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This volume contains four contributions, each of them in its own way focusing
on the problem of the nature and the origin of moral normativity in a broad sense.1
Though the scopes of the four essays are quite different, they all share as a general
background the observation that phenomena like morality and religion, supposedly
either explained or explained away by contemporary naturalism, have in fact turned
out to be one of naturalism’s major stumbling blocks.2 For that reason, the general
topics of the contributions are normativity and society, the role of nature in morality,
and the connection between God, nature, and morality.
In the first contribution, Gabriele De Anna shows that societies are intrinsically
normative and are constituted as by-products of the actions of the society’s members. According to De Anna, societies help us dealing with our practical limitations
by aiding us pursuing the good; therefore, they ultimately find their normative measure in the concept of the common good. The second contribution, written by myself, aims at reconstructing some crucial aspects of the modern debate between John
Finnis and Pauline Westerman concerning an adequate understanding of Aquinas’s
theory of natural law as the basis for human morality and its rooting in metaphysical
and theological considerations. I argue that, amongst others, we should re-evaluate
and re-interprete Aquinas’ concept of nature as a basis for moral philosophy. In the
third contribution, Fiona Ellis argues that the concept of nature could and should
be expanded in order to not only include moral normativity, but even God as its
source. In arguing for this kind of an expansive theistic naturalism, Ellis follows lines
drawn in the discussions between John Cottingham, Peter Railton, John McDowell,
1

The texts were originally presented in a series of workshops organised by the Research Centre
for Methods of the Justification of Normativity (Forschungsstelle für Methoden der Normenbegründung) at the Universities of Bamberg, Germany, and Udine, Italy, between December 2016 and June
2017 by my collague Gabriele De Anna and myself. I would like to thank Jana Funk and Gustav
Melichar for her translations of Gabriele De Anna’s and Fiona Ellis’s texts into German.
2
For an overview, see Mario De Caro and David Macarthur (eds.), Naturalism in Question (Cambridge/Mass.: Harvard University Press, 2004), Introduction. See also Fiona Ellis, God, Value, and
Nature (Oxford: Oxford University Press, 2014) and Stephen Goetz and Charles Taliaferro, Naturalism (Grand Rapids/Michigan and Cambridge/UK: Eerdmans, 2008).
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David Wiggins, and ingeniously combines them with the philosophy especially of
Emanuel Lévinas. This expansive theistic naturalism is a conception that Dieter
Schönecker rejects although he agrees that one has to assume the existence of God
in order to explain why there ‘is’ such a thing as morality and moral norms.
Schönecker insists on a more ‘classical’ concept of nature and a conception of God
as being a supernatural, not – in an expansive sense – ‘natural’ entity.
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NORMATIVITÄT UND DAS EINHEITSPRINZIP POLITISCHER GEMEINSCHAFTEN
GABRIELE DE ANNA
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A BSTRACT
The paper argues that the specific kind of bond among persons that unifies and organizes political
communities needs a eta-normative explanation based on the concept of political authority. I
start by considering the nature and unifying principles of communities, i.e. not only political
communities, but also families, companies, societies etc. I argue that any of these kinds of community can only be explained by means of the concept of the good in action, since they emerge
as byproducts of human actions and its focus on the good. Subsequently, I focus on the specific
features of political communities and on the role of the common good as unifying principle.
K EYWORDS
Political community, normativity, common good, human action

1. EINLEITUNG
Gemeinschaften sind in ihrer größtmöglichen Abstraktion Menschengruppen,
die durch eine bestimmte Verbindung zusammengehalten werden. D.h., es handelt
sich bei Gemeinschaften nicht einfach um Menschen, die sich gerade im selben
Raum-Zeit-Kontinuum befinden, wie etwa Menschen, die auf der gleichen Bank
oder im gleichen Flugzeug sitzen.
Es gibt verschiedene Arten von menschlichen Gemeinschaften, und jede von
ihnen wird durch eine ganz bestimmte Bande zusammengehalten: Familien, Unternehmen, Vereine, Staaten (z.B. politische Gemeinschaften)
In diesem Aufsatz werde ich die spezifische Verbindung behandeln, die den Zusammenhalt einer politischen Gemeinschaft ausmacht. Ich werde die These vertreten, dass die politische Verbindung in sich, d.h. intrinsisch normativ ist.
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Tatsächlich werde ich behaupten, dass die politische Verbindung nur über den
normativen Begriff des Guten erklärt werden kann. Mein Argument wird aus zwei
wesentlichen Schritten bestehen: Der erste Schritt wird im zweiten Abschnitt gemacht werden. Dort werde ich zeigen, dass jede Gemeinschaft ein Nebenprodukt
menschlichen Handelns ist und dass sich die spezifische Art der Gemeinschaft darüber erklärt, über welchen Nebeneffekt des Handelns sich dieselbe konstituiert.
Der zweite Schritt wird dann im dritten und vierten Abschnitt getan werden. Im
Abschnitt drei werde ich betonen, dass wir auf Grund der Beschränktheit unserer
praktischen Vernunftfähigkeit auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind,
um unsere Ziele (leichter) zu verfolgen, und dass die politische Gemeinschaft ein
Nebenprodukt dieser Tatsache ist. Im Abschnitt vier werde ich das Gemeingut als
normatives Verbindungselement politischer Gemeinschaft definieren.
2. HANDLUNG, HERSTELLUNG UND NEBENPRODUKTE
Wie formieren sich Gemeinschaften? Welches sind die Prinzipien der Vereinigung verschiedener Formen der Gemeinschaft und wie ähnlich, oder unterschiedlich sind diese im Vergleich zueinander? Diese Fragen werde ich nun genauer betrachten.
Um diese Probleme anzugehen, werde ich von der klassischen (aristotelischen)
Unterscheidung zwischen echten Handlungen und dem Herstellen ausgehen.1
Unsere Handlungen, die durch Gründe geleitet sind und folglich als echte Handlungen verstanden werden (De Anna 2017), können unterschiedlich geartet sein.
In manchen Fällen liegt das Ziel einer Handlung in einem Objekt, das unmittelbar
von dem Subjekt hervorgebracht wird. In einem solchen Fall heißt Handeln etwas

1

In der Nikomachischen Ethik schreibt Aristoteles „Eine Poiesis ist ein Herstellen, das zu einem
Produkt führt, während die Praxis ein Handeln ist, dessen Sinn und Wert in ihm selbst liegt“ (NE,
VI 5, 1140b 3-6). Außerdem verweist er darauf, dass ein theoretisches, oder kontemplatives Leben
die höchste Form der Tätigkeit ist, da es den Zweck schon in sich erfüllen würde: „Wenn uns dies
nun nicht befriedigen kann, und wir sie vielmehr, wie in den früheren Ausführungen gesagt worden
ist, in eine gewisse Tätigkeit setzen müssen, und wenn ferner die Tätigkeiten teils notwendig und als
Mittel, teils an sich begehrenswert sind, so ist die Glückseligkeit offenbar für eine von den Tätigkeiten
zu erklären, die an sich, und nicht für eine von denen, die bloß als Mittel begehrenswert sind. Sie ist
ja keines anderen Dinges bedürftig, sondern sich selbst genug.“ (NE, X 6, 1176b 2-4). Daraufhin
definiert er das theoretische Leben als eine solche Tätigkeit. Bekanntlich hat Akrill (1978) auf einige
Unstimmigkeiten der aristotelischen Texte verwiesen. Meines Erachtens können die Probleme der
Interpretation aristotelischer Texte dadurch erklärt werden, dass seine Methode der Darstellung
seine Argumente nicht erschöpfend darstellen konnte. In meinem Aufsatz werde ich selbst ein solches Problem der aristotelischen Texte angehen. Doch werde ich dies auch nur in einem begrenzten
Rahmen tun können. Beachtet werden müsste auch die aristotelische Unterscheidung zwischen natürlichen und künstlichen Dingen. Anselm Müller hat eine vollständigere Abhandlung über die Unterscheidung zwischen Handlungen und Herstellungen vorgelegt, die mir in meinen Überlegungen
als eine Quelle der Inspiration diente (Müller [2008], insbesondere 164-176).
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herzustellen. Wenn ein Schreiner beispielsweise einen Tisch herstellt, dann ist der
Tisch das Ziel der Handlung des Schreiners.
Die Tatsache, dass der Tisch das Ziel der Handlung ist, impliziert, dass das handelnde Subjekt den Tisch als etwas Gutes betrachtet – so, dass die Herstellung zum
Grund der Handlung wird. (De Anna 2017)2
Eine Herstellung ist demnach so gut wie ihr Endprodukt: Eine gute Herstellung
ist eine Herstellung, die ein gutes Produkt als Abbild ihrer selbst hervorbringt. Die
Art eines bestimmten hergestellten Objekts bestimmt die Kriterien der Evaluation;
und dies gilt sowohl für das Produkt als auch für den Herstellungsprozess.
Gleichzeitig gibt es Handlungen, die sich selbst Zweck sind, zum Beispiel Musikhören oder über die Wahrheit nachdenken – also theoretische oder kontemplative Handlungen im klassischen Sinne. Aristoteles zufolge können wir demnach
zwischen Herstellung und Handlung unterscheiden. Reine Handlungen sind sich
selbst Ziel oder Zweck, eine Herstellung hingegen hat einen ihr äußerlichen Zweck,
der sich etwa in Produkten manifestiert. Die aristotelische Unterscheidung, oder
zumindest meine Interpretation dieser, ist jedoch nicht zufriedenstellend. Daher
muss sie detaillierter ausgearbeitet werden.
Das erste Problem mit der aristotelischen Unterscheidung ist, dass nicht alle
Handlungen, die nicht das Ziel haben, ein äußeres Objekt hervorzubringen,
zwangsläufig als selbstzweckhaft betrachtet werden können. Stellen wir uns zum
Beispiel jemanden vor, der einen philosophischen Text liest, d.h. jemanden, der
sich einer theoretischen Tätigkeit hingibt, die nicht zwingend darauf hinausläuft,
etwas herzustellen. Stellen wir uns weiterhin vor, dass diese Person den philosophischen Text jedoch alleine aus dem Grund liest, weil sie ihre Chefin beeindrucken
möchte, die sich sehr für Philosophie interessiert. Sie hofft somit auf die Anerkennung ihrer Chefin, sodass sie die Karriereleiter emporklettern kann. Die Folge kann
durchaus einschneidend sein, denn dies würde bedeuten, dass eine Handlung auch
mehr als ein Ziel haben kann, nämlich eben ein unmittelbares und darüber hinaus
auch ein weiterführendes Ziel. Jedes Ziel ist somit selbst Mittel zu einem anderen
Zweck, und das würde sich soweit fortsetzen, bis ein höchster Zweck (Selbstzweck)
erreicht ist. Stellen wir uns z.B. eine Person vor, die einen Stift in die Hand nimmt,
um damit einen Brief zu schreiben. Das Schreiben eines Briefes ist eine Handlung
und es ist gleichzeitig auch der Zweck einer anderen Handlung, nämlich das Greifen des Stifts. „Warum nimmst du einen Stift in die Hand?“ „Um damit einen Brief
zu schreiben.“ „Warum möchtest du einen Brief schreiben?“ „Um meinen Freund
Lukas zu meiner Geburtstagsfeier einzuladen.“ Die Handlung, den Stift in die
Hand zu nehmen, hat an dieser Stelle somit mindestens zwei Zwecke: 1. einen Brief
2

Was passiert, wenn der Schreiner den Tisch unter Zwang herstellt; beispielsweise, unter dem
Druck, dass jemand eine Pistole auf ihn richtet? In einem solchen Fall handelt derjenige unter der
Maxime, sein Leben zu retten, und der Tisch ist einzig ein Nebenprodukt dieser Handlung. Im weiteren Verlauf werde ich eine Rechtfertigung auf diese Antwort geben.

14

GABRIELE DE ANNA

zu schreiben und 2. Lukas einzuladen. Die beiden Zwecke sind miteinander wie in
einer Kette verbunden. Der erste Zweck ist ein Mittel für den zweiten. Es könnte
viel mehr Zwecke geben, die miteinander auf diese Art und Weise verbunden sind.
Am Ende der Kette aber muss ein Zweck stehen, der sich selbst genügt, also der
sich selbst ein Zweck ist.3 Das ist der Fall, wenn die handelnde Person auf die Frage
danach, warum sie etwas tut, antwortet: „weil es so ist“, oder, „weil es gut ist“: „Warum möchtest du Lukas einladen?“ „Weil ich alle meine besten Freunde auf meiner Geburtstagsfeier haben möchte.“ „Und warum möchtest du das?“ „Das weiß
ich nicht genau: es ist einfach schön.“
Dieser letzte Zweck ist der Zweck aller Handlungen, die in einer Kette verbunden sind und er ist das Kriterium für die Richtigkeit aller mittleren Zwecke der
Kette. Tatsächlich können alle mittleren Zwecke als Mittel für den höchsten Zweck
verstanden werden. Es gibt folgenden Grund, warum diese Annahme plausibel ist:
Stellen wir uns vor, auf den Schreibenden mit folgendem Hinweis zu reagieren:
„Die Geburtstagsfeier ist morgen und ein Brief ist ein paar Tage bis zu seinem Adressaten unterwegs: Du solltest daher lieber eine Email schreiben.“ Es wäre irrational zu sagen: „Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Naja, ich werde aber
trotzdem einen Brief schreiben, weil ich an meinem Plan festhalten möchte.“
Man könnte versuchen auf diese Kritik an der aristotelischen Unterscheidung
zwischen Handlung und Herstellung zu reagieren, indem man darauf verweist, dass
Handlungen als solche in einem weiteren Rahmen identifiziert werden. Eine Handlung kann nicht durch einen unmittelbaren, oder durch einen mittleren Zweck definiert werden, sondern nur durch den höchsten Zweck.4 Niemand schreibt einfach
so einen Brief; und um das andere Beispiel anzuführen, also die Person, die den
philosophischen Text liest, so liest diese nicht eigentlich Philosophie, sondern ist
über das Lesen an einem Karriereschritt interessiert.
Ich glaube nicht, dass dieser Versuch erfolgsversprechend ist; schließlich steht er
im Widerspruch zu unserer Taxonomie der Handlungsarten. Zwei Fälle des Briefeschreibens würden nicht als zwei Teile derselben Handlung verstanden werden,
etwa wenn der erste eine Einladung zur Geburtstagsfeier, der zweite eine Einladung
zu einer Hochzeit ist.
Wie auch immer das intuitive Verständnis der Identifikation verschiedener
Handlungen sein mag, in jedem Fall ist es so, dass die Kraft der gegenwärtigen Kritik an der aristotelischen Unterscheidung zwischen Handlungen und Herstellung
aus einem anderen Punkt herrührt. Diese Kritik ist selbst dann valide, wenn es sich
nicht um eine Kette an Handlungen mit dem Ziel einer einzigen Handlung handelt.

3

Dieser Aspekt wurde von Anscombe sehr deutlich herausgearbeitet. Gegen Aristoteles verwies
sie auch darauf, dass es nicht notwendigerweise so sein muss, dass es ein höchstes Ziel für alle Handlungen geben muss. Anscombe (1957), §21.
4
Die Identifikation von Handlungsformen wurde von Carl Ginet sehr explizit dargestellt. Ginet
(1990), 45-70.
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Tatsächlich ist es nämlich so, dass es Handlungsweisen gibt, die äußere Zwecke
haben, die aber weder Mittel für andere Zwecke noch Produkte sind. Das Ziel einer
reinen Handlung kann auch ein Zustand sein. Zum Beispiel kann man joggen gehen, um sich gesund und fit zu halten. Vielleicht hat diese Person überhaupt keine
Motivation zu laufen und daher ist das Joggen nicht als Selbstzweck zu betrachten.
Dennoch ist der Zweck kein äußeres Produkt, sondern es ist ein Zustand, nämlich
gesund zu sein. Diese Beispiele weisen darauf hin, dass die aristotelische Unterscheidung zwischen Herstellung und Handlung verfeinert werden sollte. Im Lichte
der bisherigen Betrachtungen kann ich behaupten, dass die aristotelische Unterscheidung eine Unterscheidung der Modalität ist: Reine Handlungen können Zwecke in sich selbst haben, wohingegen im Fall der Herstellung der Zweck äußerlich
sein muss. Daher ist die folgende Definition der Unterscheidung zwischen Handlung und Herstellung adäquater:
[D1] Was die Herstellung betrifft, so muss der Zweck in einem äußeren Objekt
liegen, wohingegen reine Handlungen einen Zweck in sich selbst besitzen müssen,
auch wenn dieser in einer anderen Handlung oder in einem äußeren Zustand liegt.
Da die aristotelische Unterscheidung jedoch ein weiteres Problem hervorruft, ist
diese Verfeinerung noch nicht ausreichend. Stellen wir uns beispielsweise eine Person vor, die eine Holzflöte herstellt, und zwar allein aus Genuss am Herstellungsprozess. Sie schnitzt das Holz sehr vorsichtig und geht mit großer Sorgsamkeit vor,
um zu sicher zu gehen, dass die Flöten, die sie herstellt, gute Flöten sind. Jedoch
spielt sie sie nie, und sie erlaubt es auch niemandem, sie zu spielen. Ihr Bestreben
besteht einzig darin, gute Flöten zu machen, d.h. in einer Art und Weise zu handeln, die ihr Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Sie betrachtet ihr Tun als eine
Form von theoretischer Aktivität, die ihren Zweck in sich selbst erfüllt; selbst wenn
diese vorgeblich auf die Objektherstellung ausgerichtet ist. Diese Möglichkeit
scheint deswegen zu bestehen, weil eine Herstellung als Handlung betrachtet werden kann, und als eine solche könnte sie mehrere miteinander verbundene Zwecke
besitzen.
Nun verändern wir das Bild ein wenig: Stellen wir uns vor, dass die Flötenherstellerin sehr viel Spaß dabei empfindet, ihre Flöten herzustellen, und dieses Empfinden der Freude geht so weit, dass sie sich nicht darum kümmert, ob ihre Flöten
gute Instrumente sind oder nicht. Sie stellt sie nicht her, damit sie gespielt werden,
und vielleicht werden sie nie von einem anderen Menschen gespielt. Das ist ihr
aber auch nicht wichtig: Ihre Herstellung kann nicht auf Basis der Qualität der Produkte beurteilt werden – vielmehr wird ihre Herstellung als gelungen klassifiziert,
wenn sie Freude dabei empfindet. Normalerweise ist es so, dass die Herstellung
einer Flöte dann gut ist, wenn das hergestellte Stück ein gutes Instrument ist. In
diesem Fall jedoch scheint die Handlung der handelnden Person eher einer reinen
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Handlung als einer Herstellung zu gleichen. Der höchste Zweck liegt nicht darin,
gute Flöten zu herzustellen, sondern Spaß zu haben und Erfüllung zu empfinden.
In diesem Fall sind die Flöten ein Nebenprodukt der Handlung. Natürlich ist das
Objekt nicht gänzlich irrelevant. Wenn die hergestellten Stücke beispielsweise wirklich äußerst schlecht wären, bis hin zu der Tatsache, dass man sie nicht mehr als
Flöten erkennen würde, dann würde die handelnde Person überhaupt keinen Spaß
und keine Erfüllung empfinden bei der Herstellung. (Schließlich nehmen wir ja an,
dass sie Spaß dabei empfindet, Flöten herzustellen). Im Fall der Flötenbauerin wäre
es richtig zu sagen, dass die Handlung tatsächlich eher eine reine Handlung als eine
Herstellung ist; sie ist nur auch zufällig eine Herstellung. Auf dieser Grundlage kann
ich die Definition der Unterscheidung zwischen Handlung und Herstellung präzisieren:
[D2] Im Falle von Handlungen, die vor allem und nicht zufälligerweise auch
herstellende sind, muss der Zweck in einem äußeren Objekt liegen, wohingegen es
bei Handlungen, die primär und nicht zufällig reine Handlungen sind, auch so sein
kann, dass der Zweck der Handlung in ihr selbst liegen könnte, selbst wenn er auch
in einer anderen äußeren Handlung, einem äußeren Objekt, einem Zustand, oder
einem Ereignis liegen könnte.
(Ich sage primär, weil ich hiermit eine andere Kritik ansprechen möchte, die ich
an dieser Stelle aber nicht berücksichtigen kann: Handlungen können mehrere
höchste Ziele haben, die zur gleichen Zeit erreicht werden können, auch wenn sie
nicht in einer Kette miteinander verbunden sind. Zum Beispiel kann jemand Spaß
daran haben, sein Auto zu fahren, während er zur Arbeit fährt. Ich nehme an, dass
eine Handlung am stärksten durch jenen Zweck definiert wird, der die Motivation
der handelnden Person am besten erklärt.)
An dieser Stelle ist können wir festhalten, dass das Problem der aristotelischen
Unterscheidung darin liegt, dass er diese zwei Kriterien gleichzeitig nutzt und durcheinanderbringt: Anhand des ersten Kriteriums wird eine Herstellung von einer
Handlung danach unterschieden, ob sie sie äußere Objekte als Produkte hervorbringen oder nicht. Anhand des zweiten Kriteriums wird eine Herstellung von einer
Handlung danach unterschieden, ob diese ein äußeres Ziel hat oder als Selbstzweck
behandelt wird. Tatsächlich ist es so, dass eine Handlung die Bedingung dafür, eine
Herstellung zu sein, anhand des einen Kriteriums erfüllen kann, aber nicht unbedingt auch anhand des anderen. Diese Beobachtung legt nahe, dass die Taxonomie
von Handlungen komplexer sein sollte und dass die zwei angesprochenen Kriterien
mindestens zu einer Matrix mit vier möglichen Kombinationen elaboriert werden
sollten.
Betrachten wir nun einen ganz eindeutigen Fall einer Herstellung: „Albert hat
eine Pistole hergestellt. War seine Herstellung einer Pistole eine gute Handlung?“

17

Normativität und das Einheitsprinzip politischer Gemeinschaften

„Natürlich war sie das! Die Pistole funktioniert perfekt und besitzt unglaublich viel
zerstörerisches Potential.“ Nun ist es allerdings so, dass dieses Potential von der
Mafia genutzt wurde, um schreckliche Taten zu begehen, und dass sich Albert bei
der Verfertigung der Waffe auch dessen bewusst war, dass seine Pistole für solch
schlechte Zwecke eingesetzt werden könnte. Daher war die Pistole an sich qua Herstellung zwar gut, da das hergestellte Objekt seinen Zweck gut erfüllt; als Handlung
betrachtet, wäre diese Herstellung aber als moralisch schlecht zu beurteilen. Dies
kann so ausgedrückt werden, dass das Herstellen der Pistole keinen Zweck in sich
enthielt, sondern einen weiterführenden Zweck darstellte, nämlich der Mafia zu
nutzen; und dieser weiterführende Zweck ist der moralisch schlechte. An dieser
Stelle würde es den Rahmen sprengen, zu erörtern, wie diese Handlung zur Handlung der Unterstützung der Mafia in Verbindung steht.5 Der Punkt, um den es mir
hier geht, ist, dass die Handlung zwar moralisch schlecht ist, sie aber eine gute Herstellung darstellt; schließlich erlauben die beiden Kriterien unterschiedliche Bewertungen: einmal wird die Herstellung an sich beurteilt, ein andermal als Handlung,
die einem anderen Zweck dient.
Eine Herstellung wird anhand des produzierten Produktes beurteilt; demnach
ist sie so gut oder so schlecht wie das Objekt, wohingegen das Gut-Sein von Handlungen relativ zu den höchsten Zwecken, um derentwillen sie jeweils ausgeführt
werden, gemessen wird. Daraus lässt sich schließen, dass wenigstens einige Taten
zugleich als Herstellungen und als reine Handlungen betrachtet werden können.
Die neue Definition der Unterscheidung, die ich in [D2] vorgestellt habe, ist interessant und fruchtbar. Dies stellt sich vor allem dann auch noch einmal unter Beweis, wenn wir über Kunstobjekte nachdenken.6 Kunst ist zwar eine Form der Herstellung, aber dies macht nicht ihr Wesen aus. Sicherlich ist es so, dass alle Kunstformen etwas herstellen – sogar Performance-Kunst, denn diese bringt quasi eine
Veranstaltung hervor, ein Ereignis. Doch gleichzeitig ist es auch so, dass der Zweck
der Kunst niemals im Produkt liegt, sondern immer in der Schönheit. Die Intention
des Künstlers besteht nicht darin, ein Objekt herzustellen, sondern eben etwas
Schönes zu produzieren. Und diese intendierte Schönheit geht aus den Handlungen des Künstlers hervor, weshalb es auch eine konkrete und stabile kausale Verbindung zwischen den Handlungen des Künstlers und den hergestellten Kunstobjekten gibt. Nun ist es so, dass eine exakte Kopie eines Kunstwerkes keinen künstlerischen Wert hat. Erst die schöpferischen Handlungen des Künstlers sind es, die
das Kunstwerk wertvoll machen. In diesem Sinne spielt das Produkt der Kunst eine
Nebenrolle. Man könnte daher sagen, dass die Essenz des Werkes in der speziellen
Verbindung des Künstlers mit dem Kunstwerk besteht.7
5

Siehe: Vogler (2002), 127-130.
Für weiterführende Gedanken zur Frage nach der Ontologie von Kunstwerken siehe: Pouivet
(2010), 199-250, und Evnine (2016), 133-136.
7
Evnine (2016) hat diesen Punkt sehr stark gemacht (133-136).
6
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Gleichzeitig bringen unterschiedliche Formen von Kunst unterschiedliche Objekte hervor, und in jedem Fall kann dem produzierten Objekt auch etwas Zufälliges anhaften. Handelt es sich beispielsweise um Skulpturen, oder um Gemälde, so
sind dies reale Objekte, d.h. drei- bzw. zweidimensionale materielle Gegenstände.
Es gibt aber auch Beispiele anders gearteter Kunstobjekte: In der Musik ist das
Kunstprodukt eine Bewegung der Luft; d.h., dass sich die Schallwellen zu den Bewegungen des Musikers strukturell isomorph verhalten. 8 Die Beziehungen zwischen den Bewegungen des Künstlers und des Produktes sind in diesem Fall enger
als etwa bei einer Skulptur oder einem Gemälde. Das Produkt der Musik (der
Klang) ertönt so lange, wie die Bewegungen des Künstlers andauern. Diese Beobachtung kann folglich die These rechtfertigen, dass es verschiedene Grade des
Zufälligen gibt. Beim Tanzen z.B. ist das Produkt ein Ereignis, das mit der Bewegung des Tänzers absolut identisch ist. Die Tatsache, dass es ein Produkt ist, ist
vollkommen zufällig, weil es nur deswegen ein Produkt ist, weil man es abstrakt auf
diese Weise betrachten kann: Die Essenz des Produktes ist das Tun des Künstlers.
Auch in der Musik hängt das Produkt sehr stark von den Bewegungen des Künstlers ab. Die Bewegung der Luft ist wie eine Erweiterung der Bewegung des Künstlers und dauert mehr oder weniger genauso lang wie dieselbe. Eine Skulptur, oder
ein Gemälde sind Objekte, die, sobald sie fertiggestellt wurden, quasi unabhängig
vom Künstler für sich selbst stehen können. In allen Fällen jedoch sind die Produkte eigentlich Nebenprodukte, wie ich bereits argumentiert habe.
Diese Überlegungen hinsichtlich der Unterschiede zwischen der Herstellung
und der Handlung sollen nun dazu dienen, die Natur einer Gemeinschaft zu verstehen. Die erste Frage, die ich vor diesem Hintergrund stellen möchte, lautet:
Wenn wir annehmen, dass eine Gemeinschaft von Menschen etwas Konstruiertes
ist, ist sie dann das Resultat einer Herstellung oder das zufällige Nebenprodukt einer reinen Handlung? Meine These hierzu lautet: Es gibt viele verschiedene Arten
von Gemeinschaften, aber alle sind in unterschiedlichem Maße Nebenprodukte
reiner Handlungen. Beispiele sind Sportvereine, Gesellschaften und Verbindungen, Firmen, Familien, Dörfer und politische Gemeinschaften. Der Grund, warum
ich diese Position vertrete, ist, dass Gemeinschaften mit den Handlungen, die sie
hervorbringen und aufrechterhalten, starke Verbindungen haben. Sie existieren nur
so lange, wie menschliche Handlungen sie aufrechterhalten, ähnlich wie im Falle
des Nebenprodukts der Kunst. Ein Verein hört dann auf zu existieren, wenn dessen
Mitglieder ihre Mitgliedschaft kündigen oder nicht mehr ihren Vereinspflichten
nachkommen, die zu einem der Verwaltungsposten gehören. Ein Vereinshaus, die
8

An dieser Stelle würde ich Evnine widersprechen; ihm zufolge ist Musik eine hylomorphische
Entität, die aus Klangstrukturen besteht. (ibid., 136) Für mich sind die Strukturen nicht der Inhalt,
sondern nur die Form. Sein Interesse richtet sich eher auf die Komposition von Musik, wohingegen
ich mich eher für das Musizieren an sich interessiere. Für mich ist der Akt des Musizierens zentral,
schließlich ist Musik zum Musizieren geschrieben worden und wird auch ästhetisch nach der Klangkomposition beurteilt.
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Vereinssatzung, die Vereinsabzeichen usw., all dies wären sinnlose Objekte, wenn
es keine Handlungen gäbe, die sie mit Leben erfüllten.
Es könnte nun angemerkt werden, dass mein Vorschlag den folgenden Einwand
hervorruft: Es gibt Teile einer Gemeinschaft, denen anscheinend ein Selbstzweck
anhaftet, wie z.B. die Gesetzgebung einer politischen Gemeinschaft: Diese existiert
und funktioniert unabhängig von den Intentionen der Mitglieder der Gemeinschaft.
Darauf würde ich antworten, dass die Gesetzgebung einer politischen Gemeinschaft
ihre eigene Wirksamkeit nur insoweit besitzen kann, als die Gemeinschaft selbst
eine lebendige Gemeinschaft ist. Wenn beispielsweise das Rechtssystem von einer
Gesellschaft abgekoppelt würde, so würde es sich auch auflösen, weil es keine
Grundlage mehr besäße. Dieses Beispiel erinnert uns an die Beispiele des Tanzens
und der Musik. Denn eine Gemeinschaft bewahrt ihre Einheit nur in dem Maße,
wie ihre Mitglieder sie durch ihre Handlungen aufrechterhalten. Deshalb denke
ich, dass Gemeinschaften Nebenprodukte reiner Handlungen sind.
3. GEMEINSCHAFTEN HERVORBRINGEN
Was genau sind dann politische Gemeinschaften und wie können wir diese als
Nebenprodukte unserer Handlungen verstehen? An anderer Stelle (De Anna
2017, 29) habe ich festgehalten, dass unsere praktische Vernunftfähigkeit klar eingeschränkt ist. Diese Einschränkungen der praktischen Vernunft verweisen auf
viele wichtige Arten und Weisen, in denen unser Handeln an die Gemeinschaften,
in denen wir leben, gebunden ist und von ihnen abhängt. Erstens tragen die Gemeinschaften, in denen wir leben, dazu bei, unsere individuellen moralischen Identitäten zu bilden. Zweitens können uns Gemeinschaften dabei helfen, uns zu entfalten. Jedoch können Gemeinschaften drittens auch zu Hindernissen unserer Entfaltung werden. Diese Punkte werde ich nun im Folgenden untersuchen.
Beginnen wir mit dem Punkt, dass die Gemeinschaften zur Konstitution unserer
Identität beitragen, indem sie es uns ermöglichen, unser Denkvermögen und unsere Willenskraft zu entwickeln, die wir in unserem Handeln realisieren. Indem die
Gemeinschaften dies ermöglichen, bestimmen sie auch den besonderen Charakter,
den Denken und Willen in uns ausbilden. Gemeinschaften tragen demnach in zwei
wesentlichen Hinsichten zur Identitätskonstitution bei:9 Erstens ist es so, dass unsere Denkfähigkeit von unserer Sprachfähigkeit abhängt,10 und diese wiederum ist

9

Siehe: De Anna (2012b), Chs. 3 and 4.
Siehe: Korsgaard (1996), 136-142. Hier nehme ich aber nur Bezug auf ihre Argumente bezüglich der linguistischen Fähigkeiten und der Öffentlichkeit von Vernunft, ohne dabei ihr Verständnis
der praktischen Vernunft in Gänze zu übernehmen. Gert (2015) hat auf die problematische Wittgenstein Rezeption Korsgaards verwiesen. Da ich Korsgaards Theorie selbst nur begrenzt einsetze, denke
ich, dass ich nicht Gefahr laufe, den gleichen Problemen aufzusitzen.
10

20

GABRIELE DE ANNA

durch unsere gemeinschaftsbasierten Sprachnormen geprägt. 11 Darüber hinaus
kann, wie die Pragmatik zeigt, unsere gemeinschaftlich normierte Sprache Rituale
und soziale Fakten hervorbringen, die gleichzeitig Inhalt unserer praktischen Überlegungen und Grundlage unserer praktischen Urteile sind.12 Zweitens sind unsere
Habitus, d.h. die Tugenden und Laster, stark durch Bildung und Erziehung und –
selbst im Erwachsenenalter – das soziale Umfeld, in dem wir leben, beeinflusst.13
Doch auch wenn Gemeinschaften unsere moralischen Identitäten formen, determinieren sie diese nicht; schließlich sind sowohl praktische Vernunft als auch
unsere Freiheit für uns in einer Weise konstitutiv, die auch eine Gemeinschaft verändern kann. Ich betone dies, ohne mich hiermit zu einer bestimmten Metaphysik
bekennen zu wollen, denn was immer auf metaphysischer Ebene mit Blick auf unsere Freiheit entschieden werden mag, ich möchte hier lediglich Folgendes behaupten: Wir machen oft die Erfahrung, dass wir unseres Vermögens, Entscheidungen
zu treffen, auf der Grundlage persönlicher Überzeugungen bedienen, die im Widerspruch zu den Regeln oder Tradition der Gemeinschaften stehen, zu denen wir
gehören.
Indem die Gemeinschaften dazu beitragen, unsere Identitäten zu konstituieren,
sind sie eine Bedingung der Möglichkeit unseres Handelns und unserer Vernunft.
Denkvermögen und Willenskraft sind ontologisch auch von der Tatsache abhängig,
dass wir ein Teil von bestimmten Gemeinschaften waren, als wir diese Vermögen
entwickelten. Dahingehend kann unsere Abhängigkeit von diesen Gemeinschaften
wohl kaum je gänzlich aufgelöst werden. Selbst wenn eine Person entscheidet, eine
Gemeinschaft zu verlassen, die ihre Identität geprägt hat, trifft sie diese Entscheidung, indem sie Fähigkeiten ausübt, die sie nur dadurch hat ausbilden können, dass
sie einmal ein Teil dieser Gesellschaft war. Ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist
daher eine Vorbedingung allen Handelns: sowohl für eine reine Handlung als auch
für eine Herstellung.
Der zweite Punkt, auf den es mir ankommt, ist, dass Gemeinschaften uns aufgrund dessen, dass sie an der Bildung unserer Identität in besagter Weise beteiligt
sind, dabei helfen können, trotz unserer begrenzten Vernunft die bestmögliche Entfaltung zu erreichen, und zwar mindestens in zweierlei Hinsicht: Erstens geben sie
uns Regeln an die Hand, um die moralische Realität zu interpretieren, Regeln die
oftmals das Produkt lang zurückliegender Traditionen sind und nur aufgrund der
Tatsache überlebten, dass sie förderlich waren, das Gute zu verfolgen. Und diese
Regeln geben jedem von uns eine gute Ausgangsbasis, die in jedem Fall besser ist,
als wenn wir mit der moralischen Überlegung alleine von Null beginnen müssten.

11

Bekanntlich hat Wittgenstein auf diesen Punkt verwiesen. Gegenwärtig nimmt beispielsweise
Meredith Williams darauf Bezug. Williams (1999), 157-187.
12
Vgl. Austin (1962), 13-24 und Searle (1969), 50-54.
13
„Understanding the process of ethical education is a part of virtue ethics. […] We cannot understand what virtue is without coming to understand how we acquire it.“ Annas (2011), 21.
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Zweitens müssen wir uns in Gemeinschaften damit auseinandersetzten, dass es Vorstellungen des Guten gibt, die von unserer eigenen abweichen. Das zwingt uns, unsere epistemischen Grenzen zu erweitern und unseren Blick auf die Realität zu verbessern; es bringt uns dazu, unsere Fähigkeit zu vernünftiger Überlegung in einer
Weise weiterzuentwickeln, dass wir besser in der Lage sind, unsere Entscheidungen
vor anderen zu rechtfertigen.14
Ich habe gesagt, dass Gemeinschaften uns dabei helfen können, unser praktisches Vernunftvermögen zu verbessern; das heißt natürlich nicht, dass sie dies auch
notwendigerweise tun. Es ist nur eine Möglichkeit, die damit einhergeht, dass
Gmeinschaften zu unserer Identitätsbildung beitragen. Dass es sich nur um eine
Möglichkeit handelt, führt uns daher zum dritten oben genannten Punkt: Gemeinschaften können tatsächlich auch zu einer Fessel unserer praktischen Rationalität
werden. Wächst eine Person z.B. in einem missbräuchlichen Umfeld auf, so wird
sie gewiss ziemlich verzerrte Vorstellungen davon entwickeln, was gut ist. Auch im
Erwachsenenalter wirken zerstörerische soziale Milieus auf unsere Habitus und gefährden so unsere Fähigkeit, gute Gründe zu erkennen und auf sie adäquat zu reagieren.
Die drei Punkte, die sich auf die Verbindungen zwischen den praktischen Grenzen unserer Vernunft und unseren Gemeinschaften beziehen, verweisen auf die
Bedeutung, die den Gemeinschaften in Bezug auf unser Handeln zukommt, ob wir
nun etwas herstellen oder im eigentlichen Sinne handeln. Nach meinem Dafürhalten (De Anna 2017) sind menschliche Handlungen im eigentlichen Sinne solche,
die wir aus guten Gründen tun, d.h. um der guten Entfaltungsmöglichkeit willen,
die wir in einer Sache oder in einer Situation sehen und erreichen können. Die
erste Überlegung, die ich in diesem Teil angestellt habe, nämlich dass Gemeinschaften unsere moralischen Identitäten bilden, lässt erkennbar werden, dass das, was
wir als gut anerkennen, mindestens z.T. auch durch die Gemeinschaften, in denen
wir als praktische Vernunftwesen aufgewachsen sind, beeinflusst ist.
Die Tatsache, dass wir aus Gründen handeln, lässt die Ebene der Erfahrung normativ werden. Wir sind uns dessen bewusst, dass das, was uns als gut erscheint, es
nicht notwendigerweise auch ist, und deshalb wir vergleichen es mit dem, was ein
praktisches Vernunftwesen, das wir als ideal einstufen, als gut wahrnehmen würde
(De Anna 2018). Die zweite Überlegung, die in diesem Teil angestellt wurde, zeigt
auf, dass uns unsere Gemeinschaften mit Normen und Kriterien ausstatten, die uns
helfen, diese Idealtypen eines Vernunftwesens zu identifizieren. Sie statten uns mit
rationalen Argumenten aus, die wir in unsere Überlegungen einbinden können, um
alle Gründe, die für oder gegen etwas sprechen, zu evaluieren. Was wir tun sollen,
erscheint eben als der Maßstab des idealen Vernunftwesens.
Die dritte Überlegung, die in diesem Teil angestellt wurde, suggeriert, dass unsere Gemeinschaften, genauso wie wir auch, ihre eigenen Grenzen haben und dass
14

Siehe: John Stuart Mill (1859, Ch. 1).
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wir eine kritische Haltung gegenüber den normativen Kriterien und den Vorbildern
haben sollten, die uns mitgegeben werden – genauso, wie wir eine kritische Haltung
gegenüber unserer eigenen Wahrnehmung und Einstufung dessen, was gut für uns
sein könnte, haben sollten.
Die Schlussfolgerung aus diesen Punkten ist, dass all unser Tun, also sowohl
unser Handeln als auch Herstellen, Gemeinschaften involviert. Damit will ich sagen: Was immer wir tun, die Existenz einer Gemeinschaft ist immer vorausgesetzt,
und zugleich halten wir diese über unser Tun aufrecht.
Nun sind Gemeinschaften im allgemeinsten Sinne Dinge, die ein Ganzes darstellen, das aus Teilen besteht, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das bereits erreichte Ergebnis erlaubt mir nun die Feststellung, dass diese Dinge sowohl
Nebenprodukte echter Handlungen als auch Produkte von Herstellungsprozessen
sein können. Denn wenn alles Tun die Existenz von Gemeinschaften voraussetzt
und wenn das Tun zugleich eine echte Handlung oder eine Herstellung sein kann,
dann gilt sowohl für Handlungen, als auch für Herstellungen, dass diese die Existenz von Gemeinschaften ebenso voraussetzen wie stützen. Natürlich gibt es auch
Formen des Tuns, die Gemeinschaften hervorbringen. Hierbei gilt, dass sich die
geschaffene Gemeinschaft in einer signifikanten Art und Weise von der bereits existierenden Gesellschaft unterscheiden muss, die erstere erst hervorgebracht hat.
Sonst wäre eine Distinktion unmöglich. Wenn ich zum Beispiel einen Tennisverein
gründe, dann ist meine Handlung eine Art von Herstellung, die den Verein erschafft; diese aber wiederum setzt eine Gemeinschaft voraus, z.B. die Sprachgemeinschaft, zu der ich gehöre, die sich erstens von dem Tennisverein unterscheidet
und die mir zweitens die Möglichkeit gibt, den Tennisverein zu gründen. Die Beispiele, die mich interessieren, unterscheiden sich zwar von der Vereinsgründung;
dennoch ist hier die zentrale These die, dass alles Tun, inklusive echter Handlungen, die Kontinuität von Gemeinschaften unterstützt und dass demzufolge Gemeinschaften als Nebenprodukte eben dieses Tuns angesehen werden können. Daher
vertrete ich die These, dass eine Gemeinschaft etwas ist, das wir hervorbringen, und
zwar nicht notwendigerweise nur dann, wenn wir sie gründen, sondern auch, wenn
wir ihre Existenz erhalten, indem wir genau das tun, was für den Erhalt der Gemeinschaft vorausgesetzt wird.
Mein Desinteresse an der Hervorbringung von Gemeinschaften liegt darin begründet, dass diese Ereignisse sehr selten sind und dass sie auch nicht mit jenen
Gemeinschaften, die uns hier interessieren, zu vergleichen sind, nämlich politische
Gemeinschaften. Natürlich kann es Gemeinschaften geben, die in ähnlicher Weise,
wie ein Tennisclub gegründet wird, hervorgebracht werden können. Nur ist es so,
dass sehr wenige unter uns eine politische Gemeinschaft auf diese Art und Weise
hervorbringen. Es gibt ganz geläufige Wege, über welche Menschen Gemeinschaften neu begründen: Eine Hochzeit oder die Gründung einer Firma sind solche
Beispiele. Doch an sich ist es so, dass die meisten Gemeinschaften, in denen wir
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leben, nicht von uns gegründet sind: Die Familie, in die hinein ich geboren wurde,
die Städte, in denen ich gelebt habe, die Schulen und Universitäten, die ich besucht
habe, die Firmen, für die ich gearbeitet habe usw. Mein Interesse bezieht sich nicht
primär auf die Entstehung, sondern vielmehr auf die Kontinuität dieser Gemeinschaften. Wenn wir aber über politische Gemeinschaften nachdenken, dann werden die Dinge komplizierter. Es kann wohl nicht geleugnet werden, dass auch politische Gemeinschaften durch einen Schaffungsakt gegründet werden. Jedoch liegen alle Beispiele, die es so gegeben haben könnte, lange zurück. Was wir dagegen
kennen, sind politische Gemeinschaften, die aus bereits bestehenden politischen
Gemeinschaften hervorgegangen sind. Und die Gründerin oder die Gründer einer
solchen politischen Gemeinschaft können nur aufgrund einer ihr bereits zugesprochenen Autorität agieren. Dworkin hat dafür argumentiert, dass eine politische Gemeinschaft an sich nicht geschaffen werden kann, da diese das Produkt eines komplexen Netzwerkes menschlicher Beziehungen ist, das wiederum ein System wechselseitiger Verpflichtungen zwischen Individuen hervorbringt.15 Da Gemeinschaften
durch menschliches Tun hervorgebracht werden, aber an sich nicht das Resultat
einer Herstellung sind, sind sie Nebenprodukte menschlichen Tuns.
4. DAS GEMEINGUT UND DIE POLITISCHE GEMEINSCHAFT
Menschliche Handlungen sind vielfältig und wir können sie im Hinblick auf ihre
Zwecke unterscheiden und kategorisieren. Der Vielfalt an Handlungen korrespondiert (natürlich nicht eins zu eins) eine Vielfalt an Gemeinschaften. Eine Familie
wird um des alltäglichen Lebens willen gegründet und aufrechterhalten (Fortpflanzung und gegenseitige Unterstützung), eine Gesellschaft von Entrepreneuren um
des kreativen Business willen, ein Sportverein um der Sportpraxis willen. Wie wir
gesehen haben, helfen uns Gemeinschaften dabei, mit den Grenzen besser umgehen zu können, die der uns Menschen eigentümlichen Form praktischer Rationalität innewohnen. Daher ist es so, dass wir mit einer Familie einen guten Grundstein
im täglichen Leben haben, dass wir als Mitglied eines Sportvereins eine bessere
Voraussetzung haben, einen bestimmten Sport auszuüben, und wenn wir eine
Firma gründen, dann können wir in einem bestimmten Wirtschaftszweig besser
konkurrieren.
Die politische Gemeinschaft unterscheidet sich von den anderen Gemeinschaften in folgender Hinsicht: Was sie hervorbringt und was sie am Leben hält, ist nicht
die Tatsache, dass ihre Mitglieder einen spezifischen Zweck verfolgen. Warum also
existiert die politische Gemeinschaft? Ihre Mitglieder verfolgen kein spezifisches
Ziel, wenn sie Handlungen vollziehen, welche die Gemeinschaft aufrechterhalten.
Wenn daher Gemeinschaften gebildet und aufrechterhalten werden, um
15

Vgl. Dworkin (1986), 195-202.
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Menschen dabei zu helfen, ihre anvisierten Ziele besser erreichen zu können, so
sind politische Gemeinschaften jene, die ihren Mitgliedern dabei helfen, alles zu
tun, was sie tun wollen. Die politische Gemeinschaft bleibt demnach bestehen, weil
ihre Mitglieder danach streben, in allem, was immer sie tun, erfolgreich zu sein.
Das heißt, dass uns die politische Gemeinschaft dabei hilft, bessere Handelnde zu
werden. Der Zweck der politischen Gemeinschaft liegt daher darin, uns dabei zu
helfen, unsere praktische Vernunftfähigkeit zu verbessern, und sie überlebt und
bleibt weiterbestehen, wenn die Mitglieder den Eindruck haben, dass die politische
Gemeinschaft genau diese Funktion erfüllt.16 Wir handeln so, dass die politische
Gemeinschaft aufrechterhalten bleibt, wenn und solange wir denken, dass wir im
Vorteil sind, wenn wir das tun.
Ein weiteres Argument für die eben dargestellte Konzeption einer politischen
Gemeinschaft ist die hohe Erklärungskraft dieser Betrachtungsweise. Tatsächlich
erklärt es die Hierarchie zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, die wir aus
unserer Erfahrung kennen. Die politische Gemeinschaft ist auf einer höheren
Ebene angesiedelt als all die anderen Gemeinschaften, die ich erwähnt habe.
Schließlich kann sie alle anderen nach ihrer Funktionserfüllung beurteilen und über
sie bestimmen. Dies sind einfache Tatsachen unserer Erfahrung, und mein Entwurf
ermöglicht es, uns diese Tatsachen zu erklären. Denn meinem Entwurf zufolge sind
alle Gemeinschaften Nebenprodukte unserer Handlungen. Da uns die politische
Gemeinschaft dabei unterstützt, was wir tun bestmöglich auszuführen, hilft sie uns
auch dabei, all die anderen Handlungen auszuführen, über die wir wiederum andere Gemeinschaften gründen und aufrechterhalten können. Also vervollkommnet
die politische Gemeinschaft auch andere Gemeinschaften. Um dies zu tun, muss
sie einen Maßstab dafür haben, was für die jeweiligen Gemeinschaften gut ist, und
sie wird über sie bestimmen müssen.
Wie kann uns die politische Gemeinschaft dabei helfen bessere praktische Vernunftwesen zu werden? Wie bereits erwähnt, handeln wir aus Gründen, d.h. indem
wir das anvisieren, was uns gut erscheint. Zudem haben wir eine Vorstellung unserer begrenzten Vernunftfähigkeit, d.h. wir können das, was uns gut erscheint, immer
wieder in Zweifel ziehen. Normativität erwächst aus der Tatsache, dass wir unsere
Optionen und Handlungen evaluieren können, indem wir uns vorstellen, wie ein
ideales Vernunftwesen in unserer Situation handeln würde. Ein besseres Vernunftwesen zu werden heißt, darin besser zu werden, alle moralisch relevanten Aspekte
einer Situation zu erkennen und einschätzen zu können; und das impliziert eine
Betrachtung der Situation, die über individuelle Ziele hinausgeht. Diese Unterscheidung kann die Differenz zwischen einer politischen Gemeinschaft und den
anderen Gemeinschaften erklären, die ihr untergeordnet sind. Die politische Gemeinschaft hilft uns dabei, bessere Vernunftwesen zu werden, denn schließlich definiert sie Normen und Maßstäbe, die uns aufzeigen, wie jeder Mensch in einer
16

Vgl. De Anna (2012a), Ch. 2.
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bestimmten Situation zu handeln hätte, d.h. wie ein Mensch, unabhängig von den
partikularen Zielen oder Interessen, handeln sollte. Andere Gemeinschaften sind
von bestimmten Zielen abhängig: z.B. Sport zu treiben, zu spielen, zu essen etc. Die
politische Gemeinschaft ist in diesem Sinne unabhängiger.
Um diese Zwecke auszuüben, für die sie gegründet und aufrechterhalten wurde,
muss die politische Gemeinschaft Autorität besitzen.17 Mit Autorität meine ich eine
Eigenschaft der politischen Gemeinschaft, aufgrund derer sie das Vermögen hat,
ihre Normen (die Gesetze) mit Zwang durchzusetzen. Aber dieses Vermögen ist
nicht nur ein regulierter Gebrauch von Macht.18 Im Gegenteil, die Fähigkeit der
Gemeinschaft, Zwang auszuüben, basiert auf der Anerkennung von Seiten der Mitglieder, dass diese Machtausübung durch die politische Gemeinschaft ihrem Wohl
zuträglich ist. Daher ist die Autorität auch konsensbasiert, wobei Konsens als eine
rationale Anerkennung eines bestimmten Guts verstanden wird, nicht als ein willkürliches Gutheißen irgendeines Projekts.
Das heißt aber nicht, dass jedes Individuum mit jeder Entscheidung der Autorität
übereinstimmt oder übereinstimmen muss. Vielmehr heißt es, dass wir unsere Institutionen, obgleich wir oftmals kritische Einwände ihnen gegenüber haben, wegen
der Rolle, die sie im Laufe ihrer Geschichte gespielt haben, immer noch als glaubwürdig erachten, und dass es rationaler ist, ihren Vorgaben zu folgen, anstatt sie zu
ignorieren oder zu unterminieren. Daher wird Autorität nicht (nur) deswegen akzeptiert, weil sie Gewalt einsetzen kann, sondern weil sie es ermöglicht, ein „Gut“
zu erreichen, das die Mitglieder der Gemeinschaft teilen, und weil es normative
Gründe für ihre Entscheidungen gibt. Dies ist kein optimistischer Standpunkt: Es
bedeutet vielmehr, dass die Entscheidungen der Autoritäten gut oder schlecht sein
können. Dies passt auch zu meiner Behauptung, die ich vorhin aufgestellt habe, als
ich die Beziehungen zwischen Individuen und politischen Gesellschaften betrachtet
habe; nämlich, dass die Gemeinschaften auch zu einem Risiko oder zu einer Bürde
für unsere Wirksamkeit als Vernunftwesen werden können.
Zu sagen, dass die politische Gemeinschaft ihren Mitgliedern dabei helfen sollte,
besser zu erkennen, was gut ist, und das Gute zu verfolgen, heißt nicht, dass sie
immer das umsetzen sollte, was die jeweils einflussreichsten Entscheidungsträger
einer politischen Gemeinschaft für gutheißen.19 Dies aus zwei Gründen. Zunächst
besitzen ja auch all diejenigen, die eine verantwortungsvolle Position in einer politischen Gesellschaft innehaben und somit auch in der Lage sind, wichtige Entscheidungen zu treffen, eine begrenzte Vernunftfähigkeit. Daher sollten sie ihre Einschätzung dessen, was gut oder schlecht, stets in Zweifel ziehen. Zweitens sollten

17

Green (1990), 26-35.
Vgl. Green (1990), 59-62 und 122-157, und Passerin D’Entréves (1967), Part 2.
19
Dies ist eine Antwort auf einen möglichen Paternalismus-Vorwurf. Auch Liberale müssen einige
Aspekte des Paternalismus anerkennen (Christiano [2008], 145-6); jedoch tun sie sich schwer damit,
zu unterscheiden, welche Formen des Paternalismus erlaubt sind und welche nicht.
18
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jene Entscheidungsträger einer politischen Gemeinschaft nicht all ihre Vorstellungen des Guten umsetzen (selbst in der Annahme des vollständigen Wissens und
des perfekten Willens), schließlich müssen sie auch die Erwartungen und Gewohnheiten aller Mitglieder der Gemeinschaft berücksichtigen. Es gibt drei Gründe warum sie dies beachten sollten: Erstens sollten sie nur das als gut anerkennen und
durchsetzen, das allgemein auch als ein solches anerkannt wird (zumindest von einem Großteil der Gemeinschaft), sonst bricht die Autorität in sich zusammen.
Zweitens: Wenn ein objektives Gut die Möglichkeit seiner Anerkennung durch die
Mitglieder der Gemeinschaft aufgrund von deren epistemischen Grenzen radikal
transzendiert, so würde es diejenigen entmenschlichen, denen es auferlegt wird.
Wie oben gesehen, ist menschliches Handeln auf der Fähigkeit gegründet, frei und
vernünftig zu agieren. Einen Zweck jemandes Handeln auferlegen, der diesen
Zweck auch bei größter Anstrengung nicht als ein Gut zu erkennen vermag, bedeutet daher, ihn zu etwas zu zwingen, was ihm nicht als ein Gut erscheint – und das
heißt eben, ihn entmenschlichen. Drittens ist es so, dass die politische Gemeinschaft selbst in dem Fall, in dem Menschen etwas tun möchten, was sie als böse
oder schlecht anerkennen, dies bis zu einem bestimmten Grade tolerieren muss,
jedenfalls dann, wenn es moralisch nicht so gewichtig ist; denn das Wachstum einer
moralischen Identität erfordert manchmal die Erfahrung von Schmerz oder Scheitern (auch im moralischen Sinne). Kleinere Vergehen zu tolerieren kann somit die
Voraussetzung für wertvolles moralisches Wachstum sein. Mord sollte natürlich
nicht toleriert werden, aber Trunkenheit könnte und sollte auch (zumindest in den
meisten Fällen) toleriert werden.
Diese Beobachtungen bezüglich der Natur der politischen Gemeinschaft legen
die Annahme nahe, dass die Gemeinschaft etwas ist, das wir erschaffen, aber nicht
als Zweck an sich, sondern als Nebenprodukt unserer Versuche das Bestmögliche
zu tun. Das heißt, dass politische Gemeinschaften dann existieren und aufrechterhalten bleiben, wenn die Mitglieder es als ein Gut für sich betrachten, weiterhin
in Weisen zu handeln, die die Gemeinschaft aufrechterhalten. Eine Schlussfolgerung dieser These ist, dass die politische Gemeinschaft nur dann weiterbestehen
kann, wenn sie ihren Mitgliedern dabei hilft, einen guten praktischen Zweck zu erreichen, der gut für alle ist. Das wiederum führt uns zu einem sehr alten politischen
Konzept: dem Gemeingut. Das Gemeingut spielt mit Bezug auf die Handlung einer
ganzen Gemeinschaft die gleiche erklärende und rechtfertigende Rolle, wie das
Gute in einer Handlung eines Individuums. Wenn diese Konklusion korrekt ist,
dann kann die Eigenschaft einer politischen Gemeinschaft nur auf der Grundlage
einer normativen Begrifflichkeit des Gemeinguts verstanden werden.
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A BSTRACT
The aim of this paper is to clarify how the terms ‘nature’, ‘normativity’, and ‘God’ are to be
understood and related, to give you a sense of some familiar positions in the literature, and to
introduce you to the rather less familiar position that I have sought to defend in my book God,
Value, and Nature. The concepts and distinctions at issue here are unclear and porous, and not so
readily amenable to the dissecting tools of the analytic philosopher. There are knife edges where
one wouldn’t expect them, and one of the themes of my book is that there is a very significant knife
edge between the secular moral realist and a certain kind of theist. I begin with the position of John
Cottingham (a theistic moral realist) and engage with the question of what the difference is between
our two positions. My position is a form of naturalism, albeit a form of naturalism which is theistic.
K EYWORDS
Naturalism, moral realism, nature, normativity, God

1. EINLEITUNG
Das Ziel des vorliegenden Aufsatz ist es zu klären, wie die Begriffe ‚Natur‘,
‚Normativität‘ und ‚Gott‘ verstanden werden müssen und in welcher Relation sie
stehen, einen Eindruck von einigen geläufigen Positionen zu diesen Begriffen aus
der zeitgenössischen Literatur zu vermitteln und einige weniger geläufige Positionen
vorzustellen, die ich in meinem Buch God, Value, and Nature verteidigt habe.1 Die
angesprochenen Begriffe und die mit ihnen verbundenen Unterscheidungen sind
unklar, porös, und können deswegen nicht mit Selbstverständlichkeit durch die
zergliedernden Werkzeuge der analytischen Philosophen aufgeschlüsselt werden.
Denn zwischen diesen Begriffen findet sich nahe Verwandtschaften, die nicht
offensichtlich sind, und so ist etwa eines der Themen meines Buches die
bedeutsame Beobachtung, dass zwischen die Positionen von säkularen,
moralischen Realisten und bestimmten Arten von Theisten kaum ein Blatt Papier
passt. Um in die Diskussion einzusteigen, scheint es passend, mit der Position
meines Freundes und Kollegen John Cottingham, der einen theistischen
1

Vgl. Ellis 2014.
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moralischen Realismus vertritt, zu beginnen. Dabei soll der Frage nachgegangen
werden, wo der Unterschied zwischen unseren Ansätzen liegt, da ich meine
Position als eine Form des Naturalismus beschreiben würden – allerdings einer
Form des Naturalismus mit theistischem Einschlag.
2. COTTINGHAM
In seinem Buch Why Believe? diskutiert Cottingham das vermeintliche
Problem, das durch moralische Normativität aufgeworfen wird, also diejenige Form
von Normativität, durch die moralische Eigenschaften und Werte eine quasi
‚magnetische‘ Kraft auf uns ausübt.2 In diesem Sinne impliziert der Gedanke der
moralischen Normativität, dass Werte eine Anziehung auf uns ausüben und dass
moralische Eigenschaften eine Anforderung oder einen Anspruch an uns mit sich
führen. Diese Eigenheit wurde von John Mackie mit der berühmten Formulierung
charakterisiert, dass ‚Werten innewohnt, würdig zu sein, realisiert zu werden‘ (‚tobe-pursuedness‘). 3 Mackie nimmt in Cottinghams Gedankengang eine wichtige
Stellung ein, was etwa in der Diskussion des so genannten ‚argument from
queerness‘ deutlich wird.4 Dieses Argument, das Mackie präsentiert hat, versucht
zu zeigen, dass Werte zu ‚queer‘, also zu seltsam sind, um Teil unserer Ontologie
sein zu können. 5 Zu diesem metaphysischen Einwand gegen die Annahme von
Werten fügt Mackie jedoch noch ein epistemisches Argument hinzu, nämlich, dass
wir zusätzlich ein ebenso seltsames Vermögen annehmen müssten, um zu erklären,
wie wir uns an moralische Eigenschaften binden können. Das Vermögen wäre
damit genauso merkwürdig wie die moralischen Eigenschaften, die im Vergleich zu
allem, womit wir sonst vertraut sind, völlig fremdartig sind.6
Was ist also das hier zugrunde liegende Problem? Für Cottingham – und seine
Diagnose ist durch John McDowell und andere7 bekannt – entsteht das Problem
durch die Annahme, dass dasjenige, was Natur ist, vollständig in wissenschaftlicher
Terminologie verstanden werden kann. Diese Annahme wird im
wissenschaftlichen oder szientistischen Naturalismus vertreten, der aus den
Kernprämissen besteht, dass alles, was es gibt, Natur ist und dass die Wissenschaft
2

Cottingham 2009.
Vgl. Mackie 1981, S. 46. Zu dem eleganteren Ausdruck im Original, vgl. Mackie 1977, S. 40.
4
Ausgearbeitet hat Mackie das Argument in: Mackie 1981, Kap. 1.9., S. 43–49.
5
Vgl. Mackie 1981, S.43: „Gäbe es objektive Werte, dann müßte es sich dabei um Wesenheiten,
Qualitäten oder Beziehungen von sehr seltsamer Art handeln, die von allen anderen Dingen in der
Welt verschieden wären.“
6
Vgl. Mackie 1981, S. 43f.: „Und entsprechend müßte gelten: Wenn wir uns ihrer vergewissern
könnten, müßten wir ein besonderes moralisches Erkenntnis- oder einsichtsvermögen besitzen, das
sich von allen anderen uns geläufigen Erkenntnisweisen unterscheidet.“
7
Vgl etwa McDowell 2009a. Die relevante Dialektik wird detaillierter im 3. Kapitel in Ellis 2014
diskutiert.
3
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das exklusive Maß der Natur besitzt. Aber warum führt das zu einem Problem?
Weil ein so verstandener Naturalismus der normativen Dimension der Moral nicht
mehr gerecht werden kann – zumindest, wenn man dem Gedankengang
Cottinghams folgt. Oder wie dieser es ausdrückt:
[I]t is not easy to see how a purely natural or empirically definable item could have
this strange 'normativity' or choice-worthiness somehow packed into it. So it starts to
look as if thinking about these normative concepts is sooner or later going to take us
beyond the purely natural or empirical domain.8

Cottingham überschreitet ohne Zögern den Bereich, den er als ‚purely
natural/empirical‘ bezeichnet, und verortet jenseits des Empirischen die Existenz
von Eigenschaften, die in dem genannten Sinne normativ sind. Wie er selbst meint,
wird damit der szientistische Naturalismus transzendiert und an dessen Stelle eine
realistische Konzeption von normativen Eigenschaften gesetzt. Jedoch sieht
Cottingham selbst, dass die einzige Möglichkeit, der Idee von objektiven Werten,
die ‚irgendwie unabhängig und für sich existieren‘ Sinn abzugewinnen, in einer
Bezugnahme auf Gott besteht. 9 Er behauptet also, dass „es jedenfalls
bemerkenswert ist, dass Teile unserer Realität sozusagen auf uns eine Autorität
ausüben, die anerkannt werden muss – gleichgültig, ob wir dies nun mögen oder
nicht“10, und folgert dann, dass die Autorität in einem metaphysischen Bild erklärt
werden muss, in dem sie von einem ewigen und notwendigen Wesen stammt –
Gott11. Denn dieses Bild, so fährt er fort, ist zumindest ontologisch befriedigender,
was auch immer für andere Probleme mit ihm bestehen, als wenn das Gute als eine
Art von abstrakten Eigenschaften angesetzt wird, die irgendwie unabhängig von
einer Substanz existieren12.
Was bedeutet es aber in diesem Kontext, zu behaupten, dass Gott der Ursprung
der Moral ist? Obgleich er zugibt, in diesem Punkt unsicher zu sein, lautet
Cottinghams Antwort auf diese Frage, dass nur so der Idee Rechnung getragen
werden kann, dass die moralischen Ansprüche einen konklusiven oder
unbedingten Grund für Wahlakte bilden.13 Oder wie er es ausdrückt:
[I]n a random or impersonal universe, why should the fact that an action oppresses
the weak and helpless be a reason – a conclusive reason – against performing it? Or
why should the fact that an act is one of forgiveness towards someone who is sincerely
sorry for having injured us be a reason, a conclusive reason, for performing it? How
can such descriptive features of things have this compelling, action-guiding force, this
8

Cottingham 2009, 26.
Cottingham 2009, 27: „[S]omehow exist independently on their own right“.
10
Cottingham 2009, 29: „[I]t is surely remarkable that parts of reality should, as it were, have
authority over us, which has to be acknowledged whether we like it or not.“
11
Cottingham 2009, 29.
12
Cottingham 2009, 29.
13
Cottingham 2009, 39.
9
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specially strong version of the magnetic quality that we noted earlier, this categorical,
built in 'to-be-doneness'.14

Diese Fragen bringen Cottingham erneut zu Mackies argument from queerness,
das besagt, dass aus dem besonderen Charakter von moralischen Eigenschaften
folgt, dass sie nicht als solche existieren. Dagegen argumentiert Cottingham, dass es
für diejenigen, die nicht den Weg des radikalen Subjektivismus einschlagen wollen,
durchaus eine Antwort auf die Frage gibt, was diese ‚queere‘ Verbindung zwischen
den beobachtbaren Eigenschaften der natürlichen Welt und der Art von starker
normativer Kraft herstellt, die unser Handeln unter Pflichten stellt: nämlich, dass
uns ein an den normativen Eigenschaften orientiertes Handeln näher zu Gott
bringt:
Only if those features we call good-making point us towards the true goal of our
existence will we be able to make sense of their having, in addition to their observable
aspects, a normative force which commands our allegiance whether we like it or not,
independently of our own contingent inclinations. Only if the universe has a moral
teleology behind it will moral goodness or righteousness really exist.15

Das gleiche Argument diskutiert Cottingham auch in The Spiritual Dimension.
Hier formuliert er eine Antwort auf den Einwand, dass ein theistischer
Erklärungsversuch das Problem der Normativität nur an einen anderen Ort versetzt
– oder wie er es ausdrückt: das Problem eine Stufe höher schiebt. Darauf antwortet
er wie folgt:
In recognizing the compelling power of values, (their normative, or what is
sometimes called their ‘magnetic’ quality), we humans are plainly recognizing
something that goes beyond the observed facts of the natural world. And the theistic
outlook now proceeds to interpret these features as signifying the presence, beyond
the empirical world, of a transcendent supernatural domain that is by its very nature
normative – rational and moral. The two principle categories of the normative, the
rational and the good, are features which traditional theology has held to apply to God
in virtue of his very nature. [...] We human creatures (since we are ourselves rational
and moral beings, at least in part) are responsive to reason and value, and in being so
responsive we participate, however dimly, in the divine nature.16

So schließt Cottingham darauf, dass die Objektivität von ethischen Wahrheiten
untergraben würde, wenn es keine kosmische moralische Teleologie gäbe, wie sie
vom Theismus angenommen wird. Allerdings gesteht er die Möglichkeit ein, den
Theismus durch McDowells ‚zügellosen Platonismus‘ (‚rampant platonism‘) zu
substituieren – was bedeuten würde, anstelle des transzendenten Gottes ein
transzendentes Gutes zu postulieren. Aber er fügt hinzu, dass diese Position von
McDowell selbst vollständig verworfen wird, weil sie die menschliche
14

Cottingham 2009, 39f.
Cottingham 2009, 41.
16
Cottingham 2005, S. 48f.
15
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Antwortmöglichkeit auf Werte ‚okkult‘ oder ‚magisch‘ erscheinen lässt. 17 Dieser
Einwand verweist erneut auf das angesprochene argument from queerness.
3. ZWISCHENFAZIT
Die bis hierher präsentierten Themen und Argumente können wie folgt
zusammengefasst werden:
1. Moralische Normativität ist eng mit dem Anspruch auf Objektivität und der
Autorität verbunden, dass die moralischen Eigenschaften befolgt werden (‚to be
pursuedness‘). Moralische Eigenschaften sind in dem Sinn objektiv, dass ihr
Bestehen unabhängig von der Art und Weise ist, wie wir auf sie reagieren. Und sie
besitzen die Autorität, ihre Befolgung zu fordern (‚to be pursuedness‘), indem sie
eine quasi ‚magnetische‘ Anziehungskraft auf uns ausüben, die uns motiviert, auf
die entsprechende Art zu handeln, und letzteres von uns fordert.
2. Moralischer Normativität wird nachgesagt, vor metaphysische und
epistemologische Schwierigkeiten zu führen, etwa durch das argument from
queerness.
3. Diese Schwierigkeiten entstehen, wenn vorausgesetzt wird, dass die Natur
vollständig in wissenschaftlichen Begriffen verstanden werden muss. Der Grund
dafür liegt in der Operationsweise von Wissenschaften, die sich nur auf das rein
Natürliche und Empirische einlassen, denn das Natürliche und Empirische kann
die Normativität nicht verständlich machen.
4. Eine Option ist daher, den szientisitschen Naturalismus zu verwerfen und
einen weiteren Realitätsbegriff anzunehmen, der mehr integrieren kann als lediglich
die ‚reine Natur‘ im szientistischen Sinn.
5. Diese Position ist allerdings problematisch, weil die relevanten normativen
Eigenschaften auf diese Weise im luftleeren Raum schweben (‚free-floating‘). Und
darüber hinaus bleibt so unverständlich, warum diese Eigenschaften eine
moralische Kraft auf uns ausüben.
6. Eine Lösung für das erste, ontologisch-metaphysische Problem wäre es, Gott
als den Ursprung der Normativität zu postulieren. Mit diesem Schritt hätten die
moralischen Eigenschaften zudem eine Basis für ihre Objektivität und es könnte
behauptet werden, dass sie uns bedingungslos verpflichten.
7. Diese Basis ihrer Objektivität ginge verloren, wenn das Universum als zufällig
oder unpersönlich verstanden würde.
8. In der Anerkennung von Normativität würde daher zugleich anerkannt, dass
es etwas gibt, das die beobachtbaren Tatsachen der natürlichen Welt transzendiert.
17

Cottingham 2005, Fn. 43, S. 56 McDowells Konzept des ‚zügellosen Platonismus‘ hat er in
seinem Buch McDowell 2001, S. 102f. dargelegt. Vgl. auch Ellis 2014, Kapitel 3, wo diese Form des
Platonismus detaillierter diskutiert wird, wie auch sein gezügeltes Gegenstück.
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Es würde also die Präsenz einer übernatürlichen Dimension der Realität anerkannt
– eine Sphäre ewiger Werte und Gründe, die die empirische Welt beeinflusst,
jedoch Jenseits dieser zu verorten ist. Und durch unsere Eigenschaften, rational und
moralisch zu sein, haben wir an dieser Sphäre teil.
4. KOMMENTARE
Cottingham hat recht, wenn er sagt, dass moralische Normativität mit der Idee
verbunden ist, dass die moralischen Eigenschaften eine gleichsam ‚magnetische‘
Kraft besitzen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass Mackies Ausdrucksweise, diese
Eigenschaften würden fordern, befolgt zu werden (‚to be pursuedness‘), wesentlich
mysteriöser klingt, als diese Anziehungskraft wirklich ist. Mysteriös wird die
integrierte Forderung ganz sicher dann, wenn wir voraussetzen, dass es in der Welt
nichts gibt, das auf uns eine solche attrahierende Kraft ausüben kann. Aber diese
(szientistische) Voraussetzung ist umstritten und es lohnt sich ein Blick auf Mark
Platts treffende Antwort auf das argument from queerness zu werfen:
The queerest thing about this [argument] as it stands is the claim that it is an

argument. ... The world is a queer place.

Und er setzt fort:
[W]e discover moral truths in the ways we discover most (if not all) truths: by
attention, perception, and reflection18

Und es ist ebenfalls bemerkenswert, dass alle signifikanten Parteien in der
Debatte um moralische Eigenschaften der Normativität gerecht werden wollen,
eingeschlossen derjenigen, die das aus Cottinghams Perspektive unmöglich leisten
können: die szientistischen Naturalisten. In God, Value, and Nature führe ich Peter
Railton als ein herausstechendes Beispiel für jemanden an, der innerhalb des
Begriffsschemas eines (sozialwissenschaftlichen) szientistischen Naturalismus
arbeitet, dabei allerdings zugleich versucht eine Form des moralischen Realismus
zu verteidigen, um damit der Realität von normativen Ansprüchen gerecht zu
werden.19 Railton begegnet damit der Gefahr, die in seinen Augen darin besteht,
dass aus der Transzendierung der relevanten wissenschaftlichen Grenzen folgt, dass
das Empirische und das Normative nicht mehr schlüssig koordiniert werden
können. Sein Ansatz ist dagegen, diese Begriffe in einer ‚plausiblen Synthesis‘ zu
vereinen, so dass „moralische Prüfungen mit empirischen Untersuchungen
übereinstimmen“ 20 . Damit opponiert er ins besondere gegen Kantische und
18

Platts 1980, S. 72.
Railton 1986, S. 165. Vgl. dazu das 2. Kapitel in Ellis 2014 für eine detaillierte Diskussion der
Position von Railton.
20
Railton 1986, S. 165: „[…] moral inquiry is of a piece with empirical inquiry“.
19
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theistische Ansätze in der Ethik, weil er in diesen Positionen zu sehen meint, dass
sie keine Erklärungen dafür anbieten können, wie moralische Ansprüche auf
Wesen wie uns wirken können. Beide Ansätze ließen normative Ansprüche so
erscheinen, als handele es sich um Funktionen von zwingenden Gewalten oder
sogar kosmischen zwingenden Kräften, die auf Menschen einwirkten. Im
Gegensatz dazu bezieht Railton eine Position, in der praktische Gründe mit
unseren Zwecken und Zielen verbunden werden und in der Moralität an einen
neutralen, aber allgemein-menschlichen Standpunkt gebunden ist. Moralisch zu
sein bedeutet demzufolge, dass etwas anerkannt wird, was zentral für unser eigenes
Mensch-sein ist und es uns ermöglicht, uns auf eine Weise als Teil einer größeren
Welt zu fühlen, die selbst von großem Wert ist. Railtons Position erlaubt uns zu
sehen, wie
[M]oral values or imperatives might be objective without being cosmic. They need
be grounded in nothing more transcendental than facts about man and his
environment, facts about what sorts of things matter to us, and how the ways we live
affect these things’.21

Darüber hinaus behauptet er, dass moralische Verpflichtungen ein ‚soziales
Geschöpf‘ sind, das nicht sinnvoll jenseits von entwickelten Verhaltenspattern und
einem Hintergrund aus sozialen Institutionen, Erwartungen und Sanktionen
verstanden werden kann.22
So meint Railton, normativen Eigenschaften gerecht werden zu können und
bestreitet, dass Theisten ebenfalls dazu in der Lage seien. Damit stellt er ein
einschlägiges Beispiel für die Position dar, die in sehr ähnlicher Weise von Autoren
wie McDowell und David Wiggins vertreten wird – Autoren, die allerdings den
szientistischen Naturalismus verwerfen und gewillt sind, eine expansive, nichtszientistische Konzeption von Natur und Naturalismus zu akzeptieren. 23 Nach
dieser Position, die expansiver Naturalismus genannt werden kann, ist die Natur
nicht durch die Wissenschaften erschöpfend beschreibbar, aber die nichtwissenschaftlich erfassbare Dimension der Natur muss deswegen nicht als ein
zweiter, supernaturaler Bereich postuliert werden. Denn wenn ein solcher
supernatualer Bereich angenommen werde, so argumentieren die Vertreter des
expansiven Naturalismus, spiele man bereits in die Hände der szientistischen
Naturalisten, indem man die Prämisse teile, dass die natürliche Welt keine
Normativität einschließen könne. Also dürfe Normativität nicht von der Natur und
dem Verständnis der natürlichen Wesen in ihr abgetrennt werden. Allerdings wird
21

Railton 1986, S. 201.
Railton 1993, S. 295.
23
Wiggins spielt in Ellis 2014 eine zentrale Rolle, und vieles von dem, was ich von Railton zitiere,
ist dem Austausch zwischen den beiden Philosophen entnommen. Allerdings finden beide nicht die
eigentliche Quelle ihrer Meinungsverschiedenheit. Die relevante Diskussion findet sich in: Haldane
and Wright (hrsg.) 1993.
22
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bestritten, dass dieses Naturbild einzig mit dem Mitteln des szientistischen
Naturalismus eingeholt werden kann. Die Position des expansiven Naturalismus ist
für meinen eigenen Ansatz zentral, der unten detaillierter ausbuchstabiert wird.
McDowell ist ein säkularer, expansiver Naturalist. Wie oben dargestellt wurde,
bringt Cottingham zwei Einwände gegen diese Position vor. Erstens würden
moralische Eigenschaften so zu etwas Haltlosen (‚free-floating‘) erklärt. Und
zweitens würde diese Position der Kraft des moralischen ‚Müssens‘ nicht gerecht,
d. h. sie verfehle Normativität überhaupt. Der erste Einwand schließt an Railtons
Beharren an, dass moralische Eigenschaften nicht losgelöst von der natürlichen
Welt existieren können, wie es der Fall wäre, wenn empirische und normative
Eigenschaften nicht auf plausible Weise synthetisiert würden. Somit stimmt
Cottingham Railtons Diagnose zu, dass der expansive Naturalismus hier vor einer
Schwierigkeit steht, die darin besteht, dass Werte als abgelöst und daher haltlos
(‚free-floating‘) postuliert werden. Jedoch besteht seine Lösung des Problems nicht
darin, die normativen Eigenschaften an die Natur zurückzubinden und aufzuzeigen,
wie sie aus natürlichen Tatsachen konstituiert werden (was auch immer das genau
hieße). Stattdessen bindet er die normativen Eigenschaften an Gott zurück.
Es lohnt sich, hier noch einmal einen detaillierteren Blick auf Cottinghams
Strategie zu werfen. Dieser argumentiert also, dass es äußerst kompliziert ist, der
Idee, dass objektive Werte „irgendwie unabhängig und selbständig existieren“ 24 ,
Sinn abzugewinnen, solange wir nicht Gott als Grundlage hinzuziehen. Denn es sei
ontologisch überzeugender, anzunehmen, dass das Gute von Gott stammt, als dass
das Gute „eine Art abstrakter Eigenschaft [sei], die irgendwie unabhängig von
jeglicher Substanz existierte“.25 Wenn Cottingham also die frei schwebenden (‚freefloating‘) moralischen Eigenschaften beklagt, hat er ein Bild vor Augen, in dem sie
auch losgelöst von Gott existieren – man denke etwa an Nietzsches Sorge, was
passiert, wenn die Welt die Bindung durch ihre Sonne verliert.26 Nun ist es aber
nicht offensichtlich, dass die moralischen Eigenschaften ‚free-floating‘ sind – wir
können von guten Personen und Handlungen sprechen, ohne dass wir uns dabei
auf Gott beziehen müssen, und auch aus den Reaktionen auf das argument from
queerness geht hervor, dass aus der Postulierung von Werten nicht folgt, dass
deshalb ein Bereich von ‚free-floating‘-Entitäten postuliert werden muss.27

24

Cottingham 2009, 27: „[S]omehow exist independently in their own right.“
Cottingham 2009, 29: „[A]s a kind of abstract property that somehow exists independently of
any substance.“
26
Nietzsche führt das aus in der Parabel über den ‚tollen Menschen‘: „Der tolle Mensch. – […]
Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont
wegzuwischen? Was thaten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich
nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht forwährend? Und
rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?“ Vgl. Nietzsche 2013, 3. Buch, §125, S. 134f. (153).
27
Das wird ausführlicher behandelt im 3. Kapitel in Ellis 2014, §3.5.
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Aber was ist mit Cottinghams zweitem Einwand, dass wir ohne Gott nicht in der
Lage sind, Normativität hinreichend zu verstehen? Seine Rechtfertigung, mit der er
auf diesem Punkt beharrt, besteht darin, dass in einem zufälligen oder
unpersönlichen Universum etwa die Tatsache, dass eine Handlung die Schwachen
und Hilflosen unterdrückt, noch keinen Grund darstellen würde, die Handlung
nicht auszuüben – zumindest keinen hinreichenden Grund. Denn wie er hinzufügt,
bleibt es unklar, warum solchen deskriptiven Eigenschaften von Tatsachen diese
besondere, starke Art einer ‚magnetischen‘ Qualität, wie sie oben beschrieben
wurde, dieses kategorische, eingebaute ›es muss getan werden‹ innewohnen sollte.
Meine Antwort zu diesem Punkt über ein zufälliges/unpersönliches Universum ist,
dass das damit verbundene Problem wohl entsteht, wenn man einen reduktiven
Physikalismus annimmt. Aber für letzteres gibt es keinen Grund. Oder, anders
gesagt, warum sollten wir annehmen, dass unser Universum unpersönlich ist? Denn
es beinhaltet ja zumindest Geschöpfe wie uns selbst – Geschöpfe mit zielgerichteten
Handlungen und personalen Eigenschaften. Und zum zweiten Punkt ist zu fragen,
warum eine deskriptive Eigenschaft wie etwa die, dass eine bestimmte Handlung
die Schwachen unterdrückt oder Schmerz verursacht, uns nicht motivieren und
letztlich uns nicht vorschreiben sollte, wie wir handeln sollen? Natürlich ist damit
nicht gesagt, dass wir ausnahmslos entsprechend handeln – moralische Vorschriften
sind nicht unverletzlich, und würden wir sie als solche konstruieren, dann würden
wir moralische Eigenschaften in zwingende Kräfte verwandeln, anstatt sie als
Autoritäten zu verstehen, die anerkennt werden müssen (und manchmal
missachtet).
An dieser Stelle muss noch ein letzter Punkt angesprochen werden, der uns
zurück zur Frage nach dem ‚zügellosen Platonismus‘ (oder zügellosen Theismus)
führt. Für McDowell und Railton besteht die Schwierigkeit dieser Position darin,
dass sie die Verbindung zwischen Natur und Normativität durchtrennt. Dadurch
schweben moralische Ansprüche im luftleeren Raum (‚floating free‘), was zu zwei
Schwierigkeiten führt: Erstens können moralische Eigenschaften nicht in
naturalistischen Begriffen erfasst werden, und zweitens müssten wir, um unserem
Zugang zu moralischen Eigenschaften gerecht zu werden, zudem eine analoge
Spaltung in unserem eigenen Sein postulieren: Wir sind zur Hälfte Teil der Natur
und stehen mit der anderen Hälfte außerhalb ihrer. Oder mit den Worten
McDowells gesagt: „Unser Leben sei auf geheimnisvolle Weise gespalten und
spiele sich irgendwie in der Natur und zugleich in einem fremdartigen Bereich ab,
in dem die Vernunft zu Werke gehe“, und in der Fußnote fügt er an: „Vielleicht im
‚Platonischen Ideenhimmel‘“ 28 . Cottingham scheint dagegen ein solches Bild
unterstützen zu wollen, wenn er annimmt, dass es „für einen Theisten eine
übernatürliche Dimension der ewigen Werte und Vernunft [gibt], eine Dimension,
28

McDowell 2009b, S. 43. Railton verwendet sehr ähnliche Ausdrücke um die Kantische Position
zu beschreiben, die er zurückweist. Vgl. Railton 1986, S. 197–201.
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die auf unsere empirische Welt einwirkt und uns auf etwas antworten lässt, was
jenseits der bloßen Abfolge reiner Fakten liegt“29. Und er behauptet weiterhin, dass
wir an dieser Dimension teilhaben, insofern wir rational und moralisch sind, und
fügt hinzu, genau dies bedeute, am Leben Gottes zu partizipieren. Somit stehen wir
tatsächlich mit einem Bein in der Natur und mit dem anderen außerhalb ihrer, und
zwar in einem hinreichend klaren Sinn. Allerdings nimmt Cottingham in einem
anderen Sinn etwas ähnliches wie McDowell an, wenn dieser eine Dimension der
Realität eingesteht, die über die szientistisch-naturalistische Konzeption der Natur
hinausgeht. Und ebenso meint Cottingham, dass wir an diesem Bereich durch
unsere Fähigkeit, rational und moralisch zu sein, teilhaben. Scharf unterscheiden
sich die beiden allerdings dadurch, dass McDowell in diesem Kontext natürlich
abstreitet, dass wir dadurch am Leben Gottes partizipieren würden.
5. EXPANSIVER NATURALISMUS UND GOTT
Die Unterscheidungen, die hier im Spiel sind – szientistisch versus nonszientistisch; natürlich versus nicht-natürlich; übernatürlich versus natürlich; Gott
versus das Gute; Gott versus Natur; Philosophie versus Wissenschaft;
Sozialwissenschaft versus Moralphilosophie –, sind allesamt porös und unklar. Das
mag aus Sicht mancher Arten analytischer Philosophie unerfreulich sein, ist aber
für diejenigen eine gute Nachricht, die die Grenzen der analytischen Philosophie
sehen und die in Anbetracht von Unklarheit, Mysterien und Dunkelheit nicht
gleich erschrecken. Falls wir allerdings haarscharfe Unterscheidungen ziehen
wollen, dann zeichnen wir die Begriffslandkarte auf folgende, vertraue Weise:
(1) Theismus: Zusätzlich zur Welt wird Gott angenommen und in Gott wird
die Quelle von Moral und Normativität verortet.
(2) Atheismus: Die natürliche Welt ist die einzige Welt, die es gibt – damit
ist Gott aus der Gleichung gelöscht. Folglich müssen Moral und
Normativität vollständig in naturalistischen oder weltlichen Begriffen
verstanden werden.
Der säkulare, expansive Naturalismus ordnet sich nun in Kategorie (2) ein,
allerdings nur, wenn der Ausdruck ‚natürlich‘ um nicht-szientistische Parameter
erweitert wird. Und selbst McDowell erkennt an, dass es eine Dimension der Natur
gibt, die jenseits unseres Wissens liegt, indem er die Metapher der Dunkelheit
heranzieht. Damit verweist er auf dasjenige, was die Grenzen der Naturkonzeption

29

Cottingham 2005, S. 48: „[...] there is for the theist a domain of eternal value and reason, a
domain that impinges on our empirical world, making us respond to something beyond the mere
sequence of brute facts.“
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überschreitet, wobei er letztere ohnehin schon nicht sehr eng versteht. 30 Somit
räumt McDowell ein, dass es etwas ‚jenseits‘ gibt, und Cottingham gesteht zu, dass
das Jenseits in gewisser Weise auch in uns sein muss. Schließlich sind wir zur
Vernunft und Moral fähig, und durch vernünftiges Denken und Handeln nehmen
wir eine ‚übernatürliche‘ Dimension der Realität in Anspruch. Daraus folgt
allerdings nicht eindeutig, dass wir mysteriös geteilte Wesen sind, und ob das
überhaupt ins Gewicht fallen würde.
6. THEISTISCHER EXPANSIVER NATURALISMUS
Der Unterschied zwischen Cottinghams Theismus und McDowells
Naturalismus ist also alles andere als klar. Und um die ganze Angelegenheit noch
verworrener zu gestalten, werde ich im Folgenden meine eigene Position einführen,
die ich als einen expansiven Naturalismus bezeichne, der auf eine Weise erweitert
ist, dass das gezeichnete Bild auch Gott gerecht zu werden vermag. Und mit meiner
eigenen Position werde ich vor allem die Implikationen herausarbeiten, die für das
Verständnis der Relation zwischen Gott, Normativität und Natur entscheidend
sind.
Völlig zu recht insistiert Railton darauf, dass es einer plausiblen Synthesis von
normativen und natürlichen Eigenschaften bedarf. Indes hängt jegliche
Überzeugungskraft von der Frage ab, wie die Grenzen des Natürlichen verstanden
werden müssen. Jedoch sind, wie oben gezeigt wurde, diese Grenzen völlig unklar,
selbst wenn man annimmt, dass sie vollständig in wissenschaftlichen Begriffen
definiert werden müssen. Meine Position besteht nun darin, dass erstens der
szientistische Naturalismus zurückgewiesen wird, dass daraus aber zweitens nicht
im Mindesten folgt, dass moralische Normativität ‚queer‘ ist – auch wenn
Cottingham und McDowell recht haben, dass moralische Normativität untragbar
seltsam erscheint, solange man der Wissenschaft zuspricht, das exklusive Maß der
Realität zu sein.31 Zugleich folgt meine Position aber Railton, wenn er betont, dass
es ebenso nicht tolerierbare, sonderbare Formen des Theismus gibt und dass es
folglich in diesem Kontext auch irrtümliche Wege gibt, Gott in das Bild zu
integrieren. Gleichwohl zeigt das nicht die Wahrheit des Atheismus. Vielmehr
30

Vgl. McDowell 2008, S. 217. An dieser Stelle verweist McDowell auf seine präferierte Bedeutung
des Terminus ‚natürlich‘, nämlich ‚nicht übernatürlich‘ (nicht okkult, nicht magisch). Und er fügt auf
S. 218 hinzu: „There is no need for me to take a stand on whether everything is natural in that sense
(thereby, among other things, giving needless offence to people who think respect for modern science is
compatible with a kind of religious belief that preserves room for the supernatural).“
31

Allerdings sollte bedacht werden, dass mit Railton in Frage gestellt werden kann, ob es
notwendig ist, dass szientistischer Naturalismus nicht über eine krude und ausnahmslos
problematische Konzeption von Normativität hinauskommen kann. Dennoch wirft auch seine
Position die Frage auf, wie zwischen Moralphilosophie und Wissenschaft unterschieden werden
kann. Diese Themen werden ausführlicher in Ellis 2014, Kapitel 2, §§2.7-8 diskutiert.
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argumentiere ich in God, Value, and Nature, dass es eine plausible Form des
Theismus gibt, die sehr eng mit dem säkularen, expansiven Naturalismus
verbunden ist.
Um den komplexen Gedanken, der meiner Position zugrunde liegt, deutlicher
herauszubringen, hilft ein Zitat aus den brillanten Tagebüchern von Simone Weil:
The thought of God must not interpose itself between us and other creatures. It
must not make the contact between us and them less direct. On the contrary, through
it the contact must be made more direct. […] God has got to be on the side of the
subject and not on that of the object during all those intervals of time when, forsaking
the contemplation of the light, we imitate the descending movement of God so as to
turn ourselves towards the world.32

Weil legt also nahe, dass es irrtümliche Wege gibt, Gott und Moral zusammen
zu bringen. Ein solch irrtümlicher Weg wäre etwa eingeschlagen, wenn in einer
moralischen Überlegung erster Ordnung nicht über den moralischen Gegenstand
nachgedacht würde, sondern der Gedankeninhalt sich stattdessen auf Gott bezöge.
Das Problematische daran wäre nämlich, dass die relevanten moralischen
Überlegungen von den Gedanken an Gott unterbrochen und diese uns letztlich von
der Moral ablenken würden – die Gedanken würden eben von Gott handeln und
uns als solche dran hindern, das moralisch Gebotene zu tun (wenn wir eine
authentische Beziehung zu Gott eingehen). Mit Gott als Gegenstand würden unsere
Gedanken ihre Aufmerksamkeit aus der Situation und der weltlichen
Eingebundenheit abziehen und sich stattdessen auf das Höhere, Transzendente
richten. Die entscheidende Einsicht von Weil, die uns erklärt, wo eine solche
Konzeption von moralischen Überlegungen erster Ordnung fehl geht, ist hier, dass
Gott auf diese Weise wie ein Objekt verstanden wird. Weil nennt das Beispiel der
Kontemplation des Lichts und schlägt stattdessen vor, dass Gott auf ‚der Seite des
Subjekts‘, und spezifischer: des moralischen Subjekts verortet werden muss. Sie
zeigt dabei, dass der genannte Fehler zwei Aspekte hat: Erstens wird Gott wie ein
Objekt behandelt. Und zweitens wird die religiöse Kontemplation an die Stelle des
moralischen Handelns gesetzt.
Weils Gegenvorschlag ist nun, dass wir uns auf der Ebene der moralischen
Handlung authentisch mit Gott in Beziehung setzen. Ähnliches nimmt auch
Emmanuel Lévinas an, wenn er auf Folgendem insistiert: „Gott kennen heißt
wissen, was zu tun ist.“33 Lévinas teilt mit Weil die Ablehnung von Positionen, die
Gott ‚auf die Seite des Objekts‘ setzen. Und darüber hinaus behauptet er, dass
Atheismus einen authentischeren Weg zu Gott als manche Formen des Theismus
darstellen kann. Denn der Atheismus überwindet durch seine Kritik Trugbilder
und erlaubt daher den Blick ganz auf moralische Handlungen zu richten, die, wie

32
33

Weil 1956, S. 358.
Lévinas 1992, S. 29.
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Lévinas glaubt, sowohl notwendig als auch hinreichend für eine authentische
Beziehung zu Gott sind.
Lévinas stellt aus mehreren Gründen eine Schlüsselfigur in God, Value, and
Nature dar. Zum einen ist er bedeutsam, weil er dem säkularen, expansiven
Naturalismus zuspricht, mit einem moralischen Realismus kompatibel zu sein.
Darüber hinaus ist wichtig, dass er den Bezug auf eine zweite, übernatürliche
Dimension des Seins ablehnt. Und schließlich nimmt er eine zentrale Stellung ein,
weil er darauf besteht, dass Gott nur insofern Teil des Bildes ist, als es moralische
Wesen gibt, die fähig sind, Gottes Werke zu tun, oder, wie es Lévinas ausdrückt,
die die Fähigkeit haben, das Unendliche auszudrücken.34 Zentral ist nun Lévinas’
Behauptung, dass die genannten Punkte alle in der unmittelbaren Begegnung
zwischen Selbst und Anderem involviert sind, denn in dieser Begegnung ergeht an
uns der Anruf, uns moralisch antwortend zu verhalten. Mit Lévinas Worten
gesprochen besagt das, dass der Andere eine moralische Aufforderung übermittelt,
die in der „sinnlichen Erscheinung des Antlitzes“ offenbart wird.35 Dieser „ethische
Widerstand“ besagt, dass eine „Unendlichkeit“ erscheint, und diese „lähmt meine
Vermögen“36. Das auf diese Weise verstandene Angesicht des Anderen „öffnet die
ursprüngliche Rede, deren erstes Wort Verpflichtung ist“.37
Lévinas schlägt also vor, dass die Quelle der Normativität im Angesicht des
Anderen liegt – durch dessen sinnliche Erscheinung wird eine moralische
Aufforderung offenbart und das Selbst ist zur Verantwortung aufgefordert. Damit
kann er so verstanden werden, dass er eine Version der Synthesis des Normativen
und Empirischen anbietet, was für den Naturalismus eine Bedingung für jede
befriedigende Moralphilosophie darstellt. Dieser Version folgend stammt die
normative Aufforderung aus der Welt, in der wir leben. Ihre Quelle ist spezifischer
das Angesicht, das wir in der Begegnung mit Anderen erfahren, etwa wenn wir ihr
Leid oder ihre Abhängigkeit wahrnehmen und so empfänglich für ihre Bedürfnisse
werden. Diese Begegnungen weisen aber gleichfalls in die Richtung derjenigen
Anderen, zu denen wir nicht unmittelbar in Beziehung stehen. Und daher erlaubt
Lévinas zugleich, dass wir Verpflichtungen auch aus der Distanz wahrnehmen, so
dass wir durch unsere menschliche Fähigkeit, moralisch zu sein, empfänglich für
die relevanten Anforderungen der Anderen sind. Folglich ist die Verbindung
zwischen Menschen ein fester Bestandteil dieser Konzeption, wodurch sie auch ein
Zugeständnis an die irreduzible soziale Dimension der Moralität (Railton) macht.
34

Vgl. dazu die vorhin zitierte Aussage von Simone Weil. Vgl. auch Lévinas 1981, 117f.: „Das
Unendliche habe ich nicht ›vor‹ mir, sondern ich drücke es gerade dann aus, wenn ich ein Zeichen
des Schenkens der Zeichen, des ›Für-den-Anderen‹ gebe – worin ich mich von jedem Interesse frei
mache: Siehe mich [me voici]. Wunderbarer Akkusativ: Seht mich, hier bin ich: unter eurem Blick,
euch verpflichtet, euer Knecht. Im Namen Gottes.“
35
Lévinas 1987, S. 283.
36
Lévinas 1987, S. 286.
37
Lévinas 1987, S. 289.
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Und wir haben es mit einer Position zu tun, die uns das Recht einräumt, mit Railton
(und McDowell) zu sagen, dass moralische Werte und Imperative in nichts
Transzendenterem als den Fakten über Menschen und ihre Umwelt begründet
sind. Zentral ist aber auch, dass kein Zugeständnis an Railtons reduktives Bestreben
eingegangen wird und dass wir an eine theistische Ausrichtung verwiesen sind. Alles
in allem ist es Gottes Werk, das wir in diesem Kontext tun, und Gottes Liebe, die
wir ausdrücken, anstatt Gott wie einen vor uns stehenden Gegenstand zu
behandeln.
7. FAZIT
Wohin hat uns die ganze Diskussion geführt? Es wurde Cottingham in seiner
Zurückweisung des szientistischen Naturalismus zugestimmt, wodurch auch die
Annahme, dass moralische Eigenschaften unweigerlich unüberwindliche
metaphysische und epistemologische Schwierigkeiten verursachen, grundlos
erscheint. Mit dieser Zurückweisung muss keinesfalls verleugnet werden, dass der
szientistische Naturalismus durch einige Einsichten motiviert ist – er verspricht etwa
zu garantieren, dass Moral von der Welt abhängt und dass unsere moralischen
Behauptungen in diesem Kontext empirisch fundiert sind. Dennoch besteht die
Gefahr, dass durch krudere Versionen des szientistischen Naturalismus Moral nicht
mehr verstanden werden kann. Und die plausibleren Versionen sind wiederum
kaum von ihren nicht-szientistischen Gegenspielern zu unterscheiden. Darüber
hinaus wurde Cottingham zugestimmt, dass moralischer Normativität zwei
Eigenschaften innewohnen: Zum einen kommt ihr zu, objektiv zu sein. Und zum
anderen besitzen moralische Eigenschaften die angesprochene Anziehungskraft,
dass ihnen entsprochen werden soll (‚to-be-pursuedness‘). Allerdings wurde gegen
Cottingham in Frage gestellt, ob moralische Eigenschaften einzig verstanden werden
können, wenn man sie in theistischer Terminologie fasst. Als Alternative zum
Theismus Cottinghams wurde der säkulare, expansive Naturalismus vorgestellt.
Hier wird die Sachlage allerdings komplex, da kaum ein Blatt Papier zwischen diese
Position und ihr theistisches Gegenstück passt – und die verbindende Figur ist in
diesem Kontext Lévinas. Denn es ist Lévinas, der es vermag, Normativität zu erden,
ohne dafür den Preis zahlen zu müssen, dass ihre Realität in Frage steht, und dabei
einen theistischen Rahmen beibehalten kann. Entscheidend ist dabei, dass seine
Position dezidiert diesseitig ist und die meisten seiner Aussagen ein Analogon in
der Position des säkularen expansiven Naturalismus finden.
Impliziert die Philosophie von Lévinas jedoch, dass er Cottinghams Annahmen
einer Dimension ewiger Werte und Vernünftigkeit, die auf unsere Welt einwirkt,
obgleich sie jenseits ihrer liegt, abstreiten muss? Das ist sicher nicht der Fall, weil
sein Theorierahmen, wie oben beschrieben, theistisch ist. Daher muss Lévinas
annehmen, dass die Realität mehr umfasst, als das, was auf der Ebene der Natur
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existiert, auch wenn seine Position zugleich annimmt, dass dieses ‚mehr‘ niemals
vollständig verstanden werden kann. Soviel gesteht auch McDowell zu, wenn er die
Metapher der Dunkelheit verwendet. An diesem Punkt setzt jedoch der expansive
Naturalismus ein, welchem der von meiner Position präferierte Theismus
innewohnt. Und Lévinas scheint für diese theistische Form des Naturalismus ein
tragfähiges Model anzubieten, das auch für den säkularen expansiven Naturalismus
annehmbar sein sollte, jedenfalls wenn dieser bereit wäre, einen weiteren Schritt in
Richtung der bereits eingeschlagenen Erweiterung zu gehen. Dass dieser weitere
Schritt keine Probleme bereiten sollte, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass er
eigentlich schon in dem Moment getan ist, in dem über die Grenzen des
Szientismus hinausgegangen wird, um sinnvoll über moralische Normativität
sprechen zu können.
Was ist nach dem Gesagten also der Unterschied zwischen einem theistischen
und einem nicht-theistischen moralischen Realismus? Nun, sollte die theistische
Position unsere Fähigkeit, moralische Anforderungen anzuerkennen und
entsprechend zu handeln, umfassen, dann wäre die Differenz diejenige zwischen
einem Ansatz, der der Normativität gerecht zu werden vermag, und einem, der das
nicht kann. Allerdings würden Vertreterinnen des säkularen expansiven
Naturalismus diese Konklusion mit der Annahme bestreiten, dass es nicht der
Annahme Gottes bedarf, um der Normativität gerecht zu werden. Alles, was dafür
benötigt werde, ist die Fähigkeit menschlicher Wesen, moralische Ansprüche zu
erkennen und anzuerkennen. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass auf diese
Weise offenbleibt, dass genau dies es ist, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein.
Der Atheismus hat keine Möglichkeit, diese Möglichkeit auszuschließen. Und diese
Möglichkeit eines theistischen moralischen Realismus wird in eminentem Maße
plausibler, wenn erst die Trugbilder durchschaut sind, an denen sich viele
festhalten, und wenn die aufgeschlossene Haltung eingenommen wird, die uns über
den szientistischen Naturalismus hinausführt.
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ABSTRACT

The paper examines some of the main theses of John Finnis’ book Natural Law and Natural
Rights as well as Pauline Westerman’s criticism. The focus lies on Finnis’ claim to give a purely
philosophical, i.e. non-metaphysical, non-theological, and non-naturalist foundation of universal
natural rights on the basis of an interpretation of Aquinas’ theory of the lex naturalis. Following
Westerman in some respects, I will argue that there are some systematic problems embedded in
Finnis’ interpretation of Aquinas, especially concerning the question of how to justify the contents
of the basic goods. However, I will show that Westerman in return overstresses the importance
of a metaphysical and theological framework in Aquinas. The final part of the paper therefore
suggests an alternative reading of Aquinas’ theory of the lex naturalis, stressing the systematic
meaning of nature as reason and the importance of the ‘synderesis’ (‘conscience’) for Aquinas’
approach.
K EYWORDS
Nature, reason, natural law, conscience

1. EINFÜHRUNG
Zweifelsohne ist es das Verdienst John Finnis’, den Begriff des Naturgesetzes
(Natural Law) als Grundlage der Rechts- und Moraltheorie wieder in die philosophische Diskussion eingeführt zu haben.1 Hierbei verfolgt Finnis das Ziel, Menschenrechte als natürliche Rechte (Natural Rights) auch inhaltlich zu begründen
und damit eine in der zeitgenössischen Diskussion eingetretene Pattsituation zwischen Rechtspositivismus und Moralphilosophie zu überwinden, aber auch verschiedenen Theorien der Obligation wie Konsequentialismus und Deontologie

1

Der Aufsatz ist die Überarbeitung eines Vortrags, den der Verf. am 9. März 2018 auf dem Workshop ‚Gesetz und Gewissen in der Philosophie des Mittelalters‘ der GPMR in Frankfurt/Main gehalten hat. Sehr herzlich danken möchte ich Anselm Spindler für eine kritische Durchsicht des Texts
und zahlreiche wertvolle Hinweise.

46

MARKO J . FUCHS

miteinander zu vermitteln.2 Diese naturrechtliche Begründung soll dabei, und dies
ist für den weiteren Gang der Überlegungen Finnis’ von höchster Bedeutung, weder
naturalistisch,3 noch metaphysisch, noch theologisch/neothomistisch, sondern rein
philosophisch sein und damit einige bekannte Probleme wie etwa den Naturalistischen Fehlschluss.4 Gleichzeitig stehen viele von Finnis’ Ausführungen im Zeichen
eines massiven Rückgriffs und einer weitreichenden Interpretation der Naturgesetzestheorie von Thomas von Aquin, wobei Finnis nicht nur beansprucht, die gleichsam ‚richtige‘ Thomasdeutung vorzulegen, sondern überdies auch eine wenigstens
rudimentäre Geschichte des nachthomasischen Naturrechtsdenkens als eines solchen anbietet, in dem wesentliche Einsichten des Thomas vergessen und fehlgedeuet worden sind, weswegen die eigentliche thomasische Theorie wieder freizulegen wäre.
Nun ist Finnis’ Konzeption nicht nur vielfach rezipiert, sondern zum Teil auch
massiv kritisiert worden. Im vorliegenden Text soll hierbei ausschließlich die einschlägige und sehr umfassende Kritik Pauline Westermans im Fokus der Diskussionen stehen.5 Interessant ist an dieser nicht nur, dass Westerman Finnis unter anderem vorwirft, dass seine Konzeption des Naturgesetzes als bloßen Rekurses auf
die natürliche Vernunft und Selbstevidenz ohne Rückbezug auf Theologie und/oder Metaphysik einerseits systematisch unbefriedigend sei; im Zuge dessen verfüge
Finnis etwa nur über eine ungenügende Theorie des Gewissens. Der Naturbegriff
bei Finnis sei inhaltsleer, gleichsam systematisch ausgehöhlt, und zwar deswegen,
weil Finnis alle Verbindungen zu gerade denjenigen genuin theologischen Inhalten
gekappt habe, die allein dem Naturbegriff einen normativen Gehalt verschaffen
könnten. Hierin steckt überdies aber ein zweiter, äußerst interessanten Kritikpunkt
Westermans, indem sie nämlich dieser eher systematische Linie mit einer Kritik an
Finnis’ historischer Interpretationsstrategie verbindet: Indem Westerman zugleich
behauptet, dass Finnis in seiner Ausblendung insbesondere der theologischen
Grundannahmen die thomasische Vorlage grundlegend missverstanden und im
Zuge dessen auch übersehen habe, dass die vermeintlich bloßen Missinterpretationen später Naturrechtskonzeptionen tatsächlich eher Probleme zutage fördern, die
bei Thomas bereits angelegt seien. So verbindet sich Westermans Kritik also wie

Der Titel seines einschlägigen Buches lautet bekanntlich entsprechend: Natural Law and Natural
Rights (Oxford: Oxford University Press, 21990). Im Weiteren zitiert im Text als NLNR mit Angabe
2

der Seitenzahl.
3
Die Gegenthese vertritt Kenneth Einar Himma, ‚Substantive Neo-Naturalism‘ bei Finnis: Art.
‚Natural Law‘, in Internet Encyclopedia of Philosophy (https://www.iep.utm.edu/natlaw/, zuletzt abgerufen am 02.03.2018).
4
Cf. Craig Paterson, ‚Aquinas, Finnis and Non-naturalism‘, in Craig Paterson & Matthew S. Pugh
(eds.), Analytical Thomism: Traditions in Dialogue (Aldershot/Burlington: Ashgate, 2006), chap. 9,
171.
5
Aus deren Buch The Disintegration of Natural Law Theory. Aquinas to Finnis (Leiden: Brill,
1997). Im Weiteren im Text zitiert als DNLT mit Seitenangabe.

47

Naturgesetz und Gewissen: Finnis, Westerman, Thomas von Aquinas

schon bei Finnis selbst mit dem Anspruch, auch historisch eine überzeugende
Thomasdeutung vorzulegen.
Im vorliegenden Beitrag soll dieser Konstellation nachgegangen und systematisch erörtert werden, wie Finnis’ Idee einer rein auf Vernunft basierten Begründung des Naturgesetzes aussieht, was in diesem Zusammenhang ‚Natur‘ meint und
wie das Gewissen ins Spiel kommt, wie Westerman genau und ob in zutreffender
Weise den Ansatz Finnis’ kritisiert und welches ihre eigenen Gegenvorschläge sind.
Im Weiteren wird sodann im Rückblick auf die bei Finnis und Westerman entwickelten Strukturen der thomasische Ansatz diskutiert; es wird sich zeigen, dass
beide Autoren wesentliche Hinsichten und ‚Angebote‘ des thomasischen Ansatzes
übersehen und dieser für einige der entwickelten Probleme alternative und überzeugendere Ansätze bietet. Das Folgende erhebt dabei nicht den Anspruch, nunmehr ‚die richtige‘ Thomasdeutung herauszustellen – die Feststellung derartiger
Richtigkeiten ist Sache der Thomas-Philologie. Noch weniger geht es um die Behauptung einer Vollständigkeit der Sichtung und Diskussion der philosophischen
Debatte um die thomasische lex naturalis.6 Der Anspruch ist vielmehr zu zeigen,
dass die gegenwärtige Debatte in der Gestalt, wie sie in der Diskussion zwischen
Finnis und Westerman erkennbar wird, zentrale Einsichten des thomasischen Ansatzes unterschätzt oder aus dem Blick verliert, insbesondere mit Blick auf den Naturbegriff, die tatsächlich spannende alternative Antworten bereithalten.
2. NATURGESETZ BEI FINNIS UND WESTERMANS KRITIK

2.1. Ebene der Prinzipien: basic goods und basic requirements
Der Kern von Finnis’ Natural Law Theory besteht zweifelsohne in seiner Theorie der grundlegenden allgemeinsten Werte (values – NLNR 60f.) oder ‚basic
goods‘, die er mit den basalen Prinzipien der praktischen Vernunft identifiziert.
Von diesen selbstevidenten Prinzipien des Naturgesetzes hängt alles Übrige ab (cf.
NLNR 35f.). Mit Blick auf diese ‚basic goods‘ betont Finnis:
They are not inferred from speculative principles. They are not inferred from facts. They
are not inferred from metaphysical propositions about human nature, or about the nature
of good and evil, or about ‚the function of human being‘; nor are they inferred from a teleological conception of nature or any other conception of nature. They are not inferred or
derived from anything. They are underived (though not innate). (NLNR 33f.)

