEdipo: capitalismo e schizofrenia, il primo dei due volumi in cui avreb
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bero trattato di filosofia politica. Il secondo volume, Mille piani, uscirà
otto anni dopo’ ®.
Dalla fine degli anni Sessanta e sino a poco prima della sua morte,
anche Derrida diventa un fervente attivista, e questo nonostante nutra
qualche riserva sugli eventi del 1968. Negli anni Ottanta, ad esempio,
senza alcun cenno di desistenza partecipa a innumerevoli campagne,
da quella contro l’apartheid a quella contro la pena di morte. E tutta
via, è solo alla metà degli anni Novanta che Derrida inizia a scrivere
esplicitamente di tematiche inerenti all’etica e alla politica’ ^. Il che ha
portato molti studiosi a desumere che la decostruzione in quanto tale
è costitutivamente apolitica, oppure di scarsa utilità per una prassi po
litica radicale^O.
Torneremo su questo punto più avanti. Nel frattempo conviene
notare che, non molto tempo dopo la pubblicazione àcW’Anti-Edipo,
Spivak e Ryan pubblicano un’analisi innovativa del rapporto tra la fi
losofia post-strutturalista (quella di Derrida, Deleuze e Guattari) e il
nouvel anarchisme del 1968^’ . Nei decenni successivi alla pubblica
zione di quel testo, si sono susseguiti numerosi libri e articoli tutti
concordi nel sostenere che la filosofia politica post-strutturalista rap
presenta una nuova forma di anarchismo^^, di volta in volta chiamato
post-anarchismo^^, anarchismo post-moderno^'^ o anarchismo poststrutturalista25.
È stato soprattutto May a proporre, a più riprese, una lettura anar
chica di Deleuze (e a mio avviso è ancora la più efficace). Al con
tempo, però, May compie un errore cruciale cercando di fondare l’a
narchismo deleuziano sul concetto di normativo, che Deleuze stesso,
e prima di lui Spinoza e Nietzsche, hanno ripetutamente rifiutato.
Come dimostrerò nel terzo e quarto paragrafo di questo saggio, la dif
ferenza saliente tra l’anarchismo deleuziano e quello classico è che il
primo si distacca dal normativo per volgersi piuttosto verso l’etico.
Con buona pace di May, è proprio questa svolta a dare alla filosofia po
litica di Deleuze un decisivo v a n ta rlo rispetto ai suoi precursori.
Nulla invece è stato scritto, da May o dagli altri autori, su Derrida.
Non nei senso che non sia stato scritto nulla sul pensiero politico di
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Derrida, ma nel senso che la maggior parte di questi lavori si è concen
trata sulla «svolta politica» dell’ultimo Derrida e che, pur con qualche
eccezione, nessuno ha fatto riferimento nelle proprie analisi all’anar
chismo. Nel quinto paragrafo mi dedicherò ai risvolti politici, troppo
spesso trascurati, del primo Derrida e dei suoi più importanti testi
sulla decostruzione, cercando di dimostrare come la decostruzione ci
offra un quadro di riferimento compatibile con l’anarchismo, diffe
rente da quello deleuziano, seppur armonico.

La metafisica e la storia della filosofia costituiscono i principali
temi dei primi lavori di Deleuze. Sebbene difficilmente possano de
finirsi «apolitici», la dimensione politica di un libro come Dijferenza
e ripetizione (1968) risulta tanto vaga da richiedere esperti esegeti per
farla emergere. Non si può dire lo stesso dei due volumi di Capitali
smo e schizofrenia, in cui il taglio politico si denota abbastanza espli
cito sin dall’inizio. Come tutti i lavori di Deleuze, Capitalismo e schi
zofrenia è un testo così denso e complesso che non gli renderemmo
giustizia nel presentarlo in un breve saggio. Mi limiterò, invece, a
proporre un succinto «panorama tematico» di quelle idee e di quei
concetti che evidenziano la dimensione anarchica del pensiero poli
tico di Deleuze, avendo cura in particolare di far risaltare le diffe
renze e le affinità con quelle idee e quei concetd tipici di una conce
zione classica dell’anarchismo.
Il pensiero anarchico si concentra in modo prioritario sul potere, o
più precisamente su ciò che può essere rinviato al potere coercitivo o
repressivo. Sebbene Deleuze abbia trattato del potere, specialmente
nel suo libro su Foucault^*^, egli è stato più incline a parlarne in ter
mini di forze, forze attive contro forze reattive nel suo libro su Nietzsche^^, forze desideranti contro forze sociali nd\'Anti-Edipo. In que
sto saggio ci occuperemo della forza considerandola pressappoco un
sinonimo di potere, per lo meno inteso nel senso foucaultiano^^. Il
primo interrogativo, quindi, riguarda che cos’è per Deleuze la forza e
come opera.
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In un passo innegabilmente aforistico, Deleuze afferma che ci sono
solo produzioni desideranti e produzioni sociali. Sebbene tenda a con
siderare il desiderio come una forza creativa (nel senso che produce e
non reprime il proprio oggetto) e il sociale come una forza che opera
affinché «nessun flusso del desiderio scorra senza essere tamponato,
canalizzato, regolato»^^, Deleuze non intende sostenere l’esistenza di
due distinti tipi di forze che, in maniera differente, influiscono sugli
oggetti a loro esterni. Al contrario, c’è solo una singola forza unitaria
che si manifesta in particolari concatenazioni. Ognuna di queste con
catenazioni, a sua volta, trattiene al proprio interno sia il desiderio, sia
vari «ingranaggi burocratici e fascisti» che cercano di soggiogare e an
nullare il desiderio^*^. Né la forza agisce su oggetti pre-esistenti; piut
tosto, tutto ciò che esiste è alternativamente creato e/o distrutto se
condo la particolare concatenazione che gli ha dato origine.
Come nota May in maniera sintetica, «il potere non reprime il de
siderio, ma è insito in ogni montaggio del desiderio»^’ . Le cose esistenri si costituiscono (si concatenano) attraverso quelle forze che sono
loro immanenti; i «campi sociali concreti» sono dunque influenzati
da movimenti complessi e da connessioni di forze che variano di in
tensità in un tempo dato. Per Deleuze, le forze si distinguono princi
palmente in base agli effetti che producono, che a loro volta si con
traddistinguono in base al fatto di afirm are o negare la vita, al livello
della vita stessa^^. A differenza del potere coercitivo, che trova la sua
costituzione nel normativo, i concetti di negare o affermare la vita
sono, in prima istanza per lo meno, puramente descrittivi, ossia descri
vono il modo in cui le forze producono nient’altro che il reale.
Data la natura ubiqua e ontologicamente costitutiva della forza,
non c’è bisogno di dire che la forza, simpliciter, non può essere abolita
e nemmeno le si può opporre resistenza. Come vedremo, ciò non si
gnifica che non ci si può opporre alle produzioni sociali repressive, ma
solo che, per Deleuze (come per Spinoza), la questione non riguarda
se e come sia possibile una resistenza, bensì come e perché il desiderio
arrivi a reprimersi e alla fine a distruggersi. Questo richiede, tra l’altro,
un’analisi delle varie concatenazioni che vengono alla luce nel tempo
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(insieme agli effetti che producono), così come una ricerca sperimen
tale di concatenazioni alternative al livello della prassi.
Secondo Deleuze, le forze repressive non provengono da un’unica
fonte, ma piuttosto da molteplici luoghi. Il complesso delle intercon
nessioni di questi luoghi è ciò che precisamente dà origine al mondo
sociale (ecco cosa intende quando sostiene che il potere è rizomatico
e non arboreo). Ciò non vuol dire che il potere non si accentra in de
terminati luoghi, anzi Capitalismo e schizofrenia analizza prevalente
mente tali concentrazioni per come si manifestano in specifiche forme
politiche ed economiche. Ciò che rivela questa analisi è un conflitto
costante tra (ad esempio) la forma-Stato, che cerca di surcodificare e
territorializzare il desiderio, e le varie modalità del desiderio stesso che
cerca di riterritorializzarsi lungo linee di fuga. Analisi simili possono
essere senza dubbio applicate anche per la forma-Chiesa, per la formagenere e per altri innumerevoli luoghi in cui si concentra il potere. In
tutti questi casi, tuttavia, la medesima forza tenta sempre di fuggire e
di ricatturarsi, ed è esattamente questa tensione che porta talvolta i
movimenti rivoluzionari o di liberazione (ad esempio, il bolscevismo)
a trasformarsi in regimi totalitari (ad esempio, lo stalinismo).
Per certi aspetti, il pensiero anarchico classico condivide la tesi deleuziana di una natura rizomatica e multifattoriale del potere. A diffe
renza del marxismo e di altre filosofie politiche di tipo strategico, che
identificano un luogo unitario del potere repressivo, la filosofica poli
tica di tipo tattico di Deleuze e dei suoi predecessori anarchici «svolge
la propria analisi in un ambito contrassegnato dalla tensione [...] tra
pratiche di potere irriducibili e reciprocamente interrelate»^^. Come
nota Wieck, «l’anarchismo classico è qualcosa di più di un pensiero
proiettato contro lo Stato, anche se lo Stato (il governo) è giustamente
il bersaglio centrale della critica anarchica». Il pensiero anarchico, «in
quanto idea sociale e politica che esprime in via generica la negazione
di ogni potere repressivo»^'^, rifiuta tutte le forme di autorità coerci
tiva, inclusa (ma senza fermarsi qui) la tetra trinità di Stato, Capitale
e Chiesa^5_ jn seguito, questa analisi è stata estesa da pensatori quali
Deleuze, Foucault e Derrida a quei rapporti di potere che si instaurano
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a livello di pratiche discorsive (ad esempio, la produzione di regimi di
verità e sapere) o di economie del desiderio.
Questo è ciò che spinge May a concludere, a mio avviso correttamente, per una forte affinità tra il pensiero anarchico classico e la filo
sofia di Deleuze. Nello stesso tempo, però, gran parte di Anarchismo
e post-strutturalismo tende a mostrare le loro reciproche inconciliabili
differenze. Ad esempio, May sostiene che il pensiero anarchico classico
è troppo dipendente da una concezione essenzialista della natura
umana che invece Deleuze e gli altri post-strutturalisti hanno siste
maticamente smantellato. Analogamente, afferma che il pensiero anar
chico classico considera repressivi tutti i poteri, anche quanto si rico
nosce che il potere ha molteplici fonti. Come abbiamo visto, questo è
esattamente ciò che l’analisi deleuziana del potere prova a confutare.
Non mi soffermerò sulla prima critica a proposito della natura
umana, dato che lo ha già fatto magistralmente il mio collega(^ohn3^
Affronterò invece la seconda, prima di volgermi verso quella che con
sidero la differenza cruciale tra l’anarchismo di Deleuze e il pensiero
anarchico classico, ovvero la fiducia riposta da quest’ultimo nel nor
mativo. Secondo May, «il potere costituisce per gli anarchici una forza
repressiva. L’immagine con cui opera è quella di una forza che schiac
cia, e talvolta distrugge, azioni, eventi e desideri con cui viene a contatto»37_ Infatti, per gli anarchici classici (e anche per molti liberali
classici) il potere non è, in sé e per sé, né repressivo né produttivo. In
altri termini, non ci sono due tipi di potere, uno produttivo e uno re
pressivo, che coesistono ed entrano in competizione tra loro.
Ben diversamente, le manifestazioni del potere si distinguono in
relazione ai loro effetti. Questi effetti, a loro volta, si distinguono in
base alla loro k \ a ù v a giustificabilità all’interno di uno schema norma
tivo universalizzabile che risulta sia anteriore sia esteriore al potere
stesso. Il potere repressivo è solo una tipologia di potere-di, che appare
quanto meno analogo, se non identico, al concetto di forza onnicom
prensiva in Deleuze. L’unica vera differenza è che il potere repressivo
nel paradigma classico comprende la disciplina {compulsion) coerci
tiva e persino violenta dei corpi (che Foucault chiama biopotere),
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mentre nello schema di Deleuze le forze repressive si attivano per sog
giogare il desiderio^®. Qui la visione anarchica classica rimanda più al
fatto di essere storicamente antecedente alle potenti forze dei mass
media e ai conseguenti effetti della propaganda di Stato che alla sem
plice ignoranza. E in tal senso l’insistenza di May nel sostenere che
per l’anarchismo classico tutto il potere è da considerare repressivo, e
che appunto questo è il fattore rilevante che lo distingue da Deleuze, è
un po’ equivoca. Altrettanto errato mi sembra il tentativo di May di
fondare l’anarchismo deleuziano su una coppia di principi normativi
che, pur leggibili in filigrana negli scritti di Deleuze, sono nondimeno
mere varianti di quel «principio antiautoritario» che è un caposaldo del
pensiero anarchico classico (cioè il principio che il potere repressivo
deve essere combattuto). Sebbene sia corretto affermare che Deleuze
promuove modi di pensare e agire che affermano la vita, ciò non deve
necessariamente (anzi non può) essere colto in termini normativi. Nel
prossimo e nell’ultimo paragrafo mi soffermerò sulla tesi di May in
maniera un po’ più dettagliata, sforzandomi di far vedere cosa non va
nel suo pensiero. Cosi facendo, proporrò una lettura alternativa dell’a
narchismo deleuziano che a mio avviso spiegherà in modo più chiaro
le differenze con la concezione anarchica classica.