Diese Unableitbarkeit geht zusammen mit ihrem Charakter als höchste und
letzte Prinzipien für die praktische Vernunft in Analogie zu den Prinzipien der
Siehe hierzu die Bemerkungen des Verf. Gerechtigkeit als allgemeine Tugend. Die Rezeption
der aristotelischen Gerechtigkeitstheorie im Mittelalter und das Problem des ethischen Universalismus (Berlin: de Gruyter, 2016), bes. Kap. 3.5.1.
6
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theoretischen: Wären sie abgeleitet oder ableitbar, dann nur wieder aus höheren
und ‚letzteren‘ Prinzipien (und wären eben damit nicht mehr selbst die letzten Prinzipien). Aufgrund dieser Unableitbarkeit sind die basic goods zudem selbstevident
und inkommensurabel (‚unvergleichbar‘), was nicht zuletzt auch bedeutet, dass sie
nicht in ein Unterordnungsverhältnis gesetzt werden können, sondern gleichwertig
sind. Zusammengenommen bilden diese basic goods, deren Finnis sieben aufzählt,
ein Set basaler praktischer Prinzipien insofern, als sie anzeigen, was die basalen
Formen oder Aspekte gelingenden menschlichen Lebens (human flourishing) sind.
Diese basalen Formen menschlichen gelingenden Lebens werden eben deshalb,
weil sie diesen Bezug aufs ‚human flourishing‘ haben, als ‚Güter‘ (eben: goods) vorgestellt, die verfolgt und verwirklicht werden sollen, die somit erstrebenswert (desirable) sind. Als selbstevident sind sie in irgendeiner Weise allen denjenigen Personen bekannt, die in die Reflexion darüber eintreten, was getan werden soll, ohne
dass dies bedeuten würde, jeder hätte sie beständig präsent oder niemand müsse
für ihre Auffindung nicht über die reflektieren.7 Die sieben basic goods sind die
folgenden:
1. Praktische Reflexion (practical reflection)
2. Wissen (knowledge)
3. Spiel (play)
4. Ästhetische Erfahrung (aesthetic experience)
5. Gemeinschaft (Freundschaft) (sociability [friendship])
6. Praktische Vernunft/Vernünftigkeit (practical reasonableness)
7. Religion (religion)
Da diese basic goods wie gesagt inkommensurabel, irreduzibel, damit unableitbar und auch unbeweisbar sind, lässt sich die Frage, wie genau es denn zur Auswahl
eben dieser sieben basis goods kommt, in Paraphrase der Rekonstruktion Westermans nur so beantworten: Ausgewählt werden sie, indem wir fragen, ob sie als letzte
Gründe innerhalb der praktischen Überlegung fungieren können. Eine Letztbegründung bieten sie insofern, als sie nicht bloß instrumentell auf ihnen äußere Zwecke, zu denen Finnis übrigens auch die Glückseligkeit zählt, bezogen sind, sondern
vielmehr einen intrinsischen Wert aufweisen. Dass sie einen solchen Wert haben,
ergibt sich daraus, dass sie als Aspekte des human flourishing objektiv erstrebenswert sind, und dass wiederum dies der Fall ist, ist selbstevident (cf. DNLT 241).
Trotz oder vielmehr gerade wegen ihres Prinzipiencharakters sind die basic
goods indes für sich genommen noch nicht handlungsleitend, sie sind noch nicht
einmal in sich selbst moralisch in dem Sinne, dass sie ein ausdrückliches Sollen
(‚ought‘) beinhalten würden. Vielmehr bezeichnet Finnis sie als ‚pre-moral‘ und die
Form ihrer Normativität als ein ‚is-to-be‘ statt ein ‚ought‘ (cf. DNLT 252). Um auf
7

A „set of basic practical principles which indicate the basic forms of human flourishing as goods
to be pursued and realized, and which are in one way or the other used by everyone who considers
what to do, however unsound his conclusions“. (NLNR 23)

49

Naturgesetz und Gewissen: Finnis, Westerman, Thomas von Aquinas

die Ebene eigentlich handlungsleitender Moralität und damit des eigentlichen
‚ought‘ zu gelangen, bedarf es deshalb eines weiteres ‚Sets‘ an Bestimmungen, und
zwar eines Sets ‚of basic requirements‘ für praktisches Reflektieren, das es uns erlaubt zu entscheiden, welche der basic goods wir in welcher Weise realisieren und
damit gewissermaßen ‚anwenden‘ sollen, um insgesamt eine moralisch gute Handlung hervorzubringen.8 Dieses zweite Set ermöglicht uns dann drittens und schließlich die Formulierung eines Sets allgemeiner moralischer Standards (NLNR 23).
Wie die basic goods selbst, hält Finnis auch die basic requirements für selbstevident,
indem sie in einer Art Selbstanwendung eines der basic goods, nämlich der praktischen Vernunft/Vernünftigkeit (practical reasonableness), auf alle anderen basic
goods und auf sich selbst hervorgehen. Diese systematische Bedeutung kommt der
practical reasonableness deswegen zu, weil es sich bei ihr um dasjenige basic good
handelt, das man, vor die Frage nach der Wahl gestellt, nicht vernünftigerweise zurückstellen kann und das auch bei der Bestimmung der Art und Weise, wie basic
goods konkret realisiert werden soll, maßgeblich ist (cf. NLNR 100).
Die übrigen acht ‚basic requirements‘ lauten:
1. Verfolgen eines kohärenten Lebensplans (a coherent plan of life)
2. Keine willkürlichen (sondern nur vernünftige) Präferenzen zwischen Werten (no arbitrary preferences amongst values)
3. Keine willkürlichen (sondern nur vernünftige) Präferenzen zwischen Personen (no arbitrary preferences amongst persons)
4. eine Balance zwischen detachment, d.h. eine gewisse Distanz von den eigenen verfolgten Projekten, um Offenheit für die übrigen Güter zu haben (und nicht
auf nur bestimmte fixiert zu sein) und commitment, d.h. dem Sicheinsetzen und
Verfolgen für die Projekte und Werte, für die man sich entschieden hat
5. die Perspektive auf die Konsequenzen unseres Handelns und die Wirksamkeit der Vernunft (the [limited] relevance of consequences: efficiency, within
reason)
6. Respekt vor jedem basalen Wert in jeder Handlung (respect for every basic
value in every act): nicht eine Handlung auswählen, die in sich selbst nichts anderes
bewirkt, als die Realisierung eines der basic goods zu verhindern
7. Die Belange des Gemeinwohls berücksichtigen (the requirements of the
common good)
8. Dem eigenen Gewissen folgen (following one’s own conscience)
Da ‚being practically reasonable‘, aus dem diese basic requirements entspringen,
als basic good seinerseits ein Aspekt des ‚human flourishing‘ ist, besteht
8

A „set of basic methodological requirements of practical reasonableness (itself one of the basic
forms of human flourishing) which distinguish sound from unsound practical thinking and which,
when all brought to bear, provide the criteria for distinguishing between acts that (always or in particular circumstances) are reasonable-all-things-considered (and not only relative-to-a-particular purpose) and acts that are unreasonable-all-things-considered, i.e. between ways of acting that are morally
right or morally wrong“ (NLNR 23).
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entsprechend das Applizieren der basic goods auf Handlungen vermittels der basic
requirements weniger in einem bloßen quasi syllogistischen Anwenden eines Allgemeinen auf Besonderes als in einem Ausdeuten der Frage, wie der an sich relativ
offene allgemeine Handlungshorizont zu konkretem Handeln und einem konkreten Leben hin realisiert werden soll.

Kritik Westerman
Ein erster Kritikpunkt Westermans an dieser Entwurf richtet sich auf die starke
Betonung der Selbstevidenz der ersten Prinzipien durch Finnis, die Westerman in
verschiedenen Hinsichten und nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Thomasdeutung sehr problematisch findet. Wie schon einleitend angedeutet,
stehen bei ihr daher einesteils Fragen des Arguments, andererseits aber auch Fragen
nach einer zutreffenden Thomas-Deutung im Mittelpunkt. Problematisch findet
Westerman zunächst die These, dass für die Selbstevidenz der basic goods im
Grunde nicht argumentiert werden kann, wenn darunter verstanden wird, dass man
ihren Status beweisen könnte. Nun räumt Finnis immerhin selbst die Möglichkeit
einer Art des Aufweises ein, und zwar dergestalt, dass eine Leugnung der self-evidence of basic goods das Widerspruchsprinzip verletzten würde. Diese Form nicht
eigentlich ‚begründender‘ Argumentation für die basic goods nennt Finnis ‚dialektisches Argumentieren‘. Gesteht man dies jedoch zu, so wendet Westerman ein,
dann ergäbe sich die seltsame Situation, dass die vermeintlich eigenständige Sphäre
der praktischen Vernunft mit dem Rekurs ausgerechnet auf das Widerspruchsprinzip letztlich wieder auf die Ebene der theoretischen Vernunft verwiesen wäre, um
ihre Geltung auszuweisen.
Ein zweites Problem ergibt sich in Westermans Augen mit Blick auf den
Letztgültigkeitscharakter der basic goods, deren ‚ultimacy‘. Wenn nur diejenigen
basic goods selbstevident sind, die nicht von einem anderen Prinzip her abgeleitet
werden können, so scheint hier ein vitiöser Zirkel zu lauern, da dann die Letztgültigkeit der basic goods mit dem Argument der Selbstevidenz verteidigt, Selbstevidenz aber gleichzeitig als Letztgültigkeit ausgelegt würde. Aber sogar dann, wenn
man Finnis konzedieren würde, dass auf einer derart basalen Ebene wie der hier
thematischen eine gewisse Zirkularität unvermeidlich ist, erkennt Westerman in der
Gesamtanlage der Prinzipienstruktur der praktischen Vernunft, wie Finnis sie entwirft, ein grundsätzliches Missverständnis, das vor allem daran deutlich wird, wenn
man einige der Thomasdeutungen Finnis’ genauer in den Blick nimmt. Genauer
geht es um die Auslegung des thomasischen ‚primum principium practicum‘ (ppp)
‚das Gute ist zu tun, das Schlechte zu meiden‘ als eines ein selbstevidenten Prinzips
und die Frage, wie die weiteren, durch die natürlichen Inklinationen erstrebten
Ziele und deren Erfassung als Güter durch die praktische Vernunft mit diesem ppp
zusammenhängen. Denn zwar stimmt Westerman mit Finnis darin überein, dass
die basic goods in gewisser Weise auf diesem selbstevidenten Prinzip beruhen,
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sofern sie eine Erweiterung (extension) des ppp sind. Finnis jedoch meint darüber
hinaus, dass genau aus diesem Grunde die basic goods bei Thomas genauso selbstevident seien, wie das ppp selbst, die basic goods gewissermaßen ihre Selbstevidenz
von derjenigen des ppp erhielten – was Westerman als gültige Thomas-Auslegung
durchaus leugnet. Für Westerman verhält es sich bei Thomas vielmehr so, dass die
natürlicherweise inklinierten ‚basic goods‘ gerade insofern, als sie ‚Güter‘ und damit
inhaltlich bestimmt sind, durchaus nicht so selbstevident sind wie das bloß formale
Prinzip ppp: Die ‚Inhalte‘ oder ‚Güter‘ der basic goods können sich gerade deshalb
nicht selbstevident aus der Selbstevidenz des ppp ergeben, weil dessen Selbstevidenz gerade darin gründet, dass es als formales Prinzip gar kein ‚Gut‘ definiert.
Vielmehr sind wir Westerman zufolge darauf angewiesen, auf der Basis des ppp
jeweils darauf zu reflektieren, was das ‚Gute‘ ist. Dass bei Thomas immerhin die
durch die natürlichen Inklinationen erstrebten Ziele Hinweise auf basic goods geben können, ist Westerman zufolge nur deswegen möglich, weil bei Thomas eine
metaphysische Grundannahme im Hintergrund steht, nämlich die, dass die Natur
von Gott geschaffen und daher ‚gut‘ ist, weshalb die natürlichen Strebeziele aller
Lebewesen Weisen sind, wie Gott sein ewiges Gesetz als ‚Stil (style)‘ des Schaffens
innerhalb seiner Schöpfung ausdrückt. Thomas’ Begriff des Naturgesetzes bzw. der
Synderesis, vermittelt über die der Mensch an diesem ewigen Plan teilhabe, ist daher Westerman zufolge – und anders als bei Finnis – ebenfalls ein notwendiger
Baustein der thomasischen Naturgesetzestheorie und beinhaltet, so Westerman,
die „assumption that God’s exemplar is accessible to human rationality.“ (DNLT
244) Da Finnis auf eine so verstandene Ausdeutung der Synderesis als Urgewissen
verzichtet, wirft Westerman ihm vor, letztlich gar keine Theorie der Synderesis –
und damit auch keine Theorie des Gewissens, jedenfalls nicht im Vollsinne – zu
haben.

2.2. Finnis über das Gewissen
Nun könnte man dieser Kritik entgegenhalten, dass Finnis doch wie oben gesehen sehr wohl das Gewissen im Sinne von conscience in seiner Theorie thematisiert
habe, nämlich als eines der sog. ‚basic requirements‘, die angesetzt werden müssen,
damit aus den ‚pre-moral basic goods‘ überhaupt so etwas wie moralische Prinzipien werden können. Und man kann zudem darauf hinweisen, dass Finnis sogar
behauptet, letztlich alle basic requirements könnten als „workings of conscience“
aufgefasst werden (NLNR 125). Indem dabei wie gesehen die ‚Applikation‘ der allgemeinen Prinzipien auf das konkrete Handeln nach Maßgabe der basic requirements nicht im Sinne eines bloßen Subsumptionssyllogismus aufzufassen ist, sondern vielmehr als eine Art des Ausdeutens der begegnenden Handlungssituation
vor dem Hintergrund des allgemeinen ‚Framework‘ des Naturgesetzes verstanden
werden muss, tragen die ‚workings of conscience‘ bei Finnis überdies mehr oder
weniger die Züge der thomasisch verstandenen prudentia (cf. ibid.).
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Allerdings kann man ebenso feststellen, dass von diesen wenigen Äußerungen
abgesehen die tatsächliche Behandlung der prudence/prudentia in NLNR äußerst
mager ausfällt, zumal wenn man sie mit der Gründlichkeit und Ausführlichkeit vergleicht, die Thomas selbst diesem Gegenstand widmet. Und auffällig ist auch die
geringe Aufmerksamkeit, die Finnis dem zweiten Aspekt dessen, was man bei
Thomas das ‚Gewissen‘ nennen könnte, d.h. der Synderesis schenkt. So mag es bei
Finnis’ permanentem Verweis auf Sth I-II 94, 2c und die dort artikulierte Theorie
der lex naturalis verwundern, dass der ‚Ort‘, den Thomas für das Naturgesetz im
Menschen ausmacht, nämlich eben jener natürliche Habitus der Synderesis, bei
Finnis nicht einmal im Haupttext, sondern bloß in einigen wenigen Anmerkungen
mit Blick auf Thomas verhandelt wird.9 In seiner eigenen Theorie dagegen scheint
Finnis im Vertrauen auf die qua Selbstevidenz gewährleiste Tragfähigkeit der ‚basic
goods‘ als Grundprinzipien der Moralität ganz auf die Dimension eines natürlichen
Habitus zu verzichten. Habitus kommen bei Finnis, wenn überhaupt, offenbar nur
als erworbene in Betracht, was die Synderesis bekanntlich gerade nicht ist. Dieser
Ausgangslage entsprechend wiederholt Finnis, wie schon früher angesprochen,
mehrfach, dass die Prinzipien des Naturgesetzes zwar allen selbstevident, aber keineswegs in irgendeiner Weise ‚eingeboren (innate)‘ sind (NLNR 34 u. ö.) – auch
dies offenkundig eine Konzession an seine prinzipiell antimetaphysische und antinaturalistische Grundtendenz.

Kritik Westerman
Westermans Kritik an Finnis’ Schrumpfform einer Theorie des Gewissen verläuft entlang der Fluchtlinie ihrer Kritik an Finnis’ Theorie der basic goods. Insbesondere stellt die These der Inkommensurabilität und daraus resultierenden
Gleichwertigkeit der basic goods Finnis’ Konzeption der basic requirements und
deren Eignung zum Fällen vernünftiger Urteile in Westerman Augen vor Schwierigkeiten. Oben war gesagt worden, dass die Inkommensurabilität sich aus dem irreduziblen und selbstevidenten Charakter der basic goods ergibt. Mit Blick auf die
basic requirements kommt dagegen als ein weiterer Aspekt ins Spiel, dass Finnis
meint, die Freiheit der Wahl, die die Grundlage der basic requirements ist, könne
nur unter der Bedingung der Inkommensurabilität der auszuwählenden basic
goods gewährleistet werden. Der Gedankengang lautet dabei dahingehend, dass
dann, wenn die basic goods mit Blick aufeinander in ein nicht mehr inkommensurables, sondern vielmehr hierarchisches Zweck-Mittel-Gefüge geordnet wären, dies
letztlich auf ein instrumentelles Verständnis der Güter hinausliefe; ein basic good
wäre dann Mittel für das andere, z.B. Selbsterhaltung bloß Mittel etwa für Gotteserkenntnis statt ‚end in itself‘. Nun sind instrumentelle Verhältnisse, d.h. hypothetische Imperative, aber kalkulabel und insofern nicht frei wählbar.
9

NLNR 51, Anm. 2 zu II.3, und 77, Anm. 2 zu III.4.
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Auf diese Überlegung könnte man einerseits einwenden, dass etwa bei Thomas
eine solche Hierarchie zwar durchaus besteht, dort allerdings nicht als Zweck-Mittel-Relation fungiert, sondern eher im Sinne des inklusivistischen Verständnisses
der Tugenden wie bei Aristoteles als Zwecke und Unterzwecke. Davon aber abgesehen stellt sich angesichts dieser Struktur und der Tatsache, dass nun einmal zwischen basic goods gewählt werden muss, für Westerman andererseits die Frage, wie
denn eine solche Wahl dann noch als vernünftige soll erläutert werden können:
„on the basis of which considerations am I to select from the list of the seven basic
goods? [...] Finnis’s methodological requirements do not bring me any further, since
they only admonish me to take all basic goods into equal consideration.“ (DNLT
246) Letzten Endes läuft Finnis’ Überlegung für Westerman darauf hinaus, dass an
die Stelle einer irgendwie vernünftigen Wahl nur „a blind guess“ übrigbleibt (cf.
NLNR 120f.) – definitiv zu wenig angesichts der Möglichkeiten, die sich auf der
Grundlage der thomasischen Gewissenstheorie bieten.

2.3. Finnis über ‚Natur‘ in seiner Theorie und bei Thomas von Aquin
Was sind eigentlich die wesentlichen Gründe für diese seltsamen Verwerfungen
in Finnis’ Theorie? Westerman jedenfalls scheint als einen dieser Gründe in Finnis’
Deutung des Begriffs der Natur zu sehen, und zwar in mehreren Hinsichten: mit
Blick auf das Handeln und dessen Prinzipien aus der Perspektive des Handelns
selbst, mit Blick auf dessen Theoretisierung im Rahmen einer philosophischen oder wie immer gearteten Diskussion, und mit Blick auf die Funktion dieses Begriffs
bei Thomas. Eröffnen lassen sich die Überlegungen des vorliegenden Abschnitts
mit folgendem Zitat (NLNR 36): „Aquinas’s Aristotelian distinction between
‚speculative‘ and practical reason corresponds [...] neatly with the modern [...] distinction which we (roughly!) indicate by contrasting ‚fact‘ and ‚norm‘ or ‚is‘ and
‚ought‘“. Den Begriff der Natur schiebt Finnis nun ganz auf die Seite der spekulativen, Metaphysik und Naturphilosophie treibenden Vernunft; ‚Natur‘ spielt mit
Blick auf die praktische Vernunft somit erst dann eigentlich eine Rolle, wenn die
spekulative Vernunft zum Zweck der Entwicklung einer Theorie des Handelns sich
auf die eigentliche Ebene des Ethischen, also der Selbstevidenz der praktischen
Prinzipien des Handelns, richtet, aber eben nicht mehr aus der Perspektive des
Handelnden, die dann bereits verlassen worden ist. ‚Natur‘ bedeutet im Naturgesetz
eine nachträgliche, erst durch die philosophische Reflexion vorgenommene Bestimmung. Und auf ebendiese Weise deutet Finnis auch den thomasischen Entwurf: „Although nature indeed plays some role in Aquinas’s teachings, we should
regard it as a subordinate one. Nature is a mere ‚speculative appendage‘,(37) something that is added later to the immediate grasp of self-evident goods and the purposiveness of human life, but which is irrelevant to our knowledge of good and evil.“
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Kritik Westerman
Für Westerman läuft genau dies auf eine zutiefst ambivalente Charakterisierung
von Finnis’ Theorie hinaus. Zunächst stellt sich diese dar als ein Naturgesetz ohne
Natur:
According to Finnis, the teleological view of nature is merely an extrapolation of the experienced purposiveness of human actions. That is why we can do very well without a teleological concept of nature; we can indeed do without any conception of nature at all. Nature is
a mere afterthought, with which the theory of natural law is decorated; it does not form its
foundation. (DNLT 249)

Sowohl systematisch als auch als Thomasdeutung hält Westerman dies für
falsch, ohne deshalb behaupten zu wollen, dass man aus einem ‚bloß spekulativen‘
Naturbegriff gleichsam moralische Ableitungen vornehmen könne und dass Derartiges bei Thomas geschehe. Vielmehr sieht Westerman im Begriff der Natur –
nicht zuletzt in Thomas’ Theorie der lex naturalis – alles andere als einen bloß
nachträglichen spekulativen ‚appendage‘. Natur ist vielmehr wesentlich praktisch zu
deuten. Für Westerman aber geht eine solche praktische Auffassung des Naturbegriffs – zumindest bei Thomas – einher mit einer metaphysisch-theologischen Aufladung dieses Begriffs. Wie schon oben angedeutet, hat ihrer Deutung nach bei
Thomas der Mensch vermittelt über die Synderesis und die natürlichen Neigungen
einen Zugang zum göttlichen ‚Style‘ des Schaffens, zur lex aeterna. Was das bedeutet, wird durch folgende Erläuterung klar:
For a plant, the end of self-preservation is a suitable and a good end, since God had designed it in that way. And for a human being, sociability is a good and valuable end, since God
had meant him to live in society. It is true that we human beings can select from these various
ends and decide which end is the most complete in the given circumstances, but all these
ends derive their intrinsic value (as sub-ends) from the fact that God had intended these to
be fulfilled by the various creatures. In this sense is it possible to infer from natural inclinations the various possible values that present themselves.“ (DNLT 250)

Lässt man diese theologisch-metaphysische Dimension dagegen fort, dann ist
Westerman zufolge mit Blick auf die natürlichen Neigungen nicht mehr garantiert,
dass diese auch moralisch gut und ihre Ziele damit nicht nur tatsächlich erstrebt,
sondern auch erstrebenswert sind, und gerade deswegen hatte Finnis auch nicht auf
die natürlichen Inklinationen, sondern auf die Selbstevidenz der basic goods als
Ausgangspunkt für ‚moral reasoning‘ gesetzt: „Practical reasoning is informed, not
by natural inclinations, but by basic orientations, the things that are worthwhile pursuing. These basic orientations cannot be back traced to natural inclinations at all.
Only the basic goods can form reliable starting-points.“ (DNLT 251)
Jedoch scheint Finnis selbst seinem eigenen Zugriff gerade dann zu widersprechen, wenn er behauptet, dass die basic goods in sich selbst nicht nur selbstevident,
sondern zudem in selbstevidenter Weise erstrebenswert (desirable) seien, sofern
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sie Grundbestimmungen des human flourishing ausmachen. Wie Westerman bemerkt, ist diese Bestimmung der basic goods nicht nur schwer mit dem ihnen von
Finnis ebenso attestierten ‚pre-moral status‘ in Einklang zu bringen; vielmehr seien
sie als Ausdruck dessen, was erstrebenswert ist, „completely moral“. (DNLT 252)
Darüber hinaus stecke in dieser Charakterisierung der basic goods doch wieder ein
versteckter Ausgriff auf ein teleologisches Konzept der Natur, das als deren Basis
und Grundlage diene:
Despite protestations to the contrary, a conception of nature does come in here; a thoroughly teleological conception. And it not only serves as an argument for the plurality of the
basic goods; it equally answers the question why we should select exactly these goods as basic.
They are basic, not because they are ultimate and self-evident, but because they correspond
to and are perfective of different aspects of man’s nature. (DNTL 254)

Damit unterläuft Finnis seinen eigenen Ansatz. Das wird auch an Stellen wie dort
erkennbar, wenn Finnis mit Thomas gegen Suárez festhält, dass Gott nicht erst eine
wertneutrale Natur geschaffen habe, die dann in einem weiteren Akt des moralischen Urteils erst werthaft geworden wäre, sondern vielmehr sei der Wert der geschaffenen, weil nämlich teleologischen Natur bereits immanent sei; wenn werthaft
demgemäß für Finnis dasjenige ist, was zur Vervollkommnung dieser Natur beiträgt
– wobei mit einem solchen Verständnis von Natur auch das Problem des naturalistischen Fehlschlusses verschwindet – so kann man das begrüßen, muss aber mit
Westerman festhalten: „The conclusion seems to be justified that the modern formulation of natural law rests on a hidden assumption of teleology, coupled with the
belief in God.“

Fazit
Man kann das bisher gesagte wie folgt zusammenfassen: Finnis ist bemüht, eine
auf thomasischen Grundannahmen basierende Theorie des Naturgesetzes als überpositive Grundlage von (‚natürlichen‘) Menschenrechten in die gegenwärtige Diskussion einzuführen. Dabei verfolgt er einen Ansatz, der eine Alternative zu mehreren konkurrierenden Zugängen darstellen soll: ‚Natur‘ soll im Naturgesetz nicht
im Sinne eines an die Naturwissenschaften angelehnten ‚Naturalismus‘ verstanden
werden, ebenso wenig aber als eine (neothomistische) metaphysische oder theologische Kategorie. Vielmehr ist das Naturgesetz als reines Vernunftgesetz konzipiert;
es erschöpft sich darin, sieben irreduzible, inkommensurable und selbstevidente
Basisgüter zu umfassen, die für jede menschliche Reflexion auf Handlungen die
Prinzipien bilden. Westermans Kritik an diesem Entwurf hat mehrere Facetten,
dabei aber die allgemeine Stoßrichtung, nicht nur die Selbstevidenz der von Finnis
aufgestellten basic goods zu bestreiten, sondern den Hauptmangel von dessen Argumentation – vor dem Hintergrund einer Kritik an Finnis’ Thomas-Deutung –
darin zu sehen, dass Finnis letztendendes den Begriff der Natur dadurch inhaltlich
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entwertet, dass er die metaphysisch-theologische Dimension, die dieser Begriff bei
Thomas hat, ausblendet. Indem die von Finnis als einziges Kriterium für die Identifikation von basic goods angeführte Selbstevidenz gerade nicht hinreicht, um inhaltlich qualifizierte Bestimmungen zu generieren, kippt in Westermans Augen
Finnis’ Entwurf auf der Prinzipienebene in eine faktische Grundlosigkeit. Das hat
weitreichende Folgen auch für die Ebene der ‚Anwendung‘ der für sich noch nicht
handlungsleitenden basic goods auf konkrete praktische Reflexionen vermittels der
‚basic requirements‘ für moralische Urteilsbildung. Denn die inhaltliche Unterbestimmtheit jener schlägt um in eine faktische Irrationalität jener: Da die basic goods
nicht von sich aus eine geordnete Güterstruktur implizieren, liefern sie, als deren
Prinzipien, auch den ‚basic requirements‘ keine Anhaltspunkte, wie moralische Abwägungen insbesondere in dilemmatischen Situationen entschieden werden sollen,
in denen die möglichen Anwendung von basic goods miteinander konfligieren. Einen Ausdruck für diese Leerstelle stellt hierbei auch das Fehlen einer substanziellen
Theorie der Synderesis als Urgewissens und eines prudentiell gesättigten Gewissens
bei Finnis dar.
3. LEX NATURALIS, NATUR UND GEWISSEN BEI THOMAS VON
AQUIN
Dass der Naturbegriff bei Thomas Naturgesetzestheorie eine so zentrale Rolle
spielt, dass einige Autoren sogar von einem „unusual ethical naturalism“ bei
Thomas sprechen, ist schwer zu bestreiten.10 Allerdings stellt sich auch angesichts
der erörterten Diskussionen zwischen Finnis und Westerman immer wieder neu
die Frage, welche Funktion ‚Natur‘ bei Thomas hier, also im Kontext der lex naturalis, eigentlich genau hat.
Zunächst ist es offenkundig, dass ‚Natur‘ im thomasischen Naturgesetz die Vernunftnatur des Menschen adressiert. Dies wird allein schon daran erkennbar, dass
die lex naturalis ebenjenes Set an Vernunftprinzipien ist, mittels derer der Mensch
in der Lage ist, praktische Überlegungen anzustellen. Man wird hierbei gegen Westerman festhalten müssen, dass bei Thomas die ersten Vernunftprinzipien des Naturgesetzes – und nicht nur das ppp – durchaus, wie Finnis festhält, als principia per
se nota, und zwar zudem ‚für uns‘ (quoad nos) angesprochen werden (cf. Sth I-II
94, 2c). Ausdrücklich wird ja die letztlich auf die Ordnung der natürlichen
Elenore Stump & Norman Kretzmann, “Being and Goodness”, in Brian Davies (ed.), Thomas
Aquinas: Contemporary Philosophical Perspectives (New York: Oxford University Press, 2002), 29510

324, 295: „Parts of Aquinas’s moral philosophy, particularily his treatments of the virtues and of natural law, are sometimes taken into account in contemporary discussions, but the unusul ethical naturalism that underlies all of his ethical theory has been neglected. Consequently, the unity of his ethical
theory and its basis in his metaphysics are not so well known as they should be, and even the familiar
parts of the theory are sometimes misunderstood. We think Aquinas’s naturalism is a kind of moral
realism that deserves serious consideration.“
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Inklinationen gegründete Struktur der natürlicherweise als Güter durch die praktische Vernunft erkannten ‚praecepta‘ zu dem gerechnet, was in die Erkenntnis aller
und nicht nur der Weisen fällt (quae in apprehensione omnium cadunt). Als principia per se nota quoad nos sind sie sehr wohl in gewisser Weise ‚self-evident ‘, wie
Thomas schon an viel früherer Stelle seiner Summa theologiae (Sth I 2, 1c) klar
macht. Allerdings ist diese Selbstevidenz eher zu verstehen als eine Sache der objektiv-formalen Struktur dieser Prinzipien; um Anselm Spindlers zutreffende Beobachtung zu zitieren: Mit der These der ‚Selbstevidenz‘ der obersten Prinzipien
„ist keine intuitionistische Position gemeint, der zufolge diese Prinzipien für das
Erkenntnissubjekt einfach auf der Hand liegen. ‚Per se notum‘ heißt für Thomas
‚notum ex terminis‘“, also eher im Sinne der kantischen analytischen Urteile; „das
Prädikat [ist] eine Implikation der Definition des Subjekts“.11
Ebenso ist mit Finnis und dessen Inkommensuberabilitätsthese festzuhalten,
dass diese drei ‚Selbstevidenzen‘ nicht aus dem ppp irgendwie ‚abgeleitet‘ werden,
wenngleich in diesem ‚fundiert (fundantur)‘ sind, genauer: im Begriff des Guten.
Noch viel weniger ist Thomas der Ansicht, man müsse die ‚Selbstevidenzen‘ aus
einem irgendwie theologisch oder metaphysisch – was man übrigens mit Kluxen12
und anders als bei Westermann unbedingt auseinanderhalten muss – vorinformierten Naturbegriff abzuleiten. Es heißt ja nicht, die natürlicherweise erstrebten Ziele
seien erfassbar als Güter, weil Gott die Natur zweckhaft eingerichtet hat. Vielmehr
geht die Formulierung tatsächlich mehr in die Richtung von Finnis’ SelbstevidenzThese: Sie werden eben als Güter erfasst. Per se nota quoad nos.
Vor diesem Hintergrund scheint Westerman die Bedeutung überzubewerten oder besser: fehlzudeuten, die der ‚metaphysisch-theologische‘ Rahmen für die inhaltliche Bestimmtheit der basalen Ebene des Naturgesetzes bei Thomas spielt.13
Dies gilt jedenfalls, sofern man ihre Thomas-Deutung dahingehend versteht, dass
man in dessen Naturgesetzestheorie ohne die metaphysische (philosophische) oder
(offenbarungs)theologische Annahme der Geschöpflichkeit der Natur, genauer:
der natürlichen Neigungen diese nicht als praktisch relevant im Sinne von moralisch
Anselm Spindler, Die Theorie des natürlichen Gesetzes bei Francisco De Vitoria (Stuttgart-Bad
Canstatt: frommann-holzboog, 2015), 40f. – In diesem Sinne würde ich Dieter Schöneckers These
des ‚intuitiven Charakters‘ bestimmter Normen zustimmen. Indessen würde ich seine Kritik am Naturbegriff relativieren, denn mir scheint, dass diese genau wie die kritiserte Position von einem bloß
verengten Naturverständnis ausgeht. Siehe dazu auch die Bemerkungen weiter unten im vorliegenden
Beitrag.
12
Wolfgang Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin (Hamburg: Meiner, 31998).
Wieder aufgenommen und auf die Spätscholastik angewandt wurde dies neuerdings in der schon
erwähnten Dissertation von Anselm Spindler (2015).
13
Das scheint übrigens ein generelles Problem des zeitgenössischen angelsächsischen Diskurses
über Thomas an dieser Stelle zu sein. Nach wie vor wird zu wenig Kluxen und seine zwischen Theologie, Metaphysik und Ethik differenzierende Lektüre der thomasischen Systematik rezipiert. So etwa
zu beobachten bei Jean Porter, Nature as Reason: A Thomistic Theory of the Natural Law. (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 2005).
11

58

MARKO J . FUCHS

verbindlich ansehen könne – dass also gewissermaßen ohne Metaphysik oder Glauben die Natur nur als moralisch gleichgültig ansehen müsse. Gleichzeitig scheint
Westerman auf einen richtigen Punkt zu verweisen, wenn sie gegen Finnis auf die
genuin praktische statt bloß theoretisch-spekulative Dimension des Naturbegriffs in
Thomas’ Theorie der lex naturalis hinweist. Denn Thomas macht an der notorischen Passage in Sth 94, 2c ja immerhin hinreichend deutlich, dass die Pluralität
der praecepta aus der Sicht des Handelnden bzw. dessen, der vermittels ihrer praktische Reflexionen anstellt, zwar nicht auf Gott,14 wohl aber auf eine Ordnung in der
Struktur der Natur zurückgeführt werden kann und dass diese in gewisser Weise
auf der Ebene der natürlichen Strebungen ‚vorfindlich‘ ist, will sagen: nicht allein
einer als von aller Natur und Ontologie autonom aufgefassten Vernunft und deren
Selbstgesetzgebung entspringt.
Prinzipiell sind somit die folgenden Perspektiven ‚auf‘ das Naturgesetz zu unterscheiden, die ihrerseits nochmals verschiedene Implikationen dessen enthält, was
jeweils ‚Natur‘ zu nennen ist. Erstens gibt es die Perspektive des Handelnden selbst.
Für diesen ist das Naturgesetz gegeben einerseits in Gestalt von Vernunftprinzipien,
die durch sich bekannt sind und in der Synderesis gehabt werden, aber als Prinzipien erst bewusst werden in einem Akt des Reflektierens (conscientia, gleichsam
die Seite des reflexiven ‚cogito‘, in dem das Naturgesetz als Ausdeutungsrahmen
des in einer Situation zu Tuenden ergriffen wird). Vor dieser Reflexion, so könnte
man in Anlehnung an Hegel sagen, sind diese Prinzipien ‚in‘ der Seele oder ‚in‘ der
Intelleigenz enthalten wie das unbewusste und noch nicht explizierte Allgemeine in
einem „nächtlichen Schacht“.15 Andererseits kann man darauf hinweisen, dass das
Naturgesetz in gewissem Sinne durchaus ‚eingeboren (innate)‘ ist, nämlich einmal
in Gestalt des natürlichen Habitus der Synderesis, der nicht erst durch Empirie
erworben werden muss – wenngleich es sicherlich der Erfahrung bedarf, um sich
der naturgesetzlichen Prinzipien zu vergewissern –, und weiterhin in Gestalt der
natürlichen Neigungen, die das basale und komplexe Grundstreben des Menschen
darstellen, ohne dass sie daher beständiger Gegenstand des Bewusstseins wären.
Finnis möchte dieses Streben, wie es scheint, in einem ontologischen Eigenbestand
ganz in den Bereich der reflexiven Vergewisserung legen und vereinseitigt dadurch
den Vollbegriff einer Vernunft als Natur des Menschen auf die Dimension des Bewusstseins. Bei Thomas selbst führt die natürliche Doppelstruktur dagegen zu zwei
verschiedenen Dimensionen dessen, was man ‚Natur‘ nennen kann: einmal eine
mehr oder minder tatsächliche ‚natürliche‘ Ebene eines ‚vorhandenen Strebens‘,
ein andermal eine Ebene vernünftiger Reflexion auf der Basis naturgesetzlicher
Prinzipien. Mit Blick auf das natürliche Streben ergibt sich im Übrigen keineswegs
14

Das will besagen: Der Handelnde muss nicht darauf reflektieren, dass die Ziele der natürlichen
Neigungen gottgefällig oder von Gott eingerichtet sind, um deren verbindliche Kraft zu erfassen.
15
G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) (Gesammelte Werke 20, Hamburg: Meiner, 1992), § 453, 446.
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per se das Problem eines naturalistischen Fehlschlusses, das, wie Jörn Müller sehr
schön für Aristoteles gezeigt hat und wie für den Aristoteliker Thomas an dieser
Stelle ebenfalls gilt, ‚Natur‘ nicht einfach factum brutum, sondern stets ein Aufgegebenes meint.16 Doch dies nur am Rande; wichtiger für den gegenwärtigen Kontext
ist die Feststellung, dass dieser Unterscheidung auf der Ebene der Natur die bekannte Unterscheidung auf der subjektphilosophischen Ebene mit Blick auf das
entspricht, was man univok als ‚Gewissen‘ bezeichnet, nämlich zwischen Gewissen
als Synderesis, in der die Prinzipien potentiell gehabt werden (Gewissen als Natur),
und Gewissen als conscientia, in der die Prinzipien nicht nur angewendet (in Form
einer Ausdeutung), sondern auch bewusst gemacht werden (was ebenfalls der
Übung bedarf). Hier ist dann auch die Stelle, in der das Gewissen als Aspekt der
prudentia angesprochen werden kann, was Finnis zwar sieht, allerdings nicht konsequent verfolgt.
Eine zweite Perspektive auf das Naturgesetz ist die des Philosophen, der die Perspektive des Handelnden und das Handeln theoretisiert – und dabei ist der Unterschied zu berücksichtigen, ob er dies als Metaphysiker oder als Ethiker tut. Drittens
schließlich kann man die Perspektive des christlichen Theologen einnehmen, der
das Naturgesetz nochmals in einen Zusammenhang mit dem christlichen Glauben
stellt.
Was hat es vor diesem Hintergrund einer vielfachen Perspektivierung auf das
Naturgesetz mit dessen Partizipationscharakter auf sich, d.h. der thomasischen
These, dass die lex naturalis unsere Weise der Teilhabe am ewigen Gesetz darstelle? Offenkundig handelt es sich hierbei um eine theologische Perspektive, nicht
um eine genuin philosophische, d.h. auch nicht um eine im thomasischen Sinne
‚metaphysische‘ Betrachtung des Naturgesetzes, denn für Thomas beschäftigt sich
Metaphysik nicht mit der göttlichen Vorsehung als Inbegriff der lex aeterna, sondern mit ontologischen Bestimmungen des Seienden wie Potenz und Akt. Allenfalls könnte man vermuten, dass es eine philosophisch gerechtfertigte Redeweise
gibt, in der man von unserer Teilhabe an Gottes Plan sozusagen ‚formal‘ d.h. nur
im Modus des Dass, nicht dem einer irgendwie gearteten ‚inhaltlichen‘ Erkenntnis
sprechen kann. Denn auch ‚bonum‘ ist ja, formal gesehen, als Transzendentalie
eine metaphysische (ontologische) Bestimmung.
Wie auch immer man sich hier entscheiden mag, wichtig, aber zu wenig beachtet
scheint an der ‚theologischen‘ Bedeutung der Rede von Teilhabe am göttlichen
Plan der geschichtliche Aspekt zu sein, den sowohl Finnis als auch Westerman völlig ausklammern. Das ewige Gesetz, an dem der Mensch qua lex naturalis teilhat,
ist ja nicht ein gleichsam statischer Ideenkosmos, sondern der Plan, den Gott mit
seiner Schöpfung hat und der sich in Gestalt der Heilsgeschichte realisiert. Wichtig
16

Jörn Müller, ‚Natur, Funktion und Moral. Die Verschränkung von Deskriptivität und Normativität im physis-Begriff bei Aristoteles‘, in: Marko J. Fuchs, Annett Wienmeister, Funktion und Normativität bei Darwin und Aristoteles (Bamberg: University of Bamberg Press, 2016), 21-64.
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ist dieser ‚geschichtliche Aspekt‘ mit Blick auf das Naturgesetz nicht zuletzt deshalb,
weil ihm auch eine entscheidende Funktion beim Problem der Inhalte der basic
goods zukommen kann, sobald deren ‚Selbstevidenz‘ als bloße ‚cogito-Evidenz‘
problematisch wird und die Frage nach ihrer Selbstvergewisserung aufkommt. ‚Basic goods‘ könnte man dann nämlich so auffassen, dass sie auch in ihrer, dann aber
hermeneutisch zu verstehenden ‚Selbstevidenz‘ Gegenstand (philosophie-)historischer Vergewisserung wären, ähnlich der ‚capabilities‘ bei Martha Nussbaum. Es
gäbe in dieser Perspektive auch eine Geschichte des Naturgesetzes, nicht was die
Geltung seiner Inhalte anbetrifft, wohl aber deren sukzessive, durchaus kritische
Selbstvergewisserung und freie selbstbestimmte Ergreifung durch den Menschen.
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A BSTRACT
I shall develop an abductive argument for the claim that the best explanation for moral facts such
as One ought not to rape and kill innocent children for sexual pleasure is that moral norms and
values are grounded in God’s will. I will first explain (1) the Moral Question, i. e., the question
of why one should be moral at all. I will provide a brief outline of the possible answers to this
question and show why most answers fail; here, I will have a closer look at moral naturalism. I
will then, secondly (2), contend that the only answer to the Moral Question is theistic: Only God
can provide or rather: can be the foundation of morality. Furthermore, I shall argue that only on
the basis of a personal God that has a will who sets ends the very idea of moral normativity makes
sense. I will conclude with some brief remarks on moral epistemology.
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Moral facts, moral intuitions, moral naturalism, theistic ethics

Think about it: You shall not rape and kill innocent children for sexual pleasure.
This is a moral norm, if anything really is a moral norm; it gives us a categorical
reason to act or rather to act inasmuch as one refrains from carrying out a certain
act. We can ask how we come to know such a moral fact; but this epistemological
question will be only of minor concern here. My primary concern will be the ontological question of how to account for this moral fact. So we must ask what it takes
for such a fact to hold. And we can give, I submit, an abductive argument, an inference to the best explanation. The structure of the explanation is this: (1) Some facts
F hold, such as: You shall not rape and kill innocent children for sexual pleasure.
(2) The question arises: What is the best explanation for this fact F? What do we
need to assume in order to explain F? We deal with a limited number of answers,
here (to name a few): moral naturalism in the form of contractarianism, Platonism,
theism. It turns out that all but one of these answers (explanations) fail; the best
explanation for F is some hypothesis H, here: God wills that we shall not rape and
kill innocent children for sexual pleasure. Therefore, H is probably true. So this is
my claim: The best ontological explanation for such a norm as You shall not rape
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and kill innocent children for sexual pleasure to be true is theistic ethics, i. e., the
position according to which God is the source and locus of all value and duties.
Thus it is, for instance, an objective end of God’s will that no innocent children shall
be raped for sexual pleasure.
I will first explain (1) what question exactly is at stake. It is, I argue, the Moral
Question, i. e., the question of why one should be moral at all. I will provide a brief
outline of the possible answers to this question and show why most answers fail. I
will then, secondly (2), contend that the only answer to the Moral Question is theistic: Only God can provide or rather: can be the foundation of morality. Furthermore, I shall argue that only on the basis of a personal God that has a will who sets
ends the very idea of moral normativity makes sense. I will conclude with some
brief remarks on moral epistemology.
1. THE MORAL QUESTION: ITS MEANING AND SOME WRONG ANSWERS
I put non-cognitivism, relativism, egoism, and the like aside since they obviously
cannot give an account of You shall not rape and kill innocent children for sexual
pleasure that takes this norm seriously. There is, however, quite a large number of
ethical theories that claim to give a positive answer to the Moral Question. My focus
here will be on moral naturalism. Following Schmidt (2018), I will argue that there
is a dilemma for this ethical theory: Either moral naturalism overstretches the term
‘natural’ such as to include normativity into the realm of natural objects; or moral
naturalism simply is unable to account for normativity.

1.1 The Meaning of the Moral Question
Why be moral? I take it to be a given that to say that there are moral norms
implies that these norms are universal and categorical, i. e., normatively overriding:
In any given situation, if I ought to carry out a certain action, then I may not weigh
this norm – which is a reason for me to act – against other norms (which are also
reasons to act) or interests.1 I am well aware of the fact that some philosophers think
this is not true; however, here I will presuppose that unless we understand overridingness to be an attribute of morality, we are unable to discriminate moral norms
from non-moral norms. If one does not find this convincing, there is an easier move:
We can define ‘morality’ such that it includes overridingness and then ask whether
there are any such moral (overrding) norms. Also, if there are such norms (such as
You shall not rape and kill innocent children for sexual pleasure), then these norms
1

This is, for instance, Kant’s position, but also Richard Hare’s (1981, 53-60). When it comes to
so-called wide (imperfect) duties, there is latitude of actions. However, wide norms also hold as such;
there is no option not to obey them, even if there is latitude as to how to obey them.
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hold regardless of the fact whether they actually motivate. (To some, it is also not
true that moral facts imply moral reasons. I shall not deal with this position.)
The Moral Question then simply is the question of whether there are such moral
norms.2 Is there such an overriding norm as You shall not rape and kill innocent
children for sexual pleasure? The question is not why I ought to comply with moral
norms provided that I accept the reality of these norms; for if I do, there is nothing
left to be asked for except maybe the motivational source – but some kind of motivation is different from some kind of reason, and the Moral Question only asks
whether there are moral norms.

1.2 Two Basic Answers to the Moral Question
As I see it, only two answers, or rather: two kinds of answers are prima facie
plausible: (i) Either, I ought to follow moral norms only because these norms are
somehow good for me; I call this position extrinsicalism. I say ‘somehow’ because
there is a wide range of possible answers: something can be good for me along the
lines of an Aristotelian ergon-argument, or it can be good for me because it serves
my individual, contingent interests (contractarianism), my preferences (utilitariamism), or my pleasure (hedonism), and so forth. What exactly it is, plays no important role in answering the Moral Question. More important is the the ontological
interpretation of such a fact (that something is good for me). In this regard, there
are two possible answers: moral naturalism and moral non-naturalism; typically, but
not necessarily, extrinsicalist answers are naturalistic. The clearest version of extrinsicalism is contractarianism which I shall look into in more detail in a moment. (ii)
Or I ought to follow moral norms simply because there are such genuine norms;
that’s the answer of intrinsicalism. As genuine norms (norms sui generis) they cannot be accounted for in reference to natural facts alone; hence intrinsicalism is nonnaturalistic (some people call this moral realism). As I will argue later, the clearest
and best version of non-naturalism (intrinsicalism) is a certain (modified) version of
divine command theory.
The contractarian answer founders on (at least) two problems.
(i) The free rider problem: If it is possible for me to break a norm without running the risk of getting punished and without running the risk of destroying the contract that I want to profit from without contributing to it, it is rational for me to
conclude a contract and not to comply with it; Hobbes’ third natural law (pacta sunt
servanda) cannot be rationally justified. From a contractarian point of view, there is
no conclusive argument against free riding; from a contractarian point of view, nothing can be said against raping and killing innocent children for sexual pleasure if I
can get away with it. We know, however, that there is something wrong with it; therefore, there is something wrong with contractarianism.
2

Cf. Schönecker (2006); for the ‘Moral Question’, cf. Prichard (1912).
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(ii) The contractual partner problem: Contractarianism has no argument why
one should integrate certain beings (say handicapped people or animals) into a
moral contract at all, if these beings can neither do me good nor do harm to me.
There is also no (somewhat formal) argumentative bridge from taking my interest
seriously to taking someone else’s interest seriously based on the idea of universalization. On the basis of extrinsicalism, all that matters, at the end of the day, are my
own interests or that which is good for me. Thus, the following argument is not
convincing: To you, your well-being is important, and you do not want anyone to
impair your well-being. As a matter of fact, you say to others something like: You
ought not to impair my well-being. But the very same is true for other people: To
them, their well-being is important, and they tell you the very same thing: You ought
not to impair my well-being. But if you want them to obey your norm, you must
admit that you ought to obey their norm as well. – But this a bad reasoning.3 From
the fact that my well-being is important to me, it does by no means follow that their
well-being is important to me or should be important to me; and from the fact that
I want them not to impair my well-being it follows by no means that I should not
impair their well-being. I only have a reason to respect another person’s well-being
(and only have a reason to univerzalise my interests in terms of adopting an agentneutral standpoint) if this well-being is intrinsically good, and if there is a moral
norm that commands to respect intrinsically good actions. Therefore, if there is to
be an answer to the Moral Question, it must be in the vein of intrinsicalism.

1.3 The Dilemma of Moral Naturalism
Whatever the answer to the Moral Question is: If the answer’s theoretical framework is moral naturalism, it will be false – or so I will argue. Moral naturalism is the
attempt to reconcile the scientific worldview (naturalism) with morality. Following
Schmidt (2018),4 I will now argue that any such attempt faces a dilemma and hence
fails: Either moral naturalism overstretches the term ‘natural’ such as to include
normativity into the realm of natural objects; or moral naturalism simply has no
room for normativity. The second claim – that naturalism and normativity are incompatible – has been brought about against all kinds of moral naturalism ever
since. It is Schmidt’s achievement, however, to take this argument and combine it
with a second argument concerning the very idea of what ‘natural’ means in ‘naturalism’. What is more, she applies this dilemma to a recent version of moral naturalism proposed by Thomas Nagel in his Mind and Cosmos: Why the Materialist
Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (2012); here, however, I will deal with Nagel’s expanded (moral) naturalism only very briefly.
Cf. Williams (1985, 59-64).
I am very much indebted to Elke Elisabeth Schmidt and many discussions I have had with her
on moral naturalism in general and Thomas Nagel in particular. Schmidt has developed her view in
a paper (Schmidt, 2018) which I to some extent summarize here (I do so with her permission).
3
4
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What makes a property or fact ‘natural’? Typically, moral naturalists combine
methodological naturalism (according to which the methods of philosophy must be
those of the natural sciences and possibly softer sciences as psychology and the social sciences) with ontological naturalism (according to which only natural facts exist). However, it is not clear what exactly the necessary (and together sufficient) features of natural sciences are. To take but two elements: It is certainly not true that
the natural sciences are just empirical; they have a priori elements, both in the context of discovery and the context of justification (not to mention that they are based
on mathematics). It is also, to put it mildly, far from obvious that (all) the objects of
the natural sciences are given in experience; for these sciences include theoretical
terms (electrons, forces, etc.) that partly in principle, partly at a given time cannot
be observed. But if it is not clear how to discriminate natural sciences and their
objects from other disciplines, how then shall we discriminate natural objects from
possible other objects, i.e. how then identify objects as natural? This is a tremendous problem for any kind of naturalism. But suppose we did know what those
features are; how then are we to understand moral facts from a naturalistic point of
view? Leaving eliminativism (the claim that there are no moral facts at all) aside –
since it obviously cannot have any positive answer to the Moral Question and certainly cannot be taken as a form of moral realism – there are, I think, two possible
answers for moral naturalism:5 According to non-analytic reductionism, moral facts
can be reduced to natural facts and yet remain normative;6 according to non-reductive moral naturalism, moral facts are somehow irreducible to facts postuated in the
natural sciences but still natural and normative facts.
The basic and well-known problem with reductionism (even in its non-analytic
form) is that it cannot account for a crucial element of morality, to wit, that moral
facts are categorically normative. Just recall Kant’s famous dictum that the moral
ought “expresses a species of necessity and a conncetion with grounds which does
not occur anywhere else in the whole of nature”;7 but we can also concur with more
contemporary fellows such as Dancy who says that “[m]oral and other evaluative
facts have a feature that no natural fact could have, namely, normativity” (Dancy
2006, 132). We might be able to reduce ‘action x is good’, for instance, to ‘x promotes the well-being of the largest possible group’ (to use one of Schmidt’s examples); but that is a far cry from saying ‘one ought to promote the well-being of the
largest possible group’. The descriptive property that some x promotes the wellbeing of the largest possible group does not per se yield a norm. There must be a
fact of its own – Schmidt (2018) refers to Dancy’s (2006, 137) concept of a
5

Cf. Halbig (2007, 284 f.) and Shafer-Landau (2003, 66 f.).
Here I will not deal with analytic reductionism on the assumption that it falls victim to Moore’s
open-question-argument (which is not true for non-analytic reductionism). Cf. Copp (2012, 30),
Dancy (2006, 127), and Schmidt (2018, #).
7
Kant, Critique of Pure Reason, A547/B575, edited and translated by Paul Guyter and Allen W.
Wood, Cambridge University Press, 1998.
6
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“metafact” as well as to to Parfit’s concept (2011, 280) of “second-order facts” – that
a given fact (in our example: that some x promotes the well-being of the largest
possible group) is relevant to our decisions and actions and hence gives us a reason
to act in a certain way (a reason to act in a way that our action promotes the wellbeing of the largest possible group). Such normative facts (or metafacts) cannot be
reduced to natural facts; there simply is no sensible account of ‘natural’ in terms of
methodological naturalism that could account for categorical (moral) normativity.
As Schmidt points out (2018), norms are not in space and time, they have no causal
power on their own, they have no material or physical character, and they cannot
be known in a mathematical or empirical manner. So there is no definition of ‘natural’ which accomplishes to include normative facts; but then reductionism has no
positive answer to the Moral Question, i. e. it cannot provide a reason to act morally.
Non-reductive moral naturalism faces the same problem. It understands moral
properties “like geological or biological properties: natural ones themselves, dependent, ultimately, for their realization on physical properties, but not identical to
physical properties” (Shafer-Landau 2003, 63 f.). First of all, note that supervenience as such is neutral as regards the ontological status of the supervening property;
a property can supervene on natural properties and still be non-natural.8 Second,
whereas, say, geological properties might be seen as natural properties from the
point of view of methodological naturalism even if they supervene on physical properties (granted, again, that there is a clear methodological concept of ‘natural’), this
is not true for normativity. If normativity is a property that supervenes on natural
properties, the mere fact that it supervenes not only does not make it a natural
property, it would still remain a puzzle in what sense this property of normativity
would be a natural property.
And so here is the dilemma as it is delineated by Schmidt: Either normative
properties shall be understood as natural properties. This, however, entails an arbitrary and implausible extension of the concept of the ‘natural,’ because there simply
is no sensible interpretation of ‘natural’ that could account for moral normativity9
unless it takes ‘natural’ to cover just everything that somehow exists – in which case
the term ‘natural’ is deprived of all defining and delimiting power.10 Or we ought to
understand moral facts as not being normative at all which, however, is tantamount
to dismissing the very idea of morality alltogether. This is why externalism with regard to reasons really puts an end to morality proper: It makes moral reasons (and
a fortiori actions) contingent on actual wantings (desires, wishes).11 On this version
of reason-externalism, the descriptive fact that some x promotes the well-being of

8

Cf. Halbig (2007, 284 f., 290‒296), and Schmidt (2018).
Just in passing I shall mention that it is not even clear whether the concept of non-moral imperatives makes sense in a naturalistic framework.
10
Note that recently even forms of “theistic naturalism” (Ellis 2014, 2) have been proposed.
11
Cf. Lenman (2006).
9
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the largest possible group only turns into a reason if an agent somehow has a desire
or some interest to promote the well-being of the largest possible group; the normative claim not to rape and kill innocent children for sexual pleasure only is a reason
to act for S if S, ceteris paribus, does not have a desire to rape and kill innocent
children for sexual pleasure. However, since moral reasons must be understood as
categorical reasons in order to be able to provide answer to the Moral Question,
this kind of externalism cannot offer a positive answer to that question.12
2. THE BEST EXPLANATION: THEISTIC ETHICS
I take the moral norm not to rape and kill innocent children for sexual pleasure
to be a moral fact that we know by moral intuition. There is no way to argue for it
deductively or inductively that would not already presuppose another, possibly
more general norm which itself would be in need of defense (and so on ad infinitum); there is also no transcendental argument for it (or so I will assume here).
Moral intuition, however, only accounts for the fact (or claim) that we know that
there is a norm such as You shall not rape and kill innocent children for sexual
pleasure. This is a matter of epistemology which addresses the ratio cognoscencdi
of moral norms. The question of how such a norm, the moral fact itself, is possible,
i. e., the question of what is the ground for such norms is an ontological or metaphysical question which addresses the ratio essendi of moral norms.13 I will now
address both rationes in reverse order.

Schmidt’s focus in her paper is not so much moral naturalism as one knows it but Nagel’s “expanded but still naturalistic understanding” (Nagel 2012, 32; m. e.) of the world, including conscious12

ness, mind, cognition, qualia, values, and reasons. This ‘liberal’ naturalism, as it is sometimes called,
bids farewell to the traditional materialist (physicalist) worldview, i. e., to scientific naturalism which
accounts for everything on the basis of physics, chemistry and biology. As Schmidt works out, Nagel
understands himself as a moral “realist” (Nagel 2012, 98), and as Nagel sees it, his expanded (liberal)
naturalism makes room for moral facts and objective values that at the same time remain “natural
facts” (Nagel 2012, 101). But as Schmidt convincingly shows, Nagel’s liberal neo-naturalism faces the
same dilemma: The fact, for instance, that a child suffers great harm from being raped certainly is a
descriptive natural fact by all means. But the “general moral truth” (Nagel 2012, 101), as Nagel puts
it, that one should avoid such harm is a ‘metafact’ (Dancy); therefore, says Schmidt, Nagel can either
ascribe a normative character to natural properties, but only so on pain of unduly stretching the concept of the ‘natural;’ or he needs to concede that moral facts (such as the ‘general moral truth’) do not
imply by themselves normativity in which case he cannot do justice to a core element of morality. As
Schmidt points out, Nagel is not prepared to bite the bullet of the second horn; but he does fall victim
to the first.
13
For the difference between ratio cognoscendi and ratio essendi, cf. Kant, Critique of Practical
Reason (AA: V, 4).
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2.1 God as the ratio essendi of Moral Norms and Values
It is remarkable that an atheist like John Mackie concedes that there is a sound
argument from the reality of what he calls objective values to the existence of God
if there are objective values (but of course, Mackie denies that there are objective
values).14 We can formulate the moral argument (and a fortiori the argument for
theistic ethics) abductively as follows:
1. There are moral laws (and it is an astonishing fact that there are moral laws).
2. If God exists, it is not astonishing that there are moral laws.
3. There is no better explanation for the existence of moral laws than God.
4. Therefore, God probably exists.
Let us pursue this thought.
As we have seen, moral naturalism has no conclusive answer to the Moral Question; only non-naturalism can provide such an answer. When it comes to non-naturalism, I see only two viable options: either moral theism or some kind of moral
realism that is both non-naturalistic and non-theistic; in the latter respect, moral Platonism and some sort of Kantian ethics are most promising. By moral Platonism I
mean any position that claims that there are non-natural moral facts even if there
are no persons that are aware of them or could be aware of them.15 By Kantianism16
I mean an ethical theory according to which all rational beings possess absolute
value (dignity) and therefore must be treated as ends in themselves;17 the norm (imperative) to do so is imposed on us by ourselves insasmuch every rational (and also
human) being’s practical reason is a transcendentally free faculty that is governed by
the moral law. For Kantianism, these predicates (‘has absolute value’, ‘is obligatory’,
and the like) are real just as any other natural prediactes. They refer to non-natural
qualities but to qualities that are manifest in rebus (if there are no rational beings in
the universe, there is no value, no norm); hence Kantianism can be seen as an attempt to avoid both Platonism and theistic ethics without getting trapped in moral
naturalism. By moral theism I mean the claim that there is God, i. e., a perfect
person that has a will and reason and all the properties typically ascribed to God18
and that is, in some sense, the source of all moral value and duties.19 So among
God’s properties is moral goodness, and there are, I think, two principle ways to
understand God’s goodness: First, God’s moral goodness can be understood along
the lines of classical divine command theory or theological voluntarism according
14

Cf. Mackie (1982, 115 f.).
See, for instance, Leslie (1980).
16
I mean some sort of Kantian ethics that underwrites Kant’s metaphysical (non-naturalistic) basis;
Kantian constructivism (Rawls, Korsgaard) has little to do with Kant’s ethics, anyway.
17
This has been called Kant’s ‘ground-thesis’ (cf. Schmidt / Schönecker, 2018).
18
For a brief account, cf. Swinburne (1996, S. 3-19).
19
I put aside the option that God is perfectly good and yet the moral world is independent of him
(cf., for instance, Swinburne, 21993, 203 f., and 22004, 213 f.). For if this moral world is understood
in terms of naturalism, it fails, and if not, it boils down to Platonism or Kantianism.)
15
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to which God’s will is the measure of all goodness and of all that is right or wrong.20
It is well-known that theological voluntarism faces the Euthyphron-dilemma, and I
do not think it can solve it; therefore, classical divine command theory (theological
voluntarism) must be false.21 On the other reading (some kind of modified divine
command theory), God himself is goodness as a person. He is the locus and source
of all that is good, he wills what is good, and what is good is what He wills; but He
(or His will) is not at liberty to reversibly decide what is good. (From a Kantian point
of view, one can add that God acts in accordance with duty, but not from duty; as a
matter of fact, Kant’s ethics largely depends on the idea and concept of holy beings
for whom to act morally is both objectively and subjectively necessary.)
I shall now provide a sketch of how to understand this second option on the basis
of some Kantian concepts (which, of course, is not tantamount to subscribe to Kantianism), in particular the concepts of a duty or norm as well as the concepts of relative and absolute ends; the crucial idea (notabene: not Kant’s) is that we cannot
make sense of morality without the concepts of duty (or obligation) and, a fortiori,
of values (ends) that are set by persons. This will also help to understand why moral
Platonism and Kantianism as versions of non-naturalist and non-theistic moral realism are less plausible than moral theism. The overall argument runs as follows: If
there are moral obligations, and if there is no theory that allows to explain the overriding, universal, impartial authority of the law and, consequently, the necessary lawgiver, except divine command theory, i. e. except modified divine lawgiving theory,
then divine lawgiving theory (theistic ethics) is the best available theory.22 But there
is no convincing alternative theory; therefore, theism prevails. Let me proceed in a
number of steps.
1. Ethics is always about actions; it deals not only with actions, but also and always
with reasons for actions. We need to know how to act, and ethics deals with this
question of how to act. Hence ethics is about actions, and reasons for actions, that
is, reasons for duties (and the concept of “virtue” cannot replace the concept of
duty).
2. The moral answer to the question of how to act is a norm. Such a norm is a
moral norm, and it is categorically obligatory.
20

To be sure, there is no commonly accepted view of how excatly to understand ‘theological voluntarism’ or ‘divine command theory’; for short overviews, cf. Idziak (1997) and Murphy (2014).
21
Cf. Platon, Euthyphron (10a). – If my moral experience is such that I cognize without any doubt
whatsoever that there are categorically moral duties (such that I shall not kill and rape innocent children for sexual pleasure), then, even if I can think consistently that God could approve of such an
act, I could not apprehend a reason that is stronger than my current moral belief which could make
me believe that God did indeed approve of such an act. Adams (1987a, 1987b) modifies classical
divine command theory in a way as to identify God as a loving God. This, however, is not any longer
a divine command theory (no version of theological voluntarism), or if it is, I do not see how it solves
the Euthyphron-problem.
22
Depending on how one reads “Modern Moral Philosophy”, this might be Anscombe’s idea
(1958).
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3. Obligation has four elements: (i) The obligation itself (the duty to do something or to refrain from doing something, i. e. the necessary action), (ii) the end
(value) in regard to which a certain action is obligatory, (iii) the person that is obligating (the auctor obligationis), (iv) and the person that is obliged (the subiectum
obligationis).23 So if there is a norm, there must be a normgiver.
4. Obligations arise with regard to values (ends), because all actions pursue ends;
the concept of an action without an end is incoherent.24
5. Value, however, is not simply there; if there is a value, then there is someone
that values. There are things that have value because there are subjects that value
them.
6. It might be replied that maybe the concept of obligation is not dispensable,
but still one does not need an auctor obligationis. This, however, is incorrect: All
actions require an end; they strive for something, they have a direction. If something
is good for me (if it is an end for me), then I ought to carry out the actions that
promote what is good for me which is equivalent to say that if I am rational, I want
to carry out the actions that promote what is good for me. So there is a duty, and I
myself am the auctor obligationis of this duty inasmuch I am rational, and I am the
subiectum obligationis inasmuch I am not only rational. Hence the claim that obligations do not need an auctor is at least not true with regard to hypothetical imperatives.
7. But contingent subjects can only set contingent or relative ends. A norm such
as You shall not rape and kill innocent children for sexual pleasure, however, cannot be based on the contingend end that you or are I might have, to wit, not to rape
and kill innocent children for sexual pleasure. The end must be absolute in order
to ground an absolute norm.
8. Only a being that is God can bring about such absolute ends;25 and only a
being that is God can give an absolute norm.
Put abductively, the argument shows how we come to know about the conclusion. However, we can also lay out the moral argument deductively: If there is no
God, then there are no moral laws; but we know that there are moral laws; therefore,
there is God.26 Closer to the argumemt sketched above, the moral argument runs
deductively like this:
If there are moral duties, then there are absolute ends.
If there are absolute ends, then there is God who sets absolute ends.
Therefore, if there are moral duties, then there is God who sets absolute ends.
23

For these terms, cf. Kant’s Doctrine of Virtue (§§ 1-3) and Kant’s Groundwork for the Meta-

physics of Morals (chapter II).
Note that this is also Kant’s position, despite his alleged formalism; cf. his Doctrine of Virtue
(AA IV: 385).
25
A finite being can adopt and react to such absolute ends, but it cannot set (bring about) them.
26
One recent philosopher who has argued like this is William Lane Craig; cf., for instance, his
chapters in Craig / Sinnott-Armstong (2004, 17-21, 32-36, 67-69).
24
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If there are moral duties, then there is God who sets absolute ends.
There are moral duties.
Therefore, there is God who sets absolute ends.
We know that we shall not rape and kill innocent children for sexual pleasure.
This is an absolute (categorical, moral) norm that must be based on an absolute
end. No finite beings can ground such ends and norms; only God can do so. Therefore, God exists; therefore, theistic ethics succeeds.
We can now also see why Platonism and Kantian ethics are not as convincing as
theistic ethics. Platonism might have a plausible model for the idea of something
that is in itself good (though it is very difficult to understand what it means that
whatever is just, loyal, trueful etc, is so without being a person); but it is hard to see
where absolute norms come from. Kantianism in turn (or at least not Kant himself)
does not offer an argument for the ‘ground-thesis’, i. e. ot does not make plausible
why and in what sense rational beings possess absolute value; and I think it cannot,
in principle, offer such an argument, because finite beings cannot be the source of
absolute value.27

2.2 Moral Intuition as the ratio cognoscendi of Moral Norms and Values
But how do we know that raping and killing innocent children for sexual pleasure
is wrong? Recall that on Mackie’s account any value objectivism must resort in the
end to intuitionism.28 I think he is quite right. At the same time, his so-called epistemological argument from queerness is close to being ridiculously false; or rather,
it tremendously begs the question. It runs as follows: Every form of cognition that
is different from the usual forms of cognition is queer; moral intuition is different
from the usual forms of cognition; therefore, moral intuition is queer. To see how
ludicrous this is, imagine the following argument put forward from a being that has
never had perceptions but that only knows, say, introspection, reason and memory.
Following Mackie, such a being could argue as follows: Every form of cognition that
is different from the usual forms of cognition is queer; perception is different from
the usual forms of cognition; therefore, perception is queer. It is truly a miracle how
such a bad argument as Mackie’s argument from queerness could be so influential.

27

According to Newman (1870) and Copleston (in Copleston/Russell 1957), moral consicence is
also best explained in reference to God. Kant is famous for a moral argument with regard to the idea
of the ‘highest good’; however, in his Doctrine of Virtue (§ 13), Kant also sketches an argument
according to which the inner voice in conscience can only be understood as God’s voice; cf. Schmidt
/ Schönecker (2016).
28
Mackie (1977).
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I think there can be a model for how we cognize value and norms along the lines
Plantinga offers with his A/C model for the sensus divinitatis.29 And is it not obvious
that we do know that there are moral norms? Do we not know that it is just wrong
to rape and kill innocent children for sexual pleasure? Is it not a properly basic
belief? I am not aware of any defeaters that could make me think that my moral
experience and my judgment based on it are wrong; and this is true even if we could
not offer such a model. Suppose evolutionary theory entails that our moral faculties
are either unreliable because they do not contribute to fitness or that they do contribute to fitness but are just contingent; think of so-called ‘evolutionary debunking
arguments’.30 Well, then all the worse for evolutionary theory, I would say. Recall
Plantinga’s strategy against Marx, Freud & Co:31 If one already assumes that there
is no God and no faculty of cognizing Him, then the alternative models of interpretation of how our religious beliefs are brought about might work; then, and only
then, religious beliefs might be best interpreted as disfunctional or illusionary. Thus,
only on the assumption that evolutionary as a comprehensive, all explain theory is
correct, we have some reason to believe that our moral beliefs, understood in terms
of moral non-naturalism, are disfunctional or illusionary. Even that might, as a matter of fact, not be true; it might be that evolutionary theory and some kind of moral
non-naturalism are compatible. In any case, however, if there is a conflict between
our beliefs concerning the evolution and our moral beliefs, it is by no means obvious
that we have to give up the latter. So one alleged horn of Street’s ‘Darwinian dilemma’ is no horn, after all; maybe evolutionary science as it presents itself is not
the best science available, and that it really is not (the best science) is something we
can learn, as a matter of fact, from our moral beliefs.32 As we have seen, there simply
is no argument on naturalistic grounds why I must not rape and kill innocent children for sexual pleasure; but this speaks against naturalism, not against my moral
belief that, indeed, I must not rape and kill innocent children.33

29

Cf. Plantinga (2000). Plantinga himself mentions only very briefly (p. 148) the possibility to use
the idea of knowledge as warranted true belief to account für moral knowledge; Copan (2003), for
instance, develops this thought. I do not mean to say that I accept the A/C-model as such (as a model
to argue for Christian belief to be warranted); cf. Schönecker (2015).
30
Cf., for instance, Street (2006).
31
Cf. Plantinga (2000, pp. 135-163).
32
Cf. Nagel (2012, 28).
33
Many thanks to Johannes Grössl and Elke E. Schmidt for valuable comments and also to Marko
J. Fuchs and Christian Illies for organizing a workshop on which a first draft of this paper was presented.
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A BSTRACT
The concept of revolution is today very abused. Every change in social life and every political
action (revolt, coup d'état, resistance, terrorist attack ...) is wrongly defined as revolution. But
the word “revolution” has a very precise meaning especially in the tradition of constitutionalism. The Author, using the categories of law, explains the fundamentals of the idea of revolution and its historical and constitutional developments.
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PREMESSA
Riflettere sul concetto di rivoluzione è un’operazione quanto mai complessa,
avviata la quale – scrive Simone Weil – «il primo dovere che il presente ci impone
è di avere sufficiente coraggio intellettuale per domandarci se il termine rivoluzione è altro che una parola, se ha un contenuto preciso»1.
Si tratta ovviamente di una domanda retorica. Com’è evidente, la parola “rivoluzione” ha un carattere polisemico. Siamo cioè di fronte – per dirla alla maniera
di Gilles Deleuze – a un «concetto-baule»2, un termine pluriverso, ricomprensivo
di una molteplicità di significati, contenuti, approcci analitici.
Il metodo di indagine prescelto per addentrarci in questo intricato labirinto
semantico è – né avrebbe potuto essere altrimenti – quello forgiato dal diritto. E il
campo d’osservazione da noi privilegiato quello della «Beziehung» tra diritto e rivoluzione, tra la norma che è regola, regolare e regolata e la dimensione rivolu-

S. WEIL, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale (1955), Adelphi, Milano, 2008, 13.
2
G. DELEUZE, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 1975.
1
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zionaria intesa quale fenomeno storico in grado di travolgere ordinamenti giuridici, assetti politici, sistemi di produzione delle regole vigenti. E, in ragione di ciò,
capace finanche di «cambiare ciò che non si può cambiare» per utilizzare la celebre definizione impiegata da Platone nelle Leggi3.
Una dimensione che ha segnato incessantemente la storia degli uomini, in ogni
parte del mondo. Ne era persuaso Diderot per il quale «le rivoluzioni sono necessarie; ve ne sono sempre state e sempre ve ne saranno»4. E ancor di più Karl Marx
dalla cui opera abbiamo appreso che «le rivoluzioni sono le locomotive della storia»5.
Per entrambi - come si vede - parlare di rivoluzione significa parlare di storia. A
pensarlo è anche la teoria giuridica. E in particolare il costituzionalista, impegnato,
per vocazione e formazione, «a fare scienza giuridica usando la storia, non solo
del diritto»6 e a confrontarsi, per ragioni che potremmo definire genetiche, con le
rivoluzioni, i processi di «rupture de la légalité»7 e con quell’(apparente) ossimoro
che è il diritto rivoluzionario. Il motivo è evidente: il costituzionalismo si è imposto, sin dalle sue origini, quale parte integrante del pensiero rivoluzionario. E lo
stesso vale per le Costituzioni che altro non sono state e non sono che conquiste
della rivoluzione.
Delineate le coordinate storiche del nesso costituzione – rivoluzione si tratta
ora di definire lo spazio concettuale di questo secondo idioma. Un’operazione
complessa e per molti aspetti ardua. Soprattutto sul piano giuridico. Di qui
l’esigenza di procedere, gradualmente, “per approssimazione” cominciando con il
precisare ciò che la rivoluzione non è e non è mai stata.
IL MONDO SENZA RIVOLUZIONE: DALLA METABOLÈ POLITEION
AD AGOSTINO D’IPPONA. NIHIL STABILE SUPER TERRAM: LA
RIVOLUZIONE DI GIOACCHINO DA FIORE
a) La rivoluzione non è una metabolè politeion. Non è il frutto di alcuna prodigiosa combinazione tra gli eventi del creato e gli eventi della politica, tra le trasformazioni delle forme della natura e le trasformazioni delle forme dello Stato.

PLATONE, Le Leggi, III - 684, BUR, Milano, 2005, 265.
D. DIDEROT, voce Enciclopedia [1755], in Mario Bonfantini (a cura di), Antologia dall'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert, Istituto geografico De Agostini, Novara, 1979, 206.
5 K. MARX, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 [1850], Editori Riuniti, Roma, 1992,
119.
6 G. FERRARA, Il diritto come storia, in G. Azzariti (a cura di), Interpretazione costituzionale,
Giappichelli, Torino, 2007, 5.
7 R. ARON, Introduction à la philosophie politique: démocratie et révolution, Le Livre de
Poche, Paris, 1997, 201.
3
4
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Essa non ha nulla da spartire con l’avvicendamento delle stagioni, l’alternanza di
giorno e notte, il succedersi delle diverse età degli uomini. Scrive Hannah Arendt:
la storia, nella visione degli antichi, ben lungi da ripartire ogni volta con un nuovo
inizio, doveva ricadere in una diversa fase del proprio ciclo, determinando così un
corso di cose che era preordinato dalla natura stessa delle vicende umane ed era
quindi in se stesso immutabile8.

Così come immutabile era anche la successione fra le diverse forme di governo, rigidamente ancorata al cd. schema anaciclico (monarchia-tirannidearistocrazia-oligarchia-democrazia–oclocrazia).
Uno schema tramandato dalla filosofia antica (da Platone a Polibio), timidamente sopravvissuto, fra Cinquecento e Seicento, in alcune rilevanti componenti
del pensiero politico (da Machiavelli a Campanella9), ma ben presto destinato ad
essere, una volta per tutte, travolto dal progressivo consolidamento del moderno.
Da quel momento della teoria classica dell’eterno ritorno dell’uguale non vi sarebbe stata più traccia nella cultura occidentale. Nemmeno in Vico10. E sarà solo
allora che l’idea di rivoluzione – ci ricorda Hannah Arendt – inizierà, progressivamente, a farsi strada nella storia degli uomini:
le rivoluzioni infatti in qualunque modo si voglia definirle, non sono semplici mutamenti. Le rivoluzioni moderne hanno ben poco in comune con la mutatio rerum
della storia romana o con la στάσις, la discordia civile che tormentò la polis greca.
Non possiamo identificarle con le μεταβολαί di Platone, la quasi naturale trasformazione di una forma di governo in un'altra, o con la πολιτείων άναχλωσις di Polibio, il predeterminato ricorso ciclico cui sono soggette le vicende umane, a causa
di quel loro essere sempre sospinti dagli estremi11.

H. ARENDT, Sulla rivoluzione [1963], Edizioni di Comunità, Milano, 1983, 15-16.
Il filosofo calabrese, seppur persuaso della ciclicità della storia, mette tuttavia in discussone che
ciò debba necessariamente avvenire secondo uno schema fisso e un criterio di progressione immutabile. Secondo Campanella potrebbe, infatti, accadere che le sequenze e le modalità di avvicendamento fra le diverse forme di governo non seguano sempre le medesime tappe, ma «variano in altre
maniere per circolo … e più volte non per le medesime vie» (T. CAMPANELLA, Aforismi politici
[1601], Alfredo Guida Editore, Napoli, 1997, 52).
10
La filosofia della storia vichiana concepisce il tempo come un tornante. Tuttavia in Vico solo
in parte è presente l’interpretazione pagana della metabolè politeion, essendo stato il modello anaciclico fortemente mitigato dal filosofo alla luce della visione lineare e progressiva della storia tramandata dalla filosofia cristiana. Ne discende, in estrema sintesi, che in Vico i ricorsi della storia
non sono mere repliche, non alludono a un eterno ritorno dell’uguale, ma piuttosto a una reiterata
progressione della storia. Insomma non mero ritorno dell’uguale, ma semmai mero ritorno del diverso. Sulla visione evolutiva della filosofia della storia in Vico si rinvia al fondamentale contributo
di B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico [1911], Bibliopolis, Napoli, 1997.
11
H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 15. Sul punto si rinvia a R. KOSELLECK, Criteri storici del
moderno concetto di rivoluzione, in ID., Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, il Mulino, Bologna, 2007, 58 ss.; L. BERTELLI, Metabolé politeion in Filosofia Politica, 1989, 275-326.
8
9
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A fare da apripista alla nascita del mondo moderno sarebbe stata, nel corso del
Medioevo, la filosofia cristiana. E, in particolare, Agostino d’Ippona.
Il filosofo di Tagaste nel De Civitate Dei aveva aspramente confutato la concezione ciclica della storia, definendola, dal punto di vista teologico-morale, «contra
spem omnium». E ciò per una ragione alquanto evidente: speranza non può voler
dire «certa res». Il realizzarsi di una speranza dipende dal futuro. Un «futuro sconosciuto» e imprevedibile: «una speranza che si scorge non è una speranza. Come
si può infatti scorgere qualcosa e sperarla?»12.
Com’è possibile auspicare l’avvento di un nuovo tempo, se i tempi passati e futuri sono concepiti ciclicamente, senza principio, né fine? Che senso ha confidare
nella speranza, se la storia è immutabile e «senza alcun cambiamento, nel senso
che si rappresenta in un presente eternamente stabile»13?.
Ed è proprio dalla confutazione della dimensione angusta della metabolè che
trae forza la prospettiva escatologica delineata da Agostino. Una nuova visione del
mondo, destinata a imprimere una svolta, senza precedenti, nella filosofa della
storia.
Nel De Civitate Del tutto discende dalla venuta sulla terra del «Filius Dei». Nascita e resurrezione del Cristo significano, infatti, agli occhi di Agostino, la liberazione dell’uomo dal peccato e, vengono, in ragione di ciò additati dal filosofo come «historiae principia»: il momento di passaggio dalla dannazione alla salvezza,
l’origine dei tempi nuovi.
Con le meditationes agostiniane si passa così da una filosofia della storia di tipo
platonico (chiusa nella spirale dell’eterno ritorno e senza futuro) a una filosofia
della storia di tipo cristiano. Una concezione nuova del tempo dove però tutto è
già avvenuto e dove anche il futuro si è ormai definitivamente “compiuto” per
mezzo della salvezza.
Due prospettive filosofiche (quella platonica e quella agostiniana) diverse, tendenzialmente antitetiche, ma per taluni aspetti sorprendentemente coincidenti: entrambe queste visioni tendono, ciascuna a proprio modo, ad escludere dai futuri
orizzonti della storia, la trasformazione del mondo, l’inopinatum, la rivoluzione.
Diverso è invece il percorso filosofico seguito, circa otto secoli dopo, da Gioacchino da Fiore che approdando a un’inedita interpretazione escatologica del
dogma trinitario, sottopone ad una radicale “revisione” tutti i «doctrinalia principia» della filosofia agostiniana. Per l’abate di Celico la storia non tende verso il
passato. Né tanto meno si è integralmente esaurita nel già-stato, così come teorizzato da Agostino. Per Gioacchino la storia è progressione, sviluppo, non-ancora14.
Ha scritto, a tale riguardo, Karl Löwith:
AGOSTINO, La città di Dio [413-426], Città Nuova, Roma, 1997, X, 25.163, 499.
AGOSTINO, La città di Dio, cit., 553.
14
Sul punto diffusamente M.W. BLOOMFIELD, Joachim of Flora, in Traditio, 1957, 307 ss. E le
contemporanee e stimolanti riflessioni di H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 21 ss.
12
13
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nel pensiero di Agostino la perfezione religiosa è possibile indifferentemente in
ogni momento del processo storico dopo Cristo; nel pensiero di Gioacchino è possibile soltanto in un determinato periodo per una particolare coincidenza di eventi.
Secondo Agostino la verità storica si rileva in un evento singolo; secondo Gioacchino essa si rivela in una successione di ordini. L’uno attende la fine del mondo,
l’altro l’età dello Spirito Santo. Entrambi sono d’accordo nell’affermazione nihil stabile super terram; ma per Agostino ciò significa che è tutto transitorio, per Gioacchino che tutto è sottoposto a un mutamento, anche la Chiesa e la sua dottrina15.

Con la raffigurazione gioachimita dei tres status mundi inizia così, agli esordi
del nuovo millennio, a prendere lentamente forma una nuova filosofia della storia: un’originale visione del mondo destinata a permeare nei secoli successivi gli
sviluppi e gli approdi della cultura giuspolitica occidentale, fino a sfociare, nel corso del XX secolo, nella fondazione della cd. “teologia politica”16.
Per Gioacchino il mondo degli uomini non è fisso nei suoi assetti, ma in continua trasformazione. Di qui il suo «tentativo rivoluzionario di delineare un nuovo
schema di epoche e di successioni che ampliasse e sostituisse lo schema tradizionale del progresso dall’Antico al Nuovo Testamento» .
A guidare il passaggio al «mondo nuovo» sarà, secondo la visione gioachimita,
l’«Ordo Monachorum». Le innovazioni che il governo monastico apporterà nel
mondo cristiano saranno così radicali da determinare, intra certum tempus, il definitivo sopravvento della Chiesa spirituale sulla Chiesa istituzione. Una Chiesa
nuova, «senza papa, senza possessi e senza sacramenti»18. E in grado finalmente di
realizzare il disegno di Dio sulla terra: la liberazione di tutti i «poveri» e dei «sofferenti».
17

Egli ascolterà le lacrime della vedova che grida verso di lui giorno e notte, perché
vendichi il povero e renda giustizia a chi ha subito torto … s’avvicina il giorno ecco- è
arrivato – perché venga percossa la superbia e sorga ancora un nuovo Ciro sulla terra che ordini di edificare e ricostruire il tempio del Signore19.

15

K. LÖWITH, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia
[1949], Il Saggiatore, Milano, 2015, 212.
16
Il tema della “teologia politica” sarà centrale nell’opera di Carl Schmitt in quanto intimamente
connesso ad alcuni concetti chiave del suo pensiero: decisione, forma giuridica, sovranità, amiconemico, secolarizzazione, filosofia dello Stato (cfr., in particolare, C. SCHMITT, Teologia politica.
Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità [1934], in ID., Le categorie del politico, il Mulino, Bologna, 1972, 27 ss.). Sul contributo offerto alla fondazione della teologia politica da Gioacchino da
Fiore si rinvia, in particolare, a C. SCHMITT, Introduzione [1950], in ID., Donoso Cortés, Adelphi,
Milano, 1996, 14; J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, Adelphi, Milano 1997, 45 ss.
17
K. LÖWITH, Significato e fine della storia, cit., 197.
18
E. BENZ, Escatologia e Palingenesi, in Ricerche Religiose, 1932, 238.
19
GIOACCHINO DA FIORE, Sull’Apocalisse [1527], Feltrinelli, Milano, 2018, 1670-1700, 255257.
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Certo – come è stato opportunamente evidenziato –
l’applicazione di queste profezie nel campo politico non era nelle previsioni, né
nell’intenzione del loro autore, ma risultò come normale conseguenza del suo metodo. Infatti Gioacchino, aprendo con la proclamazione di un nuovo ordine finale la
possibilità di una radicale revisione della tradizione ecclesiastica, pose in discussione
implicitamente non soltanto l’autorità tradizionale della Chiesa, ma anche l’ordine
temporale del saeculum20.

Nel quinto libro della Concordia Novi ac Veteris Testamenti Gioacchino suddivide la storia del mondo in tre tempi: il tempo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un’età, quest’ultima, ancora da inverarsi e «che noi attendiamo da un
giorno all’altro»:
il primo stato è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Legge; il
secondo è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della grazia; il terzo è
quello che noi attendiamo da un giorno all’altro, nel quale ci investirà una più ampia
e generosa grazia. Il primo stato visse di conoscenza, il secondo si svolse nel potere
della sapienza, il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo
regnò il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale, il terzo darà inizio alla libertà21.

È questa la direzione impressa dalla rivoluzione gioachimita alla storia del
mondo22. Dal suo inverarsi discenderà lo «sgorgare dei tempi nuovi», la rigenerazione della vita di ogni singolo cristiano, la rinascita del mondo intero. Ma per veder realizzato questo disegno – sottolinea, ancora una volta, l’abate calabrese – occorrerà attendere il «terzo stato»: «il terzo sarà il regno dello Spirito Santo, del quale dice l’Apostolo: “Dove è lo Spirito del Signore, ivi è la libertà”» .
Una rivelazione che pervade anche le pagine dell’Expositio in Apocalypsim
con le quali Gioacchino annuncia a tutti gli uomini l’imminente sovvertimento del
mondo con le sue gerarchie sociali, i suoi «precetti sacrileghi», gli «ingiusti comandi dei tiranni»24.
Di qui il condensarsi di una visione profetica destinata a permeare anche parte
significativa del pensiero giuridico e politico dei secoli successivi. A tal punto da
sospingere il filosofo marxista Ernest Bloch a intravedere in Gioacchino il precursore dell’«utopismo sociale rivoluzionario cristiano», il primo teorico della rivoluzione comunista:
23

20

K. LÖWITH, Significato e fine della storia, cit., 208.
GIOACCHINO DA FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti [1519], Libro V, cap. 84, in
U.A. Padovani - A.M. Moschetti (a cura di), Grande Antologia Filosofica, Marzonati, Milano, V,
1989, 484.
22
Sul punto si veda, fra i tanti, A. TAGLIAPIETRA, Revolvere aetates. Gioacchino teologo della rivoluzione, in GIOACCHINO DA FIORE, I sette sigilli, Mimesis, Roma, 2013, 105 ss.
23
GIOACCHINO DA FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, cit., 485.
24
GIOACCHINO DA FIORE, Sull’Apocalisse, cit., 255.
21
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Gioacchino incarnava fondamentalmente lo spirito dell’utopismo sociale rivoluzionario cristiano; questo è quanto egli pensava e quanto è rimasto della sua dottrina. Egli fu il primo a indicare un tempo per l’avvento del Regno di Dio, per il regno
del comunismo25.

COSA LA RIVOLUZIONE NON È: COLPO DI STATO, “DIRITTO” DI
RESISTENZA, REAZIONE, TERRORISMO, (MERO) MUTAMENTO DI
CLASSI DIRIGENTI
Chiariti sinteticamente i rapporti tra mondo classico e mondo moderno si tratta
ora di circoscrivere la dimensione concettuale e la portata stessa del significato attuale di rivoluzione. Operazione, questa, particolarmente complessa e, per molti
aspetti, insidiosa. Basti solo pensare all’utilizzo massiccio e pervasivo che viene
ancora oggi fatto della parola “rivoluzione”. Un lemma usato e abusato nel linguaggio corrente per indicare situazioni diverse, spesso eterogenee nella loro fenomenologia e contraddittorie nel loro impianto. Fino all’adozione di formule
quanto mai paradossali e dal significato fuorviante: rivoluzione conservatrice, rivoluzione giudiziaria, rivoluzione moderata, rivoluzione della legalità … Di qui
l’esigenza di circoscrivere il più possibile il significato di questo termine differenziandolo concettualmente da altri idiomi o altre situazioni spesso ritenute (erroneamente) identiche o quanto meno ad esso affini:
a) La rivoluzione non è un colpo di Stato. Non allude a un «mutamento
dell'ordine esistente»26 realizzato attraverso il concorso determinante delle forze
armate (o di parte di esse). Non si prefigge di assoggettare a componenti eversive
dell’ordinamento tutti i poteri che operano al suo interno. E sebbene Kelsen, assumendo quale campo di osservazione privilegiato l’ordinamento internazionale,
non abbia esitato a rilevare che «la rivoluzione vittoriosa e il colpo di Stato riuscito
sono, secondo il diritto internazionale, fatti creativi di diritto»27 (e in questa prospettiva assimilabili), è tuttavia evidente che la morfologia genetica e materiale della rivoluzione è sensibilmente diversa da quella del colpo di Stato, trattandosi in

E. BLOCH, Christian Social Utopias, in ID., Man on His Own, New York, 1970, 137.
G. MARANINI, Colpo di Stato, in Enciclopedia Italiana, X, Roma 1931, 893 per il quale, in
questo caso, il «mutamento dell'ordine esistente» costituirebbe l’esito di un’azione politica di impronta (generalmente) reazionaria organizzata da singoli uomini di Stato o da interi apparati dello
Stato stesso. Ipotesi, quindi, alquanto diversa dal «mutamento prodotto da un moto popolare» così
come accade nelle rivoluzioni.
27 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato [1945], Etas, Milano, 1994, 374. Su posizioni affini V. GUELI, Colpo di Stato, in Enc. dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, 678 per il quale il
colpo di Stato è un «procedimento di trasformazione rivoluzionaria dello Stato e del diritto, e perciò non contrapponibile alla rivoluzione».
25
26
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questo caso di una «deviazione violenta» del sistema costituzionale, perpetrata da
«organi dell’ordinamento esistente»28 (generalmente dotati di potestà «suprema»29).
A partire da queste premesse è possibile, pertanto, qualificare come colpi di
Stato: il Termidoro (27 luglio 1794), il colpo di Stato del 18 brumaio (1799) compiuto da Napoleone Bonaparte e quello successivamente organizzato dal nipote
Luigi Bonaparte (2 dicembre 1851)30. Ma anche i tentativi di putsch registratisi nel
secolo scorso in Europa (dal putsch di Monaco del novembre 1923 al putsch di
Mosca dell’agosto 1991); i golpe eseguiti in America latina tra gli anni sessanta e
settanta: Brasile (1964), Bolivia (1971), Ecuador (1972), Cile (1973), Argentina
(1976). E i numerosi coups d'état compiuti in Africa, nel corso dell’ultimo decennio, in Guinea (2008), Mauritania (2008), Egitto (2013), Zimbabwe (2017)31.
Un quadro storico quanto mai variegato, che ci aiuta (de facto) a meglio comprendere quelli che sono i punti di discrimine esistenti tra una rivoluzione e un
colpo di Stato. Punti che possono essere così riassunti: diversamente dal colpo di
Stato, la cui organizzazione allude a una trama eversiva ordita da pezzi dello Stato
per assoggettare tutto lo Stato alla propria volontà di comando (sovvertimento
dall’alto), la rivoluzione incarna, per converso, l’idea della sovversione contro lo
Stato da parte di chi quello stesso Stato “subisce” (sovvertimento dal basso).
Da una parte abbiamo quindi «i pochi»32 che ordiscono un golpe, dall’altra troviamo le masse (il terzo stato, il proletariato, il “popolo”) che partecipano attivamente all’insurrezione rivoluzionaria. Da una parte gli apparati (deviati) dello Stato, dall’altra la sovversione popolare contro lo Stato; da una parte la «violenza del
potere»33, dall’altra «l’elemento mitico»34 dell’insurrezione contro il potere, spesso
espressa attraverso «la forma suprema e globale di sovvertimento politico»35. Da
G. FASSÒ, Rivoluzione, in Novissimo Digesto italiano, XVI, Utet, Torino, 1969, 240.
Così S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione [1901], in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano,
1969, 52 per il quale il «colpo di Stato comporta abuso di potestà, ma di potestà che sia suprema».
30
Quelli che furono i caratteri di fondo del colpo di Stato del 1851 e le conseguenze politiche e
sociali prodotte dallo stravolgimento della Costituzione sono state approfonditamente descritti nel
celebre saggio di K. MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte [1852], Editori Riuniti, Roma, 1997.
31
Per una esaustiva rassegna su questo punto si rinvia a G. ANDRIANI – F. SAPONARO, Il colpo
di Stato e il diritto alla democrazia. Profili giuridici, Aracne, Roma, 2017.
32
S. TOSI, Il colpo di Stato, Gismondi, Roma, 1951, nota 44. Analogamente, fra i tanti, G. FASSÒ, Rivoluzione, cit., 240 che definisce il colpo di Stato «opera di pochi individui, anziché di masse».
33
C. CORRADI, Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere, Meltemi, Roma, 2009, 92.
34
G. FASSÒ, Rivoluzione, cit., 240 per il quale il «“colpo di Stato” … sotto il profilo giuridico è
opera degli stessi organi dell’ordinamento esistente».
35
A. PASSERIN D’ENTREVES, Legittimità e resistenza, in AA.VV., Autonomia e diritto di resistenza (Studi Sassaresi), Giuffrè, Milano, 1973, 37. In questo senso anche F. GROSS, The Seizure of
Political Power in a Century of Revolution, Philosophical Library, New York, 1958, 38 ss. che distingue la rivoluzione intesa quale rottura di base (dal basso) dalla «seizure» (il colpo di Stato) intesa
quale soluzione di rottura imposta dall’alto.
28
29
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una parte la cospirazione ordita da singoli pezzi dello Stato contro lo Stato stesso,
dall’altra l’insurrezione generale finalizzata «alla instaurazione di un diverso regime
politico»36. Insomma, direbbe Foucault, da una parte «l’automanifestazione dello
Stato come tale»37 nelle sue forme eversive, dall’altra il rovesciamento dello Stato
come tale attraverso forme sovversive.
b) La rivoluzione non si fonda sull’esercizio del c.d. diritto di resistenza38. E la
ragione è evidente: diversamente dal processo rivoluzionario che allude a una rotE. SPAGNA MUSSO, Diritto costituzionale, cit., 115
M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978),
Feltrinelli, Milano, 2007, 190, per il quale in siffatte circostanze «lo Stato agirà da sé, su di sé, rapidamente, immediatamente, senza regole, nell’urgenza e nella necessità, drammaticamente: il colpo
di Stato è questo … è l’automanifestazione dello Stato come tale».
38
Il diritto di resistenza venne sancito per la prima volta in Francia, dalla Costituzione giacobina
del 1793 (mai entrata in vigore) che all’art. 33 proclamava: «La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo». E, in termini ancora più netti, all’art. 35 che sanciva: «Quando il
36
37

governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indispensabile dei doveri». Nel costituzionalismo democratico del Novecento il diritto di resistenza irrompe in Europa con la Legge Fondamentale Tedesca che all’art. 20.4 dichiara: «Tutti i tedeschi
hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, se non
sia possibile alcun altro rimedio». Anche nella Costituente italiana il diritto di resistenza fu ampiamente dibattuto sulla scia di quanto era avvenuto in altri paesi europei e di quanto espressamente
previsto dall’art. 21 della Costituzione francese del 1946, per il quale «qualora il governo violi la li-

bertà ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti
ed il più imperioso dei doveri». Il 5 dicembre 1946 la Costituente italiana arrivò a stabilire che
«Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la
resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino». La norma venne proposta dal democristiano Giuseppe Dossetti, ma il suo partito, al momento del voto, decise di impedirne l’inserimento
nel testo definitivo della Costituzione: la disposizione sul diritto di resistenza - nonostante il voto favorevole di comunisti, socialisti e autonomisti - venne così definitivamente scartata. Ciononostante,
secondo un’autorevole dottrina, sebbene l’ordinamento vigente vieti oggi «espressamente la resistenza, essa sarebbe perfettamente legittima in quanto la violazione della costituzione materiale
compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resistenza da parte di un altro soggetto interessato al mantenimento delle basi dell’ordinamento violato»
(P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1953, 248). Su posizioni
affini C. MORTATI, Art. 1, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli,
Bologna-Roma, 1975, 32 per il quale, al cospetto della Costituzione vigente, il diritto di resistenza
trarrebbe oggi «titolo di legittimazione dal principio di sovranità popolare perché questa, basata
com’è sull’adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare
quanti siano più sensibili ad essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando
ciò si palesi necessario per l’insufficienza o la carenza degli organi ad essa preposti». Affine, ma ben
più articolata nelle sue implicazioni concettuali, è la posizione (di tipica matrice liberal-democratica)
di N. BOBBIO, La resistenza all’oppressione, oggi, in AA.VV., Autonomia e diritto di resistenza
(Studi Sassaresi), Giuffrè, Milano, 1973, 20-22. Per una più approfondita ricostruzione sul diritto di
resistenza si rinvia, fra i tanti, a G. CASSANDRO, Resistenza (diritto di), in Noviss. dig., Utet, Torino,
1968, XV, 590-613; F.M. DE SANCTIS, Resistenza (diritto di), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1988,
XXXIX, 994 ss.; A. CERRI, Resistenza (diritto di), in Enc. giur., Treccani, Roma, 1991, XXVI, 110; E. BETTINELLI, Resistenza (diritto di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino,
1997, XIII, 183-199; M. BOVERO, Diritto di resistenza. Modelli analitici e riflessioni teoriche,
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tura radicale con il passato, il diritto di resistenza ha invece quale pretesa di fondo
la «necessaria e auspicabile conservazione o ripristino» dello status quo ante39; la
provocatio ad legem contro l’autorità che ha agito contra legem40; la conservazione
dell’ordine – per usare le celebri parole di John Locke - contro «coloro che in
uno Stato abusano del potere che hanno»41.
Certo, in letteratura, non sono pochi coloro che (soprattutto in passato) hanno
definito l’esercizio del diritto di resistenza «rivoluzione legittima»42. Ma
l’espressione non convince, per la ragione alquanto ovvia che ciò che è legittimo
non è mai rivoluzionario. E rilevando ciò non si intende in alcun modo negare
che, in determinati contesti storici, «alcune forme di resistenza al potere sono state
invece funzionali a (o, almeno, preparatorie di) uno sbocco rivoluzionario, pure se
non necessariamente violento»43. Ma se così è, siamo, allora, in presenza di vere e
proprie rivoluzioni e come tali esse andrebbero qualificate.
c) La reazione è l’antitesi della rivoluzione. Ne discende (e la questione per la
sua banale ovvietà non parrebbe meritare particolari approfondimenti) che ciò
che è rivoluzione non può essere definito reazione e viceversa. Si tratta di due dimensioni che, per la loro natura e consistenza storica, alludono ad eventi sociali e
fenomeni politici assolutamente antitetici, come già lucidamente esplicitato dalla
dottrina giuridica agli inizi del secolo scorso: «per “rivoluzione” noi intendiamo i
moti diretti ad ottenere concessione o ampliamento di libertà politiche in antitesi a

in Ragion Pratica, 8, 1997, 170 ss.; A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico:
per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale , Giuffrè, Milano, 2006;
D. BIFULCO, Resistenza/Rivoluzione, in U. Pomarici (a cura di), Filosofia del diritto. Concetti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2007, 485-519; T. SERRA, Dissenso e democrazia. La disobbedienza civile, Nuova cultura, Roma, 2010.
39
H. ARENDT, La disobbedienza civile [1972], in ID. Politica e menzogna, Sugarco, Milano,
1985, 140.
40
Posta in termini giuridici la questione appare tuttavia quanto mai controversa: «chi decide se e
quando esiste il diritto di resistenza» si chiede, fra gli altri, Franz Neumann. Di qui l’esigenza manifestata dal celebre giurista tedesco di discernere diritto e resistenza, perché «questa non è una questione di diritto». Il nodo da sciogliere è, per Neumann, un nodo innanzitutto morale: «Non ci può
essere un postulato universalmente valido che ci dica quando la coscienza dell’uomo può legittimamente esimerlo dall’obbedienza alle leggi dello Stato. Ogni uomo deve affrontare individualmente questo problema» (F. NEUMANN, Sui limiti di una disobbedienza giustificata [1952], in ID., Lo
stato democratico e lo stato autoritario, il Mulino, Bologna, 1973, 103 e 111).
41
J. LOCKE, Trattato sul governo [1689], Editori Riuniti, Roma, 1997, XIX, 154 che allude alle
tendenze del potere politico di «usare la forza, i mezzi e gli uffici di Stato … con la veste di
un’autorità legittima … per incutere terrore agli oppositori o eliminarli come faziosi, sediziosi, nemici del regime» (155).
42
Così L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, III, de Broccard, Paris, 1923, 78.
43
F.M. DE SANCTIS, Resistenza (diritto di), in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 1002
che menziona espressamente il pensiero politico gandhiano «tra le teorie della resistenza al potere
con finalità rivoluzionaria».
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“reazione”, con cui comunemente si intende o il ritorno allo stato precedente o
anche una maggiore restrizione delle libertà»44.
Non è un caso che per indicare il carattere saliente della reazione ancora oggi si
usi, alla stregua di un vero e proprio sinonimo, il termine «controrivoluzione»45, intendendo con questa espressione l’azione (politica, culturale, militare) di smantellamento delle idee e delle conquiste di una rivoluzione.
Le origini di questo concetto sono da ricondurre agli anni della Restaurazione.
Anni nei quali, dopo la caduta di Napoleone, le forze “reazionarie” e gli eserciti
della Santa Alleanza tentarono di ripristinare in Europa il “legittimismo” e, con esso, il primato della tradizione sul cambiamento e dell’ordine sulla rivoluzione. A
evidenziarlo, fra gli altri, fu proprio Carl Schmitt che nella Filosofia dello Stato
della controrivoluzione scrive: «Ricorrendo a concetti quali tradizione e consuetudine, e con la consapevolezza della lenta crescita storica, la Restaurazione combatté contro lo spirito attivistico della rivoluzione»46.
E – aggiungiamo noi – contro tutti quei principi e quelle idee che la rivoluzione
aveva incarnato: il primato dei diritti, la sovranità popolare, il costituzionalismo, le
assemblee costituenti. D’altronde per i fautori della reazione «niuna costituzione
risulta da una deliberazione: i diritti de’ popoli non sono mai scritti, o non lo sono
che come semplici dichiarazioni di diritti anteriori non-scritti»47.
Furono questi i paradigmi imposti dal pensiero reazionario in Europa all’epoca
del Congresso di Vienna. A tracciarli era stato, anni prima, Joseph de Maistre.
Dopo di lui si muoveranno su questo stesso terreno: i romantici tedeschi
(nell’accezione schmittiana)48, la cultura conservatrice europea di fine Ottocento, il
cd. nuovo reazionarismo di Heinrich von Treitchke e Maurice Barrès, i fascismi
del Novecento. Eppure non sono pochi coloro che - eludendo questo nesso storico e concettuale - si sono spinti talmente oltre da arrivare a parlare addirittura di
«rivoluzione monarchica»49, «rivoluzione conservatrice»50, «rivoluzione fascista»51,
«rivoluzione reazionaria»52.

P. DUCCESCHI, Rivoluzione, in Dig. it., 1917, Utet, Torino, XX, 1616.
Sul punto si rinvia alla suggestiva ricostruzione di C. SCHMITT, La filosofia dello Stato della
controrivoluzione: De Maistre, Bonald, Donoso Cortés [1922], in ID. Donoso Cortés, cit., 25 ss.
46
C. SCHMITT, La filosofia dello Stato della controrivoluzione, cit., 26.
47
J. de MAISTRE, Considerazioni sulla Francia [1796], Tipografia della Biblioteca cattolica, Napoli, 1828, 167.
48
Cfr. C. SCHMITT, Romanticismo politico, Giuffrè, Milano 1981.
49
Sul punto si rinvia alle celebri riflessioni critiche di G. MAZZINI, Fede e avvenire [1835], in
ID., Scritti politici, Mondadori, Milano, 2009, 440.
50
S. BREUER, La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di destra nella Germania di Weimar
[1950], Donzelli, Roma, 1995. E con riferimento all’offensiva neocapitalistica e al sopravvento della
cultura ideologica neoliberista, impostasi a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento (con
Thatcher e Reagan), si veda il volume di M. FORONI, La rivoluzione conservatrice neoliberista,
Cromografica, Roma, 2009. In realtà, anche in questo caso, più che di rivoluzione dovremmo coe44
45
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Si tratta di forzature di non poco conto trattandosi di fenomeni e di vicende
storiche alimentate – com’è evidente – non dalla cultura rivoluzionaria, ma semmai dall’ideologia della controrivoluzione. Di autenticamente rivoluzionario queste culture politiche non hanno mai avuto nulla. La loro comune ideologia di riferimento è sempre stata la reazione contro le «cose nuove» e la sistematica negazione dello «sviluppo de’ diritti esistenti»53. E come tali siffatte concezioni regressive dei diritti e del costituzionalismo devono essere prese in considerazione e studiate.
d) Rivoluzione non significa terrorismo. Non vuol dire attività violenta alimentata da «pura emozione distruttiva»54. Né tantomeno prelude all’uso organizzato
della violenza, all’annientamento indiscriminato di vite umane, al ricorso sistematico a «gesti di disperazione e aggressione pura» posti in essere da persone singole
o gruppi solitari55. Tutto ciò appartiene alla storia e ai concreti modi di agire del
terrorismo.
Preminente obiettivo dell’azione terroristica è sempre stato quello di «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche
e sociali di un Paese» (art. 270, sexies, c.p.)56 diffondendo tra le persone sgomento,
repulsione, paura.
Fine mediato del terrorismo, d’altronde, non è mai stato (diversamente dalle
rivoluzioni) il coinvolgimento di un crescente numero di uomini e donne attorno
a un progetto politico di tipo insurrezionale. Il suo obiettivo è sempre stato un altro: spaventare le masse, «intimidire la popolazione» (art. 270, sexies, c.p.), alimentare tra le persone un avvilente senso di vulnerabilità e (conseguentemente) di
sfiducia nei confronti dello Stato57. Uno Stato che l’offensiva terroristica punta ad
rentemente parlare di controrivoluzione. Così, da ultimo, G. FERRARA, Gli effetti istituzionali della
controrivoluzione del capitale, in Alternative per il socialismo, 2015, 78 ss.
51
Cfr., fra le tante, la discussa opera di B. RICCI, La rivoluzione fascista [1931], AGA, Roma,
2014.
52
Espressione generalmente impiegata con riferimento alla cd. “rivoluzione islamica”. Cfr., fra gli
altri, il volume di M. LY, Iran 1978-1982. Una rivoluzione reazionaria contro il sistema, Prospettiva,
Roma, 2003.
53
J. de MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, cit., 168.
54 F. TULLIO, Il brivido della sicurezza. Psicopolitica del terrorismo, Franco Angeli, Milano,
2007, 70.
55 F. TULLIO, Il brivido della sicurezza. Psicopolitica del terrorismo, cit., 70.
56
La disposizione è stata introdotta con D.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
nella L. 31 luglio 2005 n. 155.
57
Non a caso la più recente dottrina definisce il terrorismo come «l’uso illegittimo della violenza
da parte di persone od organizzazioni private a scopo intimidatorio e, quindi, per perseguire finalità
ulteriori, di solito di natura politica» (A. GIOIA, Terrorismo internazionale, in S. Cassese (a cura di),
Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano 2006, VI, 5914). Sulla definizione e le implicazioni
giuridiche connesse alla nozione di terrorismo si veda, altresì, P. BONETTI, Terrorismo, emergenza
e costituzioni democratiche, il Mulino, Bologna, 2006; A. VALSECCHI, La definizione
di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p., in Riv. dir. proc. pen., 2006, 1127
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annichilire e rendere sempre più debole. Fino a farne un inetto, incapace di agire
e di assolvere finanche la sua stessa funzione primigenia: la difesa della comunità e
della vita stessa degli individui che la compongono.
e) Rivoluzione non significa (esclusivamente) ricambio della classe dirigente di
un Paese. I suoi obiettivi sono ben più profondi e radicali. D’altronde – ci ricorda
Tocqueville – la missione della rivoluzione non è cambiare «un dato Governo, ma
lo stesso potere sociale»58. Non è affidare la direzione dello Stato a un nuovo esecutivo, ma
abolire la vecchia forma della società … attaccare contemporaneamente tutti i poteri costituiti, distruggere tutte le influenze riconosciute, cancellare le tradizioni, rinnovare i costumi, gli usi, e, in un certo senso, vuotare lo spirito umano di tutte quelle
idee sulle quali si erano basati fino ad allora il rispetto e l’obbedienza59.

Né tanto meno possono definirsi rivoluzioni i cd. riots, compresi quelli che si
diffusero endemicamente sul territorio americano immediatamente prima (e dopo) la Dichiarazione di Indipendenza. Questi – ha rilevato Gordon Wood – altro
non sono stati che «turbolenti proteste della gente comune»60. Sommosse sprovviste di vocazione costituzionale e progettualità politica. Veri e propri tumulti, irruenti, sterili e anzi molto spesso controproducenti poiché – seppur inconsciamente - destinati «a rafforzare l’autorità statale anche quando la sfidavano»: «le
brevi, sfrenate, trasgressioni alle norme tendevano a riaffermare la forza di tali
norme»61.
Ad offrirci un quadro quanto mai esaustivo del discrimine concettuale che, sin
dalle origini del costituzionalismo, ha visto costantemente contrapposti il «cambiamento di persone e di procedure, ma non di principi»62 e il mito rivoluzionario
inteso quale risolutivo detonatore di «rinnovamento dell’ordine naturale delle cose» fu il filosofo rivoluzionario Thomas Paine. Nella sua celebre opera Rights of
Man, a tale riguardo, si legge:
Quelle che un tempo chiamavamo rivoluzioni erano poco più che un cambiamento delle persone o una modificazione di circostanze locali. Esse sorgevano e declinavano come tutte le cose naturali, e nulla, nella loro esistenza e nel loro destino,

ss.; G. INSOLERA, Terrorismo internazionale e diritto penale del nemico, in Dir. pen. proc., 2006,
895 ss.; G. GUARINO, Terrorismo, conflitti interni e internazionali: la legge applicabile, in Giust.
pen., 2006, III, 257 ss.; D. FALCINELLI, Terrorismo di pace, terrorismo di guerra, in Giust. pen.,
2006, II, 234.
58
A. de TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione [1856], Rizzoli, Milano, 1996, 43.
59
A. de TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., 43-44.
60
G.S. WOOD, I Figli della libertà: alle radici della democrazia americana, Giunti, Firenze, 1996,
123.
61
G.S. WOOD, I Figli della libertà: alle radici della democrazia americana, cit., 123.
62
T. PAINE, I diritti dell’uomo I [1791], in ID., I diritti dell’uomo e altri scritti politici, Editori
Riuniti, Roma, 1978, 267.
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poteva aver un’influenza che si ripercuotesse oltre l’ambito specifico che le produceva. Ma ciò a cui assistiamo ora nel mondo, a partire dalle Rivoluzioni d’America e
di Francia, è un rinnovamento dell’ordine naturale delle cose, un sistema di principi
universale come la verità e l’esistenza stessa dell’uomo, che assomma in sé la felicità
morale e politica e la prosperità nazionale63.