Nel capitolo finale di Anarchismo e post-strutturalismo, May ri
prende l’accusa, più volte formulata, secondo la quale il post-strutturalismo comporta una sorta di nichilismo morale. May pensa che tale
accusa sia il prodotto della generale indisponibilità del post-strutturalismo «a ricollegare l’esistenza a valori trascendenti», ovvero la strate
gia dominante nella tradizione filosofica morale dell’Occidente. Stra
namente, May si dilunga a spiegare in modo dettagliato perché
Deleuze rifiuta l’etica classica, e lo fa solo per dimostrare come alcune
posizioni di Deleuze contraddicano implicitamente tale rifiuto. Scrive
May: «[Deleuze] loda XEtica di Spinoza, ad esempio, perché ‘sostitui
sce la morale’. Per Deleuze, come per Nietzsche, il progetto di misu
rare la vita sulla base di criteri esteriori rappresenta un tradimento e
183

non un’affermazione della vita. Al contrario, un’etica del tipo di quella
presentata da Spinoza [...] ricerca le possibilità offerte dalla vita, piut
tosto che denigrare la vita invocando Valori trascendenti’. Osservando
la questione in termini più prettamente nietzschiani, il progetto di
valutazione dell’esistenza ricorrendo a criteri esteriori consente alle
forze reattive di dominare quelle attive, laddove le forze reattive sono
quelle che ‘separano la forza attiva da ciò che è in suo potere’»^^.
Restando sulla stessa frequenza, però, May sostiene che Deleuze
non ci offre alcuno strumento esplicito con cui distinguere le forze
attive da quelle reattive, al di là di un vago richiamo alla sperimenta
zione. A suo avviso, è possibile rintracciare tale strumento solamente
attraverso un processo di selezione dei numerosi principi etici, peral
tro interconnessi e non tanto controversi, presenti negli angoli nasco
sti del corpus deleuziano.
Il primo di tali principi, che May chiama «il principio antirappre
sentativo», afferma che «si dovrebbero evitare, per quanto possibile, le
pratiche di rappresentazione altrui, nel senso di chi siamo o di cosa vo
gliamo»“^®. Il secondo, che chiama «il principio della differenza», so
stiene che «a parità di condizioni si dovrebbe consentire la nascita e
persino la promozione di pratiche alternative»'^*. In entrambi i casi,
May supporta la sua analisi con ampie prove testuali, al fine di dimo
strare come Deleuze {inter aliò) implicitamente si impegni in valori
sottesi a quei principi. Penso che la sua analisi a tal proposito sia abba
stanza avveduta, in quanto è piuttosto evidente da quanto detto che la
«configurazione centrale del pensiero di Deleuze è l’impegno a pro
muovere differenti modalità di pensiero e di azione»"^^. Ciò che metto
in discussione è l’idea che la dichiarazione di tali principi, implicita
mente o in qualsiasi altra maniera, rappresenti a fortiori una dichiara
zione di specifici principi normativi.
Come lo stesso May rileva, gli elementi propri del criterio norma
tivo sono precisamente l’astrazione, l’universalità e l’esteriorità alla
vita, ovvero tutto ciò che Deleuze prova a scardinare nella sua analisi
del potere. Quando May afferma che la sua indisponibilità a prescri
vere norme universalizzabili è essa stessa motivata da un impegno nei
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riguardi dei suddetti principi, ciò può portare a sostenere l’incoerenza
autoreferenziale di Deleuze, ma non porta, come invece pensa May, a
una generale assoluzione dall’accusa di nichilismo morale. Se è vero
che Deleuze rigetta la rappresentazione e afferma la differenza (come
credo che sia), non è possibile articolare e giustificare i valori in atto at
traverso la rappresentazione o attraverso la soppressione della diffe
renza, a meno che non si affrontino i rischi di un’estrema contraddi
zione. Questo è precisamente l’opposto di ciò che May vorrebbe
dimostrare.
May dice bene che il pensiero anarchico classico si poggia su un
principio normativo, come abbiamo accennato nel precedente para
grafo. Ma è proprio neli’esrrpmr» rifiuto del normativo che si distingue
^anarchismo di D deuK . Invece di provare a ridefinire il principio dell’antiautoritarismo in modo tale da renderlo conforme ai luoghi co
muni della filosofia morale post-kantiana, May dovrebbe piuttosto ri
conoscere ed esaltare la radicale alternativa che si sta proponendo. Tale
alternativa, come egli stesso evidenzia, è precisamente quella svolta
verso Xetica nel profondo senso spinoziano del termine. È questa etica,
dopo tutto, che sta alla base tanto del concetto deleuziano di speri
mentazione, quanto dell’analogo concetto foucaultiano di cura di sé.
Ovviamente, l’interrogativo che ne segue è: che cosa comporta questo
particolare tipo di etica?
Sappiamo già di dover distinguere l’etica dalla morale sulle basi di
una concretezza, di una particolarità e di un’interiorità con la vita stessa.
Invece di porre codici di condotta universali fondati su concetti astratti
del tipo «la razionalità», l’etica si volge invece a quelle miriadi di modi
in cui si possono condurre le esistenze. A questo punto, la nozione tra
dizionale secondo cui l’etica si interessa più di valori che di norme non
è perfettamente calzante. Certamente i valori possono essere, e spesso
lo sono, universalizzati e resi trascendenti, come nel caso della teoria del
diritto naturale. Persino i Greci, per i quali i valori rappresentavano
una funzione di particolari standard di eccellenza specifici per alcune
cose, hanno creduto che tali standard fossero uniformi per tutti gli es
seri umani. Una delle più formidabili idee di Deleuze, però, afferma
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che ogni essere umano è il prodotto di uniche e complesse molteplicità
di forze, il che significa, tra l’altro, che si danno tanti standard di eccel
lenza quanti sono gli esseri umani sulla terra. Il valore della differenza
e il disvalore della rappresentazione sono le conseguenze di questo fatto;
solo io posso scoprire, con un processo di sperimentazione, cosa vuol
dire per me essere eccellente, cioè quali cose hanno valore nella mia
via, cosa dovrei perseguire e cosa evitare ecc. Solamente attraverso un
processo di ricerca di pratiche alternative posso iniziare a scoprire le
molteplici possibilità del valore.