RIVOLUZIONE E RIVOLTA: DA STIRNER A HOLLOWAY. LA POLEMICA SARTRE-CAMUS
a) Rivoluzione e rivolta non sono sinonimi. Lo aveva ben compreso il Duca di
Liancourt nei giorni inquieti della presa della Bastiglia che, alla sprovveduta domanda del Re Luigi XVI se si trattasse di una rivolta («C'est una révolte?»), senza
esitazioni rispose: «Non, Sire, c'est une Révolution»64. E, a partire dall’Ottocento,
ne fu fermamente convinta anche ampia parte del pensiero anarchico(individualista) che al concetto di rivolta ha, nel corso della sua storia, dedicato sentimenti, strategie, teorie.
A cominciare dal contributo filosofico di Max Stirner che, nella sua opera fondamentale L'Unico e la sua proprietà, traccia meticolosamente, pagina dopo pagina, la linea di confine che separa la rivolta (carattere individuale, ripudio di ogni
forma di ordine, rigetto delle istituzioni e dello Stato) dalla rivoluzione (vocazione
costituente, dimensione collettiva, costruzione di un nuovo ordine …). Tanto da
enucleare, su queste basi, un vero e proprio paradigma concettuale, destinato a
condizionare gli sviluppi del dibattito filosofico e giuridico fino ai nostri giorni65:
Rivoluzione e ribellione non devono esser considerati sinonimi. La prima consiste
in un rovesciamento della condizione sussistente o status, dello Stato o della società,
ed è perciò un’azione politica o sociale; la seconda porta certo, come conseguenza
inevitabile, al rovesciamento delle condizioni date, ma non parte di qui, bensì
dall’insoddisfazione degli uomini verso se stessi, non è una levata di scudi, ma un
sollevamento dei singoli … La rivoluzione mira a creare nuove istituzioni; la ribellione ci porta a non farci governare più dalle istituzioni, ma a governarci noi stessi, e
perciò non ripone alcuna radiosa speranza nelle “istituzioni” … La rivoluzione ordina di creare nuove istituzioni, la ribellione spinge a sollevarsi, a insorgere. Le menti
della rivoluzione si domandavano quale fosse la costituzione migliore e tutto quel
periodo politico è strapieno di lotte per la costituzione e di questioni costituzionali
… Ma il ribelle vuole liberarsi da ogni costituzione66.

T. PAINE, I diritti dell’uomo I, cit., 251.
L’episodio è stato riportato, fra i tanti, anche da H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 47.
65
Sul punto, a fronte di una sterminata letteratura, si veda il bel contributo di C. ROEHRSSEN, Le
origini dell’anarchismo individualistico: Max Stirner, in ID., L’anarchismo nello Stato moderno,
Giuffrè, Milano, 1990, 59-102.
66
M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà [1844], Adelphi, Milano, 2017, 330-331.
63
64
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Ed è proprio a partire dalle suggestioni alimentate dall’anarchismo stirneriano
che si è venuto sviluppando, nel corso del Novecento, un intenso dibattito sul destino delle rivoluzioni67. Parte integrante di questa stagione sarà, nei primi anni
cinquanta, il confronto intellettuale (ma poi anche la definitiva rottura) tra Sartre e
Camus. Casus belli fu la pubblicazione di un discusso volume scritto da Camus
nel 1951 dal titolo L'homme révolté.
Con quest’opera l’intellettuale francese procede ad una serrata rivisitazione critica dell’idea di rivoluzione: un’idea permeata da «volontà di potenza», che pretende di assoggettare il mondo e la storia con il «tumulto delle armi e delle parole
d’ordine, ma dimentica dei suoi veri princìpi, intenta a sommergere la sua solitudine in seno a folle armate»68. Una «frenesia avvilente» che schiaccia la storia e
annichilisce l’uomo. E tutto ciò in nome di un nuovo potere da edificare: «la frenesia storica si chiama potenza»69.
Di qui l’opzione preferenziale espressa da Camus a favore della rivolta, l’unica
soluzione capace di difendere il mondo dalla potenza del potere, di scongiurare le
degenerazioni autoritarie della storia, di preservare l’umano:
la rivolta è una delle dimensioni essenziali dell’uomo … la rivolta è, nell’uomo, il
rifiuto di essere trattato come cosa e ridotto alla pura storia. È l’affermazione di una
natura comune a tutti gli uomini, che sfugge al mondo della potenza 70.

La pars costruens dell’azione insorgente, la dimensione ordinamentale e
(pro)positiva delle pratiche sovversive, la loro innata vocazione costituente vengono additate da Camus come la causa del fallimento di tutte le rivoluzioni: l’origine
delle degenerazioni e delle paralizzanti contraddizioni che, nel corso della storia,
ne hanno ripetutamente corrotto il mito. A cominciare dalla totalitaria pretesa dei
rivoluzionari di voler, a tutti i costi, distruggere un determinato ordine con le sue
leggi, il suo esercito, la sua polizia al solo fine di imporne uno nuovo con altre leggi, un altro esercito, un’altra polizia: «La rivoluzione trionfante deve, con le sue
polizie, e i suoi processi e le sue scomuniche, dar prova che non esiste la natura
umana … Solo la negazione totale giustifica il progetto di una totalità da conquistare»71.
Tornano ad echeggiare in queste pagine le note di Stirner sul carattere «fallace»
della rivoluzione, in quanto azione insorgente diretta non «contro l’ordine stabilito, ma contro quell’ordine stabilito, contro un determinato ordine … non si farà

67

Si pensi alle posizioni assunte in quegli anni da Franz Kafka al quale si deve la celebre massima: quando «la rivoluzione evapora, non rimane che il limo di una nuova burocrazia» (G. JANOUCH, Colloqui con Kafka, in F. KAFKA, Confessioni e diari, Mondadori, Milano, 1996, 1109).
68
A. CAMUS, L’uomo in rivolta [1951], Bompiani, Milano, 2017, 247.
69
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 247.
70
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 25 e 271.
71
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 271-272.
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che sostituire il vecchio padrone con un nuovo e il crollo non sarà che ricostruzione»72.
Altra – annota Camus – è invece la natura della rivolta: la rivolta è precaria, vive
nella contingenza. Non ha un’idea, né una visione della storia. Non ha un ordine,
né pretende di costruirlo: «La rivoluzione invece prende principio dall’idea. Precisamente, è l’inserzione dell’idea nell’esperienza storica … è un tentativo di modellare l’atto sull’idea, di foggiare il mondo entro un’inquadratura teorica»73.
Ne discende, per Camus, che il rivoluzionario – contrariamente al ribelle –
agogna sempre (seppure inconsciamente) farsi custode del nuovo ordine, paladino
dei suoi principi, «poliziotto» del nuovo Stato, «funzionario» delle sue istituzioni74.
E anche chi, ponendosi a capo degli eventi rivoluzionari, ha osato sfidare le «supreme leggi» del dominio degli uomini sugli uomini, una volta assunto il potere
«non è più Prometeo, è Cesare» 75.
Con la sua «smania» di dare vita a un nuovo ordine, il rivoluzionario rischia di
smarrire, pas à pas, la sua forza primigenia, la sua essenza morale, la sua umanità,
per sottomettersi irreparabilmente alle ragioni del potere e del comando: «non
appena esso vuol creare nel secolo, all’infuori di ogni regola morale, costruisce il
tempio di Cesare»76.
Di qui la definitiva liquidazione della dimensione costituente: «causa della rovina» di tutte le rivoluzioni. D’altronde, per i teorici della “rivolta”, nessun diritto
può essere rivoluzionario: «il diritto non è che la volontà del dominatore»77. A
scriverlo, nella prima metà del XIX secolo, era stato Max Stirner. Lo ribadirà, un
secolo dopo, Albert Camus con queste parole: «il governo non può essere rivoluzionario»78.
Ma l’adesione di Camus alle ragioni della rivolta non convince Jean-Paul Sartre.
Per il filosofo parigino il sovvertimento dell’ordinamento politico e sociale per potersi realizzare appieno ha bisogno della rivoluzione. Una rivolta non basta. La rivolta è sterile, «impotente», asettica. Mantiene inalterato l’ordine sociale, perpetuandone le gerarchie e i rapporti di forza. E la ragione per Sartre è del tutto evidente: la «rivolta (quella dei “canuts” ne è la prova)» non dispone della forza politica idonea a «mettere in causa il regime», essendo la sua conduzione affidata a
«uomini ancora rispettosi» nei confronti di un potere sociale ancora egemone. Un
potere che non ha smesso di «comandare»79.
M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà, cit., 118-119.
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 122.
74 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 270.
75 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 266.
76
A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 267.
77
M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà, cit., 196.
78 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 123.
79
J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica [1960], II, Il Saggiatore, Milano, 1963, 321. Corsivo mio.
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Ecco perché – continua il filosofo francese – il rovesciamento dell’ordine politico per inverarsi ha bisogno di una rivoluzione. L’abbattimento del sistema non è
un incidente della storia, qualcosa che accade per pura fatalità, spontaneamente.
La sovversione è politica, è organizzazione. Oppure non è: «la sola manifestazione
possibile di una “volontà” delle masse è il loro raggruppamento rivoluzionario
contro l’inerzia delle istituzioni e contro questa sovranità edificata sulla loro impotenza»80.
Ne discende che un processo insurrezionale, per essere effettivamente tale, non
può, in alcun modo, eludere le tensioni e le contraddizioni del che fare? La «spinta insorgente» può definirsi tale solo se è in grado di commutare «la potenza di fatto» (che l’atto insurrezionale incarna) in «potenza di diritto», il fermento in istituzione, il conflitto in Costituzione: «la potenza di fatto – in quanto consolidata dalla
ricorrenza – precede il potere o potenza di diritto. Ma, perché l’insuperabilità passi dal fatto al diritto, occorre che la potenza si istituzionalizzi»81.
È quanto era avvenuto, nella prima metà del Novecento, con la Rivoluzione
d’Ottobre e l’avvio dell’esperienza sovietica rispetto alla quale anche Sartre – al
pari di Camus – avverte appieno i limiti e le crescenti contraddizioni82, non senza
rilevare però che «pur nello stato continuo d’estrema urgenza e nella prospettiva
dei compiti giganteschi che sono noti, un gruppo rivoluzionario si è istituzionalizzato, ha prodotto, in quanto tale, la propria legittimità di sovrano»83.
Come dire, nihil est in effectu quod non sit in causa. E se la causa è la rivoluzione, l’effetto non può che essere, per Sartre, la costruzione di un nuovo ordinamento giuridico.
Agli esordi del nuovo millennio, sulla scia di Stirner e Camus, anche John Holloway, con la pubblicazione di Change the World without Taking Power: The
Meaning of Revolution Today prende risolutivamente le distanze dal potere costituente, inteso quale momento di condensazione giuridica (e caduta) del processo
rivoluzionario.
Nel suo discorso il «mi rivolto, dunque siamo» del filosofo francese viene però
assunto e tradotto nei termini collettivi del «noi gridiamo»84. Un gesto palingenetico, un atto di rifiuto dell’esistente, concepito dal giurista irlandese quale fonte radicale e inesauribile di tutti i processi di trasformazione sociale: «questo è il nostro

J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 322.
J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 281.
82
J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 315 che lucidamente annota come «le contraddizioni interne del mondo socialista mettono in rilievo, attraverso gli immensi progressi compiuti, l’esigenza oggettiva di una sburocratizzazione, di una decentralizzazione e di una democratizzazione».
83
J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 314.
84
J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere. Il significato della rivoluzione
oggi, Edizioni Intra Moenia, Napoli, 2004, 5.
80
81

94

CLAUDIO DE FIORES

punto di partenza: il rifiuto di un mondo che sentiamo essere sbagliato, la percezione di un mondo percepito come negativo»85.
E comune a Camus, in Holloway è anche la premessa storica di fondo a partire
dalla quale si dipana il suo articolato percorso argomentativo: il fallimento del socialismo reale sancito dalla strisciante burocratizzazione delle istanze rivoluzionarie in URSS. Scrive Holloway:
i sogni di quelli che hanno voluto un mondo a misura dell’umanità si sono burocratizzati e militarizzati, tutto affinché un governo conquistasse il potere dello Stato e
affinché, infine, lo si potesse accusare di “tradire” il movimento che lo aveva portato
fino a lì86.

Tuttavia per Holloway – come si è già accennato - il ritiro nella dimensione individuale non può essere la via da imboccare. Il “grido” del singolo individuo
esprime frustrazione, impotenza, disincanto. Per evitare questo approdo nichilista
non vi è allora che una soluzione: convertire la «negazione» in lotta, la «dissonanza» in resistenza, il conflitto in dimensione collettiva: «iniziamo dal noi e non
dall’io perché io presuppone una individualizzazione, un’affermazione
dell’individualità dei pensieri e dei sentimenti»87.
Allo stesso tempo Holloway ritiene però che i processi sovversivi per avere
successo e mantenere integra la propria vocazione originaria devono, a tutti i costi,
evitare di degenerare in processi costituenti. L’obiettivo degli «insorgenti» non può
pertanto essere la conquista dello Stato e men che meno la «statalizzazione del
conflitto sociale»88. Ogni rivoluzione che si è fatta potere costituente e quindi Stato
ha sempre fallito: «Non si può cambiare il mondo attraverso lo Stato. Tanto la riflessione teorica così come un secolo di cattive esperienze ce lo dicono»89.
Ciononostante dalle suggestioni e dai miti alimentati dalla «narrazione costituente» il pensiero politico e giuridico non pare avere alcuna intenzione di emanciparsi. E anche le più recenti riflessioni culturali che, in questi anni, si sono originalmente misurate su questo terreno appaiono, agli occhi di Holloway, asfittiche e
chiuse in superate categorie teoriche. Al punto che seppure anche in Negri
la costituzione (la trasformazione del potere costituente in costituito) è vista come
una reazione al potere democratico costituente della moltitudine … questo tuttavia
non ci dice nulla sulla vulnerabilità del processo di costituzione … non ci dice nulla
sul cruciale nesso di dipendenza del potere-su (potere costituito) rispetto al poterfare (potere costituente)90.

J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 7.
J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 21.
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J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 10.
88
J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 131.
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J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 31.
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A giudizio di Holloway, in definitiva, tutto l’impianto teorico negriano risulterebbe condizionato di una vistosa contraddizione tra rivoluzione e ordine, tra contro-potere e anti-potere. Una contraddizione che lo studioso irlandese addita polemicamente definendola «paralizzante». Per una ragione innanzitutto: non è possibile cambiare l’ordine politico e sociale impiegando i suoi stessi strumenti giuridici. Ne discende per Holloway che
la lotta per liberare il poter-fare non è la lotta per costruire un contro-potere, ma
piuttosto un antipotere, qualcosa che sia radicalmente diverso dal potere-su. Le
concezioni della rivoluzione che si concentrano sulla presa del potere di solito sono
incentrate sulla nozione di contro-potere. L’anti-potere non è contro-potere, ma
qualcosa di molto più radicale: è la dissoluzione del potere-su, l’emancipazione del
poter-fare91.

Con la pubblicazione di Change the World without Taking Power il nodo diritto-rivoluzione è inopinatamente tornato al centro della riflessione giuspolitica contemporanea. E da parte di Holloway ciò è avvenuto riproponendo sul terreno teorico sequenze, profili, suggestioni mutuate dal pensiero filosofico di Ernest Bloch
e, soprattutto, dalla prassi rivoluzionaria del movimento zapatista.
Il caminar preguntando degli zapatisti, a cui Holloway in più occasioni si richiama, allude a un percorso insurrezionale fatto di fermenti politici, percorsi
creativi, passioni collettive. Ed è proprio in questa originale raffigurazione collettiva dell’impulso insorgente che è possibile cogliere un ulteriore punto di frattura
tra il grido corale di Holloway e il grido solitario di Camus.
Diversamente dallo scrittore esistenzialista che teorizza la rivolta individuale
come suprema forma di rifiuto dei processi di alienazione sociale, Holloway prova
a trasformare l’insubordinazione inarticolata in mobilitazione collettiva, il grido in
azione politica, l’insorgenza in critica dell’alienazione e, quindi, della «desoggettivazione del soggetto»92:
Questo significa una politica che rifiuta mentre progetta e che progetta mentre rifiuta, una politica imbevuta del sogno di creare un mondo di mutuo rispetto e di dignità, riempita dalla consapevolezza che questo sogno implica la distruzione del capitalismo e di tutto ciò che ci disumanizza e ci desoggettivizza93.

Ma la lotta collettiva – come ha dimostrato Sartre - ha bisogno di organizzazione, di farsi processo rivoluzionario, di divenire progressivamente potere politico,
ordinamento, Stato. Holloway, come si è detto, stigmatizza con forza questo esito
«mortifero», senza tuttavia esplicitarne le soluzioni alternative: «Come si può cambiare il mondo senza prendere il potere? La risposta è ovviamente: non lo sap-

J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 53-54.
J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 199.
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piamo. Per questo è tanto importante lavorare per la risposta, tanto in maniera
teorica, quanto pratica»94.
Un epilogo che sospinge fatalmente lo studioso dublinese sul terreno della rivolta, più che su quello della rivoluzione. Non è un caso che in Change the World
la dibattuta dicotomia tra rivolta e rivoluzione appaia, pagina dopo pagina, sempre
più sfumata e, molto spesso, impercettibile. Il tentativo hollowayno di liberarsi
dall’abbraccio «mortifero» del potere normativo, senza cadere nell’arida rete del
nichilismo esistenzialista non ha dato i frutti sperati. E Holloway ne è rimasto irreparabilmente impigliato.
LA “RIVOLUZIONE EUROPEA” DI ALTIERO SPINELLI E LA COSTRUZIONE DELL’UE: UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE SENZA
RIVOLUZIONE E SENZA COSTITUZIONE
a) L’Unione europea non è il frutto di un processo rivoluzionario e non ha una
Costituzione. Agli inizi degli anni quaranta del Novecento, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi – due intellettuali antifascisti confinati nell’isola di Ventotene - scrivono un appello Per un’Europa libera e unita. Obiettivo del Manifesto di Ventotene
era la rivoluzione europea. Una rivoluzione per la pace e la democrazia «contro la
disuguaglianza ed i privilegi sociali»95. Insomma una vera e propria «rivoluzione
socialista»96: «La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà
essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la
realizzazione per esse di condizioni più umane di vita»97.
Per i due antifascisti il futuro dell’Europa sarebbe fatalmente dipeso dal perseguimento di questo obiettivo. Ecco perché – continua il Manifesto - le forze democratiche europee si sarebbero dovute immediatamente impegnare sul terreno
cruciale dell’emancipazione politica, economica e sociale di tutti i lavoratori europei: «Mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immanca-

J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 35.
A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita [1944], in ID. Il manifesto di Ventotene,
Mondadori, Milano, 2006, 29.
96
Né vi è da stupirsi. Altiero Spinelli era un marxista, iscritto al partito comunista sin dal 1924.
Ma fu anche uno strenuo oppositore dello stalinismo al quale imputava la svolta autoritaria in URSS
e la «sterilizzazione» degli ideali rivoluzionari del ‘17. Venne allora accusato di trozkismo e nel 1937
espulso dal Partito comunista italiano. A causa del suo antifascismo trascorse gran parte della gioventù in carcere (1928-1937) e al confino (1937-1943) nell’isola pontina dove scrisse il Manifesto insieme a Ernesto Rossi. Un interessante profilo politico e intellettuale di Altiero Spinelli lo si ritrova
nelle pagine di D. PASQUINUCCI, Europeismo e democrazia. Altiero Spinelli e la Sinistra europea
(1950-1986), il Mulino, Bologna, 2000; A. VENACE, L’Europa possibile. Il pensiero e l’azione di
Altiero Spinelli, Carocci, Roma, 2010.
97 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 29-30.
94
95

97

Ma non è rivoluzione. Luoghi comuni e distorsioni semantiche dell’idea di rivoluzione…

bilmente ricostituendo le istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a
svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi»98.
Risolutivo punto di approdo del processo rivoluzionario europeo avrebbe dovuto essere la stesura di una Costituzione. Di essa il Manifesto non parla approfonditamente. E la ragione è comprensibile: a forgiare i profili, gli istituti e i contenuti del futuro assetto costituzionale europeo avrebbe dovuto essere il processo
costituente europeo.
Sugli istituti costituzionali sarebbe superfluo soffermarsi, poiché, non potendosi
prevedere le condizioni in cui dovranno sorgere ed operare, non faremmo che ripetere quel che tutti già sanno sulla necessità di organi rappresentativi, sulla formazione delle leggi, sull’indipendenza della magistratura …99.

Ciò non impedirà, tuttavia, al Manifesto di indicare chiaramente traguardi e
metodi da impiegare nella costruzione della nuova Europa. E se il fine ultimo da
perseguire - «per l’eliminazione del militarismo imperialista» a livello continentale
- doveva essere la costruzione degli «Stati Uniti d’Europa»100, il metodo da utilizzare per addivenire a tale esito non poteva che essere la convocazione di
un’Assemblea costituente.
La questione europea irrompe così, sin dagli anni quaranta, nel dibattito costituzionale, facendo significativamente capolino anche nel corso della stagione costituente avviata, in quella fase, all’interno di alcuni Stati europei101.
Ma a ispirare, negli anni successivi, il disegno costituente di Spinelli fu, soprattutto, il giurista Carl Friedrich da tempo «convinto che è impossibile che l’Europa
abbia una vita sana senza una chiara e ferma struttura costituzionale»102. Di qui
l’urgenza, manifestata dal costituzionalista di Harward, di dar vita a un’Assemblea
costituente eletta a suffragio universale da tutti i cittadini europei: «Una costituzione adottata liberamente dal popolo europeo in un referendum su una proposta
preparata da un’assemblea costituzionale rappresentativa eletta liberamente dal
popolo …»103.

A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 22.
A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 33-34.
100 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 77.
101
Basti pensare, con riferimento alla fase costituente italiana, alle posizioni assunte dal fronte
azionista. Da Emilio Lussu fiducioso che «in un futuro prossimo o lontano, sia possibile dare
un’organizzazione federale all’Europa» (Intervento, 18 marzo 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, Camera dei deputati, Roma, 1970, I,
279) a Calamandrei che, in quegli stessi anni, pose, in termini espliciti, la questione dell’«assemblea
costituente europea»: un’assemblea «non di Stati, ma di popoli» in quanto composta dai «rappresentanti dei diversi popoli» a seguito di una «elezione popolare a suffragio universale» (P. CALAMANDREI, La convocazione dell’Assemblea costituente europea (1948), in Scritti e discorsi politici, La
nuova Italia, Firenze, 1966, 445).
102 J. FRIEDRICH, Potere costituente, Scaparro, Roma, 1955, 6.
103 J. FRIEDRICH, Potere costituente, cit., 6.
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È da Friedrich che prende, quindi, risolutivamente le mosse la «strategia costituente» di Spinelli. Strategia che l’europeista italiano tenderà a delineare rigorosamente «in termini di diritto costituzionale»:
il popolo europeo deve ottenere dagli Stati nazionali che essi convochino
un’Assemblea Costituente direttamente eletta da tutti gli Europei e che le riconoscono il compito di redigere la legge fondamentale degli Stati Uniti d’Europa … La
costituzione che l’assemblea costituente avrà votato, sarà ugualmente ratificata, non
dai parlamenti che sono gli organi di selezione delle volontà politiche nazionali, ma
da referendum popolari medianti i quali ciascuna nazione dovrà dire sì o no alla costituzione che sarà preparata dai deputati europei104.

Una posizione netta che l’intellettuale antifascista aveva già, in precedenza,
espresso proprio nell’Introduzione al libro del giurista tedesco sul Potere costituente. In questo saggio Spinelli, dopo aver denunciato «la disperata inadeguatezza
delle attuali strutture politiche europee di fronte ai problemi che la storia ci presenta» non esiterà a rivendicare con forza
la necessità di una Costituzione federale per garantire un avvenire alle libertà democratiche degli europei, la richiesta di un’Assemblea costituente europea, l’appello
a costruire con pazienza e tenacia una forza politica europea, che sia il primo nucleo
di quello che egli [Friedrich] chiama potere costituente europeo105.

Dell’Europa delineata da Spinelli l’Unione europea non può certo considerarsi
l’erede. Oggi di rivoluzione europea più nessuno parla. E sebbene, in questi anni,
il processo di integrazione sia venuto avanzando a ritmi serrati, il tema del potere
costituente democratico è stato in Europa ripetutamente eluso o meglio frettolosamente liquidato106.
In questo quadro insistere come fa Habermas sul «percorso di Laeken» – inteso quale rinnovato fondamento di una nuova «comunità sovrastatale democrati-
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A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo [1956], in Il dibattito federalista, 2002, 29.
105
A. SPINELLI, Introduzione, in J. Friedrich, Potere costituente, cit., 3-4.
106
Ci si riferisce in particolare al referendum di indirizzo svoltosi in Italia il 18 giugno 1989, a seguito dell’approvazione della L. cost. n. 2/1989, recante “Indizione di un referendum di indirizzo
sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989 ". Obiettivo della consultazione era quello di misurare il grado di consenso dei cittadini italiani sull’ipotesi di
«trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli
Stati membri della Comunità» (testo del quesito). Si trattava, tuttavia, di una consultazione giuridicamente non vincolante, destinata - nonostante il suo straordinario successo (alla consultazione aveva partecipato all'80,7% degli elettori italiani e di questi oltre l’88% si era pronunciato positivamente) - a non lasciare alcuna traccia negli anni a venire.
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camente costituita (e corrispondentemente) legittimata»107 – non ha più senso.
Quella prospettiva è stata, una volta per tutte, respinta dai referendum svoltisi in
Francia e in Olanda nel 2005108. Né vi è da rammaricarsi. Solo un generoso sforzo
di fantasia avrebbe potuto indurci a definire “costituzione” quel caotico coacervo
di disposizioni normative che era il Trattato “costituzionale”. Un testo ridondante
e asettico il cui destino era, in un certo senso, già inscritto nell’enigma verbale sotteso alla sua stessa denominazione: “A Treaty establishing a Constitution”.
Una soluzione semantica sfuggente, del tutto inadeguata a incarnare una chiara
e definita opzione di fondo. L’irriducibile commistione dei due sostantivi (Treaty
e Constitution) racchiudeva uno stratagemma lessicale fin troppo scoperto: la cd.
“costituzione europea” non era una vera costituzione, bensì un trattato posto in
essere dagli Stati e, in quanto tale, soggetto esclusivamente alla loro volontà.
Ciò che viene, ancora oggi, definito “processo costituente europeo” altro non è,
pertanto, che un espediente retorico. Un artificio linguistico che ben poco ha a
che fare con la costituzione e con il costituzionalismo. E la ragione è evidente: una
cosa è procedere alla stesura di una Costituzione al fine di (ri)fondare l’unità politica di uno Stato; altra cosa è, invece, addivenire nelle forme ordinarie a un Trattato, a un’intesa fra più Stati, ciascuno dei quali espressione di una già sottostante
unità politica.
Il mito di una “Costituzione senza popolo”, sostenuto e alimentato anche da
vaste componenti della cultura giuridica109, altro non è stato pertanto, in questi anni, che una mera astrazione concettuale dietro la quale si è tenacemente trincerato
il cd. neofunzionalismo europeo, particolarmente attento (per sua stessa natura) a
impedire ogni sorta di contatto fra istanze democratiche e rivoluzione europea, tra
processo di integrazione e Costituzione.
Ne discende da ciò che il vulnus democratico denunciato, nel secolo scorso, da
Spinelli non solo non è stato sanato, ma si è, per alcuni versi, ulteriormente aggravato. Perché è vero che in questi anni l’Unione europea è stata finalmente istituita,
ma le sue basi istituzionali continuano ad essere democraticamente deboli e politicamente farraginose.

J. HABERMAS, La crisi dell'Unione Europea alla luce di una costituzionalizzazione del diritto
internazionale. Saggio sulla costituzione dell'Europa, in ID., Questa Europa è in crisi, Laterza, Roma-Bari, 2012, 60.
108
Per più ampie e approfondite considerazioni sull’interpretazione habermasiana della c.d. «costituzione europea» mi sia consentito rinviare a C. DE FIORES, La questione costituzionale europea
di fronte alla crisi globale. Note critiche al Saggio sulla Costituzione dell’Europa di Jürgen Habermas, in A. Califano – G. Pinotti (a cura di), Politiche nella crisi. Interpretazione della crisi e prassi
politica, Editoria scientifica, Pavia, 2014, 77 ss.
109
Cfr., fra gli altri, E. SCODITTI, La Costituzione senza popolo. Unione Europea e nazioni, Dedalo, Bari, 2001; S. DELLAVALLE, Una costituzione senza popolo? La Costituzione Europea alla
luce delle concezioni del popolo come "potere costituente", Giuffrè, Milano, 2002; N. WALKNER,
Una Costituzione con la “C” maiuscola o con la “c” minuscola? in Quad. cost., 2005, 882 ss.
107

100 CLAUDIO DE FIORES

Sterilizzato il Manifesto di Ventotene nessuno parla più di Europa sociale o di
unione politica europea. Né tanto meno di «riconoscimento del diritto del popolo
europeo di stabilire da sé la propria costituzione con i metodi della democrazia
europea»110.
A prevalere in questi decenni in Europa è stata un’altra visione del processo di
integrazione. Una visione oligarchica e marcatamente tecnocratica, funzionalmente protesa a disinnescare ogni possibilità di raccordo tra popolo e costituzione.
Tuttavia – sono soliti obiettare i numerosi fautori delle “costituzioni senza popolo” – neppure in passato tale singolare innesto (tra popolo e Costituzione) si è
mai concretamente realizzato. E in fin dei conti né nell’America del “We the
people...”, né nella Francia rivoluzionaria, né nell’ottobre sovietico, né nella fase
costituente in Italia il popolo ha mai scritto una costituzione.
Ciò è senz'altro vero. Ma si tratta, com’è evidente, di un’argomentazione che
presenta aspetti tautologici e che, in definitiva, rischia di provare “troppo”. Anche
perché tale soluzione interpretativa non tiene in debita considerazione che, nelle
vicende storiche appena richiamate l’iniziativa del popolo non è mai venuta meno
e, anzi, si è sempre originalmente disvelata, in modo autentico e poliedrico, sotto
forma di insurrezioni popolari, mobilitazioni politiche, rivoluzioni democratiche,
lotte di liberazione111. Da ciò ne discende che, nel corso della sua storia, il costituzionalismo ha sempre, permanentemente, espresso delle soggettività “popolari”.
Nell’America della Dichiarazione d’indipendenza, nella Francia dell’89, nella
Russia del ‘17, con le costituzioni antifasciste il potere costituente si è sempre ininterrottamente imposto per via democratica incarnandosi rispettivamente nelle
esperienze di autogoverno delle colonie, nel terzo stato, nei soviet, nei partiti politici di massa.
A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo, cit., 31.
Certo, non sono mancate le eccezioni. Ma si tratta di eccezioni che confermano la regola.
Non è un caso che in siffatte circostanze non si parla quasi mai di processo costituente o di Assemblea costituente, né tanto meno di Costituzione. È il caso della Legge fondamentale tedesca approvata nel maggio 1949 da un Consiglio parlamentare, quattro anni dopo l’avvenuta capitolazione della Germania nel secondo conflitto mondiale e la conseguente divisione della nazione in quattro aree
d’occupazione (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica). Nei mesi successivi le crescenti frizioni tra le potenze occidentali e l’Unione Sovietica indussero americani e inglesi a fondere
le zone sottoposte al loro controllo (gennaio 1947). L’obiettivo della «Bizona» (che nel giugno
1948, con la fusione della zona francese, divenne la «Trizona») era quello di stabilizzare il quadro
tedesco. Alla Conferenza di Londra (7 giugno 1948) le potenze occidentali definirono le condizioni
per la costruzione del nuovo Stato tedesco. Invitati a insediare un organo para-costituente, i parlamenti dei Länder elessero allora i deputati del Consiglio parlamentare incaricato di elaborare la
Legge fondamentale della Germania. L’8 maggio 1949 il Consiglio approvò la Legge fondamentale.
Il 12 maggio venne “vistata” dai governatori militari. Dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti
dei Länder (unica eccezione quello della Baviera), la Legge fondamentale entrò in vigore il 23 maggio 1949. Per un esaustivo quadro storico delle vicende politiche e istituzionali tedesche si veda, da
ultimo, il volume di G. CORNI, Storia della Germania. Da Bismark e Merkel, Il Saggiatore, Milano,
2017.
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Ciò che è fino a oggi mancato non è, quindi, (soltanto) il popolo europeo, ma
innanzitutto i soggetti politici popolari: in Europa non esistono partiti transnazionali e alquanto ridotta è anche la presenza dei movimenti politici organizzati. Né
tanto meno esiste una sfera pubblica “continentale” capace con la sua azione di
declinare un nuovo paradigma costituzionale e politico.
La principale causa del vulnus che ha, fino a oggi, minato il processo di integrazione europea non discende pertanto dalla mancata evocazione del demos nelle
vesti di potere costituente, ma è semmai connaturata alla rottura di quel virtuoso
circuito (mobilitazione popolare – processo costituente – legittimazione democratica) che ha segnato la storia del costituzionalismo moderno e contemporaneo da
oltre due secoli. Scrive Altiero Spinelli:
da quando i francesi nel corso della loro rivoluzione hanno inventato il metodo
dell’Assemblea costituente per creare su una base democratica le leggi fondamentali
di uno Stato, nessun Paese ha potuto applicare metodi sostanzialmente diversi112.

Eppure l’Unione europea ha, in questi anni, preferito sperimentare altre soluzioni, rompendo drasticamente con la tradizione del costituzionalismo democratico. Di questa insanabile frattura la cd. Costituzione europea portava impressa, nel
suo corpo politico e normativo, tutti i traumi. Basti soltanto pensare all’impianto
semantico del Preambolo che al posto del mitico “We the People” della Costituzione americana del 1787, aveva preferito ostentare una sorta di beffardo “We the
Kings (Queens) and Presidents of European Union”, riproducendo poi in calce
l’elenco integrale di tutti i Presidenti e di tutte le teste coronate degli Stati
dell’Unione europea.
Ma costruire un processo costituente al riparo dai popoli non è possibile. Un
processo costituente per poter agire storicamente ha sempre avuto bisogno di incunearsi in un mito ordinante, in istanze rivoluzionarie, in un progetto politico di
società.
Fare una costituzione significa farsi carico delle sfide della storia, rappresentare
le aspirazioni di un’epoca, le passioni di un popolo, produrre un testo coeso nei
suoi principi e fondamentale in tutte le sue disposizioni. Solo un mito politico
condiviso, una rottura della storia, una «forza politica europea imponente» in grado di «mobilitare l’opinione pubblica»113, potrebbero in futuro indurre i tanti e differenti popoli europei a fondersi in un unico demos. E, di conseguenza, ad agire
in senso costituente.
Ha scritto, a tale riguardo, Zygmunt Bauman:
Se il Trattato di Maastricht o quello dell’Accesso che gli ha fatto seguito è
l’equivalente contemporaneo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadi-
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A. SPINELLI, La strategia costituente [1950], in Il dibattito federalista, 2002, 13-14.
A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo, cit., 29.
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no, della Dichiarazione d’indipendenza americana o del Manifesto del partito comunista, sembrano che ci siano ben poche speranze per il prossimo capitolo
dell’avventura europea114.

Lo sconforto del filosofo polacco sui destini dell’Europa è evidente. Ma se in
questi anni il cd. euro-pessimismo, in un certo senso, divenuto d’obbligo o – diciamo meglio – sentimento condiviso da gran parte dei cittadini europei, è anche
vero che le traiettorie della storia sono imprevedibili. E non è detto che, dopo i
tanti fallimenti del passato e del presente, la questione costituente non possa tornare – in un futuro (più o meno) prossimo - nuovamente in campo in Europa. Se
ciò dovesse accadere sarebbe allora quanto meno auspicabile che le forze democratiche europee si sforzassero, in illo tempore, di procedere assumendo altre pratiche, altri paradigmi, altre suggestioni. In primis: la democrazia, il costituzionalismo, «il desiderio di rivoluzione»115.

Z. BAUMAN, L’Europa è un’avventura, Laterza, Roma-Bari, 2006, 25-26.
Sul punto, da ultimo, le suggestive riflessioni di È. LAURENT, Nuove incarnazioni del desiderio di democrazia in Europa, in R.E. Manzetti (a cura di), Desideri decisi di democrazia in Europa,
Rosenberg & Sellier, Torino, 2018, 21 ss.
114
115

103 Etica & Politica / Ethics & Politics, XXI, 2019, 1, pp. 103-132
DOI: 10.13137/1825-5167/24724
ISSN: 1825-5167

L’ETERNA NOSTALGIA DEL FUTURO.
SU ALCUNI MOTIVI GENEALOGICI
DELL’IDEA DI RIVOLUZIONE
ULDERICO POMARICI
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Giurisprudenza
uldericopomarici@gmail.com

A BSTRACT

This essay focuses on the relationship between political revolution in Modernity
and the concept of time. The idea of revolution emerges from the internal forum
of conscience and finds its public legitimation, in terms of an absolutized figuration, by assuming christian eschatology as its foundation. In this paper I seek to
thematize this link by means of a genealogical-historical analysis.
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«Chi può dire se i rivoluzionari non hanno versato il loro sangue invano,
come quei Greci e quei Troiani del poeta che, tratti in inganno da una
falsa apparenza, si batterono per dieci anni attorno all’ombra di Elena?»
(S. Weil)
«… aspettare significa anticipare, significa considerare il tempo e il presente non un dono ma un ostacolo, negare e annientare il loro peculiare
valore, e nella mente sopravanzarli» (Th. Mann)
«… Questa facoltà di godere non solo del momento attuale della vita, ma
di rendersi presente il tempo a venire» (I. Kant)

1. INTENTI
Con questo saggio non tento neppure per un momento di delineare i caratteri
del fenomeno rivoluzionario nei suoi molteplici aspetti e nelle sue varianti semantiche. Ne prenderò in esame esclusivamente il concetto politico del Moderno – che
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è l’epoca della rivoluzione1 – e con questo intento vorrei assumere gli eventi dell’89
francese come epitome del concetto per tentare di approfondirne un solo versante:
quello del rapporto tra rivoluzione e temporalità, ritrovando alcuni presupposti filosofici e culturali sui quali l’idea di rivoluzione politica è incardinata nei suoi esiti
moderni e contemporanei. L’istituzione del tempo – del modo di considerarlo e di
fruirne – è parte essenziale dell’istituzione di ogni società2 e ciò in senso forte, se è
vero che “non può esserci tempo se non vi è insorgenza dell’altro, di ciò che non è
dato in nessun modo con quel che è”3, ovvero la trasformazione che implica e accompagna l’apparire di questa alterità. Non c’è autentica trasformazione senza confronto, scontro, incontro con l’altro. Non a caso è proprio su questo che le rivoluzioni hanno fatto naufragio. Per misurare il passaggio d’epoca che segna il Moderno
sembra necessario dunque approfondire il rapporto fra rivoluzione e tempo. Dove
nascono i semi della rivoluzione? Quali le reazioni in vista del suo fallimento epocale, della sua proiezione indefinita in un orizzonte atemporale? Quello che è sorprendente – ed è questo che qui in prima istanza mi interessa – è l’eterogenesi dei
fini attraverso la quale una serie di elementi pratici e teorici, di differente origine ma
convergenti, ha ‘congiurato’ inconsapevolmente alla costruzione della rete dalla
quale è scaturito l’empito rivoluzionario. Non una volontà esplicita, chiara, definita,
ma una serie di fattori che si sono intrecciati senza alcun piano e che hanno condotto all’esito rivoluzionario per antonomasia, quello dell’89. Valga dunque come
approccio metodologico quello di Griewank:
se intendiamo ricostruire il maturare della coscienza del mutamento rivoluzionario
dovremmo volgere la nostra attenzione non tanto a coloro che agivano, quanto agli
osservatori che si trovavano al di fuori del movimento e che per primi lo compresero
con chiarezza4.

1.1 Rivoluzione e nostalgia
L’idea di rivoluzione5 – questa è la tesi racchiusa nel titolo – si esprime in un
paradosso. Com’è infatti possibile provare nostalgia per qualcosa che deve ancora
avvenire? Èpossibile avvertire il futuro come irrimediabilmente passato6? Nostalgia
R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeit, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1979, p. 69.
2
C. Castoriadis, L’istituzione immaginaria della società, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 28
ss.
3
Ivi, p. 36.
4
K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1969, p. 19.
5
Ne parleremo riferendoci in generale agli eventi rivoluzionari che hanno segnato il continente
europeo dalla metà del ‘600 in avanti e gli esiti totalitari nelle declinazioni contemporanee.
6
La nostalgia è il tema dell’ultimo libro di Z. Bauman, Retrotopia, Roma-Bari, Laterza, 2017. La
delusione per le mancate promesse di Utopia ha comportato una negazione della negazione, afferma
Bauman. Dopo aver negato il presente con l’Utopia moderna, adesso è il futuro a essere negato in
favore di un ritorno al passato.
1
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è l’unione di due parole greche, Nòstos, il ritorno e Álgos, il dolore. Nostalgia è
dunque il dolore del ritorno. Perché quando si ritorna nel passato, a luoghi, persone, eventi che non fanno più parte della nostra vita presente, si sperimenta il dolore di ciò che è irrimediabilmente mutato da com’è depositato nella nostra memoria. Mutato e dunque perduto. Nella fenomenologia della rivoluzione, invece, il dolore nasce da un modello — in quanto tale futuribile e declinato in una dimensione
ideale — che nel presente si scopre inattuato, deturpato, violentato e, molto verosimilmente, inattuabile. Assai triste è dover constatare – chiosa la Arendt – “che la
maggior parte delle cosiddette rivoluzioni, ben lungi dal giungere alla constitutio
libertatis, non sono state neppure capaci di creare garanzie costituzionali per i diritti
e le libertà civili”7. Il modello rivoluzionario non si caratterizza come utopico, si badi
bene, ma come un sistema (basti pensare al marxismo), che si pretende scientificamente fondato e vincolato alla realtà. Il concetto di rivoluzione sembra costituito
dalla spinta di due elementi collidenti: per un verso un movimento ‘tellurico’, incendiario, una frattura nell’ordine temporale, un salto in avanti; accanto a questo,
un movimento uguale e contrario che tende a regredire a uno stato di perfezione, a
un anno zero collocato fuori del tempo, a una rifondazione: conservazione e innovazione si intrecciano inestricabilmente nel concetto di rivoluzione. Tuttavia né la
forza dirompente del modello nella sua dimensione originaria, né la speranza in un
futuro malsicuro – sul quale si fondavano tutte le speranze rivoluzionarie – è sufficiente di fronte a un presente che produce macerie. Occorre allora pensare la rivoluzione come un evento già realizzato nel futuro — un ‘sarà stato’ — e che proprio
per questo può potentemente retroagire su un presente che si mostra sempre più
periclitante e incerto. L’immaginazione è stata un fattore decisivo per sostenere le
idee rivoluzionarie. Ma non un’immaginazione qualsivoglia, bensì quella che pone
il futuro come accaduto, anticipazione salvifica di un orizzonte malsicuro e incerto.
In questo senso la rivoluzione come categoria euristica che segna il Moderno si
presenta – inaugurando un altro paradosso – come evento antimoderno. Vedere
una cosa come già accaduta, presente, spostata nel futuro, tradisce profeticamente
il timore di una trasformazione in corso nella nostra percezione del tempo, codificata da Reinhart Koselleck nell’espressione vergangene Zukunft, futuro passato. La
rivoluzione politica, dunque, come formazione reattiva, freno al tramonto del futuro come autentica promessa. Se infatti oggi esso sembra non poter esser esperito
che come eterno presente, la rivoluzione, costruendo il progetto in un futuro già
realizzato – un futuro anteriore – ha tentato disperatamente di assicurare come già
avvenuto quel salto oggi ormai palesemente impossibile.

7

H. Arendt, Sulla rivoluzione (1963), Milano, Edizioni di Comunità, 1989, p. 250.
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1.2 Prognosi e profezia
Se il Medio Evo era abitato dalla profezia, il Moderno è la patria della prognosi
razionale8. Da un lato i movimenti millenaristici, dall’altra Machiavelli, Guicciardini,
Botero e Bacone. L’idea della calcolabilità delle prospettive che si aprivano in relazione alle esperienze, dunque un futuro ‘controllato’ attraverso un calcolo delle probabilità, sembrava connotarne il destino: ragion di Stato e il calcolo del male minore, la prognosi come prassi politica. Alla profezia che evoca immutabilmente la
distruzione del tempo dell’uomo, la fine dei tempi, si contrappone l’elemento costruttivo del Politico fondato sul possibile e sull’evoluzione: nell’agire in limiti ben
precisi si riduce il rischio di perdersi in un futuro sconfinato. Cosa accade nella
compresenza – agli inizi del Moderno, con il processo di secolarizzazione – del
futuro contenuto nella profezia e del futuro prospettato dalla prognosi politica? La
nascita degli Stati vestfaliani alla metà del ‘600 rappresenta quello spazio neutrale
nel quale si è sperimentato, fino a un certo punto, il contenimento della profezia
attraverso la prognosi politica. Lo Stato come Katechon. Questo tempo è drammaticamente trascorso con lo sviluppo del “secolo breve”. E con esso appare trascorso,
soppiantato dalla rivoluzione tecnologica, il tempo della rivoluzione politica. Trascorso, innanzitutto, perché il nostro tempo vive di una rimozione del futuro9 indotta da una spaventosa accelerazione del processo tecno-economico che ha cancellato l’idea puramente lineare di progresso che costituiva il punto di partenza fissato dall’’89. Per spiegare questa transizione e l’idea di rivoluzione che la connota,
Reinhart Koselleck ha utilizzato una coppia concettuale, spazio di esperienza e orizzonte di attesa. Concetti asimmetrici: il primo implica presenza e dominio del passato; il secondo, invece, presenza del futuro, del non ancora esperito. La presenza
del futuro differisce dalla presenza del passato in quanto mai un’aspettativa, per sua
natura, può essere interamente derivata dall’esperienza: il passato racchiuso
nell’esperienza è tempo finito; l’esperienza anticipata nell’aspettativa è invece scomposta in una serie impredittibile di tempi. Così, secondo Koselleck, nel Moderno
la differenza fra esperienza e aspettativa cresce in modo esponenziale rompendo la
continuità tràdita fra i due momenti: questo tempo può definirsi nuovo proprio in
quanto le aspettative sembrano disancorarsi da tutte le esperienze già realizzate10. Il
punto cruciale è la fine del ‘700, non solo per la rivoluzione dell’’89 ma anche perché – parallela ad essa – si sviluppa in Inghilterra la seconda rivoluzione tecnologica.
Di qui innanzi “una progressione ininterrotta, con tempi sempre più contratti: una
vera e propria tempesta che ci sta travolgendo da oltre due secoli”11. Ecco quindi il
punto di non ritorno: lontano dall’idea delle “magnifiche sorti e progressive”,

Per questa parte cfr. R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., pp. 178 ss., 349 ss.
A. Schiavone, Storia e destino, Torino, Einaudi, 2007, p. 5.
10
R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 369.
11
A. Schiavone, Storia e destino, cit., p. 49.
8
9

107 L’eterna nostalgia del futuro. Su alcuni motivi genealogici dell’idea di rivoluzione

perché, certo, lo sviluppo può avere esiti anche catastrofici12, il che costituisce a fortiori quel Wendepunkt come punto di non ritorno. Ma, – come vedremo – nelle
idee che daranno luogo ai totalitarismi del Novecento questa soluzione di continuità, in una sorta di Aufhebung, trasformerà, conservando, la carica messianica
riposta nel millenarismo medievale.

1.3 L’epoca della critica
Il concetto di rivoluzione si colloca pienamente – e trova il suo senso – nel processo di secolarizzazione: il concetto greco di storia è sapere volto alla conoscenza
del passato13, quello cristiano e ebraico, invece, è sapere del futuro, profezia,
Heilsgeschehen, tempo dell’attesa e promessa della salvezza. Dunque, il tempo diventa fattore decisivo. La ‘cifra’ del Moderno sta in quella che è stata definita una
Verzeitlichung der Geschichte14: il tempo non è più solo il luogo degli eventi storici,
ma diventa esso stesso storia. Una comprensione del proprio tempo implicante
un’accelerazione che proietta il Moderno in una percezione differente rispetto alle
epoche precedenti. Il significato della storia d’ora innanzi trova il suo senso solo in
un fine “che trascende i fatti; e poiché la storia si muove nel tempo, lo scopo deve
essere una meta futura”15. Ma da dove viene questa trascendenza sui fatti, trascendenza assolutamente laica che fonda il processo di secolarizzazione? Un incunabolo
potremmo ritrovarlo nel Dictionnaire historique et critique di Pierre Bayle, che
fonda un metodo16, un modo nuovo di guardare ai fatti della storia: le rivoluzioni si
costruiscono anche così. Considerare il fatto non più come un ‘dato’ ma come una
‘conquista’ della conoscenza, un risultato da conseguire proiettato in avanti: “il fatto
non è più per lui l’inizio della conoscenza storica, ma è in certo qual modo la sua
fine[..] egli non parte da questo ma tende a questo”17. Bayle inaugura così la critica
dell’autorità della tradizione, della sua indiscutibilità, facendola scendere sul piano
dell’immanenza storica, dunque della fallibilità: revocare in dubbio e tracciare una
mappa degli errori, di ciò che fino a quel momento si riteneva indiscutibile, è il
primo compito della critica. E critica è la parola chiave per interpretare il ‘700, come
sinonimo di conoscenza perché implica un moto incessante che si oppone alla stasi.
Non poteva essere diversamente se ci si doveva confrontare con uno Stato che si
definiva assoluto. E il critico “non conosce che un solo dovere: il dovere verso il
12

Cfr. il dibattito sulla responsabilità verso le generazioni future. Da ultimo sul tema cfr. F. Ciaramelli-F. Menga (a cura di), La responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all’etica
e alla politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.
13
Cfr. ad es. Ch. Meier, La nascita della categoria del politico in Grecia, Bologna, Il Mulino, 1988,
pp. 369 ss.
14
R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 19.
15
K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia (1952),
Milano, Edizioni di Comunità, 1979, p. 25.
16
E. Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo (1932), Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 276 ss.
17
Ivi, p. 288.
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futuro, in cui la verità potrà essere trovata soltanto attraverso l’esercizio della critica”18. Kant rappresenta il culmine di quella “vera e propria epoca della critica”19,
nella quale neppure religione e legislazione – se vogliono mantenere intatta la propria legittimazione – possono sottrarsi al “libero e pubblico vaglio” della ragione.
Critica e ragione diventano qui sinonimi di discussione pubblica, dunque di libertà.
Heinrich Heine pensava che la Critica della ragion pura avesse rappresentato l’inizio di una rivoluzione spirituale in Germania e mostrasse delle analogie sorprendenti con la rivoluzione francese20: la sua prestazione intellettuale, superando
l’opera distruttrice di Robespierre, consisté nel “distruggere ogni possibile prova
teoretica dell’esistenza di Dio”21. E come si pone Kant di fronte alla rivoluzione che
attraversa i suoi ultimi anni? Egli si chiede perché mai la razionalità teleologica con
la quale la natura dà forma al mondo – la sua forma benigna e magnifica – dovrebbe
venir meno proprio nel caso dell’uomo al suo momento più alto, “nel gioco della
libertà umana”22. Ma cos’è questa Natura benigna se non la secolarizzazione dell’autorità divina, la figura di ciò che solo la ragione umana può comprendere vedendola
all’opera in prospettiva? Proprio qui è il salto che prepara lo spirito rivoluzionario:
non è infatti un semplice passaggio di testimone, se quei processi spirituali, resi in
origine possibili tramite la fede, vengono ora “compiuti dall’uomo per mezzo della
capacità di cui può disporre”23. Proprio in questo senso la rivoluzione francese appare a Kant come il compiersi di una profezia sugli sviluppi della ragione umana,
sul suo progresso verso il meglio, un segno isomorfo alla storia della salvezza, il
compimento di una promessa divina24. Non a caso quella che appare una giustificazione della natura si svela come la provvidenza25, ma una provvidenza immanente,
che non affida le sorti migliori a un altro mondo, ma invece le progetta proprio per
questo nostro mondo, anche se in un tempo futuro: la libertà che fiorisce attraverso
e non contro la natura, come il miglioramento morale dell’uomo. E dunque, nelle
traversie cicliche tra fortune e rovesci, deve esser possibile leggere – guardando il
decorso come già dato – “un germe di illuminismo che, sempre più sviluppato attraverso ogni rivoluzione, preparava un successivo stadio, ancora più alto, del

R. Koselleck, Critica illuminista, cit., p.124.
I. Kant, Critica della ragion pura (1787), Torino, Utet, 1967, p. 65 n.
20
http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-geschichte-der-religion-und-philosophie-in-deutschland378/1.
21
I. Fetscher, Immanuel Kant und die französische Revolution, in Z. Batscha (Hrsg.), Materialien
zu Kants Rechtsphilosophie, Frankfurt a.M., 20162, p. 269. Ma Fetscher sottolinea anche tutti i limiti
dell’interpretazione di Heine nel gettare discredito sulla Ragion pratica.
22
I. Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), in Id., Scritti di
storia, politica e diritto, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 41.
23
M. Stallmann, Was ist Säkularisierung?, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1960, p. 33.
24
Cfr. P. Burg, Die französische Revolution als Heilsgeschehen, in Z. Batscha, Materialien, cit.,
pp. 241, 243.
25
I. Kant, Idea, in Id., Scritti, cit., p. 41.
18
19
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miglioramento”. Occorre dunque guardare la storia “da un altro punto di vista”26.
Quella necessaria infatti – l’anno è il 1784 – è “un’autentica riforma dell’atteggiamento di pensiero”27, il pubblico uso della propria ragione contro il pregiudizio radicato nella privatezza del proprio convincimento che fino a quel momento aveva
rinsaldato, assicurandolo, lo Stato assoluto.

1.4 Un tempo nuovo
Così, anche se trae le sue origini dal linguaggio scientifico degli antichi – presso i
quali indicava il moto ricorrente e regolare degli astri – il concetto di rivoluzione è
essenzialmente moderno28. Rispetto ai concetti che gli sono prossimi – sollevazione,
disordini, guerra e guerra civile – esso segna uno spartiacque poiché tematizza la
necessità di un evento temporalmente determinato. Evento che si sottrae al tempo
storico della ripetizione consuetudinaria e appare, nella sua irripetibile singolarità,
vòlto in una direzione del tutto nuova29. Ciò segna la fuoriuscita dall’universo medievale e dal suo fondamento trascendente, in direzione di un multiverso che vuole
rappresentarsi come compiutamente secolare. Se il tempo antico conosceva violenze e mutamenti improvvisi, essi tuttavia non erano in grado di portare qualcosa
di assolutamente nuovo proprio per la concezione ciclica della temporalità che connotava l’Antico: come il moto astrale, quello politico era sempre un ritornare al
principio, un tempo che si avvicenda immutabilmente, come immutabile è il carattere degli uomini. Distinguendosi radicalmente nella famiglia concettuale del Politico, la rivoluzione perde i connotati della negatività: non è rivolta, guerra civile o
colpo di Stato ma assume il senso di una direzione progressiva e ‘progressista’ che
struttura il corso storico30. Laddove quindi era la tradizione a reggere il senso di
legittimità dell’Antico, il suo ‘mito’, ora, in opposizione radicale, si potrebbe invece
definire la rivoluzione il ‘mito’ fondatore del Moderno, perché con il suo manifestarsi sovverte l’ordine dei tempi fino ad assumere una tonalità salvifica31. Ed è proprio la sovversione della temporalità che legittima la rivoluzione: “la creazione di
un ordine nuovo”32. Da cosa era spinta questa ricerca? Dalla necessità storica33. Dunque il progetto diventava da soggettivo, oggettivo, assimilato a un fenomeno naturale, mutuandone l’inevitabilità.
Ivi, pp. 42-43.
I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, in Id., Scritti, cit., p. 46.
28
R. Koselleck, Revolution. Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg, in Geschichtliche Grundbegriffe Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 2004, vol.
V, p. 653 ss. In particolare pp. 714 ss.; K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, cit.
29
R. Koselleck, Revolution, cit., pp. 717 ss.
30
Ivi, p. 720.
31
H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 15.
32
G. Pasquino, Rivoluzione, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di
Politica, Torino, Utet, 1976, p. 1003.
33
H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 60 ss.
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1.5 Progresso e rivoluzione come nuovo mito
Al primato del tempo ciclico nell’Antico subentra nel Moderno il primato del
progresso, una temporalità nella quale predomina la costruzione, la conquista e la
ricerca di sempre nuovi spazi, terrestri e aerei, interni e esterni all’individuo. Non a
caso la Arendt cita Galilei e l’invenzione del cannocchiale, Lutero e l’ascesi intramondana, i grandi navigatori34. L’occhio si volge oltre ogni orizzonte possibile, come
mai era accaduto prima. Alla religione del passato succede la religione del futuro.
Dirà Wittgenstein per connotare questo tempo nuovo che «la nostra cultura è caratterizzata dalla parola “progresso”. Il progresso è la sua forma, non una delle sue
proprietà, quella di progredire. Essa è tipicamente costruttiva. La sua attività consiste nell'erigere qualcosa di sempre più complesso»35.
Proprio da questa religione del progresso che si fa sistema, e dei grandi spazi che
iniziano a intravedersi, muove i primi passi il mito della rivoluzione, rivolto contro
un sistema politico secolarizzato che nel Moderno esclude qualsiasi spazio di riscatto e redenzione: “la politica ordina e misura, dunque: protegge e garantisce”;
mediante il diritto, “conserva la vita, ma non libera”36. Proprio per questo, contro la
tradizione che si legittimava in un passato da conservare, la rivoluzione, in nome
del futuro, vive della negazione del presente, di una trascendenza laica, in nome di
una speranza in qualcosa che deve accadere. Questa è la legittimità laica della rivoluzione, un nuovo inizio, “l’esperienza della capacità umana di cominciare qualcosa
di nuovo”37. Alla sacralità della memoria sostituisce l’escatologia della nascita e
dell’attesa. Come il moto armonico dei pianeti va incontro a mutamenti, allo stesso
modo la linearità del progresso può esser spezzata dalle forze della rivoluzione38.
Da questo punto di vista Rousseau costituisce la ‘pietra d’inciampo’ nel quadro
ideologico di un Illuminismo votato all’idea di progresso. Con singolare preveggenza, il concetto di rivoluzione si unisce in Rousseau a quello di crisi39: egli è consapevole, come lo era Voltaire, che le grandi monarchie europee si avviavano al
declino. E lo esprime a chiare lettere nell’Emilio (1762):
Voi avete fiducia nell’ordine attuale della società, senza pensare che quest’ordine è
soggetto a rivoluzioni inevitabili e che vi è impossibile prevedere e prevenire quella

Id., Vita activa. La condizione umana (1958), Milano, Bompiani, 1994, pp. 183 ss.
L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen (1977), trad. Pensieri diversi, Milano, Adelphi,
2001, p. 27.
36
G. Marramao, Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo, Roma, Editori Riuniti, 1983,
p. XLVII.
37
H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 31.
38
K. Griewank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, cit., p. 144.
39
R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, Bologna, Il Mulino, 1972, pp.
203, 245-246.
34
35
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che potrebbe travolgere i vostri figli. Il grande diventa umile, il ricco diventa povero,
il monarca diventa suddito40.

Dunque già con Rousseau l’idea di uno sviluppo lineare del progresso si frange.
La civiltà comporta la perdita della libertà originaria, un regresso in termini morali
con la nascita della proprietà e dell’egoismo come forma della società41. Come cercheremo di dire – nel passaggio dall’Assolutismo all’Illuminismo, così come nella
costruzione dell’ideale rivoluzionario e successivamente nella sua crisi –, un ruolo
centrale viene giocato dalle forme della coscienza. Sarà la coscienza, infatti, nel pensiero moderno pre- e post-illuministico a curvare e dar forma all’individuo della
rivoluzione42.
2. LO SGUARDO DI MACHIAVELLI
L’autore che meglio di altri anticipa il tempo nuovo ed è all’origine di un pensiero che nella cultura politica europea si collocava oltre il Medioevo è senza dubbio
Niccolò Machiavelli. Perché ha assunto, per la prima volta, una prospettiva integralmente laica nello studio dei modi per “salvare lo stato”43 — “amo la patria mia più
dell’anima”, ebbe a scrivere in una lettera al Vettori. Egli ha rigettato “entrambi i
concetti di ‘bene’ vigenti nella nostra tradizione culturale: sia il concetto ellenico di
‘bene in quanto idoneo’ [..] sia l’idea cristiana di un bene assoluto che non è di
questo mondo”44. E con ciò ha liberato un enorme spazio di pensiero sulla realtà
effettuale: “molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai
visti né conosciuti essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come
si doverebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverebbe
fare, impara più tosto la ruina che la preservazione sua”45. Ci sono nella nostra cultura, afferma la Arendt46, almeno due grandi esperienze, una teorica, l’altra pratica
che hanno conservato l’idea della fondazione: il pensiero di Machiavelli e le rivoluzioni moderne. E sono strettamente connesse. La preoccupazione della Arendt per
il problema della fondazione è evidente: la sua lettura della rivoluzione è proprio,
nel senso letterale, un ritornar al principio e l’autorità del processo politico nuovo,
la sua legittimazione, sta – con Machiavelli – nel riacquistare la forza dalle radici. E
tuttavia il pensiero del Fiorentino non è certo un nostalgico ritorno al classico, bensì
J.- J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, Milano, Mondadori, 1997, p. 252.
J. Bury, Storia dell’idea di progresso (1932), Milano, Feltrinelli, 1979, p. 130.
42
L. Dumont, Homo aequalis. 1. Genesi e trionfo dell’ideologia economica, Milano, Adelphi,
1984, pp. 175 ss.
43
N. Machiavelli, Il Principe, XV.
44
H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, in Ead., Tra passato e futuro (1954), Milano, Garzanti, 2001,
p. 186.
45
N. Machiavelli, Il Principe, XV.
46
H. Arendt, Che cos’è l’autorità, cit., pp. 185 ss.
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la prima vera frattura nella cultura della tradizione: richiamando infatti
l’ἀνακύκλωσις polibiana delle forme di governo, egli vi introduce l’elemento decisivo della discontinuità, della crisi, non più dedotto dalla trascendenza ma dalla
fortuna, alla quale può opporsi, eventualmente e validamente, la virtù: l’ordine e la
stabilità delle comunità politiche sono legate infatti all’esistenza di un “ordinatore
prudente” che le conduca – similmente agli enti naturali – “al perfetto e vero fine”.
Per Machiavelli c’è un legame necessario fra il richiamo alle radici classiche e la
comprensione del proprio tempo: quanto più infatti egli vede insicure le sorti del
Politico tanto più esalta la ricchezza del patrimonio che gli sta alle spalle. Poiché,
dunque, l’elemento virtuoso è puramente eventuale, seguendo “la variazione della
fortuna” “nacquono queste variazioni de’ governi a caso intra gli uomini”47. Così, la
sua teoria dello Stato, in quanto teoria delle trasformazioni politiche, assume le
forme di una vera e propria teoria della rivoluzione48. Interprete della sapienza del
mondo classico, Machiavelli ha descritto il meccanismo di formazione della sfera
politica nella sua crudezza. Paradossalmente, solo a partire da questo spazio di pensiero sulla realtà — liberato da ogni mitologia trascendente per iniziare a pensarla
nelle forme della sua concreta esistenza —, è stato poi possibile che maturasse il
pensiero di sovvertirla. Così, egli ha studiato i modi per affrontare i dolori del ‘parto’
che danno luogo allo ‘stato’ e come sopravvivere alla violenza inevitabile insita in
questa nascita. Perché un’autorità rappresentante un ordine del tutto eccentrico rispetto alla tradizione, che non si affida agli astri ma inventa le forme della comunità,
per conquistare il potere non poteva che essere accompagnata nella sua azione dalla
violenza di un “nuovo assoluto”, in luogo di quello divino49. Ma un nuovo inizio
avrà bisogno anche di un nuovo principio di legittimazione. Di qui muove i suoi
primi passi il ‘mito’ della rivoluzione. Il 1649 e il 1793, con le decapitazioni di Carlo
I e di Luigi XVI, segnano la simbolica e al contempo radicale soluzione di continuità, le due pietre miliari: con la decollazione dei sovrani — abbandonando la tradizione — rinasce una nuova forma di sovranità che proietta la società nel tempo
vuoto del futuro.

2.1 Hobbes e l’idea del moto50
Ma, così come per Machiavelli – che prepara senza ‘saperlo’ il tempo nuovo –
anche in Hobbes si compie una eterogenesi dei fini: recettore della filosofia scettica
N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, I, 2. Afferma K. Griewank (Der
neuzeitliche, cit., p. 111): “Das Veränderliche wird zum eigentlichen Gegenstand des von fließenden
47

Faktizität gebannten Blickes”.
48
K. Griewank, Der neuzeitliche, cit., p. 119.
49
H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., pp. 36-37.
50
Su questo tema cfr. il bel saggio di F. M. De Sanctis, Dall’eguaglianza fra gli eguali all’eguaglianza
degli eguali, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 44, 2015, I, pp.
22-30.
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dei Sofisti e teorico dello Stato moderno definendone il perimetro formale, Hobbes
è innanzitutto uno studioso del moto51. È proprio dalla dimensione fisicalista che
prende le mosse il suo pensiero politico dominandolo interamente. E come moto
vengono concepiti innanzitutto gli affetti: «Il desiderio e la fuga dal piacere e dal
dispiacere non differiscono tra loro diversamente da come il desiderare differisce
dal godere, cioè da come il futuro differisce dal presente»52.
E il bene e il male sono anch’essi concepiti in termini di attrazione e di fuga53,
così come la felicità:
La felicità è il progredire continuo del desiderio da un oggetto all’altro, ottenere il
primo non è che aprirsi la via per il secondo. La causa di ciò è che l’oggetto del desiderio di un uomo non è l’essere felice una volta sola e per un breve istante, ma è il
54
tentativo di assicurarsi per sempre l’accesso al proprio desiderio futuro .

Tentativo che per l’essere umano è destinato alla sconfitta in quanto il sommo
bene, la felicità, gli è negato in vita. Se il fine fosse ultimo non si desidererebbe più
niente, così che egli non avrebbe più sensazioni “e non sentire è non vivere”. Il più
grande dei beni possibili e proprio all’uomo è invece soltanto il progresso, “il più
possibile senza ostacoli, verso fini ulteriori” perché “la vita è un moto perpetuo, che
quando non può progredire in linea retta, si converte in moto circolare”55. Infatti in
Hobbes si registra ancora, come si è visto in Machiavelli, l’idea della revolutio come
‘ritorno al principio’: nel Beemoth, del decorso della grande rivoluzione inglese
(1640-1666) terminata con il ritorno degli Stuart dirà: “I have seen in this revolution
a circular motion”56. E lo stesso dicasi delle rivoluzioni del ‘600 e del ‘700 che al
nostro sguardo prefigurano un tempo nuovo ma che invece nella percezione
dell’epoca vennero intese come restaurazioni57. Da un lato, dunque, come in Machiavelli, l’elemento fisiologico del moto perpetuo, la potenza della trasformazione,
dall’altro, l’elemento politico, il freno del Leviathan a controbilanciare l’inclinazione generale del genere umano – “un perpetuo ed incessante desiderio di potere
dopo potere, che cessa soltanto con la morte”58 – che tuttavia, pur nella sua potenza,
si mostrerà incapace di contenere le spinte rivoluzionarie innescate dal desiderio di
questo moto instancabile. Quanto più il moto trapassa da uno stato a un altro tanto
più appare necessario uno strumento in grado di frenarlo. Hobbes ha codificato
così, riflettendo ‘scientificamente’ sulla natura dell’uomo, un’energia ‘naturale’
Th. Hobbes, De Corpore (1655), trad. Elementi di filosofia. Il corpo - L’uomo, Torino, Utet,
1972, capp. XV-XXIV, pp. 181-394.
52
Id., De Homine (1658), L’uomo, cap. XI, 1, cit., p. 592.
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Ivi, cap. XI, 4-5, pp. 594 ss.
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Id., Leviathan (1651), Leviatano, Milano, Bompiani, 2001, I, XI, 1, p. 161.
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Id., L’uomo, cit., p. 601.
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Cit. in R. Koselleck, Vergangene Zukunft, cit., p. 71.
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H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 42.
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Th. Hobbes, Leviatano, cit., p. 161.
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posseduta dal conatus individuale che risulta potenzialmente irrefrenabile: questa è
la natura della rivoluzione.
2.1.1 Il primato della coscienza
Ma proprio Hobbes mai avrebbe potuto supporre gli sviluppi di quella luce di
libertà che egli consentiva agli individui nel foro interno della coscienza59. “Chi si
richiama alla coscienza vuole qualcosa”60: si tratta allora di isolarla e ‘sterilizzarla’
perché il rischio costante è l’esplodere della guerra civile tra le differenti fedi. Leviatano e guerra civile, diade inscindibile che sembra pregiudicare ogni possibile
sviluppo. Eppure, proprio lo Stato assoluto – nella sua forma – diventerà l’incunabolo della rivoluzione. La separazione fra signoria della Legge e opinione morale,
comunità e individuo, esterno e interno – ben radicata nella tradizione cristiana e
sostenuta dallo stesso Lutero governata e frenata, però, dalla presenza, radicatissima, della Chiesa visibile61 − cambia natura con l’indebolirsi dei meccanismi di
controllo. La corruzione dell’anima umana era per Lutero l’orizzonte degli eventi.
Ma come con Lutero la forma politica dello Stato assoluto non elimina il rischio
della guerra civile perché conserva la convinzione nell’incontrovertibile interpretazione delle Scritture e dunque della loro autorità esclusiva, in modo analogo, con
Hobbes, non solo non viene eliminato, ma prende forma il rischio della rivoluzione
perché l’uomo, mentre nel contesto privato dell’amicizia “giunge ad assomigliare a
Dio per la giustizia e la carità”, in quello pubblico degli Stati, invece, “anche i buoni”
devono ricorrere “alla ferocia delle belve”62. É vero peraltro che in un contesto storicamente mutato egli avvia un’opera di semplificazione fondamentale isolando e
rendendo invisibile nello spazio pubblico – che è l’unico spazio governato dal diritto
e dominato dalla voluntas sovrana – ogni fede privata. E si richiama al Vangelo
(Luca, 11, 17): se è vero che “ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in
deserto” non sarà a maggior ragione “diviso quel regno in cui le azioni di ognuno
saranno regolate dalla sua privata opinione, o coscienza, persino quelle azioni tali
da fornire occasione di offesa e di rottura della pace?”63. Hobbes offre dunque a chi
interpreta liberamente le Scritture l’assicurazione “che nessuna legge umana è intesa
ad obbligare la coscienza di un uomo, ma solo le azioni”64. Sembrava che bastasse
separare azione e convinzione, legge e coscienza, riducendo ogni azione all’obbedienza della legge emanata dal sovrano, qualunque ne fosse il contenuto. Tuttavia
ciò non bastò. Perché, anzi, fu proprio quella separazione della coscienza, teorizzata
severamente da Hobbes, e il suo presunto isolamento da ogni influsso esterno, a
R. Koselleck, Critica illuminista, cit., pp. 25 ss.
Ivi, p. 29.
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Ivi, pp. 54-55.
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Th. Hobbes, De cive (1642), trad. De cive, Roma, Editori Riuniti, 1988, p. 64.
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Id., Elementi di legge naturale e politica, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1972, p. 212.
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favorire – attraverso società segrete come la Massoneria – lo svilupparsi di un pensiero autonomo, di una critica morale al potere. Come Machiavelli, anche Hobbes,
in modo diverso, creò uno spazio di pensiero che attendeva solo di essere riempito.
Da un lato, infatti, la Rivelazione veniva ridotta all’unico articolo necessario alla fede
cristiana: Gesù è il Cristo65, il minimo comun denominatore delle diverse fedi in
campo. Dall’altro però, la coscienza, tenuta fuori dello spazio politico, maturava un
suo proprio spazio di pensiero libero, in attesa che si creassero le condizioni reali
per sovvertire il potere sovrano: “Da qui in poi sarà possibile all’individuo rifugiarsi
nell’opinione senza doverne rendere conto”66: la coscienza diventa il motore della
libertà moderna.
2.1.2 Il Weltmann e il tribunale della coscienza
La scissione fra uomo privato e uomo pubblico che caratterizza l’ultimo tratto
dell’Assolutismo muove dal costituirsi del segreto come arma politica. Il potere,
anche quello emergente, necessita sempre della maschera67. E Rousseau rappresenta il culmine di questa ambiguità dell’Illuminismo68. È necessario mascherarsi: il
potere deve restare invisibile. Come nel modello del Panopticon – è solo un caso
che sia proprio Bentham, liberale e illuminista, il suo ‘inventore’? – il sovrano è chi
controlla senza essere controllato, dunque ha il potere della conoscenza e del segreto, il potere di scegliere cosa dire e cosa tacere. E l’Illuminismo assume dallo
Stato assoluto il segreto come arma politica69: quasi un ossimoro, ma fu questa la
chiave per scalare il potere. Così, le logge massoniche, nerbo dell’incubazione rivoluzionaria, mostrano un doppio volto, esterno e interno al potere: fu, infatti, paradossalmente proprio l’anonimato – dunque il carattere formalmente apolitico dei
diversi circoli borghesi –, la loro impossibilità a decidere in quanto privi di ogni
rappresentanza e legittimazione, a costituire le premesse di un’istituzionalizzazione
‘civile’ progressiva che si sarebbe presto rivelata di enorme valore e impatto politico70: il potere è un gioco a somma zero. Lo spazio pubblico in formazione acquista
potere crescendo sulla separazione dall’istituzione politica e sulla assenza di
Id., Leviatano, cit., III, XLIII, 11, p. 957.
R. Koselleck, Critica illuminista, cit., p. 37.
67
Ibidem.
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Il cantore del superamento dell’alienazione e dell’unità dell’uomo fonda nell’Emilio il principio
dell’educazione su un rapporto di potere alimentato dal segreto e mette in scena la libertà del fanciullo
come una macchina teatrale che di fatto la nega e della quale Emilio è attore inconsapevole: “Non
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lo circonda? Non siete padroni di influenzarlo come più vi piace? Il suo lavoro, i suoi giuochi, i suoi
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dell’educazione, cit., pp. 137-138).
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rappresentanza. La costruzione della figura del Weltmann illuminista – risalente
nelle sue varie declinazioni all’età antica e poi al Rinascimento e culminante nella
teoresi kantiana71 – prepara nella prassi sociale la sfera pubblica, la forma di vita del
cittadino e i comportamenti che “l’uomo di mondo” deve avere: “origine peculiare
del Weltmann è l’ambiguità”, ovvero lo stare ‘tra’, così che “col ‘salto’ che si dà nel
Settecento il tratto politico del Weltmann si perde”72. Si perde alla vista, ma non
nell’azione di corrosione, dall’interno e grazie al segreto, del vecchio ordine cetuale.
Ai confini continuamente ribaditi nel vecchio ordine degli Stati e dei ceti si contrappone il Weltbürger, il cosmopolita, che oltrepassa e infrange – in una pratica all’inizio solo ‘letteraria’ – i limiti imposti dallo Stato assoluto. In Kant l’arma della critica,
che presiede alla formazione della coscienza moderna, assume i tratti peculiari del
Giuridico perché la Ragione ha forma di legge: “prima che la ragione si risvegliasse
non c’era ancora nessun comando o divieto, dunque nessuna infrazione”73. Solo
dunque il risveglio della ragione nella coscienza, rende possibile il riconoscimento
e la capacità di giudizio delle proprie azioni. E quindi “possiede una coscienza colui
che è capace di rappresentarsi un tribunale interno e di giudicare l’azione in base al
suo valore. Il tribunale interno ha origine dai limiti di giudizio di quello esterno”74.
É il tribunale della coscienza che si presenta sulla scena kantiana come fulcro della
trasformazione indotta dalla Ragione e questa prevalenza della morale mostra anche come, sull’onda della rivoluzione, il ruolo della Legge (e del potere) trasmigri
in Kant, spostando gli equilibri come in un gioco di vasi comunicanti: l’Impolitico
diventa Politico e assume il potere attraverso la critica. La coscienza consiste in un
giudice interno che segue l’individuo “come la sua ombra, quando egli tenta di sfuggirle”75. Per Kant, tuttavia, questo giudice non è costruito, ma attiene all’essere
umano in quanto tale che si mostra così, dal punto di vista pratico, doppio. Quindi,
anche se tradizionalmente l’interiorità è “affare che l’uomo intrattiene con se stesso,
egli si vede tuttavia costretto dalla sua ragione ad agire come per l’ingiunzione di
un’altra persona”. Un vero e proprio “duplice io, che da una parte si vede costretto
a comparire tremando davanti alla sbarra di un tribunale che è affidato a lui stesso,
e d’altra parte vi esercita, grazie a un’autorità innata, la funzione di giudice”76. Questa
figura, che costituisce l’individuo internamente in un doppio ruolo, non è altro che
la configurazione plastica dell’opinione pubblica nel suo operare.

Sul tema cfr. l’originale ricerca di N. Pirillo, L’uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le
trasformazioni del Moderno, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 99 ss.
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2.1.3 Il segreto, il giuramento e il futuro anteriore
Chi ha penetrato con acume incomparabile l’essenza e la struttura del segreto è
Elias Canetti: “Il segreto sta nel nucleo più interno del potere”77. Il segreto nel celare
difende, costruendo come un’armatura, “un secondo corpo, meglio difeso, calato
all’interno del primo”78. Lo Stato assoluto ha sempre fondato il proprio potere sul
segreto, ma per scardinare la sovranità prende forma, nella critica che prepara la
rivoluzione, un meccanismo isomorfo, un potere della critica morale che si alimenta
nel segreto delle coscienze crescendo e nutrendosi nei gangli dell’assolutismo e istituendo così un vero e proprio meccanismo mimetico. Il potere fondato sul silenzio
custodisce un sapere prezioso che via via si concentra, diventando “esplosivo e la
temperatura interna cresce di continuo. Il giuramento, che parrebbe la sua chiusura,
è proprio il punto in cui esso torna ad aprirsi”79. Così, il tempo lineare si sconnette
e balza nel futuro dell’immaginazione. Il giuramento che apre alla rivoluzione segna
il momento apicale del modello rivoluzionario e quello del 20 giugno 1789 nella
Sala della Pallacorda ne è l’archetipo. Alla base dell’azione rivoluzionaria c’è infatti
l’idea del contratto-giuramento, la forma politico-giuridica che apre il Moderno. E
come definire se non orientato al futuro anteriore questo performativo che assume
il futuro come presente, esistente, già qui? Proprio nel senso del futuro anteriore,
dunque, la Arendt scrive che le rivoluzioni esprimono l’esigenza di stabilità e durata,
di uno stato perpetuo che realizzi una Città Eterna sulla terra80. In questo senso la
rivoluzione è una gigantesca contraddizione in termini. Se infatti essa esprime la
necessità del nuovo, la ricerca di stabilità lo frena e lo comprime: l’esperienza terribile del ‘900 ne costituisce il paradigma. Questa temporalità futuro-anteriore è escatologica iuxta propria principia: vuole che questo Stato sia per sempre, e lo può solo
se lo immagina fermo nel tempo, un futuro capace di rendersi presente un’ultima
volta, così da non passare mai: für ewig. Qui la temporalizzazione della storia fagocita se stessa: “al posto di un’età dell’oro in un passato mitologico si pone la vera
esistenza storica sulla terra in un futuro escatologico”81. Non a caso è una promessa,
un giuramento, e non un’istituzione ciò che contrassegna il senso della rivoluzione:
l’idea spostata e fermata nel tempo. Ognuno dei contraenti il patto fornisce “testimonianza della sua fedeltà nei confronti della legge futura che sarebbe stata inevitabilmente adottata e, sempre sul modello del contratto, dalla convergenza, ancor più
dalla fusione, di milioni di adesioni individuali”82. Questo momento di passaggio –
E. Canetti, Massa e potere (1960), Milano, Adelphi, 1981, p. 350.
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simbolicamente fondamentale – è solo il punto terminale di un lungo ‘lavoro’ sottotraccia, segreto (il “ben scavato vecchia talpa” di marxiana memoria), che prepara
e coltiva i germi della rivoluzione. L’attivismo rivoluzionario era animato da un’attesa messianica che si materializzava nell’azione. La rivoluzione è l’attesa di un compimento assoluto e diventa un dovere realizzarla operando in senso contrario al
tempo presente, dunque una re-volutio, un’inversione di rotta che investe tanto
l’esterno quanto l’interno dell’individuo, la sua sfera morale. Una rivoluzione che
comprende virtù e istituzioni sociali. In questo senso essa appare come un evento
inaudito. È questo carattere eccezionale che legittima i Giacobini: rivoluzione diventa sinonimo di legittimazione. Il discorso di Robespierre del 10 maggio 1793
pone il primo piano il dovere in capo a ognuno di accelerare il momento della
rivoluzione per raggiungere la libertà83.

2.2 I tre anelli di Lessing
La favola lessinghiana del Nathan con la parabola dei tre anelli illustra bene questo tornante storico84: l’anello ‘vero’ – che ha il magico potere di rendere amati, grati
a Dio e agli uomini – non è individuabile fra i tre dati dal suo ultimo possessore ai
figli, poiché in apparenza sono uguali e quello vero è indistinguibile dagli altri. Una
spiegazione possibile – se l’anello non è andato distrutto – è che nessuno dei fratelli
ha la fiducia necessaria perché si manifesti la virtù dell’anello miracoloso. La verità
non è più trascendente né assoluta, ma si manifesta in relazione all’umano, ai suoi
modi di essere, al suo essere con gli altri, ai suoi effetti nel mondo. Dunque, il possesso diviene incerto e la fede nell’autenticità è accompagnata dal dubbio continuo
e dall’impossibilità di determinare la vera fede. Si scardina l’autorità della tradizione: in Locke, con la critica al Patriarcha di Filmer, in Bayle con il fatto considerato non terminus a quo già saldo, ma terminus ad quem da conquistare, e in Lessing, dove la verità assume il tono cooperativo della ricerca. Come è evidente ne
L’educazione del genere umano, dove la tolleranza si costituisce come un modo di
essere della ragione, una forma di vita per cui il soggetto è a priori fallibile, ma
questa fallibilità ne costituisce la cifra specifica, l’umanità. Educazione e rivelazione
sono in modi diversi in corrispondenza, per l’individuo e per l’umanità: “l’educazione è la rivelazione che accade al singolo uomo; e la rivelazione è l’educazione
che è accaduta all’intero genere umano, e che ancora accade”85. Lessing ha qui
splendidamente disegnato la figura dello Schwärmer, il visionario tutto volto al futuro, al punto da non esser capace di attenderlo:

R. Koselleck, Revolution, cit., pp. 736 ss.
Su cui cfr. G. Cunico, Da Lessing a Kant. La storia in prospettiva escatologica, Genova, Marietti,
1992, pp. 58 ss.
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egli desidera accelerare questo futuro; e desidera che questo si acceleri tramite lui.
Ciò per cui la natura impiega il tempo di millenni, deve maturare nell’istante della sua
esistenza. Infatti cosa ne guadagnerebbe, se ciò che egli riconosce come il meglio non
86
diviene il meglio durante la sua vita? .

2.2.1 Rivoluzione e escatologia
Il presente è il futuro che viene. Questo potrebbe essere Die Zeit der Vollendung, il tempo del compimento: questi visionari – anticipatori di un lontano futuro
– sono gli eredi dell’utopia millenaristica di Gioacchino da Fiore, ed “è singolare
che questa visione non voglia più diventare una moda solo tra i visionari”87, ma evidentemente si diffonda, inarrestabile, scrive Lessing ancora nella seconda metà degli anni ’70. Tempo del compimento che prefigura un Eschaton. La riflessione lessinghiana culmina nel concetto di educazione, che certamente riprende la paideia
classica ma trova poi una sua declinazione specifica nel Meister goethiano, che proprio agli inizi degli anni ’70 inizia a essere elaborato. L’esito di questo processo è la
riduzione della ragione nella dimensione della storicità e la sua deriva pluralistica:
la ragione non appare più vincolata alla tradizione, ma si apre alla conoscenza sottoponendosi al giudizio del tempo, di fronte al futuro. La necessità del confronto
fra diversi nasce di qui: poiché la Verità non è umanamente attingibile, tutte le verità
sono parziali e ugualmente necessarie proprio in questa parzialità, concorrendo allo
stesso titolo a comporre una ricerca che non ha fine. L’epoca del compimento potrebbe essere “l’età delle rivoluzioni” profetizzata da Rousseau. E l’inveramento del
millenarismo gioachimita, delle tre età di cui ci parla L’educazione del genere
umano, non è proprio la prova di una secolarizzazione compiuta, di una rivelazione
come ricerca di una verità intraumana, una religione entro i limiti della ragione? La
preminenza del discorso morale in epoca illuministica sembra dunque preludere a
“una prospettiva politica radicale: l’estinzione dello Stato e del diritto positivo”88 culminanti nella religione razionale della Massoneria. Questa è la vera, l’unica “religione del futuro”, come la definisce Cassirer89: il futuro diventa il tempo, l’unico
tempo, un’apertura indefinita alla ricerca di un’inattingibile verità. E questa gigantesca riduzione – questa trascendenza laica che vede protagonista l’umanità, il divino
nell’uomo – non è proprio il prodromo indispensabile della rivoluzione, die höchste Stufe der Aufklärung90? Una linea che da Lessing, in modi differenti, condurrà
fino al marxismo che ne rappresenta l’apice – come afferma Del Noce –nella forma
di uno gnosticismo rivoluzionario. Infatti il tratto essenziale del divenire immanente
dell’Eschaton cristiano “è il passaggio all’idea per cui l’uomo è capace di autoredenzione, vale a dire di conseguire la salvezza mediante l’azione; è la convinzione per
86
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cui l’avvento del regno della perfezione sulla terra si compirà per effetto dell’iniziativa umana”91. Con il quale si apre all’idea di uno stato di perfezione in cui l’istituzione politica diventerebbe superflua: “Der Staat wird nicht ‘abgeschafft’, er stirbt
ab” dirà Engels, si estinguerà in un percorso ‘naturale’, frutto del processo storico e
non ci sarà bisogno di eliminarlo.

2.3 Hegel e la nascita della coscienza (I)
Nel proseguire il cammino di questo processo di trasformazione è Hegel che in
modo decisivo contribuisce a dare forma ai presupposti dello spirito rivoluzionario.
Al pari di Machiavelli e Hobbes, tuttavia – questo è peculiare –, solo in modo indiretto. Essi hanno aperto lo spazio, preparato il terreno. La sua Fenomenologia dello
spirito – basti pensare alla relazione tra il Signore e il Servo magnificamente analizzata da Kojève92 — potrebbe esser definita il vero e proprio atto di nascita della coscienza moderna, il suo manifestarsi nella cultura europea. Coscienza senza la quale
lo spirito rivoluzionario non avrebbe visto la luce nella forma che conosciamo.
L’uomo è coscienza di sé: in un primo momento è il desiderio ciò che richiama
l’individuo a se stesso, ‘svegliandolo’ dal sonno della coscienza in cui è immerso93.
Il processo conoscitivo inizia per Hegel quando si sopprime l’astratta identità del
Soggetto e la sua apertura alla differenza di un oggetto che gli si oppone (Gegenstand). È dunque nel desiderio – come disgiunzione, apertura all’Altro – che l’individuo si rivela a se stesso, dice ‘io’. Fin dal principio – per questo si è parlato di
mediazione originaria – abbiamo due istanze estranee l’una all’altra, ed è solo grazie
a questa estraneità mediata dal desiderio che si realizza la possibilità di relazione. É
solo in questo momento che si avrà conoscenza e dunque coscienza di sé. L’io del
desiderio (il nutrimento) è un vuoto94 che non riconosce un contenuto positivo se
non attraverso l’azione negatrice del non-io desiderato. Ma perché si giunga alla
Coscienza di sé è necessario che l’io si porti su di un oggetto non-naturale95. Ma
cos’è in grado di oltrepassare la realtà naturale? Solo il desiderio: percepire la presenza dell’assenza di una realtà. Questo è lo spazio di pensiero elaborato
A. Del Noce, Eric Voegelin e la critica dell’idea di modernità, saggio introduttivo a E. Voegelin,
La nuova scienza politica, Torino, Borla, 1968, p. 20.
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dall’immaginazione. Altro, rispetto a un ‘cosa’. Un invisibile rispetto al visibile. In
questo senso, il desiderio che si porta su di un altro desiderio creerà altro rispetto a
un io animale. Esso deve abbandonarlo e trasformarlo: essere propriamente umani
vuol dire alterare il dato di natura mettendolo a rischio e così disporsi a essere per
altri, inoltrandosi in una terra incognita, quella del formarsi della Coscienza di sé
attraverso la relazione con l’Altro. L’individuo mette così in gioco la propria vita
desiderando ciò che un altro desidera: alla smaterializzazione, e dunque alla simbolizzazione, del desiderio (dei desideri di una molteplicità di soggetti) fa seguito la
rete di relazioni giuridiche che inizia a prendere forma. Il desiderio dell’uno si riflette in quelli altrui, spostandosi dalla propria esistenza biologica verso una forma
di vita propriamente umana: “la storia umana è storia dei desideri desiderati”96. Ma
ciò non dà luogo a un processo irenico poiché “ogni desiderio tende a soddisfare
se stesso mediante un’azione che assimila l’oggetto desiderato”, dunque appropriandolo al mondo umano di colui che lo realizza. Quindi, desiderare il desiderio
di un altro97 implica disposizione alla lotta. La posta in gioco della mia lotta è che
l’Altro assuma in sé il mio desiderio, diventi “desiderio di me” e lo interiorizzi.
L’antropogenesi inizia quando l’esser uomo – nella lotta a morte per il riconoscimento – si mostra come quella capacità di non esser legati ad alcuna esistenza determinata, ad alcuna ‘essenza’ biologica, dunque disposti per altro. Non è ciò forse
il proprium dell’autorità, l’essere auctor, rappresentante, vicario? Ma per questo io
voglio che egli riconosca il ‘mio’ valore come ‘suo’ valore: il desiderio è, per essenza,
desiderio di riconoscimento; implica sostituire se stessi al valore desiderato dall’altro: così che il valore rappresentato da me diventi il suo proprio valore. Questo
processo avviene attraverso la guerra e l’economia, i due grandi ‘motori’ dello sviluppo storico: è la Guerra, il rischio della vita, che fa dell’uno il Signore e dell’altro
che si ritrae lo Schiavo, ed è per suo tramite che si realizza l’antropogenesi; ma
senza la mediazione del Lavoro, dunque dell’azione, senza che il desiderio sia mediato da una Durcharbeitung, esso non giungerà ad effetto. L’uomo si ‘nutre’ di
desiderio come l’animale si nutre di cose reali.

2.4 Hegel e la nascita della coscienza (II)
Qual è il punto di ‘attacco’ per la prefigurazione hegeliana di questo nuovo spazio
di pensiero? “Il noto in genere, appunto perché noto, non è conosciuto”98. Hegel,
proseguendo sulla scia di Bayle afferma che il sapere non fa un passo avanti fin
quando parte da elementi primi indiscutibili: Dio, Natura, intelletto, sensibilità “costituiscono dei punti fissi per l’andata e il ritorno; il movimento corre su e giù tra
questi punti che restano immoti”99. Su ciò si fondava la forza di tradizione e
A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, cit., p. 13.
Ivi, p. 16.
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consuetudine dello Stato assoluto. In tal modo c’è sempre e solo un falso movimento. Occorre invece smontare questo meccanismo, e individuare ciò che appare
come consolidato. Scoprire, al suo posto, l’accidentale. Quel che può farlo è solo
“l’attività del separare”, “la forza e il lavoro dell’intelletto, della potenza più mirabile
e più grande, o meglio della potenza assoluta”, ovvero “l’immane potenza del negativo”, dello spirito che sa guardare in faccia il negativo per affrontarlo “e soffermarsi
presso di lui”100. Solo questa potenza è in grado di cogliere l’accidentale, ovvero il
novum, così che in potenza tutta la realtà diventi oggetto di indagine dell’umano.
Tutto si umanizza: “La filosofia può ora presumere di essere in grado di compensare la perdita della religione”101: l’umano è ora ovunque esperienza della coscienza
individuale, “essa non sa né comprende se non ciò che è nella sua esperienza”102.
L’esperienza come metodo di appropriazione del mondo. Filtrata però dal dubbio.
Solo mettendo in questione “il mondo di ieri” giunge al Sapere. La fine di una
fondazione trascendente non rigettò l’uomo nel mondo ma lo proiettò dentro di sé,
perché era a partire da sé e non dal mondo che egli tentò di trovare quella legittimazione al dominio, quel ‘senso’ che era venuto meno. Un mettere in questione
che non è indolore e Hegel, chiudendo davanti agli studenti il suo corso all’Università di Jena il 18 settembre 1806 con una riflessione sulla rivoluzione e i suoi esiti,
ne è perfettamente consapevole:
Viviamo in un’epoca importante, in un fermento in cui lo spirito ha fatto un balzo,
è uscito fuori dalla sua figura precedente e ne acquista una nuova. L’intera massa delle
rappresentazioni, dei concetti che abbiamo avuto fino a ora, le catene del mondo, si
103
sono dissolte e sprofondano con un’immagine di sogno .

A differenza dell’Antico – dove la coscienza è la deuteragonista di un Assoluto
che non si incarna –, nel Moderno il processo avviene nella e dalla coscienza: la
coscienza individuale diventa per la prima volta protagonista. È con il Cristianesimo
che la realtà si manifesta come scissione tra interiorità e esteriorità: mentre
nell’epoca antica l’universale riposava in tutte le cose — lo Stoicismo —, nel Cristianesimo si assegna un primato all’uomo. Hegel giunge a individuare in questa scissione tra l’universalità astratta del sapere e la particolarità dell’esistenza concreta, tra
coscienza e vita, una condizione fondamentale, una peculiarità dell’individuo moderno che l’educazione culturale rende «anfibio», poiché vive errando tra i due
mondi: tenendoli assieme, attraverso le differenze, nella costituzione della realtà. In
quanto attuazione politica della libertà, Hegel “ha sempre detto di sì alla rivoluzione
francese”104 che, proprio in nome della libertà, spezzava le istituzioni dominanti ormai invecchiate.
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3. RIVOLUZIONE E ACCELERAZIONE DEL TEMPO
L’età moderna – afferma Reinhart Koselleck – può essere quindi concepita
come un tempo nuovo solo dal momento in cui le aspettative si sono progressivamente allontanate da tutte le esperienze fatte finora. Ciò accade in base a un’accelerazione – imposta dal progresso tecno-scientifico – che sovverte la semplice idea
di progresso mutuata dal meccanismo naturale (natura non facit saltus), aprendo a
un’idea di futuro di cui la dimensione rivoluzionaria – l’evento – era l’epitome. E
questa accelerazione temporale che si conclude con la rottura rivoluzionaria è preparata, simbolicamente fra il 1649 e il 1793, da uno spazio temporale che l’ha tenuta
in gestazione. La rivoluzione è infatti una forma di pensiero che si sviluppa, una
forma pratica, e la nascita della classe borghese ben la rappresenta: “la borghesia
non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i
rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali […] il continuo rivoluzionamento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra tutte le
epoche precedenti”105, segnate, invece, dalla statica ripetizione dell’esistente. In questo pensiero di Marx c’è una chiave per comprendere il passaggio d’epoca. Machiavelli, pur nella sua genialità, apparteneva al tempo della tradizione, al convincimento
nell’immutabilità dei caratteri fondamentali dell’umano e del dipanarsi dei processi
reali. Tuttavia, proprio in lui è contenuta in nuce quella “rivoluzione intellettuale e
morale” che avrebbe dovuto manifestarsi compiutamente in una rivoluzione politica. Egli pensa non a chi già sa, ma a chi non sa, alla “classe rivoluzionaria del
tempo, ‘il popolo’ e la ‘nazione’ italiana”106. In questo senso egli va annoverato come
il primo filosofo della prassi e in ciò Marx è invece pienamente suo erede107. Attraverso l’analisi del capitalismo Marx vede i segni prognostici di un movimento tellurico, di sconvolgimenti alimentati dal ciclo produttivo del capitale cui già la borghesia sta dando forma e che finiranno – questo il suo convincimento – per volgersi
contro di essa anziché c0nfermarla. Per questo egli nel Manifesto valorizza il carattere rivoluzionario della borghesia, la sua attitudine a travolgere ogni ubi consistam
nel processo capitalistico di produzione. Da questo punto di vista “la innovazione
fondamentale introdotta da Marx nella scienza politica e storica in confronto del
Machiavelli è la sua dimostrazione che non esiste una ‘natura umana’ fissa e immutabile”108. Ma Gramsci, evidentemente al fine di legittimare la rivoluzione comunista
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a venire, afferma che quella della borghesia è la rivoluzione che non rivoluziona,
che non altera ma conferma i rapporti di forza tra le classi. Così, gli eventi del ’29
americano appaiono a Gramsci solo “una delle clamorose manifestazioni dello svolgimento critico, niente altro”. La crisi del ’29, lungi dal caratterizzarsi come “fatto
unico”, è piuttosto il sintomo di un “processo complesso”; uno svolgimento, non
un evento. La crisi indotta dal processo di produzione capitalistico gli è connaturata
perché “lo sviluppo del capitalismo è stata una ‘continua crisi’ […] un rapidissimo
movimento di elementi che si equilibravano e si immunizzavano”109. Ma non è proprio il nesso crisi-rivoluzione il segreto della longevità del capitalismo? Proprio nello
stesso torno di tempo Simone Weil, tanto distante da Gramsci per visione culturale,
opera una critica radicale del pensiero marxiano che non è molto lontana da questa
analisi di Gramsci del ciclo produttivo capitalistico. Per la Weil “Marx non spiega
mai perché le forze produttive tenderebbero ad accrescersi; ammettendo questa
tendenza misteriosa senza provarla”110. Egli afferma, ma non prova, che le forze produttive sarebbero suscettibili di uno sviluppo illimitato, laddove, per la Weil, Marx
è solo erede della fede illuministica, provvidenziale, in una “perpetua aspirazione
al meglio”111. Dunque nella scia della secolarizzazione. La speranza che animava
Marx sarebbe stato il frutto di un determinismo filosofico secondo il quale la forzalavoro, come ogni altra energia, non può mai andare perduta ma si trasforma, così
che, una volta ‘liberato’, il lavoro potrà essere applicato ad altre superiori attività.
Ma come oggi ben vediamo, in una società che si libera progressivamente del lavoro
tradizionale inventando forme sempre nuove di attività ludiche, il tempo residuo
dell’animal laborans viene speso prevalentemente – e in alcune forme ossessivamente – nel consumo e nello spreco.
4. MARX E L’EMANCIPAZIONE (I)
Dicevamo: rottura della temporalità e inaugurazione di un tempo nuovo, sconosciuto, ad-ventura. A tal fine, “la critica della religione è il presupposto di ogni critica”: questo il punto di partenza di Marx. È necessario ricondurre tutto all’uomo e
alla realtà terrena: “è l’uomo infatti che fa la religione, non la religione che fa
l’uomo”112. Dunque, la religione presenta un mondo capovolto e la rivoluzione sociale deve capovolgere questo capovolgimento, e rimettere l’uomo con i piedi per
terra: “la necessità di rinunciare alle illusioni sulla propria condizione, è la necessità
religione “è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, perché l’essenza umana non possiede una
vera realtà”.
109
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di rinunciare a una condizione che ha bisogno di illusioni”. È la storia a doversi far
carico di ristabilire “la verità dell’al di qua”, una volta venuta meno con la secolarizzazione “l’al di là della verità”113. Questo è il compito della filosofia tedesca: critica
dell’alienazione dell’uomo, ovvero critica della filosofia speculativa del diritto che
restituisce un’immagine “astratta e deformata dello Stato moderno”114. Unico mezzo
di questa critica è la prassi perché “l’arma della critica non potrà mai sostituire la
critica delle armi” e tuttavia “la teoria si trasforma in forza materiale non appena
penetra fra le masse”115. Cos’è questa se non una transustanziazione laica, una fede
nella capacità delle masse di trasformare immediatamente la teoria in prassi? Certo,
dice Marx, devono darsi delle condizioni reali, dei bisogni radicali che la rivoluzione
conduca a realizzazione – “non basta infatti che il pensiero tenda a realizzarsi, la
realtà deve tendere essa stessa verso il pensiero”116 – e se è vero che finora in Germania essa si è contraddistinta per la sua astrattezza teorica è anche vero che ha
condiviso una sofferenza tuttavia anch’essa ancora astratta. Una teoria adeguata
all’aspirazione rivoluzionaria deve dunque per Marx diventare radicale. E radicale
significa: una teoria in grado di andare alla radice, ponendo l’uomo come essere
supremo e eliminando ogni trascendenza. Ma l’immanenza non è proprio il suo
esatto rovescio? Un assoluto rovesciato, non già la critica dell’assoluto?

4.1 Marx e l’emancipazione (II)
Com’è possibile allora rendere quest’idea reale, immanente? Costruendo un
modello sociale, che è per sua natura tecnicamente totalitario. Si tratta di realizzare
una rivoluzione politica così che una classe si ponga e venga avvertita come “la rappresentante universale” dell’intera società, una classe i cui diritti siano i diritti della
società stessa e che per questo essa diventi “realmente la testa e il cuore della società”117. Perché totalitario quindi? Perché il modello prefigura il terreno per uno
scontro insanabile, così che “la rivoluzione di un popolo e l’emancipazione di una
classe particolare della società civile coincidano” e, per realizzare ciò è necessario
“che tutti i difetti della società siano concentrati in un’altra classe, bisogna che una
determinata classe sia lo scandalo generale, la personificazione delle barriere universali […] e si identifichi con la criminalità notoria dell’intera società, cosicché la
liberazione da tale sfera appaia come l’emancipazione universale”118. Cos’è questo
se non la ripresa del modello illuministico che contrapponendo morale a politica
poneva la classe spossessata in posizione di supremazia? Infatti per Marx si tratta di
costruire un’alleanza tra proletariato e filosofia, tra le armi materiali e quelle
K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, cit., p. 58.
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intellettuali della Germania: si anticipa il futuro, e si accelera il processo rivoluzionario, costituendo soggetti, inconciliabilmente contrapposti, definiti in un giudizio
morale: da una parte il Male, dall’altra la Salvezza. Si tratta di formare una classe
con “catene radicali”, “una classe che sia la dissoluzione di tutte le classi” in quanto
non ha subito alcun torto particolare, ma “l’ingiustizia di per sé assoluta”119. Dunque,
proprio in virtù di questo assoluto, il proletariato non si appella a alcun titolo storico,
ma si pone come rappresentante dell’umanità e interprete, incunabolo dell’emancipazione umana. Emancipazione che comporta la perdita completa dell’uomo e
dunque, a questo prezzo, la sua completa riconquista120. Insomma, un “popolo
eletto” soggetto di una storia della salvezza121: come si fa non vedere la paradossale
radice teologica della ‘posizione’ del proletariato quale esecutore testamentario del
progetto borghese, che realizzando la filosofia si dissolve come Soggetto? La filosofia, infatti, conclude Marx, non può realizzarsi senza l’eliminazione del proletariato,
il proletariato non può eliminarsi senza la realizzazione della filosofia122.

4.2 Marx e la rivoluzione
Da questo punto di vista, Marx si allontana completamente da Hegel. Perché se
è vero che per quest’ultimo la scissione rappresenta la costituzione fondamentale
della nuova epoca — la forma del mondo moderno e della sua coscienza123 — è anche
vero che, proprio per questo, uno Stato “ristorato e ringiovanito”124 si pone come
potenza della mediazione, elemento ineliminabile per l’esistenza del Politico:
“come in tutte le rivoluzioni, sembra pensare Hegel, lo Stato non ha fatto altro che
rinforzarsi”125. L’idea rivoluzionaria di libertà che scardina lo Stato assoluto è infatti
“fondata sull’avvento della moderna società del lavoro che è il suo necessario presupposto […] in connessione con l’ordinamento sociale posto con il lavoro e con la
divisione del lavoro”126. Un allontanamento, dunque, quello di Marx, che assomiglia
molto a un “rovesciamento mistico” della realtà – che era invece proprio l’accusa
rivolta dal filosofo di Trier al padre dell’idealismo tedesco. In Marx, infatti, il Bildungsroman costruito nella Fenomenologia intorno alla figura del ‘Servo’ — epitome di una narrazione, quella dell’antropogenesi, che funge da legittimazione del
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spierre alla Convenzione dell’8 maggio 1793: “Colui che non è con il popolo è contro il popolo […].
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nuovo ordine borghese127 — assume le fattezze ‘escatologiche’ del proletariato, la
classe che liberandosi avrebbe liberato il mondo. Ma con ciò egli costruisce “una
negatività assoluta e antagonista che si oppone a ogni mediazione”128. Marx assume
interamente l’idea di rivoluzione dalla sua costruzione del concetto di borghesia, la
classe costitutivamente abitata dalla rivoluzione, infatti essa, come già visto, “non
può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali”129. E, proprio perché la forma
economica capitalistica è innervata e trasformata dalla rivoluzione permanente delle
forme di produzione, proprio per questo il proletariato diventa l’esecutore testamentario del progetto borghese: una rivoluzione che ponga fine a tutte le rivoluzioni. Questa è filosofia della storia, ovvero un’escatologia che ambisce a interpretare la storia universale “alla luce di un principio per cui gli eventi storici e le loro
conseguenze vengano posti in connessione e riferiti a un significato ultimo”130, quello
della rivoluzione comunista.

4.3 Marx e l’alienazione (I)
Come è noto il concetto di alienazione è costitutivo della teoria politica marxiana:
esiste “una discordanza tra lo stato della coscienza sociale e la costituzione politica”131; si pone dunque il problema del rapporto fra emancipazione politica e emancipazione umana132: è necessario liberare l’uomo, ciò che, secondo Marx, l’emancipazione politica non fa. In questa infatti essa è ancora astratta e limitata133 e, soprattutto, mediata dallo Stato, dall’istituzione. La libertà si dà per Marx, invece, solo
nell’immediatezza. L’emancipazione politica non fa altro che costituzionalizzare la
separazione, la doppia vita, celeste e terrena, società politica e società civile134, alla
quale gli uomini del capitalismo borghese sono condannati. L’uomo è quello della
società civile, mentre il cittadino ne resta separato proprio in virtù dell’emancipazione politica. Questa separazione va eliminata: la società civile, una volta venuto
meno lo Stato, perderebbe la caratteristica di privatezza e riassorbirebbe
L’altro grande rappresentante con Hegel del Bildungsroman borghese fu senz’altro Goethe con
il Wilhelm Meister (caposaldo dell’etica borghese fino a Weber) del quale Thomas Mann ebbe a
dire: “Nei suoi pellegrinaggi, nel suo romantico vagabondare per divenire esperto del mondo, Wilhelm Meister guarisce dalle sue giovanili illusioni, rinuncia ai falsi ideali di un universalismo ancora
letterario e estetico, e apprende a farsi uomo socialmente utile, dedito ad una attività determinata e
circoscritta in limiti precisi”.
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l’alienazione. Riconcilierebbe l‘uomo con se stesso, dunque con gli altri. I diritti
dello Stato politico non possono quindi qualificarsi come diritti dell’uomo, in
quanto l’uomo continua a esistere al di fuori dello Stato, nella società civile, ma solo
attraverso le differenze di nascita, di condizione, di educazione, di occupazione, che
al di fuori dello Stato hanno libero corso: dentro lo Stato, dinanzi alla legge, sono
tutti uguali; fuori dello Stato tutti differenti l’uno dall’altro, manifestando il lato egoistico di ognuno. Perché, allora, il membro della società civile viene chiamato uomo,
e i suoi diritti vengono chiamati diritti dell’uomo? L’uomo della rivoluzione francese è l’uomo ancora alienato, che gode indipendentemente da ogni altro – e proprio per questo – del diritto di proprietà: qui è ancora il regno del diritto, per cui
nell’altro ritrovo solo il limite alla mia libertà, non la mia realizzazione135. Ancora
homo homini lupus, non homo homini deus. Il Politico borghese, come mediatore,
serve la costituzione degli interessi privati e il loro permanere, dunque, per Marx,
anche l’alienazione dell’essere umano. Il comunismo, nel sopprimere la proprietà
privata e l’essere alienato dell’uomo, conduce alla “reale appropriazione dell’umana
essenza dell’uomo da parte dell’uomo e per l’uomo”136: l’uomo ritorna umano togliendolo alla disumanità del suo oggettivarsi nella proprietà. Ora, finalmente, con
il comunismo, la società non è l’ente astratto contrapposto all’individuo: l’individuo
è “das gesellschaftliche Wesen”: la vita individuale è naturalmente, ovvero immediatamente, vita sociale: la realizzazione della sua vita generica è data all’uomo naturalmente come vita sociale. Tolto il Politico diventa ora possibile il superamento
dell’alienazione. Così, il comunismo riconcilia l’uomo con la sua natura e giunge
alla “verace soluzione del conflitto fra esistenza e essenza”, fra Gattungswesen,
l’uomo come ente generico e Gemeinwesen, l’uomo come ente sociale. Il comunismo riconcilia la doppia natura e la ‘toglie’, rendendola una. Solo ora, distruggendo
il Politico, la società diventa “la vera resurrezione della natura”137. Evidente qui la
dimensione escatologica del progetto comunista: la risoluzione della scissione, vista
come il Male, nell’unità della vita.
4.3.1 Marx e l’alienazione (II)
Ma perché questa idea assoluta della vita, di una vita senza soluzione di continuità, perfettamente riconciliata? Da dove verrebbe a Marx? Sembrerebbe innanzitutto da Rousseau:
Chi affronta l’impresa di dare istituzioni a un popolo deve, per così dire, sentirsi in
grado di cambiare la natura umana […] trasformare l‘individuo che di per sé è un tutto
perfetto e solitario in una parte di un tutto più grande da cui l’individuo riceve, in
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qualche modo, la vita e l’essere […] di sostituire un’esistenza parziale e morale all’esi138
stenza fisica e indipendente che tutti abbiamo ricevuto dalla natura .