L’esplicito rifiuto di Deleuze dell’idea che esista una sorta di gerar
chia naturale dei valori tra gli individui è ciò che fonda, anzi obbliga,
il suo anarchismo. Come nota più volte in Capitalismo e schizofrenia,
l’autorità di una concatenazione oppressiva si giustifica sempre con la
tesi che il valore di alcuni è superiore a quello di altri, ed è precisamente il compito del normativo occultare la natura artificiale e arbi
traria di questa tesi sotto la forma dell’universalizzabilità e della tra
scendenza.
Il processo creativo di valori richiede perciò una rivoluzione eterna
contro le forze reattive, qualunque sia la loro modalità e la loro ori
gine. Esso non possiede alcun tipo di telos o fine ultimo, poiché esiste
sempre un microfascismo latente nel cuore di ogni sistema personale
di costruzione di valore che può sempre riterritorializzare e surcodifi
care (e spesso lo farà) questo sistema. Di nuovo, tale microfascismo è
strumentale alla produzione di valore proprio come il desiderio lo è
nei confronti della libertà. Non è, dunque, che dovremmo opporci al
l’autorità, semplicemente lo dobbiamo fare se vogliamo conseguire un
qualunque valore. Che la scoperta di un valore sia sempre qualcosa di
provvisorio, sperimentale e contingente, non può essere un buon mo
tivo per non raggiungerlo. In conclusione, non esistono strumenti
definitivi con cui distinguere un modo di vivere da un altro, ma è
precisamente la nostra incapacità a cogliere tali strumenti infallibili
che nutre il bisogno di una continua ricerca dell’anarchia.
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Ho esordito offrendo un piccolo panorama del milieu intellettuale
e politico entro cui si sono sviluppati i pensieri di Deleuze e di Der
rida. Successivamente, ho fatto una breve analisi del modo straordina
rio in cui Deleuze ha costruito una sua originalissima filosofia anar
chica. Per lui, e in un certo senso anche per gli anarchici classici, il
potere è tanto ubiquo quanto costitutivo. Entrambe le concezioni ne
gano che il potere sia produttivo o repressivo e si concentrano invece
sulle complesse oscillazioni tra questi due poli, convinte che il potere
nasca da molteplici posizioni. La vera differenza che le separa, come ho
sostenuto, riguarda non tanto le attività del potere quanto la natura e
Ila giustificazione di una resistenza a esso. Paradossalmente, per gli
[anarchici classici questa giustificazione risiede in ultima analisi nella
struttura autoritaria, quindi nel normativo. Al contrario, per Deleuze
|| risiede nel completo e radicale rifiuto delle astrazioni e nell’afferma'zione di una scoperta singolare e specifica dei valori. È precisamente
nell’enfasi etica che l’anarchismo di Deleuze si distingue e allo stesso
tempo oltrepassa quello dei suoi predecessori.
Derrida, come abbiamo precedentemente suggerito, rappresenta un
caso un po’ più difficile. Una volta Russell ha notato che Spinoza, no
nostante fosse «il più nobile e amabile tra i grandi filosofi», era stato
nondimeno considerato «per tutta la durata della sua vita e nei secoli
successivi un uomo di spaventevole malvagità»'^^. Si può dire lo stesso
di Derrida, il quale, sebbene sia riconosciuto come uno dei più in
fluenti filosofi del nostro tempo, è anche considerato uno dei più con
troversi. Riverito da alcuni e odiato da altri, Derrida è allo stesso tempo
visionario e reattivo, profondo e retorico, coraggioso e nichilista^^.
Una simile reputazione è doppiamente complessa, dato che esiste una
duplice e opposta tendenza, molto diffusa, a fraintendere compietamente oppure a manipolare Derrida per i propri fini. È sufficiente ci
tare, ad esempio, i risultati delle campagne anti-Derrida, scatenate tra
gli anni Ottanta e Novanta da esponenti della teoria e della critica letteraria'^^^ da¡ filosofi analitici“^*^ o dagli agguerriti custodi della conser
vazione culturale'^^.
Di particolare rilievo ai fini di questo saggio sono quelle polemiche
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che hanno specificamente accusato la decostruzione di essere apoli
tica^®, controrivoluzionaria“^^ o semplicemente inutile per la prassi
politica^®. Perciò, anche se difficilmente rimarrò isolato affermando
che tali polemiche sono infondate^*, solo pochi tra coloro che sareb
bero pronti a difendere le implicazioni radicali della decostruzione la
inquadrerebbero in termini di anarchismo^^. Come cercherò di dimo
strare, l’incapacità o l’indisponibilità di Derrida a riconciliare la deco
struzione con il marxismo non è il risultato di un fallimento filosofico
ma il felice rifiuto di una strategia filosofico-politica^^. Lungi dall’es
sere una concessione allo statits quo, questo rifiuto colloca invece la
decostruzione all’interno di quella variegata famiglia teorica ampia
mente riconosciuta come post-marxismo e, sempre più frequente
mente, come anarchismo post-strutturalista.
Quelle polemiche si sono indirizzate contro alcune idee e nozioni
che, colte nel loro insieme, formano le basi della teoria decostruttiva.
Sebbene i significati di queste idee e nozioni rimangono sostanzial
mente coerenti in tutto il corpus derridiano, Derrida usa in effetti una
varietà di termini per enunciarle (ad esempio, il concetto «fondativo»
di significato trascendente è enunciato in modi diversi quali logocen
trismo, fallologocentrismo o metafisica della presenza; altrettanto si
può dire di concetti quali traccia, metaforicità, supplemento, e così
via). Poiché un’analisi esaustiva di tutti questi termini ci porterebbe
fuori dallo scopo di questo scritto, presteremo attenzione solo a quei
concetti basilari che li sottendono, e più precisamente quei concetti
che si rivelano centrali per capire il progetto di Derrida.
Uno di questi concetti è l’indecidibilità, ossia l’impossibilità, all’in
terno del linguaggio, di conseguire un significato fisso, statico e tra
scendente. Derrida articola questo concetto in parte attraverso una cri
tica della linguistica saussuriana. Sinteticamente, la teoria di Saussure
implica una differenziazione tra parole (suoni fonetici che significano
concetti), concetti (idee che sono significate da parole) e referenti (con
cetti del «mondo reale» che sono significati sia da idee sia da parole)^'^.
Solitamente si considera Saussure il primo pensatore ad aver affermato
l’arbitrarietà del rapporto tra le parole e i concetti che esse rappreseni88

tañóos, ma il suo vero merito consiste nella scoperta che le parole rice
vono senso dalle relazioni differenziali che queste intessono con altre
parole, e non dalla loro corrispondenza con un concetto arbitrario.
Derrida si spinge oltre, sostenendo che non ci sono concetti dietro ai si
gnificanti; in altri termini, la nozione di un «significante trascendente»
al di fuori di un gioco di differenze linguistiche è illusoria.
A metà del saggio La dijférance, Derrida usa Saussure per fare una
distinzione tra assenza e presenza: «Il segno, si dice correntemente, si
mette al posto della cosa stessa, della cosa presente, dove ‘cosa’ vale
tanto per il senso che per il referente. Il segno rappresenta il presente
in sua assenza. Sta in luogo di esso»^^. Dunque, per segno si intende
un tipo di intermediazione che opera tra il sensibile e l'intelligibile; noi
crediamo di essere consapevoli della presenza anche se essa è assente
nella percezione vis-à-vis del segno. Il problema, dice Derrida, è che «il
segno [è] pensabile a partire dalla presenza che esso differisce e in vista
della presenza differita di cui si mira a r i a p p r o p r i a r s i » ^ ^ . Poiché non
possiamo percepire la presenza se non attraverso la mediazione del
segno, la presenza non può più intendersi come «la forma-matrice as
soluta deU’essere»58, bensì diventa un puro effetto del linguaggio.
Una parola, perciò, non corrisponde mai a una presenza, e in tal
modo chiama sempre in gioco altre p a r o l e ^ ^ . E siccome tutte le parole
sono necessariamente intrappolate in questo gioco (che Derrida
chiama différance), il linguaggio nella sua totalità non può avere un
senso fisso, statico, determinato, in una parola trascendente. Al con
trario, la différance «estende all’infinito il campo e il gioco della signi
ficazione»*^®. Inoltre, se è impossibile per la presenza avere un senso al
di là del linguaggio, e se il significato (linguistico) è sempre in gioco,
ne consegue che sarà la presenza stessa a essere indeterminata, ossia
proprio ciò che non può essere. Senza una «forma-matrice assoluta del
l’essere», il significato si disloca, si frammenta, diventa infondato ed
elusivo. Un’immediata conseguenza di questa critica è lo scardina
mento della logica binaria su cui si è basato gran parte del pensiero oc
cidentale. Molte ne sono le ragioni, ma una di queste è che la logica bi
naria deduce la differenza da un’identità metafisica assoluta (leggasi
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presenza) senza consentire altri percorsi (ad esempio, la legge di iden
tità: A=A, e non A = -B , -C , - D ...; la legge di non-contraddizione:
A non può essere contemporaneamente -A ed eguale a se stessa).
Come però abbiamo visto, nulla esiste indipendentemente dal gioco
delle differenze; non esiste alcun significato che possa trascendere il
suo rapporto con la rete differenziale di significanti.
Derrida elabora ed estende questa critica generale della «metafìsica
della presenza» in vari testi, applicandola a un’ampia serie di concetti
binari. Ad esempio, in Della grammatolo^a contrasta l’idea che la scrit
tura sia un «supplemento» della parola, nel senso che la prima (sotto
il segno dell’assenza) sostituisca la seconda (sotto il segno della pre
senza)^’ . Altrove si misura intorno al vero e al falso, al logico e all’il
logico ecc. Tutte queste discussioni cercano di dissotterrare quelle apo
rie (cioè quelle contraddizioni logiche non risolvibili) interne alla
logica binaria, nell’intento di minare quel fondamento logico-metafì
sico su cui esse trovano solide basi.
Al posto di questo fondamento, Derrida ci prospetta un modello
differente, che chiama logica della supplementarità. Come ha fatto
notare Devaney, «questa logica ‘altra è stata sempre repressa ed esclusa
nella storia della filosofia. Mentre la logica binaria ha operato entro i
limiti di una disgiunzione esclusiva (‘o ... oppure’), in Derrida la lo
gica indecidibile della supplementarità è una logica del ‘sia... sia’ che
si oppone e smantella il classico pensiero b i n a r i o » * ^ ^
Mentre la logica binaria si edifica su assiomi fondamentali quali la
logica dell’identità (A=A) e la legge di non-contraddizione (-[A =-A]),
la logica dell’indecidibilità ha origine nella congiunzione di A e nonA. Derrida ne fornisce molti esempi, il più evidente è il pharmakon,
una sostanza che è sia un veleno letale, sia un rimedio contro i mali
(dunque qualcosa che è allo stesso tempo A e non-A). Siccome il phar
makon è sia A sia -A, non ha un’identità assoluta o un significato essen
ziale, perciò la logica binaria non può riguardarlo*^^ (a questo propo
sito aggiungerò qualcosa successivamente.)
Data questa cornice teorica decostruttiva, quali conseguenze poli
tiche se ne possono trarre? Innanzi tutto, dobbiamo soffermarci su al
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cune parole usate da Derrida. In uno dei primi saggi, La struttura, il
segno e il gioco, Derrida assume una posizione decisamente tattica, in
cui disdegna ogni nostalgia di una presenza (considerata come la fonte
unitaria sia dell’oppressione, sia delle utopie e dei teloi predeterminati
di liberazione). E invoca la radicalità decostruttiva di giocare «senza ga
ranzie» e di affermare un mondo di segni «che determina il non-centro in un modo che non è la perdita del centro»^^. In La dijférance,
inoltre, dichiara: «Tutto nel tracciato della différance è strategico e av
venturoso. Strategico perché nessuna verità trascendente e presente
fuori del campo della scrittura può comandare teologicamente la to
talità del campo. Avventuroso perché questa strategia non è una sem
plice strategia, nel senso in cui si dice che la strategia orienta la tattica
in vista di uno scopo finale, di un telos, o il tema di un dominio, di una
padronanza, di una riappropriazione ultima del movimento o del
campo»^5
L’avversario della decostruzione, contro cui essa intraprende le sue
strategiche e avventurose battaglie, non è la fonte unitaria di un potere
oppressivo, ma la molteplicità composta dalle strutture binarie totaliz
zanti che manifestano in modo costante e diversificato la loro presenza
all’interno di molteplici campi di oppressione. Contro cui ci si arma,
rovesciando, spiazzando, resistendo, disgregando, trasgredendo quelle
opposizioni in qualsiasi punto siano*^*^.