La cosa straordinaria è che Marx interpreta questo passo come se Rousseau volesse far emergere l’uomo politico astratto, mostrando, così, “una completa incomprensione di Rousseau”139. In questo passo, infatti, Rousseau prefigura un processo
esattamente opposto a quello che sarà immaginato da Marx: è proprio l’estraniazione dell’uomo in una doppia natura che Rousseau ritiene necessaria affinché l’istituzione si consolidi, un’estraniazione che mette capo a un mutamento della natura
stessa dell’uomo, laddove per Marx il fine è all’opposto il superamento dell’alienazione nell’unità originaria dell’individuo riconciliato con se stesso. Marx vuole annullare proprio ciò che è invece sostenuto da Rousseau: l’istituzione come male
indispensabile per far sì che gli uomini convivano: Rousseau e Hobbes, non Rousseau e Marx, dunque. Ciò che Rousseau vede come una necessità – l’essere umano
come composizione di naturale e artificiale, laddove il secondo termine deve prendere inevitabilmente il sopravvento – Marx vede come una condanna, che può essere evitata solo dal riconciliarsi dell’uomo con se stesso. “Ogni emancipazione è
un ricondurre il mondo umano, i rapporti umani, all’uomo stesso”140. Ma esiste
qualcosa come l’uomo ‘stesso’, un individuo astorico, metatemporale, metafisico?
Da questo punto di vista la rivoluzione comunista appare come un ritornar al principio, una riproposizione, in chiave escatologica, dell’origine.
5. RIVOLUZIONE COME PROGETTO
La rivoluzione, come concetto politico del Moderno, appare dunque avvinta a
un modello, a un’idea di ‘perfezione’ che doveva diventare immanente. Portata dal
cielo delle idee a incarnarsi nella realtà. Senza che se ne alterasse la purezza. Questo
il fascino terribile delle rivoluzioni moderne, da Robespierre a Stalin, a Mao. Se è
vero infatti che l’empito rivoluzionario è servito – almeno in Russia e in Cina – a
“liquidare le vestigia della feudalità”, per il resto, nella fase costruens, questo modello non ha mai avuto autentica connessione con la realtà e la rivoluzione è restata
solo “una parola per la quale si uccide, per la quale si muore, per la quale si mandano le masse popolari alla morte, ma che non ha alcun contenuto”141. Modello
che, in quanto tale avrebbe inevitabilmente dovuto scontare l’incontro con i condizionamenti della realtà e che invece, in quanto tale, non era costruito per “venire a
J.-J. Rousseau, Il contratto sociale (1762), in Scritti politici, 2, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 115,
che Marx cita a sostegno della bontà della propria analisi: Id., la questione ebraica, cit., p. 100.
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patti” con essa, per ‘incontrarla’ trasformandola. Il progetto rivoluzionario appare
prigioniero di un’interna, irredimibile contraddizione. Perché da un lato vuole che
il divenire avanzi veloce in vista del compimento, ma, assieme, vuole liquidare il
divenire “scontarne l’imprevedibilità, linearizzarlo, o comunque amministrarne-governarne ogni eccezione”142. È quanto accaduto con il comunismo, in teoria e in
pratica. Secondo la celebre espressione di Marx: “Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”143, un movimento che liquida il
presente sostituendo una realtà con un’altra, ontologicamente diversa e superiore.
La storia e l’esperienza delle rivoluzioni che si sono susseguite fra ‘800 e ‘900 –
culminando nei due grandi sistemi politici dell’Unione Sovietica e della Cina maoista – hanno registrato il collasso di quei modelli coltivati a partire da Marx. Il comunismo è diventato sistema burocratico di Stato finalizzato a bloccare la possibilità di
un’altra società, “in una misura inimmaginabile”144. Per chi in quelle idee rivoluzionarie ha creduto nasce dunque una paradossale nostalgia, il dolore per un’idea che
non può realizzarsi se non spostandola indefinitamente nel futuro, come già da
sempre realizzata. Ma un’idea che sarà stata, dunque un futuro già presente e che,
proprio per questo, riattiva costantemente il fantasma persistente di quel modello,
di quella patria disattesa, in realtà mai stata, in contrapposizione alla realtà per come
si è realizzata in forme deturpate e violentate fino all’inverosimile145. Che quindi fallisce in radice nel suo perficere, rivoltandosi nel contrario della promessa in un
sistema di illibertà. Valga qui la mesta riflessione di Simone Weil che nella prima
metà degli anni ’30 già scriveva: “dovremmo essere, così pare, in pieno periodo
rivoluzionario; ma di fatto tutto va come se il movimento rivoluzionario decadesse
con il regime stesso che aspira a distruggere”146. Per l’idea rivoluzionaria coltivata a
lungo in Occidente si potrebbe dire quanto Virgilio fa dire a Enea – che sogna
Ettore “lordo di sangue”, quell’Ettore che era tornato vittorioso “vestito delle spoglie di Achille” —: Quantum mutatus ab illo147!

5.1 Rivoluzione e temporalità
La peculiarità dell’idea rivoluzionaria sta – come si è detto – nel suo rapporto
con la temporalità.
Tramite la s-formazione [dis-formation] della relazione di un soggetto rivoluzionario
con la temporalità si raggiungono due importanti obiettivi: 1) si rompe la logica
M. Cacciari, Progetto, in «Laboratorio politico», I, 2, marzo-aprile 1981, p. 95.
K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. 25, s.m.
144
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2014, p. 59.
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essenziale dell’ordine e 2) si produce una crepa radicale tanto identificabile quanto
stabile, perché crea necessariamente modi alternativi di essere che sono stabili in
senso autoreferenziale, nel loro far riferimento a forme di temporalità dapprima stabilite e ora abbandonate. In altri termini, è lo stesso disorientamento della temporalità
148
normativa a servire come metro per la misurazione del cambiamento .

Il comunismo ‘realizzato’, trasformato in sistema totalitario e criminogeno – azzerati i diritti fondamentali nella pretesa di bloccare ogni apertura e ogni trasformazione – ha eluso entrambi questi elementi, pretendendo di controllare il rapporto
con il passato e con il futuro: con la conservazione da un lato – la ‘memoria’ di un
immaginario modello di perfezione deposto in un’origine mitica — e con la speranza
(illusoria) legata alla sua realizzazione futura dall’altro. Di qui anche il paradosso di
cui si parlava all’inizio: la nostalgia che scaturisce dall’immagine futura della rivoluzione – nella sua compiuta e felice realizzazione — di fronte alla terribile negazione
nel presente. Terribile negazione proprio dei due assi portanti delle rivoluzioni moderne: libertà e eguaglianza. È infatti evidente che la prassi della libertà, se si fosse
affermato davvero, avrebbe inibito qualsiasi tentazione totalitaria. E, probabilmente,
il sistema totalitario ha reso proprio per questo necessaria la deriva mitica della rivoluzione. In virtù di questa assenza originaria insita nel carattere di modello della
rivoluzione, dunque del suo fallimento, della sua inattuabilità, “la parola ‘comunismo’ appare come l’emblema del desiderio di trovare o ritrovare un luogo della
comunità”149. Il mito di una perfezione inesistente e inesistibile. E il desiderio si
nutre proprio di questa impossibilità. Di questo mito. Il Moderno, nel suo sviluppo
fino a noi, dice Jean-Luc Nancy, altro non è che la storia “di una comunità perduta,
da ritrovare o ricostruire”150. Quindi, in un cortocircuito concettuale e pratico, ci si
dichiara eredi di un modello di perfezione al quale si vuole tornare, per realizzarlo.
La società moderna si è costituita nel mito di questa comunità perduta da ritrovare:
“una parola piena, originale, che si rivela o fonda l’essere intimo di una comunità.
E tanto più potente si presenta questa comunità a un’immaginazione olistica, quanto
più le sue forme si allontanano da una realtà sociale in continua trasformazione che
ne smentisce i presupposti in radice.

5.2 Rivoluzione e immanenza
Storicamente, dunque, il Moderno è costellato di idee rivoluzionarie che progettavano di rendere immanente un modello di comunità perfetta. Ritornare a quella
perfezione originaria deturpata e resa irriconoscibile dalla storia. Ma “la società non
si è edificata sulle rovine di una comunità”151: mai una comunità ha avuto luogo,
Michael E. Sawyer, Temporalità radicale, realismo fittizio e rivoluzione come contesto. Implosione sonora del Moderno, in «Filosofia politica», 3, 2017, p. 446.
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quindi dietro la società non c’è nessuna perfezione da restaurare, nessun modello
da rendere immanente, nessun essere comune da rendere intangibile. Qui Nancy,
citando Bataille, afferma anzi che “la nostalgia di un essere comune era a un tempo
il desiderio di un’opera di morte”152. Voler rendere immanente un modello — di
fatto imponendolo e sovrapponendolo alla realtà sociale, alla singolarità degli individui nel loro inevitabile differire — è infatti quanto di più violento si possa immaginare perché esso non vuole fare mai i conti, proprio perché modello, con l’esistenza
di ciò che ci accomuna e, assieme, ci divide nel nostro essere-in-comune, l’essere
spartiti gli uni dagli altri153. La partizione rende evidente che “la mia esistenza è fuori
di me” e che l’unica comunità possibile è quella della finitezza154. Perché di esistenza
si tratta e non di essenza155, mentre il modello della rivoluzione si fonda e si legittima
a partire da un’ontologia e proprio per questo fallisce. Al di fuori del mito, “la vera
comunità degli esseri mortali […] è la loro comunione impossibile”156. Un salto in
avanti che spezza il progresso temporale, come nell’espediente filmico del flashforward: anticipa ciò che dovrà necessariamente accadere e, anticipandolo, si pretende di assicurarlo come già accaduto. Questa la finzione che assolve ogni fallimento rivoluzionario. Andare avanti nel tempo con la pretesa di stare fermi. Un
falso movimento. Il progetto rivoluzionario si presenta in questi termini, paradossalmente — nel dolore della perdita — come un progetto conservatore, un progetto
di dominio, un progetto di stato. Dunque, un rifiuto del presente non in nome del
passato da conservare, ma in nome del futuro, di ciò che potrà accadere come non
è mai accaduto prima, come io voglio che accada. Qui il cortocircuito fra il modello
originario nella sua purezza, deposto nel passato e quell’esito affidato al futuro anteriore del “sarà stato”. A questo futuro, infatti, la rivoluzione ha sacrificato il presente.
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Nell'importante libro Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes Editrice, 2017) di Emanuele Leonardi il filo rosso di ricerca
operativa e di proposta politica dell'intero studio, che diviene centrale per un qualsiasi pensiero all’altezza delle sfide del presente e del futuro, si rintraccia nella
consapevolezza esplicitata sin dalle prime pagine che nei conflitti e nelle trasformazioni dentro e contro il capitalismo industriale e la società salariale sia venuto a
mancare troppe volte il dialogo tra questione sociale e questione ambientale. Si
tratta non solo dell'assenza di una piena saldatura, ma anche della mancanza di un
vero e proprio confronto tra domande e azioni capaci di tenere insieme «giustizia
sociale e giustizia ambientale», come più volte ribadito in diversi passaggi dallo
stesso Autore (ad esempio p. 100). E l'intento del libro, per come l'ho letto e riletto, mi sembra essere quello di pensare e rendere concreta questa saldatura, pur
sapendo che questa incomunicabilità tra questione sociale (e del lavoro) e questione ambientale (e delle diverse forme di vita) accompagna il farsi e il disfarsi
dell'intera epoca industriale del capitalismo fossile – tra Antropocene e Capitalocene – in quel lasso di tempo che dal 1784 della macchina a vapore brevettata da
James Watt giunge al 1945 del Manhattan Project e delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Dalla nera fuliggine che avvolge dapprima il Regno Unito e
poi l'intera vecchia Europa, al «sottile strato di materiali radioattivi depositati» lungo tutta la circonferenza della Terra, a partire dal Trinity Test del 16 luglio 1945,
con quell'accelerato precipitare del cambiamento climatico divenuta emergenza
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ecologica, sistemica, del riscaldamento globale che lo stesso capitalismo sembra
incapace di affrontare1, se non in quella peculiare mercificazione del clima che
Emanuele Leonardi indaga nel sesto capitolo del suo libro.
Allora la questione che vorrei porre all'Autore, come possibile interlocuzione
dialogica, epperò anche tentativo di pensare spazi collettivi di studio, ricerca e
azione comune, è più sostanzialmente metodologica che contenutistica, per favorire una “rivoluzione culturale”, potremmo dire esistenziale, antropologica, del
pensare ed agire umano che superi l'impasse dell'ultimo cinquantennio, che però
in parte costituisce anche i fondamenti pluri-secolari del suo pensare e agire.
Quindi la sfida è probabilmente impraticabile e la mia suonerà come una provocazione.
Tra i conflitti e le lotte degli anni Sessanta/Settanta del Novecento ed oggi sembra di rintracciare una perdente attitudine speculare. Lì i movimenti operai, sindacali e sociali sfidavano il capitalismo sulla questione sociale, avendo solo in parte
contezza di quella ecologica, ambientale, sistemica, come del resto la loro controparte sapeva bene. Oggi, da tempo in realtà, porzioni più o meno elitarie del tardo, maturo, neo-capitalismo globale si pongono l'orizzonte profittevole della green
economy, dei green job e della riconversione ecologica, rigenerazione urbana,
etc., mentre tutte le generazioni dei nuovi movimenti sociali post-1989 hanno avuto una particolare sensibilità ecologica, al punto che il portato più durevole di
quelle esperienze è stato anche l'associazionismo ambientalista; e le forme di attivismo ambientale anche radicale, performativo, simbolico hanno colonizzato larga
parte dell'immaginario sociale. Però, per lo meno dal 1989, proprio la questione
sociale appare completamente e volutamente rimossa dalla parte del capitale e
oscuramente ancorata a mentalità vetero-lavoristiche negli ambienti residuali dei
movimenti sindacali e della sinistra partitica, quasi a rivendicare le catene di un
bruto lavoro. Per questo la prima rivoluzione mentale, premessa di tutte le altre, è
quella di assumere come principale nemico l'ossessione per il lavoro “a tutti i costi”, il «lavoro entropico», il lavoro anche a costo della salute, dell'ambiente e
dell'ecosistema, che ha spesso ciecamente guidato le classi dirigenti di quei movimenti partitici e sindacali capaci di orientare le scelte dei diversi movimenti operai
nell'evolversi della società salariale nell'Europa continentale e quindi in quella
orientale, dopo il 1917.
E poi, insomma, il punto è ancora questo: l'ossessione sociale e del lavoro, senza questione ecologica, degli anni Sessanta/Settanta del Novecento fa il paio con
l'attuale, sicuramente anche opportunistica, postura “ecologica” di una parte del
capitalismo e l'assenza di immaginari sociali adeguati ai tempi da parte della cultura latamente politica della sinistra sindacale e partitica.
Per riprendere l'oramai celebre descrizione proposta da T. Morton, Hyperobjects, 2013, trad.
it. di V. Santarcangelo, Iperoggetti. Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo, Nero Editions,
collana Not, Roma, 2018, p. 15 e 35.
1
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Come uscire da questo cul de sac? La proposta di Leonardi è quella di coniugare la conflittuale sapienza visionaria dell'operaismo italiano con la “via catalana”
alla decrescita portata avanti dal collettivo Research & Degrowth. Il programma di
base si sostanzia in un decalogo di riforme non riformiste (per dirla con il nostro
caro André Gorz): il Debt audit, per ristrutturazione e parziale abolizione del debito; riduzione dell'orario di lavoro, garanzia di un reddito di base e di un tetto ai
grandi guadagni; eco-tasse (carbon tax) con cessazione immediata dei sussidi pubblici ad attività altamente inquinanti e promozione di incentivi alla produzione alternativa (filiere corte, sistema cooperativo, non profit).
La mia sensazione è che questa opzione non si situi all'altezza della sfida contro
il capitalismo fossile che è la prima e necessaria sfida da affrontare e che attraversa
anche le diverse élite del capitalismo globale tra liberismo economico spinto o
temperato, protezionismo nazional-populista, negazionismo climatico che finiscono per polarizzarsi tra ottuse difese del carbone e ireniche visioni ecocapitalistiche.
Credo che proprio la possibilità di recuperare gli insegnamenti di ecologia politica e sociale di André Gorz e la sua capacità di confrontarsi con tutti i soggetti
(sindacali, politici, culturali, scolastici, industriali, etc.) del Novecento europeo ci
imponga di posizionarci al livello più alto del conflitto e al contempo con una postura quanto più dialogica, aperta, spiazzante e coalizzante di tutte le forze culturali, politiche, sociali, artistiche contrarie al capitalismo fossile e sensibili all'affermazione di una nuova cultura ecologica, ambientale che possa emergere tra le pieghe
comunicative e le reti sociali dei Millenials e delle generazioni successive, soprattutto in quell'Occidente dove i livelli di consumo e di inquinamento necessitano di
una nuova cultura ambientale ed ecologica.
Si tratta allora di coalizzare e anche fomentare conoscenze, saperi, pratiche e –
soprattutto – immaginari intorno a scelte di politiche pubbliche, comportamenti
individuali e collettivi, che – anche sfruttando reti sociali materiali e immateriali,
web e istituzioni scolastiche e universitarie, attività artistiche e sportive, processi di
gamification e visioni digitali, piattaforme digitali e mainstream comunicativi –
permettano una diffusione accelerata di questa consapevolezza eco-sociale.
Rompere l'incanto politico, spezzare le catene discorsive, frammentare informali forze della malavita e superare il crampo dell'immaginario che ci vuole rinchiusi in piccole cerchie che provano a salvare se stessi e il mondo mentre ci allontaniamo anche dalle più giovani generazioni, lasciando loro un campo di macerie climatiche e un'insipienza d'azione che fallisce proprio laddove vorremmo
rivalutare le pratiche e gli insegnamenti con i quali siamo cresciuti: la potenza immaginativa del general intellect e la visione trasformativa dei movimenti sociali, per
il post-capitalismo che vivranno i nostri nipoti. Si tratta di immaginare e realizzare
prove tecniche di nuovi patti sociali locali e globali: regolazione eco-sociale della
libera intrapresa, reddito di base universale, gestione comune dell'innovazione
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tecno-sociale, riduzione del lavoro umano, nuova cultura ambientale, maggiore
divulgazione scientifica. Le possibilità di un manifesto per il futuro presente di
crescente ricerca collettiva di un nuovo vivere associato, di un'inedita etica ecologica e sociale.
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A BSTRACT
The commentary critically addresses Emanuele Leonardi's arguments as exposed in Lavoro
Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes, 2017). In particular, it
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Nell’introdurre le nostre riflessioni sul libro di Emanuele Leonardi, crediamo
sia importante innanzitutto specificare quale sia la prospettiva a partire dalla quale
entrambe ci interessiamo, nelle nostre rispettive ricerche, alla questione ecologica.
Si tratta della prospettiva delle mobilitazioni e dei movimenti sociali. In
particolare, entrambe, sia pure venendo da tradizioni diverse, ci ritroviamo
nell’importanza che attribuiamo a una prospettiva attenta alle operazioni di
costruzione di senso degli attori. Al centro delle nostre analisi sono, riprendendo
una felice espressione di Alberto Melucci da (1992, p.18), “i processi che
permettono (o impediscono) agli attori di definire la ‘situazione’ come campo di
un’azione comune”. Le nostre ricerche si sono dunque concentrate sullo studio di
movimenti specifici, in situazioni specifiche: abbiamo cercato di restituire la
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complessità degli immaginari e la varietà delle pratiche di questi movimenti, le
tensioni che emergono da questa diversità e come queste tensioni sono o meno
superate, mostrando che il lavoro etnografico può aprire nuove piste
all’immaginazione sociologica, portando a rimettere in discussione schemi
consolidati di interpretazione che appaiono, alla prova dei fatti, inadeguati.
Seppur interessate ad una comprensione del nesso tra la crisi ecologica e le
trasformazioni del capitalismo, questa tematica non costituisce il nostro principale
campo di ricerca. Osserviamo la questione dell’intreccio di ecologia ed economia
a partire, per esempio, dalle dinamiche che portano alla denuncia del danno
all’ambiente causato da attività produttive o dalle pratiche con cui gli attori stessi
cercano di creare spazi per nuove economie urbane che sono anche nuove
ecologie urbane. Quello che osserviamo è che, nella spiegazione di queste
dinamiche e pratiche, molto contano i contesti, con le loro storie politiche ed
ecologiche pregresse e con la loro materialità. I contesti offrono una varietà di
appigli agli attori per la costruzione di interpretazioni condivise e visioni comuni.
Molto contano le ideologie, le culture politiche, gli stili di azione, ma anche i
rapporti di forza e l’irrompere di eventi.
Confrontate alla diversità dei modi in cui, concretamente, la questione
ecologica è diversamente politicizzata, non è facile misurarsi con una proposta di
cui una delle virtù è proprio la capacità di sintetizzare la grande trasformazione
che ha investito le nostre società a partire dagli anni 1970, dandole una lettura nei
termini della trasformazione di un nesso chiave: quello tra valore, lavoro e natura.
Il paradosso da cui Emanuele Leonardi parte nel suo lavoro di indagine è il
seguente: come spiegare la trasformazione della questione ecologica, da limite a
opportunità di crescita per un presunto “capitalismo verde”? Inoltre, constatata la
“postura dogmatica di estrema forza sociale, indifferente a ogni smentita pratica”
(p. 20) secondo la quale non può che essere il capitalismo a salvarci dalla crisi
ecologica, come immaginare “alternative politiche desiderabili ed efficaci” (p. 16)?
Per l’autore, si tratta, dunque, da un lato, di comprendere come ecologia e
economia si sono storicamente intrecciate nel capitalismo; dall’altro, di porsi
nell’ottica di come trasformare questo intreccio.
Al centro della spiegazione che Leonardi fornisce di come ecologia e economia
si intrecciano nel capitalismo è il nesso valore-lavoro-natura di cui si ipotizzano
una forma classica che entra in crisi negli anni 1970 - cioè nel “passaggio d’epoca
in cui la crisi ecologica deflagra come questione propriamente politica” (p.21) - e
una forma attuale, che non si sostituisce ma si affianca alla precedente. Nella sua
forma attuale, “l’estrazione di valore si dà come processo che combina lavoro
cognitivo, innovazione tecnologica e capacità generative ed evolutive delle nature
non umane” (p.23). In altri termini, assistiamo a un lavoro che si fa più cognitivo,
a un ruolo sempre più centrale dei mercati finanziari nella governance economica,
e alla trasformazione di processi biologici ed ecologici in fonti dirette di plusvalore
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- ciò che alcuni autori propongono di definire come “sussunzione reale della
natura”.
Da questa riflessione discende una proposta per una possibile via di uscita. Si
tratta, innanzitutto, di riconoscere la centralità che il lavoro (nella sua forma di
lavoro cognitivo-digitale) ricopre oggi nella produzione di surplus nel capitalismo
“green”. La questione è poi quella di liberarne le “potenzialità neghentropiche”.
“Produzione di conoscenza e società” e “proliferazione delle attività di cura” sono
viste, allora, come forme di moltiplicazione del lavoro “neghentropico”. In questo
modo, secondo l’autore, si rende praticabile un “orizzonte di coalizione tra
marxismi e movimenti per la decrescita” riprendendo il filo di un discorso già
avviato nella “stagione dei movimenti” (1968-1977). In questo tentativo di
“costruire ponti”, la riflessione di André Gorz serve come una “guida concettuale
per riflettere su alcuni problemi strettamente legati all’attualità” (p. 30).
Partiamo col dire che concordiamo con Leonardi quando dice che una via di
dialogo tra neo-operaismo e “via catalana” della decrescita sia non solo possibile e
praticabile, ma utile e importante da perseguire. Questo dialogo, da lui delineato a
partire, come detto, dall´opera di Gorz, è stato finora esplorato solo da un
ristretto gruppo di autori - oltre ad alcuni autori afferenti alla scuola catalana della
decrescita, altri afferenti alla scuola tedesca (Blauwhof, 2012; Brand e Wissen,
2018) - ed è tuttora ad uno stato incipiente: il libro di Leonardi è un importante
contributo in questa direzione. Tuttavia, in questa sede ci viene richiesto - e
pensiamo sia in effetti utile - di soffermarci a riflettere su quelle che ci appaiono
come le criticità della proposta elaborata nel libro.
Secondo l’autore, il dialogo tra “una certa decrescita” e “un certo marxismo”
converge in direzione di una strategia di lotta di classe in versione XXI secolo, il
cui obiettivo è la riduzione del lavoro “entropico” e l’espansione del lavoro
“neghentropico”. Il successo di questa strada, tuttavia, dipende in modo cruciale
da una nozione di “desiderabilità sociale” abbastanza oscura quanto ai processi
che la generano.
L’intero apparato teorico mobilitato da Leonardi, infatti, non coinvolge quasi
mai, se non appunto in questo passaggio finale, la questione, eminentemente
culturale, della desiderabilità, che è invece al cuore della riflessione di numerosi
precursori della decrescita, in particolare quelli legati all´ecologia politica e alla
critica al concetto di sviluppo (non solo Gorz ed Illich, ma anche Castoriadis,
Charbonneau, Rist, Escobar, Ellul, nonché il pensiero di eco-femministe quali
Mies e Merchant).
Citando gli importanti lavori di Stefania Barca, Leonardi afferma che “il
cambiamento sociale ha bisogno di soggetti reali, e per raggiungerli non bastano i
buoni argomenti: l´analisi del lavoro concreto attraverso cui si creano sia il valore
che le ricchezze rimane fondamentale” (p. 175). Eppure, nell’analisi che occupa la
quasi totalità del libro, non ci sono soggetti reali coinvolti - con la diversità dei loro
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quadri interpretativi e delle loro pratiche - nella spiegazione del nesso valorelavoro-natura.
Il valore, infatti, è oggettivamente definito dal lavoro. Leonardi chiarisce fin
dall´inizio che si occuperà del valore solo nel suo significato afferente al campo
dell´economia (cfr. p. 43), sottoscrivendo in questo modo a quello che David
Stark (2009) ha battezzato il “patto di Parsons” secondo cui il valore (economico)
e i valori pertengono a due sfere distinte dell’organizzazione sociale. La natura,
inoltre, è identificata con l’ambiente e le risorse ambientali, nell´ottica di una
“prospettiva governamentale” al concetto di natura, “legata al modo in cui le
questioni ambientali interagiscono con le dinamiche di potere” (p. 42). Ma non
vengono prese in conto, in questa prospettiva, le conseguenze che discendono
dalla polisemia di ambiente e dalla necessità di continua “messa a fuoco
semantica” che l’uso di questa nozione richiede, se impiegata nella spiegazione di
dinamiche sociali. L’ambiente è natura, è territorio, è luogo di vita, è risorsa da
estrarre, è ecosistema, è spazio da progettare, è patrimonio, è comunità biotica.
Come discusso da Giacomo Becattini (1984) in un suo importante contributo, per
comprendere il nesso tra economia e ambiente è importante dotarsi di chiavi
analitiche capaci di tenere conto del rapporto che esiste tra “il micro-ambiente
percepito sinteticamente dal soggetto – quello che maggiormente influisce sul suo
comportamento – e il processo complessivo di autotrasformazione della natura,
ricostruito per via di analisi” (Becattini, 1984, p. 148).
Senza negare la coerenza e la cogenza politica di una “teoria del valore-lavoro
concepita come ‘agente storico’ e non come semplice strumento analitico” (p.24)
c’è da interrogarsi sull’impermeabilità di questa opzione di metodo rispetto al
contributo dato alla comprensione dei processi economici ed ecologici da
prospettive che riconoscono la porosità tra il valore economico e i diversi criteri di
valore all’opera nei processi che portano gli attori a dare un senso al loro intorno,
a qualificare ciò che è “ambiente”. Per questi approcci, che stanno ben attenti a
non cadere nelle trappole del marginalismo (si veda per esempio Beckert e
Aspers, 2011), il valore economico è anche, in parte, una questione di
interpretazione e di senso che gli attori attribuiscono alle loro esperienze e il
sistema capitalistico è anche, in parte, una questione di “spirito del capitalismo”.
Una lettura, quest’ultima, che rende meno oscuro il paradosso del capitalismo che
fa dell’ecologia il suo motore, nella misura in cui il capitalismo ha tendenza a
“nutrirsi”, per legittimarsi, degli argomenti critici che gli sono rivolti, operando
delle forme di “recupero della critica” che ne orientano le logiche di
ristrutturazione.
Un’apertura sulle dimensioni del senso e dell’interpretazione sembra
necessaria anche per cercare di dare un contenuto un po’ meno allusivo a cosa
debba intendersi per lavoro neghentropico. Il ricorso al vocabolario
termodinamico sembra creare qualche insidia o problematicità. In primo luogo,
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ne sembrerebbe risultare che la dimensione energetica di un’attività (misurata
come?) detta la sua desiderabilità sociale. La questione ci sembra più complessa.
L’articolazione tra desiderabilità e metabolismo non si risolve assumendo che il
metabolismo debba dettare la desiderabilità. Passa certamente dal creare
strumenti adatti per misurare i metabolismi e integrarli agli indicatori necessari alla
conduzione di un’economia, ma anche da un processo culturale di ridefinizione
in chiave ecologica di ciò che consideriamo giusto, bello, buono. Questo processo
investe tanto la sfera della vita quotidiana e delle sensibilità, quanto il modo di
produrre, scambiare, consumare a partire da una trasformazione di quadri
interpretativi e criteri di valutazione, a livello individuale come collettivo. Dire che
(p. 153) “il pieno godimento e la realizzazione diffusa del lavoro neghentropico
richiedono da un lato un processo di de-mercificazione e dall´altro un intervento
di messa in sicurezza dell´ambiente in quanto base materiale della riproduzione
della vita sociale e dell´attività economica (svincolata dall´ingiunzione al profitto)”
lascia aperta la questione di come questo processo di de-mercificazione possa
compiersi, sapendo che la mercificazione è intrecciata a dinamiche sociali che
ridefiniscono il senso di ciò che legittimamente può essere venduto o no. Come
operare per ridisegnare le frontiere del mercificabile e promuovere una “logica
della ricchezza”, per utilizzare i termini di Leonardi? Quale ruolo per l’attore
pubblico in questi processi?
In secondo luogo, restando sul piano dei processi materiali, nel termine “lavoro
neghentropico” Leonardi racchiude uno spettro di fenomeni molto diversi tra
loro, cosa che ci sembra ridurre il potenziale euristico di tale concetto. Infatti ad
esso sono associati il lavoro cognitivo (p.22-23) e lavoro-informazione, la sfera
della cura dei beni comuni e della riproduzione (p. 29), le lotte ecologiche contro
l´alienazione e le pratiche del lavoro salariato (p. 188). Nel parallelismo che viene
fatto con il concetto di “lavoro meta-industriale” (e “valore metabolico”) di Salleh
– categoria che include tanto le attività di sussistenza, di riproduzione e cura
quanto il modo di produzione “riproduttivo” di alcune tipologie di lavoratori e
contadini - la componente di lavoro-informazione sotto forma di tecnologia è
quella che più differenzia il lavoro neghentropico dal lavoro meta-industriale,
piuttosto che l´inclusione delle attività produttive (p. 103), che nel concetto di
Salleh sono in effetti già incluse.
La nozione di lavoro neghentropico, inoltre, ci sembra che possa porre un
problema, a partire da quella stessa disciplina che ha incorporato le leggi
dell´entropia nel sapere economico, l´economia ecologica, e che ha così
contribuito a fondare, a partire dal lavoro di Georgescu Roegen, il paradigma della
decrescita. Infatti la questione che possano esistere delle attività con entropia
negativa (neghentropia), e che tali attività possano essere associate al lavoro
cognitivo-informatico appare quantomeno controversa da una prospettiva
economico-ecologica (Mayumi, 2001). Il settore delle tecnologie
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dell´informazione e della comunicazione dipendono da attività economiche quali
scavi minerari, fabbricazione di microchips e di materiali e l´immensa produzione
di energia per alimentare servers e conservare dati, che si stima arriverà a un
quinto di tutta l´elettricità mondiale nel 2025 (The Guardian, 2017). E´ quindi un
settore ad alto impatto sull´ambiente, che si regge sui combustibili fossili, e
lontano dall´essere “dematerializzato”. Anche se sganciato dalla “logica del
valore”, per usare la terminologia di Leonardi, non vediamo come potrebbe
“crescere all´infinito” ed “essere svincolato dal principio di scarsità” (p. 178), una
prospettiva che sembra strizzare l´occhio al paradigma accelerazionista (Williams
e Srnicek, 2017) che troviamo altamente problematico. La desiderabilità sociale di
un mondo altamente automatizzato e tecnologico, infatti, è tutta da discutere,
come hanno rimarcato autori quali Ellul e Illich. Al contempo, si potrebbe
affermare che ci siano delle tipologie di lavoro salariato a bassa entropia (o
neghentropico, seguendo il termine di Leonardi), ma questa categoria ibrida ha
difficoltà ad emergere in questa concettualizzazione.
Per finire, l’importanza della desiderabilità sociale come motore di una
trasformazione dell’attuale sistema economico, se assumiamo che essa nasca
dall’elaborazione di una cultura comune e non si limiti all’evidenza di un calcolo
metabolico, pone, a nostra avviso un’altra questione: di ponti da costruire non ce
n’è uno, ma una molteplicità, come d’altronde Leonardi stesso indica parlando
per esempio della necessità di una coalizione tra “i segmenti eterogenei che
partecipano alla produzione di valore (dagli operai del manifatturiero ai contadini,
fino ai knowledge workers)” e “le espressioni del ‘fuori’ (cosmovisioni indigene,
comunità legate all’agricoltura di sussistenza, lavoratori dell’economia informale)”
(p.191). Da questo punto di vista, e alla luce dei nostri lavori sulle mobilitazioni
collettive, ci sembra sarebbe importante segnalare la necessità di moltiplicare i
lavori di ricerca che si interessano ai processi che favoriscono l’emergere di quadri
di interpretazione condivisi tra attori diversi, a volte attraverso forme di
“ibridazione” tra culture politiche, uscendo dall’idea che una sola chiave di lettura
e un solo soggetto – nel caso di Leonardi la lotta di classe e la classe lavoratrice –
possano garantire l’allineamento di una tale varietà di attori.
Parlare di crisi ecologica è parlare di fenomeni molto diversi tra loro, dai
deserti rurali all’aria irrespirabile delle città, dagli ambienti insalubri del lavoro alla
perdita di biodiversità. Ci sembra importante, anzi fondamentale, come fa
Leonardi, riaffermare la centralità della chiave di lettura del lavoro, incluso quello
riproduttivo, nelle questioni ecologiche, chiave troppo spesso ignorata. Ma
crediamo che ugualmente importante sia esplorare la diversità dei modi di
politicizzare l’ambiente, lavorando nella direzione di individuare, attraverso lo
studio attento delle mobilitazioni, come frames e immaginari diversi della crisi
ecologica trovano modo di essere combinati, prestando attenzione a come, a
volte, da questi incontri emergano prospettive originali di ricomposizione.
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Da questo punto di vista, pur comprendendone il senso politico, l’affermazione
che “in Italia la questione ecologica diventa una questione propriamente politica
attraverso le lotte operaie, non a dispetto di queste. (…) E’ la forza degli operai
organizzati a (…) porre come inaggirabile la crisi dell’ambiente, non certo la nuova
sensibilità delle classi medie urbanizzate” (p. 93) andrebbe forse temperata. Gli
operai, nelle lotte per la salute in fabbrica e nei territori della fabbrica, hanno di
sicuro contribuito in modo determinante all’emergere di una sensibilità ecologica
incentrata sul nesso salute-ambiente, ma ci sono state anche mobilitazioni
importanti di sindaci, cittadini (alcuni dei quali operai, altri no) e associazioni
ambientaliste che hanno fatto fronte comune contro lo scempio dell’abusivismo
edilizio e della cementificazione negli anni del boom. Non ci sembra che tali
esperienze - come la lotta che ha portato alla nascita del Parco regionale del
Ticino nel 1974, con cui si afferma una nuova idea di area protetta che si declina
in termini di usi anche produttivi (in particolare l’uso agricolo, a partire da
agricolture attente alla dimensione ecologica) - possano essere liquidate come
espressione di un ambientalismo da classi medie, e perciò politicamente
irrilevante. Ora, forse per Leonardi non si tratta di casi in cui la questione
ecologica diventa “propriamente politica” ma ci sarebbe allora bisogno di
intendersi su ciò che quel “propriamente” vuol dire.
Da questo punto di vista ci sembra che gli approcci che restituiscono la
complessità delle dinamiche dell’azione collettiva, del passato come del presente,
e che riflettono alla pluralità dei piani e degli strumenti della trasformazione
sociale abbiano parecchio da offrire se non nella spiegazione delle trasformazioni
del capitalismo, di sicuro nell’esercizio di immaginare strategie plausibili per
favorire la costituzione di un ampio fronte di contestazione e trasformazione
dell’attuale sistema economico.
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A BSTRACT
The commentary critically addresses Emanuele Leonardi's arguments as exposed in Lavoro
Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes, 2017). In particular, it focuses on the key issue of value and its critique, on the putative progressive dimension of capitalism, and on the role of Feminism.
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Da diversi anni ormai, gli studi di Emanuele Leonardi hanno permesso di
identificare Andre Gorz come l’anello di congiunzione intellettuale tra il marxismo autonomo italiano e il pensiero della decrescita.
Il nodo centrale, come Leonardi giustamente sottolinea, è costituito dal tema
del lavoro – o meglio, dal nesso tra lavoro, natura e valore. Si tratta di un punto
davvero chiave, intorno al quale si gioca la definizione stessa di ecologia politica
come analisi delle contraddizioni ecologiche del capitalismo. Una analisi che, tanto nella versione dell’ecomarxismo americano quanto in quella eco-anarchica catalana, e persino nella sua versione accademica, si è tenuta in gran parte alla larga
dal tema del lavoro, ignorando (in modo assolutamente inspiegabile) la funzione
centrale da questo svolta all’interno del metabolismo sociale.
Il libro di Leonardi permette dunque finalmente di aprire un ragionamento su
questo tema, fornendoci un quadro concettuale ricco ed una analisi acuta delle
sue molteplici implicazioni, ma soprattutto permettendoci di riprendere il filo di
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un discorso che era già iniziato con l’opera di Gorz, individuando la logica connessione tra la proposta politica del “rifiuto del lavoro” e quella della decrescita.
Naturalmente Leonardi non prende Gorz come un punto di arrivo ma di partenza, facendolo dialogare sapientemente con una tradizione di pensiero, quella
dell’operaismo italiano, e rintracciandovi un percorso proprio del pensiero della
decrescita. Grazie a questo intreccio Leonardi produce una proposta teorica molto interessante, quella di dissociare l’idea di ricchezza da quella del valore. La tesi
di fondo è che la ricchezza non abbia bisogno del valore, possa esserne cioè disgiunta concettualmente, e dunque politicamente, in quanto l’associazione delle
due cose non è naturale ma un portato dell’economia politica capitalista, e che
questa disgiunzione della ricchezza dal valore possa costituire un obiettivo chiave
per le lotte socio-ecologiche del nostro tempo.
Dissociare ricchezza e valore costituisce anche un prerequisito fondamentale
per poter concepire la decrescita in senso non di declino ma di liberazione: ciò
che dobbiamo produrre, ci ricorda Leonardi, non è il valore in senso capitalista, e
dunque la crescita illimitata della produzione, che presuppone plusvalore e dunque sfruttamento e degradazione ambientale, ma la soddisfazione dei bisogni e
realizzazione delle potenzialità, tanto materiali quanto immateriali, e dunque una
ricchezza intesa come benessere.
Ciò che non mi convince, tuttavia, è l’analisi storica che supporterebbe questa
ipotesi. Mi sembra cioè che, nel delineare la storia del nesso lavoro-natura-valore
nel sistema capitalista, l’autore accetti implicitamente le categorie analitiche prodotte da questa storia, rinunciando dunque a portare la critica fino in fondo – a
postulare cioè dimensioni altre del valore, e dunque confondendo la teoria del valore con il valore stesso, la visione capitalista del mondo con il mondo. Leonardi
accetta infatti la narrazione classica della crescita economica moderna (cap. I), secondo la quale il capitalismo industriale ha prodotto ricchezza e miglioramento
delle condizioni di vita generali. Si tratta, però, di una narrazione padronale (master’s narrative) basata su un uso ideologico dei dati, che nasconde l’enorme aumento delle disuguaglianze e i costi tanto sociali quanto ambientali della crescita
economica, mostrando medie statistiche come l’aumento del reddito pro-capite e
della speranza di vita a livello globale come un risultato del capitalismo. Tale narrazione richiede di ignorare come in questo sistema l’arricchimento di alcuni sia
avvenuto al costo dell’impoverimento, anzi della condanna al sottosviluppo di altri; e dunque implicitamente di sposare la vulgata secondo la quale tale modello
avrebbe potuto, se ben impiegato, arricchire tutti.
Sono convinta che un’analisi più ricettiva delle categorie elaborate dalla storiografia e sociologia storica del sistema mondo e del post-sviluppo (quest’ultimo
quadro concettuale fondativo per il pensiero della decrescita), rielaborate da alcuni/e anche in chiave ecologica, avrebbero consentito una visione meno progressiva
della storia e una idea meno universalista del progresso – una categoria storica che
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necessita, oggi più che mai, di ridefinizione. Accettare invece questa narrazione
dominante significa sminuire l’importanza di genocidio, ecocidio, epistemicidio,
guerra al comune, dominio etero-patriarcale, estinzione di milioni di specie in
quanto condizioni necessarie allo sviluppo capitalistico. Insomma, sminuire
l’importanza del fatto che l’economia politica capitalista dà più valore a ciò che
degrada che a ciò che sostiene la vita.
Il problema, che costituisce la radice della crisi ecologica, riguarda anche
l’economia politica di ispirazione marxista. Considerando infatti la riproduzione
come esterna al processo di formazione del valore, Marx ed Engels le hanno negato lo status di lavoro, naturalizzandola, e dunque privandola di soggettività storica – il che, tra parentesi, aiuta a spiegare il persistente sessismo ed anti-ecologismo
di parte consistente della tradizione marxista. Insomma, non bisogna aver paura di
affermare che Marx si sbagliava sull’elemento migliorativo del capitale, e che la
sua critica dell’economia politica classica non consentiva di mettere in discussione
la subordinazione del lavoro riproduttivo e della natura non umana alla logica del
valore di scambio. Per arrivare a tale critica, infatti, c’è stato bisogno del femminismo – più precisamente, del femminismo marxista e dell’ecologia politica femminista. Quest’ultimo, come ha giustamente osservato Federica Giardini (2012), ha
seguito un percorso inverso: estraneo alla faticosa rielaborazione del lutto per la
perdita della “centralità del lavoro che ha definito l’uomo-cittadino, come anche
l’identità maschile stessa”, il femminismo è stato invece impegnato ad uscire da
una cittadinanza incompiuta basata sul lavoro (produttivo) come principio attivo,
elaborando appunto “un senso del lavoro al di là della divisione tra domestico e
pubblico, tra produzione e riproduzione”.
È stata questa la premessa teorico-politica che ha permesso all’ecologia politica
femminista di elaborare una visione della crisi ecologica come frutto del nesso lavoro-natura-valore fondato sulla subordinazione etero-patriarcale della sfera riproduttiva, proponendo al tempo stesso categorie analitiche (lavoro riproduttivo, forze della riproduzione, ri/produttività) che si sforzano di rifondare l’economia politica dando visibilità alla riproduzione non in quanto costo sociale, ma in quanto
produttrice di ricchezza e benessere.
Questa riflessione, pur sviluppandosi in contemporanea al pensiero di Gorz,
non trovava però spazio nel pensiero di quest’ultimo, né ha trovato spazio in quella che Leonardi definisce, assumendola come interlocutrice privilegiata del suo ragionamento, la “via catalana alla decrescita”.
Qui sta dunque il nodo della mia critica: pur assumendo la funzione chiave del
femminismo (insieme all’ecologismo) nel mettere in crisi il nodo classico tra lavoro-natura-valore, Leonardi non sembra cogliere come questo abbia indicato la
possibilità di ridefinire il valore in modo radicalmente altro. La sua analisi ha
senz’altro il merito di includere fermamente l’ambiente e la riproduzione sociale
come condizioni fondamentali della produzione di valore capitalista, ma dentro
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un quadro teorico che ancora non si spinge oltre, a definirle cioè come soggetti
produttori di valore – sia pure ridefinito come ricchezza. Insomma, nell’ipotesi di
Leonardi, mi pare che alla riproduzione non sia ancora riconosciuto lo status di
lavoro, e dunque una soggettività politica centrale in una possibile rivoluzione ecologica.
Compiere questo passo implicherebbe ridefinire il nesso lavoro-natura-valore a
partire dalla una ridefinizione delle tre categorie – dunque da una nonaccettazione dei significati ad esse attribuiti dall’economia politica. L’ambiente,
dunque, andrebbe ripensato non più come “condizione di produzione” (come
suggerito negli anni ‘80 dal sociologo eco-marxista americano Jim O’Connor), ma
come insieme delle forze biofisiche che ri/producono la vita, e dunque anche le
condizioni di produzione.
Uno dei punti teorici principali a cui mi pare che l’ecologia politica femminista
consenta di arrivare è che ciò che l’economia politica definisce come “le risorse”
non costituiscano condizioni di produzione date una volta per tutte ma siano prodotte socialmente ed ecologicamente da un lavoro incessante e più-che-umano, da
una interazione costante tra le due sfere della riproduzione sociale e di quella ambientale – una interazione mediata dal lavoro umano, anche se non coincide interamente con esso. Tale interazione è stata definita come “lavoro ibrido” (Battistoni 2017), accogliendo il principio che la natura ‘lavora’, cioè spende energia, per la
sua propria riproduzione, inclusa la riproduzione umana. Si tratta di un lavoro organizzato secondo meccanismi diversi da quelli delle società capitaliste, ma non
per questo non si tratta di lavoro, se per tale intendiamo dispendio di energia finalizzato ad uno scopo ri/produttivo.
Riconoscere la natura come partner attivo, che lavora secondo logiche proprie,
ossia di riproduzione del vivente, consentirebbe di ripensare non soltanto il lavoro
ma anche la natura (come attrice e non soltanto come condizione di produzione,
un punto chiave del pensiero ecofemminista) e il valore – ossia il loro nesso.
Tale ripensamento radicale consentirebbe di andare oltre la visione Gorziana,
accettata da Leonardi, in cui la natura è una condizione passiva della produzione
di ricchezza, e il punto chiave dell’ecologia politica consiste nel sapere: “1) se i trasferimenti che l’attività umana impone o estorce alla natura tengono in debito conto le risorse non rinnovabili; 2) se gli effetti distruttivi della produzione non superano gli effetti produttivi a causa di prelievi eccessivi operati sulle risorse rinnovabili.” (p. 76).
Il problema di questa visione, a mio giudizio, è che essa limita ad un problema
quantitativo quello che è anche qualitativo: se infatti l’uso della natura si giustifica a
fini di benessere per la specie umana, l’uso della natura per fini di accumulazione
diventa abuso, sofferenza gratuitamente inferta ad altre forme di vita, e inutile degradazione di ambiente fisico. Per questo mi pare essenziale non riconoscere nessuna funzione progressiva al capitale. Tale visione, oltretutto, non soltanto consi-
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dera la natura come ambiente passivo, ma non include la natura umana, non tiene
conto cioè della “indissociabilità della sfera organica” (Armiero e De Angelis
2017). Insomma, è una visione superata.
Mi pare che l’approccio eco-femminista materialista consentirebbe dunque di
ripensare la soggettività storica come un ibrido di umano e non-umano, ossia riconoscere la natura in quanto elemento vivo, costituente e parte integrante della
soggettività umana. Consentirebbe anche di liberarci finalmente dei dualismi atavici che hanno relegato la sfera della riproduzione nel buio della mera necessità,
senza riconoscerne il potenziale rivoluzionario.
Leonardi pone le basi per questo passaggio affermando con forza che la sfera
riproduttiva ha contribuito attraverso le lotte sociali degli anni 70 a mettere in crisi
il nesso tradizionale tra natura lavoro e valore, costringendo il capitale a trasformarsi, a sussumere la riproduzione, il che apre a sua volta nuovi scenari di lotta e
possibilità rivoluzionarie. E tuttavia, nel quinto capitolo, l’autore inspiegabilmente
torna ad attribuire questa funzione rivoluzionaria all’operaio massa del periodo
fordista, facendo sparire di nuovo movimenti femministi, ecologisti e terzomondisti dietro le quinte: “fu l'opposizione sociale dell'operaio massa a conferire visibilità politica alla dimensione ecologica – scrive Leonardi – a gettare le basi affinché
essa venisse trasposta dal piano di effetto collaterale dei meccanismi di sviluppo a
quello di elemento rilevante della forma post-industriale del modo di produzione
capitalistica. In altri termini, intendo qui ribadire in senso ambientalista il nucleo
teorico centrale dell’operaismo italiano, cioè che il motore dello sviluppo capitalistico va rintracciato nel carattere innovativo del conflitto di classe operaia, nella
dimensione generativa del suo antagonismo.” (103).
Si tratta di un passaggio chiave del libro, in quanto esso descrive la possibilità di
una nuova articolazione del nesso lavoro-natura-valore al di là della logica capitalista – una nuova articolazione centrata però ancora sul soggetto produttivo salariato, seppure non più operaio-massa alla catena di montaggio ma operaio diffuso
del capitalismo cognitivo.
Il potenziale rivoluzionario di tale operaio diffuso viene dato dalle nuove possibilità tecnologiche dell’era digitale: rendendo il lavoro riproduttivo e la natura direttamente produttrici di valore, il capitalismo avrebbe manifestato nuove contraddizioni, e dunque nuove possibilità di emancipazione. In questa ipotesi vedo
un problema di fondo: tutto il potenziale ecologico rivoluzionario risiede ancora
una volta dentro la macchina del progresso capitalista, nello sviluppo delle forze di
produzione – per quanto “immateriali” – del valore, e non nel suo altrove, ossia in
quelle forze che operano la riproduzione tanto ambientale quanto sociale non soltanto al di là della logica del valore, ma contro di essa. Ne consegue che la soggettività storica delle forze della riproduzione venga ancora una volta negata, che esse
vengano nuovamente escluse dalla storia.
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Confesso inoltre che non mi è del tutto chiaro in cosa consisterebbero queste
possibilità emancipatorie della fase attuale del capitalismo. Quando si passa dalla
teoria allo specifico, gli unici soggetti attivamente coinvolti mi sembrano essere
quelli in possesso di una intelligenza digitale avanzata, in grado di attivare processi
di produzione peer-to-peer e DGLM. Quando Leonardi riassume la sua proposta
in termini di una “strategia di riduzione di un certo tipo di lavoro (salariatoindustriale) e di liberazione di un altro tipo di lavoro (cognitivo-relazionale)”, non
posso non notare che la riproduzione biofisica (la cura dei corpi, del metabolismo
sociale e del vivente in genere) è stata di nuovo esclusa dalla definizione del soggetto rivoluzionario. Mentre al lavoro cognitivo-relazionale viene attribuita una potenzialità neghentropica, questa viene negata al lavoro riproduttivo di tipo materiale (per esempio, agricoltura di sussistenza o lavoro domestico). Insomma, una
operatrice di call center e una grafica sono soggetti potenziali di rivoluzione ecologica, mentre una collaboratrice domestica e una contadina non lo sono? Possiamo
essere considerati soggetti politici solo in quanto membri del general intellect e
non anche delle “forze della riproduzione” biofisica? Quest’ultima resterà sempre
esclusa dalla sfera del valore – seppure ridefinito come ricchezza?
Concludo abbozzando una idea: e se la soluzione consistesse non nel dissociare ricchezza da valore, ma nel ridefinire il valore in senso non capitalista? Nel
creare un nuovo linguaggio dell’economia politica, in cui il valore venga ridefinito
normativamente, assumendo la fallacia della sua definizione classica, e dissociandolo non dalla ricchezza ma dalla sfera dello scambio monetario, e dunque della
commensurabilità universale, per ridisegnare l’economia come territorio di scambi diversi che possono essere valutati in diversi modi?
Questo – mi pare – è un nodo chiave per il pensiero della decrescita, una sfida
teorica imprescindibile per poter davvero ripensare l’economia politica. Si tratta di
una ipotesi che l’economia politica femminista e l’economia ecologica avanzarono, separatamente, alla metà degli anni ‘80, e grandi sforzi sono stati dedicati da allora alla elaborazione di metodi alternativi di contabilità del PIL, inclusivi di indici
non monetari del benessere sociale e ambientale. Insomma, se il materialismo
storico classico è rimasto prigioniero della logica del valore capitalista, fondamentale alla narrazione progressista della crescita economica moderna misurata in
PIL, è pur vero che la critica femminista dell’economia politica e il pensiero ecologista radicale hanno aperto questa strada (quella della ri-definizione del valore)
da qualche decennio ormai, e l’hanno fatto non solo in pratiche di lotta, ma anche
in teoria.
Si tratta ora di percorrere questa strada fino in fondo, ossia di unire le forze per
provare a costruire un linguaggio davvero contro-egemonico ed emancipatorio
dell’economia politica: un linguaggio che, proprio nel suo ridefinire il valore, sarebbe capace di andare oltre i limiti delle singole teorie (il materialismo storico,
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l’operaismo, il femminismo, l’ecologismo, la decrescita) e dunque di animare strategie politiche nuove ed anti-sistemiche.
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A BSTRACT
È a partire da un confronto con le tesi esposte che l’articolo propone di andare oltre l’idea di
rendita, quale ambito entro cui pensare le relazioni tra capitale e natura e tra valore e cattura
delle potenzialità neghentropiche. L’articolo riflette sul processo di astrazione della natura in
forza lavoro ad opera del lavoro-informazione. Si mostrerà inoltre come ciò si leghi all’ipotesi
di una diversa articolazione della distinzione tra entropia e neghentropia in relazione al lavoro,
da intendere non tanto come caratteristiche proprie ai diversi ambiti della produzione, quanto
l’esito di un processo politico e conflittuale interno alle nuove dinamiche di sussunzione. Non
si tratterà dunque di formulare una critica alle argomentazioni offerte, quanto di condividere
alcune riflessioni nel tentativo di pensare in maniera allargata le implicazioni insite nel nuovo
ruolo assunto dalla natura nei percorsi di accumulazione. The commentary critically addresses
Emanuele Leonardi's arguments as exposed in Lavoro Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes, 2017). In particular, it focuses on the distinction between entropy
and negentropy with regard to labor and on its implication for theorizing subsumption and
exploitation.
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1. In un contesto globale marcato dall’irruzione di una crisi ecologica sempre
più tangibile e dall’aumento delle disparità sociali, il libro di Emanuele Leonardi
offre una prospettiva con cui è importante e necessario confrontarsi. La sfida
dell’autore di coniugare l’analisi teorica alla proposta di un suo uso politico coglie
inoltre la duplice esigenza, trasversale a molti dei dibattiti attuali, di un aggiornamento degli strumenti analitici e della messa a punto di una prospettiva pratica en1
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tro cui indagare le possibilità di una trasformazione desiderata. Sono dunque particolarmente grata dell’invito a partecipare a questo simposio, avvalorato dal fatto
che condivido con l’autore l’idea che le trasformazioni del lavoro e dei percorsi di
sussunzione caratterizzanti l’epoca post-fordista si estendano al di là del lavoro
umano, implicando anche una trasformazione delle relazioni tra il capitale e
l’universo non-umano. In questo mio breve intervento mi concentrerò in particolare sulla questione della trasformazione del nesso natura-valore, che l’autore individua come una (o la) trasformazione dominante nei processi di accumulazione e
di sviluppo capitalista. Ne interrogherò le relazioni con la finanziarizzazione neoliberista da un lato e la problematica del lavoro neghentropico dall’altro. Non si
tratterà di formulare una critica alle argomentazioni offerte quanto di condividere
alcune riflessioni nel tentativo di pensare in maniera allargata le implicazioni insite
nel nuovo ruolo assunto della natura nei percorsi di accumulazione. L’interesse,
auspicato, è che ciò possa contribuire all’analisi dei rapporti di forza e dei diversi
meccanismi di cattura che si dispiegano all’interno del regime ecologico neoliberista e che costituiscono quindi l’orizzonte materiale con cui ogni prassi di trasformazione è necessitata a relazionarsi. È dunque a partire da un confronto con le tesi esposte che proverò ad andare oltre l’idea di rendita, quale ambito entro cui
pensare le relazioni tra capitale e natura e tra valore e cattura delle potenzialità
(potenza?) neghentropiche. Per fare ciò proporrò di prendere in considerazione il
ruolo del lavoro non-umano e la relazione tra questi ed il lavoro-informazione nel
contesto del nuovo regime di “visibilità” ambientale. Mostrerò inoltre come questo si leghi all’ipotesi di una diversa articolazione della distinzione tra entropia e
neghentropia in relazione al lavoro, da intendere non tanto come caratteristiche
proprie ai diversi ambiti della produzione, quanto l’esito di un processo politico e
conflittuale interno alle nuove dinamiche di sussunzione.
2. Parto dalla definizione di lavoro neghentropico, riferito dall’autore come
l’espressione delle “potenzialità di moltiplicazione delle attività di riproduzione divenuta produttiva, in termini qualitativi” (p.152). Il problema che il libro pone è
allora quello della cattura di queste potenzialità, cattura che si esprime attraverso
la dinamica della rendita, così come questa viene a definirsi nel contesto del capitalismo finanziario, e che costringe la riproduzione nella logica del valore riconducendola così all’ambito della crescita. Rispetto a ciò, la decrescita si propone come
un paradigma alternativo, che, mettendo in gioco altre scale valoriali (cura, limiti e
dépense nel caso della via catalana) diverse da quelle del PIL e dell’aumento incrementale del plusvalore, perde ogni riferimento alla crescita (da qui anche l’idea
di parlare di post-crescita). Tre precisazioni si danno come necessarie per completare il quadro: la prima è che ciò che entra nei circuiti di valorizzazione postfordista è tutta una serie di attività, precedentemente categorizzate come improduttive e dunque non contabilizzate (e non salariate): si tratta dell’ambito della cu-
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ra, dell’affezione e della conoscenza, analizzati dai lavori sul capitalismo biocognitivo a cui Leonardi aggiunge l’ambiente naturale e le sue capacità riproduttive. Queste attività (seconda precisazione), per le caratteristiche proprie alle modalità in cui vengono prodotte e per il carattere tendenzialmente immateriale, non si
prestano ad essere scandagliate in segmenti di tempo-lavoro, segnalando così una
mutazione delle categorie interne alla legge del valore. Esse sarebbero dunque di
per sé già al di là della logica dell’equivalenza monetaria, a cui vengono forzosamente ricondotte. L’analisi di questo processo pone al centro la dinamica finanziaria. Leonardi sembra suggerire che sia proprio in questa crisi dell’equivalenza
che si annidi la possibilità concreta del passaggio alla decrescita da parte di un sistema fondato su un lavoro che ha già in sé la potenzialità di tale passaggio. Questa
lettura pare essere avvalorata da un’ulteriore considerazione (terza precisazione), e
cioè che tale potenziale neghentropico non sembra essere proprietà di ogni tipo di
lavoro, ma si sviluppa a lato ed a seguito della crisi del “lavoro entropico sperimentato fino al tramonto del fordismo” (p.148). Se il primo, lavoro neghentropico, esprime la (ri)scoperta (ai fini della valorizzazione) del lavoro riproduttivo, il
secondo, lavoro entropico, è ricondotto alle dinamiche di accumulazione via spoliazione o via contaminazione (p.133), nelle quali il lavoro si manifesterebbe nella
sua forma salariata “classica”. Non sono tuttavia convinta che la scelta di operare
in questi termini la distinzione entropico/neghentropico sia la più promettente,
per lo meno nell’ambito della mercificazione della natura. Questo non solamente
(ma anche) perché si rischia di omettere come fenomeni quali le recenti acquisizioni terriere nel sud globale – casi esemplari di accumulazione via spoliazione –
siano sempre più vincolati a piani di sequestro del carbonio, attività di bioprospezione o alla creazione di zone protette (dai parchi nazionali o privati ai progetti di ecoturismo)2 e quindi intrinsecamente connessi a quel lavoro-informazione
discusso da Leonardi3; ma soprattutto perché si rischia di precludere dall’analisi
l’insieme delle dinamiche di sussunzione all’opera nel nuovo nesso natura-valore,
la loro articolazione e le relazioni che intrattengono, con i diversi fronti conflittuali
che innervano il presente. Ciò comporta anche di non limitare i processi di “cattura” al momento della rendita (rendita climatica in questo caso), osservando invece
come la finanziarizzazione, modificando la logica della produzione di merci, informi attivamente tanto i processi di sfruttamento che di appropriazione, influen2

Fairhead, J., Leach, M., Scoones, I. 2012. Green grabbing: a new appropriation of nature?
Journal of Peasant Studies, 39(2), 237-261.
3
Nel contesto dell’opera in questione, sembra doversi considerare come lavoro neghentropico
sostanzialmente e principalmente il nuovo lavoro informazione permesso dallo sviluppo tecnologico. È infatti per tale lavoro informazione che viene auspicata la liberazione, ovvero la non sottomissione all’imperativo del valore e dunque della crescita: “per attualizzarsi il potenziale neghentropico

del lavoro-informazione avrebbe bisogno di un conte sto post-capitalistico capace simultaneamente
di garantire un accesso universale ai frutti del general intellect (reddito di base) e un percorso di rilocalizzazione delle attività manifatturiere (come indicato dalla scuola territorialista” (pp. 185-186).
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zando così le condizioni entro cui si sviluppano le tecniche di dominio e le resistenze allo sfruttamento. Nelle prossime sezioni proverò ad espandere tale proposta.
3. Premetto che il divorzio tra ricchezza e valore, quale tratto peculiare della
società post-fordista, mi sembra a tutti gli effetti costituire il dato da registrare e da
cui muovere per pensare le attuali relazioni tra lavoro e valorizzazione finanziaria.
Se pur ricondotta da Leonardi nel contesto dell’analisi gorziana, le linee lungo cui
tale intuizione si sviluppa restano per lo più interne alle tesi mobilitate dal dibattito
italiano sul capitalismo bio-cognitivo. Qui la ripresa della nozione marxiana del
general intellect costituisce la base da cui partire per render conto della trasformazione del lavoro e delle logiche della merce nel contesto della ristrutturazione finanziaria dell'economia. Uno degli apporti più promettenti di tale approccio – oltre ad aver individuato nella messa a valore delle facoltà soggettive, biologiche ed
immateriali la specificità di un nuovo ciclo di accumulazione – è quello di leggere
il ruolo della finanza non come parassitario, bensì speculare ai nuovi processi di
captazione di valore e ratio del divenire produttivo della riproduzione. È infatti la finanziarizzazione che consente ed incita ad estendere l’estrazione di plusvalore al di
fuori dello spazio della fabbrica, investendo il campo delle soggettività e della riproduzione, mantenendo al contempo tale plusvalore sospeso nei circuiti tendenzialmente autoreferenziali della finanza e liberandolo dalla necessità di una sua
redistribuzione4. Il “ritorno del rentier”5 come chiave interpretativa di tale processo
segnala allora due mutamenti rispetto alla logica di accumulazione del periodo
fordista. Sul lato della sussunzione, intesa nella prospettiva marxiana della relazione tra capitale e saperi, registra lo sdoganamento del capitale dal suo ruolo di organizzatore del processo produttivo, relegandone le funzioni al momento della
cattura, che si dà in forma di un’estrazione che rimescola le linee di distinzione tra
rendita e profitto. Dal punto di vista della produzione, si dà conto
dell’esaurimento della dinamica produttivista sottesa alla logica della merce quale
principio organizzativo del lavoro e giustificazione sociale del capitale. La fine
dell’imperativo produttivista implica che il capitale non produce più ricchezza sociale nei termini di un’abbondanza di valore d’uso, poiché la maniera in cui può
mantenere in vita il valore di scambio è instaurando regimi di monopolio che
producono scarsità. Se nel capitalismo cognitivo ciò è reso evidente dall’impiego
che viene fatto della proprietà intellettuale, nell’ambito dei beni ambientali tale
processo potrebbe essere giustamente riferito al nascere di nuove forme di titolazione che proseguono la già avviata privatizzazione dei commons. Tuttavia, la sola
Marazzi,C. 2009. La violenza del capitalismo fnanziario, in A. Fumagalli – S. Mezzadra, Crisi
dell’economia globale. Mercati fnanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Ombre Corte, Verona.
4

5

Vercellone, C. 2006. Il ritorno del rentier: Salario, rendita e profitto nel capitalismo cognitivo,
Posse.
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logica delle enclosures non è sufficiente a rendere conto della novità sottesa ai
nuovi percorsi di mercificazione della natura all’interno della green economy che
chiamano in causa complesse operazioni di calcolo e traduzione necessarie a convertire i processi biologici in asset circolabili e scambiabili sui mercati finanziari.
Leonardi designa tali operazioni nei termini di un “lavoro-informazione che forzosamente inscrive la natura nel registro del capitale” (p.151). È questo lavoroinformazione “mischiato alla natura” (p. 179) che sostanzia la forma merce. Ho
tuttavia l’impressione che in questa descrizione la trasformazione del ruolo della
natura nel nuovo nesso natura-valore resti parzialmente impensata. Seppur
l’insieme delle argomentazioni avanzate muova dal riconoscimento di come
l’internalizzazione della natura riveli la sua individuazione quale fonte di valore diretto, ovvero il suo carattere produttivo, nell’analisi della forma merce risulta unicamente il lavoro-informazione. La natura, ed il suo statuto ontologico, si perde
lungo il percorso per divenire l’esito o, meglio, il prodotto del regime di visibilità
che l’ha pensata (dell’informazione convertita in asset). Essa perde, in altre parole,
la possibilità di essere pensata nella sua autonomia di forza produttiva. Rispetto a
ciò è stato tuttavia argomentato6 come i nuovi processi di mercificazione contengano anche quote sempre maggiori di ‘lavoro non-umano’, ovvero di attività nonumane7 messe a lavoro in quanto direttamente attivate nella forma del lavoro8. Se
è innegabile che i processi biologici sono conoscibili e sfruttabili sulla base di un
lavoro-informazione che forzosamente li inscrive nel registro del capitale (p.141)
tale lavoro si applica o media una forza sottostante. Esso funzionerebbe ovvero
nell’ambito dello sfruttamento come processo di industrializzazione della natura.
Prendendo per valida tale ipotesi, una modalità alternativa di pensare la questione
della possibilità di una conversione in funzione neghentropica delle attività umane
potrebbe essere allora quella di analizzare il lavoro-informazione nel suo rapporto
con la natura – intesa qui non come (o non solo) come l’entità prodotta dai nuovi
regimi di visibilità, ma come forza produttiva trasformata in lavoro – e con
l’insieme dei processi di sfruttamento e appropriazione che sostentano l’affermarsi
del regime ecologico neoliberista o postfordista.

6

Nelson S. and B. Braun. 2017. Autonomia in the Anthropocene: New Challenges for Radical
Politics, The South Atlantic Quarterly, 116(2), 223-235.
7
Si noti en passant, che i processi che qui si definiscono non sono per forza svincolati da un valore d’uso, seppur subordinato a criteri di scelta e selezione che annullano le potenzialità di tale valore, un esempio sono i cosiddetti servizi ecosistemici, ma anche nel contesto dei crediti carbonio,
ciò che questo meccanismo registra e cerca di mettere a valore è l’effettiva capacità della biomassa
vegetale di assorbire anidride carbonica in cambio di ossigeno.
8
Vedi anche Robertson (2012), per una discussione sulla trasformazione della natura in portatrice di forza lavoro, Robertson M. 2012. Measurement and alienation: making a world of ecosystem
services. Transactions of the Institute of British Geographers, 37(3), 386-401.
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4. Rilevare come i processi di mercificazione contengano anche quote sempre
maggiori di forme emergenti di lavoro non-umano e come questo lavoro, mediato
dal lavoro informazione, sia direttamente implicato nella creazione di valore, potrebbe fornire una chiave per superare quella sorta di impasse, registrata anche
dall’autore (vedi nota n° 20, p. 141), in cui pare giacere l’attuale dibattito sulla
mercificazione del vivente9. Come spiega bene Hiraldo Rocio10, la maggior parte
della letteratura sui nuovi processi di mercificazione, dagli schemi per il pagamento dei servizi ecosistemici ai crediti carbonio, tende a riferire quest’ultimi, talvolta
indistintamente, alla nozione polanyana di fictious commodities o a quella di accumulazione in Marx, implicante l’idea di plusvalore. Nel primo caso allora la nozione di merce tende a non essere oggetto di discussioni più approfondite: ci si
limita a registrare come una quota sempre maggiore di qualità e processi biologici
siano ricondotti alla logica del mercato, divenendo funzionali all’accumulazione.
L’analisi è piuttosto indirizzata ad indagare le conseguenze che tale pervasività della logica della merce comporta nel contesto della regolazione e della giustizia ambientale. Nel secondo caso invece, l’idea marxiana della merce come di una particolare entità dotata di un carattere sovrasensibile rinviante ad una quota di lavoro,
origina una serie di cortocircuiti. La non presa in conto dell’attivazione della forza
lavoro non-umana da parte del binomio cognitivo+finanza porta a negare la possibilità di parlare di produzioni di merci, riconducendo la creazione di valore alla
sfera della circolazione11, oppure ad affermare che “not all capitalist commodities
adhere to the labour theory of value in a strict sense”12. Di contro rimettere al centro la natura, quale forza produttiva trasformata in lavoro dalla mediazione del lavoro-informazione, e valorizzata in maniera differente rispetto all’astrazione valore=tempo di lavoro, consente di non abbandonare la teoria del valore e con essa
l’impalcatura concettuale marxista. A patto che si accetti che i percorsi di valorizzazione rispondano ad un altro principio di astrazione e si assuma dunque come
valida l’ipotesi della trasformazione della legge del valore. Tale possibilità è a mio
parere del tutto coerente con la lettura marxiana del valore quale forma sociale
Va precisato che un tale dibattito deve intendersi come relativo al campo della green economy,
ma l’ipotesi potrebbe non essere valida nel contesto della capitalizzazione delle life sciences, ed in
particolare dei settori delle biotecnologie farmaceutiche, nutracetiche e delle tecnologie biomediche per i quali
Kean Birch, prendendo in considerazione la proposta del capitalismo bio-cognitivo, afferma che la
valorizzazione si dà non come produzione di merce, ma di asset per i quali “value is constituted
primarily by the social practices of the political economic actors who configure the financial value
and valuation of firms”. Birch, K. 2017. Rethinking value in the bio-economy: Finance, assetization,
and the management of value. Science, Technology, & Human Values, 42(3), 460-490, p. 462.
10
Hiraldo. R. 2017. Value is still labour: producing environmental rent and commodities for nature tourists in rural Senegal, Human Geography, 10 (2): 54-71
11
Felli, R. 2014. On Climate Rent, Historical Materialism, 22(3). (citato in Leonardi, 2017, p.
141, op.cit.)
12
Castree, N., 2003. Commodifying what nature?Progress in Human Geography. 27 (3), 273–
297, p. 281. (citato in Hiraldo, 2017, op.cit.).
9
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storicamente situata, espressa dalla nozione di forma-valore. Tale specificità è data
dal carattere storico della produzione di merci ed indica dunque come sia nel
processo sociale e concreto della mercificazione che le relazioni astratte di valore
– la forma dell’equivalenza – vengono a costituirsi ed emergono come necessarie
ai fini della valorizzazione. Affrontare la mercificazione come la cristallizzazione
storica della legge del valore significa inoltre scostarsi da un'interpretazione della
legge del valore come forma (il lavoro astratto) che sussume una sostanza ontologicamente preesistente (il lavoro che produce valore), mostrando come
quest’ultimo sia un fatto completamente interno al capitale13.
Su tale sfondo, pensare il lavoro-informazione separatamente (e al contempo
attivato sul) lavoro non-umano divenuto produttivo consente quindi di porre la
domanda circa il processo di sussunzione della natura e la sua relazione con la
possibilità/impossibilità di liberazione del lavoro neghentropico inscritto nel lavoro-informazione. Nel suo libro Leonardi non affronta direttamente tale questione
e la nozione di sussunzione emerge una sola volta, in nota (p.87). Essa però non è
una questione estranea al percorso intellettuale dell’autore che ne tratta ampiamente in un altro libro14, proprio in relazione all’affermarsi del paradigma cognitivo ed introducendo il concetto di imprinting. Non è scopo di questo intervento
discutere tale proposta, basti sottolineare che l’imprinting, come nuova modalità
di sussunzione, ha a che fare con il modo in cui le soggettività sono ricondotte,
nella loro diversità, al circuito del valore. Nel contesto qui esaminato invece l’idea
di sussunzione va piuttosto pensata nei confronti di una natura messa a lavoro, essa ricalca ovvero quel processo di astrazione della forza lavoro che è, secondo
Marx, il meccanismo centrale su cui si gioca la possibilità dell’accumulazione. Si
tratta di un processo che coinvolge tanto le dinamiche formali e reali di sfruttamento che le dinamiche di appropriazione (si veda a questo proposito il saggio di
Sandro Mezzadra15 circa la relazione tra accumulazione primitiva e concretizzazione delle astrazioni di capitale). Per quel che concerne il primo aspetto, e coerentemente con l’idea dello scardinamento del tempo quale misura del lavoro astratto
nelle nuove forme valore, la necessità di ricondurre i diversi processi ad una equivalenza economica implica nuovi e diversi meccanismi di traduzione. Tale processo di astrazione informa diversi aspetti del reale, permeando tanto i saperi ambientali16 che, per esempio, i saperi giuridici17. Rispetto a ciò è possibile ipotizzare

13

Anonimo, 2010. «Comunizzazione e teoria della forma-valore» in Endnotes n°2, aprile 2010,
traduzione di Did, url: endnotes.org.uk. Versione ridotta con alcune note omesse.
14
Chicchi, F., Leonardi, E., Lucarelli, S. 2016. Logiche dello sfruttamento. Oltre la dissoluzione
del rapporto salariale, Ombre Corte, Verona.
15
Mezzadra, S. 2011. The topicality of prehistory: a new reading of Marx's analysis of “so-called
primitive accumulation”. Rethinking Marxism, 23(3), 302-321.
16
Pellizzoni, L. 2015. Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature.
Farnham: Ashgate.
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che la finanziarizzazione non si limiti ad esercitare un “diritto di rendita”: essa agisce direttamente nella produzione di nuove astrazioni di natura che ne rendono
possibile l’internalizzazione. Robertson18 evidenzia a questo proposito come siano
proprio le caratteristiche della circolazione finanziaria a far emergere la materialità
come un limite il cui superamento richiede la creazione di astrazioni sociali di natura, necessarie nel trasformare la materialità in informazioni malleabili e circolabili ed adeguate alla valorizzazione sui circuiti immateriali della finanza.
5. Rispetto a quanto detto, emerge allora come la produzione del lavoroinformazione costituisca di per sé un ambito di conflitto. Questi non è però limitato allo spazio dei laboratori. Come mostra per esempio il dibattito attorno alla nozione di post-normal science19, quale paradigma che si propone di includere aspetti tendenzialmente trascurati nella “normale” pratica scientifica, evidenziando il
ruolo non neutrale attraverso cui si strutturano la definizione e risoluzione dei
problemi scientifici e la conseguente marginalizzazione della pluralità dei punti di
vista che potrebbero entrare nella co-produzione del sapere, inclusi i punti di vista
locali e situati dei luoghi e delle nature umane e non-umane che li abitano20. È in
questo contesto inoltre che appropriazione e sfruttamento si intersecano nei nuovi
percorsi di valorizzazione del vivente, richiedendo di tener conto dei conflitti che
si producono nelle “frontiere delle merci” dove le pratiche concrete di intervento
ambientale contribuiscono a modellare la natura trasformandola in una forma
specifica di valore che richiede di essere, misurato, conservato e riprodotto 21 .
Quanto detto non inficia, ma avvalora ulteriormente la tesi del libro di Emanuele
Leonardi; evidenzia inoltre come i diversi conflitti socio-ambientali e le rivendicazioni che qui si formano non mostrino solo l’impossibilità di immaginare un fuori
dalla logica del capitale, ma anche come quest’ultima non sia contrastata unicamente sul lato dell’equivalenza del valore, bensì richiamando in causa questioni
relative alle forme di governo e della giustizia.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, centrale nell’ipotesi del capitalismo
cognitivo è il ruolo prominente della dimensione personale, relazionale ed emozionale nei processi di valorizzazione. Questa, come abbiamo visto, non si presta
ad essere racchiusa nel ritmo giornaliero della fabbrica fordista, non risponde ad
input meccanici, non è cronometrabile né quantificabile in termini di tot rendimenti per ora e non si esaurisce nella giornata lavorativa, ma occupa e si estende
Jasanoff, S. 2012. Taking life: Private rights in public nature. In K. Sunder Rajan, ed. Lively
capital: Biotechnologies, ethics, and governance in global markets, Durham: Duke University Press.
18
Robertson (2012), op.cit.
19
Funtowicz, S. O., Ravetz, J. R. 1993. Science for the post-normal age. Futures, 25(7), 739-755.
17

20

Marsden, T., & Farioli, F. 2015. Natural powers: from the bio-economy to the eco-economy
and sustainable place-making. Sustainability Science, 10(2), 331-344.
21
Kenis, A., Lievens, M. (2015). The Limits of the Green Economy. London: Routledge,
https://doi.org/10.4324/9781315769707
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all'intero spazio di vita poiché è il risultato dell’insieme di esperienze che
l’individuo affronta. I teorici del capitalismo cognitivo pongono dunque l'accento
sulla peculiarità della messa a valore delle facoltà cognitive, emozionali ed immateriali e sulle dinamiche di sfruttamento e spoliazione ad essa correlate, sia quando queste sono prodotte all'interno dell'impresa sia quando intervengono al di
fuori dello spazio lavorativo. In entrambi i casi il punto centrale risiede nel fatto
che se il plusvalore si basa sulla cattura delle potenze cognitive (attraverso la privatizzazione dei loro prodotti) ciò richiede che il capitale ristabilisca uno spazio di
autonomia per il lavoratore, affinché questi possa creativamente esprimere il suo
sapere/apporto-personale, piuttosto che chiamarlo all'applicazione automatica di
un sapere pre-confenzionato. Ne consegue che la gestione di questa autonomia
non ha più presa sul come, sull’organizzazione del processo produttivo, ma sul chi
cioè sui soggetti, limitando il suo ruolo ad etero-dirigere quella creatività affinché
convergano con le finalità aziendali. Si tratta insomma di un lavoro manageriale
che mira alla produzione di soggettività. È sulla base di questo campo teorico che
fa leva in arte l’elaborazione del concetto di moltitudine, tratto dalla filosofia spinoziana, portato avanti in particolare da Michel Hardt e Toni Negri22 e che ha
avuto successo nell’analisi dei movimenti sociali. Se partiamo dalla prospettiva
operaista da cui Negri proviene dobbiamo assumere che per questa le avanguardie del capitale costituiscono i punti di maggior attrito e debbono dunque coincidere con le avanguardie delle lotte anticapitaliste. Si tratta di una proposta pienamente marxista in quanto segue il ragionamento ed il metodo dell’economia politica delineato da Marx, secondo cui il normale processo di estrazione del plusvalore, che delinea sempre un rapporto di forza potenzialmente conflittuale, entra in
crisi nel momento in cui i rapporti di produzione non seguono più il passo dello
sviluppo delle forze produttive, sviluppo che vede protagonisti tanto il capitale,
che ambisce a diminuire il valore del lavoro, quanto i lavoratori, che intendono
sfuggire alla mercificazione della propria forza lavoro. In questa autonomia si vede
la possibilità di un passaggio all’azione. Nel caso dei nuovi percorsi di valorizzazione del vivente però, il carattere di spoliazione rivela la particolare organizzazione sociale sottesa alla mercificazione e fa riferimento ad una dinamica a due sensi
che, se da un lato include le risorse nel processo di valorizzazione del capitale,
strutturandole in regimi di monopolio, dall’altro esclude da questo stesso processo
gli individui che erano precedentemente associati alla produzione ed al consumo
di quella risorsa. Si tratta di un processo economico e politico che ha nei territori
uno dei suoi punti di attracco fondamentali. Ne consegue che nel nuovo nesso natura-valore-lavoro l’indicizzazione del profitto sulle logiche della riproduzione imHardt, M., Negri, A., Pandolfi, A. (2004). Moltitudine: guerra e democrazia nel nuovo ordine
imperiale. Rizzoli. Si veda inoltre Negri, T. 2002. Per una definizione ontologica della moltitudine,
22

Multitudes 9, maggio-giugno 2002. http://www.multitudes.net/Per-una-definizione-ontologica/
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plica un approccio differente al problema della sussunzione ed impone una diversa maniera di pensare la questione del soggetto politico e delle condizioni materiali che ne veicolano o ne rendono difficile l’emergenza.
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A BSTRACT
The commentary critically addresses Emanuele Leonardi's arguments as exposed in Lavoro
Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes, 2017). In particular, it
focuses on the centrality of labour in understanding the ecological crisis and exploring
potentials for reconfigurations of our entire organisation. On this basis, we reflect how, as
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K EYWORDS
Capitalism; crisis; biosphere; life; information.

Lavoro Natura Valore è un testo che rappresenta un punto di svolta del
percorso intellettuale che Emanuele Leonardi ha seguito negli ultimi anni, ma è
anche chiaramente una sintesi che apre per l’autore un nuovo campo di impegno.
Il testo ci sembra raccogliere le riflessioni che hanno caratterizzato una prima fase
della sua ricerca, rivolta alla rilettura dei processi che hanno determinato la
situazione attuale. Il discorso dell’autore si indirizza adesso verso le possibilità
concrete di trasformazione della realtà, verso la ricerca di soluzioni alla crisi
ecologica globale. Nonostante parta dalla rilettura del pensiero di André Gorz,
riteniamo che vada ben oltre la proposta gorziana, soprattutto per le prospettive
che l’ecologia politica può offrire al pensiero critico in generale. Il testo invita a
riflettere sulla centralità del lavoro per comprendere i mutamenti complessivi del
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pianeta, ma ciò significa anche ragionare sul significato e sul ruolo che la
trasformazione del lavoro può assumere nel superamento della società capitalista.
Il percorso, di cui il volume sembra un passaggio, riguarda inoltre l’individuazione
di uno strutturale rapporto tra crisi ecologica e capitalismo. L’autore sostiene che
per comprendere la crisi globale non bisogna concentrarsi sull’analisi della
finanziarizzazione o della sovrapproduzione, ma sul funzionamento degli stessi
rapporti di produzione. In termini diretti, riconosce che è il corretto e funzionale
svilupparsi delle relazioni produttive capitaliste all’interno delle regole del sistema
a generare la crisi ecologica. In questo quadro il lavoro mantiene un ruolo
fondamentale.
Seguendo il ragionamento dell’autore ci siamo però posti alcune domande
sulla potenzialità del lavoro nei processi di trasformazione sociale e sui modi in
cui potrebbero essere rilette alcune delle tesi presentate nel libro. Il testo sostiene
esplicitamente la necessità di riportare la riflessione sul lavoro al centro dell’analisi
sull’interrelazione tra società umana e biosfera, ma ciò ci impone anche di
ragionare sulla possibile trasformazione di tutte le relazioni socio-ecologiche.
Riteniamo che tali premesse portino alla necessità di rimettere in discussione la
stessa definizione di lavoro, nelle sue funzioni sociali e nella sua natura all’interno
dei rapporti di produzione.
VENDERE LA VITA

Su queste basi riteniamo che l’ideale del lavoro prometeico, la stessa
costruzione culturale che ha sostenuto la rilettura storica sulla nascita del
capitalismo e che è stata al centro della formazione del pensiero socialista, risulti
completamente stravolto, quando viene letto sotto la lente dell’ecologia politica.
Nei termini proposti da quella grande costruzione, il lavoro possiede un ruolo
prometeico poiché libera l’energia umana. Tale costruzione è così profondamente
radicata che, anche all’interno del campo del pensiero critico degli ultimi due
secoli, il lavoro è molto spesso rimasto ciò che libera gli esseri umani dallo stato di
natura e nello stesso modo è lo strumento che apre tutti i percorsi di liberazione.
In parte un primo stravolgimento di questa visione è stato prodotto da una serie di
riflessioni, introdotte dallo stesso Gorz, che hanno coinvolto tutto il marxismo
critico del secondo Novecento1. In quel dibattito i processi rivoluzionari
determinavano il cambiamento dei rapporti di produzione in senso stretto, ma
coinvolgevano anche la vita nel suo complesso, compresa la trasformazione del
rapporto tra gli esseri umani e il resto della biosfera.

1

A. Gorz, Métamorphoses du travail. Quête du sens, Gallimard, Parigi, 1988.
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La metamorfosi del lavoro descritta da Gorz si è realizzata però anche
attraverso gli schemi imposti da tutto il percorso della modernità. Crediamo che la
collocazione di quel dibattito nel contesto della crisi attuale lo ponga quindi su un
piano differente. La critica al lavoro nel capitalismo era fino a qualche decennio fa
(Leonardi fa riferimento ai movimenti degli anni ‘60-’70) da un lato ecologica, in
quanto forma di agire scissa dai limiti della biosfera, e dall’altro sociale, in quanto
azione non libera. Tuttavia la radicalità delle condizioni attuali costringe a cercare
una nuova ricomposizione tra questi due aspetti. Lungi dal trattarsi di una sintesi
dialettica, l’analisi deve spingersi ad una completa messa in discussione dello
statuto del lavoro, così come è stato pensato e praticato nella modernità capitalista.
Seguendo, ad esempio, le riflessioni di Lefebvre nel solco del dibattito marxista
sull’alienazione, possiamo capire meglio quanto esso sia un campo di analisi
ineludibile in questo senso, proprio per la sua peculiare struttura. Lefebvre ricorre
ad una distinzione che proviene dalla tradizione filosofica occidentale, definendo
opera il risultato della creatività umana e prodotto il risultato del lavoro
capitalistico2. Potremmo dire che il lavoro produttivo è alienato in quanto
sottoposto alle necessità, forme e temporalità astratte tipiche del capitale; queste,
slegate da quelle vitali, erodono la base della vita creativa stessa, umana e non
umana.
Ciò che è diventato evidente, in questa fase storica, è in effetti che, così
configurato, il lavoro contribuisce in modo sostanziale alla distruzione della
biosfera e alla dissipazione generale della sua capacità di riproduzione, nonché
all’annichilente asservimento della sua intera base vitale. In altre parole il lavoro si
scopre, proprio nel suo ruolo di fondamento del sistema, necessario alla
sopravvivenza delle forme assunte negli ultimi secoli dai processi di sfruttamento,
oltre ad essere il principale motore della crisi ecologica. Esiste cioè una relazione
diretta tra la capacità umana di trasformazione materiale della realtà e la
costruzione dei rapporti sociali di produzione. Come si può evincere dal testo di
Leonardi, la struttura del lavoro salariato modifica la realtà, non solo strettamente
nelle gerarchie sociali e nella struttura del tempo, ma costituisce anche il motore
della conversione a valore del mondo. Partendo da questa posizione, possiamo
dire che esso concorra alla trasformazione dell’intera biosfera in una riserva
biologica utile alla produzione di valore, uno spazio esterno privo di autonomia a
cui attingere per l’immissione di elementi sul mercato.
Pensiamo che il lavoro, nelle forme assunte all’interno dei rapporti sociali di
produzione capitalistici, non possa quindi, nemmeno per ipotesi, riuscire ad
esistere come atto liberato dallo sfruttamento, perché vendere il tempo (di lavoro)
è vendere la vita, la propria e quella del resto del pianeta; vendere il tempo è
vendere il margine di sopravvivenza della biosfera. Perciò la crisi attuale costringe
a ricomporre critica ecologica e sociale: ci pone di fronte alla loro inscindibilità.
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Inoltre, l’essere umano, messo-a-lavoro, nel rendersi produttivo non può che
riprodurre un sistema che erode le sue stesse basi vitali. Ogni processo di
liberazione è quindi sempre più difficile da attuare all’interno delle forme assunte
da questo lavoro, dal momento che esso è sempre più inserito in maglie
ecologiche da cui non può prescindere. Siamo dunque costretti a immaginare un
nuovo tipo di emancipazione, realizzata non superando le logiche di
funzionamento della biosfera, ma attraverso di esse. E questo necessariamente
implica un superamento generale sia del lavoro sia del concetto stesso di natura.
Il ragionamento di Leonardi parte anche da una riflessione sull’idea di
liberazione dal lavoro salariato, ma corrisponde a quella di André Gorz solo nelle
sue premesse, possiede anzi un potenziale di ampliamento enorme di quella tesi.
Il modo in cui inserisce la questione all’interno della critica della logica del valore
apre infatti un campo molto vasto in cui si incontrano l’analisi sulle contraddizioni
interne al funzionamento dei rapporti di produzione capitalisti e lo spazio
articolato della produzione del mondo nella modernità. Il valore, per come
prende forma nel capitalismo, è anche il risultato della separazione, tipicamente
moderna, tra vivere sociale ed economico ed aspetti definiti come naturali della
vita. La stessa categoria di valore contiene però la tendenza suicida
all’appropriazione e all’uso di ciò che è definito come natura per finalità che sono
in assoluta contraddizione con ciò che è necessario per la vita stessa.
Proprio su questa strada, la lettura del volume ci ha posto di fronte ad una serie
di interrogativi che potrebbero indicare nuove prospettive analitiche e politiche. Il
fulcro del ragionamento rimane la necessità di innovare la teoria marxiana del
valore-lavoro, in cui effettivamente il lavoro salariato è il motore di tutto il
processo. Tutto il quadro però comporta la produzione di una nuova teoria a cui
riferirsi, a partire dalla riconsiderazione del lavoro cognitivo, passaggio in cui
emerge chiaramente che le nuove forme di lavoro non si sono affatto sottratte al
processo di conversione a valore dell’insieme della vita. Una delle tesi dell’autore
in questo caso è che «La natura messa a valore nel capitalismo cognitivo è
essenzialmente informazione, cioè una miscela di ambiente e general intellect» (p.
115). In realtà pensiamo che dopo Maturana e Varela, Damasio, Lloyd3,
potremmo dire benissimo che tutta la vita è informazione, che ogni forma di vita
si definisce e agisce in relazione alla comunicazione con il resto del suo ambiente.
Allo stesso modo i processi di costruzione delle informazioni, per come li
abbiamo strutturati, nascono dallo schema biologico generale. Soprattutto,
partendo da quel dibattito, potremmo trarre spunto per sostenere che la logica
informativa della biosfera è tradotta e valorizzata dalla fase estrema e decadente
H. R. Maturana e F. J. Varela, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio,
Venezia, 1985; Damasio A., The strange order of things. Life, feeling, and the Making of Cultures,
Random House, New York, 2018; Lloyd S., Programming the Universe: A Quantum Computer
Scientist Takes On the Cosmos, Knopf, New York, 2006.
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del capitalismo con modalità prive di precedenti, anche per la profondità con cui
avviene, non solo per estensione e tecnica. Portando alle estreme conseguenze le
tesi di Melinda Cooper, si può dire che il capitalismo abbia sempre estratto valore
dalla vita4; negli ultimi decenni si è raffinata la tecnica e si sono espanse le
possibilità di arrivare alla radice stessa dei processi biologici. Tale tendenza però
non è estranea al modo in cui tutto il sistema ha raggiunto i propri limiti sia in
termini di energia complessiva che di capacità di perpetuazione.
Il mondo prodotto dal valore non presuppone vie d’uscita o possibilità
alternative alla valorizzazione di ogni singolo aspetto della vita umana, così come
non lo presuppone per tutte le altre forme presenti nella biosfera. Una domanda
che allora si pone, sottesa a tutto il ragionamento presentato nel volume, è come
l’ecologia politica possa adesso andare oltre la tradizione moderna del lavoro. Ci
sembra evidente che non si può rispondere a tale domanda senza affrontare il
nesso inscindibile tra lavoro e natura nella produzione di valore, ma un
mutamento in questa relazione rappresenterebbe in termini materiali il
superamento di una delle principali strutture costitutive della modernità.
LA CRISI SISTEMICA
Se si assume come punto di partenza dell’analisi il fatto che la crisi attuale sia la
prosecuzione del crollo degli anni Settanta, cambia radicalmente anche
l’interpretazione della recente storia del capitalismo; la crisi si apre infatti in
corrispondenza del mutamento di tutti i processi socio-ecologici. Nel testo di
Leonardi l’inizio della crisi globale è considerato anche il punto di rottura tra
valore e ricchezza. Una questione che ci sembra irrisolta è proprio il fatto che
quella frattura avviene tra due elementi fondanti del capitalismo. Bisogna cioè
capire se il loro legame sia da considerare inscindibile per la sopravvivenza del
sistema oppure se quel processo stia aprendo una grande trasformazione. La loro
separazione avviene al punto di origine della grande transizione storica che sta
affrontando l’intero pianeta, che comprende l’estremizzazione dei processi di
accumulazione per espropriazione e dei conflitti diffusi. Si tratta di definire se tale
separazione sia il naturale sviluppo dei processi generali del sistema o se sia stata
accelerata anche da una serie di mutamenti storici e dall’avvicinamento al limite
delle possibilità di riproduzione della biosfera. Un esempio pratico è che la
rottura tra valore e ricchezza è avvenuta anche attraverso la fine della convertibilità
del dollaro in oro, un atto che ha liberato nuovi processi di accumulazione
finanziaria e chiuso una storia plurisecolare della moneta moderna. Nonostante
non ci sembri affatto destinato a reggere a lungo, il sistema che risulta da quella
separazione è totalmente nuovo, ma anche del tutto coerente con i processi
M. Cooper, Life as a Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era , University
of Washington Press, Washington, 2008.
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precedenti di produzione del valore. Lo stesso processo corrisponde, come fase
storica, alla crisi petrolifera e all’inizio della delocalizzazione, dalle aree più ricche
verso le aree deboli, delle forme di organizzazione industriale di maggiore impatto
ambientale. Tutti questi processi non hanno solo una ricaduta diretta sulla
biosfera, ma traggono fondamento da un’estremizzazione dei processi di
sfruttamento della vita.
In questo senso l’idea della crisi di riproduzione aiuta a comprendere i costi
crescenti del recupero dell’ambiente in rapporto alla classica visione della crisi di
produzione. La grande contraddizione interna al sistema che è evidenziata da
questo tipo di lettura è che il neoliberalismo prospera sulla rottura di alcuni
elementi fondanti del capitalismo, proprio perché ne rappresenta il suo estremo
limite, è un sistema che giunge naturalmente al punto di rottura. La storia del
neoliberalismo diventa così la storia di un processo di estremizzazione di tutti i
processi di sfruttamento, ma è anche uno specifico progetto in cui i modelli di
dominio, realizzati nella loro espressione più pura attraverso la creazione di
valore, travolgono e consumano tutto. Il riferimento alla prospettiva di Solow, che
è utilizzata nel testo, diventa chiarissimo in questo senso: ciò che viene immesso
nel sistema dalla natura può essere sostituito da forme di creazione di valore o
capitale, la massima astrazione del neoliberalismo5. Tale processo però si
definisce come una prosecuzione del modello storico che ha trasformato il
pianeta nello spazio astratto dell’economia, che ha convertito il mondo in mercato
e la biosfera in una riserva infinita di valore, determinando la crisi ecologica
globale.
IL LAVORO OLTRE IL VALORE

Leonardi sostiene che il riconoscimento della separazione tra ricchezza e valore
apra un primo campo di critica, ma anche di lotta e di prospettiva di
riconfigurazione dell’attuale regime economico ed ecologico. Potremmo dire che
la logica della ricchezza non è altro che la logica della vita; quella del valore al
contrario è il frutto di una pulsione distruttiva, dettata dalla struttura stessa del
capitalismo e indifferente al concreto materializzarsi di forme, tempi e divenire di
tutta la biosfera. Pensiamo quindi che nell’attuale configurazione del sistema
capitalistico il travolgente processo di valorizzazione della natura cominci ad
operare persino al livello più intimo e sottile della sua configurazione: lo stesso
general intellect trasforma in valore l’informazione, la comunicazione immanente
alla vita. Dalla critica della radicalità violenta di questa configurazione dei processi
produttivi, possono però emergere nuove possibilità di emancipazione,
5
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specificamente nel riconoscimento del fatto che la sfera dell’umano e del non
umano sono dinamicamente e inscindibilmente co-prodotte.
Il contributo che l’ecologia politica e la critica del valore offrono a questo
processo di emancipazione riguarda la critica agli strumenti analitici che
permettono di capire come il lavoro operi una profonda sussunzione della
biosfera. Proprio sulla base di questa analisi, esse ci offrono delle prospettive di
configurazione socio-ecologiche che vanno oltre la creazione del valore. Tutto ciò
dovrà passare per un ripensamento del lavoro, non solo nell’ottica del suo
superamento in quanto risultato dei rapporti di produzione capitalistici (pur
essendo questo un aspetto imprescindibile), ma anche attraverso il riconoscimento
della necessità di costruire nuove forme di relazione con la biosfera, che taglino
completamente con l’ideale prometeico dell’emancipazione dalla Natura. Bisogna
allontanare l’operare umano dalla logica del valore per muoverlo verso l’idea di
ricchezza, l’idea della vita potremmo dire. La possibilità di superare la scissione
tra comunità umane e comunità ecologiche trasforma l’idea stessa di libertà ed
emancipazione, aprendo uno scenario in cui si può realizzare una ricomposizione
dell’umano con il mondo stesso: stare e fiorire in, e non oltre, esso. Il lavoro, a
questo punto integrato nel mondo, non potrà che essere un modo per rispondere
al necessario divenire del vivente.
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Il libro di Emanuele Leonardi è un libro molto bello, costruito attorno ad
argomenti chiari e densi. È un libro che muove da un intento politico diretto –
come pensare assieme lotte sociali e lotte ecologiste su un terreno pratico,
concreto, organizzativo – e da un intento teorico che viaggia in parallelo – come
pensare il possibile incontro di operaismo e decrescita. Lì, nel mezzo di questi
traffici, troviamo la figura intellettuale di Gorz. Il pensiero di Gorz occupa un
posto centrale nello sviluppo di questo libro. Leonardi passa attraverso Gorz per
mettere a punto una delle tesi più significative del volume: a partire dal passaggio
storico 1968-1973 la logica della ricchezza si affranca dalla logica della
valorizzazione. Se prima di questo passaggio storico – almeno per quanto riguarda
lo spicchio di mondo dal quale scriviamo – la costruzione di nuovi valori d’uso o
il loro allargamento erano inscindibili dalla logica dello sviluppo, questa linea di
‘modernizzazione’ – imposta anche dalle lotte operaie e proletarie – viene meno a
partire dalla crisi energetica e dall’emergere dei bisogni qualitativi dei nuovi
movimenti. Come sostiene Illich, la soglia di controproduttività del capitalismo è
stata varcata. La successiva controrivoluzione neoliberista appare al lettore come il
tentativo di ricomporre la coppia ricchezza-valore attraverso uno spostamento di
frontiera. Come il limite ecologico viene internalizzato nella finanziarizzazione del
rischio ecologico, così quel desiderio di autodeterminazione che viene dai nuovi
movimenti sociali viene internalizzato nell’impresa del sé, nel consumo, e nel
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capitalismo cognitivo. Ma come “riaprire il vaso di Pandora delle potenzialità
emerse nel 1968-1973”?
Al fianco di Gorz in questo testo troviamo spesso il nome e le categorie
analitiche di Marx. In particolare del Marx della critica dell’economia politica, che
viene utilizzato per sviluppare una critica ecologica dell’economia politica.
Secondo Leonardi la crisi ecologica e la centralità politica dei conflitti socioambientali ci costringono a pensare l’intervento politico sulle forze produttive, e
dunque il tema dei modi e delle finalità della produzione, come essenziale per
riarticolare i rapporti di produzione. Come a dire, se vogliamo che si smetta di
depredare l’operaio, dobbiamo smettere di depredare la natura. La ricerca di una
coscienza ecologica di classe passa attraverso processi di composizione politica tra
i lavoratori e le lavoratrici (operai, knowledge workers, contadini) che operano
dentro i processi di valorizzazione capitalistica e quelle forme di sperimentazione
che si collocano, secondo il ragionamento di Leonardi, fuori dalla valorizzazione
(economie di sussistenza e informali, cosmovisioni indigene). Tanto il rifiuto del
lavoro salariato quanto il rifiuto della crescita sono condizioni centrali per lavorare
e vivere altrimenti. Questo libro ci invita implicitamente a collocare dentro allo
stesso cannocchiale politico due tensioni non sempre complementari: le nuove
forme di rifiuto (del lavoro) e i tentativi di fare del lavoro una esperienza di vita, di
relazione sociale e ecologica sensata. Il pensiero della decrescita – e in particolare
la via catalana alla decrescita – viene qui impiegato per smorzare il progressismo
implicito dell’operaismo (la ricerca del punto più alto dello sviluppo capitalistico
come territorio di scontro e invenzione politica) cosi come la nozione di
composizione di classe, di provenienza operaista, viene rimessa in gioco per
indicare ai movimenti della decrescita una urgenza pratica: l’analisi del soggetto
della trasformazione e dei suoi comportamenti.
Il libro di Leonardi ripropone il tema dell’autonomia e del comune dentro a
un contesto profondamente segnato dalla crisi ecologica. In questo breve
intervento vorrei provare a sbilanciare un paio di argomenti che Leonardi
presenta nel libro, e introdurre un terzo tema di discussione. Dovrò essere
necessariamente schematico e fare diverse semplificazioni. Dichiaro da subito che
il mio tentativo è quello di pensare – e di discutere con Leonardi – un
materialismo, tutto da inventare, senza aggettivi. Un materialismo all’altezza delle
sfide dell’ecologia politica, e un materialismo che ci permetta di pensare il
comune non solo come un processo sociale. Ma andiamo per gradi, e torniamo a
Gorz.
In Gorz troviamo un primato politico della questione della ricchezza su quella
del valore. Gorz mette in discussione la centralità che le lotte sul salario e sui
consumi occupano dentro la strategia di emancipazione del movimento operaio,
mettendo in rilievo quanto la cultura operaia non sia la cultura comunista. Se la
seconda indica la sperimentazione di forme di autonomia sociale e comunitaria in
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grado di far emergere una differenza qualitativa nei modi di riproduzione della
vita, la cultura operaia è una cultura di lotta per migliorare le condizioni
economiche dentro al regime produttivista. A scanso di equivoci, chi scrive è
assolutamente a favore della introduzione di un reddito di base, come lo era Gorz.
Ciò detto, l’approccio di Gorz mi pare molto prezioso per rimettere in relazione il
tema politico dell’autonomia con la sperimentazione, qui e ora, di altri modi di
vivere. Questi territori di sperimentazione, fuori misura, irriducibili alla cultura
della valutazione e del controllo che caratterizzano i processi di finanziarizzazione
della vita contemporanea, possiamo pensarli, con Deleuze e Guattari, come
territori desideranti. Nessun ‘desiderio di’, solo desiderio. Desiderio che è
espressione della variazione continua della materia.
Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa. Non possiamo pensare il tema
del comune senza fare i conti con il fatto che il produttivismo non ha solo a che
fare con la logica del plusvalore. Il produttivismo della mondializzazione ha
potuto svilupparsi grazie a una politica della materia di tipo coloniale. Certi umani
e certi non umani si sono composti in forme insostenibili. Le conseguenze sono
nel nostro suolo, nell’aria, nell’acqua, dentro di noi e intorno a noi. La soglia di
sostenibilità materiale della modernizzazione è stata varcata. Ci vogliono altre
politiche della materia: forme di coesistenza alternative tra specie, sostanze
inorganiche e artefatti. L’autonomia a venire si sta facendo dentro a queste
sperimentazioni. ‘Noi non difendiamo la natura, noi siamo la natura che si
difende’, questo slogan che viene dalla ZAD, dalla Zona da difendere, e che
risuona con molte lotte indigene e contadine in giro per il mondo, segnala la
discontinuità dei nuovi movimenti ecologisti da quella stagione in cui alcuni
ecologisti facevano appello alla difesa di qualcosa di esterno a noi, alla difesa della
natura. Molte sono le zone da difendere nel tempo in cui la modernizzazione è la
più letale tra le utopie. L’ecologia politica non è solo un campo dentro al quale si
moltiplicano le fonti di rivolta contro l’ingiustizia, l’ecologia politica come politica
alternativa della materia è anche il campo dentro al quale si moltiplicano le
pratiche quotidiane e silenziose di rigenerazione. L’autonomia del XXI secolo
nasce dalla riscoperta della fitta rete di interdipendenze che ci permettono di
vivere, dalla fine di ogni divisione essenzialista tra natura e cultura, dalla capacità
di creare infrastrutture in grado di sostenere, difendere e far durare nel tempo
forme alternative di esistenza. La questione sociale, campo attorno a cui le
tematiche dell’autonomia si sono prevalentemente sviluppate nei due secoli
precedenti, va riarticolandosi a partire da questo orizzonte di senso.
Questa politica autonoma la ritroviamo in una miriade di movimenti
contemporanei che a partire da pratiche specifiche e da contesti eterogenei
inventano altri modi di esistenza materiale, grazie alla sperimentazione di forme di
interazione che coinvolgono la presenza attiva di entità umane e più che umane.
Inventando modi di relazione tra elementi eterogenei, creando ecologie di
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esistenza abbastanza ricche e responsabili, abbastanza fitte e dense per poter
coltivare prosperità mondane e il minimo di sofferenza possibile per tutti gli enti
che le abitano, questi movimenti inventano pratiche del fare comune dentro a una
politica del quotidiano. Dal farsi pienamente globale dei movimenti ecologisti e
contadini alle pratiche di solidarietà per il diritto alla salute, dalla permacultura
fino alle fabbriche occupate, dai movimenti femministi e queer alle resistenze
indigene, un punto centrale dell’ecologia politica contemporanea sta a mio
giudizio proprio nella sperimentazione di altri modi di relazione tra persone,
piante e artefatti, umani e suolo, tecnologie e umani. Se una politica istituente si
riferisce prima di tutto alla capacità di praticare trasformazioni materiali, tale
capacità di agire non può essere definita come una agency umana o come un
universale da realizzare. Al contrario tale politica della materia è sostenuta dalla
capacità situata di agire con altri, umani e più che umani. Se il materialismo
storico si è contraddistinto per una straordinaria capacità di tenere assieme
materialismo e attivismo attorno al nodo della lotta di classe, questo materialismo
– che affonda le sue radici teoriche nel pensiero ecosofico di Guattari – ripropone
con forza – e in questo è del tutto fedele al pensiero di Marx – un rapporto tra
materialismo e attivismo. Solo che, anziché partire da un regime di intelligibilità
della politica interno alla sfera sociale della produzione, colloca la politica nel
cosmo, nel laboratorio scientifico, nel consultorio, nella comune, nel campo, in
officina e nei tanti altri luoghi dove stiamo imparando a decolonizzare il nostro
rapporto con la materialità della vita.
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Per discutere il libro di Emanuele Leonardi, in cui l’approfondimento
scientifico delle questioni è inscindibile da un vero e proprio aspetto militante - il
lavoro si presenta per un lato come un vero e proprio bilancio di una serie di
esperienze di lotta, per l'altro come una proposta ben precisa per costruire una
piattaforma politica per il futuro - mi pare opportuno partire dalle conclusioni,
con cui mi trovo largamente d'accordo. Leonardi formula l'esigenza di un incontro
e di una sintesi fra un' impostazione politica che ha le sue radici, con molti
aggiornamenti, nel marxismo e la prospettiva ecologica; questo incontro non ha
niente di occasionale, di meramente pragmatico e tattico: l'ecologia, il problema
del degrado ambientale, della scarsità di una serie di beni, sia di consumo
individuale che produttivo, sono questioni che hanno uno spessore proprio; non
si tratta di costruire un discorso ecologico che sia tutto riconducibile
all'anticapitalismo; non si tratta di sostenere che il superamento del modo di
produzione capitalistico comporti di per sé la soluzione dell’ordine di questioni di
carattere ambientale. Da questo punto di vista, il libro esprime un percorso
politico ben preciso, quello di un certo settore dell'operaismo che vuole uscire
dalle strettoie dell'operaismo classico e aprire tale posizione a una tematica, come
quella ecologica, che prima facie gli è storicamente estranea. Non posso vedere
tutto questo - il percorso e il suo esito propositivo - che in termini positivi. Nel
seguito solleverò invece una serie di critiche che riguardano piuttosto i modi con
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cui Leonardi arriva a tali conclusioni e le esitazioni o ambiguità che tali modi
comportano rispetto agli obiettivi che l'autore si propone; si tratta sia di questioni
teorico-filosofiche che storico-politiche su cui mi pare essenziale chiedere alcuni
chiarimenti.
1
Innanzitutto mi sembra necessario dir qualcosa sulla galassia dell'operaismo, in
cui Leonardi si colloca in una posizione originale e non dogmatica: il libro appare
pur sempre molto debitore alle tematiche che, fra fine anni Cinquanta e primi
anni Sessanta, furono sviluppate da Panzieri. Quali erano le linee essenziali di tali
posizioni, come emergono dal celebre saggio Lotte operaie nello sviluppo
capitalistico del 19611? Il cuore del saggio sta nella tesi (assai francofortese) del
carattere dispotico della razionalità; su questa tesi si basava la valutazione del ruolo
della scienza e del progresso tecnologico nell'impetuoso sviluppo capitalistico di
quegli anni: l'idea - comune ai partiti tradizionali che rappresentavano la classe
operaia e i suoi sindacati - secondo cui tale sviluppo era da considerarsi come
neutrale dal punto di vista della lotta di classe - era per Panzieri del tutto erronea: i
processi di tecnologizzazione del lavoro operaio costruivano un apparato tecnico
che rifletteva il dominio capitalistico; rispetto ad esso, l’atteggiamento della classe
non poteva essere che di rifiuto, di “scissione”; nella catena di montaggio non c'era
nulla da riappropriare, essa era da contestare "selvaggiamente". Questa potente e
lucida analisi rifletteva una situazione storica reale: quella di una giovane classe
operaia che, dalla fine degli anni Cinquanta, debordava largamente il riformismo
delle sue rappresentanze politico-sindacali; ma rifletteva anche una situazione
storica che era quella di un modello fordista della grande fabbrica che era in corso
di rapida costruzione. A partire dalla metà degli anni Settanta tale modello
sarebbe stato, nei paesi sviluppati, largamente sostituito con il modello postfordista
di una produzione diffusa, a contenuto e, verrebbe da dire, a oggetto largamente
tecnologico, che avrebbe portato a chiudere la maggior parte delle grandi
fabbriche e, con questo stesso gesto, avrebbe messo in rotta la classe operaia
fordista, determinandone la disgregazione sul territorio, la perdita di
autocoscienza, il tenore di lotta. Com'è che un discorso come quello panzieriano,
così legato all’epoca fordista, ha potuto sopravvivere nell'operaismo successivo,
quello di Tronti e Negri, nel cui alveo ancora, seppur in modo assai autonomo, si
colloca Leonardi? Questo "passaggio del Mar Rosso", che in parte è un gioco di
prestigio, ha avuto il suo Mosé soprattutto in Antonio Negri, che lo ha operato
tramite il concetto di General Intellect e un'interpretazione “attualizzante” del
famoso Frammento sulle macchine dei Grundrisse; Panzieri era stato il primo a
1

Uscito nel primo numero dei “Quaderni Rossi”, il saggio è stato poi ristampato in R. Panzieri,
Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, a cura di S. Mancini, Torino, Einaudi, 1976, pp. 3 e sgg.
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rilanciare questo testo, ma non certo a conferirgli il senso dell'operaismo
successivo: Negri, in particolare, dava per avvenuta ormai definitivamente la fine
del lavoro materiale, quello che produce valori d'uso; postulava, attraverso
un'estremizzazione di alcuni temi di un altro testo, il Capitolo VI inedito del
Capitale, che ormai tutta la produzione tendenzialmente era produzione di beni
tecnologici e di informazione – l'uomo ormai produce macchine e non ha più a
che fare con la natura; questa è completamente assorbita, fagocitata dal progresso
tecnologico, dall’apparato di “macchine che producono macchine”, dalla ricerca
scientifica applicata alla tecnologia. La geniale forzatura di Negri era un modo per
aggiornare il modello marxiano alla nuova fase postfordista del capitalismo
neoliberale: egli anticipava addirittura la tesi del Lyotard de La condizione
postmoderna 2 secondo cui il capitalismo non produce più merci utili, ma
informazioni e basi di dati; ma si tratta anche della tesi del “capitalismo digitale”,
una cui celebre enunciazione si trova nei lavori che all'argomento ha dedicato
Christian Marazzi. Le tesi essenziali di Marazzi, che Leonardi richiama, sono le
seguenti: l'estrazione del valore si è estesa dalle fabbriche ai luoghi della
riproduzione e della distribuzione, finanza inclusa (Leonardi, p. 120-1); la
finanziarizzazione è il veicolo di una messa a produzione integrale di ogni aspetto
della vita, e in particolare si appropria senza corrispettivo delle risorse cognitive
dei territori; su questa strada, si arriva facilmente a parlare di territorio non più
come materialità geografica, ma come insieme di dati, di informazioni (Leonardi,
p. 140 e sgg.). A questo punto, il Marx riproposto da Panzieri era maturo per
diventare la griglia di lettura del capitalismo degli anni Ottanta-Novanta, essendo
presupposto che la classe operaia, dissoltasi in gran parte come realtà empirica nel
postfordismo, tornava come potenzialità (o come idolo-mito-fantasma?) in quanto
titolare del General Intellect: è il lavoro intellettuale, sono i lavoratori che non
hanno più a che fare col tornio, ma col computer, che incarnano la nuova classe
operaia; la scienza, la tecnologia ricostituiscono la classe, nella nuova forma dei
lavoratori della conoscenza, degli sfruttati del capitalismo cognitivo. Questa
costruzione teorica - ripeto, geniale, anche per la sua tempestività nel cogliere una
nuova fase storica del capitalismo - ha tuttavia molte falle; mi limito a segnalare
quelle che sono legate in modo più stretto alla discussione del libro di Leonardi.
La prima riguarda la questione del ruolo della natura in tutto questo discorso: è
evidente che tale ruolo è nullo; l' operaismo nella forma che gli è stata conferita da
Negri è una posizione che, sulla scia di un atteggiamento che era stato di Marx
stesso, vede nel progresso tecnologico capitalistico un valore assoluto;
l'annichilimento del mondo, la riduzione della natura a un mero sostrato di un
apparato tecnologico, la idealizzazione, la trasformazione della natura in Mente che è
implicita nel concetto stesso di General Intellect, saltano agli occhi. L'altro punto
debole è il fatto che, attraverso lo stratagemma del General Intellect, si pensi di
2