Come Foucault, per il quale il potere si conosce sempre e solamente
dai suoi effetti, o come Deleuze, per il quale i corpi senza organi si ri
conoscono sempre e soltanto dal tipo di macchine desideranti che vi
si concatenano, Derrida insiste nel dire che le opposizioni binarie si ri
conoscono sempre e soltanto dal loro manifestarsi in quanto rapporti
di potere. In altri termini, esse non sono semplicemente dei fenomeni
linguistici che possono essere conosciuti e analizzati indipendente
mente da quelle strategie politiche e da quelle istituzioni entro cui
vengono codificate.
Come nota Foley, «un atto politico di esclusione o di subordina
zione si camuffa come se fosse un tratto presente nel linguaggio stesso
(e nella rappresentazione) in maniera neutra. La decostruzione prova
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a confutare questa egemonia, non attraverso la costituzione di un terzo
termine o l’abolizione della contrapposizione, ma attraverso l’esposi
zione delle sue stesse contraddizioni interne»^^.
Derrida ritiene che, facendo altrimenti, si rischierebbe di ricom
porre esattamente quella struttura oppressiva che la prassi politica ra
dicale ha provato a distruggere, in quanto tali tecniche non fanno altro
che sostituire un’autorità con un’altra*^^. A suo avviso, una prassi po
litica tattica è invece una «tecnica di problematizzazione», il cui unico
scopo è quello di «scardinare quel fondamento epistemologico su cui
ogni autorità presume di potersi poggiare»*^^.
Con Deleuze e Foucault, Derrida ribadisce che la rappresentazione
e la soppressione della differenza sono i principali vettori attraverso
cui, nei molteplici luoghi del potere oppressivo, si rende visibile l’op
posizione binaria. I due termini sono collegati, come abbiamo visto,
poiché ogni atto di rappresentazione è, per definizione, un tentativo di
fissare l’identità dell’altro, di relegarlo al medesimo. In Derrida, però,
la rappresentazione comporta in particolare l’imposizione di strutture
nel gioco delle differenze, strutture che a loro volta implicano sia l’ap
posizione nominativa, sia le deduzioni logiche che si fondano su di
essa^®. Questo processo porta inevitabilmente a privilegiare alcuni re
ferenti (nomi) in quanto originari, in quanto fonti autentiche o fon
damenti del pensiero, identificandoli come se fossero «le form(e)-matrice assolute dell’essere», nella presunzione della loro presenza
trasparente e costitutiva nel linguaggio. Ciò che la decostruzione di
mostra è che l’atto della rappresentazione si genera ora e sempre a par
tire da un precedente processo di testualizzazione (privo di fonda
mento), che è ora e sempre politico. Ragion per cui la «presenza» è
puramente «unadeterminazione [politica] e [...] un effetto»^’ .
Il logocentrismo, che per Derrida è l’«ideologia» reazionaria par
excellence, si contraddistingue non solo per la sua complicità con un
rapporto di potere oppressivo, ma anche per il ruolo che recita nel
produrlo. Derrida è attento a rilevare che, tuttavia, anche i «discorsi ri
voluzionari» possono essere e spesso sono logocentrici, dal momento
in cui si autorappresentano attraverso opposizioni binarie problema
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tiche: ad esempio, borghesia contro proletariato, oppressione contro
liberazione ecc. Inoltre, se tali discorsi tendono a funzionare attra
verso una reazione (in senso lato, una negazione) contro uno degli
elementi della coppia binaria, la decostruzione procede invece attra
verso la différance, ponendo l’accento sulla natura instabile e aporética
delle strutture binarie, piuttosto che definendosi in contrapposizione
alle strutture oppressive. Ciò spiega, in definitiva, perché tutte le strut
ture sono in un certo senso oppressive, o almeno capaci di generare
oppressione quando divengono fisse, statiche e totalizzanti.
Come abbiamo rilevato, molti hanno sostenuto che, prima di Spet
tri di Marx, l’opera di Derrida mancasse di contenuti specificamente
politici, oppure che mistificasse il discorso politico in quanto trascu
rava concrete situazioni politiche. Sebbene molti degli esempi che ab
biamo sin qui considerato siano oltremodo astratti, questo non è vero
per tutti. In Fini dell’uomo (scritto durante la primavera di Parigi), ad
esempio, Derrida cerca di analizzare i «rapporti etnologici, economici,
politici, militari» che legano l’Occidente imperialista al cosiddetto
Terzo mondo nei termini di una strategia di opposizione binaria. A
suo modo di vedere, l’anti-imperialismo può emergere solo «dal
basso», dagli oppressi del Terzo mondo; il compito dei radicali esterni
al Terzo mondo, di contro, è quello di impegnarsi nella duplice attività
del rovesciamento e della rottura^^.
Altrove, in La mitolo^a bianca, Derrida scrive: «La metafisica - mi
tologia bianca che concentra e riflette la cultura dell’Occidente: l’uomo
bianco prende la sua propria mitologia, quella indoeuropea, il suo
logos, cioè il mythos del suo idioma, per la forma universale di ciò che
egli deve ancora voler chiamare la ragione. [...] Mitologia bianca - la
metafisica ha cancellato in se stessa la scena favolosa che l’ha prodotta
e che tuttavia resta attiva, irrequieta, inscritta in inchiostro bianco, di
segno invisibile e nascosto nel palinsesto»^^. Qui Derrida mostra come
la metafisica (e ciò che sottende il dispositivo della metafisica, cioè la
ragione) fianzioni sotto la superficie in modo da offrire una giustifica
zione ideologica al razzismo e al colonialismo. Non ci si può far niente,
si può solo avvertire un’appassionata resistenza a quelle forze che la
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metafisica cerca di mistificare e occultare (cosa che difficilmente può
sorprendere in Derrida visto il suo status di ebreo franco-algerino).