Tr. it. Milano, Feltrinelli, 1981.
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poter far sopravvivere il concetto di classe: è, per così dire, empiricamente e
fattualmente sotto gli occhi di tutti, che la classe operaia fordista è stata dispersa,
riassoggettata, privata della sua autocoscienza e del suo "spirito di scissione" che
così fortemente l'aveva connotata in Occidente; la sua sostituzione con il General
Intellect (che, si noti, è sostituzione della classe con un dato innanzitutto
scientifico-tecnologico: il positivismo nascosto in questa operazione dovrebbe
saltare agli occhi), da un lato, appare un'ipotesi arbitraria e non suffragata dai fatti;
dall'altro, in realtà, in molta parte questa vecchia classe è stata solo spostata
dall'Occidente ai paesi meno sviluppati: la produzione di beni utili, materiali, così
come la produzione agricola non sono scomparse; esse permangono, anche se
nelle situazioni storico-politiche in cui esiste ancora una produzione fordista
scarseggia l'autocoscienza della classe operaia sopravvissuta. D’altra parte, l'idea
che in Occidente il capitalismo digitale, in cui il capitale fisso è stato sostituito da
quello variabile, sia il terreno di una rinascita della classe e della possibilità di un
autogoverno dei produttori non è un mito che non trova nessun riscontro
empirico? Insomma, le mie obiezioni alla impostazione operaista post-panzieriana
si sintetizzano in due punti: 1) non c'è nulla di meno consapevole del problema
ecologico e della natura, anzi di più avverso a tale problematizzazione di questa
posizione 2) la riattualizzazione del tema della lotta di classe che tale posizione
propone non mi pare aver alcun fondamento nella realtà: è un sillogismo della
peggior qualità, di quelli che sostituiscono il pensiero alla realtà.
2
Il libro di Leonardi può essere schiacciato su questa posizione che ho appena
delineata? Assolutamente no, e le conclusioni a cui giunge, come ho premesso, lo
dimostrano; lungo il percorso mi pare di riscontrare tuttavia il permanere di
alcune ambiguità, che finiscono per indebolire il discorso. Le elenco qui di
seguito.

a
La questione della natura; in proposito, Leonardi, che, che dichiara di non
affrontarla tematicamente e nel suo aspetto ontologico, ma piuttosto in chiave
governamentale; egli manifesta comunque il suo accordo con l'impostazione di
Merleau-Ponty e con l'interpretazione che ne ho tentato in un saggio recente 3 .
Tuttavia, in modo indiretto, la questione ontologica, anche col riferimento

3

Leonardi, p. 42, che rimanda a M. Iofrida, È ancora attuale il concetto di natura di MerleauPonty, in AA.VV., Emergenza ecologica, alienazione, lavoro, Modena, Mucchi, 2016, pp. 71 e sgg
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all'importante volume che ad essa ha dedicato di recente Luigi Pellizzoni4, torna
più volte nel libro: innanzitutto nell'ampio spazio dedicato alla questione dei
carbon markets (Leonardi, cap. VI e passim), e poi nel grande rilievo dato al tema
del capitalismo digitale. Mi riferisco soprattutto al cap. V, di cui riporterò il
seguente passaggio, che sintetizza il complesso insieme di temi che qui sono in
gioco:
Le trasformazioni del capitalismo a seguito della crisi del fordismo modificano
radicalmente questa struttura: esse fanno emergere al suo interno uno spazio di
valorizzazione in cui il lavoro/conoscenza (o lavoro/informazione) non si applica
sulla natura in quanto limite bensì la mette in forma come elemento diretto della
valorizzazione. Si tratta dell'ascesa, a fianco del nesso lavoro-natura-valore
"classico", di un nesso "nuovo" basato sullo sfruttamento di nuove tipologie di
lavoro, non necessariamente salariato - lavoro cognitivo e/o riproduttivo, lavoro
risucchiato nei vortici finanziari. Espressione di questo inedito nesso lavoronatura-valore è la green economy. Lo sfruttamento da essa veicolato non è meno
violento di quello che si dà all’interno del rapporto salariale; inoltre, la potenza del
lavoro che si esprime in essa è manipolata ﬁno all’occultamento, proprio come
accadde in origine al lavoro salariato — fu Marx, infatti, a “scoprire” il plusvalore
e con esso sia il potere della forza-lavoro sia lo iato (a tutto vantaggio del
capitalista) tra il suo valore e il suo prezzo. La green economy, quindi, incorpora
sia il potenziale del lavoro sociale finalmente conscio della dimensione entropica
del salario-istituzione, sia la sua manipolazione capitalistica, cioè la sua forzosa
riconduzione alla logica del valore – segnata dagli imperativi dell’accumulazione e
della crescita. In altri termini: il divenire produttivo della riproduzione sociale
mostra, nel cuore stesso dei processi di valorizzazione, il potenziale neghentropico
del lavoro – dunque non più soltanto nella sfera della riproduzione, come suggerito
da Ariel Salleh attraverso il concetto di valore metabolico, ma anche dentro la
produzione.5

Come si vede da questo passo, Leonardi appare molto legato sia al tema del
capitalismo cognitivo che a quello della messa a valore diretta della riproduzione,
della “vita”. È vero che, altrove6, il tema dello sfruttamento capitalistico della vita è
visto, sulla scia del femminismo degli anni Settanta e anche di recenti riletture del
pensiero di Marx, come una rivendicazione del valor d'uso e della ricchezza di
contro al nichilismo della loro valorizzazione capitalistica: è, anzi, questo uno degli
assi portanti del libro. Tuttavia, qui si fa luce, nel discorso di Leonardi, una grossa
ambiguità, che forse sarebbe da qualificare come contraddizione, e che era già di
Gorz: questa rivalutazione del valor d'uso e della vita ha come presupposto la
compiuta sottomissione della natura; è, se vogliamo, ancora una volta lo schema
estremizzato del Frammento sulle macchine: l'avvenuta fine del lavoro e del
4

L. Pellizzoni, Ontological Politics in a Disposable World. The New Mastery of Nature, Farnham,
Ashgate, 2015.
5
Leonardi, pp.102-3.
6
Leonardi, spec. cap. IV.
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processo stesso di valorizzazione, grazie al fatto che, ormai, sono le macchine ad
aver sostituito il lavoro operaio, libera la vita e il valor d'uso dalla schiavitù del
valore-lavoro. Siamo non in un discorso ecologico, ma al culmine del progetto
prometeico occidentale; il capitalismo digitale non è che un altro avatar di questo
mito di una liberazione dalla materia, che è quanto di più conforme all'idealismo
che abita il progetto capitalistico7; e lo stesso può dirsi per i carbon markets. Tutte
queste tematiche danno per scontato che alla produzione non esiste limite: ora, non
si può dare pensiero ecologico laddove il concetto di limite sia annichilito. Al di là,
poi, della coerenza e della condivisibilità del modello filosofico, in che senso
possiamo dire oggi che, nei fatti, la produzione materiale, e anche quella di
stampo fordista, sia superata? Essa è solo stata massicciamente trasferita nei paesi
in via di sviluppo; d’altra parte, la stessa produzione “immateriale” non ha essa
stessa dei fondamenti materiali, anche solo se si pensa ai suoi consumi energetici?
Eppure, in alcuni passaggi decisivi, Leonardi appare convinto della posizione
che ho appena esposto: ad esempio a p. 89, discutendo della questione dei limiti
fisici alla produzione, egli si guarda bene dal negarli, ma ne contesta solo
l'esclusività; a p. 177-8, sul problema della possibilità di uno sviluppo infinito della
ricchezza, prende le distanze, ricordando l'esistenza di limiti materiali; a p. 201 e
sgg. dice che il nuovo nesso lavoro-natura-valore (che significa la digitalizzazione,
finanziarizzazione e messa a valore della riproduzione) non sostituisce, ma è solo
complementare rispetto a quello classico, in cui il dato naturale conserva una sua
autonomia; nello stesso senso va la proposta, che è l'anima di tutto il volume, di
riavvicinare l'operaismo a una tematica come quella della decrescita, in cui il valor
d'uso e la natura sono strenuamente difesi. Tutti questi aspetti del discorso di
Leonardi dimostrano la sua adesione convinta alla tematica ecologica: poiché
l'intero libro rappresenta il tentativo di far incontrare un certo marxismo e
l’ecologia, questa operazione non andrebbe meglio a buon fine se queste
ambiguità fossero sciolte? Mi chiedo se non vi siano ancora, nel discorso di
Leonardi, alcuni residui di una posizione marxista e operaista che fanno da
ostacolo al suo stesso progetto,

b
A questa ultima perplessità sui troppi residui di una posizione marxista si
ricollega immediatamente la seconda mia osservazione critica: che giustificazione
ha il riferimento così insistito di Leonardi al concetto di lotta di classe, che è uno
degli assi del suo discorso? Anche qui, mi pare che solo una sua tacita adesione
allo schema negriano che ho sopra esposto possa giustificare il mantenimento,
senza precisazioni, riserve, modifiche, di quel concetto. Che ne è oggi di una
7

Il libro di Gentile su Marx (G. Gentile, La filosofia di Marx, Firenze, Sansoni, 1955 (I edizione:
1899) è un documento di grande spessore di come della filosofia di Marx, in aspetti non secondari,
sia possibile dare una lettura che la riconduce al nichilismo dell'Atto assoluto.
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classe operaia come Marx e la tradizione marxista l’avevano sia conosciuta che
teorizzata e politicamente costruita? Una classe, voglio dire, tendenzialmente
universale e che incarnerebbe nella sua stessa esistenza fattuale la futura società
comunista? Si tratta, del resto, di un dibattito secolare, che risale già alla crisi
revisionistica del marxismo della fine del XIX secolo, per non parlare delle
discussioni che, a partire dagli anni Sessanta, si sono avute ripetutamente a
proposito della “nuova classe operaia” e della struttura di classe dei paesi di
capitalismo avanzato. Con questo, non voglio affatto dire che il concetto di classe
sociale sia del tutto da rinnegare, né che l’ideale ugualitario, che era legato al
concetto di lotta di classe, sia contestabile: solo, come lo si deve articolare con
quella della differenza che sia i femminismi e le teorie gender che l'ecologia sono
venuti opponendo ad esso? In alcuni passaggi (ad es. a p. 81-2, dove il richiamo è
a alcune posizioni di Gorz e di Guattari), Leonardi dà il collegamento fra
eguaglianza e differenza come un fatto scontato e obbligato: a me sembra che esso
debba essere il frutto di un lavoro filosofico e politico assai arduo e che è in gran
parte da fare. E non mi pare che il passaggio fra marxismo e ecologia sia così
ovvio, come Leonardi (certo in assai numerosa compagnia) sembra ritenere; a me
pare che molti aspetti della posizione di Marx siano vicini al prometeismo
occidentale capitalistico.

c
Da qui possiamo passare all’ultima questione che vorrei sollevare e che è di
carattere storico: l’ interpretazione che dà Leonardi della crisi degli anni settanta e
dei suoi rapporti con l’ecologia, un altro punto non secondario del suo discorso:
la narrazione che egli fa del grande nodo di questioni che si avviluppò in quegli
anni (specialmente nel cap. IV) è conforme allo schema della rivoluzione tradita,
o sfuggita, per l'incapacità, da parte dei soggetti rivoluzionari, di cogliere alcuni
aspetti decisivi della situazione. Facendo forza su studi e testimonianze di
protagonisti - notevole è in questo senso il richiamo alla lezione di alto profilo di
Claudio Napoleoni, Carla Ravaioli, Bruno Trentin, Giulio Maccacaro - Leonardi,
nella parte più convincente del suo discorso, evidenzia come lotte delle donne per
un lato, lotte operaie per la salute dall'altra rappresentarono l'ingresso di qualcosa
di qualitativamente nuovo nel modello marxista tipico della Seconda e Terza
Internazionale: un elemento immediatamente vitale, un aspetto di irriducibile
valor d'uso dichiarava la sua alterità rispetto alla "produzione per la produzione"
che è il verbo del capitalismo. Anche l'idea classica di lotta di classe veniva ad
essere messa in discussione da questi movimenti, in particolare dal femminismo:
la differenza reclamava la sua irriducibilità ad un'idea astratta di uguaglianza. Non
ci sono dubbi che questa lettura recuperi degli aspetti preziosi e oggi un po’
rimossi di quegli anni, dato l'oblio in cui è caduto il loro ricco legato politicoculturale; ma la questione che vorrei porre a Leonardi è la seguente: questa
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rivalutazione è sufficiente per autorizzare l'ipotesi che una semplice sintesi fra
questi elementi nuovi e il vecchio apparato marxista avrebbe potuto comportare
una rivoluzione? Pensare così mi sembra guardare ancora a quegli anni con le
stesse categorie che li dominavano, cioè, in fondo, in termini ancora troppo
marxisti. Per essere più specifici, rifacciamoci a un bel testo che lo stesso Leonardi
riprende, Tempo da vendere, tempo da usare: lavoro produttivo e lavoro riproduttivo
nella società microelettronica di Carla Ravaioli8: su cosa è basato qui tutto l'impianto
del discorso? Sull’idea (è un tema che, del resto, ho sollevato già qui sopra) che il
macchinismo ha potenzialmente abolito la divisione del lavoro e lo sfruttamento:
è su questo fondamento che si potrebbe aprire la messa in discussione della
divisione del lavoro fra i sessi. Certo, queste tematiche, oltre al valore intrinseco
che possedevano e possiedono, significavano aprire a una dimensione vitale che
contestava profondamente il produttivismo; non mi pare, però, che esse uscissero
in modo decisivo dal paradigma secondo cui, a fondamento di tutto, sta la
risoluzione del problema della produzione; non mi pare che, ipso facto,
significassero una riconsiderazione della natura come soggetto paritario (e non
oggetto) con cui l'uomo deve confrontarsi. Per un lato, questo ci riporta ai limiti
dell’impostazione dello stesso Gorz a cui sopra accennavo; per l’altro, permette di
dare una lettura diversa degli anni Ottanta e Novanta rispetto a quella fornita da
Leonardi: la sopravvalutazione dell'ecologismo degli anni Settanta ha infatti il
contraltare, nel suo discorso, nella sottovalutazione di quello degli anni Ottanta e
Novanta. A mio parere, i movimenti verdi di questi ultimi due decenni, sebbene
siano finiti quasi sempre in un cul de sac, costituirono la prima, vera rottura, a
livello di massa, con l'impostazione produttivistica che aveva caratterizzato il
marxismo e il movimento operaio precedente: per la prima volta, il problema
dell’ambiente fu considerato come una questione avente una rilevanza veramente
autonoma e si pose in discussione radicalmente il modello occidentale. Quanto
dell'esperienza e delle teorizzazioni emerse dal femminismo e dalle lotte per la
salute si riversarono in questo nuovo stampo? Questa è una domanda che va
rivolta agli storici; dal punto di vista delle categorie, tuttavia, non bisogna secondo
me esagerare nella continuità: negli anni Ottanta e Novanta la questione della
natura entra con una rilevanza propria, che non è riconducibile a quella della lotta
di classe: si affianca tutt'al più a quest'ultima, ma viene a costituire la base per un
paradigma politico radicalmente nuovo. È vero che i sostenitori del nuovo "Marx
ecologista", che oggi diventano sempre più numerosi, ritengono che l'idea
marxiana secondo cui la critica, da parte dell’autore del Capitale, al capitalismo
come "produzione per la produzione" e la sua rivendicazione di una produzione
finalizzata a bisogni reali e, in generale, al valor d'uso (della "ricchezza", nei termini
di Leonardi) siano sufficienti per reclutare Marx fra gli ecologisti. Mi si permetta
di dire che mi sembra una posizione troppo ingenua: certo, l'iperproduzione
8

Milano, Franco Angeli, 1988.
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capitalistica è il principale motivo della crisi ambientale oggi, ma spostare tutto
l'accento sul problema dei rapporti di produzione, pensare che un rovesciamento
del capitalismo (la cui effettuazione e la cui modalità mi paiono peraltro oggi avere
dei contorni molto indeterminati) implichi ipso facto la soluzione della questione
ecologica significa non aver capito quale profonda trasformazione di paradigma
filosofico e politico sia implicita in tale questione; essa mette in gioco degli aspetti
del rapporto uomo-natura che vanno molto al di là del rapporto capitalistico di
produzione: si tratta di pensare un rapporto col mondo e con l'essere di natura
interamente nuova, ben oltre tutto quello che abbia potuto dire Marx.
In conclusione, ribadendo che il percorso che Leonardi sta compiendo
dall'operaismo marxista all'ecologia e le conclusioni del suo libro mi sembrano sia
apprezzabili che condivisibili, proprio per il significato che attribuisco a tali mosse
e al grande valore intellettuale che esse esprimono, e che in questo libro si
esprime, invito Leonardi a fare qualche passo in più nella stessa direzione.
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1. LE DUE FASI DELL'ANTI-ECOLOGISMO CAPITALISTA
L'elemento fondante del libro di Emanuele Leonardi consiste nella distinzione
di due fasi storiche del capitalismo in base al rapporto tra produzione e ambiente
o, più precisamente, al nesso che in ciascuna di queste fasi si darebbe tra lavoro,
natura e valore. La prima fase – definita "classica" – sarebbe caratterizzata da un
rapporto in cui la natura rappresenterebbe al tempo stesso una condizione
essenziale ed un limite della produzione capitalistica, limite che quest'ultima
sarebbe costantemente impegnata a superare, senza che questa sua prepotente
tendenza venga avvertita come causa di un degrado ecologico potenzialmente
irrimediabile1. La seconda fase, apertasi – secondo Leonardi – tra anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso, sarebbe invece segnata dal delinearsi di un nuovo nesso
lavoro-natura-valore, nel quale la natura figurerebbe sempre più come fattore
diretto della produzione e non più semplicemente come sua condizione e suo

E. Leonardi, Lavoro Natura Valore. André Gorz tra marxismo e decrescita , Orthotes, NapoliSalerno 2017 (d'ora in poi: Lavoro Natura Valore ) specie i capp. II e III.
1
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limite, pur continuando comunque a costituire un oggetto di appropriazione,
consumo ed abuso da parte del capitale2.
Riguardo alla prima fase, avvalendosi sopratutto – ma non solo – degli studi di
Jason Moore, Leonardi mostra che gli stessi schemi analitici della critica
dell'economia politica consentono di inquadrare in modo preciso gran parte della
storia del capitalismo come un gigantesco processo di depredazione delle risorse
naturali del pianeta. In tal senso egli non manca di riprendere le lucide
considerazioni di Marx sul rapporto che storicamente il capitale instaura con la
terra e con la natura in genere assumendoli come oggetti di appropriazione
necessaria ai fini del proprio sviluppo e del proprio imporsi al lavoro in quanto
lavoro salariato. Sembra, in ogni caso, che per Leonardi non ci siano dubbi sul
fatto che il pensiero di Marx sia condizionato da un pervicace produttivismo e che
la tradizione marxista non annoveri la denuncia del degrado ambientale tra le sue
preoccupazioni principali3. È anche per questo che la riflessione di André Gorz
sulla necessità di orientare le prospettive del socialismo in un senso decisamente
ecologico nel discorso di Leonardi assume un grande rilievo, malgrado il suo libro
– come dice lui stesso – non debba essere considerato uno studio "su Gorz",
come potrebbe far credere il sottotitolo del volume.
Comunque sia, il discorso di Leonardi esprime la sua originalità soprattutto
nella definizione di quella che egli indica come seconda fase della storia del nesso
lavoro-natura-valore, nella quale oggi saremmo pienamente immersi. Questa fase
– secondo lui – si apre e si definisce tra il 1968 e il 1973. Essa – oltre ad essere
caratterizzata dal coinvolgimento diretto della natura come elemento attivo nella
produzione – sarebbe segnata anche dall'imporsi di ragioni, per così dire, oggettive
e soggettive per cui non è più possibile occultare la crisi ecologica. Le ragioni
"oggettive" sarebbero quelle che, sia pure mediante un approccio apparentemente
neutro sul piano politico, vengono poste in luce in modo netto ed eclatante dal
famoso "Rapporto del Club di Roma" (The Limits to Growth) nel 1972, ossia
nello stesso frangente storico in cui esplode la grande crisi energetica provocata
dall'aumento del prezzo del greggio da parte dei paesi dell'OPEC: il "Rapporto" –
come è noto – lancia un allarme ampiamente documentato sulla crescente
insostenibilità ambientale del combinarsi di effetti dello sviluppo industriale, della
crescita demografica, dello sfruttamento di risorse naturali, ecc. Le ragioni
"soggettive" dell'imporsi della questione ecologica, invece, vengono individuate da
Leonardi nelle istanze e nella qualità dei movimenti che si impongono sulla scena
politica in quegli anni e nei mutamenti che il ruolo del lavoro comincia a subire in
relazione al mutare del suo rapporto con il capitale, nello stesso momento storico.
Da parte mia, qui vorrei fare qualche considerazione su questo passaggio di
fase, sull'importanza che esso avrebbe avuto nel creare una prospettiva di
2

Lavoro Natura Valore, capp. IV, V, VI.
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trasformazione ecologica della società e sul contributo che – secondo Leonardi –
le elaborazioni e gli sviluppi teorici dell'operaismo possono offrirci per la
comprensione di queste questioni.
2. L'IRRINUNCIABILITÀ DELL'OPERAISMO
Il primo dato da porre in evidenza a tal proposito – a mio parere – è che, per
Leonardi, il significato e le implicazioni del passaggio storico a cui si riferisce
possono essere colti pienamente tenendo conto non tanto della riflessione di
Gorz, quanto appunto di quella dei teorici dell'operaismo. Di qui l'importanza
cruciale che nel libro viene attribuita a uno dei capisaldi della visione operaista del
rapporto capitale-lavoro, secondo il quale «[a] livello di capitale socialmente
sviluppato, lo sviluppo capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di
esse e ad esse deve far corrispondere il meccanismo politico della propria
produzione»4. In questa visione – come si sa – il rapporto capitale-lavoro si dà
come essenzialmente antagonistico fin dall'inizio, ossia già a partire dalle differenti
condizioni in cui il lavoratore e il capitalista si fronteggiano all'atto della
compravendita della forza lavoro: l'antagonismo di classe non scaturisce di sana
pianta dal processo produttivo, ma – in un certo senso – preesiste a tale processo
e in quest'ultimo si manifesta assumendo le sue forme specifiche attraverso
l'interazione fra la soggettività che la classe operaia esprime sul piano politico, da
un lato, e l'organizzazione tecnica del lavoro, dall'altro5.
Questo schema teorico si percepisce chiaramente sullo sfondo del
ragionamento di Leonardi e gli impone di rivolgere una marcata attenzione a
quell'altro elemento imprescindibile della visione operaista che è il concetto di
composizione di classe: tale concetto consentirebbe di mettere a fuoco, da una
parte, i differenti aspetti tecnici che la configurazione della classe operaia assume
nei diversi contesti storici in quanto forza lavoro e, dall'altra, i comportamenti e i
modi specifici di contrapporsi al capitale, che ne caratterizzano e distinguono di
volta in volta la soggettività politica. Ma, in realtà, Leonardi si prefigge di usare
questo concetto spingendone l'uso analitico ben oltre i limiti del rapporto che –
nelle sue diverse composizioni – la classe dei produttori instaura con il capitale
4
5

M. Tronti, "Lenin in Inghilterra", Classe operaia, 1, 1964, p. 1.

In tal senso si deve aggiungere senz'altro che alla base dell'elaborazione teorica dell'operaismo (o
della sua componente prevalente dopo la conclusione dell'esperienza dei Quaderni rossi) si pone l'idea
che la stessa classe operaia preesista alla classe dei capitalisti: quest'ultima si costituisce effettivamente
come tale solo dopo aver colto la dimensione collettiva e sociale della forza produttiva della classe
operaia. Il che – in particolare secondo Mario Tronti –«vuol dire che la classe operaia già c'è». Ciò che
invece manca e si rende necessario per il «passaggio nella storia del capitale alla società capitalistica» è
«una classe dei capitalisti. (...) Solo incorporando in ogni capitale individuale la forza produttiva sociale
del lavoro era possibile fare di ogni individuo capitalista il membro cosciente di una classe sociale dei
capitalisti». M. Tronti, "Marx, forza-lavoro, classe operaia" [1965], in Operai e capitale, Einaudi, Torino
1971, p. 151. Inoltre si vedano, soprattutto, ivi, le pp. 144-152.
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tentando di ridurne o superarne il dominio politico-economico; l'ambizione del
nostro autore è soprattutto quella di riconoscere attraverso le forme diverse della
composizione di classe le possibilità che la soggettività politica del lavoro,
rinnovandosi, trova o riesce a creare al fine di superare il capitalismo non solo
come sistema di sfruttamento, ma anche e soprattutto come fattore determinante
del degrado ecologico del pianeta6. Naturalmente, Leonardi si rende conto che
oggi le sorti ecologiche – ormai profondamente compromesse – della nostra
società non possano essere interamente affidate alle potenzialità politiche del
lavoro e della composizione di classe nelle sue forme aggiornate. Questa è una
delle ragioni principali per cui, nell'ultimo capitolo del suo libro, egli prova ad
esplorare le possibilità di coniugare operaismo e teorie della decrescita 7 .
Comunque, il riferimento a certi capisaldi della cultura operaista rimane una
necessità imprescindibile, una sorta di condizione primaria di tutto il suo discorso.
Perciò nel suo ragionamento è soprattutto in base a questa condizione primaria
che viene esaminato il passaggio dalla prima alla seconda fase della storia del
capitalismo: assumendo gli schemi analitici principali dell'operaismo, Leonardi
individua rispettivamente nell'operaio massa e nel lavoro cognitivo le figure chiave
delle due forme di composizione di classe che in qualche modo si
avvicenderebbero nel passaggio dalla prima alla seconda fase, e prova a mettere a
fuoco i modi corrispondenti del rapporto che ciascuna delle due forme instaura
direttamente o indirettamente con la dimensione ecologica8.
Occorre aggiungere però che l'operaio massa finisce per restare sullo fondo
dell'articolato ragionamento di Leonardi. Il suo libro si riferisce a questa figura per
lo più implicitamente, dando per scontata la sua centralità sociale e politica nel
periodo finale della prima fase della storia del capitalismo. Da questo punto di
vista, dunque, la soggettività dell'operaio massa risulta ancora immersa in un
rapporto con l'ambiente sovradeterminato dall'approccio predatorio del
capitalismo classico nei confronti di una natura-limite che la produzione stessa
non fa che tentare continuamente di valicare. Il ruolo di questa soggettività,
inoltre, appare profondamente condizionato dal legame con la forma salario della
sua partecipazione ai risultati del processo economico: questo legame ne ostacola
gravemente la possibilità di far uscire le sue lotte dalla «logica del valore» (ossia
dalla costante traduzione dei risultati del lavoro in termini di valore di scambio)
per farle accedere alla «logica della ricchezza», vale a dire alla prospettiva di una
produzione finalizzata alla creazione (potenzialmente ecologica) di valore d'uso,
anziché all'accumulazione crescente di denaro-capitale9. In definitiva, secondo il
quadro disegnato da Leonardi, l'operaio massa – malgrado la carica dirompente
6
7

Lavoro Natura Valore, pp. 45-47.

Ivi, pp. 162-197.
Ivi, p. 47.
9
Ivi, pp. 63-73.
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delle sue lotte – sembra non aver avuto speranze effettive di svincolarsi dal patto
fordista capitale-lavoro10.
Molto diverse invece appaiono, nel quadro disegnato da Leonardi, le
potenzialità ecologiche del lavoratore cognitivo in quanto figura sostanzialmente
centrale della composizione di classe che sarebbe andata formandosi nella fase
contemporanea dello sviluppo capitalistico. Leonardi non esita a definire
«neghentropiche» queste potenzialità, nella misura in cui – a suo parere – l'elevato
livello di conoscenza e di socializzazione del sapere che il lavoro cognitivo incarna
lo pone in condizione di volgere in una direzione ecologica il ruolo direttamente
produttivo che la natura e l'ambiente avrebbero ormai assunto nel capitalismo
attuale11. L'importanza fondamentale che Leonardi attribuisce al lavoro cognitivo
allude inoltre al crescente coinvolgimento produttivo della sfera della
riproduzione sociale che, nello scenario incentrato sulla figura dell'operaio massa,
risultava ancora ampiamente esclusa dal riconoscimento del ruolo fondamentale
che essa comunque svolgeva nell'ambito del sistema economico. Di questo
crescente coinvolgimento darebbero testimonianza in termini di soggettività
politica i movimenti giovanili, il femminismo, le «lotte socio-ecologiche» attorno ai
problemi della salute, della nocività del lavoro di fabbrica etc., che cominciano ad
esprimersi apertamente proprio nel periodo 1968-197312.
A parte tutto questo, ciò che nell'analisi di Leonardi sembra porsi come
condizione decisiva del mutamento oggettivo e soggettivo della situazione è il
ridefinirsi sul piano concreto della nozione di general intellect che Marx propone
nei Grundrisse. E qui, ancora una volta, ad imporsi come riferimento
imprescindibile dell'analisi di Leonardi è una delle acquisizioni teoriche che
hanno segnato maggiormente la storia dell'operaismo – o, meglio, le sue
evoluzioni post- o neo-operaiste –, vale a dire l'idea secondo la quale «nella crisi
del fordismo il general intellect cessa di immedesimarsi con lo sviluppo del
capitale fisso per divenire, piuttosto, un carattere fondamentale del lavoro vivo»13.
3. IL SALARIO POLITICO DELL'OPERAIO MASSA
Tra le osservazioni che mi pare opportuno fare in merito a questo quadro
complessivo, la prima riguarda i limiti del ruolo politico dell'operaio massa; si
tratta, in un certo senso, di una semplice puntualizzazione che tuttavia credo non
sia priva di conseguenze. Essa consiste nell'evidenziare più nettamente di quanto
10

Interpreto in questi termini l'analisi proposta ivi, alle pp. 63-73, nelle quali la presenza
dell'operaio massa pare aleggiare senza mai manifestarsi apertamente.
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Ivi, in particolare i capp. V e VI.
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contemporanee, DeriveApprodi, Roma 2003.
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faccia Leonardi l'implicazione principale della valorizzazione operaista
dell'operaio massa riguardo alle sue lotte salariali. Come è noto, è soprattutto in
Italia che la dimensione – per così dire – smisurata di quelle lotte si è espressa in
maniera clamorosa su un arco di tempo che va dai primi anni Sessanta ai primi
anni Settanta, ed è appunto alla situazione italiana che l'operaismo si riferisce
quando rivolge la sua attenzione alle lotte dell'operaio massa. Ebbene, io credo
che il senso dell'importanza politica che l'operaismo ha attribuito a questa figura
possa essere colto effettivamente solo ponendo pienamente in luce il rilievo
essenziale che esso ha assegnato a quelle lotte esattamente in quanto lotte
prevalentemente salariali. Per l'operaismo, in quelle lotte il salario è tutt'altro che
veicolo di inevitabile adesione alla logica del valore; questo è ciò che potrebbe
farci credere una loro lettura mediante la distinzione – che Leonardi riprende sia
pure con qualche riserva da Gorz – fra lotte contro e lotte dentro la formasalario14. Ma secondo la "scandalosa" lettura che ne dà l'operaismo, in quelle lotte il
salario è piuttosto un terreno cruciale dello scontro politico con il capitale; su quel
terreno si manifesterebbe immediatamente l'autonomia di una classe operaia
nuova e la sua capacità di sfondare i limiti di compatibilità consentiti dalle
politiche keynesiane di redistribuzione del reddito, politiche che peraltro negli
anni Sessanta sono ben lontane dall'affermarsi veramente in Italia: agli inizi di quel
decennio, i partiti istituzionali non fanno in tempo a imboccare la strada che
porterà al primo centro-sinistra col coinvolgimento dei socialisti nel governo, che
già la classe operaia massificata – cresciuta enormemente nelle fabbriche fordiste
del Nord con le grandi migrazioni provenienti dal Sud – dà vita in dimensioni
storicamente mai viste a una stagione di rivendicazioni salariali la cui ampiezza e
radicalità saranno superate soltanto da quelle del 1969. Si tratta di un ciclo di lotte
sul salario più che per il salario, secondo la suggestiva interpretazione che ne dà
l'operaismo; in esse sono compresi al tempo stesso l'uso strumentale del sindacato
e la sua contestazione anche violenta da parte operaia. A questo riguardo qui
basterà riprendere ciò che scrive nel 1969 – ancor prima che l'apice di quelle lotte
venga raggiunto nel famoso autunno caldo di quell'anno – Giorgio Franchi, un
collaboratore molto attivo di Contropiano (una delle riviste operaiste più
importanti) su quanto era accaduto negli anni precedenti.
La lotta sul salario, se restava in mano al sindacato, da lotta politica diventava la
lotta "per migliori condizioni di vita del lavoratore" entro il sistema capitalistico e,
come tale, entro certi limiti, incanalabile direttamente entro le stesse esigenze del
capitale. Con il sindacato unico gestore, la lotta sul salario presentava la sua faccia di
razionalizzazione del sistema capitalistico, la sua faccia keynesiana.
Ma quando la lotta operaia (...) pretende un suo totale dispiegamento, la sua
radicalizzazione, il sindacato non regge più, non risponde più alle esigenze politiche

Lavoro Natura Valore, pp. 63-66. Cfr. A. Gorz, "Ricchezza senza valore, valore senza ricchezza"
[2005], in Ecologica, Jaca Book, Milano 2008, pp. 115-148.
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operaie. E il sindacato viene allora attaccato da parte operaia, viene criticato, viene
negato. (...)
Nel 1962-64 la lotta operaia era dunque arrivata direttamente a colpire nel cuore
delle strutture capitalistiche. Crollano gli investimenti, i salari superano la curva della
produttività: tutto entra in crisi. Lo sviluppo estensivo del capitale va a rotoli e i
punti più deboli saltano, molte fabbriche chiudono15.

Da un simile punto di vista, l'esigenza politica immediata che queste lotte sul
salario esprimono è quella di dotarsi o avvalersi di un'organizzazione partitica che
le traduca nientemeno che in potere operaio16.
Leonardi percepisce questo significato che l'operaismo attribuisce alle lotte sul
salario dell'operaio massa, ma lo fa emergere solo fugacemente e indirettamente
quando evidenzia il senso che andrebbe riconosciuto nella proposta, avanzata nei
primi anni Settanta dal «femminismo "operaista"», del salario al lavoro domestico;
a questo proposito infatti egli afferma che «il salario per il lavoro domestico è una
"leva di potere" finalizzata a de-naturalizzare le pratiche appropriative dentro la
riproduzione»17.
Comunque sia, a mio parere, individuare nell'operaismo uno dei pilastri teorici
su cui costruire la comprensione delle prospettive ecologiche della fase storica
attuale richiederebbe di fare i conti fino in fondo con l'importanza fondamentale
che una certa visione delle lotte salariali ha avuto nella stessa definizione del punto
di vista operaista. Tale visione colloca queste lotte al tempo stesso al di qua e al di
là dei limiti di quella che Leonardi chiama logica del valore18; anche per questo
l'operaismo ha riconosciuto la forza antagonistica dell'operaio massa nel suo
presentarsi, nel contempo, come motore dello sviluppo del capitale e come
fattore che può determinarne il superamento, a condizione che questa stessa forza
venga tradotta in potere organizzato sull'intera capacità produttiva della società.
Se richiamo – sia pure sommariamente – questi dati, non è per "completare" il
quadro delineato da Leonardi; lo faccio, piuttosto, per contribuire a definire le
ragioni per cui l'operaismo (almeno nella sua componente meno disponibile a
ridimensionare il proprio background neo-marxista) negli anni Settanta si sentì
costretto a cercare affannosamente – e forse ad inventare – delle soggettività
produttive alternative a quelle dell'operaio massa in declino 19 . A spingerlo
inesorabilmente in quella direzione non fu soltanto l'artificiosità della pretesa di
G. Franchi, "La linea delle lotte", Contropiano, 2, 1969, pp. 354-355 e 357.
Questa esigenza, già espressa e discussa continuamente nei momenti e nelle varie esperienze
precedenti dell'operaismo, veniva riproposta in modo drammatico, e alquanto "discutibile", ancora
nel 1974 in A. Negri, "Partito operaio contro il lavoro", in S. Bologna, P. Carpignano, A. Negri,
Crisi e organizzazione operaia, Feltrinelli, Milano 1974, specie nella parte intitolata: "Salario contro
lavoro, potere contro comando", pp. 148-160.
17
Lavoro Natura Valore, p. 91.
18
Ivi, p. 190.
19
In tal senso si veda la ricostruzione di questo momento di "ripensamento" in A. Negri, Fine
secolo. Un manifesto per l’operaio sociale, Sugarco, Milano 1988, pp. 53-54.
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creare un'organizzazione partitica corrispondente alle "potenzialità" di un operaio
massa ormai in crisi 20 ; decisivi furono soprattutto i travolgenti processi di
ristrutturazione e di riorganizzazione politico-economica che ben presto il
capitalismo postmoderno in ascesa fece piombare sulla terra dai piani alti delle
proprie rivoluzioni finanziarie e tecnologiche.
Le soggettività che l'operaismo cercò in quella congiuntura dovevano risultare
meno intrappolate dell'operaio massa in quella sorta di doppio vincolo in cui esso
era stato pensato fra lo star "dentro" e il porsi "contro" lo sviluppo capitalistico,
rimanendo comunque dentro la camicia di forza della fabbrica; comunque sia, le
soggettività che furono trovate e pensate (operaio sociale, operaio diffuso, lavoro
immateriale, moltitudine, lavoro biopolitico, ecc.) riscossero credito nella misura
in cui corrispondevano all'esigenza di rigenerare su scala sociale il nesso fra
antagonismo e potenza produttiva ravvisato in precedenza nell'operaio massa a
partire dalle sue lotte salariali in quanto lotte per la riappropriazione, più che per
la redistribuzione, della ricchezza prodotta. Mi è già capitato di sostenere che in tal
modo l'operaismo finì, più o meno consapevolmente, per disperdere le
implicazioni teorico-politiche – potenzialmente ecologiche – del rifiuto del lavoro
che pure aveva ritenuto di scorgere nei comportamenti dell'operaio massa, e oggi
non ho ragioni per non esserne ancora convinto21.
Leonardi, verso la fine del suo libro, riconosce lucidamente che il
produttivismo implicito nel gioco fra "dentro" e "contro", che caratterizza
l'operaismo, sia ormai da porre in discussione, anche se non pare che dal suo
punto di vista si possa rinunciare totalmente ad esso – o almeno al gioco del
"dentro" e "contro" 22 . Sta di fatto che tra le nuove soggettività politiche a cui
propone di affidare le sorti ecologiche della società contemporanea indica come
decisiva quella che – secondo lui – si va formando all'interno del lavoro cognitivo.
E qui, appunto, è ancora nell'ambito dell'operaismo, sia pure nelle sue versioni
rinnovate, che Leonardi trova le motivazioni dell'importanza di questa soggettività.
Diviene dunque inevitabile "sospettare" che – pur nella sua irriducibile novità
storica – il lavoratore cognitivo contemporaneo risulti imprescindibile nella misura

20

Sull'infondatezza delle pretese dei protagonisti dell'esperienza di Potere operaio di creare un
partito di tipo neoleninista nei primi anni Settanta, è molto interessante la lettura di F. Berardi
(Bifo), La nefasta utopia di Potere operaio. Lavoro, tecnica, movimento nel laboratorio politico del
Sessantotto italiano, Castelvecchi, Roma 1998.
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A questo proposito mi permetto di rinviare al mio Transizioni senza meta, Mimesis, Milano
1998, pp. 28-39. Recentemente ho riproposto questa mia idea anche in "Operaismo, critica del
lavoro salariato, critica del mito della crescita" (2017), Effimera. Critica e sovversione del presente,
http://effimera.org/tag/ottavio-marzocca/ .
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Lavoro Natura Valore, pp. 190-191. Qui Leonardi parla di produttivismo implicito
dell'operaismo riferendosi ad un'intervista di Sandro Mezzadra il quale, in realtà, usa l'espressione
progressismo implicito (cfr. ivi, p. 174). In ogni caso, questa specie di lapsus freudiano di Leonardi
pone bene in evidenza quale sia il nocciolo della questione.
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in cui non è che il principale soggetto produttivo degli scenari più avanzati del
tardo-capitalismo.
4. LAVORO COGNITIVO E SUPER-ESPERTI
A tal proposito non intendo insistere sul rischio di rigenerare in questo modo il
produttivismo operaista che si vorrebbe porre in discussione. Credo, inoltre, che
non sia il caso di discutere sul piano astrattamente teorico le potenzialità
neghentropiche che Leonardi attribuisce al lavoro cognitivo. Mi pare
semplicemente che tali potenzialità siano ancora ben lungi dal poter essere
verificate effettivamente. Il che, naturalmente, non può che rinviarci a un compito
da assolvere in un futuro più o meno prossimo.
Penso, d'altra parte, che non si possa sottovalutare, per esempio, il modo di
operare del lavoro cognitivo che elabora progetti di clean development nell'ambito
dei meccanismi di carbon trading previsti dal Protocollo di Kyoto: come mostra lo
stesso Leonardi, la finalità di questi progetti è la promozione da parte di paesi
ricchi dello sviluppo di paesi poveri con effetti di riduzione delle emissioni di gas
serra, il cui risultato principale in realtà è la commercializzazione finanziaria dei
"crediti di emissione" che si acquisiscono con le riduzioni stesse. Ciò che occorre
dire con chiarezza a tal proposito è che i lavoratori cognitivi di questo settore
finiscono per formare un'élite iniziatica di super-esperti della sostenibilità, dalla
quale restano esclusi i comuni mortali che subiscono le conseguenze più pesanti
del cambiamento climatico; questi lavoratori, inoltre, favoriscono decisamente la
possibilità che le compagnie di consulenza in cui operano diventino protagoniste
della speculazione finanziaria sul mercato dei crediti di emissione23.
Naturalmente, è del tutto evidente che questi operatori si collocano su livelli
elevatissimi della gerarchia del lavoro cognitivo; ma questo non significa che il loro
caso non faccia testo rispetto alle possibilità di volgere effettivamente in una
direzione neghentropica ed ecologica le capacità del lavoro cognitivo nel suo
complesso. Il livello altissimo della loro collocazione gerarchica non corrisponde
semplicemente a una qualità iperspecialistica delle loro competenze tecnoscientifiche; si può dire piuttosto che questo livello "stratosferico" della loro
collocazione corrisponda anche, o soprattutto, alla dimensione meta-geofisica e
meta-politica in cui è stata proiettata da alcuni decenni la crisi ecologica mediante
la sua prevalente declinazione in termini di cambiamento climatico planetario,
riscaldamento globale, crisi energetica mondiale. Ciò che accade in questo caso
tutt'altro che secondario dell'esplicarsi del lavoro cognitivo è che esso pare poter
contare qualcosa sul piano politico soprattutto se si adegua preventivamente, da
un lato, ai paradigmi tecno-scientifici della climatologia e della termodinamica
23

Cfr. ivi, pp. 146-147.
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informatizzata, dall'altro, alle logiche del carbon trading e del mercato finanziario
globale24. Immagino che non mi si sospetterà di negazionismo se dico che in tal
modo la questione ambientale viene in gran parte sottratta alla riflessione,
all'elaborazione politica, alla sfera dei saperi delle collettività concrete che abitano i
territori, le città, le dimensioni locali del nostro pianeta.
Aspetti piuttosto problematici dei destini del lavoro cognitivo possono essere
rintracciati anche in un altro dei suoi ambiti più avanzati ai quali Leonardi rivolge
la propria attenzione: quello della produzione biotecnologica. Leonardi coglie
acutamente il mutamento profondo degli approcci tecno-scientifici ed economici
alla natura, che si svolge in questo settore guidato dalle multinazionali del biotech.
In particolare, egli mette bene in luce il fatto che attraverso la produzione e la
commercializzazione di organismi geneticamente modificati «lo sfruttamento non
si dà sulla natura-riproduzione bensì attraverso di essa, per mezzo del suo divenire
produttivo»25; in questo senso egli richiama opportunamente le analisi di Melinda
Cooper sull'intento delle imprese biotech di produrre, fra l'altro, «piante capaci di
sopravvivere in terre aride o di fiorire in ambienti degradati a causa delle pratiche
agricole industriali»26. Perciò, ne conclude che «[i]l general intellect che innerva le
pratiche biotecnologiche traghetta l'ambiente nel cuore stesso del processo di
valorizzazione»27.
Si tratta di una conclusione in gran parte condivisibile. Ma credo che la
questione possa essere vista anche da un'altra angolatura. Ciò che mi sembra il
caso di porre in luce, insomma, è che qui l'idea di ambiente non subisce soltanto
una profonda modificazione per essere coinvolta nel processo di valorizzazione;
arriverei a dire che, in quanto contesto ecosistemico fatto oggetto di aggressione e
inquinamento, per divenire produttivo l'ambiente deve essere sostanzialmente
escluso dal novero dei problemi di cui la ricerca e la produzione biotecnologica
possono farsi carico attivamente. In altre parole, l'ambiente può essere coinvolto
in questa produzione e nel lavoro cognitivo corrispondente nella misura in cui
non conta più nulla; qui si dà per scontato, infatti, che le terre aride o gli ambienti
degradati debbano restare tali, affinché le piante geneticamente modificate
possano divenire la "soluzione" dei problemi creati dall'ambiente all'agri-business,
più che da quest'ultimo all'ambiente28.
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Considerazioni simili – anche se meno drastiche – mi sembrano possibili pure
riguardo al generale privilegiamento delle biotecnologie e dell'approccio genetico
che da decenni vediamo affermarsi in campo medico. Ovviamente – ammesso
che sia il caso di precisarlo – qui non intendo promuovere una guerra
oscurantistica contro queste portentose espressioni della tecnoscienza
contemporanea. Voglio dire semplicemente che tale privilegiamento di fatto
sembra implicare un ridimensionamento profondo dell'importanza della
questione ambientale: la ricerca e la produzione di soluzioni genetiche e
biotecnologiche ai problemi della salute, in un modo o nell'altro, comporta una
radicale distrazione dell'attenzione scientifica e politica dall'influenza che i contesti
ecosistemici, gli inquinamenti e le alterazioni che essi subiscono esercitano sulla
stessa salute di tutti e di ciascuno. Direi perciò che in quest'ambito più che la
"natura" o l'"ambiente", in realtà è il microcosmo bio-genetico della "vita" in quanto
oggetto di manipolazione ad essere sottoposto a dei poteri economici,
tecnoscientifici e biopolitici.
Insomma, l'interrogativo che si pone a proposito delle biotecnologie è piuttosto
drammatico e suona più o meno in questi termini: il lavoro cognitivo che opera in
questo campo ha davvero la forza, la capacità, la coesione e l'ampiezza sociale e
politica per provocare una rifondazione in senso ecosistemico del paradigma
scientifico dominante e per farla valere nella ricostruzione di un rapporto
"improduttivo" fra vita e ambiente?
Un discorso un po' diverso sembra possibile, invece, a proposito di un'altra
possibilità, esaminata da Leonardi, di "messa al lavoro della natura" da parte del
capitalismo contemporaneo: quella che si ispira alle teorie della bio-imitazione. Si
tratta di una versione "avanzata" della green economy, della quale Leonardi pone
in luce chiaramente i presupposti, individuandoli nella preventiva
contabilizzazione dei "servizi ecologici" della natura, del patrimonio e delle risorse
che questa mette a disposizione della produzione economica; in definitiva, la
prospettiva
bio-imitativa,
basandosi
sull'economicizzazione
preventiva
dell'ambiente, aspira a porre rimedio alla «distorsione del mercato» che si
verificherebbe in mancanza di tal economicizzazione e a rendere finalmente
praticabile la prospettiva di un capitalismo eco-responsabile29. È evidente, quindi,
che anche in questo caso crescita ed accumulazione economica non possono che
restare finalità irrinunciabili dalle quali, inoltre, non può che derivare la

individuata nell'eradicazione massiccia degli ulivi infetti e nella loro sostituzione con varietà di ulivo
ritenute più resistenti all'agente patogeno implica inevitabilmente la mancata messa in discussione
dei sistemi di coltivazione intensiva e monocolturali, basati sull'uso massiccio di sostanze inquinanti
che hanno creato con ogni probabilità una condizione di profonda vulnerabilità delle vecchie piante
all'infezione.
29
Ivi, p. 129.
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perpetuazione di un rapporto di sfruttamento e di asservimento, per quanto
temperato, dell'ambiente stesso30.
Leonardi, comunque, sembra individuare in questa prospettiva uno dei terreni
sui quali potrebbero crearsi, più facilmente che su altri, le condizioni per
realizzare le potenzialità neghentropiche del lavoro cognitivo; quest'ultimo qui
avrebbe maggiori possibilità che altrove di mettere a fuoco e contrastare
l'imperativo capitalistico dell'accumulazione e della crescita che rende
impraticabile un effettiva «riduzione del metabolismo sociale, il cui livello è da
anni incompatibile con una buona vita per tutti gli abitanti della Terra»31.
Leonardi richiama più volte il fatto che l'elezione di Donald Trump come
presidente degli USA riduce drasticamente le chances dei sostenitori della bioimitazione e della green economy di convertire l'economia di mercato all'adozione
dei loro modelli. Egli sembra comunque convinto che il negazionismo e
l'estrattivismo incarnati da Trump restino posizioni di retroguardia rispetto alle
capacità del mercato globale e del neoliberalismo di accogliere e promuovere le
produzioni e le merci più o meno green 32 . Da parte mia, invece, penso che
l'egemonia politica del neoliberalismo – per quanto oggi possa apparire in crisi –
in realtà si riafferma e si consolida proprio con la possibilità di concepire il
mercato come condizione per promuovere e commercializzare tutto e il contrario
di tutto, la green economy e la plastica "usa e getta", le produzioni responsabili e le
merci prodotte dai bambini del Bangladesh.
Quanto alle sorti e alle potenzialità del lavoro cognitivo, nel paragrafo seguente
vi tornerò con alcune considerazioni generali. Qui, per ora, mi limito a proporre
degli interrogativi ulteriori rispetto a quello che ho già posto: che tipi di "natura" e
di "ambiente" sono quelli che – a seconda delle forme di lavoro cognitivo e delle
tipologie corrispondenti di sapere scientifico – vengono messi al lavoro con
l'industrializzazione, la contabilizzazione o la finanziarizzazione delle
biotecnologie, della ricerca genetica, delle emissioni di carbonio, delle risorse, del
patrimonio ambientale e così via? Queste "nature" e questi "ambienti" che cosa
hanno a che fare con la realtà spazio-fisica e mondana dei luoghi, dei territori,
delle città, dei contesti di relazione tra gli uomini e tra loro e gli altri esseri viventi?
5. IL GENERAL INTELLECT TRA STRUMENTI E MACCHINE
C'è infine una questione generale su cui vorrei soffermarmi a proposito del
lavoro cognitivo: si tratta della questione del mutamento di senso che la nozione
marxiana di general intellect – secondo il neo-operaismo – subirebbe nel
capitalismo contemporaneo. Leonardi – come abbiamo visto – aderisce in
30
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maniera incondizionata a quest'idea, ritenendo in definitiva che con la crisi del
fordismo, la crescente mobilitazione produttiva della conoscenza e del sapere
sociale abbia dato luogo al superamento dello schema teorico proposto da Marx
nel famoso "Frammento sulle macchine" dei Grundrisse: il general intellect non
sarebbe più "incarnato" dal sistema delle macchine in quanto capace di confiscare
e incorporare il sapere che si sviluppa nella cooperazione produttiva rivolgendolo
contro il lavoro stesso come strumento di comando, di emarginazione, di
svalutazione del suo ruolo e della sua condizione 33 ; la definizione di general
intellect ormai si attaglierebbe direttamente al lavoro per via delle sue crescenti
capacità intellettuali, per la sua attitudine ad incorporare in se stesso e a
socializzare il sapere e la conoscenza che si produce attraverso la cooperazione
produttiva nella società della comunicazione34.
Qui, più che scendere nei dettagli della questione, può essere utile richiamare
le posizioni espresse qualche anno fa da Enzo Modugno, un esponente piuttosto
disincantato della cultura operaista, lui stesso promotore negli anni Settanta di una
rivista dall'esistenza breve, ma molto apprezzata (Marxiana). Fra le maggiori
preoccupazioni che egli cerca di far valere ai tempi di quella rivista c'è proprio
quella di riaffermare le tesi di Marx sul tema delle macchine; in tal senso egli si
richiama alle posizioni espresse da Raniero Panzieri, vero fondatore del neomarxismo operaista 35. A distanza di molti anni dall'esperienza di quella rivista, nel
2007 Modugno, calando il tema delle macchine nel contesto della società
informatizzata, in un suo articolo affronta la questione del mutamento di senso del
concetto di general intellect ponendo innanzitutto una domanda come la
seguente:
le tecnologie informatiche sono uno strumento o una macchina? Lo strumento era
stato il mezzo di lavoro dell'artigiano medioevale, la macchina invece il mezzo di
lavoro della grande industria, che aveva incorporato la virtuosità dell'artigiano e lo
aveva ridotto ad operaio36.

La domanda e la conseguente puntualizzazione, secondo Modugno, sono
necessarie poiché è all'idea (marxiana) di strumento, più che a quella di macchina
K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica. 1857-1858, tr. it. di E.
Grillo, La Nuova Italia Editrice, 1968-1970, vol. II, pp. 389-403.
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Torino 1999; R. Herrera, C. Vercellone, "Trasformazione della divisione del lavoro e General
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1976, pp. 17-60. Modugno, nel presentarlo, lo ricollegava alle tesi espresse da R. Panzieri in
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che sembrano riferirsi i teorici della potenza politicamente rivoluzionaria del
lavoro cognitivo. Qui, comunque, vale la pena di riprendere con una certa
ampiezza il suo ragionamento.
[O]ggi chi considera le tecnologie informatiche uno strumento e non una
macchina, ritiene poi che il capitale non riesca ad assoggettare completamente il
general intellect, il lavoro cognitivo, che conserverebbe l'autonomia che aveva
l'artigiano medievale (...). [Q]uesta possibilità (...) si è effettivamente verificata
soprattutto nelle fasi iniziali dell'economia della conoscenza, quando la
subordinazione del lavoro cognitivo era ancora incerta. Ma ora gli spazi di
"autonoma produzione del comune" si vanno restringendo. (...)
[U]na macchina produce un software che viene decodificato da un'altra macchina
che ri-produce (...) conoscenze (ridotte ad algoritmi [...]). Gli addetti alla prima
macchina, in tutto il mondo una ristretta èlite di supertecnici che producono "nuove"
conoscenze (...), per ora non ci interessano. Ci interessano invece gli innumerevoli
addetti alle macchine che ri-producono queste conoscenze e che non sanno nulla
dei saperi che stanno manipolando.
Invece i positivisti informatici (che credono nelle capacità liberatorie delle nuove
tecnologie) sottovalutano il ruolo della macchina, accolgono acriticamente la
matematizzazione del pensiero, credono che i lavoratori della conoscenza siano tutti
supertecnici che producono sempre "nuove" conoscenze.
La separazione tra conoscenza e cervello umano invece è ormai compiuta (...).
Così oggi i lavoratori della conoscenza perdono valore d'uso e quindi valore di
scambio. E proprio per questo diventano capaci di movimenti autonomi37.

Anche su queste tesi si potrebbe discutere a lungo, naturalmente. Inoltre, ci
sarebbe da aggiungere all'esame dei cambiamenti tecnologici riguardanti
l'economia, anche – o soprattutto – le conseguenze radicalmente e specificamente
politiche che essi rivelano se li si considera come trasformazioni dei modi di
orientare e dirigere l'ethos dell'individuo medio contemporaneo mediante quella
che viene ormai definita governamentalità algoritmica38. Ma qui – per concludere
davvero – mi limiterò a porre semplicemente un paio di domande finali, forse un
po' brutali e provocatorie: perché, dopo il declino o le disavventure politiche che
hanno subito la figura dell'operaio massa ed altre soggettività produttive
avvicendatesi sulla scena operaista, si deve continuare a dare sostanzialmente per
certo che i soggetti produttivi siano decisivi in quanto tali per la rigenerazione
ecologica della società? Che ruolo politico dobbiamo riconoscere invece a chi
sperimenta modi di vita sostenibili o pratiche di cittadinanza attiva nella difesa e
nella cura del mondo prescindendo dalla propria collocazione produttiva?
37
38

Ibidem.
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Réseaux, 177, 2013, pp. 163-196; A. Rouvroy, "La governamentalità algoritmica: radicalizzazione e
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Credo, infatti, che oggi non si possa continuare ad eludere la possibilità,
maturata da vari decenni, 39 di pensare le tecnologie avanzatissime della nostra
epoca come condizioni per liberare gli uomini e le donne dalla necessità del
lavoro come presupposto inaggirabile della loro esistenza materiale, sociale,
politica ed ecologica.

39

Per fare un solo esempio della notevolissima riflessione teorica maturata già molti anni fa in tal
senso richiamo qui Gruppo Krisis: R. Kurz, E. Lohoff, N. Trenkle, Manifesto contro il lavoro,
DeriveApprodi, Roma 2003.
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Seguendo il filo conduttore del pensiero di André Gorz, Emanuele Leonardi
ha svolto uno studio che va molto oltre il commento o la critica di un autore, offrendo un contributo originale a un filone di studi in piena evoluzione.
L’urgenza cui quest’ultimo risponde è data dagli eventi socialmente e ecologicamente sempre più drammatici della lunga stagione crepuscolare del capitalismo;
la sua “strana non-morte”, per dirla con Colin Crouch (2011). Tale urgenza si traduce in uno sforzo di elaborazione teorica innanzitutto diagnostica ma, se possibile, anche terapeutica; elaborazione di cui si hanno testimonianze quali il numero
di South Atlantic Quarterly dell’aprile 2017, dedicato a un riesame della corrente
dell’Autonomia marxista alla luce delle trasformazioni in corso, sintetizzate nella
story line dell’Antropocene.
Più precisamente, si tratta – per usare il concetto centrale nella riflessione di
Leonardi – di comprendere come è andato mutando il nesso lavoro-natura-valore
istituito dal capitalismo sin dalle sue origini. Il profitto non è più (soltanto) realizzato dal peculiare movimento – ben descritto da Jason Moore (2015) e da autrici
eco-femministe come Ariel Salleh (2010) – di respingimento delle capacità riproduttive o neghentropiche della natura al di fuori della sfera del valore per esservi
poi reintroiettate come materiale grezzo, disponibile gratuitamente o a basso prezzo. Come nota Leonardi, il valore è oggi sempre più prodotto non “sulla naturariproduzione bensì attraverso di essa, per mezzo del suo divenire produttivo” [p.
117]; uno sfruttamento diretto reso possibile dall’avanzamento tecno-scientifico in
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cui si esprime il general intellect. Questo cambiamento fa sì che, da vincolo, la crisi ecologica si trasformi in opportunità di ulteriore valorizzazione. La green economy promette, infatti, di contemperare eco-efficienza e eco-sviluppo. E tuttavia,
osserva Leonardi, tale tentativo è destinato al fallimento, poiché l’una implica un
tipo di lavoro, neghentropico, che la seconda contraddice, espandendo ulteriormente il lavoro entropico.
La pars construens dell’argomento di Leonardi si fonda su una combinazione
di marxismo di matrice autonomista e decrescita in versione “catalana” (la scuola
di Barcellona che fa capo a Joan Martinez-Alier). Del primo viene tenuto fermo il
primato del lavoro sul capitale; della seconda l’insistenza sulla necessità di una
transizione qualitativa piuttosto che una riduzione meramente quantitativa delle attività umane. Non si tratta più, dice Leonardi, di pensare in termini di liberazione
del o dal lavoro (salariato) – di produrre in altro modo, insomma – ma di liberarsi
della prospettiva produttivista tradizionale, sostituendo lavoro entropico con lavoro neghentropico (cognitivo/relazionale/riproduttivo), pensando la fioritura
dell’umano non come crescita del valore (di scambio) ma come moltiplicazione
della ricchezza (valori d’uso). È la tensione tra questi due obiettivi che il nuovo
nesso lavoro-natura-valore – il divenire produttivo della riproduzione – porta alla
ribalta, con esiti che per l’autore al momento rimangono impregiudicati.
L’argomentazione di Leonardi offre un tangibile passo avanti rispetto a molta
della discussione in corso. Penso, in particolare, al wishful thinking che sembra
caratterizzare molti dei tentativi di combinare Autonomia e ecologia politica,
esemplificato dall’introduzione al numero di South Atlantic Quarterly sopra menzionato (Nelson e Braun 2017). Wishful thinking nel senso che, senza apparentemente tenere in gran conto come la tesi post-operaista del capitalismo cognitivo
(cfr. p. es. Vercellone 2007) sia sempre più smentita dai fatti – anziché costituire
una nuova e forse risolutiva avanguardia rivoluzionaria i lavoratori della conoscenza si trovano alle prese con una condizione sempre più precaria e asservita a un
capitale che da loro estrae letteralmente tutto, ogni energia intellettuale e umana –
si estende tale tesi al lavoro non-umano, guardando alle “dinamiche autoorganizzative e le capacità rigenerative socio-ecologiche al di fuori dei diretti processi di produzione” (Nelson 2014, p. 462). Il wishful thinking è confermato dal
fatto che, tanto per il lavoro umano che per quello non-umano, si insiste a parlare
di un ritorno alla sussunzione formale (Hardt e Negri 2017). Certo, la riduzione
del materiale umano e non-umano a ingranaggio o mattone da inserire nei processi di valorizzazione non è così chiaramente visibile come nella fabbrica fordista o
nell’industrializzazione agricola del secolo scorso. Smembramento e riassemblaggio, tuttavia, non scompaiono, ma avvengono in modo più profondo e pervasivo.
La creatività e dedizione affettiva e relazionale del lavoratore della conoscenza è
plasmata da interventi – a volte suadenti, a volte brutali – volti a imporre a ogni
costo il soggetto neoliberale, imprenditore di se stesso, cui non a caso si rifà non
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poca della cultura hacker (Söderberg e Delfanti 2015); e ciò sia nei settori di avanguardia delle ICT che nel contesto tradizionale dell’accademia. Lo stesso tipo di
smembramento e riassemblaggio avviene con i “servizi ecosistemici” (Battistoni
2017). Questi ultimi vengono presentati come benefici che i sistemi biofisici offrono “spontaneamente” agli esseri umani, dalla fornitura di risorse a funzioni regolative e di supporto (cattura del carbonio, decomposizione dei rifiuti, formazione del terreno, impollinazione eccetera), e tali benefici si intendono liberamente
smontabili e portabili. Il settore in piena espansione del biodiversity offsetting assume che le funzioni bio-geologiche che si perdono, per esempio, sradicando un
bosco siano compensabili piantandone un altro altrove, a prescindere dalle interdipendenze note e ignote dell’ecosistema originario.
L’argomentazione di Leonardi mostra allora che il nuovo nesso lavoro-naturacapitale, acquisendo direttamente la natura come lavoro, non permette facili escatologie. Così come essa si pone un passo avanti rispetto alla tesi classica
dell’Autonomia nel dubitare che i punti di rottura tra mezzi e rapporti di produzione siano da cercarsi al livello più alto dello sviluppo, laddove invece è probabile che “la strada verso un anti-capitalismo ecologicamente desiderabile debba passare sia da una coalizione tra segmenti eterogenei che partecipano alla produzione
del valore (dagli operai del manifatturiero ai contadini, fino ai knowledge workers), sia da un’alleanza tra quei segmenti politicamente riuniti e le espressioni del
‘fuori’ (cosmo-visioni indigene, comunità legate all’agricoltura di sussistenza, lavoratori dell’economia ‘informale’)” [p. 199].
Fin qui non posso che sottoscrivere il ragionamento di Leonardi. La mia critica
o riserva rispetto alla sua argomentazione è che a mio avviso essa non si spinge
abbastanza avanti. E non lo fa perché l’opzione di base dell’autore è di restare fedele a Marx, il quale, pur in una visione integrata di natura e società su cui si è
molto insistito di recente, propone una filosofia della storia – umana e naturale –
secondo la quale il lavoro umano, la sua capacità trasformativa, costituisce la forza
determinante di entrambe.
La fedeltà al dettato marxiano si coglie già nel fatto che Leonardi parla di lavoro riproduttivo senza sviluppare la distinzione con il lavoro rigenerativo, cui altri
autori (p. es. Cooper e Waldby 2015) danno invece importanza quando si tratta di
considerare il salto di qualità avvenuto nello sfruttamento capitalista del materiale
umano e non-umano. Il fatto che cellule o tessuti possano assumere funzioni autonome, staccate dai corpi cui appartenevano, mostra come l’idea di un diretto divenire produttivo del lavoro neghentropico richieda un supplemento di chiarificazione. Sarebbe, credo, più opportuno dire senza infingimenti che quello che sta
avvenendo è esattamente l’opposto di una ripresa della sussunzione formale; che
ciò che si espande a livelli precedentemente impensabili è la sussunzione reale del
lavoro (entropico e neghentropico), la sua “socializzazione integrale” (Toscano
2009), o integrazione totale, al capitale.
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Per cogliere compiutamente la portata di questo salto di qualità del capitalismo
occorrerebbe però sviluppare una riflessione su come l’ontologia del mondo con
cui esso oggi lavora dia ormai per consumato il superamento di ogni dualità (natura/cultura, interno/esterno, soggetto/oggetto, materia/informazione, eccetera: dunque anche produzione/riproduzione e capitale/non capitale). Detto in altri termini, la risposta che il capitale ha dato alla questione dei “limiti alla crescita” nel passaggio cruciale degli anni ’70, cui Leonardi giustamente dà ampio spazio, non si è
fermata alla sua riformulazione in termini di “crescita dei limiti” – la narrativa della sostenibilità come contemperamento di eco-efficienza e eco-sviluppo – ma si è
ulteriormente sviluppata in direzione di una completa “internalizzazione dei limiti” (Pellizzoni 2018), nel senso che il riproduttivo oggi sempre più si configura
come una sorta di differenziazione interna al produttivo, e il naturale (biologico o
geologico) è per il capitale un punto d’appoggio auto-prodotto su cui fare perno
per ulteriori slanci, non solo e non tanto perché controllato o controllabile, ma
per la sua stessa imprevedibilità e “vitalità”. Imprevedibilità e vitalità che gli esponenti del neo-materialismo leggono, con una certa ingenuità (o ambiguità) politica,
come provviste di una valenza correttiva della hubris moderna del controllo, in
quanto affrontabili solo in termini di sperimentazione creativa e continua (Grosz
2011; Clark e Yusoff 2017), laddove il capitalismo le vede – similmente e in sinergia con l’instabilità finanziaria – come un asset da gestire esattamente in questi
termini, promuovendo preparedness e resilienza.
Una riflessione su questo punto consentirebbe, credo, di problematizzare una
tesi che Leonardi trae da Gorz dandola in certo modo per fuori discussione, ossia
che logica del valore e logica della ricchezza siano dicotomicamente separate. Che
tuttavia ciò non si dia necessariamente è suggerito sul piano logico dal fatto che se
produttivo e riproduttivo, materiale e informazionale, si fanno indistinti, allora la
crescita dell’uno diviene indissolubile dalla crescita dell’altro, assai più di quanto
non sia stato finora. Il dato storico – quanto è avvenuto finora – vale poi come
confutazione empirica di una semplice dicotomia valore/ricchezza. La fioritura
qualitativa tipicamente comporta una crescita quantitativa. A meno di escatologie
tecnologiche che Leonardi, mi pare, rigetta, la coltivazione della mente e la convivialità non avvengono a costo energetico zero. Fu il surplus agricolo (e la schiavitù)
a consentire la nascita delle prime grandi civiltà, e con esse di classi “oziose”. Viceversa, l’affrancamento materiale ha storicamente rappresentato, e per molti al di
fuori dell’Occidente affluente continua a rappresentare, la condizione per la fioritura personale. Questo è, grosso modo, l’argomento di Nancy Fraser (2014) a
proposito della necessità di pensare oggi le dinamiche polanyiane in termini di un
triplo movimento, che al contrasto alla mercificazione e l’individualismo proprietario in termini di riaffermazione della comunità e di un lavoro non mercificato affianchi una contestazione delle implicazioni dominative di entrambi. In breve,
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l’intreccio tra entropico e neghentropico è più sottile e articolato di quanto Leonardi sembra ritenere.
Di fronte a questa impasse, occorre a mio avviso portare un attacco più radicale
alla questione del lavoro; ripensare la categoria stessa di lavoro e quindi anche cosa significa liberarsi dal lavoro, e come va intesa la fioritura individuale e collettiva.
Non si tratta tanto di distinguere, con Marx, tra “lavoro in senso generico – una
categoria trans-storica che definisce il rapporto di mediazione tra società e natura
– e lavoro salariato, quello cioè che scaturisce dalle condizioni in cui si dà la prestazione lavorativa in un contesto specificamente capitalistico” [p. 34], quanto di
riconoscere nella categoria del lavoro i segni di una ontologia della potenza secondo cui l’essere si dà solo nel fare; un’ontologia che mina alla radice la capacità
critica di posizioni anti-capitaliste come l’Autonomia o l’Accelerazionismo (Srnicek e Williams 2015), nella misura in cui da queste ultime è condivisa. Nel discorso di Leonardi l’indebolimento critico che deriva da tale condivisione si nota
nell’adesione incondizionata alla declinazione “catalana” della decrescita, che al
“meno” sostituisce il “differente” e questo differente articola in termini di autolimitazione, cura e dépense [p. 169]. Quanto alla cura, direi – se mi si perdona il
bisticcio – che il concetto andrebbe maneggiato con maggior cura, e non solo da
Leonardi o dagli esponenti della decrescita. L’etica della cura si è diffusa dal
femminismo al neo-materialismo, gli studi post-coloniali, l’antropologia e i science
and technology studies (cfr. p. es. Puig de la Bellacasa 2011), ingenerando una
certa dimenticanza di quanto la scuola della governamentalità (Rose 1998) aveva
ampiamente documentato, ossia che il governo del soggetto neoliberale passa in
misura cospicua proprio per la sollecitazione della cura, di sé e degli altri (vicini o
lontani, ma comunque significativi).
Quanto all’auto-limitazione e alla dépense, ci troviamo in entrambi i casi di
fronte a una riconferma dell’io volontaristico e espansivo che costituisce il filo
conduttore della modernità (e forse dell’intero Occidente) e del quale il capitalismo potrebbe essere considerato più che la causa l’effetto maggiormente cospicuo. Non posso approfondire il punto in questa sede, ma se è vero che autolimitazione e dépense possono in teoria costituire un antidoto alla scarsità indotta
su cui il capitalismo ha sempre prosperato, è anche vero che i rischi di ricaduta
nella gabbia da cui si vuole uscire sono notevoli: basta pensare a come la “sobrietà” come scelta sia facilmente riclassificabile come lifestyle, cui indirizzare prodotti
di nicchia ad alto valore aggiunto, e a come lo spreco improduttivo sia non solo
spesso altamente profittevole, almeno per qualcuno (di nuovo la non netta separabilità tra valore e ricchezza), ma soprattutto riproponga la supremazia del sociale
e dell’umano sul non-sociale e il non-umano da cui l’ecologismo radicale e
l’attenzione verso le cosmologie non-naturaliste hanno cercato in qualche modo di
affrancare il pensiero critico dell’Occidente. Detto altrimenti, se il problema è
l’ontologia capitalista, la sua fusione di monismo non-moderno e volontarismo
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iper-moderno (Pellizzoni 2016), la risposta non può essere, secondo me, un ritorno a dualismi di vecchio conio (cui le riflessioni di Bataille alla fine si rifanno, nonostante l’enfasi sui flussi energetici che riguardano la vita sul pianeta in generale),
né una riproposizione rovesciata dell’io sovrano, un io che potrebbe ma volontariamente si astiene.
Non confrontarsi fino in fondo con il problema del lavoro fa sì che, almeno ai
miei occhi, la differenza tra la proposta di Leonardi e quella di un operaismo rivisitato non sia alla fine molto chiara. In quale direzione occorrerebbe muoversi, allora? Per quanto la strada sia impervia, teoricamente ancora prima che empiricamente, probabilmente verso un rifiuto del lavoro come categoria ontologica che
fonda l’essere come fare. Teoricamente, si tratterebbe di sviluppare intuizioni
come quelle di Agamben (cfr. p. es. 2014) sulla necessità di una politica destituente, fondata cioè non sulla potenza-di ma sulla potenza-di-non (non come autolimitazione ma come auto-consistenza). Un possibile accenno a questa pista di ricerca è offerto da Leonardi quando menziona quello che a sua volta non è più
che un cenno che Christian Marazzi (2016) fa a proposito di un’interpretazione
aggiornata (ma ancora una volta non chiarita nel suo rapporto con l’ontologia della
potenza) del concetto fisiocratico di “classe sterile”. Empiricamente, si tratterebbe
di vedere come, in alcuni almeno dei movimenti “prefigurativi” (Yates 2015) che
faticosamente cercano di articolare un diverso modo di relazionarsi tra umani e
con i non-umani, si stia delineando una frattura tra stile di vita e forma-di-vita (Bulle 2017), e con ciò un reale distacco dalla logica produttivista. Si tratterebbe inoltre
di fare i conti (nelle ultime pagine del libro Leonardi accenna a questa direzione
di indagine) con la tecnica. Ma, anche qui, di farli in modo radicale, abbandonando una volta per tutte l’illusione che i mezzi di produzione siano scorporabili dai
rapporti di produzione su cui si sono plasmati per essere riorientati in base ad altre relazioni, per iniziare a pensare sul serio quello su cui autori fuori moda come
Adorno non hanno cessato di insistere, ossia una scienza e una tecnica davvero
“altre”, capaci di riconciliarsi con se stesse e con il mondo.
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A BSTRACT
The paper aims at providing some clarifications concerning the commentaries collected in this
symposium. It starts by situating the reflection within climate mobilizations in Italy in March
2019. Subsequently, it accepts a few criticism and clarifies a few misunderstanding.
Furthermore, it discusses four recurrent issues: the critique of value, the role of labor, the
concept of exploitation of nature and the hypothesis of cognitive capitalism.
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INTRODUZIONE: DENTRO LE PIAZZE DEL MARZO ECOLOGISTA
Vorrei innanzitutto esprimere la mia più profonda gratitudine alle studiose e
agli studiosi che hanno dedicato tempo ed energia a discutere le tesi contenute in
Lavoro Natura Valore: André Gorz tra marxismo e decrescita. Lo hanno fatto
non solo con il consueto rigore, ma anche e forse soprattutto con uno spirito
dialogico che ha privilegiato la possibilità di spingere il dibattito al di là delle sue
premesse rispetto alla tentazione di trincerarsi su posizioni consolidate ma poco
ʽinterloquenti’. Mi auguro di saper trasporre questa attitudine – rara e preziosa –
nelle repliche che seguono.
Per il resto, mi sembra doveroso esprimere la consapevolezza di essere un
ricercatore fortunato: questo simposio sarebbe stato semplicemente impensabile
senza il gruppo di ricerca Politica Ontologie Ecologia, coordinato da Luigi
Pellizzoni e finora sostanziatosi in due seminari pisani – un terzo è previsto per il
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novembre 2019 – e in una fitta rete di scambi e collaborazioni. 2 Si tratta di
un’esperienza di confronto accademico assolutamente non comune, che ha
permesso a molti studiosi di arginare il senso di solitudine e di portare avanti la
propria ricerca in un contesto collaborativo e orizzontale (nei limiti del possibile).
Non è un caso che tutti i partecipanti al simposio facciano parte di POE.3
Un’ulteriore considerazione, prima di descrivere il modo in cui cercherò
d’interloquire con i vari interventi: può apparire curioso che a discutere di un
libro la cui posta in gioco politica è il mutuo riconoscimento tra (via catalana alla)
decrescita e (neo) operaismo – oltre l'indifferenza della prima per il movimento
operaio (Barca) e la “trasformazione della natura in Mente” (Iofrida) del secondo
– non si trovi né un decrescitista né un operaista.4 Certo, i termini del confronto
sono noti a tutti i partecipanti – anzi: alcuni studiosi sono molto esperti di uno dei
due campi (Barca ha co-curato un volume intitolato The Political Economy of
Degrowth, in uscita per Rowman&Littlefield; Marzocca nel 1998 ha scritto
Transizioni senza meta, un libro che con l’operaismo fa i conti fino in fondo). Va
inoltre sottolineato che tale assenza è in gran parte frutto del caso: alcuni
esponenti di entrambe le aree hanno infatti partecipato, volentieri e senza
infingimenti, alle presentazioni del libro ma – semplicemente e
comprensibilmente – non sono riusciti a inserire quest’ulteriore impegno nelle
proprie, fittissime agende (tipiche peraltro di chi si muove sul crinale tra
l’accademia e l’attività militante). Rimane il fatto che la verifica per così dire
pratica dell’ipotesi che ho provato ad articolare (cioè, parafrasando Marzocca:
adoperare una certa decrescita per non disperdere il potenziale ecologico del
rifiuto del lavoro) non si troverà in queste pagine – a parte un significativo accenno
di Ghelfi. Forse non è un male, perché in ultima istanza – e in linea con un gesto
tipico dell’operaismo, quello dell’anticipazione della tendenza – è nelle
mobilitazioni che tale ʽverifica’ va ricercata.5

2

Si veda http://www.poeweb.eu/.
Poiché ogni regola che si rispetti prevede un’eccezione, segnalo che Giuseppe Allegri ancora
non ha preso parte ai seminari di POE (ma non mi stupirei affatto se ci raggiungesse già al prossimo
giro).
4
Anche qui c’è un’eccezione: Viviana Asara.
5
Questa enfasi sul punto di vista dei movimenti contemporanei mi sembra l'unico modo per
rispondere a una domanda impegnativa che mi pone Manlio Iofrida: “Leonardi, nella parte più
convincente del suo discorso, evidenzia come lotte delle donne per un lato, lotte operaie per la
salute dall'altra rappresentarono l'ingresso di qualcosa di qualitativamente nuovo nel modello
marxista tipico della Seconda e Terza Internazionale: un elemento immediatamente vitale, un
aspetto di irriducibile valor d'uso dichiarava la sua alterità rispetto alla "produzione per la
produzione" che è il verbo del capitalismo. Anche l'idea classica di lotta di classe veniva ad essere
messa in discussione da questi movimenti, in particolare dal femminismo: la differenza reclamava la
sua irriducibilità ad un'idea astratta di uguaglianza. Non ci sono dubbi che questa lettura recuperi
degli aspetti preziosi e oggi un po’ rimossi di quegli anni, dato l'oblio in cui è caduto il loro ricco
legato politico-culturale; ma la questione che vorrei porre a Leonardi è la seguente: questa
3
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E allora non sarà superfluo sottolineare che la crisi del modello di climate
governance basato sulla green economy (di cui nel libro, uscito sul finire del 2017
– poco prima della COP 23 di Bonn – si descrivono i travagli post-Accordo di
Parigi), certificata dal rifiuto espresso nella COP 24 di Katowice da Stati Uniti,
Russia, Arabia Saudita e Kuwait di riconoscere i rapporti dell’IPCC come base
delle negoziazioni, ha provocato una serie di scossoni politici sia diretti sia indiretti
– tutti comunque assai interessanti.6 Tra gli scossoni diretti possiamo annoverare i
disillusi del sistema delle COP, cioè coloro che credettero alla promessa della
green economy e dopo vent’anni d’implementazione sono costretti a ratificarne il
fallimento. Emblema di questa riconfigurazione politica è Greta Thunberg con il
suo triplice messaggio di delegittimazione delle élites, di inversione del rapporto
tra economia ed ecologia, di incitamento all’azione diretta. Un messaggio che in
Italia e nel mondo è risuonato fortissimo il 15 marzo, data del climate strike (cui
verrà data continuità il 24 maggio) che ha visto scendere in piazza più di un
milione e mezzo di persone in oltre 120 Paesi. Da notare la composizione
generazionale: proprio come ipotizzato da Allegri nel suo contributo, la nuova
cultura ecologica emerge “tra le pieghe comunicative e le reti sociali dei Millenials”.
C’è poi da registrare l’ottimo stato di salute di coloro che potremmo definire i
disincantati del governo climatico globale, cioè donne e uomini che non hanno
mai creduto davvero alla promessa della green economy ma le cuiʽsoluzioni̕ al
riscaldamento globale erano state oscurate dall’entusiasmo mainstream per i
mercati verdi. Mi riferisco ai movimenti per la giustizia climatica, in Italia
rappresentati dalle centinaia di campagne che si oppongono alle grandi opere
inutili e che il 23 marzo sono scesi in piazza mostrando numeri tutt’altro che
banali (oltre 100.000 persone) ma soprattutto una determinazione e una
consapevolezza degli obiettivi che lasciano ben sperare per il prossimo futuro.
Tra gli effetti indiretti possiamo invece includere il fenomeno complesso (e
moltoʽfrancese’) dei gilet jaunes, che Reporterre definisce “il primo movimento
sociale ecologista di massa”.7 Al netto della terminologia magniloquente, questa
definizione ha il merito di sgombrare il campo rispetto all’ipotesi più diffusa, quella
che legge i giubbetti gialli come un movimento anti-ecologista, in ragione del fatto che si
sia originato per opposizione alla proposta di innalzamento del prezzo del carburante
attraverso una tassa sulla benzina. Per prima cosa va infatti segnalata la demarcazione
rivalutazione è sufficiente per autorizzare l'ipotesi che una semplice sintesi fra questi elementi nuovi
e il vecchio apparato marxista avrebbe potuto comportare una rivoluzione?”.
6
Si vedano https://www.infoaut.org/approfondimenti/prospettive-su-un-marzo-ecologistaconversazione-con-emanuele-leonardi?fbclid=IwAR2epDXPAT-VYdzNJheMSwYOIm4EeKtNHUZhpi5wAdwOFQ1VKs6lLJWe4o;
https://jacobinitalia.it/una-primaverarumorosa/;
http://www.radiondadurto.org/2019/04/02/riflessioni-sulle-recenti-mobilitazioniecologiste-intervista-a-emanuelelenoardi/?fbclid=IwAR1DInwncNC3x0bQFBj9boUa9UJ5PvNvUisdb_uUbm1zoHsfq8awPsJU_7k.
7
Si veda: https://reporterre.net/Les-Gilets-jaunes-sont-le-premier-mouvement-social-ecologiste-demasse.

214 EMANUELE LEONARDI

politica del campo ecologista lungo l’asse della diseguaglianza sociale: il crollo della
governance internazionale di cui sopra ha dei risvolti a livello di politica interna –
specialmente laddove capi di stato e figure politiche di rilievo avevano fortemente
investito nella scommessa della green economy. Il caso di Macron è esemplare.
Macron infatti, in seguito a una delle tante uscite negazioniste di Trump (quella del
dicembre 2017), invitò gli scienziati americani a trasferirsi in Francia, nazione a suo
avviso all’avanguardia nella lotta contro i cambiamenti climatici – memorabile la foto in
cui dileggia The Donald reggendo un manifesto che recita: Make our planet great
again. 8 Meno di un anno dopo, a fronte dell’impossibilità di tradurre in pratica la
scommessa teorica della green economy (cioè: salvaguardia ambientale come strategia
di accumulazione capitalistica)9, Macron si è trovato nella situazione di dover scegliere
a chi far pagare l’inizio di una transizione non più procrastinabile (e comunque molto
nebulosa, allo stato attuale). Senza sorpresa per nessuno, ha scelto gli strati più bassi
della scala sociale. I giubbetti gialli sono dunque i sacrificati della crisi del governo
climatico globale, e quel che in sostanza dicono è che se si vuole fare la transizione
ecologica sulla pelle di chi è già impoverito, questa transizione non interessa e verrà
osteggiata. Interessa, eccome, se invece la pagano i ceti più abbienti, che sono poi quelli
che stanno all’origine del problema. Insomma, mi sembra che i gilets jaunes esprimano
con fermezza un punto politico fondamentale: c’è una linea di demarcazione sociale
nella causalità del cambiamento climatico, tale linea si riverbera nei suoi effetti ed è
bene che la si indichi con esattezza anche laddove si parla (nella lingua del conflitto) di
soluzioni. Alcune soluzioni privilegiano determinati interessi, altre li mettono in
discussione. Se si intende beneficiare dell'energia sociale mobilitata dai giubbetti gialli
bisogna immaginare una soluzione che sia fondata sulla riduzione delle diseguaglianze.
Al netto di tutti i problemi – e ce ne sono tanti – credo si tratti di un'acquisizione
importante, specialmente se si considera che il Marzo italiano è stato aperto l'8 dal
riuscitissimo sciopero globale transfemminista e chiuso il 30 dall'oceanica
manifestazione veronese contro il filo-governativo Congresso mondiale della famiglia. È
dunque in atto una convergenza tra diverse istanze che finalmente assume il terreno
della riproduzione sociale – della sua centralità – come fattore unificante. Si tratta di
una convergenza in parte spontanea spontanea e che tuttavia sarebbe erroneo
considerare scontata: occorre lavorare sia a livello teorico sia a livello pratico per
consolidarla ed estenderla.

8

Si veda: https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/11/macron-awards-grants-to-usscientists-to-move-to-france-in-defiance-of-trump.
9
Ha dunque molte ragioni Marzocca in questo passaggio critico: “Leonardi richiama più volte il
fatto che l'elezione di Donald Trump come presidente degli USA riduce drasticamente le chances
dei sostenitori della bio-imitazione e della green economy di convertire l'economia di mercato
all'adozione dei loro modelli. Egli sembra comunque convinto che il negazionismo e l'estrattivismo
incarnati da Trump restino posizioni di retroguardia rispetto alle capacità del mercato globale e del
neoliberalismo di accogliere e promuovere le produzioni e le merci più o meno green. Da parte
mia, invece, penso che l'egemonia politica del neoliberalismo – per quanto oggi possa apparire in
crisi – in realtà si riafferma e si consolida proprio con la possibilità di concepire il mercato come
condizione per promuovere e commercializzare tutto e il contrario di tutto, la green economy e la
plastica "usa e getta", le produzioni responsabili e le merci prodotte dai bambini del Bangladesh”.
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Su questo sfondo, procederò come segue: concederò tre punti su cui le critiche
mi sono sembrate particolarmente efficaci (§1). Cercherò poi di chiarire due
elementi su cui – ho l'impressione – si siano annidati dei malintesi (§2).
Successivamente, prenderò in considerazione quattro questioni che ricorrono con
una certa frequenza – sia implicitamente sia esplicitamente – nella maggior parte
se non in tutti gli interventi. Si tratta del tema del valore e della varietà delle
critiche a esso (§3), del ruolo lavoro nel mio quadro concettuale (§4), del
problema della sussunzione (formale e reale) della natura (§5) e infine dell'ipotesi
del capitalismo cognitivo come descrizione economica e non come teoria politica
(§6). Mi scuso fin da ora per l'impossibilità di raccogliere interamente la ricchezza
e molteplicità di spunti contenuta negli interventi.
1. OBIEZIONI DA ACCOGLIERE PER IL PROSIEGUO DELLA RICERCA
Molti interventi mi rimproverano una certa vaghezza nel far confluire tre
distinte dinamiche alla base della trasformazione socio-economica prodotta dalla
ʽpeculiare sconfitta’ dei movimenti del quinquennio 1968-1973: divenireproduttivo della riproduzione sociale, cognitivizzazione del lavoro,
finanziarizzazione dell'economia. Se il rapporto tra le ultime due dinamiche mi
pare ben elaborato – a un grado superiore di socializzazione della produzione
corrisponde una nuova modalità di governo – non c'è dubbio invece che la
relazione tra queste e la prima rimanga in ombra. Ciò è dovuto sia all'incontro in
qualche modo ʽtardivo’ con il pensiero femminista sia ad alcuni nodi irrisolti del
nesso conoscenza-cooperazione. In altri termini, il libro non risponde in maniera
soddisfacente alla seguente domanda: per quale motivo l'affievolirsi
dell'opposizione tra concezione (del management) ed esecuzione (dei lavoratori)
nel processo produttivo (si pensi ai prosumer, ma non solo) dovrebbe dipendere
dalla femminilizzazione del lavoro? Che ipotizzare un legame tra questi fenomeni
sia ragionevole, non ho dubbi. Altrettanto certo, però, è che parte della mia
ricerca a venire dovrà dedicarvisi perché l'elaborazione attuale non è
soddisfacente. Questo si ripercuote su tutta una serie di problemi – molti dei quali
esposti nei vari contributi – che riguardano il concetto di lavoro neghentropico e
che mi fanno dubitare della sua validità. Dovessi riscrivere il libro oggi, non so se
lo riproporrei. Non tanto per il suo rapporto con la termodinamica (per
opposizione alla nozione di entropia), quanto perché non veicola adeguatamente
il succo del ragionamento (cioè: a differenza che nel lavoro salariato, nel lavoro
riproduttivo [tanto come condizione quanto come fonte del valore] si dà un
potenziale ecologico da comprendere teoricamente e potenziare politicamente).
Un'altra obiezione che non posso che accogliere è quella di chi segnala lo
scarso (per non dire nullo) spazio concesso alle tematiche del vivente e, più in
generale, del non-umano. Non ho remore a riconoscere di aver seguito poco il
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dibattito su queste problematiche, né a esprimere l'auspicio di poter recuperare a
breve. Della massima importanza mi pare l'indicazione che non si possa più
pensare l'emancipazione al di fuori di una politica ʽpiù-che-umana’ della materia
(Ghelfi). Notevole anche la suggestione di non limitarsi a pensare il rapporto tra
lavoro-informazione e natura, ma di ampliare il raggio analitico alla relazione tra
lavoro e vita-informazione (Dal Gobbo e Torre). Tuttavia colgo l'occasione per
sollevare una perplessità: mi pare che dal (giustificato) riconoscimento della
crescente inconciliabilità tra capitalismo e basi materiali della (ri)produzione della
vita si rischi di far discendere in modo troppo semplice una sorta di ʽpositività’ di
quest'ultima in quanto vettore di resistenza. Un conto è dire, con Foucault, che a
un certo punto della vicenda capitalistica vita e politica finiscono per essere
imbrigliati nelle medesime dinamiche di potere (bio-potere, per l'appunto); un
altro identificare la logica delle ricchezze (cioè della moltiplicazione dei valori
d'uso) con la logica della vita. Ho la sensazione che anche in uno scenario post- o
addirittura anti-capitalista la logica delle ricchezze sarebbe percorsa da conflitti
concernenti precisamente quale vita sostenere e quale invece osteggiare. In altri
termini: può una bio-politica eludere la questione di un criterio di selezione (tra
diversi valori d'uso) che ambisca a gestire il rapporto tra società e nature? Io credo
di no. Ma so che c'è condivisione rispetto all'idea che la vita stessa sia un campo
percorso da tensioni politiche: queste mie note non sono che sfumature.
Infine, è vero che non mi sono occupato sufficientemente dei costi ecologici
che sottendono al capitalismo cognitivo, lasciando in ombra il suo espansionismo
socio-metabolico e giustificando quindi l'idea che un disaccoppiamento tra
throughput e crescita economica fosse pensabile all'interno del sistema attuale. È
quindi il caso di ribadire con maggior forza che il potenziale ecologico che a mio
avviso risiede nella centralità della conoscenza in quanto primario fattore di
produzione può esprimersi solo al di là della logica delle ricchezze, cioè in un
contesto in cui a disaccoppiarsi siano throughput e benessere sociale, non
throughput e crescita economica.
2. CHIARIMENTI SU OPERAISMO E DECRESCITA
Una premessa: l'intento di questo paragrafo non è tanto quello di ʽrisolvere’ le
controversie, bensì quello di precisare tre elementi teorici per permetterci di
ʽdissentire meglio’ nel resto della riflessione.
Il primo è il rapporto che nel libro si stabilisce con l'operaismo: che esso sia
irrinunciabile è esplicitamente dichiarato. Tuttavia, operaismo vuol dire molte
cose. Se ho ormai fatto l'abitudine a essere accostato al pensiero di Antonio Negri
in ambito anglofono (nel quale – al netto di significative ma sparute eccezioni –
l'identificazione ha una sua ragion d'essere dovuta alla diffusione larghissima di
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Empire), confesso di essere stato sorpreso dal ritrovarla in Italia.10 Non che la
cosa in sé faccia problema, naturalmente: negli anni della mia formazione politica
i libri di Negri li ho divorati avidamente (e ancora li leggo quasi tutti con grande
interesse), e non faccio fatica a riconoscere un debito teorico notevole sia verso i
suoi lavori di fine anni Sessanta sia verso molti passaggi di Marx oltre Marx. Nel
contempo, la sua teoria della moltitudine come soggettività rivoluzionaria così
come l'idea dell'autonomia della cooperazione sociale come dato e non come
compito non mi hanno mai convinto, e questo rigetto sta alla base della mia
interlocuzione ʽpeculiare’ con l'ipotesi del capitalismo cognitivo.11 Sulla specificità
di questa interlocuzione rimando al §6, mentre approfitto di questo spazio per
segnalare che nel libro l'influenza negriana appare esplicitamente solo in
riferimento al volume su Cartesio, dal quale ricavo la nozione a mio avviso
efficacissima di ragionevole ideologia. Per il resto, menziono l'ipotesi dell'operaio
sociale (ma poi seguo Sergio Bologna e la sua caratterizzazione di operaio diffuso)
e le ricerche recenti sul “comune come modo di produzione” (solo per mostrare
un'ampia accettazione della centralità della riproduzione sociale). Insomma:
proprio perché la mia intenzione è quella di attualizzare il nucleo operaista (cioè:
prima la lotta di classe, poi la strutturazione capitalistica) separandolo dalle
incrostazioni progressiste12 (non arriverei a definirle positivistiche) ho cercato di
recuperare all'interno dell'archivio dell'operaismo quelle lingue minori che fin
dalle origini lo hanno reso un campo di dibattito e non un monolite. Se ho
privilegiato “Primo Maggio” rispetto ai “Quaderni Rossi” è precisamente perché
l'orizzonte interamente fordista di quest'ultimi mal si prestava a un lavoro di
recupero a partire dalla crisi ecologica. Qualora, invece, si volesse approfondire il
ruolo della tecnologia (come suggeriscono di fare, con ottime ragioni, Barca e
Pellizzoni), allora il Panzieri de L'uso capitalistico delle macchine dovrà essere
ripreso e approfondito.
Sempre a proposito di operaismo, ha ragione Marzocca a sottolineare che la
natura politica delle lotte sul salario solo forzosamente essere inserita nella
distinzione gorziana tra lotte per e lotte contro il salario. Va tuttavia segnalato che
a me premeva insistere sull'ambivalenza di quei conflitti che, nel mentre si
ponevano come condizione per l'accumulazione di forza sociale, tendevano a
rinforzare il riferimento alla forma-salario più che a minarlo. Marzocca fa
10

Non solo in queste pagine (in particolare Benegiamo, Iofrida e Marzocca), peraltro. Si veda la
ricca recensione di Alessandro Visalli (che colgo l'occasione per ringraziare):
https://sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/14673-alessandro-visalli-emanuele-leonardi-lavoronatura-valore.html.
11
A partire dal 2010: http://www.ephemerajournal.org/contribution/imprimatur-capital-gilbertsimondon-and-hypothesis-cognitive-capitalism. Si veda inoltre il terzo capitolo di Logiche dello
sfruttamento.
12
Il lapsus scovato da Marzocca esprime perfettamente le difficoltà che ho incontrato nel
tentativo di ʽecologizzare’ l'operaismo.

218 EMANUELE LEONARDI

discendere da questa ambivalenza – lotte operaie sia come motore dello sviluppo
capitalistico sia come potenziale elemento di rottura – la necessità di ritrovare
nello scenario post-fordista un soggetto in grado di aggredire al punto più alto
della logica sistemica. Di nuovo, non ha torto. Nella mia analisi, però, ho provato a
interrogare questo “sconfinamento delle lotte salariali” (Roth) in relazione a uno scenario
in cui il ʽdentro e contro’ fa riferimento non al punto più alto bensì all'eterogeneità come
dato fondante del lavoro contemporaneo. A prescindere dal buon esito del tentativo, si
tratta evidentemente di una teoria della soggettività rivoluzionaria che non ha bisogno del
punto più alto (e che quindi si differenzia sia da quella trontiana degli anni Sessanta che
da quella negriana più recente).

Il secondo elemento, speculare, è il rapporto con la via catalana alla decrescita,
che ad alcuni (in particolare Allegri e Pellizzoni) è sembrato di piena adesione. In
realtà la funzione del riferimento a questo filone di ragionamento è quello di
criterio di selezione: dentro una riflessione a mio avvisa avanzata sul metabolismo
sociale ho trovato gli strumenti che mi hanno permesso di passare in rassegna
quali aspetti dell'operaismo si prestavano a essere rivisti in chiave ecologica e quali
invece andavano messi da parte. Resta naturalmente la stima nei confronti degli
autori legati a questo filone di ricerca – cui del resto partecipo attivamente – e il
riconoscimento che nei miei scritti li richiamo spesso; ma ciò non rappresenta
tanto un endorsement quanto piuttosto una proposta di ricerca volta a mettere in
maggior risalto il ruolo del lavoro, della lotta di classe e delle loro trasformazioni.
Se ciò avvenisse sarebbe forse possibile rivedere alcuni aspetti della via catalana
alla decrescita che a me paiono limiti, come per esempio dare una lettura
prevalentemente metabolica del reddito di base. Se ciò avvenisse, in altri termini,
sarebbe forse possibile costruire una convergenza proprio sulla base di quanto
scrive Allegri nel suo ultimo libro, Il reddito di base nell'era digitale: “dinanzi al
futuro incremento delle tecnologie esponenziali, da una parte, e, dall'altra, per
favorire il necessario ripensamento ecologico del pianeta, green jobs transition,
energia non fossile ed economia circolare, il reddito di base universale diviene
l'assicurazione sociale per questa transizione epocale, all'interno di una prospettiva
multilivello, che parta dalla dimensione sociale cittadina e da quella politica
europea” (p. 226).
3. VALORE
Lo statuto teorico del valore come presentato nel libro ha ricevuto due tipi di
obiezioni, uno per così dire interno alla critica dell'economia politica (Barca) e
uno esterno (Asara e Centemeri). Rispetto al primo caso, Barca scrive: “Mi
sembra cioè che, nel delineare la storia del nesso lavoro-natura-valore nel sistema
capitalista, l’autore accetti implicitamente le categorie analitiche prodotte da questa
storia, rinunciando dunque a portare la critica fino in fondo – a postulare cioè
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dimensioni altre del valore, e dunque confondendo la teoria del valore con il
valore stesso, la visione capitalista del mondo con il mondo”. Il contributo si
conclude quindi con l'invito a “ridefinire il valore in senso non capitalista” invece
che “dissociare ricchezza da valore”.
Ho la sensazione che qui si celi un malinteso terminologico, dal momento che
un obiettivo importante del mio libro è quello di definire le condizioni di
pensabilità di ciò che vale al di là della logica del valore. Insomma: le finalità sono
le stesse. Tuttavia, stando all'apparato categoriale dell'economia politica (e della
sua critica), io credo si possa affermare che il capitalismo rappresenti l'oggetto
specifico dell'analisi, e che ciò che lo distingue in maniera radicale rispetto ai
precedenti modi di produzione sia la logica del valore (cioè la necessità del
plusvalore). In apertura del suo Smith Ricardo Marx: storia del pensiero
economico (1970), Napoleoni scrive: “è soltanto nel Settecento che l'economia
politica si forma come discorso distinto e autonomo rispetto a quello di altre
discipline. Questa formazione avviene in modo pieno soltanto con i fisiocratici,
cioè con coloro che per primi hanno dato una rappresentazione sufficientemente
compiuta del processo capitalistico” (p. 9). Se quanto argomenta Napoleoni è
corretto, e io penso che lo sia, la categoria di valore ha senso solo e soltanto in
contesto capitalistico. Perché dunque sforzarsi di ridefinirla al di fuori del suo
campo di applicazione? Mi sfugge cosa si guadagnerebbe (teoricamente,
empiricamente e/o politicamente) da questa scelta. Non sarebbe più preciso – ma,
ripeto, in termini sostanziali non cambia nulla – porre il problema di come
pensare la ricchezza dopo il valore? È su questo terreno che si potrebbe porre (e
in effetti il libro non lo fa) la questione di come definire la desiderabilità sociale di
un futuro post- o anti-capitalista.
Diversa è la situazione se l'apparato categoriale dell'economia politica (e della
sua critica) viene messo in discussione. È il caso del contributo di Asara e
Centemeri, che scrivono: “Leonardi chiarisce fin dall’inizio che si occuperà del
valore solo nel suo significato afferente al campo dell’economia (cfr. p. 43),
sottoscrivendo in questo modo a quello che David Stark (2009) ha battezzato il
ʽpatto di Parsons’ secondo cui il valore (economico) e i valori pertengono a due
sfere distinte dell’organizzazione sociale […] Senza negare la coerenza e la cogenza
politica di una ʽteoria del valore-lavoro concepita come ‘agente storico’ e non
come semplice strumento analitico’ (p.24) c’è da interrogarsi sull’impermeabilità
di questa opzione di metodo rispetto al contributo dato alla comprensione dei
processi economici ed ecologici da prospettive che riconoscono la porosità tra il
valore economico e i diversi criteri di valore all’opera nei processi che portano gli
attori a dare un senso al loro intorno, a qualificare ciò che è ʽambiente’. Per questi
approcci, che stanno ben attenti a non cadere nelle trappole del marginalismo, il
valore economico è anche, in parte, una questione di interpretazione e di senso
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che gli attori attribuiscono alle loro esperienze e il sistema capitalistico è anche, in
parte, una questione di ʽspirito del capitalismo’”.
Si tratta di un'obiezione molto solida, che da un lato mi permette di rettificare il
passaggio del libro in cui in effetti scrivo che mi occuperò del valore in senso
economico e non etico, mentre dall'altro richiede un approfondimento d'analisi.
Per chiarire la questione mi rifaccio all'ultimo libro di Maurizio Ricciardi, Il
potere temporaneo (2019), in cui si radicalizza l'idea marxiana di capitale come
rapporto sociale attraverso il concetto di rapporto societario, volto a enfatizzare
come l'impatto del valore sulla società nel suo complesso preceda logicamente la
sua articolazione nei vari ambiti o sfere dell'esperienza sociale. In questo quadro, è
il valore che (violentemente) crea la natura esterna-infinita-gratuita, lo spazio
piatto-geometrico, il tempo lineare-omogeneo. Il ʽpatto di Parsons’ arriva quando
gli ambiti e le sfere che organizzano la produzione orientata al valore sono già
stabiliti: solo in quel caso, infatti, si possono distinguere il valore ʽeconomico’ e i
valori ʽsociali’.
Questo non significa, naturalmente, che l'attribuzione di senso da parte degli
attori, nonché i processi interpretativi che li orientano, siano privi di importanza o,
peggio, fenomeni derivati. Non significa, cioè, che il valore come rapporto
societario determini i valori, o che questi ultimi possano darsi solo dove il primo
non è ancora arrivato. Significa soltanto che i valori si concretizzano sempre in
relazione al valore-violenza: o come conformità o come deviazione. Ovviamente
le fattispecie interne a queste due tipologie sono infinite (posso considerare
ʽrisorsa’ un campo o un pozzo o il vento, così come posso entrare in conflitto con
la logica del valore per motivi culturali, politici o economici); ciò che però a mio
avviso non può darsi è un riferimento ai valori che prescinda dal valore come
ʽagente storico’.
Si nota agevolmente come la categoria di conflitto – anche e forse soprattutto
quando manca – abbia per me carattere fondativo. 13 Ed è proprio per questa
ragione che nel libro ho privilegiato – diversamente dal resto della mia
produzione scientifica – il contesto macro rispetto al contesto micro delle
etnografie. Ne ho condotte tre (Val di Susa, giustizia climatica in Sud Africa, Ilva
di Taranto), a diversi gradi di approfondimento, e non credo di esagerare se dico
che nemmeno una riga di quel che si trova in Lavoro Natura Valore avrebbe
potuto essere scritto senza quelle esperienze. Tuttavia la mia impressione era (ed
è) che a far difetto fosse l'elaborazione di un contesto macro capace di mostrare
che, pur nell'irriducibilità di ogni singolo contesto micro, esiste un punto in
13

En passant, non posso che concordare con Iofrida quando scrive che “Leonardi dà il

collegamento fra eguaglianza e differenza come un fatto scontato e obbligato: a me sembra che esso
debba essere il frutto di un lavoro filosofico e politico assai arduo e che è in gran parte da fare”.
Ritengo però che indagare tale collegamento come posta in gioco dei conflitti e non in quanto esso
stesso forma di conflitto sia un primo passo non scontato per approfondire la questione.
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comune a tutte le esperienze di conflitto, cioè l'essere reazione a una identica
forma di violenza. Ho cercato di analizzare questa violenza (e le sue
trasformazioni storiche) precisamente perché l'esigenza di enfatizzare ciò che è
comune a chi la subisce rispetto a ciò che ne distingue gli effetti mi è arrivata dai
movimenti che ho studiato e a cui partecipo. Un'esigenza politica, dunque. Che
però, lo ripeto, non sostituisce il ruolo fondamentale dell'etnografia e dei processi
di conferimento di senso dal basso; si situa piuttosto a un differente livello
analitico.
4. LAVORO
Alcuni contributi segnalano l'esigenza di fare più radicalmente i conti con la
categoria di lavoro. In questo caso distinguerei tre prospettive: in primo luogo si
segnala come insistere su tale categoria implicherebbe l'adesione a un'ontologia
della potenza (Pellizzoni, ma in parte mi pare anche Dal Gobbo e Torre); in
secondo luogo come la declinazione politica del lavoro – la lotta di classe –
rischierebbe di reiterare il prometeismo occidentale (tanto marxista che liberale) e
quindi di impedire la riconsiderazione della natura come soggetto paritario
(Iofrida); in terzo luogo come l'approccio del libro metterebbe in ombra il ruolo
sempre più importante del lavoro non-umano (Benegiamo).
Rispetto alla prima questione, Pellizzoni scrive: “Non confrontarsi fino in
fondo con il problema del lavoro fa sì che, almeno ai miei occhi, la differenza tra
la proposta di Leonardi e quella di un operaismo rivisitato non sia alla fine molto
chiara. In quale direzione occorrerebbe muoversi, allora? Per quanto la strada sia
impervia, teoricamente ancora prima che empiricamente, probabilmente verso un
rifiuto del lavoro come categoria ontologica che fonda l’essere come fare.
Teoricamente, si tratterebbe di sviluppare intuizioni come quelle di Agamben
sulla necessità di una politica destituente, fondata cioè non sulla potenza-di ma
sulla potenza-di-non (non come auto-limitazione ma come auto-consistenza)”.
Condivido pienamente l'idea di indagare il rifiuto del lavoro sul piano ontologico,
non ho preclusioni verso Agamben e mi ritrovo pienamente nell'obiettivo di
Pellizzoni di non riesumare “dualismi di vecchio conio”. Tuttavia, confesso di non
trovarmi a mio agio con le strutture concettuali che intendono l'intervento teoricopolitico come lo sradicamento o la rettifica di un momento originario a partire dal
quale avrebbe inizio una lunga storia di problemi. Pellizzoni fa riferimento “all'io
volontaristico e espansivo che costituisce il filo conduttore della modernità (e forse
dell’intero Occidente)”, ma tale ʽio’ ha conosciuto una varietà di forme (per non
fare che un esempio, si pensi alla differenza tra l'homo oeconomicus liberale e
quello neoliberale). Per restare su categorie foucaultiane, mi pare che qui la
questione sia metodologica e rimandi alla distinzione tra archeologia
(individuazione del momento originario e spiegazione di ciò che viene dopo come

222 EMANUELE LEONARDI

variazione su un medesimo tema, fino all'eventuale arrivo di un nuovo paradigma)
e genealogia (mappatura delle fratture e delle discontinuità che giustificano ciò che
è sulla base sia della sua non-necessità sia del luogo dell'enunciazione di chi
formula la domanda di ricerca). Io mi trovo meglio con la seconda opzione, ma
ritengo la prima pienamente legittima. Tanto più che ho l'impressione che nel
confronto ontologico tra potenza e inoperosità non si sia ancora arrivati al
nocciolo della questione, e che quindi una pluralità di approcci sia oggi più
necessario che mai.
Un ragionamento non dissimile mi pare possa funzionare anche rispetto
all'obiezione di Iofrida. È certamente vero che c'è un prometeismo tipicamente
marxiano, e che esso si riflette nella centralità della lotta di classe, ma da ciò non
discende che l'archivio marxiano sia primariamente un prometeismo indifferente
alla natura. Qui ho nominato due problemi: l'uso dell'archivio marxiano (che
richiede un doppio criterio di selezione: rispetto al corpus e rispetto alle domande
che oggi possono essergli rivolte) e l'idea che ogni prometeismo debba
necessariamente implicare una prassi dominatrice nei confronti della natura.
Rispetto al primo punto: non concordo con gli eco-marxisti che ritengono Marx
un precursore dell'ecologia politica (Bellamy Foster, Burkett, Saito), ma
nemmeno con chi ritiene che nulla in Marx possa tornare utile all'ecologia politica
(buona parte del mondo ambientalista). D'altro canto, sono convinto che proprio
la crisi ecologica ci permetta di interrogare l'archivio marxiano in modo inedito e
utile (in fin dei conti il libro non è che una cronaca di questa interrogazione).
Rispetto al secondo punto, mi pare che oggi si parli sempre più spesso di
ʽecologia della riparazione’ (Moore e Patel, per esempio) o comunque ci si
predisponga a esplorare una logica della manutenzione (interventi diffusi e poco
invasivi come alternativa alle grandi opere, per esempio). A me non sembrano
impostazioni errate: indicano possibilità del fare umano che si ponga nei confronti
della natura come “soggetto paritario” (ché tale non potrebbe essere se la proposta
fosse quella contemplativa variamente derivata dalla Gelassenheit heideggeriana).
Benegiamo fa un'operazione diversa. Dopo aver riportato le caratteristiche
principali del ʽnuovo’ nesso lavoro-natura-valore (e averne condiviso buona parte),
scrive: “seppur l’insieme delle argomentazioni avanzate muova dal riconoscimento
di come l’internalizzazione della natura riveli la sua individuazione quale fonte di
valore diretto, ovvero il suo carattere produttivo, nell’analisi della forma merce
risulta unicamente il lavoro-informazione. La natura, ed il suo statuto ontologico,
si perde lungo il percorso per divenire l’esito o, meglio, il prodotto del regime di
visibilità che l’ha pensata (dell’informazione convertita in asset). Essa perde, in
altre parole, la possibilità di essere pensata nella sua autonomia di forza
produttiva. Rispetto a ciò è stato tuttavia argomentato come i nuovi processi di
mercificazione contengano anche quote sempre maggiori di ‘lavoro non-umano’,
ovvero di attività non-umane messe a lavoro in quanto direttamente attivate nella
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forma del lavoro”. Mi sembra che qui si riproponga un problema terminologico
simile a quello incontrato nel paragrafo precedente. Non ho obiezioni rispetto alla
tesi che nei processi di mercificazione ʽverdi’ una gran varietà di attività nonumane vengano messe a valore. Non riesco invece a capire lo statuto della
formula ʽlavoro non-umano’. Come si diceva, una questione terminologica (che se
affrontata potrebbe, forse, consentire dei passi avanti più sostanziali – questo,
almeno, è il mio auspicio). Nello schema marxiano – che Benegiamo credo
condivida – il concetto di lavoro ha una pluralità di significati, ma rispetto alla
questione in oggetto la distinzione-chiave è quella tra lavoro in senso logico
(medium tra società e natura) e lavoro in senso storico (servile, domestico,
salariato, ecc.). Ora, dal punto di vista logico (ripeto: se si accetta lo schema
marxiano) l'espressione ʽlavoro non-umano’ finirebbe per indicare una
mediazione interna alla natura ma con tratti umani, il che non fa problema in sé
ma produce un potenziale malinteso perché non specifica in che modo tale
mediazione interna si differenzierebbe da quella esterna cui si dà il nome ʽlavoro’.
Di più: renderebbe quasi impossibile stabilire le procedure capitalistiche (e
quindi, a questo livello di astrazione, umane)14 attraverso le quali tale mediazione
interna alla natura viene internalizzata nei circuiti del valore attraverso il processo
di mercificazione. Non capisco quale vantaggio possa derivare dal chiamare
ʽlavoro non-umano’ quello che potrebbe essere definito senza intoppi
terminologici ʽattività non-umana’ messa direttamente a valore. Poi naturalmente
si può discutere dell'adeguatezza o meno del concetto di ʽlavoro-informazione’
per operare quella specifica messa a valore (che rimane un nodo centrale e per
molti versi, Benegiamo ha ragione, impensato). Ma si rimarrebbe nell'ambito
categoriale dell'economia politica (e della sua critica).
Se ne deve uscire, invece, per indagare la questione fondamentale
dell'autonomia della natura in quanto forza produttiva. Un tentativo importante
ma in ultima analisi ancora non risolutivo è quello di Andreas Malm in The
Progress of this Storm (2018). Malm propone di estendere la precedenza logicostorico-politica del lavoro rispetto al capitale (di derivazione operaista) anche alla
natura. Di qui l'idea di un'autonomia della natura che si porrebbe tuttavia come
“autonomy without agency”, cioè senza intenzionalità né coscienza – senza
politica. Credo un buon modo per supportare il tentativo di Malm sia quello, da
un lato, di testare il concetto di indipendenza della natura dal capitale (che in
qualche modo eviterebbe il paradosso operaista della classe operaia come motore
Si pone qui il problema spinosissimo del rapporto tra specie (homo sapiens sapiens) e capitale.
Ho l'impressione che né la nozione di antropocene né quella di capitalocene facciano i conti fino in
fondo con esso. Non avendo soluzioni a portata di mano, mi limito a indicare due piste di ricerca
che mi piacerebbe battere in futuro: storicizzare il problema in rapporto all'analisi foucaultiana
rispetto alla biopolitica (dalla governamentalità liberale a quella neoliberale); sdoppiare il problema
focalizzandosi su due polarità (interagenti ma non sovrapponibili): rapporto tra classi in conflitto +
rapporto tra società e nature.
14
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dello sviluppo e soggetto della rottura) e, dall'altro, di ipotizzare che lavoro e
natura non si relazionino soltanto in quanto entità distinte ma emergano talvolta
ʽindistinti’ all'interno di alcuni processi di valorizzazione (approfondendo una
preziosa indicazione di Benegiamo: “una modalità alternativa di pensare la
questione della possibilità di una conversione in funzione neghentropica delle
attività umane potrebbe essere allora quella di analizzare il lavoro-informazione
nel suo rapporto con la natura – intesa qui non come (o non solo) come l’entità
prodotta dai nuovi regimi di visibilità, ma come forza produttiva trasformata in
lavoro – e con l’insieme dei processi di sfruttamento e appropriazione che
sostentano l’affermarsi del regime ecologico neoliberista o postfordista”).
En passant, ci tengo a segnalare che questo rapporto intensivo tra lavoro e
natura (che ho cercato di indagare per mezzo delle carbon-commodities) è ciò che
giustifica l'ipotesi di una forma di lotta di classe in cui dimensione sociale e
dimensione ecologica coesistano più che sommarsi l'una all'altra.
5. ECOLOGIA POLITICA DELLO SFRUTTAMENTO:
SUSSUNZIONE (REALE E FORMALE) DELLA NATURA

SULLA

In modi diversi, ma egualmente stimolanti, Benegiamo e Pellizzoni sollevano il
problema dello sfruttamento della natura, o della sua sussunzione (formale e
reale) al capitale. Inizio col dire che mi trovo profondamente d'accordo con
entrambi: Benegiamo ha ragione a sostenere che “la finanziarizzazione non si
limita a esercitare un ʽdiritto di rendita’: essa agisce direttamente nella produzione
di nuove astrazioni di natura che ne rendono possibile l’internalizzazione [nei
circuiti del valore]”; così come Pellizzoni è nel giusto quando afferma –
polemizzando con Hardt e Negri, ma non solo – che “quello che sta avvenendo è
esattamente l’opposto di una ripresa della sussunzione formale; ciò che si espande
a livelli precedentemente impensabili è la sussunzione reale del lavoro (entropico
e neghentropico), la sua ʽsocializzazione integrale’ (Toscano 2009), o integrazione
totale, al capitale”.
Approfitto di queste righe non tanto per ricordare che il libro si cimenta con
entrambe le tesi (la prima esplicitamente, la seconda implicitamente), ma per
avanzare alcune accortezze terminologiche (di nuovo!) che credo possano
permettere a POE di proseguire in modo originale la ricerca legata al dibattito
internazionale sulla sussunzione (reale e formale) della natura. 15 Due
considerazioni preliminari: nel libro avanzo provocatoriamente l'ipotesi che “lo
sfruttamento dello natura sia un fenomeno davvero molto recente” (p. 118) per
mostrare come lo schema moderno descritto da Jason Moore (secondo cui il

15

Si veda in particolare la special issue di Society and Natural Resources (2017; 30[7]) sul tema.
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lavoro sarebbe la fonte del valore mentre la natura la condizione del valore) 16
debba essere aggiornato dal momento che il neoliberalismo ha portato
determinati elementi della natura dentro il lavoro (trasformandola quindi
contemporaneamente in fonte di e condizione del valore); b) tale lavoro, tuttavia,
richiedendo una mobilitazione massiccia del general intellect, tende a presentarsi
come non-salariato e non misurabile attraverso il tempo di lavoro.
Su questo sfondo mi pare sia possibile confrontarsi criticamente con un
dibattito internazionale che accetta le seguenti definizioni: la sussunzione formale
della natura al capitale è rappresentata dall'acquisizione di materie prime laddove
la sussunzione reale della natura al capitale fa riferimento a quei settori in cui
l'ambiente è (ri)configurato in base alle esigenze della logica del valore (i carbon
markets sono un buon esempio, ma anche il lavoro rigenerativo descritto da
Cooper e Waldby lo è). Ora, l'operazione è comprensibile analiticamente e
condivisibile politicamente; tuttavia, alcuni chiarimenti potrebbero renderla più
solida ed efficace di quanto già non sia. Nell'analisi marxiana il concetto di
sussunzione si rifà al campo semantico dello sfruttamento ed è finalizzato a
mostrare come – attraverso la salarizzazione – il lavoro (mediazione tra società e
natura) viene trasformato in forza motrice del capitale. Tale salarizzazione avviene
in un primo tempo obtorto collo (cioè si dispiega estensivamente su un tessuto
produttivo non-capitalistico – sussunzione formale) per poi funzionare a pieno
regime attraverso la subordinazione del lavoro vivo operaio al lavoro morto delle
macchine (cioè organizza intensivamente una modalità di produrre adeguata al
capitale – sussunzione reale). Di conseguenza, porre il problema della
sussunzione della natura richiederebbe di fare i conti con la salarizzazione
dell'attività ambientale in quanto elemento della sfera della riproduzione. E qui si
presenta di nuovo il problema del rapporto specie umana-capitale: la campagna
internazionale per il salario al lavoro domestico era socialmente concepibile
(benché capitalisticamente irricevibile) proprio perché il lavoro domestico era (e
prevalentemente ancora è) condotto da donne. Un'eventuale campagna per il
salario alle attività ambientali presenterebbe l'inghippo non banale della titolarità
della rivendicazione: come si potrebbe pagare un fiume, o una foresta? 17 In
questo senso, parlare di sussunzione della natura mi pare impreciso. Resta vero,
però, che se oggi si può parlare di sfruttamento della natura è precisamente
perché il capitalismo è riuscito a trovare nuove modalità di estrazione del
plusvalore che si affiancano a quelle ʽtradizionali’ della sussunzione-salarizzazione.
16

Più esattamente:
sfera della produzione (lavoro salariato e capitale) : sfruttamento
=
sfera della riproduzione (lavoro domestico, lavoro servile e attività ambientali) :
appropriazione.
17
Un tema simile (ma non identico) è quello dei diritti alla natura per come sono stati inclusi
nelle nuove Costituzioni di Bolivia ed Ecuador.
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In Logiche dello sfruttamento (un libro del 2016 scritto con Federico Chicchi e
Stefano Lucarelli – e richiamato direttamente da Benegiamo) abbiamo proposto
di definire imprinting tali modalità.18 In sintesi: sussunzione del lavoro al capitale
+ imprinting capitalistico della soggettività.19
Non sono più sicurissimo che il termine imprinting sia soddisfacente, ma il
concetto mi pare andare nella giusta direzione, e se si vuole fare i conti con lo
sfruttamento della natura credo si debba guardare al rapporto che il capitale
stabilisce con l'estrazione di valore direttamente dalla soggettività. In modi diversi
ma non divergenti, Benegiamo e Pellizzoni notano giustamente che, all'interno
dello scenario appena delineato, nel libro faccio i conti solo con la soggettivitàlavoro (che si ʽmischia’ alla natura per via informazionale) mentre lascio sullo
sfondo la soggettività-natura. C'è dunque ampio spazio per gli approfondimenti:
rispetto alla prima questione, un surplus d'analisi avrebbe permesso di rendere
esplicito che con lavoro-informazione non intendevo l'attività lavorativa dei “superesperti” (ottimamente descritta e criticata da Marzocca) bensì il maggior grado di
socializzazione del processo produttivo richiesta dai mercati ʽverdi’ per
funzionare. Al di là dei tecnicismi di cui mi sono occupato nel VI capitolo del
libro, è evidente che affinché i consumatori che acquistano i carbon offsets
“L’imprinting non si configura però come un atto puramente formale consistente nel tracciare
un confine discorsivo; al contrario, esso si presenta direttamente come strumento di governo delle
vite, come dispositivo biopolitico volto alla selezione di traiettorie di divenire potenzialmente
funzionali (dal punto di vista della valorizzazione capitalistica). “Potenzialmente” funzionali perché,
benché l’ingiunzione negativa avvenga ex ante, la validazione economica non può che avvenire ex
post: per quanto “impressionata”, in altri termini, una soggettività in divenire rimane sempre
parzialmente indeterminata e il capitalismo si trova costretto a far giocare questa indefinitezza, che
ovviamente procede producendo antagonismi. A questo punto, però, un’altra considerazione si
rende necessaria: accanto all’ingiunzione negativa (imprinting come stabilimento di una soglia – il
purché) sta sempre un’ingiunzione positiva che incita/impone al soggetto di conformarsi quanto più
possibile all’imperativo del godimento (illusorio) dell’autonomia (imprinting come foucaultiano
dispositivo “liberogeno” di una governamentalità interventista, di “una società orientata non verso il
mercato e l’uniformità della merce, ma verso la molteplicità e differenziazione delle imprese”
[Foucault]). Ecco dunque la doppia ingiunzione dell’imperativo categorico del capitalismo
contemporaneo: (1) sii ciò che vuoi, agisci la tua autonomia, purché (2) la risultante della tua azione
sia traducibile nell’assiomatica del capitale e nelle sue metriche convenzionali in continuo
mutamento. In altre parole, si tratta di un’inclusione differenziale basata sull’apparente paradosso di
un controllo sociale che si esprime attraverso la produzione di libertà, di un dispositivo di governo
che organizza la produzione sociale incitando all’autonomia soggettiva.
In ultima istanza, l'imprinting dischiude uno spazio di sfruttamento al di là della relativa
omogeneità necessaria al dispiegarsi della dinamica salariale: esiste una specifica forma di
subordinazione che trae linfa dall'indefinitezza, piuttosto che esserne minacciata. In questo senso,
l'imprinting segna una fondamentale riconfigurazione dei rapporti sociali di produzione” (pp. 3132).
19
È in questo quadro che il “triplo movimento” polanyiano proposto da Nancy Fraser e
richiamato da Pellizzoni diventa a mio avviso fondamentale e pone la questione di un dualismo (o
un set di dualismi) che, pur non ricalcando quello funzionale al capitale, favorisca invece di inibire
l'azione politica dal basso.
18
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insieme ai biglietti aerei possano considerare sensata tale azione essi debbano
soddisfare due requisiti: credere al cambiamento climatico antropogenico e
ritenere che il loro comportamento sul mercato abbia effetti positivi su di esso.20 È
dunque all'opera una sorta di ʽgovernamentalità climatica’ – che molto ha a che
fare con la ʽgovernamentalità algoritmica’ cui fa cenno Marzocca – che giustifica
l'idea che lo sfruttamento della natura si dia a partire dalla soggettività (e, in
particolare, dal suo rapporto con il lavoro informazione).
Rispetto invece alla questione della soggettività-natura, è vero sia che nel libro
non me ne sono occupato sia che occuparsene sia fondamentale. Sulla proposta
di Benegiamo di sondare il concetto di “autonomia della natura” ho già detto; sul
suggerimento di Pellizzoni di guardare al “lavoro rigenerativo” come analizzato da
Cooper e Waldby non ho alcuna riserva, anzi. Solo non lo metterei in
contrapposizione al lavoro riproduttivo divenuto produttivo (in seguito alla controrivoluzione neoliberale): mi sembra anzi che ne costituisca una fattispecie dal
momento che Cooper e Waldby situano il loro ragionamento dentro l'analisi
(neo) operaista della produzione post-fordista.21 Ed è su questo sfondo che il loro
concetto di “soggettività biologiche [dotate di] vitalità e performatività” (p. 144)
mostra di essere centrale.

20

Riporto di seguito, e per intero, il passaggio di Marzocca per far notare che non ho nulla da
ridire rispetto alla sua analisi; la proposta implicita nel libro è che una mobilitazione sul General
Intellect come campo di battaglia potrebbe, se vittoriosa, disarticolare la consapevolezza del
cambiamento climatico antropogenico dall'idea che il mercato sia l'unica risposta a esso adeguata. A
quel punto – e solo a quel punto – i super-esperti potrebbero giocare un ruolo (presumibilmente
importante) in una contro-politicizzazione del discorso climatico.
“Naturalmente, è del tutto evidente che questi operatori si collocano su livelli elevatissimi
della gerarchia del lavoro cognitivo; ma questo non significa che il loro caso non faccia testo rispetto
alle possibilità di volgere effettivamente in una direzione neghentropica ed ecologica le capacità del
lavoro cognitivo nel suo complesso. Il livello altissimo della loro collocazione gerarchica non
corrisponde semplicemente a una qualità iperspecialistica delle loro competenze tecno-scientifiche;
si può dire piuttosto che questo livello "stratosferico" della loro collocazione corrisponda anche, o
soprattutto, alla dimensione meta-geofisica e meta-politica in cui è stata proiettata da alcuni decenni
la crisi ecologica mediante la sua prevalente declinazione in termini di cambiamento climatico
planetario, riscaldamento globale, crisi energetica mondiale. Ciò che accade in questo caso tutt'altro
che secondario dell'esplicarsi del lavoro cognitivo è che esso pare poter contare qualcosa sul piano
politico soprattutto se si adegua preventivamente, da un lato, ai paradigmi tecno-scientifici della
climatologia e della termodinamica informatizzata, dall'altro, alle logiche del carbon trading e del
mercato finanziario globale. Immagino che non mi si sospetterà di negazionismo se dico che in tal
modo la questione ambientale viene in gran parte sottratta alla riflessione, all'elaborazione politica,
alla sfera dei saperi delle collettività concrete che abitano i territori, le città, le dimensioni locali del
nostro pianeta”.
21
Naturalmente il fatto che riprendano Lazzarato e Terranova implica una serie di differenze
rispetto alla mia scelta di rifarmi principalmente a Marazzi e Vercellone. Ma lo spazio di riflessione
è lo stesso, cioè quello dell'interrelazione a partire dagli anni Settanta di divenire-produttivo della
riproduzione sociale, cognitivizzazione del lavoro e finanziarizzazione dell'economia.
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6. CAPITALISMO COGNITIVO
In modi diversi ma convergenti, Iofrida e Pellizzoni esprimono una critica
piuttosto radicale all'ipotesi del capitalismo cognitivo. Iofrida mette in questione la
lettura operaista del Frammento sulle macchine: “L'altro punto debole è il fatto che,
attraverso lo stratagemma del General Intellect, si pensi di poter far sopravvivere il
concetto di classe: è, per così dire, empiricamente e fattualmente sotto gli occhi di tutti,
che la classe operaia fordista è stata dispersa, riassoggettata, privata della sua
autocoscienza e del suo "spirito di scissione" che così fortemente l'aveva connotata in
Occidente; la sua sostituzione con il General Intellect (che, si noti, è sostituzione della
classe con un dato innanzitutto scientifico-tecnologico: il positivismo nascosto in questa
operazione dovrebbe saltare agli occhi) […] appare un'ipotesi arbitraria e non suffragata
dai fatti”.

Pellizzoni, infine, nota criticamente come “la tesi post-operaista del capitalismo
cognitivo sia sempre più smentita dai fatti – anziché costituire una nuova e forse
risolutiva avanguardia rivoluzionaria i lavoratori della conoscenza si trovano alle
prese con una condizione sempre più precaria e asservita a un capitale che da loro
estrae letteralmente tutto, ogni energia intellettuale e umana”.
È senza dubbio un limite del libro quello di non essere riuscito a esprimere
con chiarezza la ʽpeculiarità’ del mio rapporto con l'ipotesi del capitalismo
cognitivo. Provo a rettificare qui: l'idea che (a partire dagli anni Settanta) la
conoscenza divenga il pilastro organizzativo della produzione sociale – attraverso
la creazione di una intellettualità di massa – e che tale, inedita centralità ʽspieghi’ la
parabola dell'economia digitale è a mio avviso corretta. Sotto due condizioni
(esplorate in Logiche dello sfruttamento): non si tratta di un percorso di
liberazione né del né dal lavoro (anzi: il tasso di sfruttamento cresce e la giornata
lavorativa non cessa di estendersi); non si tratta di un divenire-parassitario del
capitale (che non controllerebbe più il processo produttivo ma si limiterebbe a
estrarre il valore liberamente prodotto da un'autonoma cooperazione sociale).
Come si accennava sopra: l'ipotesi del capitalismo cognitivo mi pare convincente
come diagnosi della realtà economica ma non come prognosi della situazione
politica contemporanea.
Se non capisco male, entrambe le critiche hanno a che fare con il secondo
aspetto: se così in effetti è, le condivido. Il General Intellect non è l'equivalente
post-industriale della classe operaia fordista. È semmai il terreno di conflitto su
cui il lavoro vivo contemporaneo cerca politicamente (finora senza successo) di
costruire la propria autonomia. Autonomia che non può essere in alcun modo
data per scontata: il passaggio di Enzo Modugno riportato da Marzocca mi trova
assolutamente d'accordo, proprio per il suo focalizzarsi sul fatto che la
separazione ormai compiuta “tra conoscenza e cervello umano”: a) non sia una
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necessità storica bensì l'esito di una sconfitta politica;22 b) tale sconfitta non sia
definitiva ma piuttosto propedeutica a una nuova fase di conflitto.23
Se invece ho malinteso (e dunque le critiche riguardano anche la dimensione
per così dire ʽdescrittiva’), allora mi sento di dissentire: davvero nell'epoca dei big
data e del lavoro digitale (sia salariato de facto [si pensi a Uber o al food delivery]
sia non-salariato [si pensi a Airbnb o a Facebook]) l'ipotesi del capitalismo
cognitivo sarebbe “non suffragata” o addirittura “smentita dai fatti”? A ma pare
vero l'opposto: mai come oggi la ʽdatificazione’ dell'esperienza – resa possibile
dallo sfruttamento del General Intellect – è condizione prima e fondamentale sia
dell'estrazione di valore che del suo governo (finanziario). Il che ovviamente non
implica alcuna scomparsa del lavoro manuale (semmai una moltiplicazione delle
sue forme), né il venir meno di una profonda ed evidente ingiustizia nella
divisione internazionale del lavoro. Tuttavia, da ciò non si può derivare
l'inservibilità del concetto di lotta di classe: non solo le classi sociali esistono e
possono essere definite con una certa efficacia empirica, ma la forbice che le
divide si va ampliando con continuità da quarant'anni a questa parte. Si tratta
dunque di testare l'ipotesi che esista una dimensione ecologica della composizione
di classe nel neoliberalismo: se così fosse – e il libro prova qualche passo nella
dimostrazione – allora le varie forme di conflitto ʽecologico’ (per esempio i
movimenti per la giustizia ambientale e/o climatica) troverebbero un terreno di
dialogo e convergenza con le forme più ʽtradizionali’ dei conflitti sul lavoro (per
esempio le lotte nel comparto della logistica e/o i processi di sindacalizzazione nei
settori del lavoro riproduttivo come la formazione o la sanità). Insomma: ne
uscirebbe uno scenario interessante.
CONCLUSIONE
Pochissime righe per ribadire una profonda gratitudine nei confronti di chi mi
ha fatto l'onore di prendere sul serio il mio lavoro, dandogli la possibilità di
migliorarsi considerevolmente. Negli ultimi anni mi sono spesso sentito isolato nel
tentativo di pensare l’ecologia attraverso il lavoro, partendo da una critica del
valore: questo simposio dimostra che, come spesso accade, bisognava solo trovare
il modo e la forza di ʽcercare ancora’. Rinnovo inoltre le scuse per non aver
22

“[O]ggi chi considera le tecnologie informatiche uno strumento e non una macchina, ritiene
poi che il capitale non riesca ad assoggettare completamente il general intellect, il lavoro cognitivo,
che conserverebbe l'autonomia che aveva l'artigiano medievale (...). [Q]uesta possibilità (...) si è
effettivamente verificata soprattutto nelle fasi iniziali dell'economia della conoscenza, quando la
subordinazione del lavoro cognitivo era ancora incerta. Ma ora gli spazi di "autonoma produzione
del comune" si vanno restringendo.”.
23
“Così oggi i lavoratori della conoscenza perdono valore d'uso e quindi valore di scambio. E
proprio per questo diventano capaci di movimenti autonomi”.
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potuto e/o saputo replicare individualmente punto per punto: lo farò di persona,
spero molto presto.

Varia
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A BSTRACT
Ethical issues and general conflicts of values intrinsically dominate the field of conservation.
Therefore, in their practical efforts, conservationists need to refer not only to concepts and
theories, but also to more practical tools for decision making. In this paper it is described an
already existing tool, the Ethical Matrix, originally designed to deal with issues in the field of
food ethics, in its potentiality to support decision making in the field of conservation. The
Ethical Matrix is a conceptual tool devised to help identify stakeholders and their needs by
supplying ethical analysis with a transparent, articulated and clear framework of the relevant
principles involved in a decision-making process. After briefly detailing what an EM is, the
paper discusses its relevance for the main kinds of moral issues arising from conservation. It
will then be sketched the outline of a general EM to be used in conservation by individuating
classes of stakeholders and debating the general ethical principles and their application.
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1. INTRODUZIONE
La matrice etica (d'ora in poi ME) è uno strumento concettuale il cui scopo è
facilitare i processi decisionali in etica fornendo ai decisori un quadro trasparente,
articolato, e immediatamente comprensibile degli aspetti eticamente rilevanti della
situazione analizzata. Sviluppata da Ben Mepham negli anni novanta del secolo
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trascorso1, la ME nasce avendo come ambito di applicazione la food ethics, dove
è stata adoperata per individuare e analizzare le questioni etiche relative
all'introduzione di nuove tecnologie o all'uso di quelle già esistenti nei campi
dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della produzione alimentare2. Lo
schema generale della ME si è però rivelato molto plastico e adattabile e,
opportunamente modificato, ha trovato diverse applicazioni fuori del suo contesto
originario. Scopo di questo contributo è esplorare le possibilità di utilizzare la ME
anche nei processi decisionali relativi all'ambito della conservazione e fornirne
uno schema generale.
Il termine «conservazione» verrà adoperato per indicare tutte quelle attività,
scientificamente fondate, di tutela, salvaguardia e ripristino degli ambienti naturali,
degli ecosistemi, della flora e della fauna selvatica, e, più in generale, della
biodiversità. Esempi di questo genere di attività sono sia i processi di gestione
della fauna selvatica nei parchi nazioni sia i programmi di riproduzione gestiti
nelle strutture zoologiche, l'istituzione e la gestione di banche genetiche e del
germoplasma, l'educazione al rispetto per l'ambiente e i progetti di difesa delle
aree «incontaminate» del pianeta, la raccolta di dati finalizzata alla protezione degli
ecosistemi a rischio e delle specie in via d'estinzione, e così via.
La pratica della conservazione solleva, a tutti i suoi livelli, questioni etiche
fondamentali. Per questo motivo strumenti come la ME possono essere un utile
strumento per la «cassetta degli attrezzi» dei conservazionisti alle prese con
processi decisionali eticamente rilevanti.
Nelle prossime pagine, dopo aver esposto lo schema generale della ME, verrà
individuato il genere di problemi etici legati alla conservazione cui è possibile
applicare la ME. Verrà poi delineato un modello rivisto della ME adattato alle
esigenze sollevate dai problemi etici relativi alla conservazione, attraverso
un'analisi degli stakeholder e dei principi etici generali di riferimento.
2. LA MATRICE ETICA
Presa in astratto, una ME è una griglia di righe e colonne, in cui in ogni casella
sono messi in relazione uno stakeholder e un principio etico generale. Con
«stakeholder» s'intende una parte interessata dal processo decisionale, o perché
parte attiva nella situazione descritta, o semplicemente perché affetta. Con
«principio etico generale» si definisce invece un aspetto influente e ideale della
morale comune.

1 Vedi Mepham (1996a).
2 Alcuni esempi di applicazione in questo senso si trovano in Millar (2000), Kaiser & Forsberg
(2001), Forsberg (2004), Kaiser et al (2007), Millar & Tomkins (2007), Lam & Pitcher (2012),
Bremen et al (2015).
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Il modello originario sviluppato da Mepham prevedeva quattro stakeholder e
tre principi etici generali. Sia gli stakeholder, sia i principi etici generali erano stati
scelti per un'applicazione della ME alla valutazione delle tecnologie
agroalimentari. Gli stakeholder comprendevano pertanto il tipo di organismi
animali affetti dalla tecnologia valutata3, i produttori, i consumatori, e il biota
locale. I principi etici generali erano invece quelli del benessere [well-being],
dell'autonomia [autonomy], e della giustizia [justice].
La tabella 1 riassume principi e stakeholder originari, e rappresenta una ME
prima di essere compilata.

Tabella 1
Benessere

Autonomia

Giustizia

Organismo
Produttori
Consumatori

Biota

Una volta impostata, la matrice prevede di indicare in ogni casella lasciata vuota
nella tabella 1 gli interessi morali relativi alla situazione di ogni stakeholder per
ognuno dei tre principi etici generali. Così, per esempio, relativamente alle nuove
tecnologie agroalimentari, la riga dei produttori potrebbe essere compilata
inserendo “adeguati guadagni e condizioni di lavoro” nella colonna del
«benessere», “libertà di scelta riguardo all'impiego della tecnologia” nella colonna
dell'«autonomia», “trattamento equo nel commercio e nella legislazione” nella
colonna della «giustizia»4. Più dettagli conosciamo sulla situazione da analizzare e
più specifico e ricco sarà il contenuto delle caselle nel descrivere le richieste
morali dei vari stakeholder sulla base dei principi etici generali. Al termine del
processo di analisi, la ME mira ad offrire un quadro sintetico e completo degli

3 Nel caso l'oggetto della tecnologia presa in questione sia una specie vegetale o comunque non
senziente la questione se essa possa comunque essere considerata uno stakeholder è lasciata
sostanzialmente aperta da Mepham: posto infatti che una pianta non può essere considerata un
organismo senziente, ci si può comunque porre secondo Mepham il problema del rispetto della sua
natura – o del suo valore intrinseco. Sulla questione vedi Mepham (1996a) e (2000).
4 Queste applicazioni dei principi etici generali sono presi da Mepham (1996a). Un'analisi più
dettagliata della questione sarà condotta più avanti nel paragrafo 5.1.
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interessi morali delle parti, permettendo così ai decisori di valutare l'impatto del
processo decisionale sulle richieste morali degli stakeholder e giungere ad una
decisione conclusiva.
Naturalmente, le conclusioni del processo decisionale non possono essere
«dedotte» dalla compilazione di una ME. Di per sé, la matrice è uno strumento
descrittivo, non prescrittivo, poiché il suo scopo non è quello di costruire un
algoritmo decisionale che possa sostituirsi ai decisori, ma quello di fornire un
quadro il più possibile esauriente e articolato degli interessi morali in gioco5. La
ME, in pratica, punta a fornire una lista esauriente e degli interessi e delle richieste
morali di tutte le parti coinvolte in una situazione eticamente rilevante e
potenzialmente conflittuale. Questa lista è – o quanto meno aspira a essere –
pluralista ed eticamente neutrale rispetto a teorie morali particolari, assolvendo in
questo modo a un imperativo etico fondamentale legato ai processi decisionali,
quello dell'imparzialità6. All'interno di un processo decisionale, la compilazione
della ME si situa quindi tra la fase della raccolta dei dati relativi alla situazione
analizzata e la valutazione morale vera e propria: può essere vista come il
momento di analisi o della raccolta, per così dire, dei «dati etici» prima del
giudizio vero e proprio7.
La compilazione di una ME può avvenire grazie a due metodologie. Una prima
metodologia, di genere top-down, prevede che la matrice sia compilata da uno o
più «esperti etici» i quali, una volta raccolti tutti i dati relativi alla situazione
analizzata, li mettono in relazione coi principi morali generali, e costruiscono così
lo strumento completo per i decisori. La seconda metodologia, di genere bottomup, prevede invece che la matrice sia compilata attraverso il dibattito e la
discussione di gruppi formati da «addetti ai lavori» relativi alla situazione analizzata
e membri degli stakeholder. In entrambi i casi, la compilazione può essere
arricchita da un ulteriore passaggio – su base partecipativa, per quanto riguarda la
procedura top-down, oppure frutto di un'expertise etica per quanto riguarda la

5 Accanto a questo genere di ME legata ai principi, Mepham ha poi sviluppato un secondo tipo
di ME legata invece alle politiche che è necessario perseguire per rispettare i principi (vedi Mepham
2010). Lo schema generale delle due matrici è lo stesso: la differenza è che le caselle, invece di
essere riempite dalle applicazioni particolari dei principi etici generali, sono invece occupate con
l'elenco delle misure possibile che possono favorire il benessere, l'autonomia, e la giustizia de gli
stakeholder.
6 Sulla rilevanza etica dell'imparzialità e del pluralismo delle ME vedi Forsberg (2007).
7 È comunque possibile – e previsto dal manuale di utilizzo delle ME (vedi Mepham et al 2006)
– assegnare al contenuto delle varie caselle un «peso specifico» differenziale in termini di rilevanza
etica, costruendo in questo modo uno strumento di appoggio all'ultima fase del processo
decisionale. Di per sé, però, questa è un'operazione di tipo valutativo ulteriore rispetto alla
compilazione della matrice stessa.
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procedura bottom-up – in modo da fondere gli aspetti positivi di entrambe le
metodologie e raggiungere un maggior grado di imparzialità e completezza8.
Uno degli aspetti più interessanti della ME è la sua plasticità. Lo schema
generale presentato nella tabella 1 è infatti stato adattato, nel tempo, a situazioni
anche molto diverse dalla valutazione delle tecnologie agroalimentari, come le
situazioni generate dall’esercizio della medicina veterinaria, o dall’applicazione
delle biotecnologie in genere. Nelle prossime pagine, si cercherà di mostrare
l’utilità di applicarlo alla pratica della conservazione Prima però di mettere mano
al modello di ME, è necessario approfondire meglio quali sono i caratteri generali
dei processi decisionali cui si vuole applicarlo.
3. LE QUESTIONI ETICHE NELLA CONSERVAZIONE
Le questioni etiche sollevate nella conservazione sono svariate e di generi
diversi. A un livello teorico e generale, è lecito chiedersi per esempio quali siano
le ragioni che sorreggono l'intera impresa della conservazione, e quali siano i
valori che la ispirino9. La stessa nozione di biodiversità, a sua volta, è un concetto
«spesso» che interseca importanti questioni normative nella sua definizione10.
Oltre a questioni di natura teorica, la conservazione solleva quotidianamente
svariate problematiche di tipo etico legate alla sua pratica. È a quest'ultimo tipo di
questioni che l'ausilio delle ME può risultare utile. Nello specifico, queste
problematiche possono essere suddivise in due categorie.
Da una parte abbiamo tutte quelle situazioni in cui è necessario definire le
priorità della conservazione, l'ordinamento delle sue politiche, e, in ultima istanza,
il fondamento dei suoi processi decisionali. La conservazione è in larga parte una
«disciplina di crisi», ovvero, un insieme di attività che, riprendendo la metafora di
Michael Soulé11, sta alla scienza biologica in un rapporto analogo a quello che la
chirurgia intrattiene con la fisiologia, o la guerra all'arte politica. Comune alle
discipline di crisi è la necessità di agire repentinamente in contesti incerti e con
un'informazione incompleta. Per questo motivo, a fianco dell'elemento più
propriamente scientifico, nelle discipline di crisi assume una grande rilevanza la
dimensione dei fini. Vista la finitezza delle risorse a disposizione della
conservazione, e la portata della crisi ambientale che sta vivendo il nostro pianeta,
non è possibile pensare di salvare tutto, ed è pertanto necessario operare delle
scelte, che devono essere a loro volta strutturate a partire da finalità che solo
8 Sulle metodologie di compilazione si rimanda al manuale di utilizzo delle ME: Mepham et al
(2006). Utili possono anche risultare Kaiser et al (2007) e Jensen et al (2011).
9 Per un'analisi della questione si rimanda a de Mori & Biasetti (2015) e (2016).
10 Sull'argomento si veda per esempio MacLaurin & Sterelny (2008) e Oksanen & Pietarinen
(2004).
11 Soulé (1985).
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attraverso l'intervento della dimensione valoriale possono essere elaborate. Per
questo motivo, la conservazione ha a che fare spesso con conflitti etici nella sua
pratica, legati alla necessità di investire le proprie risorse in maniera efficiente
ordinando i propri obiettivi e compiendo scelte e selezioni riguardo alle proprie
priorità.
Dall'altra parte abbiamo tutta quella serie di ‘attriti’ che si vengono a creare tra
gli obiettivi perseguiti dai conservazionisti e le esigenze di rispettare gli animali
non-umani e le comunità umane coinvolte o affette dalle pratiche di
conservazione. Svariate politiche di conservazione possono ledere gli interessi
degli animali non umani coinvolti: per esempio, la gestione delle popolazioni di
fauna selvatica può richiedere l'abbattimento degli animali in soprannumero, sia in
natura sia nelle strutture zoologiche, o la limitazione del loro repertorio
comportamentale; la campionatura e la ricerca svolta al fine di accrescere le nostre
conoscenze e affinare i metodi di salvaguardia delle specie protette solleva la
questione di quando – e quanto – è lecito causare dolore o uccidere singoli
animali per proteggerne la specie; e così via. Ogni pratica di conservazione che
coinvolga organismi viventi esercita necessariamente un certo attrito con istanze
etiche legate al benessere e alla salvaguardia delle vita individuale.
Analogamente, le pratiche di conservazione interferiscono spesso cogli interessi
delle comunità umane, sollevando importanti questioni di giustizia sociale. In
linea generale, ogni risorsa economica e intellettuale spesa nella conservazione
diminuisce il monte complessivo che potrebbe essere speso invece per contribuire
alla soluzione di questioni umanitarie o investito nel progresso economico,
sociale, e intellettuale. Più nello specifico, le pratiche di conservazione non
avvengono nel vuoto, ma si inseriscono in una complessa tela di rapporti sociali
tra persone e comunità che spesso possono avere interessi divergenti rispetto a
quelli perseguiti dai conservazionisti, o che, più semplicemente, non condividono
la loro dimensione valoriale. Un esempio è quello del contrasto al bracconaggio
delle specie protette. Il coinvolgimento delle comunità locali è in questi casi un
requisito essenziale per la buona riuscita dei programmi di contrasto: è necessario
vincere resistenze culturali consolidate, far comprendere il valore di politiche di
questo genere e cercare soluzioni che possano compensare le comunità per gli
eventuali interessi economici legati al bracconaggio, senza per questo perdere di
vista l'obiettivo generale del programma.
A grandi linee, sono principalmente questi gli aspetti eticamente rilevanti legati
alla conservazione: l'ordinamento delle politiche e lo scioglimento dei conflitti con
altre dimensioni valoriali. Nel chiedersi «che cosa» conservare, e «come»
conservarlo, i processi decisionali legati alla conservazione si trovano ad affrontare
richieste e istanze morali di vario genere. E in questo genere di questioni
moralmente rilevanti che la ME trova il suo terreno di applicazione.
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4. L'APPLICAZIONE DELLE ME ALLA CONSERVAZIONE: GLI

STAKEHOLDER
Un aspetto fondamentale della ME è l'inclusività, che permette – anzi, obbliga
– l'adozione di punti di vista non riconducibili al paradigma delle teorie morali
classiche incentrate esclusivamente sugli esseri umani e sulla nozione di persona.
La ME, in pratica, è uno strumento etico che permette di «parlare per il lupo»: di
inserire, nel processo decisionale, anche gli interessi e le richieste ritenute
moralmente rilevanti di soggetti solitamente esclusi dal ragionamento etico, ma
che invece acquisiscono un'importanza cruciale in alcuni situazioni particolari,
come quelle legate alla conservazione. Questi soggetti sono, da una parte, gli
animali non-umani presi nella loro singolarità e, dall'altra, l'ambiente e tutte le sue
varie categorie particolari come, per esempio, le specie, gli ecosistemi, il biota, la
biodiversità, ecc.
A queste due categorie di stakeholder è necessario poi aggiungerne una terza,
legata invece alla sfera dell'umano che, come si è visto, costituisce il terzo vertice
del triangolo conflittuale che può venirsi a creare nell'ambito della conservazione.
Idealmente, quindi, il modello generale di ME che si viene delineando prevederà
tre classi di stakeholder. Una prima classe che includerà gli animali non-umani
(che possono appartenere a più di una specie o popolazione o persino gruppo
sociale laddove applicabile, sulla base delle circostanze); una seconda classe che
includerà le categorie ambientali (a un livello minimo il «biota», ma eventualmente
anche le «specie», gli «ecosistemi», «l'ambiente nel suo complesso», ecc.); una
terza classe che includerà infine gli esseri umani (a un livello minimo le «comunità
locali», ma anche i «conservazionisti», la «società presa nel suo complesso», le
«generazioni future», ecc.).
È bene sottolineare che quelle appena descritte sono per l'appunto classi di
potenziali stakeholder, non gli stakeholder stessi. Affinché una ME possa risultare
efficace nel descrivere il quadro degli interessi morali rilevanti sarà spesso
necessario «spacchettare» queste tre classi generali (organismi, ambiente, esseri
umani) in categorie più specifiche (come quelle esemplificate tra parentesi in
precedenza) per rendere conto della complessità della situazione analizzata.
Si tratta di una procedura già realizzata laddove lo schema originario di
Mepham di soli quattro stakeholder risultava restrittivo. Per esempio, nella ME
elaborata per analizzare da un punto di vista etico l'industria ittica norvegese12 gli
stakeholder individuati sono stati sette invece dei quattro previsti da Mepham. Il
modello originario, da questo punto di vista, non costituisce una camicia di forza.
Una lista degli stakeholder ricca e articolata può risultare in una ME
funzionalmente utile ai decisori, garantendo imparzialità e neutralità.

12 Kaiser & Forsberg (2001).
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L'individuazione degli stakeholder è infatti un passaggio fondamentale per porre al
riparo la ME da pregiudiziali e vizi ideologici, tenendo presente che più punti di
vista sono presi in considerazione nella compilazione, più articolato sarà il quadro
degli interessi fornito ai decisori.
Per quanto importante, la presenza di numerosi stakeholder, di per sé, non
deve essere presa, però, come garanzia di neutralità: non importa, infatti, quanti
stakeholder si prendono in considerazione in una data classe, se poi si escludono i
rappresentanti relativi a una delle altre classi, come sembra avvenire, per esempio,
nella ME citata in precedenza, dove nel valutare l'industria ittica norvegese si
prendono in considerazione sei tipologie di stakeholder umani, ma nessun
animale non-umano. L'imparzialità di una ME, da questo punto di vista, non è
tanto legata al mantenimento rigido del suo modello originario come è stato
sostenuto13, bensì dall'inclusione di tutti i punti di vista moralmente rilevanti,
compresi quelli non legati direttamente alla sfera umana.
Oltre alle questioni del dettaglio e dell'imparzialità della lista degli stakeholder,
ve n'è un'altra, legata invece alla natura del punto di vista espresso delle parti
coinvolte. Gli stakeholder individuano sempre categorie generali, poiché non è
pensabile – e non sarebbe neanche utile – raggiungere un livello di analisi così
raffinato da tenere in conto il punto di vista dei singoli individui. Questo non
significa, però, che gli interessi espressi dagli stakeholder vadano sempre
considerati alla stregua della «volontà generale» di Rousseau: come gli interessi di
un tutto che sussume entro di sé gli interessi particolari delle parti. L'interesse di
una categoria generale può essere infatti inteso in due maniere diverse: come
l'insieme degli interessi comuni a tutti i membri della categoria, o come l'interesse
del tutto formato dai membri. Le due tipologie di interesse spesso non
corrispondono: ciò che è interesse delle parti può non essere interesse del tutto, e
ciò che è interesse del tutto spesso prevarica l'interesse delle parti. In questo
modo, diventa necessario, per evitare ambiguità, individuare la natura del punto di
vista espresso da uno stakeholder. Se, per esempio, compilando una ME
inseriamo una specie particolare tra gli stakeholder, dovremmo chiederci se ci
stiamo riferendo ai singoli membri della specie (i cui interessi potrebbero essere
evitare il dolore, la morte, la cattività, ecc.) oppure alla specie (il cui interesse
potrebbe essere evitare l'estinzione, propagarsi, ecc.). Una buona regola al
proposito, per evitare questo tipo di confusione, è di considerare gli stakeholder
della prima classe – quella degli animali non-umani – sempre come collezioni di
individui con interessi comuni, e gli stakeholder della seconda classe – quella
legata alle categorie ambientali – sempre come entità olistiche, depositarie di
interessi generali che sussumo gli interessi particolari delle loro parti. La terza
classe – quella degli esseri umani – potrà avere entrambe le tipologie di categorie

13 Schroeder & Palmer (2003).
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generali, sebbene in generale, essendo composta principalmente da «corpi sociali»
– comunità, organizzazioni, categorie professionali – conterrà stakeholder con
interessi di ambito generale.
5. L'APPLICAZIONE DELLE ME ALLA CONSERVAZIONE: I PRINCIPI
ETICI GENERALI
Ciò che rende una ME uno strumento potente per individuare gli interessi
morali coinvolti in una data situazione, sono i principi etici generali cui fa
riferimento. Prima di analizzare in che modo questi possano essere adattati
all’ambito della conservazione è necessario ritornare sui presupposti teorici
generali che fanno da sfondo alla ME. L'idea alla base dell'impianto costruito da
Mepham è il riferimento alla morale comune come fonte di valori generali i quali,
almeno a una livello astratto, possano essere condivisi da tutti i membri della
società. Si tratta di un'idea che affonda le proprie radici nell'«approccio dei
principi» elaborato da Beauchamp e Childress nell'ambito della bioetica umana14.
I principi etici generali derivati dalla moralità comune, in pratica, pur non dando
luce a una teoria etica strutturata e specifica, forniscono un punto di partenza per
una discussione più dettagliata degli interessi morali in gioco e, data la loro natura
generale e aperta a diversi aspetti della riflessione morale, permettono di fornire
un quadro il più possibile imparziale, perché non sbilanciato su una visione
valoriale specifica15.
Quest'ultima clausola di «imparzialità» – che Mepham trae dalla riflessione di
John Rawls sui processi decisionali in etica16 – è il pilastro su cui si fonda il
carattere eticamente neutrale delle ME. E il pluralismo morale implicito che ne
consegue – che vuole essere una descrizione della morale comune priva di
carattere prescrittivi – è affrontato a partire da un’altra elaborazione teorica,

14 Beauchamp & Childress (1985). È da notare che Beauchamp e Childress propongono
quattro principi alla base del loro approccio: «non maleficienza», «beneficienza», «autonomia», e
«giustizia». Nell'elaborare lo schema generale della ME Mepham compresse in un unico principio –
quello del «benessere» – «non maleficienza» e «beneficienza», perché la distinzione tra le due non
era rilevante nel campo della food ethics. La ragione per cui le matrici hanno tre e non quattro
principi di base è relativa quindi al contesto in cui sono state elaborate, e non ha ragioni teoriche
universali di fondo – è anzi possibile pensare che, un'applicazione delle ME nel campo della
bioetica della medicina umana possa ripristinare la distinzione tra «non maleficienza» e
«beneficienza». Nel campo della conservazione invece, riteniamo non ci sia bisogno di una simile
distinzione, per le stesse ragioni per cui Mepham la escludeva dalla food ethics: il carattere non
esclusivamente umano degli stakeholder interessati (vedi Mepham 1996).
15 Questo aspetto è stato discusso e criticato in Schroeder & Palmer (2003). Mepham ha
risposto alla questione in Mepham (2010).
16 Rawls (1951).
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propria questa volta dell'intuizionismo di David Ross17. I principi etici generali
non vanno infatti ritenuti come degli assoluti, ma come fonte di ragioni prima
facie, che possono ovvero essere scavalcate sulla base delle circostanze, ma non
per questo sradicate18. In questo modo è possibile sciogliere i conflitti etici relativi
alla presenza di interessi morali divergenti, senza per questo ritenere «illusoria» la
natura conflittuale della situazione, o i principi che l'hanno causata. Ma quali sono,
nello specifico, i caratteri di questi principi etici generali?

5.1 I principi etici generali delle ME
Come si è visto in precedenza, Mepham prende in considerazione tre principi
etici generali: benessere, autonomia, e giustizia. Si tratta di principi che, come
ribadito più volte da Mepham, riprendono grossomodo il contenuto di tre grandi
tradizioni del pensiero morale: rispettivamente l'utilitarismo, la morale
deontologica di ascendenza kantiana, e la teoria rawlsiana. Ma come si applicano
nello specifico delle ME questi tre principi? Quali sono le potenziali difficoltà che
si possono incontrare e in che modo possono essere risolte possedendo una
expertise etica anche minima?
Il principio di benessere, come si è detto, si rifà all'utilitarismo e al suo
imperativo di massimizzare il benessere psicofisico e minimizzare il malessere
all'interno di una comunità di esseri senzienti. Da una parte, pertanto, l'utilitarismo
è una teoria collettivista – il soggetto della massimizzazione è la società, e non i
singoli individui – e dall'altro esclude dal suo campo d'azione tutto ciò che non è
in grado di sentire piacere o dolore, avere interessi, preferenze, ecc. In questo
modo, per l'applicazione di questo principio è richiesto che si vada oltre la lettera
della sua teoria di riferimento, conservandone però lo spirito di fondo, quello
legato alla valorizzazione del «benessere» e della riduzione del «malessere»: questo
soprattutto per gli stakeholder della seconda classe che possono avere degli
«interessi» soltanto in senso lato, e in tutti i casi in cui il punto di vista espresso
dagli stakeholder è individuale e non sovraindividuale.
Il principio dell'autonomia si rifà invece all'imperativo kantiano di trattare se
stessi e gli altri come fini e mai come mezzi, e indica pertanto il rispetto delle
libertà, delle scelte, e delle differenze individuali. A un livello più specifico, si può
distinguere in questo principio un aspetto negativo (ovvero passivo) legato al
semplice rispetto dei diritti individuali di ciascuno, e uno positivo (ovvero attivo)
legato invece alla necessità di trattare gli altri considerandoli persone, senza cioè
prescindere dalle particolarità e peculiarità che fanno di ogni essere razionale un
unicum irripetibile e insostituibile. Anche in questo caso, come si vede, è
necessaria una certa elasticità per applicare questo principio – specialmente alla
17 Ross (1930).
18 Secondo la definizione fornita da Audi (2004: 24).
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prima e alla seconda classe di stakeholder – poiché l'idea di autonomia è
profondamente legata a quelle di libertà, razionalità, e rispetto della dignità della
persona19.
Il terzo principio, quelle della giustizia, di primo acchito è forse il più difficile
da inquadrare. Istintivamente, viene da associarlo al rispetto dei diritti, ma questo
aspetto è già incluso nel principio dell'autonomia. Un modo per risolvere la
questione è quello di restringere il suo campo e vedere in esso il completamento
del principio dell'autonomia: laddove questo ci invita a trattare gli altri in modo da
valorizzare le libertà di scelta e le peculiarità di ciascuno, il principio di giustizia
opera spingendo a comportarci con gli altri prescindendo dalle loro differenze, se
queste non sono moralmente rilevanti. Il principio di giustizia si traduce così nel
rispetto dell'equità nella distribuzione e nel trattamento. Questa interpretazione
ben si accorda collo spirito rawlsiano che sta alla base di questo principio, sebbene
ponga ulteriori problemi di applicazione. Come ricordava Amartya Sen in un
articolo in cui si criticava, tra gli altri, proprio Rawls, non è possibile definire
l'equità se prima non si è fornita la risposta al quesito «equità di che cosa?»20. Per
sapere se una distribuzione è equa, dobbiamo infatti capire prima di tutto qual è il
bene morale che viene distribuito. E non solo. Di là del contenuto, una
distribuzione può essere ritenuta equa per diverse ragioni: se essa è avvenuta, per
esempio, in modo egualitario, se è proceduta sulla base dei bisogni, del merito,
oppure degli sforzi, se è avvenuta in maniera volontaria, ecc. A differenza del
benessere, o dell'autonomia, che sono concetti normativi con un contenuto più o
meno definito, la giustizia è un concetto complesso, che può incarnare ideali
molto diversi tra loro sulla base del retroterra teorico che decidiamo di accogliere.
Nell'ambito della compilazione delle ME questo si traduce spesso in una
vaghezza nell'applicazione di questo principio. Forse, la soluzione è quella di
insistere ancora sulla strada rawlsiana, consapevoli però che questa costituisce
soltanto uno dei possibili sbocchi dell'idea di giustizia. In questo modo l'equità va
considerata come il frutto di scelte compiute dietro un «velo d'ignoranza»,
compiute ovvero, prescindendo dai propri interessi e dalle proprie caratteristiche
personali. Anche in questo caso, però, come per il precedente principio
dell'autonomia, rimane aperto il problema di comprendere come sia possibile
applicare una simile idea al di fuori di un contesto in cui vigono libertà e
razionalità. Giustizia, tradizionalmente, è un termine impiegato per definire e
legare la comunità degli esseri umani in opposizione al resto del creato (“fuori
della città,” scrive Aristotele, “c'è l'animale o il dio”). Come per i precedenti
principi, anche in questo caso è necessario compiere una certa astrazione per
19 La teoria morale sviluppata da Kant traccia una solco piuttosto netto tra natura e esseri umani
per ciò che concerne il valore morale, escludendo ogni dovere diretto nei confronti degli animali
non umani e dell'ambiente in generale.
20 Sen (1980).
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trovare un'applicazione alla prima e alla seconda classe di stakeholder. E questo
ci porta al nostro problema centrale: come applicare i principi delle ME alle
questioni relative alla conservazione?

5.2 I principi etici generali delle ME applicati alla conservazione: gli animali
non-umani e il biota
Le ME presenti nella letteratura offrono molti esempi riguardo all'applicazione
dei principi etici generali agli animali non-umani e al biota. Per orientare la
discussione è opportuno analizzare uno di questi esempi, nello specifico il
modello originario proposto da Mepham per la valutazione delle tecnologie
agroalimentari, riprodotto nella tabella 2.

Tabella 2
Benessere

Autonomia

Giustizia

Organismo

Benessere
[welfare]
animale

Libertà
di
espressione
del repertorio
comportament
ale

Rispetto per
il telos

Produttori

Adeguati
guadagni e
condizioni di
lavoro

Libertà
di
scelta riguardo
all'impiego
della
tecnologia

Trattamento
equo
nel
commercio e
nella
legislazione

Consumatori

Disponibilità
di
cibo
salutare

Rispetto per le
scelte
dei
consumatori
(etichettatura)

Accessibilità
universale al
cibo

Biota

Conservazio
ne del biota

Mantenimento
della
biodiversità

Sostenibilità
delle
popolazioni
biotiche

A differenza degli interessi specifici dei produttori e dei consumatori, legati alle
questioni della food ethics, le richieste morali avanzate nella riga degli organismi e
del biota possono essere considerate applicabili anche nell'ambito della
conservazione. Cominciamo quindi ad analizzarle, partendo dagli organismi.
Sotto il principio del benessere la ME riporta il rispetto per il welfare degli
animali, coerentemente colle aspirazioni generali di questo principio focalizzate
sull'assenza di sofferenza, sulla soddisfazione delle aspettative (almeno alcune) e
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sulla salute21. L'applicazione del principio dell'autonomia chiama in causa invece il
rispetto per la libera espressione del patrimonio comportamentale. Si tratta di una
applicazione elegante di questo principio, che costituisce la migliore traduzione a
livello degli animali non-umani dell'idea di autonomia, che in senso stretto, si
riferirebbe soltanto alle persone. È molto importante, inoltre, il fatto che la ME
distingua tra queste due richieste morali. Vi sono sicuramente delle connessioni
tra benessere e libertà di esercitare il proprio repertorio comportamentale, dal
momento che il benessere dipende anche da stati psicologici legati alla capacità di
esercitare determinati comportamenti, ma il collocamento in due spazi distinti
permette di sottolineare le differenze tra questi due interessi, e la possibilità di un
loro attrito. Da questo punto di vista, non ci sono problemi ad adottare queste due
tipologie di interesse morali anche in ME applicate alle questioni della
conservazione.
Più problematico appare invece l'applicazione del principio di giustizia. Il
riferimento al telos non può che rimandare all'etica animale sviluppata da Bernard
Rollin agli inizi degli anni ottanta del secolo trascorso22. Rollin ha adoperato
questo termine aristotelico per indicare l'insieme di bisogni e interessi speciespecifici di un organismo vivente legati alla sua essenza e alla sue finalità: in
pratica, la realizzazione da parte di un essere vivente della sua natura, un fatto
questo, secondo il filosofo della Colorado State University, moralmente rilevante.
Se così stanno le cose, però, non si capisce perché la richiesta di rispettare il telos
dovrebbe cadere nell'ambito del principio della giustizia, la cui interpretazione più
coerente è, come si è visto, legata all'idea di equo trattamento. Il rispetto del telos
coincide infatti piuttosto colla richiesta di rispetto della libertà comportamentale
legata al principio di autonomia.
Quest'ultimo aspetto non deve essere sfuggito a Mepham, che ha in seguito
ripreso le critiche di Alan Holland23 alla nozione di telos di Rollin24, ridefinendo
l'applicazione del principio di giustizia agli organismi viventi nei termini di rispetto
del «valore intrinseco». Il concetto di valore intrinseco, in questo contesto, rischia,
tuttavia, di essere astratto e vago25: al di fuori di una cornice teorica definita26 – che
non può rientrare nella morale comune cui si ispira la matrice27 – «valore

21 Per un'inquadratura della complessità della nozione di «benessere animale» si rimanda a
Bono & De Mori (2011).
22 Rollin (1981).
23 Holland (1995).
24 Mepham (1999).
25 Sui diversi significati che può assumere quest'espressione sulla base dei contesti vedi
Jamieson (2008).
26 Come per esempio quella fornita da Regan (1983).
27 Millar (2000), che ripropone il collegamento colla teoria di Regan, sembra essere
consapevole del fatto: che sia ovvero quantomeno controverso collocare la proposta di Regan
all'interno di una morale sociale ampiamente condivisa (questo, chiaramente, non vuole essere una
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intrinseco» rischia di diventare soltanto un espediente retorico per dire che
qualcosa è «davvero molto importante» senza specificarne le ragioni. Inoltre, se
volessimo prendere sul serio la nozione di valore intrinseco, dovremmo affidarle il
peso specifico che le compete: un peso massimo in grado di sbaragliare ogni altra
considerazione morale che le si potrebbe mettere di fronte. Peraltro, il concetto di
valore intrinseco non è legato al principio della giustizia, ma a quello
dell'autonomia, poiché è quest'ultimo a essere legato all'idea dell'inviolabilità della
persona.
Plausibilmente, la ragione per questo inserimento del valore intrinseco
all'interno dell'ambito della giustizia risiede nell'idea che sia giusto riconoscere
all'organismo la sua natura di fine, e non soltanto di mezzo per raggiungere i nostri
scopi. In pratica, come sembrerebbe leggendo quanto Mepham scrive in seguito
sull'argomento, l'idea di valore intrinseco non sembra tanto riferirsi a una teoria o
a un significato particolare, quanto rappresentare la necessità di un
riconoscimento morale di qualche tipo nei confronti degli animali28. Si tratta di un
punto sicuramente corretto, ma che da una parte non richiede necessariamente
l'ingombrante linguaggio del valore intrinseco per essere espresso, e dall'altra deve
essere comunque specificato in relazione alla giustizia, poiché anche i principi del
benessere e dell'autonomia sottolineano la rilevanza morale degli animali nonumani.
L'idea di giustizia, come si è visto, si attua nell'equo trattamento e la sua
applicazione nell'ambito degli animali non-umani può essere compiuta
semplicemente affermando che ogni membro di una specie ha il diritto a essere
trattato con rispetto e senza che gli sia attribuito un valore inferiore ai conspecifici.
critica della teoria di Regan per il semplice fatto che non può esserlo, dal momento che la morale
comune non necessariamente è la migliore o quella corretta). Nonostante questo, Millar ritiene utile
inserire l'elemento del valore intrinseco all'interno della riga relativa agli animali non-umani perché
permette di porre sul tavolo altre questioni importanti come quella dell'integrità della vita animale
(Millar 2013). In effetti, nonostante il richiamo a Regan (1983), Millar sembra quasi far coincidere
la questione del valore intrinseco con quella dell'«integrità», che sembra scostarsi dall'impianto
generale della teoria di Regan – un impianto che, coerentemente col suo ascendente kantiano, si
colloca esclusivamente nell'ambito individuale. Più specificatamente, la questione dell'integrità è
affrontata in Millar & Morton (2009), dove sono esaminate diverse definizioni della nozione. In
generale, ciò che ne viene fuori è che per «integrità» si debba intendere la natura di un animale nonumano così come essa è, che per «rispetto dell'integrità» non si debba intendere soltanto il rispetto
della sua natura in un senso «laico» come quello proposto in Rollin (1981), ma in un senso più
forte, che comprende oltre la natura individuale dell'animale non-umano preso in considerazione,
anche la sua natura specie-specifica (una delle applicazioni del concetto di integrità sembra essere, a
proposito, quella di sollevare questioni etiche nel campo della manipolazione genetica degli
organismi). In questo modo, però, la nozione di integrità da una parte sembra tenere assieme due
dimensioni – quella dell'organismo individuale e quella della specie – che in uno strumento
analitico come la ME dovrebbero essere tenute separate, dall'altra sembra riproporre richieste
morali già avanzate sotto il principio del benessere e dell'autonomia.
28 Mepham (2006).

247 Le matrici etiche nella conservazione della biodiversità

Tradotto nell'ambito della conservazione, questo significa mettere in luce le
problematicità morali che sorgono ogni qual volta interveniamo su un particolare
organismo (o un gruppo di organismi) invece che su un conspecifico. Un esempio
– piuttosto drammatico – di questo genere di intervento è la decisione, in un
contesto di controllo della numerosità degli individui, di abbattere un animale
piuttosto che un altro: a dispetto di tutte le buone ragioni che potremmo avere per
operare questa scelta (età, sesso, genetica, ecc.) il principio di giustizia ci ricorda
comunque la sua problematicità dal punto di vista morale, coerente coll'assunto
rawlsiano del «velo di ignoranza», della richiesta, ovvero, di considerare le nostre
scelte moralmente «perfette» proprio quando riusciamo a mettere da parte ogni
genere di differenza. La presenza di un conflitto sta proprio a significare che la
scelta non potrà mai essere «perfetta», ma questo non significa che nel processo
decisionale non si debba prendere lo stesso sul serio l'equità promossa dal
principio di giustizia.
Passiamo adesso a esaminare la riga del biota. Sotto i principi del benessere e
dell'autonomia troviamo rispettivamente «conservazione del biota» e
«mantenimento della biodiversità». La connessione tra autonomia e biodiversità è
analoga a quella precedente tra autonomia e libertà comportamentale: la
dimensione della libertà è tradotta nella differenza e nella varietà, e quindi nella
biodiversità. Ma nonostante questa coerenza di fondo, l'applicazione è
problematica, dal momento che conservazione (applicazione del principio del
benessere) e mantenimento29 della biodiversità (applicazione del principio di
autonomia) si equivalgono, o quantomeno il primo concetto contiene il
secondo30. L'oggetto della conservazione è infatti proprio il mantenimento della
biodiversità e il mantenimento della biodiversità è la conservazione: pertanto la
distinzione tracciata dal modello originario della ME non ha un chiaro interesse o
significato.
Un modo per risolvere la questione potrebbe essere quella di lasciare la
questione della conservazione della biodiversità sotto l'egida del principio del
benessere – partendo dal punto di vista che la biodiversità costituisce un aspetto
rilevante della salute degli ecosistemi naturali – e fornire una diversa applicazione
del principio dell'autonomia. Quale potrebbe essere questa diversa applicazione?

29 È da sottolineare qui la presenza del termine «mantenimento», in quanto la biodiversità
potrebbe essere di per sé promossa attraverso metodi che non hanno nulla a che fare con la
conservazione – come per esempio la creazione artificiale di nuove specie. Su questo aspetto
possono essere utili alcune critiche avanzate in Maier (2012) rispetto alla connessione tra
biodiversità e valore della natura.
30 Si potrebbe per esempio intendere la conservazione in un senso più esteso del
mantenimento della biodiversità ponendo che la prima riguardi anche la conservazione degli
ambienti fisici, e non soltanto della vita in tutti i suoi aspetti.
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Si potrebbe a tal proposito sottolineare come la natura possieda una sua
peculiare forma di autonomia, un'autonomia rispetto ai nostri interessi, ai nostri
sforzi e ai nostri tentativi di delimitare in qualche modo il suo operato. La
conservazione è in buona parte un'impresa che nasce proprio per frenare, o
quanto meno gestire, la crisi ecologica causata dagli esseri umani nel loro rapporto
distruttivo colla natura. Ma anche la conservazione può cadere nella vecchia
abitudine di cercare di imporre schemi «umani» alla natura: come quando adotta
una visione che potremmo chiamare «museale» della propria missione, e
dimentica che la «natura della natura» è processuale, non statica31. È vero che la
conservazione è soprattutto gestione degli ambienti, degli ecosistemi, e delle
specie, ma non dovrebbe mai perdere di vista l'idea che gli ambienti non possono
essere ‘costruiti’ per incarnare un qualche ideale di biodiversità costruito dagli
esseri umani, che gli ecosistemi si reggono su processi estremamente complessi
che difficilmente possono essere compresi e amministrati a pieno, e che le specie
non sono idee platoniche congelate in qualche sperduto iperuranio. Il principio di
autonomia applicato alle categorie ambientali potrebbe a proposito avanzare la
richiesta di contenere l'intervento dei conservazionisti nei limiti delle conoscenze
più solide che abbiamo nei confronti degli ecosistemi e delle specie, di evitare
forme di «accanimento terapeutico», di non considerare sempre l'estinzione come
una tragedia e di proteggere accanto alle specie anche la «speciazione»,
riconoscendo in questa maniera una certa indipendenza e «libertà» ai processi
naturali.
La voce relativa al principio della giustizia cita infine la «sostenibilità della
popolazioni biotiche», e la questione sembra essere nuovamente problematica. La
sostenibilità è la capacità di un dato processo o stato di essere mantenuto
indefinitamente. La sostenibilità delle popolazioni biotiche è pertanto un altro
modo per dire nuovamente «conservazione», così come lo era stato in precedenza
«mantenimento della biodiversità». Come nel caso precedente degli organismi,
inoltre, non è chiaro quale sia la connessione tra il principio di giustizia e la sua
applicazione. Forse il riferimento è alla giustizia intergenerazionale e in questo
modo si capisce il riferimento alla sostenibilità, pensando al diritto delle
generazioni future di vivere in un modo ecologicamente simile al nostro. In
questo caso, tuttavia, il punto di vista adottato non è più quello del biota, quanto
quello, per l'appunto, delle generazioni future.
Una soluzione alla questione sarebbe quella di rifarsi nuovamente all'idea di
giustizia come equo trattamento e considerare l'applicazione di questo principio
alle categorie ambientali nei termini di rispetto della dignità di ogni parte della
natura. Ci sono molte ragioni per esempio, per preferire alcune specie viventi ad
altre. Non c'è alcun dubbio, per esempio, sul fatto che preferiamo la nostra specie

31 Cfr. Biasetti & de Mori (2016).
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a tutte gli altri viventi. Lo stesso accade per le specie vicine alla nostra, preferite a
quelle filogeneticamente più lontane. Apprezziamo alcune specie perché
totemiche o carismatiche. Consideriamo altre invasive, o aliene, di contro a specie
viste invece come autoctone. La complessità comportamentale e la ricchezza
cognitiva ci fa preferire alcune specie rispetto ad altre. Diamo solitamente un
valore superiore agli animali rispetto alle piante. E così via. Alcune di queste
distinzioni sono eticamente più rilevanti di altre (soprattutto la prima), ma da un
punto di vista che astragga ogni considerazione specifica, ogni parte della natura
possiede un certo diritto al riconoscimento della propria importanza, se il nostro
scopo è quello di dare una valore complessivo all'ambiente e alla biodiversità. La
giustizia intesa come un'applicazione del velo di ignoranza richiede di astrarre da
ogni considerazione relativa ai nostri interessi, preferenze e considerazioni, e
considerare quindi ogni parte della natura come qualcosa prima facie importante:
la casella che stiamo discutendo è in pratica quella parte della matrice in cui
trovano spazio rivendicazioni contrarie a ogni forma di specismo. Ancora una
volta: non si tratta di un punto di vista definitivo, che possa condurci direttamente
alle conclusioni di un ragionamento morale, ma è senz'altro un punto di partenza
da tenere in considerazione in ogni processo decisionale che riguardi la
conservazione della natura e della biodiversità.

5.3 I principi etici generali delle ME applicati alla conservazione: le comunità
umane
La terza classe di stakeholder può contenere diverse voci, ma a un livello
minimo dovrà tenere in considerazione almeno le comunità umane coinvolte
nella situazione analizzata. In questo caso, non è utile rivolgersi alla matrice
modello riprodotta nella tabella 2 perché i due stakeholder individuati –
produttori e consumatori – sono legati a questioni diverse da quelle sollevate dalla
conservazione.
A proposito delle applicazioni dei principi etici generali alle comunità umane
inoltre, non è possibile andare oltre a una certa generalità nella descrizione,
perché il loro contenuto coincide grossomodo con quanto già analizzato nel
precedente paragrafo 5.1. Il principio del benessere, per esempio, richiederà il
rispetto del benessere psicofisico, economico, sociale, e culturale delle comunità
coinvolte. Il principio dell'autonomia richiederà invece il rispetto della libertà di
scelta, del principio di autodeterminazione, e delle tradizioni culturali delle
comunità coinvolte. Il principio di giustizia richiederà infine un equo trattamento
della comunità rispetto alle altre comunità umane.
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6. CONCLUSIONE. UN MODELLO GENERALE DI ME PER LA
CONSERVAZIONE
La plasticità insita nel modello originale ME ha autorizzato le riflessioni e gli
adattamenti discussi in queste pagine. La discussione delle questioni etiche
connesse con la pratica della conservazione sembrano potersi giovare del processo
di analisi proposto dalla ME. Rispetto al modello originale, tuttavia, alcune
modifiche mostrano di essere particolarmente rilevanti.
Un modello generale di ME, ad esempio, adattato alle questioni di
conservazione, avrà le seguenti tre classi di stakeholder: organismi non-umani,
categorie ambientali, ed esseri umani. A un livello minimo, questo si traduce in
almeno tre stakeholder: organismi, biota e comunità umana.
Certo, non si tratta di una lista chiusa: è possibile aumentare la presenza di
stakeholder in ogni classe fintanto che la situazione analizzata lo richiede. Potrà
essere, per esempio, utile inserire in molte ME relative alla conservazione tra i
stakeholder della terza classe i «conservazionisti» e le «generazioni future». In ogni
caso la ME deve ricordarsi di «parlare per il lupo», considerando quindi anche gli
interessi morali non direttamente legati agli esseri umani, e comprendere sempre
stakeholder relativi alla prima e alla seconda classe, oltre che alla terza32.
Sarà poi necessario ricordare i diversi ‘punti di vista’ da cui operare la
valutazione: il punto di vista da cui valutare gli interessi degli organismi e degli
stakeholder affini, infatti, è quello del singolo individuo, mentre il punto di vista
da cui valutare gli interessi del biota e degli stakeholder affini è quello generale del
tutto espresso dalla categoria; il punto di vista, infine, da cui valutare gli interessi
degli stakeholder umani può variare, ma generalmente sarà il punto di vista del
tutto espresso dalla categoria, come nel caso, per esempio, delle comunità umane
coinvolte.
I principi etici generali presi in considerazione sono gli stessi della versione
originale, il benessere, l'autonomia, e la giustizia, ma la loro applicazione dovrà
fare riferimento alle varie questioni sollevate. La loro applicazione generica è
riassunta nella tabella 3.

Tabella 3
Animali
non-umani

Benessere

Autonomia

Giustizia

Benessere
[welfare]
animale

Libertà
di
espressione
del repertorio

Rispetto del
valore
di
ogni

32 Un caso limite è quello delle situazioni in cui, per una ragione o per l'altra, non sono
coinvolti animali non-umani nella pratica di conservazione: in questo caso va da sé che è possibile
omettere la prima classe di stakeholder.
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Tabella 3
comportamen
tale secondo il
telos

individuo

Biota

Conservazio
ne

Autonomia
rispetto
all'intervento
umano

Rispetto del
valore
di
ogni
sua
parte

Comunità
umane

Benessere
psicofisico,
economico,
sociale,
culturale

Libertà
di
scelta e di
autodetermina
zione, rispetto
delle
tradizioni
culturali

Equo
trattamento
rispetto alle
altre
comunità
umane

Certo, le applicazioni generiche elencate nella tabella 3 andranno poi
ulteriormente specificate durante la compilazione della ME sulla base della
situazione analizzata, ma lo schema proposto permette di includere le specificità
connesse, in generale, con la pratica della conservazione, nell’ambito di un
modello di analisi dei conflitti etici che mostra, accanto all’ovvio limite di proporre
una ‘semplificazione’ della realtà, anche l’indiscusso pregio, come sottolineato più
volte, di «parlare per il lupo».
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ABSTRACT
Commencing from a series of critical considerations drawn from a reading of Francescomaria
Tedesco’s recent book Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano (2017) this essay seeks to
subtract Mediterranean studies from an exclusive European framing. Insisting on historical and
cultural limits, attention is drawn beyond existing critical paradigms to what persists and resists
in the Mediterranean archive. This excess does not represent something that historically has
still to be registered in order to improve and correct our understanding but rather a deeper ethical and epistemological challenge to rethink the Mediterranean (and modernity) precisely in
the light of what existing narratives have refused and repressed.
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Ampliare e approfondire la discussione critica sulla formazione del Mediterraneo moderno comporta necessariamente un distacco dal suo inquadramento
esclusivamente europeo. Rispetto ad una serie di definizioni acquisite si tratta di
spaccare, interrompere e tagliare la continuità di spiegazioni che continuano a riconfermare il nostro punto di partenza come unico soggetto significante della storia. Adoperare un’altra prospettiva, tracciare dei percorsi non autorizzati dalla nostra eredità culturale è un lavoro che poche persone vogliono accogliere. Disturbare un assetto di poteri culturali condensati in definizioni e discipline stabilite e
insistere che la critica deve indurre una crisi, una discontinuità, allo scopo di svuotare lo stesso concetto di critica della sua retorica istituzionale, significa navigare su
mari ancora da mappare e rendere il familiare estraneo a se stesso.
Ho tentato di intraprendere questo tipo di viaggio in una serie di occasioni.1
Qui vorrei partire dal recente volume di Francescomaria Tedesco, Mediterranei-

Le molte voci del Mediterraneo, Raffaelle Cortina 2007; Mediterraneo blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri marittimi, Bollati Boringhieri 2012; Postcolonial Interruptions, Unau1
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smo. Il pensiero antimeridiano.2 Diciamo subito: si tratta di un saggio molto sofisticato, tra i più sofisticati tra quelli usciti nei decenni recenti sulla questione mediterranea. Con una forte impronta critico-filosofica l’autore riesce a mettere a fuoco
quasi tutti i percorsi tracciati negli ultimi tempi. Come panoramica dei dibattiti che
hanno cercato di dare al Mediterraneo un’unità discorsiva il libro è lodevole. Ha il
merito, ancora abbastanza raro nel panorama italiano, di inquadrare la questione
in una discussione critica trans-nazionale e inter-disciplinare in cui spicca l’eredità
di Edward Said e degli studi postcoloniali. Questa disponibilità ad allargare gli
spazi e ampliare i lessici per meglio incidere su questioni locali è già in sé una svolta radicale che promuove una prospettiva politico-culturale meno provinciale e
decisamente nuova per gli studi mediterranei in Italia. Da qui, in particolare,
emerge il nucleo dell’argomento, espresso dall’autore in questi termini:
Contrapporre il Nord e il Sud, sebbene con lo scopo di costruire un’alternativa
che esalti le caratteristiche del secondo dopo secoli di pregiudizio, significa comunque reificare la distinzione. Mi pare, occorre ribadirlo, di poter sostenere che
un tale atteggiamento orientalizzante sia, inoltre, la risposta ‘localista’ e ‘minimalista’ alla perdita di senso delle grandi narrazioni… (72-73)
Il semplice ribaltamento dei poteri che da almeno due secoli definiscono il
Mediterraneo e i diversi sud del mondo (il sud dell’Italia, dell’Europa, del Mediterraneo, del pianeta) come sottosviluppati, poveri e arretrati spesso produce solamente un oggetto oppositivo statico, una sorta di feticcio: luogo della nostalgia
dei ritorni impossibili e delle resistenze romantiche. Nord e Sud rientrano in una
geografia arbitraria di poteri, come ci insegnano Gramsci e, in seguito, Said, che
storicamente non sempre ha rispettato queste coordinate, dato che per molti secoli l’Europa e il nord sono stati alla ‘periferia’ e ai ‘margini’ del mondo del progresso tecnologico e della civiltà. Nell’insistere sui rapporti asimmetrici di potere che
strutturalmente creano sia un ‘Nord’ che un ‘Sud’, è chiaro che serve una cartografia più complessa. A mio avviso, questa esigenza critica non significa semplicemente approfondire il tempo e allungare l’archivio per registrare cronologicamente altri mediterranei, quanto smontare le premesse che tendono a produrre un
modo unico per misurare lo spaziotempo del Mediterraneo (e della modernità).
Forse a questo punto dobbiamo spezzare il circuito ermeneutico e abbandonare il
gioco dialettico e infinito dei binarismi tra concetti come modernità, identità, verità scientifica universale e concetti come tradizione, alterità e credenze locali, per
assorbire quella complessità storica dei processi culturali che eccede e sfida i confini concettuali.

thorised Modernities, Rowman & Littlefield 2017; e con Marta Cariello, La Questione Mediterranea, Mondadori 2019.
2
Francescomaria Tedesco, Mediterraneismo. Il pensiero antimeridiano, Meltemi 2017.
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Nel contestare lo stigma e gli stereotipi proiettati sul sud e sul Mediterraneo
forse bisognerebbe disfarsi del bagaglio dell’Europa (che non significa buttarlo via)
e introdurre una breccia nella certezza che ha di sé. Così facendo, si supererebbe
quella narrativa univoca di vincitori e vinti, da cui anche i linguaggi più critici non
riescono a distaccarsi, per affrontare i poteri materiali e mentali che compongono
un’egemonia assai più complessa. Se la vera sfida è la possibilità che la critica stessa riproduca ‘in contraddizione’ lo stato delle cose, dobbiamo restare anche molto
sospettosi dei nostri stessi linguaggi e interpretazioni. È ben evidente il modo in
cui lo studio dell’invenzione della tradizione di Hobsbawm e Ranger, e delle comunità immaginate dello stato-nazione di Benedict Anderson, incidano anche
sull’invenzione e sulla costruzione del ‘Mediterraneo’ in tempi moderni. In questi
tre casi si tratta ugualmente di una costruzione che storicamente e culturalmente è
stata composta nel quadro globale del colonialismo europeo che continua a disciplinare – politicamente e culturalmente – il nostro presente. Discutere il ‘mediterraneismo’ di Francescomaria Tedesco come una variazione dell’orientalismo
concepito da Edward Said richiede contrapuntalmente il riconoscimento critico di
questa più estesa costituzione della modernità. Si tratta non semplicemente di
un’ideologia o di un momento storico – il colonialismo – ma di un processo e di
una serie di pratiche strutturali che fanno parte di una precisa economia politica e
della sua appropriazione del mondo ancora in atto.
In questo quadro il mediterraneismo – con tutti i suoi limiti, localismi, romanticismi e rifiuti – acquista una risonanza con ‘l’essenzialismo strategico’ invocato da
Gayatri Chakravorty Spivak. Già praticato nella cultura afro-americana degli anni
’60 contro un impianto di poteri razziali, è stato reso necessario dalla lotta per il
diritto a esistere ed essere riconosciuti tramite la riappropriazione e il capovolgimento mirato dei termini di abuso.3 Ricordate, in apertura del film Rocco e i suoi
fratelli (1960) di Luchino Visconti, l’arrivo della famiglia Parondi dalla Lucania in
un condominio di Lambrate, salutata dalla portiera con una parola: ‘Africa’. Conosciamo anche i limiti di questa politica identitaria, quando una strategia storicamente transitoria viene trasformata in un’identità presumibilmente stabile, le cui
radici sono presumibilmente fisse, ma non possiamo negare la necessità
dell’annuncio iniziale, quando l’oggetto subalterno insiste sul proprio diritto di parola come soggetto storico. La ribalta e il riscatto sono necessari, ma non sono certamente sufficienti.
Nell’intreccio tra questione mediterranea e geografia mobile della questione
meridionale (in cui Said, sulla scia di Gramsci, coglieva il potere della geografia di
strutturare i valori culturali interpretativi), il sud è un continuo slittamento di signi-

Ci sono altri esempi, che il mondo accademico italiano ha tentato a lungo di mantenere a distanza – il femminismo – finché non è stato addomesticato nella circospetta locuzione sociologica e
storica di ‘gender studies’.
3
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ficato che, di volta in volta, identifica diverse località e realtà nella loro subalternità
rispetto a coloro che hanno il potere di ‘mappare’ e rendere il mondo trasparente
alla propria volontà. La violenza arbitraria e unilaterale di questa geografia, ben
descritta da Gramsci nei Quaderni del Carcere, ci invita a riflettere sui limiti dei
linguaggi che siamo abituati a impiegare per spiegare l’altrove e l’altro.4
Infatti, e tornando al volume di Tedesco, nel quarto capitolo dedicato alla
‘Primavera araba’, attraverso le giuste critiche rivolte alla semplicistica appropriazione e colonizzazione occidentale degli eventi di quegli anni, l’autore fa emergere
i limiti dei nostri discorsi dinanzi alla traduzione e alla trasformazione di pratiche e
concetti che consideriamo ‘nostri’: la democrazia, la libertà, la sfera pubblica, la
modernità. Il fatto che, nel bene e nel male, tali concetti possano avere declinazioni diverse che rispondono a formazioni storiche e altre esigenze culturali
all’interno di una modernità planetaria e multiforme è raramente preso in considerazione nella continua ‘orientalizzazione’ della narrativa. Questo non significa
abbandonare i significati che tali termini hanno acquisito per noi – sebbene siano
spesso problematici anche nelle loro pratiche nell’Occidente e non siano semplicemente ‘prodotti’ da esportare e imporre in nome di una ‘rivoluzione’ altrove –
ma vuol dire registrare come i processi e le pratiche della storia possano essere attraversati da altri accenti e resi consonanti con altre esperienze da cui possiamo
anche imparare, in una modernità che non è semplicemente ‘nostra’. Sarebbe un
modo per proporre un universalismo che cerca di misurarsi non tanto con
l’Europa o con l’Occidente, ma con il mondo. Ma per arrivare a questo, l’attuale
assetto di potere che continua a insistere con la nostra misura – come se fosse
unica, omogenea e quindi universale – deve ancora essere interrotto, smontato e
assemblato in un'altra configurazione.
Qui, riconoscendo i limiti dell’essenzialismo strategico che permette il passaggio dall’oggetto coloniale al soggetto postcoloniale per arrivare al fragile universalismo che continua a reggersi su un monolinguismo occidentale, un apprendimento
dall’altrove diventa cruciale. Le lezioni che arrivano dall’India, attraverso il caso
del gruppo di Subaltern Studies, discusse a lungo in questo nel volume di Tedesco, o dai Caraibi con Aimé Césaire, Frantz Fanon, Derek Walcott e Stuart Hall
(e, perché no, di Bob Marley), ci invitano a una profonda rivalutazione dei nostri
apparati del sapere. Nel rivisitare, ripetere e rinnovare la modernità (come fanno i
maestri giamaicani della musica dub, mescolando tecnologia e techné in una poetica-politica inaspettata), la novità ‘entra nel mondo’, come suggeriscono Salman
Rushdie e Homi Bhabha. Per catturare il senso disorientativo e riorientativo di
questo intervallo e di questi interrogativi posti all’ordine della nostra conoscenza,
possiamo prendere il caso di Frantz Fanon. Se siamo disposti a considerare come
filosofo questo intellettuale militante delle Antille francesi, nero e cittadino euro-

4

Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi 1975, [I. 1933], pp. 1419-1420.
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peo, pensatore del Mediterraneo in rivolta anti-coloniale, allora come dobbiamo
concepire la filosofia? Si tratta solamente di una parabola europea di continuità
che parte dai lidi asiatici delle colonie greche, bagnati dalla luce del Mediterraneo,
per concludersi nelle foreste oscure di Heidegger e tra i frammenti lucidati da
Derrida (sebbene intercettato dall’intervallo secolare della trasformazione e trasmissione araba del pensiero greco)? La domanda interroga la filosofia stessa, se
decidiamo di includerlo o escluderlo. Il pensiero di Fanon certamente invade e
interrompe qualsiasi pensiero che pensi di essere universale e di essere specchio
dell’umanità. Come Fanon insisteva, era dall’universalismo europeo che le certezze crudeli dell’ordine razziale scendevano sulla terra, lasciando solamente il soggetto europeo come agente morale.
In un certo senso il giro lungo e articolato con cui il volume di Tedesco si conduce per il Mediterraneo, per disfare l’ideologia del ‘mediterraneismo’ e provocare un pensiero antimeridiano, ci deposita su questo limite, su questo confine, con
queste domande. Qui il Mediterraneo diventa non solamente il luogo da cui contestare la maniera in cui le sue storie e culture sono state narrate e spiegate, sia dalla parte egemonica che da quella subalterna, ma anche e soprattutto un laboratorio per riesaminare i linguaggi e i lessici finora impiegati per arrivare alla ‘memoria
della conoscenza non concettuale che aderisce al pensiero’ (Adorno).5 Implicita in
questa osservazione non è semplicemente la necessità di esaminare come il Mediterraneo sia stato costruito storicamente, culturalmente e politicamente in tempi
recenti. Sfidando questo inquadramento del dibattito ci si trova anche a perforare
le mappe e dubitare le misurazioni del dispositivo di sapere-potere con cui le
scienze umane e sociali (e noi stessi) sono abituate a sezionare il mondo in aree di
interesse e di studio. In altre parole, si tratta di una provocazione epistemologica.
Se si aggiusta il quadro semplicemente incorporando gli elementi dimenticati, le
storie rimosse, i corpi negati, nella speranza di migliorare la narrazione, questo
non farà che semplicemente rinnovare e ripetere il dispositivo – storiografico, sociologico, antropologico, filosofico – che ci ha portato qui. Invece di continuare
con la ricerca intensiva della rappresentazione di quello che finora non è stato catturato, sarebbe forse politicamente e culturalmente più onesto registrare quello
che sfugge e sfida la nostra convinzione mentale e oculare che la conoscenza è solamente quello che riusciamo a rappresentare, condannando gli altri sensi al regime del non-senso. Qui siamo veramente ai limiti di un certo ragionamento,
sull’orlo della ragione, o dell’umanesimo, che si pensa universale. Questa eredità,
che continua a dominare il mondo di oggi, non può essere ribaltata o cancellata.
Ci tocca, invece, abitarla e attraversarla con domande e prospettive che

Theodor W. Adorno, Il saggio come forma, in Id., Note per la letteratura, Einaudi 2012 (edizione Kindle).
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quell’eredità non ha autorizzato ma che continuano a esistere, persistere e resistere.
Ogni testo, ogni linguaggio ha i suoi limiti, il suo posizionamento, e perciò traccia i confini con l’altra parte: la rappresentazione è sempre accompagnata dal rimosso. In questa chiave vorrei suggerire che l’apparato critico che gira con agilità a
360° corre sempre il rischio di addomesticare il mondo senza marcare i propri limiti. Nello smontare tutte le proposte trasmesse restiamo a contemplare le loro
rovine, e questo è giusto e necessario. Ma, per evitare una sorta di gattopardismo
critico, resta la questione di come ri-assemblare i frammenti in una configurazione
‘emergente’, per meglio incidere sul presente. Forse qui opterei per il verdetto di
Foucault sulla scienza che consiste non tanto nell’analisi corretta quanto nel taglio
che inaugura una nuova disposizione di pensieri e pratiche. Sappiamo bene che
l’operazione critica è sempre un atto di trasformazione ma penso che dovrebbe
lasciarci anche una serie di mappe, per quanto molto lacerate, e degli strumenti,
anche provvisori, che ci permettano di orientarci meglio in un mediterraneo futuro ancora in via di elaborazione. Vuol dire insistere, con Walter Benjamin, che le
origini del tempo storico non sono alle nostre spalle, come se fossero superate,
ma sono invece sorrette e sospese nella costellazione del presente. In Il dramma
barocco tedesco scrisse: «Il termine “origine” non sta a significare il processo con
cui l’esistente è venuto in essere, ma piuttosto quel che emerge dal processo del
divenire e dello scomparire. L’origine è un vortice nella corrente del divenire».
Ascoltando queste parole vorrei ora proporre una serie di percorsi e prospettive.
Abbandonare i blocchi astratti del tempo lineare della storia convenzionale, e il
suo spazio geometrico, significa distillare il tempo e lo spazio nella socialità di un
continuum percepito in intervalli, interruzioni e costellazioni ritmiche che configurano il presente.6 La forza di ritmi diversi spinge a pensare al movimento materiale di corpi e culture in temporalità e spazialità che eccedono il pensiero. Considerare il Mediterraneo (e la modernità) nella logica di tali intervalli vuol dire insistere nel tagliare il continuum del tempo e dello spazio in singolarità disseminate
negli imperativi ritmici di diverse località e nelle loro diverse urgenze. Se il ritmo
riguarda un movimento regolato, è chiaramente un ordine distinto dalla piattezza
lineare prodotta dall’organizzazione scopica e spaziale di cronologie e mappe. I
ritmi possono cambiare, accelerare e rallentare, acquistare accenti e timbri diversi.
Il ritmo promuove un ritorno costante che genera delle differenze. Il ritmo è del
corpo, del corpo storico, della storia che produce il corpo e, a sua volta, si appropria di quel corpo. Stuart Hall ci aiuta a comprendere le conseguenze storiche e
culturali della negazione di questa formazione costante dei ritmi storici:

Il resto di questo scritto è ripreso dal volume Iain Chambers e Marta Cariello, La Questione
Mediterranea (2019).
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Sin dal XVI secolo, queste temporalità e storie differenziate sono state irrevocabilmente e violentemente unite. Questo certamente non vuol dire che esse siano
mai state o siano le stesse. È stato comunque impossibile districare, concettualizzare o narrare, come entità discrete le loro traiettorie visibilmente ineguali che costituirono la base dell’antagonismo politico e della resistenza culturale, sebbene ciò sia
proprio quanto la tradizione storiografica occidentale dominante abbia spesso cercato di fare.7

Ascoltare l’intensità delle configurazioni storiche e culturali, in cui molteplici
elementi sono messi in gioco, non significa aprire una discussione su uno stato costante o un’essenza del Mediterraneo. Piuttosto, comporta di insistere su un resoconto radicalmente diverso del suo spaziotempo; quello che interroga le pretese
delle entità geopolitiche stabilite. Qui si evidenzia una comprensione eterotopica
che risponde a diverse enfasi e battute. Soffermarsi su una storia che cerca le sue
fonti nei ritmi del Mediterraneo non vuol dire cercare un centro segreto che segna
la narrazione. Piuttosto, si tratta di registrare un sistema poliritmico che combina,
fonda, provoca e promuove l’intonazione multipla e individuale. Non stiamo cercando un principio organizzativo ma un processo di disseminazione, non una regola concettuale ma un riverbero critico. È quest’ultimo che è potenzialmente in
grado di ospitare la diversità dell’inaspettato. Mentre l’altro modo – quello attuale
– può solo imporsi rifiutando il disturbo di elementi che interrompono le sue
monocorde e le sue tassonomie.
Questo cambiamento di prospettiva sfida la violenza della logica dominante
che gestisce gli spazi e le frontiere. L’appiattimento prevalente dello spazio e la gestione unilaterale del tempo servono a confermare luoghi precisi che sono oggetto
di sfruttamento e sorveglianza, e promozione di identità politiche provincializzate.
La minaccia dell’eterogeneità polivocale viene respinta nel nome di una logica
implacabile garantita nella nazione, nell’Occidente e nei meccanismi di conoscenza che a essi appartengono. Certo, sappiamo che queste tradizioni sono tutte contaminate, nessuno dei relativi concetti e pratiche si sono sviluppati in isolamento.
Tutti emergono e dipendono dalla separazione dall’altro: sono tutti prodotti di
traduzioni interculturali e di transito storico, nessuno è autonomo o puro. Proprio
come il Cristianesimo è così profondamente intrecciato nella genealogia degli altri
due monoteismi del Giudaismo e dell’Islam come una variante, così l’Occidente
senza il resto del mondo crolla come spazio concettuale.
Un Mediterraneo multilaterale, irriducibile alla storia e alla cartografia europea,
ci dirige così verso un altro spazio critico. Se l’occh-io europeo chiaramente non
può più parlare a nome delle sue altre rive, può tuttavia provare a imparare a parlare nelle vicinanze di un Mediterraneo africano e asiatico. La narrativa storica e
l’inquadratura europea che sembrano impostare i termini per le interpretazioni
Stuart Hall, Quando è stato il postcoloniale? Pensando al limite, in Iain Chambers e Lidia
Curti, a cura, La Questione Postcoloniale. Cieli comuni, orizzonti divisi, Liguori 1997, p. 309.
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passate e presenti, da Fernand Braudel a David Abulafia, possono essere interrotte.8 La teleologia di uno spiegamento nel tempo e nello spazio sotto la bandiera
del progresso europeo può essere disfatta e riportata all’interno di un altro insieme di coordinate. Disfacendo l’interpretazione europea è anche possibile proporre voci, corpi e storie che tale spiegazione ha marginalizzato strutturalmente e cercato costantemente di derubare di autorità. Le storie e le culture islamiche, arabe
e turche come componenti del Mediterraneo e dell’Europa – della sua vita culturale, religiosa e politica – sono invariabilmente ridotte a dettagli culinari e inflessioni musicali, note minori nell’epopea dello sviluppo occidentale.
Ci muoviamo ancora all’interno di una storia di derivazione europea che rimane in gran parte ignara della critica del suo storicismo. Nonostante i rumori inquietanti che arrivano dell’archivio, la storia continua a essere saldata nella sicurezza della continuità. Abbandonare la narrativa storica prevalente nei giardini dello storicismo che annota il tempo e registra il presunto progresso, e piegarsi verso
i margini, porta a cogliere il soffio delle contro-storiografie. Sicuramente, oggi è
impossibile fingere di narrare il passato, di esplorare l’archivio, di sondare la memoria, dopo Nietzsche e Freud, dopo Gramsci e Benjamin, dopo Derrida e Foucault, come se avessimo a che fare con oggetti morti da afferrare e rivelare nel linguaggio apparentemente neutrale di una conoscenza ‘storica’ garantita dai protocolli accademici delle scienze umane e sociali. Tutti questi termini – storia, umano, archivio, memoria, sociale, scienza – sono critici, suscettibili di interrogazioni,
interruzioni, contestazioni e riconfigurazioni.
Se prendiamo Il grande mare. La storia del Mediterraneo di David Abulafia, ci
troviamo dinanzi a un’opera di seicento pagine che si muove dall’alba degli archivi
umani al presente. Nella Prefazione al volume leggiamo questa affermazione: «Il
Mediterraneo come lo conosciamo oggi è il frutto dell’opera svolta da fenici, greci
ed etruschi nell’antichità, da genovesi, veneziani e catalani nel Medioevo, dalle
marine militari olandesi, inglesi e russa nei secoli a ridosso del XIX secolo».9
In questo inquadramento, tolti i fenici, i protagonisti sono tutti occidentali. Il
mondo berbero-arabo e quello turco è stato espulso. Ma siamo sicuri? Qui potremmo chiedere provocatoriamente come sia possibile concentrarsi quasi esclusivamente sulla riva europea, evitando con cura il modo in cui i poteri dell’Europa
hanno prodotto e gestito unilateralmente la sintassi spazio-temporale del Mediterraneo solamente in secoli recenti. Pensando alla costruzione moderna del Mediterraneo, e operando con la grammatica universalizzante della ‘neutralità’ disciplinare per mettere le cose in chiaro e sostenere una narrazione teleologica, ci si trova dinanzi a un’idea astratta della storia umana. Si tratta di una storia che rimane
Ferdinand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 2 volumi, Einaudi
2010; David Abulafia, Il grande mare. La storia del Mediterraneo, Mondadori 2017 (edizione
Kindle).
9
David Abulafia, ibid.
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immune a comprensioni problematiche della modernità come il colonialismo,
l’imperialismo, la formazione moderna dello Stato-nazione e la costituzione degli
stessi concetti di ‘storia’ e ‘umano’. L’implicazione, nonostante la densità e la
complessità dei dettagli empirici, è in definitiva la riconferma dello status quo in
cui le geopolitiche sono tradotte in predicati storici e viceversa.10
La lotta per l’egemonia in questi ultimi secoli propone delle coordinate planetarie che trasformarono il Mediterraneo in un teatro coloniale e un lago europeo.
Da Marrakech a Damasco, le coste africane e asiatiche e gli entroterra erano governati da Parigi, Londra e Roma. Guardando al riferimento di Shelomo Dov
Goitein a Fustat, la capitale fatimida dell’Egitto nel XII secolo situata sul Nilo a
circa 200 chilometri dal mare (incorporata nell’attuale Cairo), come fulcro di una
«società mediterranea» medievale, possiamo comprendere meglio il potenziale
cambiamento nella prospettiva critica.11 Pochi oggi assocerebbero immediatamente questa città del Nilo con il Mediterraneo. Insistendo sulla definizione di Goitein, e guardando anche all’analisi di Janet Abu Lughod sul sistema mercantile euroasiatico del XIII secolo che orbitava intorno a città mondiali come il Cairo e
Baghdad, possiamo incrinare le pretese di una narrativa europea unilaterale.12 La
presenza coeva di queste altre conoscenze – le loro tracce, testimonianze e trasmissioni – complica e moltiplica la narrativa dominante. Non è semplicemente il
caso di un passato dimenticato o rimosso che ritorna a interrogare il presente; non
si tratta solo di un’immagine più ricca e più sfumata. L’invito a riaprire l’archivio
in questo modo tende a riorganizzare e ricomporre i suoi materiali ma è anche
una messa in discussione del modo in cui è stato costruito lo stesso archivio e la
politica della sua narrazione, interpellando le premesse che disciplinano la sua volontà organizzativa nell’identificazione di voci, artefatti, documenti e materiali, e la
conseguente repressione degli altri. In parole povere, l’archivio non riguarda proprio le cose fisse o morte. È sempre in costruzione: ciò che ci informa sul passato
(e quindi sul presente) è spesso ancora da registrare e narrare dentro una responsabilità per il futuro.13
Piuttosto che fondere il Mediterraneo in un unico racconto uniformato (in ultima analisi, quello del ‘progresso’ della civiltà europea), sembra più istruttivo considerare una comunanza sostenuta nelle differenze e nelle discontinuità. Ascoltiamo ancora una volta lo studioso dell’archivio ebraico involontario della medievale Fustat, Shelomo Dov Goitein. Attingendo a oltre un quarto di milione di do-

Naoki Sakai, Theory and the West. On the Question of Humanitas and Anthropos, in Postcolonial Studies 13 (4), pp. 441-464.
11
Shelomo Dov Goitein, Una societa mediterranea, Bompiani 2002.
12
Janet Abu-Lughdod, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350, Oxford University Press 1991.
13
Jacques Derrida, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana, Filema 1996.
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cumenti abbandonati nel magazzino o Geniza della sinagoga egiziana tra l’XI e il
XIII secolo, scrive:
Le persone che ci parlano attraverso i nostri documenti rappresentano una popolazione intrinsecamente urbana. Il loro mondo comprendeva siti urbani da Samarcanda in Asia centrale e le città portuali dell’India e dell’Indonesia a est, a Siviglia in
Spagna e Sijilmasa in Marocco a ovest; da Aden nel sud, a Costantinopoli, la capitale di Bisanzio nel nord. Le città marittime della sponda settentrionale del Mediterraneo, come Narbonne, Marsiglia, Genova, Pisa e Venezia, sono anche menzionate
negli archivi di Geniza e furono infatti visitate alla fine del XII secolo dai commercianti ebrei, le cui lettere a casa sono conservate nella Geniza. Ci sono riferimenti
sporadici a luoghi europei lontani, come Rouen, la capitale della Normandia nel
nord della Francia, e Kiev nell’attuale Ucraina. È, tuttavia, la città islamica del Medioevo che si riflette più chiaramente nei nostri documenti.14

All’interno del Mediterraneo moderno ci sono innumerevoli esempi di reti
estese e interculturali che caratterizzano sia il luogo che l’appartenenza. Nel racconto della storia della città di Salonicco sotto gli ottomani (1430-1925) e oltre,
Mark Mazower scrive del microcosmo concentrato dei monoteismi mediterranei
– quelle religioni del deserto (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) sviluppate in diffusione transculturale – rinvenendo la storia di Salonicco in un montaggio di narrazioni intrecciate che parlano di pause, interruzioni e oblio.15 La storia si conclude nell’attuale città greca di Thessaloniki. Qui ci s’imbatte nella rovina e cancellazione della composizione culturale, storica, politica e religiosa dell’urbanità ottomana attraverso le violente imposizioni del nazionalismo ellenico (e, in seguito,
turco), aiutato e favorito dal fascismo. Se nel 1925 la popolazione musulmana fu
rimpiazzata con quella greca in Anatolia, nel 1943-45 i nazisti sterminarono i
60.000 ebrei sefarditi nei campi di sterminio dell’Europa centrale. L’importanza,
tuttavia, accanto al terribile costo della pulizia etnica, già incoraggiata dalla spinta
all’omogeneità nazionale, si trova, come ricorda il titolo del libro di Mazower –
Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950 – nei fantasmi.
Qui il rifiuto di ricordare risulta tanto importante quanto l’insistenza ufficiale nel
conservare una continuità storica basata sull’oblio. Come Freud intuì visitando le
rovine dell’antica Roma, tali siti sedimentati di memoria rendono vulnerabile la
nostra conoscenza proprio attraverso la presenza di ciò che è negato, represso,
consegnato al silenzio.

14
15

2005.

Goitein, op. cit., pp. 38-39.
Mark Mazower, Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950, Harper
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ABSTRACT:
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In un’intervista del 2004, rilasciata a Ulrich Raulff per il quotidiano tedesco
Süddeutsche Zeitung in occasione dell’uscita del volume Stato di eccezione,
Agamben è invitato a esprimersi sullo statuto paradigmatico del campo di
concentramento, sfruttato già nel primo volume dell’intero progetto Homo sacer
per dare contezza del concetto ontologico-politico dello stato di eccezione, e nei
primi anni Duemila per analizzare la politica degli Stati Uniti.
Le critiche relative all’uso del campo di concentramento come matrice di
intelligibilità della politica statunitense, si aggiungono a quelle che già anni prima si
erano sollevate relativamente ai temi depositati e al metodo messo all’opera nel
volume III della serie Homo sacer, Quel che resta di Auschwitz; in particolare, ad
attirare le spesso virulente osservazioni dei lettori e dei critici era stata allora
l’iniziativa di promuovere una realtà così straordinaria e drammaticamente unica
nella storia, come quella del campo di concentramento, a esempio utile per la
comprensione dell’ordinario esercizio del potere in Occidente; in più, la critica si
era concentrata sulla figura della vittima del campo di concentramento, il
musulmano, inteso come “soggetto” di una paradossale resistenza alla
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combinazione biopolitica e tanatopolitica peculiare della presa sovranitaria del
potere sulla vita.
Ciò che, secondo Agamben, giustifica un così sorprendente confronto con lo
straordinario, con l’anomico che si muove lungo il margine dell’ordinario, e con la
desoggettivazione che minaccia e al contempo inevitabilmente accompagna la
soggettivazione, è una postura radicalmente filosofica, capace di illuminare
l’inveterata parentela che lega metafisica e nichilismo, legati come sono alla zona
di sospensione entro cui agisce la decisione sovrana. In merito a questo,
nell’intervista rilasciata a Süddeutsche Zeitung, Agamben precisa: «Io non sono
uno storico. Io lavoro con i paradigmi. Un paradigma è qualcosa come un
esempio, un esemplare, un fenomeno storico singolare»1. Una risposta che, a ben
vedere, più che quietare la sorpresa e spesso il risentimento con cui l’impresa
agambeniana è stata accolta, non fa che aumentarne l’aspetto enigmatico: non
operando come storico, Agamben si sottrae all’urgenza metodologica della
storiografia tradizionale e questo può aiutare a dissolvere i dubbi in merito
all’utilizzo di un evento assolutamente unico e particolare nella storia come
modello di comprensione e analisi. Ciò che, tuttavia, rimane oscuro nella risposta
fornita da Agamben è la legittimità della cancellazione dei confini tra concetti
determinati e indipendenti, se non opposti; l’opportunità cioè di sovrapporre
concetti così assolutamente distinti per farli interagire l’uno nell’altro.
In questo articolo, dopo una rapida rassegna delle critiche sollevate nei
confronti del campo di concentramento come paradigma della politica
occidentale e del musulmano come esempio di una inaudita forma di resistenza,
si tratterà in primo luogo di chiarire la natura logica del paradigma agambeniano:
come si dirà, esso non solo sospende la propria storicità per offrirsi a modello di
intelligibilità, ma, proprio in virtù di tale sospensione, si colloca in una zona in cui
il valore delle proprie strutture si converte a mera funzione ostensiva della
singolarità. In secondo luogo, avendo chiarito il ruolo di esibizione della
singolarità paradigmatica, si tratterà di definirne la dinamica come analoga e
contraria a quella dell’eccezione; come un movimento che funge da premessa per
il superamento di confini tra concetti ben definiti e la rilevazione della loro
dipendenza reciproca. Nella prospettiva agambeniana, infatti, il pensiero e la
pratica dell’Occidente si sono strutturati a partire da una forma del tutto specifica
di razionalità operante, fondata sulla riduzione della realtà a una serie di
dicotomie esclusive; a partire dall’ipotesi della crisi di simile impostazione,
Agamben pone lungo tutta la sua opera la questione di come pensare quel che
eccede e sovverte il pensiero metafisico-nichilistico occidentale. Il paradigma
sarebbe, in questo senso, una alternativa alla “dialettica”: se la zona di eccezione è
1

La conversazione con Ulrich Raulff è stata pubblicata in «Süddeutsche Zeitung», il 6 aprile
2004; successivamente, in inglese con titolo An Interview with Giorgio Agamben, in «German Law
Journal», 5.5 (2004), pp. 609-614; p. 610.
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la condizione di istituzione dell’ordine concettuale mediante la logica della noncontraddizione, il paradigma, come si vedrà, collocandosi nella medesima zona di
frontiera ma operando in senso inverso, mette in crisi la definizione delle nozioni
e fa irrompere l’evidenza della compenetrazione di ciò che si muove all’interno
dell’area normata e di quanto invece circola al suo esterno, l’interferenza tra lo
straordinario e l’ordinario, l’anomico e il nomico, l’alegale e il legale, l’essere puro
(haplôs) nichilisticamente obliato e l’ontico. Infine, compresa la strada che il
paradigma, con la sua presenza paradossale, apre, ci si interrogherà sul rapporto
che un metodo paradigmatologico intrattiene con il tempo e la storia. Costante
punto di riferimento sarà la riflessione foucaultiana, in dialogo con la quale di
volta in volta Agamben prende a lavorare per poi maturare una propria posizione
autonoma, perfino incompatibile rispetto a quella del pensatore francese.
1. IN MEDIAS RES: AUSCHWITZ COME PARADIGMA
A sollevare l’attenzione sull’uso agambeniano del paradigma e, in particolare,
sulla scelta dei paradigmi con cui lavorare, è stato innanzitutto il terzo volume
della serie sull’homo sacer, consacrato alla descrizione, a partire da Auschwitz e i
suoi abitanti, del meccanismo antropogenetico ormai inesorabilmente fuori giri
del Novecento.
Già a conclusione del primo volume di Homo sacer – e riprendendo un
articolo comparso un anno prima su Libération – Agamben aveva assunto il
campo di concentramento come «paradigma biopolitico del moderno». Il campo
come esemplificazione del funzionamento della nostra epoca: si tratta di una tesi
dall’apparenza assai paradossale, anche assunta l’evidenza che il campo non nasce
dal diritto ordinario, e nemmeno da una trasformazione e uno sviluppo del diritto
penale e carcerario: il campo nasce «dallo stato di eccezione e dalla legge
marziale»2. L’eccezione è orientata alla presa in custodia di individui
indipendentemente dalla rilevanza penale delle loro azioni, e con la sola finalità di
evitare un pericolo per la sicurezza dello Stato; essa, perciò, si fonda sulla
sospensione della legge ordinaria a protezione dello Stato da qualsiasi tentativo di
sospendere la legge ordinaria, cioè di sovvertirla. Come può darsi, allora, che un
istituto sorto dallo stato di eccezione sia assunto come una norma; che, in altri
termini, la norma non sia generata da uno stato di ordinarietà, ma proprio
dall’esito straordinario dell’eccezione?
La risposta che Agamben fornisce a questo interrogativo sul campo è che, oggi,
«questo istituto viene sciolto dallo stato di eccezione su cui si fondava e lasciato
vigere nella situazione normale», così che esso può essere assunto come nómos di
un’epoca in cui la vita entra direttamente fra gli interessi primari della politica e in
2

186.
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cui l’eccezione, che struttura l’ordine normale in cui agisce la legge, viene a
coincidere gradualmente ma inesorabilmente con tale ordine. «Il campo è lo
spazio che si apre quando lo stato di eccezione comincia a diventare la regola»3.
Il sistema politico non ordina più forme di vita e norme giuridiche in uno spazio
determinato, ma contiene al suo interno una localizzazione dislocante che lo
eccede, in cui ogni forma di vita e ogni norma può virtualmente essere presa.4

In termini ancora più generali, e ponendo sotto osservazione il legame
ontologico tra potere sovrano e biopolitica, il campo è solo il caso estremo,
apicale di una struttura che tuttavia è essenziale alla metafisica occidentale: in essa,
l’umano è costruito a partire dalla designazione di una soglia con il non-umano,
con ciò che deve essere superato, allontanato5. Mentre in epoca antica questo
avveniva umanizzando l’animale grazie alla produzione di una zona sospensiva,
inclusa nel discorso di potere solo in quanto esclusa dall’ordine legale e solo in
quanto ambiente di transito della decisione sovrana, l’epoca moderna ha incluso
la vita pura fra gli interessi del discorso legale, giungendo al punto in cui il potere
si è così concentrato sulla vita da trasformare la fattualità storica in un compito
politico, per preservare il quale la zona di sospensione e di decisione è stata fatta
passare attraverso ogni individuo, animalizzando e rigettando verso l’esterno ciò
che era all’interno. Qui nasce il campo.
Già Adorno parlava di un’«età del campo di concentramento», ma questo
avveniva tra il 1939 e il 1940, mentre Agamben, con una tesi definita una
«provocazione oltraggiosa» dalla critica6, parla del campo come del paradigma
della politica della nostra cultura cinquant’anni dopo7. Fra le critiche di chi non si
indigna, non mancano poi i tentativi di mitigare la portata di tale tesi riducendola a
paradosso e iperbole8.
In un articolo del 2000, per parte sua Andrew Norris pone a riguardo una
questione cruciale al lettore di Agamben: la semplice esistenza dei campi o delle
cavie umane, di cui Homo sacer si occupa, è davvero il segnale della necessità di
impostare una critica storica, filosofica e politica come quella proposta da
Agamben? In altri termini, non sarebbe più semplice e lineare una lettura che
osservasse quegli episodi come il sintomo dell’esigenza di ripensare e riaffermare
Ivi, p. 188 (in corsivo nel testo).
Ivi, p. 197 (corsivo nel testo).
5
G. AGAMBEN, L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino 2002. Si veda anche
C. SALZANI, Introduzione a Giorgio Agamben, il melangolo, Genova 2013, p. 120.
6
Cfr. M. MAYER, Ein Ausnahmezustand auf Dauer: Giorgio Agamben über die Idee einer
“Biopolitik”, «Berliner Zeitung», edizione del 17 gennaio 1997, p. 21.
7
Cfr. L. DE LA DURANTAYE, Giorgio Agamben. A Critical Introduction, Stanford University
3
4

Press, Sanford 2009, p. 213.
8
Cfr. D. LA CAPRA, Approaching Limit Events: Siting Agamben, in M. CALARCO e S. DE
CAROLI (cur.), Giorgio Agamben: Sovereignty and Life, Stanford University Press, Stranford 2007,
pp. 126-162; p. 161.
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in modo serio e fondato i diritti umani così come la tradizione li ha sempre
compresi? Come eventi trasgressivi, di rottura, anziché come paradigmi della
trasformazione moderna di una norma antica? In questa prospettiva, «gli orrori
della modernità non sarebbero altro che violazioni delle norme della tradizione –
una tradizione che semplicemente necessita di essere riaffermata, piuttosto che
criticata e decostruita»9. In altri termini, perché intendere il campo come
momento di emersione di una normalità, anziché come un momento di sua
sospensione e trasgressione?
Se queste sono le riserve avanzate rispetto alle potenzialità chiarificatrici del
discorso agambeniano, è invece la dimensione più strettamente umana ad aver
scandalizzato la critica. Coerentemente con lo sguardo gettato da Agamben
sull’epoca contemporanea e sulle sue geometrie ontologiche e politiche, le figure
della vittima e del sopravvissuto del campo di concentramento descritte in Quel
che resta di Auschwitz sono colte come modelli del soggetto universale per la loro
capacità di testimoniare la desoggettivazione, ossia il processo che agisce in modo
complementare e oggi prevalente, con la soggettivazione, nella formazione di un
soggetto10. L’internato nel campo di concentramento è, secondo Agamben, il
prodotto più lampante di un meccanismo di produzione e distruzione
dell’umano, in cui la dimensione positiva e quella negativa, da sempre
strutturalmente adiacenti, hanno finito per coincidere e tagliare la viva carne di
ogni individuo, mettendo così in crisi ogni categoria etica fino ad allora pensata
massimamente resistente: una prospettiva accusata di voler andare alle presunte
strutture fondamentali della realtà, perdendo gli elementi accidentali dei fatti, ciò
che li rende davvero umani.
La descrizione di un “essere puro” come quello della nuda vita, dei paradigmi
che la rendono identificabile, è stata criticata per il rischio che essa comporterebbe
di eliminare la storia dalla vita umana, di renderla di fatto un mero concetto limite,
impossibile da dire e da penetrare per il pensiero e per la politica stessa11. Tale
pericolo è stato messo in evidenza da Robert Eaglestone, in un articolo del 200812,
A. NORRIS, Giorgio Agamben and the Politics of the Living Dead, «Diacritics», 30.4 (inverno
2000), pp. 38-58; p. 51. Il già citato Eaglestone, da parte sua, non mette in questione la possibilità di
comprendere il moderno osservando il campo, quanto l’effettiva efficacia di eleggerlo a paradigma,
quando più adeguata e fondamentale avrebbe potuto essere la figura paradigmatica della colonia e
dell’abitante coloniale del XIX e XX secolo (R. EAGLESTONE, On Giorgio Agamben’s Holocaust,
«Paragraph», 25.2 (gennaio 2008), pp. 52-67). Sempre alla ricerca di un paradigma migliore,
Ojakangas propone le società del welfare (Impossible dialogue on Bio-power. Agamben and
Foucault, «Foucault studies», 2 (maggio 2005), pp. 5-28; p. 27), mentre Luciano Ferrari Bravo
propone Ellis Island (Homo sacer. Una riflessione sul libro di Agamben (1996), in ID., Dal
fordismo alla globalizzazione. Cristalli di tempo politico, Manifestolibri, Roma 2001, pp. 279-286;
p. 284).
10
Cfr. L. GUENTHER, Resisting Agamben: The Biopolitics of Shame and Humiliation,
«Philosophy and Social Criticism», 38.1 (2012), pp. pp. 59-79.
11
Cfr. C. SALZANI, Nudità e vita, «Lo Sguardo», 15.2 (2014), pp. 133-147; pp. 140-141.
12
R. EAGLESTONE, On Giorgio Agamben’s Holocaust, cit., p. 61.
9
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per il quale la proposta agambeniana intorno alla nuda vita sarebbe
eccessivamente schematica, «troppo filosofica»13. L’idea di una vita sul cui
denudamento il potere segna le proprie forme e assegna le proprie identità,
resterebbe troppo astratta e troppo vincolata al discorso filosofico di cui è
coerente esito. Coinvolgendo le riflessioni antropologiche di Geertz, Eaglestone si
chiede se una operazione «stratigrafica» simile sia possibile per una realtà
complessa come l’essere umano o se, invece, «sottrarre il bíos per lasciare la sola
zōḗ» non sia una pura illusione. Quella di Agamben – conclude Eaglestone
confondendo però la vita nuda con la vita non politicamente qualificata – è
un’astrazione filosoficamente efficace, che tuttavia giunge a una nuda vita «troppo
nuda»: «Motivata dalla chiarezza di un paradigma filosofico, [la nuda vita] trascura
ciò che è coinvolto nella vita»14.
Andando al caso specifico dell’internato, inoltre, il musulmano di Auschwitz è
osservato da Agamben, come «una forma inaudita di resistenza»15. I resoconti dei
superstiti su cui si struttura Quel che resta di Auschwitz sembrano, certamente,
raccontare proprio l’opposto, restituendo l’immagine di un corpo in cui l’umano
si incontra con il non-umano, indifferenziandosi, e in cui la vita e la morte
trapassano l’una nell’altra. Centrale è, infatti, nella figura del musulmano non solo
la totale abulia, ma una radicale incapacità di reagire, perfino di distinguere tra un
ordine abbaiato da una SS e la morsa del freddo. Proprio questa incoscienza di
fronte a situazioni ambientali e alla violenza umana sembra escludere totalmente
la possibilità non tanto di resistere in maniera adeguata al contesto, quanto
proprio di reagire. Se il musulmano rimane impassibile di fronte al fischio di una
SS, al colpo inferto, all’ordine imposto, tale indifferenza non è dovuta a una
irriducibile disobbedienza, quando all’esaurimento delle energie fisiche e al
prosciugamento di ogni coscienza; Agamben stesso paragona tale impermeabilità
rispetto agli stimoli esterni all’autismo16.
Nondimeno, il musulmano si presenta come un inaspettato elemento di
resistenza17, proprio come Bartleby, lo scrivano di Melville morto per un digiuno
autoimposto18. Simili figure, consunte e inermi, sembrano soccombere sotto il
successo schiacciante di un potere disumanizzante, eppure, proprio per la loro
apatia, per la loro collocazione in una zona di frontiera rispetto al mondo degli
uomini, sono colte come occasioni per l’avvento di una nuova politica. Il degrado
13
14

Ivi, p. 59.
Ivi, pp. 64-65.