Potremmo senza dubbio prendere in considerazione analoghi
esempi nelle opere di Derrida anteriori al 1994, ma ai nostri fini è suf
ficiente notare che per lui la decostruzione non è mai stata una mera
attività accademica scissa da una reale situazione politica^^. Al con
trario, come rileva Foley, si tratta di «una pratica epistemologica che ha
nelle sue corde la capacità di esporre e sconvolgere quegli stratagemmi
ideologici usati dalle società capitalistiche avanzate per legittimare se
s t e s s e » 7 5 _ ]vjon stupisce che Derrida abbia spesso attaccato alcuni stu
diosi americani della decostruzione (i più noti esponenti della cosid
detta Scuola di Yale) che hanno cercato (consciamente o inconscia
mente, esplicitamente o implicitamente) di privare la decostruzione
dei suoi effetti politici radicali^*^. Ancora una volta, per Derrida la de
costruzione agisce da prassi radicale tramite lo sconvolgimento, lo
spiazzamento e la rottura delle opposizioni binarie della metafisica.
Come abbiamo visto, i tratti salenti di una filosofia politica di tipo
tattico, che abbiamo individuato, con Todd May, in un genere di anar
chismo, sono quattro. Il primo consiste nel negare ogni distinzione so
stanziale tra strutture di potere oppressive ed emancipative; il potere è
capace di dare vita sia a forme di liberazione sia a forme di oppres
sione, e ciò dipende dalla complessa configurazione delle condizioni.
Il secondo consiste nel negare che il potere in quanto tale (in qualsiasi
modo lo si intenda, come il gioco di differenze derridiano o come il
flusso desiderante deleuziano) possa essere abolito quale precondi
zione di emancipazione politica. Il terzo consiste nel negare, al contra
rio del marxismo e di certe forme di femminismo, che il potere op
pressivo abbia un’unica origine, ritenendo invece che esso emerga da
molteplici luoghi, ed è pertanto in questi luoghi che va contrastato. Il
quarto, infine, consiste nel far piazza pulita dei discorsi teleologici o
utopici per fondare una prassi politica.
Evidentemente la questione è se i lavori di Derrida anteriori al 1994
possano essere interpretati in tale direzione, e credo di aver fornito
molte prove a sua dimostrazione. Innanzi tutto, Derrida ha ribadito
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più volte che le strutture binarie oppressive sono un effètto del gioco
linguistico, non sono arbitrariamente imposte (sebbene spesso ne parli
come se fossero imposte). A suo avviso, la liberazione politica è sì la
conseguenza del collasso e della dissoluzione di tali strutture, ma ogni
liberazione è il prodotto di quelle stesse forze che hanno dato origine
all’oppressione. Detto altrimenti, la différance scioglie quelle stesse op
posizioni binarie oppressive cui ha occasionalmente dato origine. In tal
senso, Derrida condivide molto del pensiero di Deleuze, per il quale
il desiderio ha sempre un’inclinazione rivoluzionaria e un’inclinazione
fascista che si manifestano in vari modi.
Inoltre Derrida ribadisce che la différance, al pari del desiderio de
leuziano, non è una cosa del mondo, ma un processo o un evento che
dà luogo o produce cose nel mondo. È quindi tanto ubiqua quanto co
stitutiva; e non ce ne possiamo sbarazzare in favore di qualcos’altro. Ma
ciò non significa che una tale oppressione sia inevitabile o che non vi
si possa resistere allorquando si dà. Pur senza essere molto chiaro a tal
proposito, Derrida sembra pensare che l’operazione trasgressiva e libe
ratoria della différance può in certo senso incanalarsi sul piano della
pratica; in termini deleuziani, la deterritorializzazione o l’esodo lungo
le linee di fuga è una possibilità, e la sua realizzazione non è necessaria
mente il prodotto di una pura casualità o coincidenza.
Come abbiamo già visto, Derrida ha più volte negato che le oppo
sizioni binarie repressive sorgano da un unico luogo (dal capitalismo,
dal patriarcato ecc.) che può essere identificato e contrastato. Non esi
ste alcun macrofascismo cui ricondurre tutti i microfascismi; piutto
sto, le strutture oppressive si individuano esclusivamente sulla base
del loro tentativo di attestare la presenza, di imporre la stasi nel gioco
linguistico, e ciò può accadere e accade in molteplici luoghi. Analoga
mente a Deleuze, tutto questo obbliga a una prassi che sia sempre lo
cale nel suo orientamento; il collasso emancipativo di una struttura op
pressiva in un determinato luogo dà rapidamente origine a un’altra
struttura in un altro luogo. Dunque, la prassi politica deve essere di
namica, fluida e perennemente vigile.
In ultimo, la filosofia politica di Derrida rifiuta coerentemente che
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il discorso teleologico o utopico possa fungere da base per una prassi
politica, in quanto tali discorsi inevitabilmente riproducono quelle
stesse strutture che si sono prefissi di combattere. È questo aspetto, più
di ogni altro, che sottende i suoi lavori più tardi come Spettri di Marx,
dove si elabora precisamente il concetto più importante: quello di avenire. Per Derrida, come per Deleuze e Foucault, la rivoluzione deve
necessariamente mancare di un telos, di un eschaton, e per questo deve
in un certo senso essere eterna. Al posto della democrazia e della giu
stizia, Derrida evoca una giustizia e una democrazia a-venire. La li
bertà non è un obiettivo ma una pratica e un processo immanenti alla
lotta contro la non-libertà. L’anarchismo emerge come quella condi
zione di possibilità per cui ci si vincola a questa non compiuta e sem
pre fluida pratica di libertà, che non culmina, né deve culminare, in
un’utopica fine della storia.
Tutto ciò serve ad affermare che, sin dai primi lavori decostruttivi
di Derrida, si evince un contenuto pienamente politico, un conte
nuto che nel suo orientamento è decisamente anarchico. Si può in ef
fetti sostenere, come appunto faccio, che i lavori scritti durante la co
siddetta «svolta politica» sono pure rielaborazioni di questioni presenti
lungo il corso di tutta la sua carriera. Ma la filosofia politica di Derrida
comporta il concetto di normativo? Si tratta di un problema impor
tante, come abbiamo visto per Deleuze, poiché senza un fondamento
che motivi la prassi politica, in linea di principio non esiste alcuna ra
gione per rifiutare le strutture oppressive in favore di strutture eman
cipative, come imputa la sempre più frequente accusa di nichilismo
morale.