G. AGAMBEN, Homo sacer, cit., p. 207.
G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri,
Torino 1998, pp. 40-43.
17
Cfr. E. MARION, The Nazi Genocide and the Writing of the Holocaust Aporia: Ethics and
Remnants of Auschwitz, «MLN», 121.4 (settembre 2006), pp. 1009-1022; p. 1012.
18
G. AGAMBEN, Bartleby, in ID., La comunità che viene, originariamente Einaudi, nel 1990, poi
Bollati Boringhieri, Torino 2001, pp. 33-35; G. DELEUZE e G. AGAMBEN, Bartleby: la formula
della creazione, Quodlibet, Macerata 1993.
15
16
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del musulmano lo situa in quella che Agamben chiama una zona di «assoluta
indistinzione tra fatto e legge, di vita e ordine giuridico, di natura e politica». E
starebbe in questo la peculiarità del musulmano: mettere in luce lo spazio in cui
opera il tradizionale gesto sovrano della violenza che separa passione e azione,
l’animale e l’umano, e, al contempo, rappresentare l’occasione di riconfigurare
l’agente umano come un’autoaffezione, che conduce a una nuova definizione
dell’umano. Il musulmano, Bartleby, così come lo schiavo di cui Agamben scrive
ne L’uso dei corpi, conducono alla passività come momento dell’impotenza che
è, insieme, massima apertura di potenzialità19.
Quest’ultimo aspetto permette ad Agamben di avvicinare figure inoperose e,
loro malgrado, passive, come paradigmi, come occasioni per mettere in luce e, di
qui, disattivare un’ontologia che lacera la vita e impone l’azione come immediata
rappresentazione della volontà soggettiva20. In questo senso, queste figure si
presentano non tanto come modelli d’azione, ma come occasioni per
comprendere strutture ontologiche la cui rilevanza permane nel tempo e nel
presente. Una intenzione che è stata da più parti criticata per il rischio in cui
incorre di annullare, entro una dimensione astorica, astratta, i caratteri storici
specifici degli eventi e il senso concreto delle forze in gioco in tali eventi. Col
desiderio di «scoprire nella storia una funzione paradigmatica unica e centrale», la
storia scomparirebbe nelle mani di Agamben21, col rischio non solo di
fraintendere le contingenze storiche, ma, quel che è peggio, anche di impedire
una resistenza alle ingiustizie che in esso maturano, sortendo una sorta di effetto
anestetico, che congelerebbe l’azione e la reazione22.
Le critiche mosse ad Agamben si rivolgono dunque a questa riduzione di
esperienze umane in funzione di una speculazione indifferente nei confronti della
sofferenza che ha segnato tali esperienze23. Nel caso specifico dell’internamento,
«appropriandosi dei sopravvissuti all’Olocausto e delle loro testimonianze per
articolare un essere anonimo e l’indicibile nel linguaggio, l’inumano, Agamben
crea una lacuna nell’orrore di Auschwitz, della sua realtà empirica, delle vittime e
di chi ne prese parte», scrive Esther Marion24. In particolare, vi sarebbe, nell’uso
paradigmatico del campo e del suo internato da parte di Agamben, una violazione
D. VADOULAKIS, The Ends of Stasis: Spinoza as a Reader of Agamben, «Culture, Theory and
Critique», 51.2 (2010), pp. 145-156; p. 148.
20
Cfr. G. AGAMBEN, L’uomo senza contenuto, Rizzoli, Milano 1970, ora Quodlibet, Macerata
1994, pp. 103-141. Cfr. G. AGAMBEN, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio, Bollati Boringhieri,
Torino 2012. Cfr. G. AGAMBEN, On Potentialities (1986), in D. HELLER-ROAZEN (cur.),
Potentialities, Stanford University Press, Stanford 1999, pp. 177-184.
21
P. MESNARD e C. KAHAN, Giorgio Agamben à l’épreuve d’Auschwitz, Kimé, Paris, 2001, pp.
124 ss.
22
E. VOGT, S/citing the Camp, in A. NORRIS (cur.), Politics, Metaphysics, and Death: Essays on
Giorgio Agamben’s Homo Sacer, Duke University Press, Durham 2005, pp. 74-105; p. 93.
23
E. MARION, The Nazi Genocide and the Writing of the Holocaust Aporia, cit., p. 1019.
24
Ivi, p. 1022.
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dello statuto assolutamente unico e singolare della realtà empirica di Auschwitz e
della sofferenza lì patita. Un’unicità che il paradigma non saprebbe restituire e
che, anzi, ridurrebbe a esempio fra gli altri.
All’uso fatto da Agamben del paradigma, al rischio che tale uso riduca l’unicità
storica di un evento così segnante, è indirizzata anche la critica di Neil Levi e
Michael Rothberg, i quali notano una sorprendente astrazione della figura del
musulmano dal contesto storico – il campo – in cui esso è stato prodotto;
un’astrazione atta a delineare lo spazio dell’umano e a formulare la possibilità di
un’etica dopo Auschwitz, ma che, a ben vedere, impedisce di riflettere in termini
etici su cosa Auschwitz sia stato25.
D’altro canto, se l’uso paradigmatico che Agamben propone del campo e del
suo internato è stato contestato da molti critici per la sua presunta anti-storicità e
per la denigrazione delle circostanze storiche e umane che hanno caratterizzato
quell’evento, Dominick La Capra riconosce ad Agamben di aver collocato la
persecuzione nazista come punto cruciale nella storia, soprattutto nella sua azione
di revocazione di ogni categoria etica. E però sarebbe proprio l’eccessiva unicità
che Agamben attribuisce a questo snodo storico e all’abitante del campo – «come
una creatura nel mondo selvaggio» –, a isolare esageratamente gli elementi
considerati, facendo loro perdere la capacità di rappresentare una struttura
ontologica26.
A una critica che abbraccia l’intera impresa agambeniana, coinvolgendo
l’ambizione di interpretare la cultura occidentale, il suo pensiero e la sua politica,
in termini ontologici che rischiano di congelare la storia e impoverire la ricchezza
dell’esperienza umana, con lo studio su Auschwitz si affianca una critica più
specifica, rivolta al campo come paradigma delle geometrie ontologiche che
governano la modernità, e al musulmano come paradigma del soggetto
occidentale contemporaneo e come figura di resistenza.
Da un lato, si teme che una prospettiva ontologica perda il contatto con la
realtà concreta, congelando il divenire storico entro una struttura elementare e
riducendo l’umano a oggetto di speculazione troppo filosofica; dall’altro, a
provocare le critiche dei lettori è la natura del paradigma che, soprattutto quando
applicato a casi così straordinariamente unici e drammatici della storia, costringe a
interrogarsi sull’opportunità di confondere l’eccezionale con l’ordinario, la
dimensione dell’irripetibile con la regolarità storica.
N. LEVI e M. ROTHBERG, Auschwitz and the Remains of Theory: Toward an Ethics of the
Borderland, «Symplokē», 11.1-2 (2003), pp. 23-38; pp. 29-30. Tale presunto disinteresse rispetto
alla realtà etica o politica del campo, sostengono i due autori, segue un’impostazione del tutto
opposta rispetto a quella seguita dallo stesso Agamben nel primo volume di Homo sacer, nel quale
il campo è tale se qualsiasi cosa può succedere in esso, a prescindere che si tratti del musulmano o
altro, laddove in Quel che resta di Auschwitz tutta l’attenzione è posta sul musulmano, a
prescindere dal contesto del campo entro cui egli è internato.
26
Cfr. D. LA CAPRA, Approaching Limit Events, cit., pp. 135-137.
25
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Nel corso delle considerazioni che seguono, ci si confronterà con alcuni
segmenti dell’ontologia agambeniana, con le movenze dell’eccezione e con quella
critica del paradigma. Ci si collocherà nella zona di sospensione che esse
occupano animandola con due dinamiche opposte, nel senso di una decisione
che segna il confine tra un dentro e un fuori, e nel senso di una formazione di
insiemi capaci di mandare in crisi tale decisione, la non contraddittorietà che essa
governa e le categorie di universale e particolare mediante cui essa segna il nostro
pensiero. Il paradigma sarà descritto come elemento analitico, ma anche e
soprattutto come movimento critico e, di qui, di resistenza a un processo che è al
contempo epistemologico e politico.
Si chiarirà perciò che l’eccezione non è una mera irregolarità, essendo piuttosto
l’a-regolare che funge da condizione di esistenza della normalità. E si chiarirà,
dall’altra parte, che il paradigma non è semplicemente un esemplare di una
normalità, bensì un elemento altrettanto a-regolare capace di rilevare le distinzioni
normali e di revocarle in questione. In altre parole, si metterà in evidenza come,
in termini analitici e in termini dinamici, il paradigma agambeniano, nella
relazione di singolarità che intrattiene fra l’evento concreto e la sospensione della
sua storicità, non sia uno strumento utile alla dimostrazione di regolarità mediante
l’esposizione di casi esemplari o eccezionali come nel caso foucaultiano, quanto
allo studio del gesto ontologico elementare che, sempre presupposto e sempre
nascosto, è condizione di esistenza di ciascuna positività storica. Di questa
differenza rispetto al paradigma foucaultiano si dovrà rendere conto, pena il
rischio di continuare a ricercare nel paradigma agambeniano la semplice
indicazione di regolarità storiche, quando la sua funzione è invece quella di
smascherare l’indicibilità frutto del segreto connubio tra metafisica e nichilismo.
Ciò che andrà compreso della scelta di Agamben è poi la natura sospensiva del
campo, la sua dimensione ontologica che non è eccezionale solo in quanto
straordinaria, ma in quanto logicamente presa fuori dall’ordinario e, tuttavia,
coestensiva a esso: non si tratta di una eccezionalità meramente cronologica, ma di
una cooriginarietà trascendentale che solo in alcuni momenti straordinari si lascia
vedere: a partire da questo, si cercherà di comprendere in conclusione il rapporto
della paradigmatologia agambeniana con la storia, la sua ricerca all’altezza degli
eventi straordinari di quelle fessurazioni da cui il potere lascia intravedere quel suo
meccanismo che riesce a funzionare proprio in quanto si rende invisibile dietro
l’ordinario. Un rapporto tutto teso alla rivelazione della sospensione che legittima
gli eventi positivi e li rende conoscibili; ma un rapporto che in tale sospensione e
nel suo costante nascondimento reperisce anche le risorse per una riconquista di
un terreno non scisso e intransitabile per il potere, e per cogliere la realtà nella sua
singolarità, nella sua concretezza esibita in quanto tale, in ogni suo aspetto e a
prescindere dall’essenzialità di ciascuno di essi, al di là della dicotomia metafisiconichilistica di universale e particolare.
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2. LA DEFINIZIONE DI PARADIGMA
Queste e altre critiche analoghe inducono Agamben, nel 2008, a chiarire lo
statuto epistemologico degli strumenti sfruttati nelle sue ricerche. In esse, si è
trattato di «analizzare delle figure», che si presentano certamente come «fenomeni
storici positivi», ma che lì «erano trattati come paradigmi, la cui funzione era di
costituire e rendere intellegibile un intero e più vasto contesto storicoproblematico»27. Gli equivoci, sostiene Agamben, sono stati generati dalla
confusione di queste due dimensioni, quella storico-positiva e quella
paradigmatica: le aspettative di chi ricercasse una ricostruzione storiografica
rigorosa rimarrebbero deluse nel vedere trascurata proprio la precisione nella
collocazione dell’evento e delle circostanze che l’hanno accompagnato, in
funzione di un’attenzione tutta rivolta ad archetipi strutturali che si rendono
sfruttabili in senso filosofico proprio in quanto eventi storici positivi la cui storicità
viene momentaneamente sospesa. Agamben, perciò, non usa i paradigmi come li
userebbe uno storico: «Uso un paradigma al fine di circoscrivere un più ampio
gruppo di fenomeni, […] al fine di comprendere una struttura storica»28. A tal
proposito, si impone una ricostruzione di che cosa Agamben intenda per
“paradigma”; essa si inserisce nel confronto metodologico che Agamben ingaggia
con Foucault già nell’ultimo capitolo di Quel che resta di Auschwitz29, e che
condurrà infine al chiarimento che il campo è osservato da Agamben come
manifestazione di una gestualità di eccezione, che la rilevazione in senso
paradigmatologico di tale gestualità comporta la rilevazione dello statuto alogico
che la sostanzia e che il musulmano, abitante tragico di questa alogicità,
rappresenta al contempo uno spazio di indistinzione non più transitabile dal
potere e, perciò, figura suo malgrado di resistenza.
Il problema si pone ad Agamben proprio nel momento in cui deve affrontare il
tema della testimonianza, e, più in generale, il problema già dell’archeologia
foucaultiana di interrogare delle “tracce” linguistiche dal punto di vista
documentario o nella loro dimensione materiale. Si tratta di una questione che
anche Benveniste si era trovato ad affrontare, nel momento in cui, proponendo il
superamento della linguistica saussuriana, distingueva, da un lato, la semantica del
discorso e, dall’altro, una «metasemantica» costruita sulla semantica
dell’enunciazione. L’attenzione di Agamben si rivolge a questo secondo versante,
che, a suo avviso, si lega strettamente al programma foucaultiano, trovando una
ideale realizzazione nell’attenzione archeologica non al testo del discorso, ma al

G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, in ID., Signatura rerum. Sul metodo, Bollati
Boringhieri, Torino 2008, pp. 11-34; p. 11.
28
An Interview with Giorgio Agamben, cit., p. 610.
29
G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz, cit., pp. 127-160.
27
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«suo aver luogo», all’enunciato inteso non come «cosa dotata di proprietà reali
definite», bensì come «una pura esistenza», come «fatto bruto»30.
Inoltre la prospettiva archeologica inaugurata da Foucault introduce
un’ulteriore novità, consistente nel liberare l’analisi epistemologica dal legame che
la vincolava a un Io, inteso in senso empirico e in senso trascendentale:
l’archeologia non cerca di afferrare «l’aver luogo del linguaggio attraverso un Io o
una coscienza trascendentale», bensì pone risolutamente «la domanda se qualcosa
come un soggetto o un io o una coscienza po[ssa] ancora corrispondere agli
enunciati, al puro aver luogo del linguaggio», o se tali elementi non vadano invece
considerati «una pura funzione»31. Un mutamento di prospettiva che, per altro,
comporta delle implicazioni etiche relative al destino del soggetto, alla sua
collocazione, che Foucault sembra tuttavia aver omesso di considerare.
Una collocazione etica che Agamben intende nel senso etimologico di una
dimora per l’uomo, e che la testimonianza aiuterebbe a rinvenire integrando la
nozione foucaultiana di archivio. L’archivio di Foucault è situato da Agamben tra
la langue – «sistema di costruzione delle frasi possibili» – e il corpus – «che
riunisce l’insieme del già detto, delle parole effettivamente pronunciate o scritte».
In questa posizione, l’archivio «designa il sistema delle relazioni fra il non-detto e
il detto», tra il proposizionale e ciò che è alla base del detto, il dicibile in quanto
tale, in quanto funzione enunciativa. Ed è nella dimensione dell’archivio
foucaultiano, in quella cesura che si apre fra la possibilità di dire e la possibilità di
non dire, tra la potenza e l’impotenza di dire, che Agamben cerca ma non
individua la possibilità di una ben intesa dimora etica: nell’archivio foucaultiano, il
soggetto è solo un nodo, una funzione vuota.
Agamben propone dunque di integrare la questione archeologica foucaultiana
con un’interrogazione etica, resa possibile dalla testimonianza, definita il «sistema
delle relazioni fra il dentro e il fuori della langue, fra il dicibile e il non dicibile in
ogni lingua – cioè fra una potenza di dire e la sua esistenza, fra una possibilità e
una impossibilità di dire»32. Nella testimonianza si apre la cesura entro cui sola è
possibile «situare un soggetto», ossia «il vivente che ha il linguaggio, perché […]
può la sua in-fanzia»33. Di questo rapporto tra il soggetto e la propria storia si
tornerà a dire alla fine del nostro articolo.
Al di là di queste ultime considerazioni etiche, il confronto con Foucault viene
ripreso da Agamben dieci anni dopo, nel saggio Che cos’è un paradigma? incluso
nel volume Signatura rerum, mediante una «personalizzazione della teoria
foucauldiana»34.
30
31

Ivi, p. 129.
Ivi, p. 130 e p. 131. Si veda G. AGAMBEN, L’autore come gesto, in ID., Profanazioni,

nottetempo, Roma 2005, pp. 67-81
32
G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz, cit., p. 135.
33
Ivi, pp. 135-136.
34
C. SALZANI, Introduzione a Giorgio Agamben, cit., p. 128.
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Il filosofo francese non definisce mai in modo preciso lo strumento del
paradigma e, anzi, «designa gli oggetti delle sue ricerche – per distinguerli da quelli
delle discipline storiche – con i termini “positività”, “problematizzazioni”,
“dispositivi”, “formazioni discorsive” e, più generalmente, “saperi”»35. Questi
ultimi, mediante un ripensamento occorso a seguito delle critiche ricevute da Le
parole e le cose, confluito poi ne L’archeologia del sapere, vengono intesi come
l’insieme delle procedure, degli effetti di conoscenza e degli effetti coercitivi che
un campo specifico, in un dato momento, è disposto ad accettare come scientifici,
come razionali o come comunemente ammessi. In merito, Dreyfus e Rabinow
immaginano di poter affiancare tale definizione con la nozione di paradigma
scientifico, forgiata da Thomas Kuhn nel suo studio sulle rivoluzioni scientifiche
del 1962; questo, sebbene lo stesso Foucault a più riprese tenti di distinguere in
maniera esplicita i propri strumenti dal paradigma scientifico, opponendo la
ragione per cui il sapere sarebbe solo un momento dell’intero processo normato36.
Lo stesso Agamben intende riprendere questo confronto, per saggiarne la tenuta
effettiva prima di proporre una eidetica del paradigma.
Nel Poscritto aggiunto nel 1969 al suo La struttura delle rivoluzioni
scientifiche37, Kuhn appunta che nel corso dell’opera «il termine “paradigma”
viene usato in due sensi differenti». In un primo senso, «esso rappresenta l’intera
costellazione di credenze, valori, tecniche, e così via, condivise dai membri di una
data comunità»; così inteso, dunque, il paradigma racchiude tutti gli elementi che i
membri di una certa comunità scientifica hanno in comune, gli strumenti e i valori
cui essi, in modo più o meno consapevole, aderiscono. In un secondo senso, il
termine “paradigma” «denota una sorta di elemento di quella costellazione, le
concrete soluzioni-di-rompicapo che, usate come modelli o come esempi,
possono sostituire regole esplicite come base per la soluzione dei rimanenti
rompicapo della scienza normale». Kuhn ritiene questo secondo senso il più
profondo e il più nuovo dei due: pur rimanendo atto all’esame di ciò che rende la
costituzione e la conservazione di una “scienza normale”, esso mostra anche la
possibilità che un tale regime di scienza normale si determini in assenza di regole,
alla presenza cioè di un caso singolo che, mediante la sua ripetibilità, modella le
pratiche di ricerca degli scienziati.
Foucault ha cura di chiarire la distinzione tra il paradigma di Kuhn e
l’attenzione dell’archeologo nei confronti di «quel che governa gli enunciati e il
modo in cui si governano gli uni gli altri». Il problema non è di credenze
condivise, e nemmeno di contenuti o regole scientifiche, siano essere espresse in
G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 11.
Cfr. l’introduzione che Foucault scrive per il volume di CANGUILHEM, On the Normal and
the Pathological, nell’edizione edita a Boston nel 1978, ora raccolta in DEII, pp. 429-442; si vedano
pp. 436-437.
37
TH. S. KUHN, The Strucure of Scientific Revolutions (1962, 1970), tr. it. a cura di A. Carugo,
La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 20095, pp. 209-251.
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termini generali o esibite da un caso singolo, quanto invece di regime, di «politica
dell’enunciato scientifico», nel suo combinarsi nella costituzione di «un insieme di
proposizioni scientificamente accettabili e suscettibili di conseguenza di essere
verificate o invalidate mediante procedimenti scientifici»38; non tanto ciò che è
considerato vero e, perciò, sfruttabile nella ricerca scientifica, e nemmeno
l’insieme di regole che circolano tra enunciati considerati veri e che li rendono
coerenti l’uno con l’altro, quanto invece ciò che istituisce lo stesso regime di verità
riordinando i ruoli, gli oggetti e i concetti legittimi e quelli illegittimi. È in tale
ricerca intorno alle formazioni discorsive che l’archeologia foucaultiana corregge il
tiro rispetto alle formazioni epistemiche contenute ne Le parole e le cose,
effettivamente troppo assimilabili alla sistematicità del paradigma kuhniano: si
tratta, dunque, di mostrare il regime al contempo epistemico e pratico in base a
cui «una pratica discorsiva possa formare dei gruppi di oggetti, degli insiemi di
enunciazioni, dei complessi di concetti, delle serie di scelte teoriche»39, sciogliendo
il riferimento a una comunità di ricerca che condivide credenze, valori e tecniche,
e sostituendolo con un regime sovra-individuale, impersonale, caratterizzato da un
certo ordine discorsivo e da una certa geometria di poteri solo a posteriori
ricostruibili come tali. È a tale regime e alla sua perenne coimplicazione tra saperi
e poteri, alla sua capacità costituente, che lo sguardo del critico foucaultiano si
rivolge.
Agamben rintraccia la specificità degli strumenti archeologici foucaultiani
rispetto al paradigma di Kuhn precisamente nella dimensione strutturale,
inconscia e impersonale, che le formazioni foucaultiane sembrano assumere, e
dunque, di nuovo, nel ruolo che il soggetto ricopre in esse: non più ciò che, in una
data epoca, si può sapere o si può elaborare in termini scientifici, non una visione
del mondo condivisa e riflessa, ma il fatto stesso di esistere, implicito nel darsi di
un certo discorso o di una certa figura epistemologica; si sposterebbe così il centro
dell’attenzione «dai criteri che permettono la costituzione di una scienza normale
rispetto a dei soggetti», come la comunità scientifica di Kuhn, «al puro darsi di
insiemi di enunciati e di figure, indipendentemente da ogni riferimento a dei
soggetti»40, a un livello più profondo e irriflesso, e complicato dalla dimensione del
potere.
Ma qual è il significato di tale impersonalità, quali sono le implicazioni
ontologiche; più in generale, come si può definire un paradigma, in modo da
chiarire tutte le sue proprietà analitiche e le sue dinamiche critiche? Partendo da
uno dei paradigmi di Foucault, il Panopticon benthamiano, Agamben accoglie la
38

Intervista di Michel Foucault, rilasciata a A. Fontana e P. Pasquino, nel giugno 1976,
originariamente in Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, pp. 3-28; ora in DEII, pp. 140160; pp. 143-144 (corsivi nel testo).
39
M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir (1969), tr. it. a cura di G. Bigliolo, L’archeologia del
sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Rizzoli, Milano 19974, p. 237.
40
G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 17.
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sfida di non interrogare, in senso kuhniano, le regole interne a un discorso
normale, ma di risalire alla dimensione in cui le distinzioni tra normale e
anormale non sono ancora formate, e di cui il paradigma saprebbe segnalare il
momento. Agamben arricchirà la ricerca foucaultiana non osservando l’intreccio
disposizionale di saperi e poteri, ma la stessa logica metafisico-nichilistica che
governa il pensiero e l’azione in Occidente.
Del Panopticon, Foucault fa un uso interessato, più che al successo, per altro
non così affermato, della geometria all’interno dell’ambito carcerario per la quale
era stata immaginata, alla capacità di rappresentare un mutamento posturale da
parte del potere, della sua presa e del suo controllo “discreto” all’alba della
modernità. Tutt’altro che storiograficamente ortodosso, l’uso che Foucault fa del
paradigma panottico è quello di un regime di circolazione esteso a un intero
impianto di potere, di governo, di normazione: «Figura di tecnologia politica che
si può e si deve distaccare da ogni uso specifico»41, perché definisca «l’intelligibilità
dell’insieme di cui fa parte e che, nello stesso tempo costituisce»42. E, distinguendo
il paradigma dalla metafora, Agamben scrive che
non abbiamo qui a che fare con un significante, che viene esteso a designare
fenomeni eterogenei in virtù di una stessa struttura semantica; più simile all’allegoria
che alla metafora, il paradigma è un caso singolo che viene isolato dal contesto di
cui fa parte, soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria singolarità, rende
intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costituire.43

La possibilità che un elemento sia assunto come paradigma implica la
sospensione delle circostanze concrete e individuali che lo percorrono, e la sua
disattivazione rispetto al suo uso normale, al fine di mostrare il canone di
quell’uso. È all’altezza di queste considerazioni che Agamben inizia a pensare in
proprio, fornendo una definizione del paradigma che, si noterà, gradualmente
diverge rispetto all’uso che ne fa Foucault, coinvolgendo questioni di matrice
ontologica affatto estranee al pensatore francese interessato solo alle regolarità e
alle discontinuità storiche.
Nel 1990, Agamben aveva definito l’esempio insistendo specialmente sulla sua
capacità di creare un’interferenza tra inclusione ed esclusione analoga e opposta a
quella operata dall’eccezione, e, mostrandosi nella sua singolarità a prescindere da
ogni sua proprietà, di sospendere l’antinomia tra universale e particolare mediante
cui il linguaggio dà forma all’esperienza umana44.
M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), tr. it. a cura di A. Tarchetti,
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 20143, p. 224.
42
G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 19.
43
Ivi, p. 20.
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G. AGAMBEN, Esempio, in ID., La comunità che viene, cit., pp. 13-14. Cfr. S. DE CAROLI,
Visibility and History. Giorgio Agamben and the Exemplary, «Philosophy Today», 45.5 (2001), pp.
41

9-17.

279 Una forma inaudita di resistenza

Quando, nel 2008, Agamben torna sulla questione del paradigma, due sono i
riferimenti che gli permettono di avvicinare una definizione esaustiva. In primo
luogo, Aristotele, il quale, negli Analitici primi (68b42 - 69a19), distingue il
procedimento di ricerca che sfrutta i paradigmi da quelli che procedono per
induzione e per deduzione: «L’argomentazione fondata sull’esempio non passa
dalla parte al tutto, né dal tutto alla parte, ma procede dalla parte alla parte».
Poiché il paradigma non funziona come una parte per il tutto, né come un tutto
per la parte, la conoscenza da esso caratterizzata andrà dal particolare al
particolare. Agamben assume queste osservazioni corsive di Aristotele
rinvenendovi lo scorcio di una prospettiva libera dalla relazione che articola fra
loro universale e particolare. E, tuttavia, rimane un accenno quanto meno
problematico, dal momento che Aristotele non solo non specifica lo statuto di
conoscibilità dell’esempio, ma sembra anzi premettere il genere comune ai
particolari, come se quello preesistesse necessariamente a questi: si tratta di quella
movenza che, declinata in vario modo, organizza l’ontologia occidentale, fatta di
genere, specie, attributi, e, in fin dei conti, di una solidarietà segreta tra metafisica
e nichilismo. Sta invece proprio nella messa in questione della dicotomia tra
l’universale e il particolare la ricchezza del paradigma, e nel suo procedere per via
analogica la possibilità di immaginare dei cortocircuiti nella metafisica
occidentale45.
Il secondo riferimento utile per definire il paradigma oltre i limiti aristotelici è
la Critica del giudizio di Kant, precisamente nel momento di chiarire lo statuto di
necessità del giudizio estetico. Di quest’ultimo non si può dare una regola,
differentemente da quanto avviene invece per l’oggettiva necessità teoretica e per
la necessità pratica; questo lo carica della necessità dell’«accordo di tutti in un
giudizio considerato come esempio d’una regola universale, che però non si può
addurre»46. Agamben sfrutta l’occasione della definizione offerta da Kant del
giudizio estetico come di un “esempio” privo di regola generale, per chiarire lo
statuto logico del paradigma: anche il paradigma, infatti, fonda in maniera
problematica la propria capacità esplicativa sull’impossibilità di una regola,
sull’assenza cioè di una norma generale che possa esprimere a priori l’ordine di
un dato insieme e da cui, per altro, possa originarsi il paradigma come caso
coerente.

Cfr. G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, p. 21. Agamben intende sottrarsi proprio da una
concezione limitata e ancora compromessa dalla forma metafisico-nichilistica del pensiero
occidentale, che relega l’esempio alla rilevazione di qualcosa di tipico o di straordinario: sulla critica
alla concezione parte-tutto, particolare-universale, cfr. J. MESKIN e H. SHAPIRO, ‘To Give an
Example is a Complex Act’: Agamben’s Pedagogy of the Paradigm, «Educational Philosophy and
Theory», 46.4 (2014), pp. 421-440.
46
I. KANT, Kritik der Urteilskraft (1790), tr. it. a cura di A. Gargiulo, Critica del Giudizio,
Laterza, Roma-Bari 20105, § 18, p. 141.
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Proprio questa assenza di una regola pone la questione apparentemente
aporetica di comprendere donde il valore probativo dell’esempio. Da tale aporia
Agamben propone di evadere mediante l’abbandono della coppia “particolare
(enumerazione dei particolari e induzione della regola) - generale (regola
deduttivamente preesistente i particolari)”. Il paradigma ha nella propria
esibizione di caso singolo la propria forza: tale esibizione non esplicita una regola
generale preesistente rispetto ai singoli casi e, fra essi, anche all’esempio, e non è
nemmeno l’esito di una collezione esaustiva di singoli casi coerenti e fattualmente
somiglianti. Come nel caso del giudizio estetico, il paradigma si esibisce in quanto
caso singolo e, proprio in quanto tale, istituisce una regola universale che non è
prodotto né di deduzione né di induzione, ma che persiste in dipendenza da
quella esibizione.
Si potrebbero inoltre arricchire queste intuizioni relative all’aspetto quantitativo
kantiano, oltre che aristotelico, seguendo le riflessioni kantiane oltre lo spazio che
Agamben concede loro, e in direzione dell’esibizione che struttura per Kant
l’ipotiposi47. In un passaggio di molto successivo a quelli considerati da Agamben,
Kant descrive l’ipotiposi simbolica, quel procedimento conoscitivo mediante cui a
un concetto, che può venir pensato solo dalla ragione e a cui dunque non può
essere adeguata alcuna intuizione sensibile, viene assegnata un’intuizione48. Si tratta
di un’assegnazione che non procede banalmente come una «designazione dei
concetti per mezzo di segni sensibili concomitanti», quasi a ricercare una
somiglianza fattuale, quanto invece per mezzo di una esibizione, «come mezzo di
riproduzione, secondo la legge dell’associazione immaginativa». Il paradigma si
presenta come un movimento, come processo di esibizione: non semplice
concetto empirico con una sua corrispondenza nell’oggetto d’esperienza, esso
funziona invece come una movenza che mostra l’universalità di una regola «che
però non si può addurre»49.
Questo passaggio attraverso Kant, dunque, permette di avvicinare il paradigma
incaricandolo non solo di una valenza analitica, ma di una dinamica propriamente
critica. La regola che il paradigma permette di esibire non è, infatti, qualche cosa
di già presente a priori; in termini kantiani, essa non è già comune di fatto
all’intera comunità dei soggetti di giudizio. Ciò che connota come universale
quella regola è che essa deve poter essere pensata perché si dia una conoscenza: il
paradigma non è un elemento comune, bensì il gesto che colloca sulla scena la
possibilità e perfino la necessità per la conoscenza di forgiare modelli condivisibili,
ossia accessibili in quanto momento di formalizzazione dell’esperienza.

Cfr. L. VIGLIALORO, Estetica e logica dell’individualità. Agamben lettore della Kritik der
Urteilskraft, in A. LUCCI e L. VIGLIALORO (cur.), Giorgio Agamben. La vita delle forme, il
melangolo, Genova 2016, pp. 95-110.
48
I. KANT, Critica del giudizio, cit., § 59, pp. 381-385.
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La dinamica intimamente critica del paradigma risiede proprio nell’esibizione
che, una volta disattivata la sua collocazione entro il contesto di cui fa parte, esso
riesce a fare della propria singolarità, formando e rendendo intelligibile un nuovo
insieme. Non come elemento concreto in funzione ostensiva, perciò, è sfruttabile
l’esempio, bensì come movimento, in senso analogico proporzionale, di irruzione
nel normale uso di un nuovo significato o di una regola mai formulabile a priori.
Il paradigma opera una vera e propria traduzione, e concede così materialità
sensibile a ciò che altrimenti rimarrebbe ineffabile; non però mediante la
formulazione di una regola generale, bensì proprio in prossimità della sua stessa
esibizione.
Di qui,
unendo le considerazioni di Aristotele con quelle di Kant, possiamo dire che il
paradigma implica un movimento che va dalla singolarità alla singolarità e che, senza
uscire da questa, trasforma ogni singolo caso in esemplare di una regola generale
che non è mai possibile formulare a priori.50

Altrimenti detto, il movimento analogico del paradigma permette di
sospendere la dicotomia tra particolare e universale, di installarsi in un campo
striato da tensioni polari senza ricomporle in una sintesi superiore, ma facendo
perdere a ciascuna sintesi la propria identità sostanziale. Oltre a questo
movimento logicamente critico, il paradigma ha un potenziale critico anche
politico, che Agamben non manca di far proprio, consistente proprio nella
sottrazione dell’individuale dall’imposizione della regola generale, in direzione di
una compiuta coincidenza tra l’individuale colto nella sua integralità e la regola
universale istituita mediante l’esibizione di tale individualità non scissa.
L’esemplare ha in sé la forma che si intende definire; l’omogeneità
dell’esempio rispetto ai casi che esemplifica, tuttavia, dipende da una somiglianza
che è prodotta mediante un porre accanto, para-deíknymi, capace di esporre il
rapporto tra singolarità e intelligibilità. Il paradigma fonda con la propria stessa
esibizione il proprio insieme; un insieme dal quale sospende la propria inclusione
esattamente nel momento in cui lo fonda, passando da evento storico a mera
esibizione e presenza di esso. In maniera analoga a quanto avviene per gli atti
discorsivi performativi, la cui azione è sospesa nel momento in cui si vuole
mostrare la nozione di performatività, senza per ciò privare l’enunciato della sua
realtà51, così Agamben giustifica quell’uso del campo di concentramento, da molti
ritenuto storicamente poco attendibile ed eticamente poco rispettoso, come
paradigma, ossia come evento la cui storicità viene momentaneamente sospesa
sebbene esso debba essere intenso come una singolarità reale per poterne esibire
la singolarità e l’intelligibilità.
50
51

G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 24.
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In più, non vi è un insieme generale preesistente rispetto ai paradigmi:
«L’insieme paradigmatico […] resta immanente ad essi», e perciò non c’è
un’origine vera e propria, dal momento che «ogni fenomeno è l’origine, ogni
immagine è arcaica»52. In questa maniera, Agamben si sottrae all’accusa di aver
formulato, con i suoi esempi, delle ipotesi atte a «spiegare la modernità,
riducendola a qualcosa come una causa o un’origine storica». Lo scopo dei
molteplici paradigmi proposti da Agamben, spiega, «era di rendere intellegibile
una serie di fenomeni, la cui parentela era sfuggita o poteva sfuggire allo sguardo
dello storico»53.
3. LA RELAZIONE PARADIGMATICA COME VIA D’ACCESSO
ALL’INDICIBILE
Il paradigma è un elemento positivo, il cui valore storico e i significati mediante
cui esso è interpretato vengono sospesi perché sia possibile osservarlo nella sua
singolarità integrale, apprezzarlo per ciò che è senza prescegliere alcuna singola
proprietà specifica, e quindi costruire matrici di intelligibilità a partire dalla
singolarità «tale qual è»54, non con un’operazione astrattiva ma proprio
collocandosi al di là della dicotomia tra particolare e universale. Quella tra
individuale e universale è una dicotomia che ha origine nel linguaggio, nella sua
capacità di trasformare gli individui in membri di un classe, ponendo il significato
comune ed essenziale in primo piano, in luogo dei singoli elementi dei quali non
si dà sapere. La possibilità di nominare un oggetto di esperienza passa
inevitabilmente attraverso un processo di concettualizzazione, che rende
accessibile tale oggetto al pensiero e alla conoscenza senza che, tuttavia, il concetto
riesca davvero a esaurire l’oggetto empirico nella sua singolarità. Si tratta di quel
limite del linguaggio che, nel 1982, Agamben aveva già rilevato essere al cuore
dell’inscindibile relazione tra metafisica e nichilismo, del fatto che ogni tentativo di
dire la certezza sensibile si conclude con «l’esperienza dell’impossibilità di dire ciò
che vogliamo-dire», dal momento che «proprio l’universale è la verità della
certezza sensibile»55. L’oggetto grezzo e concreto della certezza sensibile è
immediatamente trasformato in un’entità ideale adeguata al linguaggio, così che
l’incontro immediato della certezza sensibile con l’essere è sempre compromesso
dal tentativo di catturare, col pensiero o con la parola, tale relazione. L’uomo abita
dunque lo spazio che si apre tra un’esperienza ineffabile e gli oggetti del pensiero;
uno spazio di medialità sempre presupposta e, al contempo, presupposta come
G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 33.
Ibidem.
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G. AGAMBEN, Qualunque, in ID., La comunità che viene, cit., pp. 9-10.
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G. AGAMBEN, Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività , Einaudi,
Torino 1982, pp. 18-19.
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indicibile: è la possibilità di sostare in questa area di passaggio a innervare l’intera
impresa agambeniana, nell’avvertenza che in tale spazio abitato da singolarità
ancora non catturate dalle distinzioni concettuali, l’uomo può trovare la propria
collocazione etica e la politica può sottrarsi al gioco includente-escludente di ogni
decisione sovrana. È questo il motivo che spinge Agamben a rinvenire in una serie
di indistinguibilità concettuali e di soggetti dall’azione trattenuta la possibilità di
resistere alla gestualità sovrana, che fonda il proprio ordine generale sempre e
immancabilmente su di un fatto decisionale violento.
Non si tratta, quindi, di una mossa meramente epistemologica, tesa a gettare
luce su somiglianze strutturali tra oggetti particolari in un particolare periodo
storico, com’è invece il paradigma foucaultiano: il fulcro sta proprio in quel
cortocircuito – causato dal paradigma e rimasto impensato dalla logica aristotelica
– nella dicotomia particolare-universale, che permette di preconizzare una
destabilizzazione del meccanismo ontologico di formazione dei concetti.
Proprio come l’eccezione, anche il paradigma occupa una zona di sospensione
entro cui l’ordine viene disattivato. Lungo tutta l’opera agambeniana, il gesto
dell’eccezione è declinato come quel movimento negativo che ricaccia in un
fondo quasi mistico ciò che è al contempo intimamente presupposto e
ineluttabilmente destinato all’oblio ontologico affinché ciascuna positività possa
apparire. L’eccezione, in termini ontologici, è il vincolo inscindibile tra metafisica
e nichilismo: è la relazione che concede positività solo sulla base della negazione
non solo di ciò che è altro in termini di non-contraddizione, ma soprattutto del
fondo ontologico indicibile su cui quella positività si staglia. Così, l’eccezione
occupa la sospensione mediante un gesto sovrano capace di disegnare domini la
cui inclusività è fondata sull’esclusione di ciò che è altro: la sospensione è
funzionale al gesto fondativo, alla decisione che scinde il campo liberato da ogni
norma. L’esito della sospensione è la dicotomia tra l’universale, che è conoscibile
ma mai davvero esperibile, e il particolare, di cui si ha esperienza nonostante su di
esso il pensiero occidentale non produca sapere.
A differenza di quanto è eccepito, il paradigma per parte sua si “mostra
accanto” alla classe che istituisce senza esservi incluso. Per così dire, lo spazio che
il paradigma occupa è il medesimo di quello dell’eccezione, agendovi però in
senso speculare, cioè esibendo l’appartenenza all’insieme a cui sta a fianco:
Mentre l’esempio è escluso dall’insieme in quanto appartiene ad esso, l’eccezione
è inclusa nel caso normale proprio perché non ne fa parte. E come l’appartenenza a
una classe può essere mostrata solo con un esempio, cioè al di fuori di essa, cosi la
non-appartenenza può essere mostrata solo al suo interno, cioè con un’eccezione.56

G. AGAMBEN, Homo sacer, cit., p. 27. Analogo ciò che Bruno Gullì scrive della violenza che
pone lo stato di eccezione e della violenza che apre lo spazio di eccezione effettiva: ontologicamente
uguali, esse sono animate da dinamiche “politicamente” contrarie (cfr. B. GULLÌ, The Ontology
and Politics of Exception. Reflections on the Work of Giorgio Agamben, in M. CALARCO e S. DE
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Laddove l’eccezione si qualifica come una “presa fuori” a partire da un dentro,
il paradigma si presenta come una gestualità che “spinge dentro” a partire dal suo
star fuori: nella dimensione della sospensione, il particolare non viene affermato
come oggetto di esperienza mediante una sua distinzione rispetto all’universale
che lo rende conoscibile; esso si presenta al contempo come singolare e come
oggetto di conoscenza in quanto tale. Si genera un cortocircuito nella dicotomia
universale-particolare per il gesto mediante cui il singolare si esibisce con ogni suo
attributo e a prescindere da ognuno di essi, e, al contempo, istituisce una regola.
Una regola solo per equivoco detta tale: essa sussiste solo in prossimità del
paradigma che si esibisce come singolarità e che esibisce la propria singolarità,
disattivando la movenza fondativa metafisico-nichilistica. La “regola” che il
paradigma, invertendo il flusso con cui l’eccezione occupa l’alveo della
sospensione, instituisce è dunque in primo luogo quella della sospensione di ogni
fondazione, di ogni scissione; una regola di inclusione che non passa
necessariamente per un’esclusione. Solo il paradigma, in quanto atto di esibizione,
è escluso da tale insieme, che contiene tutto ciò che è, in quanto è e la cui forma
coincide con il suo essere, oltre ogni de-finizione. Agamben insiste sul fatto che un
paradigma non è il riferimento a un particolare oggetto o a un’idea, e tanto meno
esso si riduce a una relazione che intercorre tra singoli oggetti, fra essi e una regola
generale: la relazione paradigmatica corre innanzitutto «fra la singolarità (che
diventa così paradigma) e la sua esposizione (cioè la sua intelligibilità)»57.
Così, mentre l’eccezione funzionalizza l’area della sospensione al fine di
delinearvi distinzioni nette, tagliando quella zona marginale con limiti
sovranamente precisati, il paradigma anima quella medesima area innanzitutto
ponendola in primo piano, per poi scompaginare le categorie stabili che lì
vengono prodotte come necessarie e irrinunciabili per il nostro pensiero. Si
destituiscono così i perni attorno a cui ruotano pacificamente metafisica e
nichilismo, la potenza e l’atto, la macchina antropogenetica, il potere sovrano e
l’economia governamentale, e ogni altra figura del pensiero occidentale: questo il
compito schiettamente critico e politico che Agamben affida al sapere che va dalla
singolarità alla singolarità.
Agamben posiziona il paradigma accanto alle classi già determinate e fissate, e
ne dismette così la funzione e la forma, calamitando attorno al paradigma, come a
una sorta di lente gravitazionale, gli attributi che pacificamente qualificano gli
appartenenti alle differenti classi, mandando in frantumi la quieta procedura
tassonomica della metafisica occidentale, fatta di divisioni, opposizioni e
riarticolazioni strategiche58. Ciò che è definito secondo differenze essenziali e,
CAROLI (cur.), Giorgio Agamben: Sovereignty and Life, Stanford University Press, Stranford 2007,
pp. 219-242; soprattutto p. 238).
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G. AGAMBEN, Che cos’è un paradigma?, cit., p. 25.
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Cfr. G. AGAMBEN, L’aperto, cit., pp. 21-24.
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dunque, incluso in un insieme specifico dal quale sono posti in secondo piano o
esclusi gli attributi accidentali, ciò che è identificato dalla sua appartenenza a un
certo dominio precisamente stabilita mediante l’individuazione di ciò che non vi
appartiene, con l’irruzione del paradigma perde la propria collocazione fissa. Il
paradigma, in quanto positività la cui specificità viene profanata e disattivata,
popola uno spazio marginale di concetti e attributi resi inoperativi rispetto alla loro
funzione specificante e disponibili a un nuovo uso.
Il paradigma, operando un gesto analogo e contrario a quello dell’eccezione,
permette di risalire la catena di distinzioni consolidate e irriflessivamente accettate
che conformano il nostro pensiero e, in maniera tragica, è ciò che resta dopo che
ogni scissione è stata operata, e che quindi evidenzia la pretesa, mai esauribile e
quindi sempre oggetto di una possibile resistenza, di tale gesto sovrano: si mette in
crisi lo stesso meccanismo che genera le distinzioni, e si ristabilisce, almeno
provvisoriamente, una indistinzione, riconquistando l’interalità del terreno solcato
e scisso dalla decisione sovrana; un terreno sul quale solo è possibile esercitare lo
sguardo archeologico. Esso viene perciò prodotto e sfruttato non tanto per
chiarire le strutture trascurate o nascoste di uno specifico oggetto attraverso la
matrice fornita da una dimensione a quell’oggetto lontana o perfino opposta,
come nel caso foucaultiano: il paradigma agambeniano scompagina la stabilità
mediante un raffronto e una sovrapposizione con quanto la metafisica occidentale
ha collocato all’estremo opposto rispetto a quello stesso oggetto; un raffronto che,
in quello che Justin Clemens chiama «uno spazio alogico di reintricazione
genetica», strappa i confini determinati fra le categorie e le forza a cedere la loro
specificità, per lasciare finalmente scoperto il gesto sovrano che ha tracciato quei
confini59. Il paradigma apre uno spazio alogico illuminando la violenza con cui la
logica metafisica si fonda, quel gesto sovrano senza significato che genera ogni
significato.
Ed è proprio questa l’operazione in cui Agamben si esercita gettando luce sullo
stato di eccezione, in cui fatto e diritto si indifferenziano, come paradigma del
governo60; e in modo simile avviene nell’impresa di far reagire due dimensioni così
eterogenee come la trascendenza di cui riferisce la teologica politica e la massima
prossimità di cui scrive Foucault trattando la governamentalità61. La medesima
operazione è quella che, almeno in termini programmatici, organizza il volume II,
2 del progetto Homo sacer, in merito alla guerra civile, ultimo a essere stato

J. CLEMENS, An Alogical Space of Genetic Reintrication: Notes on an Element of Giorgio
Agamben’s Method, in D. MCLOUGHLIN (cur.), Agamben and Radical Politics, Edinburgh
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University Press, Edinburgh 20172, pp. 115-140.
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Cfr. G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
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Cfr. G. AGAMBEN, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del
governo, Neri Pozza, Vicenza 2007, poi Bollati Boringhieri, Torino 2009.

286 CARLO CROSATO

pubblicato62. In termini massimamente critici, poi, sfruttando questa movenza,
Agamben propone di far interagire la vita umana e quella animale, oppure di
G. AGAMBEN, Stasis. La guerra civile come paradigma politico, Bollati Boringhieri, Torino
2015. Claudia Aradau (Politics as (Civil?) War, «Radical Philosophy», 196 (marzo-aprile 2016), pp.
42-45) ha notato come il concetto di “guerra civile” ricorra sia in Agamben che in Foucault,
animando nei due un diverso metodo paradigmatologico. Prima nel corso Teorie e istituzioni
penali (’71-’72), con la nozione di sedizione, poi durante il corso La società punitiva (’72-’73), con la
guerra civile come «matrice di tutte le lotte di potere, di tutte le strategie di potere e, di conseguenza,
anche di tutte le lotte intorno e contro il potere», e infine nel corso “Bisogna difendere la società”
(’75-’76), con l’esperimento del potere come guerra tout court come strumento per sfondare il velo
pacificante della dottrina hobbesiana, senza mai problematizzare la categoria della guerra, ma
estrapolandone precisamente la struttura interna, Foucault la sovrappone a una seconda categoria,
quella della politica, del potere, della sovranità: una positività è trasformata in un paradigma, e viene
messa alla prova piegando il proprio oggetto di studio alle matrici di intelligibilità di quel paradigma.
In quanto operatore di frontiera, il paradigma di Agamben invece non è semplicemente un modello
– per quanto sorprendente – attraverso cui ripensare un determinato oggetto di studio: il paradigma
si colloca al margine delle categorie diffusamente utilizzate nell’analisi politica, per indeterminarne i
confini e aprire spazi di indiscernibilità. Il confronto costruito da Aradau è assai istruttivo;
nondimeno la scelta di Stasis per provarne la tenuta, per quanto obbligata dall’effettiva coincidenza
del paradigma scelto dai due, non pare essere davvero definitiva. Al di là del programma
evidenziato dal sottotitolo dell’opera, la solidarietà dimostrata dal paradigma della guerra civile tra
pensiero antico e pensiero moderno è solo vagheggiata: la collocazione del paradigma nel caso del
pensiero antico in uno stato di sospensione che rende indistinguibile la dimensione domestica
rispetto a quella politica non è completata da una medesima operazione rispetto al pensiero
moderno. La guerra civile nel testo hobbesiano è ricercata e indagata con una postura più simile alla
Begriffsgeschichte che all’archeologia come paradigmatologia e come disvelamento di strategie
discorsive; con termini foucaultiani, Hobbes è letto come documento più che come monumento,
per indicare semplicemente la persistenza entro lo stato civile del germe dello stato di natura, che il
sovrano conserva per sé per evitare il sempre possibile ribaltamento nella guerra civile. Questo non
genera alcuna rivelazione derivante dall’indeterminarsi di categorie solide e definite; conduce
semplicemente all’evidenza che, laddove nell’epoca antica la guerra civile era posta al centro come
funzione riordinante, in epoca moderna essa viene semplicemente espunta per una strategia
conservativa delle prerogative sovrane. Risulta invece maggiormente rivolta all’analisi archeologica la
nota inedita recentemente pubblicata nel volume Homo sacer (1995-2015), Quodlibet, Macerata
2018, pp. 296-310, e dedicata alle nozioni di guerra, nemico e gioco in Schmitt. Essa si apre
sottolineando la circolarità e la reciproca presupposizione che lega inimicizia e guerra in Schmitt;
una circolarità che ricorre anche nel rapporto fra Stato e politico e fra stato di natura e politica: in
tali circolarità, a essere sempre posto come oggetto originario, è la pericolosità dell’uomo e, in
generale, la possibilità di infliggere morte come movente di ogni teoria politica. Sono questi gli
elementi implicati nella definizione schmittiana di politico, dove quest’ultimo risulta essere il centro
della co-implicazione tra guerra come realizzazione dell’inimicizia e inimicizia come determinata e
resa evidente dalla guerra. Ciò che l’archeologia agambeniana si impegna a rilevare è il non detto,
ciò che da questa definizione viene escluso e che, dunque, rappresenta, in quanto escluso, la natura
della politica in senso moderno: in origine, infatti, la guerra era attività agonica, simile a un gioco
con regole e limiti, tutto teso, più che alla determinazione politica del nemico, alla stipula di
alleanze e amicizie. Qui, più che nell’analisi esegetica di Hobbes, emerge un paradigma, quello del
gioco, in cui guerra e politica si legano; un legame che, in epoca moderna, lascia sullo sfondo
l’aspetto giocoso di ricomposizione, per collocare la guerra sul confine esterno dell’ordine civile,
come sul margine costitutivo escludente e come estrema possibilità. Di qui, la possibilità di
rievocare il gioco come paradigma, ossia come motivo di desacralizzazione, di profanazione di
62
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interrogare il campo come paradigma della politica moderna, il musulmano,
Bartleby o altri individui completamente inerti come esempi di resistenza, il
contestatore di Tienanmen del tutto privo di rivendicazioni e di appartenenza
come cittadino di una nuova comunità63: essi sono luoghi in cui le distinzioni
“specifiche” appaiono sorprendentemente sospese, permettendo di indicare la
cooriginarietà di aspetti eterogenei, indipendenti e persino opposti. Ciò che rende
particolarmente interessante il caso del musulmano tra gli altri, oltre alla chiarezza
con cui il potere si esercita attorno a lui, è lo statuto ontologico di questa figura: in
essa, la paradigmatologia non si esercita solo come riscoperta di un terreno di
indistinzione delle categorie, ma anche come resistenza al potere a partire dalla
coesione pressoché inscinsibile di tale intreccio e all’esibizione di una singolarità
in cui essenza e proprietà, forma e sostanza risultano indistinguibili e le matrici di
intelligibilità tradizionali rimangono inapplicabili.
Il caso presentato in Quel che resta di Auschwitz permette di constatare in
maniera palmare l’uso che Agamben fa della relazione paradigmatica nel suo
lavoro ontologico-politico come strumento di indagine archeologica, ma anche
per segnalare un’area strutturalmente inaccessibile al linguaggio e alle categorie
che esso delinea. Il problema rappresentato dal campo nazista, infatti, è per
Agamben in primo luogo un problema di testimonianza, inerente da un lato
l’impossibilità di esprimere in maniera completa gli aspetti più violenti e mostruosi
di quell’esperienza e dall’altro l’impossibilità di dar voce a chi quella violenza l’ha
subita fino alla consunzione e alla morte; due impossibilità all’incrocio delle quali
Agamben rileva l’urgenza che la lingua ceda il posto a una «non-lingua», a un
significato esibito in quanto trattenuto, a una parola che, pur non più significante,
rimane ancora «voce di qualcosa o qualcuno»64. L’impresa che Agamben
intraprende in Quel che resta di Auschwitz è perciò quella di accedere al luogo
dello strutturalmente indicibile, in quanto non vi sono categorie per dirlo,
attraverso la figura storica di chi, abbrutito, non può dire: «L’impossibilità di
testimoniare, la “lacuna” che costituisce la lingua umana» deve sprofondare «in se
stessa per far posto a un’altra impossibilità di testimoniare – quella di ciò che non
ha lingua». Il musulmano è la figura storica che incarna la completa consunzione;
esso, pur avendo subito la violenza disumanizzante non vi è morto, e, pur essendo
vivo, non può testimoniare. Il musulmano, perciò, incarna nella sua assenza di
categorie ben definite. Si tratta, com’è evidente, dell’oggetto di un’indagine che meriterebbe ben più
spazio e che qui si delinea solo per sommi capi (cfr. C. CROSATO, Critica della sovranità. Foucault
e Agamben, Orthotes, Napoli-Salerno 2019, pp. 461 ss).
63
Cfr. G. AGAMBEN, Tienanmen, in ID., La comunità che viene, cit., pp. 67-69; ripreso con
importanti aggiunte nelle Glosse in margine ai “Commentari sulla società dello spettacolo”,
prefazione a G. DEBORD, Commentari sulla società dello spettacolo, Fausto Lupetti, Milano 1990,
poi ripubblicato nel ’96 in G. AGAMBEN, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri,
Torino 1996, pp. 60-73.
64
G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz, cit., p. 36.
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una lingua le impossibilità strutturali del linguaggio, ossia della forma
dell’esperienza umana; e la testimonianza è il momento in cui questa forma “già
da sempre” umana richiede un elemento del tutto unico nella storica, mai stato e
irripetibile, per farsi davvero testimonianza65.
Incaricando il proprio lavoro dell’impegno di collocarsi in quel divario tra ciò
che è accaduto nei campi e che appare ai superstiti come l’unica cosa vera e
assolutamente indimenticabile, da un lato, e, dall’altro, l’irriducibilità di questa
esperienza agli elementi reali che la costituiscono, incaricandosi cioè di sostare
sulla «non-coincidenza fra fatti e verità, fra costatazione e comprensione»,
Agamben riconosce l’assoluta unicità storica di quegli eventi. E però, proprio nel
momento in cui intraprende «una sorta di commento perpetuo della
testimonianza», Agamben coglie in quel dramma mai visto prima l’occasione di
avvicinare in maniera inaudita il cuore insondabile dell’esperienza umana,
quell’ineffabilità, quell’infanzia che, ontologicamente cooriginaria e al contempo
da sempre presupposta come esclusa, sostiene ogni discorso significativo: una
missione ardua proprio nella misura in cui si incarica di rivelare, senza replicarne
le movenze, il gesto sovrano, ossia la forza senza significato che decide di ogni
significato. La testimonianza, come impossibilità di dire, deve riportare a quella
parola senza significato, a quella totipotenza impotente, senza pretendere da essa
che significhi e si attui: è a ciò che Agamben fa segno come a quella medialità
pura che è la vera essenza senza opera dell’uomo.
Si può andare ancora più nello specifico. Il musulmano, come una persona
autistica che ignora la realtà, certo non presta più attenzione ai rapporti reali di
causalità e li sostituisce con fantasie deliranti. Il suo mutismo è al contempo
l’oggetto della più profonda testimonianza, quella dell’esaurimento dell’umanità, e
l’incapacità di farsene soggetto. E tuttavia, proprio per la coincidenza in questa
figura della manifestazione di una vita sottratta dalla presa di ogni definizione e
dell’incapacità di definire, il musulmano è colto da Agamben come quell’essere
che, avendo vissuto l’esperienza più particolare e irripetibile, si colloca al di qua di
ogni formazione del sapere: è pura singolarità, sottratta dalla dicotomia tra
particolare e universale. Vero paradigma che, esibendosi come indefinibile
attraverso categorie specifiche, esibisce nella maniera più drammatica e passiva
una vita e una forma di vita del tutto coincidenti, non più scindibili. E, in quanto
paradigma, segnando la crisi della produzione di significato dal particolare
all’astratto, mette fuori gioco ogni tentativo di descriverne la condizione in termini
etici, politici, giuridici.
Quello che Agamben propone come gesto di riconquista di una vita non-scissa,
in un moto di autocoscienza che smaschera e dà nuovo uso alla propria integralità,
si presenta specularmente nel musulmano non come integralità già riconquistata,
Cfr. A.G. DÜTTMANN, Never Before, Always Already: Notes on Agamben and the Category
of Relation, 6.3 (2001), pp. 3-6.
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non come forma-di-vita in cui l’indistinzione delle categorie è esito di una
liberazione dalla decisione che attribuisce forme e identità, ma come «mobile
soglia in cui l’uomo trapassava in non-uomo», l’abitante di un terreno di conquista
transitato dal potere sovrano66.
Questo rende il musulmano non solo l’abitante di una zona di sospensione,
paradigma dello spazio entro cui agisce il gesto sovrano, ma anche quell’individuo
in cui la cattura sovrana ha a tal punto esaurito il proprio vigore da aver prodotto
una rimanenza non più catturabile. Il musulmano, come oggetto di un discorso
impossibile perché del tutto singolare, in quanto singolarità non scissa è “ciò che
resta”: in quanto abitante di una zona di sospensione in cui il potere sovrano
muove la soglia tra dentro e fuori, il musulmano è ciò che eccede la dicotomia tra
universale e particolare. Ed è in questo senso che il “resto” che il musulmano
rappresenta viene descritto da Agamben come «una forma inaudita di resistenza»,
che, nella completa inerzia, nell’«assoluta indistinzione di fatto e diritto, di vita e di
norma, di natura e politica» che lo segna, lascia lo stesso guardiano impotente.
Si può comprendere lo statuto di questo resto, se lo si intende nei termini del
«leímma» che, secondo il messianismo paolino che Agamben analizza nel suo Il
tempo che resta, è lo strumento che fa segno verso la salvezza. Oltre la
dimensione del tutto come espressione, al contempo sommativa e distributiva,
propria del telos escatologico, e della parte, come divisione intrinseca al mondo
profano e al tempo sotto la legge, il resto non è configurato come una nozione
quantitativa, come una sorta di porzione numerica di un tutto o come parte
qualificata che si fa tutto. Esso non può essere inteso, perciò, né come una parte
eletta, né come una parte che si impone come identica al tutto. Il resto non è «né
il tutto né una sua parte, ma significa l’impossibilità per il tutto e per la parte di
coincidere con se stessi e fra loro»67, cioè di valere in quanto parte e tutto o di
valere come parte che si impone sul tutto. Nel contesto messianico, Agamben
scrive che il resto non sta al di là della parte, come un disavanzo quantitativo, ma
risulta dalla divisione della parte: il percorso che conduce alla salvezza – il mondo
messianico che prepara alla redenzione – non è altro rispetto al mondo profano,
ma si qualifica in qualche modo come un minimo scarto operato rispetto alla
stessa parzialità del mondo profano. Si tratta dello scarto che, tagliando nell’intimo
le parti, «impedisce alle divisioni di essere esaustive», impedisce alle parti di
coincidere perfettamente con se stesse e alla loro somma di coincidere con il
tutto. È, per così dire, lo spessore del taglio che percorre la scissione del potere;
uno scarto che eccede sia la parte mondana, liberandosi da essa, sia il tutto

G. AGAMBEN, Quel che resta di Auschwitz, cit., p. 42.
G. AGAMBEN, Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai Romani», Bollati Boringhieri,
Torino 2000, p. 57.
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riconquistato in senso escatologico: è l’«insalvabile nella cui percezione soltanto la
salvezza si lascia raggiungere»68.
Nel caso del musulmano, il resto si presenta come quell’area del campo, ossia
della zona aperta dal potere per potervi transitare con la propria decisione, in cui
la sospensione dell’ordine e la conseguente indistinzione tra vita e forma, rimane
al punto contratta in un punto atomico da risultare sempre intransitabile
dall’ulteriore passaggio del potere ed eccedente all’ordine che con tale passaggio si
vorrebbe imporre; con il musulmano,
una legge che pretende di farsi integralmente vita si trova qui di fronte una vita che
si è confusa in ogni punto con la norma, e proprio questa indiscernibilità minaccia
la lex animata del campo.69

Esso può essere inteso, perciò, come oggetto di massimo accanimento del
potere, e al contempo come impotenza non più transitabile dal potere stesso. Il
musulmano, luogo di estrema e unica barbarie, rappresenta l’irriducibile resto
che, anche nella più violenta espressione, il potere non riesce a far proprio: esso
non è, in quanto tale, salvato, bensì è il grado minimo per iniziare a visualizzare e
pensare una resistenza rispetto al potere e alla sua ontologia, per collocarsi nel suo
campo di transito e invertire il flusso della scissione sovrana.
L’abitante più abusato e prostrato del campo è dunque assunto da Agamben
come paradigma non solo del soggetto di fronte al potere sovrano e biopolitico
nel suo esercizio più ordinario, ma perfino di una resistenza inaudita a
quell’azione.
Secondo la definizione che si è distillata dalle considerazioni agambeniane,
questo significa intendere la figura del musulmano attraverso un movimento che
dalla singolarità conduce alla singolarità e che, come rimanendo in relazione alla
singolarità, fa di ogni singolo caso l’esemplare di una regola al contempo generale
e mai decretabile a priori: ci si colloca, così, in quell’intreccio tra ciò che non è
mai stato, l’evento del tutto unico e particolare, e ciò che è da sempre, una regola
dalle apparenze universali; ma in questo intreccio, il confine tra particolare e
universale viene meno. Superare, col paradigma, la dicotomia che governa il
nostro sapere e la nostra esperienza in senso linguistico significa illuminare un
fondo dimenticato che solo in occasioni del tutto irripetibili emerge, e che solo
grazie all’esibizione di queste unicità può rendersi visibile per ciò che è: un fondo
cooriginario e coestentivo rispetto a ogni positività; una sorta di origine
trascendentale che accompagna ogni positività nella sua identità non
contraddittoria.
Se il musulmano è promosso a paradigma del soggetto universale è perché la
sua figura, in quanto paradigma, sfida la metafisica occupando e permettendo di
68
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gettare luce su questo terreno a-logico, in cui le nozioni e le discipline risultano
complicate e indistinguibili. Il musulmano, in quanto paradigma, è il luogo in cui
«l’iscrizione nella vita di una zona morta, e, nella morte, di una zona viva» si rende
improvvisamente e tragicamente manifesto. Scrive Agamben:
A essere revocata in questione è la stessa umanità dell’uomo. Il musulmano è il
non-uomo che si presenta ostinatamente come uomo e l’umano che è impossibile
sceverare dall’inumano.70

La assoluta unicità della figura del musulmano, simile agli angoli reconditi e
polverosi in cui Benjamin immaginava di poter vedere in ogni momento una
porta aperta sulla redenzione, colta come paradigma è occasione per individuare il
legame tra vita e morte che per Agamben è ciò che rende inseparabili sovranità e
biopolitica, ma, in senso più fondamentale, metafisica e nichilismo; un
meccanismo che nel musulmano emerge nel suo momento critico, in cui
l’eccezione invade la regola e fa della vita un compito storico.
In quanto enigma storico, aporia della conoscenza storica, della non
coincidenza fra costatazione e comprensione, il musulmano è paradigma
dell’assolutamente straordinario che costringe all’ineffabilità, pena la sua riduzione
a qualcosa di comune. Eppure, proprio per questa sua irriducibile singolarità, il
musulmano trasforma ogni cosa in esempio, in esibizione di ciò che è per quello
che è, in particolare di ogni positività in relazione al gesto che ha dettato l’ordine
entro cui essa emerge. Una relazione che, in quanto esemplare, ora si presenta
sotto le specie dell’indistinguibilità di un’essenza specifica e di una concretezza
storica. Di qui, la natura del paradigma come positività la cui storicità è stata
sospesa, perché essa fosse ricondotta al suo fondo infantile e alla intricazione
originaria da cui è stata scissa.
Non solo esibizione di quell’indistinzione da cui è nato il soggetto, il
musulmano è presentato anche come elemento di inaudita resistenza, si è detto.
Le cesure biopolitiche sono essenzialmente mobili e isolano ogni volta nel

continuum della vita una zona ulteriore, che corrisponde a un processo di
Entwürdigung e di degradazione sempre più spinto.
71

Proprio in quello spazio di massimo svilimento, Agamben osserva quel resto
irriducibile, in cui vita e norma rimangono al punto indistinguibili da impedire un
ulteriore presa del potere; quell’indistinguibilità di cui la forma-di-vita si farà
portatrice.
Ci si può, a questo punto, interrogare sul rapporto che l’archeologo
agambeniano intrattiene con la storia, per legittimare il suo uso del paradigma
oltre ogni accusa di anacronismo, di incomprensione delle fonti o di scarsa
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sensibilità etica. È a questa altezza che il soggetto secondo Agamben può
riscoprire la propria condizione e riassumere un ruolo.
4. L’INATTUALITÀ DELL’ARCHEOLOGO: IL RICONOSCIMENTO DI
UN RUOLO ETICO
In un articolo pubblicato nel 2016, Judith Revel ha denunciato il carattere
antistorico del paradigma agambeniano e, in particolare, del paradigma del
campo. Al di là delle reali o presunte parentele del concetto foucaultiano di
episteme, ciò che con questo termine e con quello più tardo di “dispositivo”
Foucault intendeva indicare era sempre una periodizzazione precisa: «Se sono
effettivamente leggibili in eventi singolari e in tracce specifiche, è per costruire una
lettura più larga, che fa vedere nella storia l’emergenza, lo sviluppo e la
metamorfosi di linee coerenti che caratterizzano, più generalmente, un sistema di
pensiero e di pratiche date»72. Leggendo il saggio foucaultiano su Nietzsche e la
genealogia, Revel conclude che, col pensatore francese, non si esce mai dalla
storia. Questo avviene, invece, puntualmente con il concetto agambeniano di
paradigma – e sarebbe interessante comprendere se davvero il paradigma sia
sovrapponibile alla nozione di dispositivo.
Nel caso specifico del paradigma del campo, l’applicazione dello sguardo
genealogico foucaultiano avrebbe comportato di risalire dalle diversità dei
fenomeni non verso un elemento comune oltre la periodizzazione o la
collocazione geografica, oltre alla complessità delle pratiche contingenti, bensì
verso lo spazio che si apre proprio a causa di tale polisemia, le incoerenze e le
riformulazioni e, in altri termini, gli aspetti evenemenziali che ne rompono la
coerenza apparente. Ciò che, secondo Revel, si rinviene nella relazione
paradigmatica tra la singolarità e la sua esibizione individuata da Agamben
sarebbe, invece, la pretesa di scorrazzare anacronisticamente da un capo all’altro
del grande continuum storico, resa legittima da «una definizione assolutamente
univoca della parola “campo”»73.
Il campo, così, risulta destoricizzato, così come gli eventi che si riferiscono a
esso; l’archeologia rimane ridotta a una mera interrogazione della parola “campo”,
in termini di puro gioco linguistico. Il campo rinvia «a una specie di “matrice”
prima della forma-campo», fuori dalla temporalità dell’evento, dalla storia degli
storici e da quella materiale di uomini e donne. Di fatto, lo stesso Agamben aveva
annotato di voler seguire un orientamento inverso rispetto a quello che interroga
la condizione disumana del campo:
Cfr. J. REVEL, Che cos’è un campo? (Per tornare di nuovo su un falso paradigma neofoucaultiano), in A. LUCCI e L. VIGLIALORO (cur.), Giorgio Agamben. La vita delle forme, cit., pp.
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Invece di dedurre la definizione del campo dagli eventi che vi sono avvenuti, ci
chiederemo piuttosto: che cos’è un campo, qual è la sua struttura giuridico-politica,
perché simili eventi abbiano potuto avervi luogo?74

Laddove Foucault si esercita nella produzione di giustapposizioni utili a
smascherare la vera trama alle spalle dei discorsi strategici che sostengono il
potere, Agamben si impegna nella ricerca della zona in cui elementi indipendenti
ed eterogenei erano di fatto indistinguibili; uno spazio che rivela non tanto le
discontinuità all’interno della storia, come è urgente fare per Foucault, bensì la
cooriginarietà dei concetti o, meglio ancora, lo spazio di indistinzione sul quale
solo è possibile vedere irrompere la decisione sovrana. Nel caso specifico del
campo, esso rappresenta la zona di eccezione non come momentanea
sospensione dell’ordine legale, ma come origine trascendentale – non
cronologica! – di ogni ordine legale, la forza insignificante che puntella e sostiene
la legge nel suo significato; il campo, in particolare, è il momento del tutto
straordinario in cui si rende visibile la novità di un’eccezione che tende a
fagocitare lo spazio della norma, coincidendo con essa. Ciò che Agamben intende
presentare, così, non è un momento storico, una pratica particolare, ma, per così
dire, la stessa struttura ontologica del pensiero occidentale, la sua urgenza,
variamente declinata in ogni dimensione e nelle diverse epoche, di uno spazio di
eccezione, al contempo escluso e incluso, in cui la normatività e il fatto sono del
tutto indiscernibili. Non banalmente ciò che c’era prima della presa metafisica e
sovrana, quanto invece uno spazio creato dalla decisione stessa mediante la sua
collocazione di un confine tra interno ed esterno.
Pretendendo di risalire a una prospettiva ontologica attenta alle strutture
astoriche, commenta tuttavia Revel, in ambito politico Agamben propone un
connubio inscindibile e inveterato tra sovranità e biopolitica. Così facendo, in
primo luogo, Agamben pretende di riferire la sua nozione di biopolitica a
Foucault, secondo il quale la biopolitica è però una precisa trama di saperi-poteri
che in epoca moderna gradualmente soppianta il diagramma tanatopolitico; una
mossa che pone al centro il campo, come luogo di indistinzione e perfino di
equivalenza fra vita e morte: «È solo perché la biopolitica è stata precedentemente
svuotata della propria storicità che il gioco di prestigio è possibile»75. In secondo
luogo, dalla sua prospettiva ontologica Agamben si rende incapace di osservare il
campo nella normatività che lo orienta, pretendendo di osservarlo come spazio
senza popolo, e di vedere il musulmano altrimenti che come spazio di
indistinzione di vita e morte. Infine Agamben non pare essere in grado di
distinguere le differenti razionalità che animano da un lato il campo di
concentramento e, dall’altro, il campo di sterminio.
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Si tratta di una serie di differenze che può sorprendere se si considera che sia
Foucault che Agamben sono, per certi versi, impegnati in una ontologia del
presente. Ciò che qualifica in maniera specifica il loro lavoro è tuttavia il modo in
cui i due declinano la questione sul presente: se, infatti, si cerca nella postura
ontologica di Agamben la risposta alla domanda storica ma non da storico di
Foucault, si rischia di perdere la ricchezza che il concetto agambeniano di
paradigma importa nel lavoro filosofico. Conviene per questo fare alcuni passi
indietro.
In termini generali, il paradigma agambeniano è uno strumento epistemologico
che spinge a collocarsi all’incrocio tra una prospettiva sincronica e una prospettiva
diacronica, per chiarire sia il presente da cui il ricercatore osserva sia il passato del
suo oggetto, mediante uno “shock temporale” che ne faccia emergere la natura
ontologica prima ancora che storica: tale prospettiva è l’archeologia, che, scrive
Agamben ancora nel volume Signatura rerum del 2008, è «sempre una
paradigmatologia»76, ossia una postura che evoca ed espelle da sé la pretesa di una
origine storica pura e originaria.
Questa evocazione ed espulsione, nota Agamben, è una mossa del medesimo
tenore di quella che Foucault opera per liberarsi del soggetto come sorgente
trascendentale della storia. Condividendo tale impostazione, che mette tra
parentesi il concetto di origine e la nozione irriflessa di soggetto, Agamben pone
tuttavia una questione che guiderà la sua tematizzazione dell’archeologia: dopo
che si sono eliminati origine e soggetto, «che cosa viene a sostituirsi al loro
posto?»77.
Qual è il ruolo del soggetto, come può riscoprire la propria collocazione al di là
della presa del potere? Qual è il ruolo del paradigma e dell’archeologo che lo
produce? E, in maniera preliminare, come può l’archeologo confrontarsi con le
fonti che ha di fronte, se tale collazione deve svolgersi in modo tale da contrarre il
tempo e rivelarne le movenze ontologiche?
Per poter rispondere a tali questioni, Agamben interroga il teologo Franz
Overbeck, al quale si deve l’identificazione, in ogni ricerca storica, di una sorta di
scarto eterogeneo, ossia di alterità qualitativa e non meramente cronologica; quella
che Overbeck chiama Urgeschichte, “preistoria”. Di ogni evento si può fare una
storia e una preistoria: si tratta di due dimensioni non omogenee, che richiedono
metodologie precise e distinte; ciò che è interessante notare è che Overbeck non
qualifica la preistoria come una storia dell’antichissimo, ossia non la qualifica
come uno sguardo lanciato indefinitamente all’indietro nel tempo. La preistoria,
che ha pur sempre a che fare con il passato, è, tuttavia, la «storia dell’insorgenza»;
e questo fa del passato da essa ricercato un «passato speciale», scrive Overbeck in
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un passo citato da Agamben78: un passato qualificato, un passato “al quadrato”, per
così dire, che non si distende sulla dimensione meramente diacronica,
collocandosi piuttosto in una dimensione in cui «gli elementi, che nella storia
siamo abituati a considerare come separati, […] coincidono immediatamente e si
manifestano solo nella loro vivente unità»79.
È a questo punto che, nel confronto con Overbeck, Agamben specifica in che
cosa consista tale studio preistorico, e ne individua il punto focale nel confronto
con le fonti al di là della canonizzazione operata dalla tradizione, ossia dalla scelta
e interpretazione che la tradizione ha operato su di esse. In particolare, ciò che
qualifica la preistoria non è tanto la ricostruzione di un percorso storico, ma la
stessa conduzione di tale ricostruzione, la messa in questione dello stesso soggetto
storico che accede alle fonti utili per ricostruire la storia. In questo senso, centrale
nella storia dell’insorgenza è il paradigma epistemologico della ricerca e, di qui, lo
stesso soggetto che conduce la ricerca; soggetto ricercatore ma, a ben vedere,
sempre soggetto storico; e perciò soggetto testimone. Agamben propone dunque
una definizione provvisoria dell’“archeologia”, indicando con questo nome
quella pratica che, in ogni indagine storica, ha a che fare non con l’origine, ma col
punto d’insorgenza del fenomeno e deve, perciò, confrontarsi nuovamente con le
fonti e con la tradizione.

Tale confronto ripetuto e critico con le fonti e con la lettura che la tradizione
ne ha già fatto implica, dunque, prima di tutto, che ci si misuri con i paradigmi, le
tecniche e le pratiche mediante cui la tradizione regola le forme del
tramandamento e condiziona l’accesso alle fonti, determinando così anche lo
statuto dello stesso soggetto conoscente. È a questa altezza che rientra, nella
riflessione sui paradigmi di ricerca, la nozione di soggetto, della sua etica al di là
dell’anonimato in cui, secondo Agamben, lo strutturalismo, e con esso Foucault,
rischiava di relegare i propri strumenti filosofici.
Il punto d’insorgenza è qui insieme oggettivo e soggettivo e si situa, anzi, in una
soglia di indecidibilità fra l’oggetto e il soggetto. Essa non è mai l’emergere del fatto
senza essere, insieme, emergere dello stesso soggetto conoscente: l’operazione
sull’origine è, nello stesso tempo, un’operazione sul soggetto.80

In questo senso, l’archeologia agambeniana sembra voler approfondire lo
statuto critico di quella foucaultiana: quest’ultima era una mappatura delle
formazioni discorsive, delle relazioni tra enunciati nel loro darsi come
monumenti, prima che come documenti da assumere in una dimensione
proposizionale; combinandosi con la genealogia, l’archeologia foucaultiana mirava
Cfr. Ivi, pp. 86-87.
Ivi, p. 87.
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poi a ricostruire il percorso accidentato e conflittuale che sostiene tali diagrammi,
che li fa emergere come realtà storiche egemoni, comunemente accettate. Da
parte sua, Agamben intenderebbe mettere in questione lo stesso sguardo del
ricercatore, dello storico e dell’archeologo, impegnandoli in una riconsiderazione
della stessa impostazione mediante cui si affacciano sulle fonti: laddove la critica
foucaultiana costruiva diagrammi e genealogie capaci di restituire la complessità
sincronica e diacronica che accompagna ogni realtà storica presuntamente
pacifica, l’archeologia agambeniana ambisce a coinvolge all’interno della critica lo
stesso soggetto osservatore, il quale, in quanto soggetto storico, è, se non
determinato, almeno condizionato dalla tradizione che lo guida alle spalle, che
mira a limitarne l’accesso alle fonti o a influenzarne l’interpretazione. Il soggetto
che Foucault sembra aver espunto, facendo del soggetto storico una funzione
discorsiva e dell’archeologo-genealogista – che solo nella riflessione sulla parrhesia
assume una vera e propria funzione politica esplicita – un occhio
wittgensteineanamente esterno dal campo visivo, con Agamben viene ricondotto
nel cono di luce della critica, o, meglio, nella zona di indistinzione, insieme
soggettiva e oggettiva, che la critica istituisce.
Una zona di indistinzione che attribuisce all’archeologia agambeniana una
«particolare struttura temporale», che rivela la sua problematicità
nell’affermazione per cui «la condizione di possibilità che è in questione nell’a
priori storico che l’archeologia si sforza di raggiungere, non solo è contemporanea
al reale e al presente, ma è e resta ad essi immanente», proprio come
l’inaccessibilità di un non-vissuto o di un elemento obliato si rivela, nella
psicoanalisi, contemporanea al proprio presente81. Agamben scioglie questa
difficoltà intorno allo statuto temporale aperto dall’archeologia, scrivendo che se
in essa è in gioco un punto d’insorgenza e se l’accesso a tale punto d’insorgenza
può essere aperto solo risalendo fino al punto in cui è stato reso inaccessibile
(come oblio) dalla tradizione,
l’arché dell’archeologia è ciò che avverrà, che diventerà accessibile e presente, solo
quando l’inchiesta archeologica avrà compiuto la sua operazione. Esso ha dunque la
forma di un passato nel futuro, cioè di un futuro anteriore.82

Si tratta di una definizione un po’ contratta, che Agamben completa scrivendo
che «nell’archeologia si tratta di accedere per la prima volta al presente»,
conclusione nella quale risuonano a ben vedere le parole intorno all’impegno
critico inerente (immanente) l’attualità con le quali Foucault stesso scioglieva
alcune fissità della propria archeologia. Leggendo le ultimissime righe del saggio
G. AGAMBEN, Archeologia filosofica, cit., p. 106, p. 96 e cfr. pp. 102-103.
Ivi, p. 106 (corsivo nel testo). Di «profezia rivolta al passato» parla Agamben nell’intervista Tre
domande a Giorgio Agamben sull'edizione integrale di Homo sacer , nel sito dell’editore Quodlibet,
post del 25 ottobre 2018 disponibile all’indirizzo https://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben
.
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sull’archeologia, in cui si rimette a tema l’arché, è possibile cercare di chiarire
questo passaggio. Dell’arché si scrive che esso non è in alcun modo collocabile
all’interno di una cronologia, ma che è da intendere, piuttosto, come una «forza
operante nella storia» o, meglio, «un campo di correnti storiche bipolari», che si
tendono fra un arcipassato e il presente83. L’impresa archeologica si inoltra in tale
campo, aprendosi un varco verso il passato e, così facendo, rendendo il passato
accessibile al presente. Un campo da cui l’osservatore garantisce l’intelligibilità per
il futuro degli eventi passati, dunque: tale intelligibilità – e, con essa, il futuro che
l’archeologia apre – si rende possibile solo una volta liberato il campo dalle
superfetazioni e dagli accumuli di tradizione, che rendono arduo l’accesso alla
storia. Come nell’analisi psicologica, il passato si rende così accessibile, rivelandosi
così contemporaneo a un presente ora davvero appropriabile.
Su un simile rapporto dell’archeologo con la storia, Agamben aveva già insistito
un anno prima, inaugurando il proprio corso di Filosofia Teoretica presso lo
IUAV di Venezia. La lezione, poi pubblicata con il titolo Che cos’è il
contemporaneo?84, si apre proprio insistendo sulla parentela, suggerita da Roland
Barthes, tra contemporaneo e intempestivo, e definendo assieme a Nietzsche
l’attualità rispetto al tempo contemporaneo come una sfasatura, un anacronismo,
una non coincidenza che, mentre fa appartenere l’osservatore al proprio tempo,
gli permette di non aderirvi completamente; o, meglio, di aderirvi solo «attraverso
una sfasatura»85.
Al lettore di Foucault non può sfuggire l’assonanza con quella speciale
prospettiva che il pensatore francese chiamava “ontologia dell’attuale”, sul quale
molto si è scritto e su cui qui non ci si può soffermare86; basti qui ricordare come
Deleuze e Guattari ne precisano la peculiarità, chiarendo che, «per Foucault, ciò
che conta è la differenza fra il presente e l’attuale», ossia tra ciò che siamo e «ciò
che diventiamo, ciò che stiamo divenendo, ossia l’Altro, il nostro divenir-altro».
Quella stessa intempestività che Agamben assegna al proprio archeologo,
attribuendo a Foucault una prospettiva tutta presa in uno strutturalismo
dell’episteme anonimo, è già ben chiara nella riflessione del pensatore francese
secondo cui, ancora con Deleuze e Guattari, «l’attuale non è la prefigurazione,
magari utopistica, di un avvenire ancora della nostra storia, ma piuttosto l’adesso
del nostro divenire»87. Insomma, già a partire dalla critica foucaultiana agli
universali della storiografia presente ne L’archeologia del sapere, passando per il
83
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confronto con la genealogia di matrice nietzscheana e concludendo con l’impegno
del parresiasta a rivelare la contingenza delle trame di saperi e poteri che lo
circondano e a tenderne la geometria attraverso l’incursione dell’azione cinica, per
Foucault lo scopo che la filosofia si prefigge non è la contemplazione dell’eterno e
nemmeno la riflessione fedele della storia, quanto invece un posizionamento, al
contempo teorico e pratico, nel proprio tempo per coglierne la contingenza e
aprire possibilità.
Ciò che specifica la postura dell’archeologo agambeniano rispetto all’impresa,
già nietzscheana, di Foucault non è dunque il fatto di promuovere la propria
interrogazione a partire dal presente, considerando le urgenze che premono nella
contemporaneità per smascherarne l’autonarrazione di necessità monolitiche e
insuperabili. Quello che sembra maggiormente caratterizzare lo sguardo
dell’archeologo di Agamben è proprio il movente ontologico, nel senso non di
un’ontologia dell’attualità attenta alla contingenza del detto e dell’agito, quanto
invece di un confronto vero e proprio con la metafisica e con la sua gestualità
fondamentalmente complice del nichilismo, una ricerca di un fondo quasi mistico
non-detto e non-stato che si tratta di illuminare.
Non ciò che abbiamo vissuto e, poi, dimenticato, torna ora, imperfettamente, alla
coscienza, ma, piuttosto, noi accediamo, in quel punto, a ciò che non è mai stato,
alla dimenticanza come patria della coscienza.88