Prima di rispondere a questa domanda, è opportuno tracciare al
cune distinzioni che sono state trascurate nel paragrafo precedente de
dicato a Deleuze. La filosofia moderna si è abituata a far rientrare il
normativo in quanto tale in una specifica versione per lo più associata
a Kant. Questa versione del normativo, che chiamo normatività nomologica, pone l’accento sulle le ^ i razionali e universalizzabili (ovvero le
norme), che sono deputate a governare (o a rendere governabili) i com
portamenti umani. Questo è il tipo di normatività che May attribui
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sce, a mio parere erroneamente, a Deleuze. Vorrei ora sostenere che
Derrida rifiuta questa concezione di normatività per ragioni analoghe
ma distinte. In primo luogo, occorre precisare che per Derrida non
esiste alcuna razionalità umana fissa, senza tempo e priva di storia.
Una simile concezione sarebbe ascrivibile a quelle strutture binarie to
talizzanti che la decostruzione sovverte. In secondo luogo, una conce
zione nomologica dell’universalizzabilità presupporrebbe necessaria
mente un soggetto statico e trasparente a se stesso (che spesso rinvia al
soggetto cartesiano-kantiano), che a sua volta presupporrebbe una
forma virulenta di metafisica della presenza. Derrida nega categorica
mente l’esistenza di un tale s o le t to , negando di conseguenza l’esi
stenza di categorie universali che in modo assoluto e inequivocabile si
adattino a esso.
Allo stesso tempo, esiste però un’altra concezione del normativo
che potremmo chiamare normatività ontologica. Il miglior esempio di
questa forma è ricavabile dalla nozione di responsabilità etica infinita
presente in Lévinas. Secondo questa nozione, l’obbligo etico precede
l’essere così da non definirlo tramite le proprietà modali dell’essere; in
altre parole, si tratta di un Tu devi che non prende affatto in conside
razione un Tu puoP~^. Per Deleuze, naturalmente, l’etica è immanente
all’ontologia; così, se dovesse esistere una normatività ontologica al li
vello del reale, sarebbe coestensiva al reale stesso (Patton sostiene che la
normatività ontologica in Deleuze implica una torsione verso una «de
territorializzazione assoluta», un concetto simile al conatus di Spi
noza)^®. Nel caso di Derrida, tuttavia, non si offre alcuna ontologia
specifica, quindi è difficile stabilire in che modo, secondo lui, etica e
ontologia si relazionano.
Questo non vuole comunque dire che in Derrida non ci sia qualcosa
che possa fungere da normatività ontologica. Si potrebbe affermare,
come ho fatto altrove, che l’atto della différance sia esso stesso guidato
da un tipo di normatività, nel senso che la différance àevt sempre essere
pronta a superare le strutture linguistiche e concettuali che la circon
dano. Sebbene sia vero che la différance è un processo o un evento in
terno al linguaggio, questo si manifesta (come abbiamo già visto) al li19 7

vello della prassi, dunque anche al livello dell’essere. Inoltre, il rapporto
tra il linguaggio e le strutture entro cui si manifesta è immanente e re
ciproco. Per questo motivo, mi sembra corretto affermare che la diffé
rance agisca anche nell’ambito della prassi, e in tal senso può essere in
tesa come un tipo di normatività ontologica. Gli stessi atti della
différance che alternativamente producono e smantellano le strutture
concettuali e linguistiche, producono e smantellano anche quelle prassi
politiche e quelle istituzioni che la incorporano. Pertanto, la différance
è come se fosse una dialettica stm^L Aufhebung, ovvero un movimento
dello spirito privo di qualsiasi forma di destino teleologico.
Si tratta (lo ammetto senza esitazioni) di un punto abbastanza pro
blematico, visto il rifiuto persistente di Derrida di considerare la diffé
rance come una categoria ontologica. E in quanto tale lo enuncio
come un’ipotesi aperta. Ma l’interrogativo rimane: al posto della nor
matività nomologica, in che consiste il fondamento pratico dell’anar
chismo derridiano? Purtroppo è quasi impossibile trovare una risposta
nei primi lavori di Derrida. Prima di Spettri di Marx, Derrida non ha
elaborato niente che sia paragonabile alla Storia della sessualità di Fou
cault (i volumi 2 e 3) o a Capitalismo e schizofrenia di Deleuze e Guat
tari, così il problema del rapporto sé-sé/sé-altro è scarsamente o af
fatto discusso. Pertanto, sarebbe meglio andare ad analizzare gli ultimi
lavori di Derrida, ma questo ci farebbe esorbitare dai limiti di questo
elaborato^^.
Tuttavia, vale la pena notare come il quadro di riferimento etico
degli ultimi lavori sia in debito molto più con Lévinas che con Nietz
sche o i Greci. Infatti, Derrida non si appoggia in alcun modo su con
cetti virtuosi {aretaic) quali eccellenza o cura di sé, ma al contrario su
concetti normativi quali obbligazione, responsabilità, ospitalità (e que
sto naturalmente per via dello status perennemente ambiguo del sog
getto nell’opera di Derrida: l’assenza di una concezione chiara di ciò
che significa essere un soggetto rende difficile per Derrida elaborare
qualcosa di paragonabile al «divenire minore» deleuziano o alla «cura
di sé» foucaultiana).
Come abbiamo visto, nei suoi primi lavori Derrida si affranca, ana
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logamente a Deleuze, da una normatività nomologica, e noi abbiamo
tutte le ragioni per ritenere che abbia mantenuto questo atteggia
mento anche nelle opere più tarde ispirate ai lavori di Lévinas. Que
sto non significa che testi quali Sull’ospitalità adottino in modo pervasivo una normatività ontologica che mette in primo piano l’etica
rispetto alla metafisica. Di fatto, sul presunto status normativo di con
cetti quali appunto ospitalità, c’è un acceso dibattito che anima gli
studiosi di Derrida e che qui non tratterò.
Per concludere, è evidente che il lavoro di Derrida sulla decostru
zione riconferma quell’orientamento tattico che May ha associato all’a
narchismo post-strutturalista. Sebbene il ruolo assunto dal normativo
nell’opera di Derrida sia forse più nebuloso di quello giocato nell’o
pera di Deleuze, questo piano di lavoro è quanto meno stato delineato
per analisi fiiture. La filosofia decostruttiva, al pari della filosofia di De
leuze, cerca di evitare la chiusura, la trappola e la struttura; essa non si
preclude, ma si apre alle possibilità, invece di interrompere i flussi e i
movimenti che producono vita, li libera. In tal senso, prende giusta
mente il nome di anarchismo. Forse non l’anarchismo utopico dei
primi del Novecento, bensì quell’anarchismo provvisorio e pre-condizionale che è, e continuerà a essere, il fondamento della politica post
moderna.
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