Quando, assegnandosi l’impegno di rovistare negli angoli più nascosti e
polverosi per riscoprire nella loro oscurità lo spazio entro cui irrompe la luce del
presente, di riscoprire in ogni attimo non la sua origine cronologica, bensì la
preistoria, l’origine trascendentale89, strutturale e coestensiva al momento storico,
Agamben riecheggia le parole di Benjamin, secondo le quali in ogni momento
presente si può celare la porta della redenzione90. Si tratta di un compito la cui
portata è ben più ampia rispetto alla ontologia immanentistica proposta da
Foucault, e che ricerca una risoluzione in senso cairologico e messianico al
servizio della quale porre la contrazione, operata per mezzo del paradigma, del
tempo e dei molteplici concetti che in esso si coagulano nascondendo la dimora
infantile dell’uomo.
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A BSTRACT
Many recent studies have interpreted the extraterritorialization of migratory controls in the perspective of the state of exception. The hypothesis suggested in the essay is that border spaces
are not regulated areas of void or legal suspension, but the expression of security practices included in the political guidelines of democratic states. Indeed border areas are not conceived to
create a unique and unified barrier between included and excluded, but to grade the system of
rights according to circumstances and situations. Therefore, the reorganization of spatial coordinates signals the emergence of a geography of security interweaving governmental approaches, management styles and diversified and flexible protocols, an integral part of the more general political and legal developments.
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1. LA MOBILITAZIONE ADATTATIVA DEL CONFINE
Nell’immaginario tradizionale, il confine coincide con la linea geopolitica di
separazione fra Stati-nazione. Questa immagine è il risultato della storia moderna
dello Stato, e corrisponde alla volontà di offrire un chiaro orientamento spaziale
alla necessità di produrre ordine e difendere i cittadini dai rischi, reali o immaginari, che incombono sulla comunità nazionale. Il confine definisce uno spazio di
stabilità protetto dall’incertezza e dal disordine che dominano all’esterno. Oggi
però, assai più che in passato, i confini vengono strategicamente utilizzati – attraverso la retorica discorsiva dell’emergenza e della minaccia esistenziale
all’identità nazionale – per riorganizzare il rapporto tra sicurezza e libertà secondo
vari e mutevoli gradi di articolazione. All’amplificazione delle funzioni di controllo
e sorveglianza associate ai confini sembra associata la tendenza a considerare la
libertà di circolazione come un valore che può essere subordinato alla sicurezza.
Questa forma di libertà assume, in misura progressivamente crescente, il profilo di
un diritto derivato, che può essere tutelato solo all’interno di uno spazio politico
reso sicuro grazie ai dispositivi di vigilanza (ed eventualmente di blocco) della mobilità umana indesiderata. Nel momento in cui la delocalizzazione dei processi
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produttivi promossa dalla globalizzazione trova un corrispettivo nella esternalizzazione e deterritorializzazione dei confini, per chi viene fermato o trattenuto in
una zona di confine collocata al là (in un paese terzo o in strutture di detenzione
offshore) o al di qua (nelle zone d’attente ubicate in porti o aeroporti) dei margini
territoriali dello Stato, ciò equivale a ritrovarsi prigioniero di un regime giuridico
anomalo, rispondente a forme di gestione burocratico-amministrativa che possono
essere discrezionali e non prive di elementi di arbitrarietà. Lo spazio normativo
che rientra nella giurisdizione dello Stato cessa di essere uniforme perché, quando
si tratta di eseguire respingimenti preventivi o di gestire strutture di detenzione
amministrativa esternalizzate, il sistema dei diritti valido per i nazionali può essere
alterato, modificato o persino, in alcuni aspetti, revocato.
Il blocco e la deviazione delle imbarcazioni intercettate in alto mare, il reclutamento di paesi terzi cui viene demandato il compito di esercitare il ruolo di
“avamposti” del controllo, il finanziamento di strutture di detenzione extraeuropee coordinate per interposto governo, l’esportazione dei saperi di polizia sotto
l’etichetta di “buone pratiche” da un lato, e la creazione di sfere di extraterritorialità all’interno della giurisdizione domestica dall’altro, rappresentano altrettante
modalità per creare dei dispositivi di legalizzazione differenziata. La giustificazione
addotta a sostegno di queste procedure di disentitlement giuridico rinvia alla dimensione di extraterritorialità proiettata sui luoghi nei quali i migranti irregolari
vengono fermati o confinati. Gli irregolari che vi sono trattenuti si ritrovano ai
margini o al fuori della giurisdizione nazionale, ed è per questo che possono vedersi precluso il godimento dei diritti fondamentali che i nazionali possono dare
per scontati, poiché i loro tentativi di accedere allo spazio giuridificato dello Stato
sono avvenuti in violazione delle procedure che regolano i movimenti transfrontalieri. Le forme di esclusione giuridica possono essere varie: dalla negazione del
giusto processo alla detenzione amministrativa a tempo imprecisato, dalla impossibilità di fare ricorso ai tribunali alle condizioni di quasi-isolamento, dalla difficoltà per i difensori di esercitare effettivamente i diritti di difesa all’espulsione anche in pendenza del ricorso giurisdizionale sino alla pressione ambientale dovuta
all’espletamento delle pratiche nei locali del ministero dell’Interno e non nelle
aule di giustizia. Si tratta di situazioni che gettano una nuova luce sulle politiche
contemporanee della sicurezza: le democrazie liberali, che pure continuano a
funzionare secondo i principi dello Stato di diritto per cui, sotto la forma di leggi
generali e astratte, tutti i soggetti godono di diritti eguali, nello stesso tempo limitano o addirittura sospendono l’esercizio dei diritti fondamentali a una specifica
categoria di persone – le persone escluse dallo spazio politico che lo Stato regola
giuridicamente in modo uniforme. Questi spazi di disentitlement giuridico cono
costituiti dalle zone di confine, che sono tali sia perché dipendono dalla politica
dei confini sia perché illustrano, non solo metaforicamente, i limiti dello Stato liberale.
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Nel tentativo di fare i conti con le violazioni dei diritti umani commesse dalle
democrazie liberali, molti studi critici hanno esplorato la relazione tra sicurezza,
legge e spazi di confine adottando la lente dell’eccezione (Agamben, 1995, 1996).
Le definizioni che questi studi hanno proposto per caratterizzare gli spazi posti
sotto il potere sovrano, ma sottratti alla regolazione normativa ordinaria, sono
molteplici: arcipelaghi dell’eccezione, spazi dell’eccezione, campi, spazi intermedi
(Butler, 2004; Minca, 2005; Rahola, 2003; Ramoneda, 2007). Il paradigma
dell’eccezione – che si ispira sia a Schmitt, per il quale il potere sovrano è quello
che ha la capacità di sospendere la legge, sia a Benjamin, per il quale l’eccezione è
divenuta la regola – ha contribuito a mettere in luce la logica della violenza sovrana che informa la politica dei confini. Ciò è avvenuto dedicando una particolare
attenzione all’analisi degli spazi in cui si verificano discrepanze giuridiche rispetto
alla giurisdizione ordinaria così profonde da costringere i migranti a vedersi precluso il godimento dei diritti fondamentali. Questi spazi – secondo l’approccio eccezionalista – non sono zone di anomia solo a causa del fatto che chi vi è confinato si ritrova in una zona di sospensione rispetto alle norme che informano le procedure giuridiche ordinarie, quanto in virtù della loro stessa dimensione ‘ontologica’. Si tratta di luoghi dell’eccezione sovrana, dove il dominio della forza sembra
regnare incontrastato e ridurre gli esseri umani alla condizione di “nuda vita”, cioè
una vita, portatrice ultima e opaca della sovranità, che può essere catturata dal potere in quella forma estrema della relazione che include qualcosa unicamente attraverso la sua esclusione (Agamben, 1996). Sullo sfondo di queste concezioni vi è
l’idea che queste politiche della sicurezza siano un’eccezione rispetto al sistema
dei diritti proclamato nelle Costituzioni, che, indirizzandosi a un numero indeterminato di destinatari, non prevede eccezioni ed esclude ogni privilegio o discriminazione nella sua applicazione.
Tuttavia, l’approccio eccezionalista “presuppone o una completa spoliazione di
migranti e rifugiati (in quanto eccezione), oppure l’esistenza di una pienezza giuridica (in quanto regola)” (Mezzadra e Neilson, 2014: 240). Viene così meno la
possibilità di comprendere le modalità, varie e diversificate, attraverso le quali le
territorialità ritagliate ad personam articolano una serie di condizioni di status giuridico variamente differenziate. Le zone di confine non sono infatti pensate per
creare una barriera unica e univoca tra inclusi ed esclusi, quanto, piuttosto, per
graduare il sistema dei diritti a seconda delle circostanze e delle situazioni, tanto
più che l’azione reciproca tra eventi esterni e opportunità normative interne al
diritto finisce per riconoscere un ruolo sempre più incisivo alla pura discrezionalità – a cui la norma lascia, anche in condizioni ordinarie, uno spazio fisiologico
ogni qualvolta si tratta di implementare le procedure di applicazione. Le ‘zone
cuscinetto’ che si moltiplicano ai margini e all’interno dell’Europa non nascono e
non funzionano in una dimensione di sospensione del diritto, ma sono piuttosto
luoghi di “saturazione giuridica (…) che legittimano l’estensione dell’esercizio dei
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controlli confinari nello spazio e, in ultima analisi, l’extraterritorializzazione della
polizia di frontiera” (Campesi, 2015: 39). Anche quando questo dispositivo confinario procede alla sospensione delle garanzie e attua forme di legalità limitata
non è per istituire zone di “bando”, nel senso di Agamben, ma per creare, a partire da flussi ingovernabili, soggetti mobili governabili, così da selezionare chi è
possibile ammettere sul territorio nazionale ancora prima che vi metta effettivamente piede.
L’extraterritorializzazione dei controlli attuata con l’istituzione di spazi esterni
alla dimensione territoriale del diritto non è immune da aspetti problematici. Non
è chiaro, infatti, in quale misura possa essere giuridicamente (oltre che moralmente) legittimo istituire delle enclaves interne ed esterne allo spazio politico formalmente unitario dello Stato in modo da decretare una differenza qualitativa tra uno
spazio liscio e uniforme, in cui ai cittadini è assicurato il pieno godimento dei diritti, e uno spazio graduato e flessibile, dove lo Stato cerca di rendere inoffensivi i
fattori esterni di inquietudine ritenuti tali da destabilizzarne le geometrie politiche.
Un’analisi della struttura giuridica di queste “eterotopie” sembra suggerire che le
distinzioni dello spazio politico tra interno ed esterno sono certo mobili e reversibili, ma sono anche interne a un’unica logica di potere, quella di mettere lo spazio
a piena disposizione di una politica che sgancia il confine dai margini geografici o
dai bordi territoriali dello Stato proprio per riaffermare il ruolo e la funzione
dell’autorità politica. Si tratta cioè di capire se queste enclaves sono esterne o interne allo Stato, se dispongono di una esistenza autonoma o di una consistenza
separata rispetto al diritto ordinario e se, in questo senso, rappresentano dei
luoghi sospesi nel vuoto giuridico dell’eccezionalità oppure se invece sono a loro
modo coerenti con le pratiche securitarie tipiche dello Stato liberale.
L’ipotesi che si intende suggerire nelle pagine che seguono è che, diversamente
da quanto si evince dall’approccio eccezionalista – per il quale il vuoto normativo
che caratterizza queste enclaves finisce per rendere luoghi storici e luoghi contemporanei come i campi coloniali a Cuba e in Sudafrica, il lager, i campi per i rifugiati e le zone d’attente gli uni equivalenti agli altri –, gli spazi di confine non
sono delle zone di vuoto anomico, ma l’espressione di pratiche securitarie incorporate negli indirizzi politici dello Stato liberale. La logica che governa queste
pratiche si configura in base alle relazioni dell’inclusione semantica: decreti, bandi
e ordinanze amministrative sono riconducibili alla legge così come le leggi ordinarie sono riconducibili alla norma costituzionale. Nella istituzione di spazi di blocco
e di detenzione è incorporata la possibilità di variare le gerarchie dei principi e dei
programmi oppure di creare gerarchie ad hoc che si trasformano dinamicamente
passando da un caso all’altro, affinché sia possibile distinguere l’ambito in cui la
sfera discrezionale dei funzionari è rispettosa delle procedure e quello in cui il
diritto viene, discrezionalmente ma non arbitrariamente, messo a disposizione della ragion di Stato. In queste circostanze il diritto acquista il volto di una pratica se-
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curitaria utilizzata in modo variabile e multiscalare, per cui una realtà in cui i cittadini vivono in spazi caratterizzati da una completa pienezza legale coesiste con
una realtà ‘altra’, dove l’uniformità del diritto si sottrae alle disposizioni e ai codici
normativi ordinari. Ciò fa emergere i diversi gradi di internità ed esternità allo spazio giuridicamente uniforme dello Stato, che vanno interpretati nel contesto di una
riarticolazione della sovranità che modifica tanto la geografia della sicurezza quanto la geografia del diritto e dei confini. Il rimescolamento delle coordinate spaziali
segnala l’emergere di una mobilitazione adattativa del confine in cui si intrecciano
approcci governamentali, stili di gestione e protocolli diversificati e flessibili, che
sono (non solo) di fatto parte integrante degli sviluppi politici e giuridici più generali.
Questa prospettiva si colloca nella scia della letteratura sulle zone di confine e
di governo di popolazioni. Il campo tematico di questa letteratura comprende gli
studi sulla questione della sicurezza e dei controlli della circolazione su scala globale (Huysmans, 2000, 2006b; Bigo, 1998, Guild, 2005) e sulle pratiche statali orientate al controllo di popolazioni indesiderate attraverso la detenzione e la deportazione (Walters, 2002) e le politiche di interdizione (Crépeau, 2003). Ciò che
emerge in questi lavori è che le pratiche securitarie con le quali il potere sovrano
gestisce il regime migratorio sono direttamente incorporate nelle tecnologie di
governo delle popolazioni, ma non secondo la logica binaria del diritto quale alternativa all’arbitrio, quanto piuttosto attraverso pratiche amministrative e disposizioni burocratiche flessibili e adattabili. In generale, l’esclusione di specifiche
popolazioni non potrebbe avvenire senza l’identificazione e il controllo della popolazione nel suo complesso. Gli studi sulle pratiche della cittadinanza e del controllo (Hindess, 2000), sulle pratiche documentali e il ruolo del passaporto
(Torpey, 2000), sulle autorizzazioni di viaggio e i regimi dei visti (Bo, 1998; Bigo e
Guild, 2003), sulla sorveglianza e il controllo sociale delle popolazioni (Bigo,
2006) e sul ruolo dei confini (Walters, 2006) offrono un quadro significativo delle
tecniche di governo impiegate nelle zone di confine. La segmentazione di queste
zone, che fa emergere i vari livelli di internità ed esternità allo spazio territoriale
dello Stato, risponde alla volontà di tenere gli indesiderati a distanza di sicurezza
attraverso una sorta di “controllo remoto” (Guiraudon, 2002) che si esercita
all’ombra di un “banopticon”, le raccolte di dati in base alle quali si costruiscono i
profili dei soggetti da escludere (Bigo, 2007). Il senso complessivo di questi studi
risiede nel tentativo di sottrarsi al paradigma della eccezionalità e di considerare le
disconnessioni territoriali quali espressioni della capacità delle norme giuridiche
ordinarie di adattarsi in modo flessibile a circostanze mutevoli (Bigo, 2006,
Huysmans, 2006a, Doty, 2007). Gli esempi empirici relativi alle zone di confine
situate sul territorio dello Stato, le zone di confine offshore ubicate in paesi terzi e
le zone dei confini marittimi sembrano dimostrare che sono le opportunità nor-
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mative interne al diritto, piuttosto che pratiche eccezionali estranee al campo giuridico formale, a sostenere il peso delle pratiche securitarie.
2. L’ESTERNALIZZAZIONE E L’EXTRATERRITORIALIZZAZIONE
DEI CONFINI
La definizione di ciò che è interno e di ciò che è esterno alla comunità politica
è generalmente basata sulla capacità dello Stato di circoscrivere i confini della comunità nazionale in modo stabile e univoco. Attraverso i confini, lo Stato traccia
una linea assoluta di demarcazione rispetto alle altre entità territoriali e si serve del
diritto per garantirsi il comando e l’amministrazione su un territorio tutto
egualmente sottomesso alla potenza ordinativa del sovrano e della sua legge.
L’immagine del mondo che corrisponde a questo modello somiglia a quella di un
puzzle le cui tessere, costituite da territori sovrani marcati con colori diversi, combaciano quasi perfettamente le une con le altre (Albert, Jacobson e Lapid, 2001).
Questo modello presenta un limite significativo. Esso dà per scontato che tra il
territorio, l’autorità politica e i poteri e le prerogative dell’ordinamento giuridico vi
sia un rapporto di congruenza. Tuttavia, dal momento che “oggi i confini non
sono esclusivamente margini geografici o bordi territoriali” (Mezzadra e Neilson,
2014: 18), la relazione tra i confini e il territorio è ben più complessa. Il confine
non rappresenta soltanto la soglia della giurisdizione domestica, poiché può essere
istituito all’interno, ai margini o all’esterno del territorio. E ciò richiede di spostare
la messa a fuoco dai confini intesi in senso geopolitico ai confini intesi in senso
giuridico, amministrativo e burocratico. È attraverso la prassi normativa, e spesso
anche solo amministrativa, che passano decisioni come quelle di considerare alcuni luoghi soggetti alla giurisdizione domestica come territorio straniero, di estendere i dispositivi e le tecnologie di controllo e sorveglianza al di là dei limiti territoriali e di creare delle zone di infra-diritto o di legalità limitata. Ciò risulta evidente anzitutto nel caso dei confini marittimi.
La questione dei confini marittimi offre un punto di osservazione importante
per valutare le dimensioni e la portata della riorganizzazione spaziale della
sicurezza (Bernes, Borsetta e Zickgraf, 2018). Le zone marittime di confine
vengono create tramite misure di interdizione delle rotte migratorie marittime attraverso l’estensione dell’autorità dello Stato al di là dei suoi confini territoriali.
L’intervento di attori, apparati e funzionari pubblici proietta i confini verso
l’esterno creando una zona di frontiera dai contorni non sempre ben definiti allo
scopo di proteggere lo spazio tellurico dello Stato dalle minacce esterne. Secondo
la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos-United Nations
Convention on the Law of the Sea), il diritto di intercettazione da parte di uno
Stato è limitato alle acque territoriali o alla zona contigua (la cui istituzione è facoltativa, richiede una formale proclamazione da parte dello Stato costiero e può
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spingersi sino a 24 miglia marine), mentre in alto mare vale esclusivamente per le
navi che battono la sua stessa bandiera. In questi spazi è lo Stato a disporre del
monopolio dei mezzi di controllo e di coercizione, in linea con il modello di sovranità basato sul territorio. Per l’alto mare, che la Convenzione non a caso propone in termini negativi (“tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona
economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche”), vale il principio della perfetta eguaglianza e completa indipendenza di
tutti gli Stati, per cui risulta interdetta ogni forma di giurisdizione esclusiva.
Nel corso degli ultimi anni è stata tuttavia inaugurata una linea di intervento che
prevede tutta una serie di eccezioni attraverso lo strumento della interception at
sea, ovvero l’intercettazione delle imbarcazioni che trasportano i migranti irregolari prima ancora che abbiano fatto ingresso all’interno dei confini marittimi del
Paese di destinazione. Una prima serie di eccezioni è quella attuata tramite accordi bilaterali conclusi tra i Paesi di destinazione e i Paesi di origine o transito dei
migranti, che permettono la sorveglianza in alto mare, ma includono anche controlli di polizia nelle acque territoriali degli Stati di imbarco o altre forme di interdizione esterne al territorio. Gli accordi bilaterali – i quali autorizzano lo Stato
che attua l’intercettazione a bloccare o a respingere le navi che battono la bandiera
dello Stato con cui hanno stretto l’accordo – sono basati su una molteplicità di
strumenti: scambio di note diplomatiche, accordi di cooperazione tra le forze di
polizia, memorandum d’intesa e, in singoli casi, anche su accordi orali (Basaran,
2008). Il primo accordo di questo tipo è stato siglato il 23 settembre 1981 tra gli
Stati Uniti e Haiti a seguito dell’esodo di migranti haitiani dall’isola (Frelick,
1993). Questi accordi, il cui scopo dichiarato è di creare una zona di vigilanza
transnazionale destinata a rendere più efficaci le misure di contrasto
all’immigrazione ‘illegale’, non sono affatto prive di precedenti – basti pensare alle
forme di cooperazione tra gli organi di polizia dei diversi Paesi in funzione di contrasto al narcotraffico (Andreas e Nadelmann, 2006). Attualmente gli accordi bilaterali tra Stati intercettanti e Stati di imbarco sono diventati uno strumento di uso
comune, e gli accordi sottoscritti tra gli Stati dell’Unione europea e gli Stati a sud
del Mediterraneo, gli Stati Uniti e i loro partner nei Caraibi, l’Australia e nei paesi
limitrofi nel Pacifico (Basaran, 2008) si sono moltiplicati.
Un secondo approccio giuridico, introdotto al fine di superare i limiti territoriali e i vincoli all’intercettazione previsti dal Diritto del mare, è costituito dalle
proclamazioni nazionali unilaterali. Si tratta di una pratica in realtà scarsamente
utilizzata, a cui gli Stati fanno ricorso solo se già prevista da un accordo bilaterale.
Per quanto riguarda l’Italia, la legge Bossi-Fini n. 189 del 2002 ha previsto una zona contigua al limite delle acque territoriali, nella quale le unità militari italiane
possono esercitare poteri di polizia. A questa zona contigua fa riferimento il Decreto interministeriale 14 luglio 2003, che detta le indicazioni operative per implementare l’art. 12 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dalla legge
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Bossi-Fini. Il terzo approccio consiste nella possibilità di esercitare eventuali atti di
ingerenza nella navigazione di imbarcazioni non registrate o prive di bandiera nel
quadro di una interpretazione “evolutiva” della nozione di schiavitù. Se la nave
non presenta alcun segno di riconoscimento e vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia impegnata nell’attività di smuggling, ciascuno Stato firmatario del
protocollo di Palermo del 2000 può bloccare e ispezionare l’imbarcazione adottando i provvedimenti che reputa necessari.
Le zone di confine offshore situate sul territorio di altri Stati rappresentano un
altro tassello nella riorganizzazione spaziale della sicurezza. Queste zone, come
l’isola di Nauru, nel Pacifico, o l’isola di Manus, nella Nuova Guinea, o come i
“Centri di selezione e controllo” nelle regioni di origine e di transito emersi anche
recentemente come un perno nelle proposte europee ai Paesi africani in cambio
di contropartite e incentivi – come l’offerta di formazione, attrezzatura e risorse finanziarie connesse al controllo dell’immigrazione –, vanno interpretate in quello
stesso contesto di frammentazione della normatività che permette ai governi di delocalizzare la contraddizione, altrimenti insanabile, tra la sindrome dell’assedio e
l’aiuto umanitario (Vaughan-Williams: 200). Anche l’istituzione di questi spazi di
diritto borderline avviene tramite accordi bilaterali – non necessariamente, però,
con Paesi terzi. Può infatti prevedere il reclutamento di soggetti privati, come vettori e compagnie aeree, oppure organizzazioni internazionali come
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom/Oim) o l’Unhcr. In questo
modo gli Stati non solo cercano di evitare eventuali contraccolpi sul piano “umanitario” senza per questo rinunciare ai poteri e alle prerogative che sono propri
dell’ordinamento giuridico, dal momento che queste topologie giuridico-politiche
sono finalizzate ad assicurare la protezione di uno spazio interno normalizzato
(Salter, 2008: 364; Vaughan-Williams, 2009: 73-74). Ma si mettono in condizione
di disattendere gli obblighi internazionali e di trasferire la responsabilità di eventuali errori, abusi e violenze ad attori relativamente “irresponsabili”. La disconnessione tra scelte politiche e misure di applicazione offre agli Stati l’opportunità
di autoassolversi e mantenere intatte le loro presuntive credenziali umanitarie.
Una opportunità permessa anche da strumenti come gli accordi di riammissione,
il trattenimento del primo Paese di arrivo e il trasferimento in un third safe country (Paese terzo sicuro). Gli accordi di riammissione, che dovrebbero garantire la
effettività delle espulsioni e dei respingimenti, si sono di fatto tradotti nello sbarramento dei percorsi, divenuti sempre più pericolosi, dell’immigrazione ritenuta
irregolare. Nel caso dei migranti forzati, il concetto di primo Paese di arrivo/Paese
terzo sicuro implica che essi dovrebbero essere trattenuti nel primo Paese di ingresso in condizioni di garantirne la sicurezza. Anche questo approccio assolve i
paesi più lontani dalle zone di conflitto dall’assumersi la responsabilità giuridica di
assicurare asilo e protezione a legali ai rifugiati e permette alle agenzie di controllo
di ridimensionare alcune delle costrizioni legali e giuridiche che i governi potreb-
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bero incontrare sulla scena nazionale (Boswell, 2003: 624; Lavenex, 2006: 330).
Ciò avviene principalmente tramite il dialogo bilaterale e regionale, il partenariato
e gli accordi di associazione, l’assistenza tecnica e finanziaria oltre che attraverso
incentivi complementari.
3. L’ENDOTERRITORIALIZZAZIONE DEI CONFINI
Diversamente dalle misure precedenti, che equivalgono a un’espansione dello
Stato e dei confini dell’autorità sovrana all’esterno della sua spazialità politica, la
prestazione di efficacia della sicurezza prevede anche l’istituzione di zone di confine all’interno dei confini territoriali dello Stato. Il confine internazionale si sposta
all’interno dello spazio nazionale: poiché la decisione di ammettere o respingere
non può essere compiuta direttamente al confine, l’ingresso avviene in una porzione di territorio considerata come una zona internazionale, generalmente nei
luoghi che costituiscono gli snodi o i punti di transito o arrivo di chi proviene
dall’estero, come gli aeroporti, i porti marittimi o le stazioni ferroviarie.
L’istituzione di queste zone dipende da una iniziativa autonoma dell’autorità nazionale, che non necessita di accordi preventivi con altri Paesi od organizzazioni
internazionali. È dunque possibile che un Paese “ospiti” persone in transito che si
trovano fisicamente, ma non giuridicamente, sul suo territorio, perché trattenute
in una zona di confine organizzata come una enclave giuridica a parte.
La modalità principale utilizzata per definire l’ambito e la dimensione scalare
dei diritti consiste, in questo caso, nel sottoporre gli spazi di confine a norme e
regolamenti ad hoc. La delimitazione spaziale e normativa dà origine ad aree di
differenziazione legale il cui statuto giuridico è strettamente pertinente al contesto,
come le zone d’attente in Francia o i “centri di ancoraggio” (Ankerzentren) creati
recentemente in Baviera e destinati alla detenzione dei profughi in attesa di essere
selezionati per l’asilo o l’espulsione rapida. Il termine, in effetti, è frutto di un
equivoco: “Anker” in tedesco significa “àncora”, ma si tratta in realtà di un
acronimo che sta per “arrivo e respingimento”. Il sovrano territoriale può così istituire, a sua discrezione, una enclave normativa per la quale valgono regole del
diritto ri-contestualizzate, spesso accompagnate dall’estensione incontrollata degli
aspetti burocratico-amministrativi, così da depotenziare le garanzie procedurali
ordinarie. Questo approccio fa leva sulla differenza tra ingresso legale e ingresso
territoriale: interpretando il primo in senso più restrittivo del secondo, si impedisce allo straniero indesiderato di raggiungere la frontiera dei diritti rappresentata dalla giurisdizione statale. Questa tecnologia politico-giuridica permette
di separare lo spazio extraterritoriale del controllo dallo spazio territoriale del
diritto e di creare delle zone di legalità limitata, dove le persone possono essere
trattenute in un contesto di diluizione delle garanzie. La differenziazione dei diritti
viene prodotta attraverso la differenziazione degli spazi tramite misure di legisla-
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zione ordinaria. In tutte queste situazioni, la possibilità che dalla sostanza normativa dei diritti fondamentali discendano diritti giuridici azionabili dipende dalle
condizioni di accesso alle corti e ai tribunali.
Le disposizioni legislative e l’ordinaria prassi amministrativa adottate nel nostro
Paese sono largamente esemplificative di una tendenza analoga. Il prolungamento
del periodo di trattenimento amministrativo, dai trenta giorni previsti dalla legge
Turco-Napolitano del 1998 ai diciotto mesi fissati dalla legge 129 del 2011 ha
modificato lo scopo della detenzione amministrativa e ha fatto in modo che la
procedura che regola le convalide periodiche da parte del giudice diventasse più
macchinosa, oltretutto violando la riserva di giurisdizione, in quanto l’adozione del
provvedimento di accompagnamento forzato in frontiera è adottato in via ordinaria dall’autorità di polizia e non da quella giudiziaria. A conferma della validità del
trattenimento disposto dall’autorità di polizia viene inoltre considerata sufficiente
la convalida del Giudice di pace, che è spesso sia puramente formale, poiché non
sempre è accompagnata dalla presenza di chi è destinatario del provvedimento e
quindi impedisce un effettivo contraddittorio, sia collettiva, poiché non tiene conto delle singole posizioni individuali. Inoltre, le procedure di trattenimento tendono a essere generalizzate, nonostante l’articolo 13 della Costituzione limiti il ricorso alla detenzione amministrativa soltanto a “casi eccezionali di necessità ed
urgenza”. Infine, anche se la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri impone vincoli
precisi alla possibilità di fare ricorso alla detenzione, la chiave interpretativa che ne
ha dato il legislatore italiano con la legge 129 del 2011 ha fatto in modo di mantenere il carattere ordinario dell’espulsione con accompagnamento forzato,
ritenendo che anche la semplice mancanza di documenti possa essere indicativa
di un imminente o probabile pericolo di fuga. Poiché, stando alla Direttiva
2008/115/CE, la scelta da considerare prioritaria dovrebbe essere il rimpatrio volontario, sono solo i controlli giurisdizionali a mettere il giudice in condizione di
valutare la legittimità del provvedimento di rimpatrio con accompagnamento forzato adottato dalle autorità amministrative.
In linea generale, le garanzie attinenti alla tutela giurisdizionale servono a
definire l’autorità legale cui spetta il potere di decidere, a individuare il suo ambito
di applicazione e a specificare le figure soggettive alle quali si applica la sua autorità coercitiva. La tutela giurisdizionale serve infatti ad assicurare ai cittadini un
patrocinio competente, perché trovarsi sotto la giurisdizione di un tribunale significa poter azionare i propri diritti. Le logiche che governano il repertorio delle
pratiche di governo attuate nei campi e nei centri di “accoglienza” creano sfere di
extraterritorialità all’interno delle giurisdizione domestica che appaiono in contrasto con quanto previsto dalle norme costituzionali, in particolare con gli articoli
10 (quanto alla riserva di legge), 13 (in ordine al carattere eccezionale della detenzione amministrativa e al rispetto dei termini temporali) e 24 (diritto a una difesa
effettiva). Le procedure amministrative applicate in caso di trattenimento non con-
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templano una reale possibilità di ricorso, poiché ai migranti “ospitati” nei centri
non viene dato modo di incontrare il giudice di convalida e ai loro difensori non
viene data l’opportunità di esercitare i diritti di difesa perché, per esempio, il
preavviso di udienza non viene comunicato con il dovuto anticipo. Tutto ciò nonostante una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 4544 del 24 febbraio
2010), che impone l’obbligo di una convalida effettiva con la comparizione
dell’interessato e il rispetto del principio del contraddittorio. I migranti trattenuti
nei centri di identificazione ed espulsione possono essere accompagnati al confine
anche nella eventualità che abbiano presentato ricorso contro il provvedimento di
espulsione, benché l’art. 24 della Costituzione non limiti la possibilità di far valere
in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi ai soli cittadini italiani. Si affida così
alle autorità di polizia un’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti
per la proroga dei trattenimenti, anche perché la normativa lascia volutamente nel
vago ciò che si debba intendere, per esempio, con “mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero trattenuto” (Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89).
A questo regime giuridico della mobilità risultano associate prassi amministrative che non si articolano secondo la logica dell’emergenza sovrana, ma rappresentano piuttosto uno strumento di controllo più flessibile e discrezionale
dell’ordinario repertorio di pratiche di governo. Si tratta di procedure che, basandosi su meccanismi relativamente contingenti e risultando solo parzialmente
coordinate tra loro, non esulano dal campo del diritto ma, piuttosto, forzano i limiti della legalità creando delle zone di infra-diritto o di legalità limitata” (Campesi
2015: 36). Ciò rende possibile praticare l’isolamento forzato, aggirare i controlli
giurisdizionali ed evitare gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. In questi
spazi – navi bloccate nei porti, zone di controllo negli aeroporti internazionali, prigioni tradizionali o strutture speciali – il trattamento degli indesiderati rimane per
lo più esonerato dalla piena tutela assicurata dalla giurisdizione ordinaria. Le
campagne contro le Ong, accusate di essere i “taxi del Mediterraneo” e sospettate
di lucrare sul traffico di esseri umani – ma che in realtà soccorrono i migranti in
linea con la cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979 e con altre norme sul
soccorso marittimo, le quali che prevedono che gli sbarchi di persone soccorse in
mare debbano avvenire nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica
sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani – servono anche a fare in modo
che le facoltà d’intervento e i margini di discrezionalità concessi alle agenzie di
controllo siano posti al riparo da sguardi indesiderati. La linea politica che ispira
l’azione dei vari governi non è solo quella di depotenziare i diritti dei migranti
“ospitati” e di rendere queste zone di confine invisibili, ma anche di sgombrare il
campo dalle organizzazioni indipendenti che possono contraddire la narrativa ufficiale.
Non è affatto raro che il contrasto politico e giudiziario contro il soccorso in
mare ai migranti da parte delle Ong venga perseguito attraverso campagne di crim-
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inalizzazione volte a intimidire e a scoraggiare i soccorritori. Il salvataggio umanitario in mare, ad esempio, viene criminalizzato finanziariamente, amministrativamente e talvolta anche sotto il profilo del diritto penale. Le pratiche adottate
dagli Stati introducono una evidente discrepanza tra il salvataggio in generale e il
salvataggio dei rifugiati in mare. E mentre il salvataggio è un obbligo umanitario,
gli Stati si riservano il diritto sovrano di negare gli sbarchi sulle loro coste. Le navi
di soccorso vengono catturate in acque internazionali e viene loro negato
l’ingresso nei porti degli Stati costieri, per cui sono costrette a navigare per giorni o
anche per settimane in acque internazionali. La più famosa di queste moderne
odissee è senza dubbio quella della Tampa (Rothwell, 2002), quando l’Australia si
è rifiutata di accogliere 438 migranti che erano stati tratti in salvo da una nave
mercantile norvegese. In questo caso, il processo di criminalizzazione è stato attuato impedendo alla nave di soccorso di accedere alle acque territoriali difese manu
militari e facendo pendere sul capo del comandante un’accusa di tipo penale. Alcuni Paesi, come la Norvegia, il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti, considerano i comandanti penalmente perseguibili secondo le norme del rispettivo
diritto nazionale (Pugh, 2004). Nel nostro, stando alla legge Bossi-Fini persino i
pescatori possono essere accusati del reato di favoreggiamento quando prestano
soccorso in mare.
4. IL DIRITTO BORDERLINE
La securitarizzazione delle zone frontaliere perfezionata attraverso tutta una
serie di pratiche convergenti – esclusione delle associazioni indipendenti, limitazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, applicazione di
misure restrittive discrezionali, riduzione al minimo delle garanzie procedurali e
sostanziali, procedure sommarie e in assenza di contraddittorio – non implica
perciò alcuna dimensione di eccezionalità. La nuova cartografia della sicurezza si
basa sulla creazione di “zone cuscinetto” nelle quali i poteri di sorveglianza, controllo e dissuasione si esercitano senza violare il quadro politico-giuridico ordinario. Non è il processo di securitarizzazione che trova spazio sui media e allarma
l’opinione pubblica in una cornice di voluta drammatizzazione a rappresentare il
modello ordinario di controllo dei confini. La retorica discorsiva dell’emergenza e
delle minacce esistenziali all’identità nazionale, che predica la necessità di introdurre misure eccezionali in nome di un’urgenza indifferibile, non è che un
espediente comunicativo utilizzato dagli attori politici che cercano di trasformare
paure alimentate ad arte per ricavarne profitto elettorale e immediati dividendi
politici.
Il governo della sicurezza opera infatti attraverso le tecnologie del diritto, borderline ma pur sempre diritto, della riorganizzazione spaziale del confine e della
diffusione e sviluppo di un complesso di strumenti di controllo che non hanno al-
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cuna caratteristica di eccezionalità, poiché tendono a riprodurre metodi e
provvedimenti già sperimentati altrove e in precedenza. “La securitarizzazione si
svolge attraverso tecnologie quotidiane, attraverso effetti di potere continui piuttosto che eccezionali, attraverso battaglie politiche, ma soprattutto attraverso la
competizione istituzionale nel campo degli esperti della sicurezza, dove sono in
gioco gli interessi più banali” (Bigo, 2002: 73). Per quanto la retorica
dell’emergenza abbia colonizzato il senso comune dominante, i problemi che il
nuovo regime confinario sembra porre ai doveri e alle responsabilità che discendono dalla cultura e dalla civiltà che tutti affermano, a parole, di voler difendere, non derivano dalla eccezionalità delle norme o delle procedure, quanto piuttosto dalla loro ordinarietà, dal loro carattere di modalità normale e quotidiana di
governo. Le zone confinarie di sicurezza sono parte integrante dello Stato democratico di diritto, ovvero di uno Stato che ha creato un sistema duale, “duro” fuori
e “morbido” dentro, per così dire, nel senso che applica una legislazione di tipo
liberale e garantista al proprio interno e di tipo securitario e “sovranista” ai propri
confini.
Questo sistema duale contraddice però i principi normativi alla base delle
democrazie liberali, in particolare il peso che queste riconoscono ai diritti fondamentali e alla garanzia delle libertà civili nei confronti dei poteri di governo. Dal
momento che la riorganizzazione spaziale della sicurezza, se si fa eccezione per il
grado più elevato di discrezionalità nella loro applicazione, è basata sull’ordinario
repertorio delle pratiche di governo, la decisione di escludere per garantire
l’ordine interno da minacce e pericolo può essere considerata come una modalità
“normale” di declinare l’interesse nazionale. In realtà, lo straniero indesiderato
che si presenta al confine, anche quando gode di protezione umanitaria, vive in
condizioni di riduzione dei diritti fondamentali, come il diritto alla libera circolazione o alla libertà personale. L’anomalia che le zone di confine rappresentano
per lo Stato democratico di diritto è rappresentata dal fatto che producono esclusione legale con mezzi legali promuovendo attivamente la costruzione di un doppio regime, che prevede, all’ombra del sistema dei diritti soggettivi garantiti a tutti i
cittadini, uno spazio di extraterritorialità politico-giuridica dove gli individui non
possono pienamente difendersi dalle prerogative sovrane impegnate a proteggere
la sicurezza nazionale.
Per comprendere il regime confinario che gli Stati democratici stanno attualmente sviluppando attraverso il rimescolamento delle coordinate spaziali sembra perciò opportuno rimettere in discussione l’approccio eccezionalista, per il
quale i confini conferiscono una sorta di consistenza spaziale allo stato di eccezione. Secondo questo approccio, le zone di confine rappresentano la soglia al
di là della quale il regime delle libertà garantite e protette dallo Stato si apre a una
dimensione emergenziale in cui le regole ordinarie sono sospese. In realtà lo Stato
moderno nasce per assicurare l’ordine attraverso la convergenza di scienza e tec-
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nica, e lo stesso Stato di diritto si è sempre configurato come uno Stato della
sicurezza preventiva. La maggior parte delle funzioni legate alla sicurezza scorre
secondo procedure di routine: i tribunali emettono sentenze, gli apparati di controllo e repressione tutelano l’ordine pubblico all’ombra della legge e così via. Ciò
sembra dimostrare che le zone di confine non hanno nulla di eccezionale nella loro costituzione, ma sono piuttosto la conseguenza delle ordinarie modalità di governo (Barry, Osborne e Rose, 1996; Burchell, Gordon e Miller, 1991).
L’innalzamento dei livelli di sicurezza non è in contraddizione con il regime dei
diritti che si applica alla sfera domestica delle democrazie liberali proprio perché è
concepito, sin dall’origine, per immunizzare lo spazio interno dalle minacce esterne.
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A BSTRACT
‘Conventional’ models of how the field of international political economy should engage with
ethics have proposed or assumed the normative primacy of ethical principles and often sought
to add reliable empirical-economic analysis so that political perspectives on economic systems,
institutions, and practices can result. James Brassett and Christopher Holmes (2010) have criticized such approaches for overlooking the potentially ‘violent’ character of ethics as ‘a constitutive discourse like any other’. The present article defends the conventional method against
Brassett and Holmes’s critique. Focusing especially on Thomas Pogge’s ethics of world poverty
as Brassett and Holmes’s main conventionalist target, the article argues that: (i) Brassett and
Holmes’s understanding of ‘ethics’ is seriously inadequate; (ii) Pogge’s ‘negative duty not to
harm’ principle should be maintained against Brassett and Holmes’s troublingly ‘political’ account and facile ‘relativist’ critique of Pogge’s ethics; (iii) Brassett and Holmes, while conceivably critical of Pogge’s global-level reformist solution as superficially ‘neo-liberal’, cannot see that
their own, arguably valuable proposal of radical local forms of ‘resistance’ can coherently complete Pogge’s poverty ethics and thus confirms, rather than undermines, the conventional
method. Ultimately, Brassett and Holmes’s post-structural attempt risks being ‘violent’ itself for
implying a renewed international moral skepticism.
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1. INTRODUCTION
Even more than the 1970s ‘international interdependence’ era did, the post1990 one of financial and trade-politicized ‘globalization’ has made it virtually inescapable for international political economy (IPE) scholars to address questions
of global poverty, inequality, and justice, although attempts at relating ‘ethics’ and
IPE have still been sporadic (Beitz [1979] 1999; Higgott [1993] 2007; Higgott and
Watson 2007; Brassett and Holmes 2010; Brassett 2014). The ‘conventional’
model of how IPE should tackle ethics entails, first, that normative theorizing
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about global-economic relations primarily draws on ethics as rigorous moralphilosophical reflection, and second, that an analytical distance is to be maintained
between normative standards and additional empirical-economic analysis; a third
step would be to combine the results - precise ethical principles and reliable empirical evidence - into practical-political views on economic systems, institutions,
and practices. Such is the approach proposed, or at least assumed, by renowned
political theorists such as John Rawls ([1971] 1999, 1999), Charles Beitz ([1979]
1999), Thomas Pogge ([2002] 2008), Simon Caney (2005), and Matthias Risse
(2005a, 2005b).
However, the conventional political-philosophical approach has come under attack. Most comprehensively in their 2010 Review of International Political Economy article ‘International political economy and the question of ethics’, James
Brassett and Christopher Holmes question, from a broadly post-structural perspective, the conventional view of ethics ‘as a “supplement” to IPE;…as somehow
outside IPE, helpful for IPE, a potential doctor for critical IPE’, since this view
‘leaves unquestioned the content and potential violence(s) that ethics can enact’
(2010: 427, emphasis in original; cf. Brassett 2009, 2014; Holmes 2013: 276).
This inquiry, as the authors acknowledge, is indebted to Kimberly Hutchings’s
1999 book International Political Theory (Hutchings 1999: especially 92-93, 117118, 18). As Brassett and Holmes see it, then, we should not assume ethics to be
‘inherently good’ and thus basically different from ‘power politics’ (2010: 426). Rather, ‘[e]thics is a constitutive power similar to any other discourse’ that, while offering welcome opportunities for reflection, can ‘also perform a violence’ by implying marginalization or circumscription of ‘anything…left “outside” or “othered”’
and perhaps even ‘[of] the “subject” of the discourse itself’’ (Brassett and Holmes
2010: 427, 427, 432). Brassett and Holmes are particularly critical of Thomas
Pogge, whose famous economic ethics of world poverty, they think, constitutes a
form of violence by constructing ‘the poor’ as helpless, agency-empty victims (cf.
Brassett 2014: 79) and actually reaffirms, rather than undermines, the contemporary ‘neo-liberal’ world order through its superficial proposals for global institutional reform. Thus, Brassett and Holmes typify ‘ethics’ and Pogge’s version
thereof as follows:
[Each discourse of ethics] risks reifying a set of particularly neo-liberal conceptions of the individual, property and the market, albeit couched in the language
of ethics…When, for instance, Thomas Pogge [[2002] (2008]: 211)] invokes ethical obligations [not to harm] in order to reform globalisation, his central suggestion of a Global Resources Dividend (GRD) to ameliorate the ‘ordinary centrifugal [tendencies]’ of the global market place, arguably
reifies and instantiates
just as much neo-liberal theory as it challenges. Such suggestions automatically
construct ‘the market’, and specifically its existence at the global level,
which is

317 Ethics in International Political Economy: No Question About It

to accept a specific set of power relations and knowledge claims as a condition of
thinking ethically (Brassett and Holmes 2010: 428).
Considering the deeply critical nature of Brassett and Holmes’s stance on ethics and their subsequent proposal of a ‘pragmatist research agenda’ supposedly alternatively built on notions such as ‘possibility’, ‘violence’, and ‘resistance’ (Brassett and Holmes 2010: 441-447), it is remarkable that theorists who purport to
discuss global issues of basic moral importance have left this top-journal published
challenge virtually unanswered (but see Frost 1996: 66-70). In the case of Pogge,
for whom contemporary global issues are utterly serious, it is particularly unfortunate that Brassett and Holmes’s treatment of Pogge’s account as a potentially exclusionary discourse like any other has not yet been addressed. For Pogge, we, the
rich citizens and governments of developed Western countries ‘violate the human
rights of billions of poor people by collaborating in the imposition of a supranational institutional scheme that foreseeably produces massive and reasonably
avoidable human rights deficits’ (2011: 33). Thus, Pogge insists, theorists of justice
and their readers should acknowledge that they may be involved in ‘a large crime
against humanity’, one that is ‘by far the greatest contributor to the current global
human rights deficit’ (2011: 18-19). Indeed, ‘Adolf Hitler and Joseph Stalin were
vastly more evil than our political leaders, but…they never came anywhere near
causing 18 million deaths per year’ (Pogge 2005: 33). The present article, then, attempts to help fill the lacuna stated by engaging critically with Brassett and
Holmes’s account, particularly their critique of Pogge.
I shall defend the conventional position by arguing that Brassett and Holmes’s
critique fails: their account is fundamentally wrong and can be conventionally accommodated insofar as it is clarifying and possibly right on less basic levels. A
threefold argument will be developed - one giving special attention to Pogge’s ethics of world poverty as Brassett and Holmes’s key target - which will show that
Brassett and Holmes misconstrue ethics as such and Pogge’s poverty ethics in particular. First, the conventional view of ethics per se and its relevance to IPE should
be maintained against Brassett and Holmes’s unduly crude and confused view of
‘ethics’ as potentially ‘violent’. Second, Pogge’s ‘negative duty not to harm’ principle of normative ethics should be maintained as a key standard for assessing the
current world order against Brassett and Holmes’s troublingly ‘political’ account
and (implicitly and uncritically) ‘relativist’ critique of Pogge’s ethics. Third, Brassett and Holmes conceivably criticize Pogge’s global-level reformist solution as superficial and affirmative of the ‘neo-liberal’ world order, but they - cannot but overlook that their own, arguably valuable proposal of more radical local forms of
‘resistance’ can coherently complete Pogge’s economic ethics of world poverty
(which can avoid ‘neo-liberal’ dangers thereby) and thus confirms, rather than undermines, the conventional approach. The article concludes that Brassett and
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Holmes’s post-structural attempt risks being ‘violent’ itself for implying a renewed
skepticism about the role of moral considerations in world politics.
2. HOW (NOT) TO UNDERSTAND ‘ETHICS’
My first argument is that the conventional conception of ‘ethics’ and its IPE
relevance should be upheld against Brassett and Holmes’s unduly crude and confused view of ‘ethics’ as possibly ‘violent’. I will suggest that, basically, the problem
is that Brassett and Holmes (2010: especially 437) - like their predecessor Hutchings (1999) and presumably mainly for valuing ‘power’ most of all - overlook, if
not refuse to confront, the very question of how to define ‘ethics’. Instead, Brassett
and Holmes (2010: 425, 427, 432, 433, 437, 443, 448) adopt, without serious argument, a ‘critical and post-structural’ perspective and simply apply that to IPE, so
that ‘ethics’ automatically turns into a political discourse of potential violence like
any other. But ethics, exceptional as its subject matter - ‘morality’ and ‘moral’ issues - is, should not be seen as a constitutive, potentially violent discourse like any
other and certainly not more or less equally so.
First, Brassett and Holmes’s claim that conventional philosophers interested in
global political-economic issues treat ethics as a ‘supplement’ to IPE (quoted in
the introduction), as an ‘add-on’ to IPE, or even as ‘the solution’ to IPE issues
(Brassett and Holmes 2010: 432, 433) is unfounded and wrong. Political philosophers see ethics as truly fundamental, whereby the very extension of moral thinking to the global economy as the area of concern implies that ‘we may either have
to rethink our moral values generally or at least become clearer about what is fundamental to our beliefs’ (Dower 1998: 5).1 Actually, ethics is a sub-discipline of
philosophy that, at least initially, maintains the normally overriding, or supremely
authoritative, nature of moral considerations (about good, permissible, bad, evil,
etc.) against other (e.g., self-interested, religious, legal, power-political) ones
(Stroud 1998; Beauchamp [1982] 1991: 16-17; Beitz [1979] 1999: 4-7, 179, 181;
Amstutz [1999] 2018: 7-11), and that reflects on ‘justice’ as based on some impartial weighing of all interests involved (Beitz [1979] 1999: 58). Brassett and Holmes
completely overlook such features of ‘ethics’ and also the internationalphilosophical agenda as initiated by Charles Beitz ([1979] 1999: 4-7, 179, 181): the
task is to find basic moral principles that guide political choice and constitute the
empirical-academic study of international relations, IPE included. Subsequently,
Brassett and Holmes (2010) ignore that conventionalists, rightly, do not treat eth-

1

As Nigel Dower (1998: 5) explains, it is also misleading to characterize international ethics
simply as ‘applied ethics’ - as if it entailed little more than an uncritical application of ‘a well formed
pre-set body of moral beliefs’ (say, a Kantian, utilitarian, liberal, or communitarian one) to international politics (against Hutchings 1999: 28-54).
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ics as identical to forms of (global) governance, states, or practical measures such
as fair/free trade, debt relief, or carbon trading. Insofar as ethics would support
(‘top-down’ or ‘bottom-up’) institutions or measures, it will always do so conditionally and critically. And while ethics, conventionally understood, assumes a critical distance between ‘ought’ and ‘is’ (Amstutz [1999] 2018: 13), Brassett and
Holmes (2010: 426-427, 432, 438, 440; cf. Hutchings 1999: 5) wrongly suggest
that it embraces ‘positivism’ and thus refuses to question status quos and only
wishes to convince policy makers (cf. Brown 2002: 1-18). Indeed, whereas ‘ethics’
is ‘unlike other areas of inquiry’ (Sterba 2013: 1, cf. 2) for being ‘primarily concerned with providing the general outlines of a normative theory to help us in answering problems about what is right or ought to be done’ (Frankena [1963] 1973:
5), we should recognize that particular ‘answers’ may not be taken as fundamental
(although the next section argues that Pogge’s ‘negative duty’ should be accepted
as such), but that does not alter ethics’ very basicness.
Second, related to their misconception that ethics must always ‘accept an artificial [or any] divide between ethics and power’ (Brassett and Holmes 2010: 428),
or between ‘freedom’ and ‘power’ (2010: 434), Brassett and Holmes tend to limit
‘ethics’ to ‘liberal ethics’, and overlook that ethics, while surely emphasizing ‘obligation’ or ‘duty’ (Brassett and Holmes 2010; see Zimmerman 2013),2 does not
deny, or oppose, ‘power’ as such - if only because power might be used to have
obligations fulfilled. Apart from ignoring the very nature of ‘ethics’, then, the authors tend to confuse ethics with, or narrow that down to, ‘liberal ethics’ - claiming,
as we saw in the introduction, that ‘[each discourse of ethics] risks reifying a set of
particularly neo-liberal conceptions of the individual, property and the market’ - or
to ‘cosmopolitan ethics’ (Brassett 2009: 420-421, 2010).3 But for conventional philosophers to emphasize international ethics is ‘merely’ to oppose moral skepticism
as grounded in realist power politics, and to defend the possibility of human
choice (Beitz [1979] 1999: 11-66) and indeed the capacity of power to support
good as well as bad choices globally. Remarkably, by overlooking that ethics is
supposed to critically evaluate power, Brassett and Holmes (2010; cf. Hutchings
1999: 41-42) themselves come close to Hans Morgenthau’s skeptical view that ‘the
political realist [who thinks in terms of interest defined as power] maintains the autonomy of the political sphere, as the economist, the lawyer, and the moralist
maintain theirs[, and thus] cannot but subordinate these other standards to the po-

2

Although ‘[t]he concept of duty or obligation is fundamental to ethics’ (Zimmerman 2013:
1483), Brassett and Holmes tend to belittle the ‘discourse of obligation’ (2010: 433, cf. 427-428,
433-441).
3
Later we shall see that (i) Brassett and Holmes understandably feel that Pogge’s theory could
troublingly reify certain ‘neo-liberal’ features of the world economy, but also that (ii) Pogge’s theory,
if suitably reconstructed, may well avoid this.
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litical one’ (Morgenthau [1948] 1959: 11-12). As ethicist Marshall Cohen debunks
this view:
[M]orality has no discrete sphere of its own…parallel to, but separate from, the
main areas of human activity. It is not only appropriate, but characteristic and necessary, to apply its standards to economic, legal, and political phenomena…Often, too,
moral standards will have to prevail over…[economic, legal, and political] standards.
As we cannot accept the extreme realist view that moral concepts and judgments do
not apply in the political realm, so we must also reject the less extreme…view that
these judgments must always be subordinated to political ones. For this requires that
the decisive considerations always be considerations of power, and even its most
celebrated proponents like Morgenthau cannot [convincingly] adhere to that deplorable doctrine (Cohen 1984: 310-311).

Third, even if we accept, for the sake of argument, Brassett and Holmes’s claim
that ‘ethics’ is a discourse that can be ‘violent’ like any other discourse, we should
insist that all forms of violence need not be equally so and that ethics, if practiced
properly, will be the least violent of all discourses due to its fundamental nature
and (academic) capacity for internal critique. Thus, both ‘ethics’ and ‘power politics’ being potentially violent discourses (cf. Brassett and Holmes 2010: 426)
would not really mean much if indeed the latter is far more dangerously violent
than the former. Whereas ‘power politics’ could lead, and arguably has led, to
deadly violence, ‘ethics’ searches for principles that have critical moral bite and are
self-enforcing. Indeed, there is no reason to believe that it is somehow problematic if ethics per se ‘marginalizes’ people with immoral convictions or actions, such
as terrorists, fundamentalists, and oppressors. Brassett and Holmes’s view of the
‘violence’ of discourses is so general and broad that it cannot meaningfully distinguish analytically between ‘ethics’ and, say, ‘terrorism’ or ‘tyranny’ (cf. Walzer
2004: 12-13, 130-131). Given the regularly overriding nature of moral considerations and the ethical assumption of the possibility of choice, ethics arguably excludes only those who choose to exclude themselves. As Pogge may insist, the billion people who suffer the severe consequences of an unjust world order will not
be justly recognized, let alone supported, if we make the issue of how we ‘construct’ or ‘circumscribe’ their identities ‘violently’ our main concern.
In sum, Brassett and Holmes’s understanding of ‘ethics’ suffers from a remarkably dogmatic use of post-structural thought, which may result from their inclination to equate ‘ethics’ with ‘the use of ethics’ (Brassett and Holmes 2010: 427,
445), the latter of which is non-basic and potentially (very) violent indeed. Having
argued why Brassett and Holmes’s treatment of ethics fails generally, I now aim to
show that this verdict also holds in the case of Pogge’s ethics.
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3. IN DEFENSE OF POGGE’S NEGATIVE DUTY NOT TO HARM
My second argument is that Pogge’s negative duty not to harm should be upheld as a key normative standard for assessing our world order against Brassett
and Holmes’s troublingly ‘political’ account of Pogge’s ethics and their (implicitly
and uncritically) ‘relativist’ critique thereof. Thus, we should retain the negative
duty principle besides the standard view of ethics.
As Pogge defines them, ‘negative duties’ are ‘duties not to harm that impose
specific minimal constraints (more minimal in the case of human rights) on conduct that worsens the situation of others’ ([2002] 2008: 15). Now admittedly, already at this point Brassett and Holmes have ground to be suspicious of Pogge’s
eventual global-reformist position. To some extent at least, Pogge bases his negative duty on the aim to ‘keep my argument widely acceptable’ (2010: 28, cf. 28-29),
and he insists that his GRD reform proposal should be guided by ‘modesty’ so as
to achieve essential support (Pogge [2002] 2008: 211; cf. Brassett and Holmes
2010: 439). Surely this makes it conceivable that Brassett and Holmes think that
Pogge ‘invokes ethical obligations [not to harm] in order to reform globalisation’
and argues that ‘basic negative duties “not to harm” can be used to justify global
re-distribution’ (2010: 428, 438, emphases added). Yet Brassett and Holmes’s
reading of Pogge’s negative duty position too quickly turns that into a neo-liberal
‘political’ discourse, since global reform is not, or need not be, Pogge’s primary
goal. Firstly, from Pogge’s negative duty-based perspective, we are not forced to
draw his reformist conclusions and affirm neo-liberalism. As the next section aims
to show more fully, Brassett and Holmes wrongly suggest (in the passage quoted in
the introduction) that Pogge’s GRD is identical to, or inescapable from, his negative duty. Second, what matters now is whether Pogge’s negative duty can be defended on non-instrumental, independent-ethical grounds. And - unfortunately
neglected by Brassett and Holmes - Pogge himself does attempt to do this.
Pogge’s ethical argument for negative duties, then, acknowledges that libertarians at least rightly hold that someone being in need does not generate a real ‘positive’ duty to assist (Pogge [2002] 2008: 15). But libertarianism along with other
views in Western philosophy does defend the negative duty that no harm may be
done to other people. As John Rawls, quoted by Pogge (2011: 15, cf. 14-17) puts
it, ‘when the distinction is clear, negative duties have more weight than positive
ones’ ([1971] 1999: 98). Pogge himself argues that, other things equal:
[Positive d]uties to assist are strongest toward the near and dear and weakest toward foreigners in distant lands. But [negative] duties not to harm do not fade in this
way…If the unfairness of the global order we impose causes poverty to persist in the
poor countries, then our moral responsibility for the associated deaths and deprivations is not diminished by diversity of nationality and geographical or cultural distance (Pogge 2004: 279).
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Corinna Mieth (2008: 23-24) insists that Pogge does rely on positive duties rather than libertarianism, and actually rightly so: we should be concerned about severe poverty per se as an emergency situation in need of transformation of the status-quo and redistributive actions. Now indeed, Mieth valuably argues that global
poverty is morally problematic as such and thus a matter of positive duties, too (cf.
also Linklater 2006). Nevertheless, while she thereby shows that emphasizing negative duties may be insufficient for covering poverty entirely, the - boundaryunaffected - negative duty still seems to capture the alleged responsibility of Western governments and citizens to help diminish poverty most compellingly, even if
not completely.
Yet how universally valid is this negative duty, outside Western philosophy?
Noting the ‘classically liberal foundations’ (2010: 439) of Pogge’s duty, Brassett
and Holmes are critical:
[T]he attribution of power to reason is clear; all that is seemingly required is the
obliging force of the better argument and global justice can be achieved. Basic critical questions such as ‘whose reason?’ or, ‘for what purpose?’ might suffice here, but
the point is already apparent: Pogge intends to change the minds of ‘us’ citizens of
affluent states, so that h/we can help ‘them’, the wretched and poor. The use of such
dichotomies is problematic because ethics can only be understood and addressed in
terms of a divide between strong and responsible subject/citizen and a weak and
helpless subject/potential recipient. This is a form of ethical violence that places ‘the
poor’ at one step remove from the political spaces in which they might shape and
realise their own conceptions of justice…In terms of breaking the divide between the
‘ought’ of reason and the ‘is’ of inequality at least one task might be to include the
voices of the people we claim to speak for? (Brassett and Holmes 2010: 440, cf.
Brassett 2014: 76).

However, at least as an objection to the universality of negative duties, Brassett
and Holmes’s line of reasoning is flawed. First, Pogge includes an ethical argument to clarify our moral obligations; while that should mean that he aims to persuade his readers (Brassett and Holmes included), most typically by the ‘power’ of
reason, he nowhere claims that negative duty arguments will suffice for global justice. Second, while the ‘for what purpose?’ may be answered by ‘the rights and interests of the poor’, the ‘whose reason?’ hardly seems relevant here, because the
point of negative duties to refrain from harming is that they are accepted by many
philosophical and religious traditions, also outside the West, and thus qualify as a
‘fundamental value’ (Bok [1995] 2002; cf. Linklater 2006). As Carmen Pavel boldly states: ‘a moral premise that everyone shares [is] the negative duty not to harm’
(2015: 450). And as Andrew Linklater adds, ‘the existence of an international society of states which includes liberal and non-liberal states reveals that diverse
communities can agree on a global…harm principle’ (2006: 333).
Third, Pogge does not just postulate ‘a divide between strong and responsible
subject/citizen and a weak and helpless subject/potential recipient’; key to his neg-
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ative duty argument is that the former have harmed the latter and that therefore
the former carry responsibility (to ‘correct’ the injustice), not because the latter
simply need ‘help’ as Brassett and Holmes misunderstand it. Now Pogge (e.g.
[2002] 2008; 2011: 5, 15) often speaks of harm in terms of ‘human rights’, of
which Brassett and Holmes seem critical. Yet they nowhere offer any serious
counter-argument; they do not explain why ‘human rights’ or, say, ‘global distributive justice’ (let alone ‘no harm’) per se could entail a serious ‘violence’ towards
the global poor or any victims of globalization.
Fourth, Brassett and Holmes’s critique of Pogge ironically implies a basic ethical position of their own, but one philosophically suspect (cf. Beauchamp [1982]
1991: 40) and left undefended by the authors: an (anti-liberal) relativist ethics that
is implausible at worst and accommodative by Pogge’s negative duty at best. They
criticize Pogge’s ‘ethical violence’ against the poor’s ‘own conceptions of justice’,
but fail to explain: what these conceptions of justice entail; what, if anything, will
make these conceptions basically different from Pogge’s; why such conceptions (if
they exist) should simply be tolerated (as intra-societal conflicts might concern disagreements about ethical notions similar to the problem of relativism as occurring
in international ethics); that those conceptions may be indeed be recognized as the
poor’s rather than as upheld by the powerful in society as to cause harm to the
vulnerable - who may not be able to realize their justice conceptions for that reason; or that those conceptions may actually be qualified as ‘moral’ rather than, say,
‘egoistic’ (cf. Beitz [1979] 1999: 18-19). Let me elaborate this further.
What Brassett and Holmes ignore is that: (i) ethics is focused on what ‘should’
be the case, not on cultural diversity and other ‘facts’; (ii) significant global consensus exists about basic principles regarding beneficence and justice; (iii) accepting
cultural relativism makes it very hard, if not impossible, to condemn obviously
wrong practices such as torture, forced expulsion, systematic violation of (basic)
human rights, and religious persecution (Amstutz [1999] 2018: 13-14); (iv) it
would be ‘perverse’ for us to leave an unjust world order, one that may concretely
harm poor people, intact, since, while we believe that doing harm is wrong, we also assume that, alas, the ‘non-liberal’ global poor do not really care so much about
harm avoidance (cf. Pogge 1994: 218-219). Indeed, a position such as the authors’
one could effectively incapacitate ethical attention to ‘real’ transnational issues
such as poverty and exploitation (cf. Higgott [1993] 2007: 166). Again, it is anything but clear that the ‘ethical violence’ they foresee could be ‘problematic’. If
Pogge’s ethical negative duty argument marginalized those whose behavior is globally harmful, it would have good effects rather than bad ones. Moreover, this argument of Pogge’s could have the effect of creating space for the poor to implement ‘their own conceptions of justice’ (to be allowed insofar as these are ‘harmfree’) and, indeed, to meaningfully raise their own voices and have them heard - as
‘agents of justice’ (Deveaux 2015, who may even have a just cause for war against
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the global rich; Lippert-Rasmussen 2017). Finally, ‘voices’ already raised suggest
that if there is anything people in the South want from people in the North, it is
that they stop doing global harm. Consider, for example, this theological statement
from a 1995 regional conference within the World Alliance of Reformed Churches (WARC) held in Kitwe, Zambia, which condemns the global order for unjustly
redefining people’s very identities:
Today, the global market economy has been sacralised and elevated to an imperial
throne. It has changed places with the human beings who created it. By redefining
what it means to be human, it has become the creator of human beings. Thereby it
usurps the sovereignty of God, claiming a freedom that belongs to God alone. For
us as Christians, this raises the question of idolatry and of loyalty to God or Mammon…It is our painful conclusion that the African reality of poverty caused by an
unjust economic world order has gone beyond an ethical problem and become a
theological one...The gospel to the poor is at stake in the very mechanism of the
global economy today (WARC 1995, quoted in Duchrow and Hinkelammert 2004:
206).

This African consultation ultimately compares global economic injustice to Nazism in Germany and apartheid in South Africa (Duchrow and Hinkelammert
2004: 206). What matters here is not whether the charge is empirically correct or
its boldly-worded discourse is suitable, but that this non-Western example confirms the universal validity of the negative duty not to harm principle.
Fifth, not only does virtually ‘everyone’ (Pavel, quoted above) accept a negative
duty not to harm, but Brassett and Holmes themselves, without truly acknowledging it, do appeal to such a duty in their critique of violent discourses and the current neo-liberal economic order, even if they prefer the term ‘violence’ instead. As
they write: ‘we use violence instead of harm merely to shy away from the close association of the latter term with notions of “intentionality” and “action”’ (Brassett
and Holmes 2010: 448 n. 1, emphasis added). Their own position, then, is not
free from the ‘classical liberalism’ they criticize, although this seems incoherent
with their relativism as described above. Brassett and Holmes might respond that
their (explicit) critique of violent discourses matters more than their (implicit but
potentially violent or harmful) relativism, but then their very criticism of Pogge’s
no-harm ethics would seem to be a non-starter.
In sum, Pogge’s negative duty not to harm offers a strong normative-ethical
foundation for world order assessment. Brassett and Holmes’s critique of Pogge
wholly fails in this regard.
4. A POGGE-COHERENT POLITICAL-ECONOMIC CRITIQUE
My third argument is that, at the levels of economic analysis and political implications, Brassett and Holmes credibly criticize Pogge’s global-level reformist solu-
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tion as superficial and affirmative of the neo-liberal world order, but they - cannot
but - overlook that their own, certainly important proposal of more radical local
forms of ‘resistance’ can coherently complete Pogge’s economic ethics of world
poverty and thus validates, rather than discredits, the conventional approach. I will
not be concerned with how correct Pogge’s globalist explanation of world poverty
is, but with its implications regarding how global causes are to be addressed. His
inquiry is sufficiently plausible and accepted to justify this task (cf. LippertRasmussen 2017: 448).4 Thus, my point will be that, while Pogge himself draws reformist conclusions from his ‘negative duty not to harm’ principle together with
his empirical-explanatory globalism, one is not forced to follow Pogge’s solution
but could just as well, if not better, draw non-reformist, more radical conclusions
from - and this is what Brassett and Holmes misjudge - his analysis.
Pogge’s diagnosis of the global causes of world poverty, to summarize, includes
the following steps. First, professional economists tend too comfortably accept the
‘purely domestic poverty thesis’ (PDPT) that country-specific factors (climate, environment, resources, history, culture, institutions, policy, leadership) are completely responsible for the great international variations in poverty development
(Pogge 2004: 263-267; 2005: 29-30; [2002] 2008: 16-18; cf. Risse 2005b: 367).
Second, the PDPT is empirically false due to the protectionist practices of the rich
countries, the free-competition disabling regulations and poor-people disadvantaging practices of the World Trade Organization, International Monetary Fund, and
World Bank, and four international privileges the West confers upon anybody
able to somehow gain and exercise coercive control over a country: the privilege to
sell the natural resources of the country, to borrow in its name, to sign treaties on
behalf of it, and to import weapons for consolidating one’s power - the ‘success
stories’ of the Asian ‘tigers’ (Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea) and
China notwithstanding (Pogge [2002] 2008; 2004: 264-278; 2005: 47-50; 2013: 8994). Third, current globalization features billions of people lacking sufficient access to basic goods, many more people dying from poverty-related causes than the
total number of deaths resulting from government violence in the entire twentieth
century, and a dramatic increase of global economic inequality (Pogge 2013: 7488).
Although Pogge’s global poverty analysis as linked to his negative duty ethics
implies that change should come from those who have caused nothing less than
‘the largest…crime against humanity ever committed’ (Pogge 2005: 33), he provides a fairly optimistic case for global-institutional reform (Pogge [2002] 2008: 2632, 152-261). Pogge (2004: 280; 2013: 95) submits that only fairly small changes in
the global order and thus at most minor decreases in the incomes of the rich are
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Elsewhere I offer a qualified defense of Pogge’s global economic analysis (Kamminga 2019,
forthcoming).
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required. For the purpose of analysis, I will focus on the GRD as ‘his central suggestion’ (Brassett and Holmes 2010: 428). Thus, use of global resources should be
taxed through a GRD, and the money raised employed to make access to basic
provisions possible for the poor. To make the GRD work, ‘modesty’ and ‘gradualism’ are required, Pogge ([2002] 2008: 211; cf. 2014: 86) argues. One may doubt
whether Pogge’s reformism genuinely matches his radical diagnosis of the global
condition, however. Pogge ([2002] 2008: 211) merely speculates that a modest
GRD within the context of a fair and open market system will yield sufficiently
positive cumulative effects. Overall, one may suspect that the GRD should be
‘modest’ for reasons of strategic feasibility (Pogge [2002] 2008: 211) rather than
global injustice eradication. Indeed, Pogge appears skeptical about the preparedness of the rich to create a truly just global order - which Brassett and Holmes
(2010) also seem to be, although they suggest a different solution: local radicalism
instead of global reformism.
With at least some justification, then, Brassett and Holmes criticize Pogge’s
GRD as a legitimization of global neo-liberalism and so as a possible form of ‘violence’:
Pogge’s GRD arguably reifies and instantiates just as much neo-liberal theory as it
challenges. It ultimately accepts the neo-liberal version of the global market place, as
a basically benign instrument that occasionally needs correction. However, by his
own argument, the current global market place is the product of (at least) a shared
violent history,…and an institutional order is systematically dominated by the large
powers. At best, the GRD proposal is piecemeal. At worst its strategic logic works to
tranquilise the fundamental critiques that drove its creation (Brassett and Holmes
2010: 439-440).

As Brassett explains elsewhere, Pogge’s GRD resembles the Tobin Tax: ‘For
all that the Tobin Tax seeks to rein in global finance..., the proposal works within and actively affirms - monetarist assumptions of capital-account convertibility, mobile capital and cash-based approaches to ethical objectives’ (2014: 82; cf. Brassett
and Holmes 2010: 443; Brassett 2010). In addition, the authors criticize, understandably again, Pogge’s reliance on ‘states’ as key actors:
While one might conceive of ‘the global’ as a universal space, the whole globe perhaps, it is remarkable how prominent states remain in the equation. Pogge [[2002]
(2008: 205)] speaks of powerful western states, weak and/or corrupt developing
states, [yet assumes] ‘a worldwide states system based on internationally recognized
territorial domains, interconnected through a global network of market trade and
diplomacy.’ The constitutive violence of this ontology is to leave unchecked the sovereign demarcation of political space and political subjectivity (Brassett and Holmes
2010: 440-441).

To restate, Brassett and Holmes’s critique of Pogge is that, although he argues
that the global order has harmed the global poor - something our authors do not
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aim to dispute -, he ends up ‘endors[ing] global capitalism with minor institutional
amendments’ and so ‘risk[s] failing to critique the excessive practices of global capitalism’ and even ‘risk[s] entrenching them by contributing to the ideological legitimacy of global governance’ (Brassett 2014: 74). Now while Pogge nowhere rejects
capitalism per se, it is surely the case that his GRD proposal, ‘modest’ and ‘feasible’ as that is, does not (even intend to) affect existing power relationships within
the global capitalist economy. He focuses on rectification as second-best solution
‘after the fact’ (cf. Reich 2014: 91-93; Pogge 2014: 80) based on existing power relationships. Therefore, Brassett and Holmes’s claim that the ‘strategic’ GRD is
‘piecemeal at best’ and violently ‘tranquilizing at worst’ is a valid one. At this - nonbasic - level, then, their criticism of Pogge is quite plausible.
Subsequently, Brassett and Holmes stress the need for bottom-up individual initiatives, small-scale communities and networks rather than top-down international
institutional reform:
[A] ‘power to’…can include the everyday actions of individuals that challenge particular configurations of power relations…So the farmer who exits the trade relation
in favour [of] individual or collective subsistence farming, or the individual who only
buys locally produced coffee, or grows their own, each explore a new mode of being
not produced by the existing set of relations. Similarly, we might address resistance
to climate change by switching our attention away from the global solutions that automatically privilege the actors and mechanisms that operate at the global level and
towards actors who articulate resistance to norms of commercial society in a creative
and productive way. Examples of such work from political economists already exists,
including Polanyi’s…analysis of Robert Owen’s counter-industrial revolution politics,
E.F. Schumacher’s Small is Beautiful…and Juliet Schor’s…research on ‘downshifters’, who partially reject the norms and incentives of commercial worklife in favour
of ‘slower’ forms of existence less reliant on consumption and waste. By focusing on
these creative acts of resistance, we can avoid grinding to a halt as we begin to appreciate the limitations of macro-structural solutions (Brassett and Holmes 2010: 447,
emphasis in original).

Here Brassett and Holmes soundly defend the need for a turn towards nonglobal but local initiatives from the poor themselves. However, what they overlook
is that this ‘power to’ solution may actually cohere with Pogge’s no-harm ethics
and complement - in the ‘piecemeal at best’ case - or substitute for - in the ‘tranquilizing at worst’ case - Pogge’s GRD if the rich sadly albeit wrongly lack the motivation to truly and fully meet their moral obligations (which, of course, are not
offset by inadequate motivations) but let much of their guilt endure. Indeed, there
is no reason to suggest that the poor taking control of their own situation in order
to eliminate global injustice (in their own way) instead of waiting for the rich to
overcome their motivation deficit would not fit in with Pogge’s core perspective
(cf. also Deveaux 2015). Thus, Brassett and Holmes are blind to the very possibility that a follower of Pogge, or even Pogge himself, comes to endorse their bottom-up proposal from the perspective of Pogge’s global poverty analysis in com-
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bination with his negative duty ethics if the opportunistic wish to be - merely - ‘strategic’ were dropped.
When Brassett elsewhere suggests a ‘context where responsibility might entail
the possibility of “not acting”’, he plausibly does not presuppose the notion of
‘global governance [as] often tasked with “solving the world’s problems”’, if only
because it is ‘an ongoing irony [in] global ethics that so many, often radical, political theorists get drawn into the celebration of what are essentially large bureaucracies’ (2014: 70, 72, 75). Yet, while Brassett and Holmes’s non-global-governance
path is surely utopian and perhaps too radical, what matters is that it could match
Pogge’s radical diagnosis of the world economy and their own basic support of
that, and is in this sense supportive of the very conventional ethics-in-IPE approach they think they oppose.
5. CONCLUSION
Against Brassett and Holmes, who never consider the specific nature of ethics
but simplistically equate that to all other kinds of discourse through a straightforward application of post-structural thought, I have argued that their critique of the
conventional method of linking ethics and IPE fails. It is not Pogge’s basic-ethical,
negative duty not to harm that constitutes ‘violence’ against the poor, even if the
empirical ‘neo-liberal’ world economy possibly works as such. While credibly attacking Pogge’s reform proposals, Brassett and Holmes corroborate the conventional approach as followed by Pogge and other philosophers, as their small-scale
localism can be merged into Pogge’s ethical framework. The reason why Brassett
and Holmes must overlook this is their assuming a single, undivided conventionalist ‘discourse of ethics’, whereas this ‘discourse’ actually identifies various sorts or
levels that, ethically, are not equally fundamental.
Overall, Brassett and Holmes’s critique at best confirms the conventional approach and at worst is ‘violent’ itself for implying a ‘realist-relativist’ skeptical IPE
program about the role of moral considerations in world politics - one that highlights ‘possibility’, ‘violence’, and ‘resistance’ but marginalizes typical-ethical notions such as ‘morality’, ‘duty/obligation’, ‘rights’, and ‘justice’ (Brassett and
Holmes 2010: 441-447). As Beitz ([1979] 1999: 17-27) explains, both cultural relativism - which Brassett and Holmes as (kind of) poststructuralists appear to uphold
- and political realism are key sources, albeit implausible ones, of international
moral skepticism, since both deny the appropriateness of moral judgment in international relations and thus oppose international ethics. Mervyn Frost has even
argued that poststructuralists ‘may, themselves, justifiably be called super realist’,
for ‘[a]lthough they reject the realist commitment to the state, they remain firmly
committed to the realist canon that the primary focus in all social analysis must be
on power’ (1996: 68, emphases in original; cf. Boucher 1998: 376). Seen as such,
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Brassett and Holmes risk advancing an implausible rekindled skeptical argument
about international ethics. Thus, the contribution of ethics to IPE should remain
the search for moral principles to guide political action and to empirically study
global politics.
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A BSTRACT
In this article I examine some of the themes of Mauro Magatti’s Oltre l’infinito. Storia della
potenza dal sacro alla tecnica. I argue that the utopian tension proper to religion has moved
into the technique and that this is a common element also with the spirit of capitalism and with
some recent ecological and communist utopias.
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Del capitalismo si è detto che è più facile immaginare la fine del mondo che la
sua fine. Naturalmente, anche se nelle nostre menti si è insediata l’idea che il
capitalismo sia una specie di oggetto naturale, dotato della permanenza degli
oggetti naturali – che pure anche loro decadono e scompaiono – di fatto è soltanto
una produzione culturale umana. Sebbene sia la più potente unificazione
spirituale mai apparsa nella storia umana, anche il capitalismo è destinato a
scomparire come tutto ciò che nella storia umana è apparso. Ciò che rende il
capitalismo particolarmente potente è il suo legame con la tecnica. Questa
alleanza sembra essere nell’ordine delle cose. Il capitalismo satura lo spazio delle
merci con l’ausilio della tecnica, che permette che questa saturazione si compia,
ma opera anche nell’ordine della creazione del valore con la sua asintotica
riduzione di tutto a merce; la tecnica è l’ancella meccanica che strumentalmente
realizza questo progetto valoriale che non spetta certo a lei scegliere. Ma le cose
possono realmente essere descritte in questa maniera? C’è da dubitarne per molti
motivi (magistralmente analizzati da Magatti, 2009 in un libro che rappresenta uno
dei migliori volumi di filosofi della storia che abbia mai letto), ma io penso che
basti citarne uno. Noi siamo esseri naturali che si ibridano con la tecnica. Certo, la
tecnica non esiste in natura, ma la nostra potente immaginazione unita alla nostra
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condizione di insufficienza fisica ha creato un miscuglio ineguagliato nelle specie
animali conosciute, tale da far ritenere che questo connubio sia un paradigma che
ci definisce in maniera migliore di molti altri. Dallo scimmione che lancia il
bastone nella scena iniziale di 2001: Odissea nello spazio di S. Kubrick ai robot
sessuali che cominciano ad essere commercializzati, ci riesce francamente
impossibile immaginarci se non nel contesto di una immersione nella tecnica.
Quindi, se la tecnica è sicuramente antecedente al capitalismo, perché continuare
a pensarla in termini ancillari? In effetti, c’è una linea di pensiero che tende a
considerarla nella prospettiva di un sistema autonomo. Si tratterebbe di un
insieme dotato di sue specificità con proprie leggi di sviluppo che governano le
relazioni e le trasformazioni delle sue parti con quanto a tale sistema è estraneo.
La tecnica è tanto scoperta del discontinuo all’interno del reale (quel
discontinuo che è al fondo del progresso scientifico nella forma di geni, molecole,
atomi, particelle subatomiche ecc.) quanto produzione della frantumazione del
reale, che consente di utilizzare le parti frantumate per produrre oggetti artificiali
sempre in inedite combinazioni. Naturalmente, quando si pensa alla tecnica come
a un sistema non si intende sostenere che esista al di fuori di altri sistemi (sociale,
politico, economico), bensì piuttosto che ogni sua parte prima di essere correlata
con elementi estranei al sistema è in relazione con altri elementi tecnici. Credo sia
questo il senso in cui anche Heidegger utilizzava il termine ‘Gestell’, che è tanto
un dispositivo che rende possibile che entri nella realtà qualcosa che prima non
c’era (l’utilizzo di un frammento di albero trovato per terra da utilizzare come
arma, Alexa l’assistente vocale di Amazon), quanto una struttura, una
“intelaiatura” che ingabbia il reale e nella quale il reale a propri volta nidifica e si
riproduce (Magatti, 2018: 114; Heidegger, 1977) sino a diventare una struttura
planetaria.
Sartre sosteneva che negli esseri umani l’esistenza precede l’essenza (Sartre,
2016), aggiungendo come corollario che la potenzialità è un concetto equivoco e
vuoto, poiché ciascuno è ciò che è attualmente. Messa così però la notazione è
non meno equivoca della distinzione tra attualità e potenzialità, perché non spiega
la volontà di potenza che si annida come un’anima nera nell’antropologia umana
e che nella tecnica come realizzazione della potenza trova attuazione. Ma allora se
la tecnica è legata così intimamente alla nostra struttura umana di esseri con una
potentissima immaginazione progettuale, e tuttavia con una altrettanto carente
capacità fisica naturale di dare corpo a questi progetti senza ausili tecnici,
possiamo davvero qualificarla, come abbiamo fatto per il capitalismo, come un
fenomeno storico tra gli altri? E, inoltre, esiste una relazione tra questa capacità di
dare forma immaginativa – ma, ovviamente, non sempre attuativa – alla propria
potenza e l’idea del sacro come ciò che trascende la mondanità, dandole
significato? Questi mi sembrano essere alcuni dei nuclei problematici attorno ai
quali ruota l’ultima indagine di Mauro Magatti, Oltre l’infinito. Storia della
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potenza dal sacro alla tecnica (Magatti, 2018). Tanto la nostra potenza
immaginativa quanto la nostra attrazione verso la trascendenza del sacro, anche in
un’area geopolitica come quella occidentale pesantemente incanalata nel solco
della secolarizzazione non dicono “forse anche dell’umana impossibilità di una
presa certa e definitiva sulla realtà? La possibilità di aprire sempre una via nuova,
non indica forse anche che c’è sempre qualcosa che ci sfugge in quello che
facciamo e che siamo, un al di là a cui aspiriamo che non è mai concluso nella
situazione nella quale ci troviamo? Così, mentre l’uomo prende distanza dalla
realtà, altrettanto la realtà prende distanza dall’uomo: per quanto ci affanniamo ad
agguantarlo, a sentirlo, ciò che ci circonda si ostina a sfuggirci, facendo crollare
certezze ma, nel contempo, aprendo nuovi squarci.” (Magatti, 2018: 12).
Questa idea di una realtà a portata di mano e nello stesso tempo inafferrabile
delinea una intera filosofia dell’azione umana. Da una parte infatti l’azione umana
è divenuta per noi, pienamente inseriti nella modernità, l’espressione
dell’individualità e delle sue potenzialità creatrici (occultando spesso che
nell’azione si rivela non solo la creatività, ma molto più spesso la passività e la
ripetizione), ma nello stesso tempo le scienze sociali ci insegnano che nel suo
stesso farsi l’azione individuale è intimamente connessa, consegnata e resa
possibile dall’organizzazione sociale che ne contempla limiti e condizioni di
possibilità. Nell’azione l’individuo rivela la sua capacità di potenza, anche in un
senso negativo, ma palesa anche un legame con le strutture sociali e il suo essere
intimamente un prodotto della “messa in forma” che nasce dalla dialettica tra
novità e passività, tra forma e vita, tra intimità immaginativa e potenza evocatrice
dello stereotipo sociale. La modernità, con la sua ossessione del nuovo, ha
ampliato in maniera logaritmica la capacità di produrre potenza, ma questo
avviene attraverso un duplice movimento, che tiene assieme delle cose che
sembrerebbero non essere pienamente compatibili. Da un lato, la soggettività
umana si dispiega e viene liberata dalle pastoie della tradizione e dai vincoli del
sacro e della ripetizione, per consegnarsi alla pratica delle “cose nuove”. Da un
altro lato, è questo dispiegamento della potenza e della produzione della novità
che accade in una struttura organizzativa sempre più massicciamente diffusa in
profondità e nel contempo integrata. “Cosicché, secondo la celebre espressione di
Marx, nel corso degli ultimi secoli l’essere umano si è abituato a ‘pensarsi come
prassi’. E a pensare la prassi come produzione di sé.” (Magatti, 2018: 14).
È quest’ultima un’eliminazione della funzione della trascendenza o non
piuttosto un tentativo – tipico della volontà di potenza – di incorporare la
trascendenza nella produzione di sé e con ciò stesso nella secolarizzazione? Io
propendo per una interpretazione di questo genere. Si prenda tutto il dibattito che
si è sviluppato attorno al cosiddetto transumano e alle pratiche dell’enanchement.
Molte di queste pratiche sono largamente di là da venire, alcune cominciano già
ad essere presenti nella nostra vita quotidiana – le droghe performative usate non
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solo dagli atleti professionisti, ma da miriadi di dilettanti; il sildenafil usato per la
disfunzione erettile, ma il cui consumo spopola tra la fascia d’età compresa tra i 25
e i 40 anni, ecc. La maggior parte non sono altro che delle visioni e delle
promesse per ora, ma è chiara una cosa: in tutte queste promesse vive il desiderio
secolarizzato della trascendenza, ossia proprio il senso letterale di trascendere la
propria condizione di limitatezza e fragilità.
Le occasioni di incrementare il ventaglio delle proprie azioni individuali si è
enormemente accresciuto soprattutto nel passaggio dal capitalismo di produzione
al capitalismo di consumo, ma nello stesso tempo si sono accresciute le richieste
formulate dall’organizzazione sociale. Spesso queste richieste non sono affatto
esplicite, soprattutto mano a mano che si incrementano le possibilità di raccogliere
informazioni sempre più dettagliate sulle abitudini dei consumatori e sui
comportamenti dei cittadini. Recentemente in Cina è stato introdotto il “credito
sociale”. Si tratta di questo: le attività degli individui vengono monitorate attraverso
le attività sui social, attraverso le telecamere di sorveglianza collocate nelle strade
(che consentono il riconoscimento facciale), attraverso le mail aziendali e
probabilmente individuali. Chi assume comportamenti ritenuti antisociali (come
potrebbe essere litigare per un parcheggio o chiedere insistentemente spiegazioni
per una multa a un poliziotto) vede diminuire il proprio credito sociale, ossia il
proprio accesso ai servizi erogati dallo Stato. È però d’altra parte innegabile che le
possibilità di azione individuale di un cittadino cinese che viva in una metropoli
sono enormemente accresciute rispetto a trenta anni fa. C’è da chiedersi a quale
prezzo.
La potenza con la sua enfasi sull’innovazione, la creazione, l’efficienza e
l’efficacia migliora la vita di molti nello stesso tempo che incrementa la
produzione di diseguaglianze tra i cittadini nella distribuzione delle ricchezze. Si
può certo sostenere che il reddito medio individuale a livello mondiale sia
cresciuto in maniera significativa nell’ultimo trentennio, ma l’aumento delle
diseguaglianze non è un prodotto di stabilità sociale, bensì un volano di
produzione dell’instabilità futura, che semplicemente esacerbera la nostra
strutturale fragilità umana, proprio nel momento in cui la potenza della tecnica ci
assicura di essere la cura adeguata per questa medesima fragilità.
La tecnica diviene quindi una fonte valoriale essa stessa, poiché assume i
contorni dell’apertura senza condizioni (se qualcosa è tecnicamente possibile
perché non dovrebbe essere realizzata?). La nostra possibilità di agire si moltiplica
a dismisura, ma assomiglia sempre di più a una resa incondizionata ai mezzi di
questa apertura senza condizioni. Di qui anche la relazione problematica con
l’autorità e con lo spazio politico. L’auctoritas è stata da un lato il luogo di
produzione dell’accrescimento del potere, mentre da un altro lato è stata il luogo
in cui ingabbiare la potestas. Ma quest’ultima non tarderà a manifestare la sua
tendenza a travolgere la prima, in modalità ancora una volta dialettiche. È anche
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in questo senso che va interpretata la crisi della rappresentanza politica, a mio
modo di vere. Magatti dedica molte pagine a ricostruire finemente sia la genesi
religiosa sia quella filosofico-moderna della potenza. Non mi soffermerò su queste
preziose analisi. Mi interessa maggiormente l’esito contemporaneo della potenza,
almeno in questo contesto. Un punto decisivo di svolta è rappresentato dalla fine
della guerra fredda e dalla caduta del muro di Berlino. La fine della
contrapposizione tra i blocchi che ha segnato anche la fine dei cosiddetti partiti
etici (Lepre, 2006) ha prodotto nella visione di Magatti il primo esperimento di
struttura tecno-burocratico-finanziaria con l’ambizione di estendersi e governare
su scala planetaria, preparandosi a svolgere non solo un ruolo di supplenza della
politica, ma apprestandosi a sostituirla. In fondo, la profezia sulla fine della storia,
ampiamente non realizzatasi, di Fukuyama (Fukuyama, 2003) conteneva un
nucleo visionario importante che era precisamente quello della fine della politica.
È nella tecnica che vanno cercate le risposte che salvano e non nelle visioni
politiche, che forniscono casomai solo le capacità di una buona amministrazione,
ossia delle possibilità a loro volta tecniche.
Riprendendo una analisi presente nella concettualizzazione della teologia
politica di Carl Schmitt (Schmitt, 2013), Magatti osserva come le principali
categorie esistenziali e normative della contemporaneità non siano altro che
categorie teologiche travestite e secolarizzate. L’anelito all’infinito della gloria
diviene l’infinito desiderio del discorso capitalistico (Magatti, 2018: 162);
l’intelletto agente della tradizione aristotelico-tomista diviene la razionalità
strumentale divenuta essa stessa scopo; il desiderio di salvezza diviene l’utopia
della conservazione dei corpi nelle capsule criogeniche in attesa di qualche
tecnologia che ci riporti in vita garantendoci l’immortalità al di là dei corpi in
supporti dove sia possibile il download delle nostre menti; la conversione è lo
stare costantemente al passo con i tempi.
Non crediamo più nel sacro, che noi stessi abbiamo contribuito ad uccidere,
ma ne abbiamo trasposto le caratteristiche nella nostra ansia di eternizzare il
presente e di costruire la permanenza assoluta della sostanza, non nella
speculazione metafisica, ma nella pulsione ingegneristica del dominio tecnico
della realtà. Il sistema dei nostri desideri non è affatto progredito né a ben vedere
ha cambiato bersaglio, ma ha semplicemente mutato di abito nella convinzione
spesso occultata, talvolta esplicita in piccole minoranze, ma non meno fungente a
livello di massa, che il contenuto del desiderio della trascendenza sia realizzabile
qui e ora. Tutto questo è possibile con un enorme disinvestimento del lato
normativo dell’organizzazione sociale, che viene concepito come
fondamentalmente indifferente se non come un’obsolescenza da superare e
abbattere. E tuttavia a questo ordine sociale viene richiesta quell’efficienza
processuale pervasiva che assomiglia a una mobilitazione totale che dovrebbe
permettere all’individuo di autodeterminarsi.
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Le mediazioni dei corpi intermedi, come chiamava Locke le istituzioni della
società civile (Locke, 2010), che sono la sede di realizzazione delle libertà degli
individui, sono viste come superflue. La mediazione normativa, politica e culturale
è sostituita da una concezione biopolitica, non meno normativa nella sua
caratteristica di struttura “a venire”. “La soluzione biopolitica si regge su due
presupposti. Il primo è il riduzionismo biologistico applicato alla persona, vista
come un corpo portatore di bisogni (materiali e immateriali) da soddisfare. Il
secondo è una concezione neutrale e procedurale dei rapporti sociali, pensati e
regolati secondo il modello della giustizia formale e dell’efficienza economica.”
(Magatti, 2018: 162)
Questa immensa opera di ristrutturazione degli spazi di organizzazione della
società politica e dei bisogni individuali ha trovato nella dottrina neo-liberista il suo
adeguato quadro di riferimento. Questa dottrina distingue nettamente tra
organizzazione tecnico-economica, concepita come infrastruttura globale e
planetaria e organizzazione sociale e politica. La prima trascende gli spazi e la sua
temporalità è quella della finanziarizzazione dello scambio economico, la seconda
è vincolata al dato spaziale. La prima non accetta i vincoli della rappresentanza
(tanto più che in alcuni sistemi giuridici le grandi corporation hanno status e
privilegi analoghi a quelli delle persone umane), la seconda trova nella
rappresentanza la sua legittimazione e anche la sua crisi. La mossa neo-liberista è
stata chiara, anche se i suoi esiti sono tutt’altro che chiari: svincolare l’economia
dalla politica. Ma questo non ha significato la fine della politica, così come non ha
significato fine della politica la crisi della rappresentanza che tutte le democrazie
occidentali stanno da molto tempo vivendo. Il problema dell’egemonia politica si
è spostato dalla lotta per l’egemonia valoriale (che animava i cosiddetti partiti etici)
alla lotta per sfruttare l’integrazione economico-planetaria che il nuovo ordine
della globalizzazione garantirebbe. “Un obiettivo fondamentalmente raggiungibile
esercitando la supremazia negli ambiti tecnologico, scientifico, industriale e
finanziario. In una cornice che potrebbe essere chiamata ‘post-coloniale’, a partire
dall’ultimo decennio del XX secolo l’Occidente si è proposto come il veicolo per
l’esportazione globale di benessere e democrazia basata sulla condivisione di un
comune sistema tecnico planetario. Un processo legittimato e garantito dal
sostegno delle istituzioni internazionali (Fmi, Wto, Onu…) in cui l’intervento
militare veniva riservato esclusivamente alle situazioni più critiche.” (Magatti,
2018: 164). In realtà, la liberalizzazione delle istituzioni politiche e la
deregolamentazione economica assieme all’innovazione tecnologica hanno
favorito grandi concentrazioni di capitali e di controllo delle produzioni delle
merci assieme alla delocalizzazione strategica della produzione.
Tutto questo incrocia un fenomeno sul quale molto si è insistito, ovvero la
perdita di consistenza della sovranità degli stati nazionali. La globalizzazione
sembra mettere in crisi il cosiddetto sistema westfalico (dalla pace di Westfalia del
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1648), che riconosceva che gli Stati non erano soggetti ad una autorità esterna,
avevano una sovranità interna ed erano in grado di partecipare con condizioni
autonome a relazioni non egemoniche a relazioni con altri stati nazionali. Questo
sistema rispecchiava sino in tempi recenti una condizione dove il capitale non era
un sistema mobile se non potenzialmente. La tecnologia ha finito però per dare
corpo a quella vocazione alla mobilità che non poteva essere ancora
compiutamente attuata se non nella contemporaneità. La mobilità stessa dei
capitali mina la sovranità nazionale, poiché gli stati devono attuare politiche che
richiamino capitali o che inducano i capitali a non lasciare il territorio nazionale.
Una capacità di trattenere e/o attrarre capitali nella zona di esercizio della
sovranità politica fa parte di ogni politica statale. Nel momento in cui enormi
somme possono essere spostate con una pressione del mouse, gli stati non sono
più nelle condizioni di vincolare legislativamente la circolazione del capitale entro
percorsi obbligati decisi dalla politica. Lo stato stesso ha in parte determinato
questa situazione con le politiche di liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Per questo alcuni sostengono che lo stato non è più compiutamente sovrano sul
proprio territorio ma condivide questa sovranità con il capitale. Tra gli attori più
visibili e importanti del capitale vi sono le grandi società multinazionali, che
possono danneggiare oppure favorire intere società ad esempio attraverso
politiche di outsourcing.
Un altro fattore del declino degli stati nazionali e delle loro politiche di
sovranità territoriale è rappresentato dalla globalizzazione culturale. La
frammentazione della cultura nazionale alla quale gli stati nazionali hanno fatto
costantemente ricorso nelle loro politiche e nelle loro retoriche provoca anche
effetti retroattivi di ricerca individuale di identità culturale con pochi degli effetti
rassicuranti che certa cultura postmoderna pensava di poter prevedere
dall’insorgenza di identità plurime per i soggetti globalizzati. Il motivo è piuttosto
semplice: se entro certi limiti non sembra affatto difficile dire chi siano i vincenti
della globalizzazione, la platea dei perdenti è molto più variegata e con interessi
che non sono sempre del tutto chiari e che possono entrare in conflitto con altri
interessi di chi difende piccoli o grandi privilegi residui. È questa anche la ragione
per la quale si tende a parlare di una dialettica tra stato competitivo e politiche
socialdemocratiche. Secondo alcuni la mobilità del capitale ha trasformato la
funzione stessa dello stato nazionale che non è scomparso, ma ha cambiato la sua
natura di attore principale sulla scena politica. Se lo scopo dello stato ai fini di una
politica economica sostenibile è quello di attrarre capitali, allora le misure
socialdemocratiche e keynesiane vanno progressivamente abolite, perché sono un
ostacolo all’innovazione e in definitiva imbrigliano la potenza del capitale.
Nessuno è in grado di dire se stia emergendo nuovamente un tempo per le
politiche neo-keynesiane, ma quello che pare essere piuttosto chiaro è che la
tecnocrazia neoliberista non ha affatto spazzato via il ruolo dello stato. Ciò è tanto
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più vero dove gli esperimenti tecnocratici si sono declinati all’interno di sistemi
sociali dove lo stato è autoritario e non ha dovuto affatto abdicare al suo
insediamento territoriale di potenza per cavalcare l’onda della globalizzazione.
Emblematico è il caso, naturalmente, della Cina. Dalla crisi dell’esperimento
tecnocratico emergono tendenze di natura diversa (alcune di queste già analizzate
in Magatti, 2017). Molte di queste si appellano alla sostenibilità dello sviluppo. Ma
la sostenibilità se intesa come possibilità di svilupparsi in accordo con la
salvaguardia del patrimonio naturale non è affatto in accordo con la tecnica. La
tecnica vede il patrimonio naturale dal lato della potenza e della moltiplicazione
indefinita delle possibilità. È questa la sua vocazione, non certo la sostenibilità, la
quale può certamente essere perseguita, ma nell’orizzonte della potenza e non
certo come fine in sé. Del resto, è nella vocazione più intima della tecnica di
essere alternativa e concorrenziale con la natura. Secondo alcuni, il superamento
della prospettiva di una stagnazione secolare verrà dall’innovazione tecnica
(Rifkin, 2015; Srnicek N. & Williams A., 2016) e in particolare dall’automazione
unita a quella che si potrebbe chiamare una fabbrica diffusa, permessa dalla
diffusione delle stampanti 3D. Per alcuni la fabbrica diffusa, dove ognuno sarebbe
in grado di fabbricarsi gli oggetti dei quali ha bisogno con costi marginali prossimi
allo zero (grazie anche alla diffusione capillare del software di progettazione open
source), sarebbe una potenza erosiva del capitalismo così come lo conosciamo. La
diffusione generalizzata della fabbricazione digitale presso potenzialmente ogni
abitante del pianeta finirebbe per erodere la forma-merce così come l’abbiamo
sperimentata nella diffusione planetaria del capitalismo, ossia come una
cristallizzazione visibile ed esibita del valore di scambio. Questa idea che cosa
però è se non un’altra utopia, anzi: l’utopia per eccellenza, ossia la fine del regno
della scarsità? La fabbrica digitale capillarmente diffusa ridisegnerebbe in effetti
radicalmente la vita quotidiana così come la conosciamo. La scarsità ha segnato
tutta la storia umana e ci è molto difficile immaginare esistenze che non siano
all’interno delle sue coordinate. La scarsità ha modellato i nostri valori, le nostre
scelte individuali e sociali e l’utopia della fine della scarsità promette
semplicemente di cambiare per sempre i rapporti sociali e la stessa struttura
psicologica delle scelte individuali così come le abbiamo conosciute sino ad ora.
In fondo, questa utopia della potenza non è distante dall’utopia che ha animato in
Italia i gruppi che si erano raccolti attorno all’Autonomia Operaia, i quali
ritenevano che lo sviluppo delle forze produttive (id est: la capacità del
movimento operaio di essere maggiormente efficiente del capitalismo) avrebbe
permesso di il passaggio diretto dal capitalismo al comunismo senza passare per la
fase socialista. Quando le forze produttive fossero realmente e radicalmente
liberate dalla potenza della tecnica nella diffusione individuale della fabbrica,
capace di riciclare ogni suo scarto, non si dovrebbe cominciare a pensare che il
legame che ci appare così necessario e vincolate tra la costruzione del desiderio
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attraverso le macchine pubblicitarie e la sovranità del mercato che deve
soddisfarlo dovrebbe essere completamente ridisegnato? Sarebbe destrutturata la
logica che sostiene ora questo legame? La fabbricazione di oggetti decisa dal
possessore della fabbrica digitale individuale in che modo cambierebbe la nostra
comprensione di noi stessi?
Gli scenari che la potenza apre nella crisi del primo esperimento tecnocratico
globalizzante sono molteplici. La capacità di monitorare il comportamento
individuale è cresciuta con l’aumento della potenza di calcolo e l’accessibilità
istantanea ai big data. L’esperimento cinese del credito sociale è lì a dimostrarlo.
Tuttavia, la disarmonia di qualsiasi organizzazione sociale complessa, la sua
assenza di perfezione secondo canoni di ingegneria sociale è lì a proteggerci dagli
eccessi del controllo psico-politico. A questo si deve aggiungere che la
sopravvalutazione dell’inevitabilità di un’organizzazione completamente
ingegnerizzata e organizzata da algoritmi proviene da gruppi minoritari di persone
in profonda consonanza con questo paradigma e che facilmente tendono a
pensare che i loro entusiasmo o le loro paure siano anche entusiasmi e paure
facilmente condivisibili della popolazione generale. Quello che sembra
maggiormente condiviso, in un’epoca che pare avere come risultato economico la
massimizzazione dell’ineguaglianza, pur in presenza di un aumento medio della
ricchezza e di altri indici di benessere, è una certa vaga e pre-politica propensione
verso quello che potremmo indicare come l’ethos dei beni comuni. Questa utopia
è presente ad esempio nello scenario che alcuni (Greenfiled, 2018) designano
come “abbondanza verde”. Nello scenario di abbondanza verde vi è sia un ritrarsi
dello stato a seguito della diffusione delle tecnologie blockchain (che erodono la
sovranità nazionale in uno dei suoi punti centrali, la capacità di emettere moneta)
sia una massiccia diffusione degli algoritmi previsionali. Ogni individuo, più che
essere un cittadino, è un azionista di unità cooperative che collaborano tra di loro,
mentre l’equilibrio della domanda e dell’offerta è modulato dalla potenza di
calcolo degli algoritmi di pianificazione. La pianificazione compiutamente
realizzata dagli algoritmi si innerva in una enorme infrastruttura di produzione
digitale che è una sorta di rizoma diffuso dedito alla pubblica utilità. Gli oggetti
sono dotati di codici che permettono di risalire alla loro esatta composizione e il
loro riciclo è relativamente facile ed è ad ogni modo gestito dalle macchine. Il fine
dell’organizzazione sociale ramificata è la fine della scarsità. Alcuni altri hanno
chiamato questa utopia comunismo di lusso completamente automatizzato
(Srnicek N. & Williams A., 2016)
In uno scenario del genere il problema del quale si discute massicciamente
nelle società affluenti, quello di un reddito minimo universale garantito (Bregman,
2018) sarebbe sostanzialmente superato, perché i beni sarebbero gratuiti. Ma di
fronte a tutta questa esplosione utopica e millenaristica che la crisi del primo
esperimento tecnocratico sembra non aver affatto diminuito con una iniezione di
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prudenza se non di realismo, si potrebbe pur fare una semplice domanda: e se
tutto questo non dovesse mai accadere? Perché tutta questa tensione utopica è
profondamente solidale con l’esperimento tecnocratico e a mio parere mostra che
esiste una solidarietà profonda tra volontà di potenza tecnica, capitalismo e
comunismo (anche nella sua versione estrema, ma coerente con il marxismo, di
comunismo del lusso completamente automatizzato), e l’aspetto comune e
solidale consiste in questo: nell’idea che il regno dell’abbondanza sia posto in un
di là da venire non troppo lontano. In fin dei conti lo stesso capitalismo lo
prefigura già ora, ma nelle maniere inefficaci e inefficienti che devono
assolutamente essere superate da un supplemento di potenza. Viene allora da
chiedersi quanto profonda verità ci sia nell’osservazione di Magatti che “Nella
cultura odierna, la rimozione dell’impotenza nasconde il suo segreto più intimo.
L’Io, nel suo rispecchiamento narcisistico, produce un’immagine incorrotta di sé.
Fuori dal tempo e dallo spazio – cioè dai vincoli che derivano dalla realtà – egli si
immagina di potere tutto, al di là di ogni castrazione. Ma se, nella vita privata, si
riduce al nulla dell’individualismo, un tale immaginario si proietta poi con una
forza inaudita sul piano dell’organizzazione sociale. Con uno slittamento
pericoloso dall’Io astratto all’Io specie. Così la potenza straordinaria che la
vicenda moderna ha prodotto rischia di stritolare la vita concreta.” (Magatti, 2018:
244). L’unica maniera di evitare questo stritolamento è il riconoscimento che
l’essere umano è anche un vuoto, una mancanza di essere. Anche nella sua
inevitabile ibridazione con la tecnica non si fa che affermare questo. Ma se questa
ibridazione è il suo destino, non c’è nessun destino che prefiguri da ora il risultato
di questo nostro addentrarci nella potenza. Non è scritto da nessuna parte che
questa mancanza che noi siamo verrà colmata una volta per tutte. Piuttosto, il
nostro cammino dentro la potenza non è altro che l’aspetto convergente della
nostra mancanza di essere e della nostra assunzione di responsabilità di fronte
all’esistenza che è fatta di relazioni con gli altri. Nemmeno ciò che ha sostituito il
sacro, questo mi sembra essere il suggerimento complessivo di Magatti, può
sostituire e pacificare questa tensione che la nostra esistenza semplicemente è.
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A BSTRACT
In this contribution I defend the thesis that Hegel’s notion of species (Gattung) is not merely the
name given to a group of self-reproducing living beings but rather it is at the basis of the Hegelian
naturalistic conceptions of self-conscious life, sociality and world history. I maintain that selfreflection and self-referring negativity are the main characteristics of the self-conscious life and
they determine the features of both the individual self-consciousness and the entire human species by shaping social practices and world history as acts of actualized freedom. Therefore, the
definition of human species goes far beyond the description of its natural features and depends
on the fact that self-consciousness is able to determine itself by negating external powers or conditioning. The main argument of this contribution is that human species and its historical evolution can be defined by means of this self-referring negativity and by self-consciousness’ capacity
to place the external reality under an order of values and concept autonomously yielded.
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1. INTRODUCTORY REMARKS
Recently some Hegelian scholars have highlighted that Hegel’s theory on selfconsciousness is based on features that are determined by virtue of the living nature
and dispositions of the subject, rather than by the logical characteristics of thinking.
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Hegel’s version of naturalism maintains that the behaviour of a living being is established by the possibilities of its own organic nature and by the significance that those
possibilities represent.2 As a consequence of this, self-conscious creatures develop
a particular form of life defined by the way of self-consciousness. Similarly, speculation itself is not a propositional attitude towards reality, but rather a theoretical
disposition embedded in the natural dimension of the living, desiring and longing
subject. Consequently, the logical attitude towards the independent reality of the
object, phenomenologically called by Hegel “otherness”, does not consist in propositional inferring, but rather it is a dialectical activity by which self-consciousness
determines itself as an autonomous subject within an objective world. The dialectics
of self-consciousness establishes a relation with the otherness based on the spontaneous faculty of producing an order of concepts by which otherness’ independence
can be grasped and eventually superseded; this is the speculative act, metaphorically
defined as “the labour of the notion”.3 This contribution aims to explain how Hegel’s peculiar version of naturalism tackles the question concerning the historical
evolution of the social practices, the nature of the self-conscious species and the
normative by elaborating a complex theory about the dialectics of self-consciousness, i.e. its peculiar way of interacting with external conditionings. In order to carry
out this analysis on freedom, sociality and human history I intend to deal with some
points in which Hegel describes how the institutionalization of social practices
changes the nature of self-conscious life and self-determination. At the same time I
will try to show that this institutionalization emerges as a necessary and concrete
fulfilment of the self-conscious life and that there is a naturalistic presumption in
Hegel’s account of the human practices and their historical evolution. I will start by
giving an account of the role played by the concept in Hegel’s system and the naturalism entailed in it. Successively, I will deal with the notion of social freedom and
how it affects the self-conscious life. Thirdly, I will tackle Hegel’s theory on norms,
recognition and sociality and maintain that the normative environment is necessary
for self-conscious life in order to attain freedom. Eventually, I will explain that the
evolution of the world history is the result of a self-reflection about the way how the
human species organizes its activities and practices over time.
2. HEGEL’S NATURALISM OF THE CONCEPTUAL
Hegel conceives of the concept (Begriff) as a natural practical disposition of the
living subject towards the independence of the reality and not as a logical tool for
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inferring true statements. This revolution in the theory of the conceptual had been
introduced in the Critique of Judgment, in which Kant gives an account of the reflexive judgment by marking the difference from the so called objective judgement,
which was addressed in the first Critique. Following Kant, whereas human judging
of objects refers to a mathematical ‘agitation’ of the mind, i.e. to the power to have
an adequate representation of the reality by means of true statements, the reflexive
judgment is related to a peculiar ‘power of desire’ [Begehrensvermögen] (Kant CJ,
1987: 101) or ‘a dynamical attunement of the mind’ (Kant CJ, 1987: 101). Without
doubt Hegel follows the path and the suggestions of the third Critique in which
cognitive capacities are explained in a wider way than in the first one that exclusively
puts the focus on the transcendental conditions of objective thinking. The chapter
on Self-consciousness in the Phenomenology of Spirit tackles the question of the
conceptual, freedom and the speculative by linking it to the very natural and practical features of self-consciousness.4 In order to achieve independence from any external powers, the subject need to relate the external reality to its cognitive patterns
and to acquire a sort of mastery over the objective reality. This operation is very
similar to what Kant calls the deduction of the categories that demonstrates how the
logical concepts “must always contain the pure a priori conditions of a possible experience and of an object of it, for otherwise not only would nothing at all be thought
through them, but also without data they would not even be able to arise in thinking
at all”.5 Although Kant intends here to point out that no experience is possible without the spontaneous activity of the intellect, by doing so he also highlights the infinite
power of the autonomous subject that applies its own logical patterns to the object.
Also Hegel addresses this spontaneous act of relating the object to the cognitive
patterns of consciousness, but he deploys it in a naturalistic way by accounting for
the practical mode of the self-conscious life,6 which becomes free from external
conditioning by placing external reality under an order of concepts autonomously
yielded. Such speculative effort preserves individual identity from the alienation

4

Following Hegel, freedom is the condition of the subject in which there are no relations of dependence from or before other subjects or external powers and in which otherness is somehow “domesticated” and made familiar. See Neuhouser (2000), 20: “To apprehend the fundamental rationality and goodness of reality as a whole is to learn that, contrary to appearances, the world we inhabit
is not alien to our deepest aspirations but is instead a realm within which rational subjects can be ‘at
home,’ or ‘with themselves.’ For a subject to achieve freedom in the speculative sense, then, is for it
to overcome its original alienation from the world by finding itself (its aspirations as a rational subject)
to be fully realized in an other (the world), which, when comprehended philosophically, ceases to
confront the subject as an external, inhospitable other.”
5
Kant CPR (1998), 227.
6
This subjective effort to master external reality by sublating its independence is called by Hegel
‘return from otherness’ [Rückkher aus dem Anderssein]. See Hegel PS (1997), 105.
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properly produced by the independence of external factors affecting self-determination and assures that living subject remains with oneself [bei sich selbst]7, i.e. free.
In fact, individuality as concept of itself is infinity and self-referring negativity, i.e.
“the ultimate source of all activity, life”.8 Nonetheless, in the emergence of the otherness as counterpart, the nature of freedom changes from being speculative to being social or practical, while otherness ceases to be a form of natural constrain or
limitation and becomes an other similar self-conscious individual.9 The confrontation with an other ‘I’ represents a fundamental milestone in Hegel’s philosophy
because it marks the difference between the very natural and one-sided dimension
of self-conscious life as infinite self-referring negativity and the dimension of social
norms and interaction. In spite of this demarcation, Hegel claims that the structure
of self-consciousness remains unchanged as it preserves self-determination and selfreferring negativity as its fundamental features.
3. SELF-CONSCIOUS LIFE BETWEEN SPECULATIVE AND SOCIAL
FREEDOM
The notion of self-consciousness represents the core of the Hegelian philosophy
and is at the basis of his theory on freedom and absolute. Freedom’s primary condition is the reflection about the self, which is fostered by what Hegel calls “selfreferring negativity”, namely the act of negating external conditioning by reflecting
on one's own principles and identities. This self-referring thinking activity concerns
the relations of dependence between the subject and the object and yields a concept
by which self-consciousness is able to grasp the dialectics subject-object. What is
compelling in Hegel’s theory of speculation is the idea that in thinking I’m not in
another while the other is related to me: this achievement represents the identification with otherness, which I would call speculative freedom.10 Moreover, speculation is strictly related to life because without a self-differentiating living subject we

Hegel PR (1991), §§ 7, 23.
Hegel PR (1991), § 7.
9
Hegel PR (1991), § 7Z: “Then the third moment is that ‘I’ is with itself in its limitation, in this
other, as it determines itself, it nevertheless still remains with itself and does not cease to hold fast to
the universal. This, then, is the concrete concept of freedom, whereas the two previous moments
have been found to be throughly abstract and one-sided. But we already posses this freedom in the
form of feeling [Empfindung], for example in friendship and love. Here, we are not sidedly within
ourselves, but willingly limit ourselves with reference to an other, even while knowing ourselves in this
limitation as ourselves.”
10
Hegel PS (1997), 120: “For in thinking, the object does not present itself in picture-thoughts but
in Notions, i.e. in a distinct being-in-itself or intrinsic being, consciousness being immediately aware
that this is not anything distinct from itself … In thinking, I am free, because I am not in an other, but
7
8
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could not have either self-reflection or the act of return from otherness. Speculative
freedom as result of a reflexive act of return from otherness, i.e. the infinite identification with the absolute, represents the fundamental structure of self-consciousness and is attained by means of a naturalistic approach underlining the central role
played by life. This develops a strong idea of subjectivity based on the autonomous
striving for freedom and independence, which can be reached by overcoming otherness’ independence and establishing identity with the objective world.
However, in the social dimension the other becomes another independent subject and the consequent reflexive act endorsing freedom is not a mere speculative
act, but an act promoting interaction and institutionalization of practices. Whereas
the element of life preserves the subject from being reduced to mere otherness or
objectivity, the social factor of interaction pushes the subject to recognize the element of freedom in another subject and to evolve the nature of freedom itself. This
is the logical result Hegel achieves in considering the living subject as irreducible to
objectivity and endorsing autonomy as a logical movement of the conceptual
[Bewegung des Begriffs] within the subject itself. At this point a coherent question
is, why and how does the element of social confrontation with another subject
emerge? Hegel’s answer in the Phenomenology of Spirit is that “Self-consciousness
achieves its satisfaction only in another Self-consciousness”11 because desire establishes a kind of relation with reality that constantly reproduces the object of desire
itself. On the contrary, a relation with another subject having the same structure of
self-referring negativity and self-certainty assures that satisfaction does not imply
endless reproducing of needs.12 The living self-consciousness develops, hence, a
community of similar living beings connected to each other through the belongingness to the same Genus or species [Gattung], the species of self-consciousness.13
Although Hegel’s aim is to address social recognition among rational individuals,
these passages account for life and genus in a very wide sense including all species.
In fact, as he highlights in the Science of Logic “life, or organic nature, is the stage

remain simply and solely in communion with myself, and the object, which is for me the essential
being, is in undivided unity my being-for-myself; and my activity in conceptual thinking is a movement
within myself.”
11
Hegel PS (1997), 110.
12
Hegel PS (1997), 109: “Thus self-consciousness, by its negative relation to the object, is unable
to supersede it; it is really because of that relation that it produces the object again, and the desire as
well. It is in fact, something other than self-consciousness that is the essence of Desire; … On account
of the independence of the object, therefore, it can achieve satisfaction only when the object itself
effects the negation within itself; and it must carry out this negation of itself in itself, for it is in itself
the negative, and must be for the other what it is.”
13
Hegel PS (1997), 110: “But this universal independent nature in which negation is present as
absolute negation, it the genus as such, or the genus as self-consciousness. Self-consciousness achieves
is satisfaction only in another self-consciousness.”
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of nature at which the concept emerges, but as blind, as unaware of itself and unthinking”;14 this happens because life contains the speculative element that one still
observes in unaware and unthinking forms of life. The differentiation of singular
individuals within the genus and the preservation of the latter by means of the phenomena of reproduction, which Hegel connects to the overcoming of death as basilar instinct, is a fundamental structure with many theoretical implication regarding
life. It has also several points in common with what Philippa Foot and Michael
Thompson maintain about practical goodness, which they connect to the naturalistic dimension of the species.15 Following them, the good for the humans has to be
found in the natural characteristic of the species rather than in transcendental and
universal principles of action. Goodness is, hence, constituted within the naturalistic
feature of a species and, in the case of the human, it has to do with a specific practical
intelligence called by Aristotle phronesis.16 Particularly for Thompson, social practices cannot be defined out of the naturalistic analysis of the human species because
of the logical continuity between living dimension and goodness. Consequently, human goodness represents the practical intelligence and has as object the human itself and not a transcendental or universal law determining an universal definition of
rightness. Similarly, Hegel bases his idea of human practices and social interaction
by starting with the primary elements of life and gaining from them the very basilar
structure of the self-conscious life.
Sociality differs from the relation to the object of desire because it emerges from
the interaction between living beings having a similar structure of self-referring negativity that the object of desire does not have. This interaction establishes a practical
ambit in which self-consciousness affirms its own independence by attaining recognition.17 As a consequence of the fact that the practical ambit in which self-consciousness affirms its independence is social, concrete freedom has to be intended as social and not as merely speculative. Freedom is social because the living being, particularly the self-aware one, is a practical one and its goodness is defined within the
practical ambit of interaction with individuals of the same species who are able to
evolve similar activities and institutions. Therefore, the life-practice continuity explained by the notion of species indicates the continuity between speculative freedom as sublation of otherness’ independence and social freedom as freedom within

Hegel SL (1969), 586.
Foot (2001) and Thompson (2008).
16
Thompson (2017), 29-77.
17
This social dimension is also practical because there is no interaction without any practice and
in this point Hegel is very sympathetic with Wittgenstein’s idea of form of life (Lebensform). See
Wittgenstein (2001), § 241: “ ‘So you are saying that human agreement decides what is true and what
is false?’ – It is what human beings say that is true and false; and they agree in the language their use.
that is not agreement in opinions but in form of life”.
14
15
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a social context. The species is indeed the fundamental natural characteristic of living individuals supplying them with belongingness to the same group of individuals
sharing both natural and practical features. It represents, hence, the natural element
at the basis of the evolution of social freedom because it stretches the living dimension into the practical one. As M. Thompson rightly maintains, the acting of a particular living being inevitably falls under the “wider context of vital description”
(Thompson 2008, 59) of a species or a life-form fixing the practical features of every
individual of that species.18 It is, therefore, impossible to establish freedom for selfconscious beings out of the natural dimension of the species and this is the reason
why humans need the relation with individuals having the same structure of selfreferring negativity in order to attain freedom in the practical sphere. Freedom cannot be explained by means of the external relations among similar individuals, but
only by making recourse to a wider description of the species by which also the
external relations can be thought.
4. RECOGNITION, SOCIAL INTERACTIONS AND NORMS
Whereas freedom means to be with oneself [bei sich selbst], social freedom
means to be with oneself in another [bei sich selbst in einem Anderem],19 and requires the relational condition of a subject having a social relationship with other
similar individuals. As Allen Wood rightly states,20 freedom is for Hegel a relational
property of the agency because it is determined by the movement of positing both
itself and another and, although the will is only free with itself, freedom is achieved
as a result of the peculiar relation the will establishes with the external reality. This
is the reason why freedom is achieved as outcome of a relation with the otherness,
a sort of self-mastery attained by confronting otherness’ independence. The kind of
relation the subject establishes with a similar one is based on recognition that does
not require the sublation of its independence, but rather the acceptance of its autonomy. This system of recognition is the requisite for developing social practices
as counterpart of nature, namely as second nature. In the normative dimension of

18

Thompson (2008), 57: “…if a language contains any representation of members of the yet narrower class of organisms –‘actual objects’ for which actuality takes the form of life– it must also include
a battery of what we may call ‘life-descriptions”. Such would be, for example: representations of parts
as organs or ‘members’; representations of particular sorts of goings-on as vital operations…”.
19
Hegel Mitschriften (1983), 216: “The free will wills only itself, wills nothing but to be free; it
receives only its freedom as intuition. The will determines itself, it puts itself into an object; but this
object is the will itself, the will is with itself in its object”
20
Wood (1990), 46-47.
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social relation needs can be recognized and institutionalized and the nature is regarded as included in the social dimension of norms. Recognition represents,
hence, the condition in which speculative freedom attains a social status and the
individual condition is accepted by other individuals. Moreover, the recognitive dynamic develops in both the natural dimension of needs and in the social dimension
of interaction like a bridge between material and spiritual conditions of the social
life. In fact, in the Jenaer Systementwürfe, an unpublished work preceding the Phenomenology of Spirit, Hegel pretty clearly states that the condition to be recognized
[das Anerkanntsein] is immediate effectuality [unmittelbare Wirklichkeit], because
only in this condition one’s natural needs receive legitimacy.21 Immediacy notoriously is the characteristic of nature and Hegel in this work intends to deduce the
social dimension of the right from the natural background of the individual subjectivity. He also highlights the effectual character of the condition to be recognized,
whereas the previous condition of solitary desiring is conceived as abstract and untrue. Therefore, he considers recognition as a phenomena articulated on both the
level of nature and sociality, because it emerges from the natural dimension of the
individual will and generates the social practices and the normativity (Testa 2009).
However, normativity is a quite complicated issue in Hegel’s philosophy and it is
not completely explained through the notion of recognition. In fact, he intends to
demonstrate that norms and institutions are the result of an act of self-determination
and freedom exerted by those individuals who are also subjected to these norms.
In the first pages of his Philosophy of Right he, in fact, explains his philosophy of
action by means of an articulated analysis of the will at the basis of his ethics. This
analysis contains many elements of a metaphysics of action since it deals with the
deduction of a-priori aspects of subjectivity revealing the identity of freedom and
will and the indeterminate and potentially infinite character of the first singular person as the primary source of action.22 Such infinity of the will faces the limitation
represented by otherness’ independence and stands for the very epicenter of the
free attitude of self-conscious life.23 This natural characteristic of the will to be free
and infinite points out that the peculiar relation of the subjectivity with otherness

Hegel JS (1993), 205: “Das Anerkanntsein ist unmittelbare Wirklichkeit, und in ihrem Elemente
die Person, zuerst als Fürsichsein überhaupt; sie is genießend and arbeitend. - Erst hier hat die Begierde das Recht aufzutreten; denn sie ist wirklich; d.h. sie selbst hat allgemeines, geistiges Sein. Arbeit
Aller und für All, und Genuß - Genuß Aller; jeder dient dem Anderen, und leistet Hilfe - oder das
Individuum hat hier erst als einzelnes Dasein. Vorher ist es nur abstraktes, oder unwahres.”
22
Hegel PR (1991), § 4
23
Hegel PR (1991), § 5: “The will contains the element of pure indeterminacy or of the ‘I’’s pre
reflection into itself, in which every limitation, every content, whether present immediately through
nature, through need, desires, and drives, or given and determined in some other ways, is dissolved;
this is the limitless infinity of absolute abstraction or universality, the pure thinking of oneself”
21
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consists in its striving for achieving independence from external conditionings.
However, subjectivity concretely requires a determined or actual content such purposes, intentions, procedures and practices, whereas the identification of will and
freedom is general and based on a mere methodological connotation. When we
switch the attention from the formal requisites of free will to the real and concrete
dimension in which willing subjects act, we have to determine the content of this
willing and acting. At this point the questions are two: 1) how is generated the content of acting? and 2) what kind of relation is that between the metaphysical requisites of will and its actual content? Following Hegel this content can be either determined by nature or generated by the concept of spirit,24 i.e. it either depends from
natural needs or from the development of shared ethical contents. Eventually, the
determination of the content of will is possible only insofar it respects individual
“self-reference of negativity”25 proper of self-consciousness. In other words, “freedom lies neither in indeterminacy nor in determinacy, but is both at once”26 because
it must preserve the natural characteristic of infinity proper of self-consciousness.
Will needs, hence, a content but such content must abide by the fundamental natural requisites of self-conscious life, i.e. infinity and self-referring negativity. In fact,
in the long tradition of ethics and philosophy of right the content of will has been
fundamentally identified in terms of norms, values and laws that are also expected
to not harm the natural requisites of freedom and self-conscious life. Following Hegel, we can satisfy this expectation if we develop norms, values and norms that do
not alienate will, but rather are the product of the will itself and endogenous outcome of its natural disposition and purpose. Since these requisites are conceived as
fundamental for life, we can affirm that Hegel’s conception of normative is elaborated in order to preserve the original constitution of self-conscious life through the
speculative freedom of the concept. This should also consent to avoid any transformativist approach to this issue following which social freedom emerges as transformation of speculative freedom. On the contrary, we maintain that social freedom
conserves the general concept of freedom by which the subject can “overcome its
original alienation from the world by finding itself to be fully realized in an other
(the world), which, when comprehended philosophically, ceases the confront the
subject as an external, inhospitable other” (Neuhouser 2000, 20). Social freedom
is, hence, a sort of practical virtue by which the subject conceives of itself as free in
relation to another similar self-conscious life, and norms and recognition does not
represent a restraint of the will, but rather a practical attainment. In other words,
the practical features of self-conscious life are connected to natural dispositions and
entail the actualization of objective social practices by means of norms and social

Hegel PR (1991), § 6.
Hegel PR (1991), § 7.
26
Hegel PR (1991), § 7Z.
24
25
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interaction. In the next paragraph I will account for the normative and maintain that
social practices represent the necessary accomplishment for the self-conscious life.
5. SELF-CONSCIOUS LIFE AND SOCIAL PRACTICES
We have seen that freedom means to be at once with oneself, self-mastery and
self-determination, and this requires absence of any form of dependence from external orders and refusal of otherness’ independence. At the same time, social freedom means freedom within a social order, i.e. within a social context whose rules
are socially acknowledged. In this paragraph I will claim that self-conscious life develops social interaction and social orders by virtue of a natural disposition towards
interpersonal relation and institutionalized practices. Socialization represents,
hence, a natural need for a subject naturally predisposed to self-determination although it implies the establishment of relations of dependence among members and
on laws and norms. On certain conditions this relation of dependence within social
orders does not represent a hindrance to freedom, but rather its very actualization.
Why are social orders necessary for the accomplishment of self-conscious life and
which are the conditions under which social orders afford freedom?
Social orders result necessary for the self-conscious life by virtue of the naturalistic continuity between the very natural requisites of life and social integration. As
we have already seen, for self-consciousness the relation to another subject having
the same structure of self-referring negativity is necessary for establishing a dimension in which the natural features and needs are intersubjectively acknowledged and
not solipsistically elaborated. The point here is that self-conscious life strives to the
transition to universal self-consciousness in order to attain genuine human freedom
and this is only possible by rising above the selfish individuality of natural will and
desiring. The interpersonal relationships yields a discipline among individuals
which is at the basis of overcoming egotism originated from material needs and
evolving life into the social practices of a form of life. This is what Hegel actually
means in the following passages about the relationship of mastery and bondage:
Since the bondsman works for the master and therefore not in the exclusive interest
of his own individuality, his desire acquires the breadth of being not only the desire
of a particular individual but containing within itself the desire of another… This subjugation of the bondsman’s egotism forms the beginning of genuine human freedom…
Without having experienced the discipline that breaks self-will, no one becomes free,
rational, and capable of command. To become free, to acquire the capacity for selfgovernment, all peoples must therefore undergo the severe discipline of subjection to
a master.27

27

Hegel PM (2007), § 435Z.
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In spite of the asymmetrical and one-sided character of freedom achieved in the
mastery-bondage relationship, the passage shows the importance of the interpersonal interaction for overcoming selfish individuality originated by the natural conditions of the self-conscious life. Socialization is the fundamental instrument by
which self-consciousness gains the universality represented by shared and socially
acknowledged practices, which are expression of the “wider context” of the human
species. In fact, universality is inherently related to self-conscious life, which negates
the particularity of individual expression of the species in order to preserve the species itself. The species represents, hence, the universality of the individual living
beings and realizes itself by means of the practical dimension of the wide context of
the forms of life, in which individuals actualize their natural prerequisites. Norms,
institutions, rules and social interaction shape the universal context of practices,
which overcomes selfish individuality and is based on the living dimension of the
species. Self-conscious life is concretely free when it acquires a social and practical
shape because it is only within the wide context of its form of life that it becomes
universal. This introduces another ambit of the investigation about self-conscious
life, which is represented by its historicity and the linked contingent evolution of the
forms of life of a genus. We are, hence, in the dimension of the philosophy of
history that will be addressed in the next paragraph.
6. THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE SELF-CONSCIOUS SPECIES
The idea of self-consciousness certainly represents the core of the Hegelian
thinking because it reflects the structure of both the practical and cognitive dispositions of the self-conscious type (Gattung) or species. It is, hence, crucial for understanding both the individual and the social attitudes because the interpersonal relations are also constituted by means of an act of self-understanding, which entails the
possibility of the autonomous evolution of the practical dimension by virtue of the
disposition to understand reality under an order of concepts and autonomously
evolve forms of practices. Since self-understanding implies also the negation of what
is independent, negativity represents the power of the self-conscious life to determine the concept of itself by autonomously faces external conditioning and opposition (Ng 2017). As we have already seen, this opposition can arise due both natural
factors and other self-conscious individuals, but it can also be identified in the universal world history, namely the entity by which we explain the evolution of the selfconscious species over time and generations. World human history describes how
distinct civilisations thrive and evolve different typologies of social practices by opposing their own self-awareness to the endless evolution and transformation of the
human history itself. Hegel’s idea of world history accounts above all for the development and downfall of human civilizations in the proscenium of the narrative of
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the human species. This dynamical transformations are determined by the power
of self-consciousness to contrast the inexorable proceeding of the events by means
of the speculative force of negativity. This dialectics between human species and the
historical evolution of the practices is what defines the species itself as the outcome
of historic transformations. Negativity in self-consciousness is potentially infinite and
represents the effort to overcome and master the restless evolution of the universal
and to avoid the downfall. Therefore, world human history is shaped by the dialectics of self-consciousness facing the universality of time and evolving specific forms
of practices and institutions. This represents the fundamental distinguishable feature of the self-conscious species whose activities are determined by means of a
collective and historical act of self-understanding persisting among generations and
determining the human history as the history of the evolution of ethics, institutions,
norms and social practices. The central point for Hegel is that self-consciousness is
the feature by which the human species understands itself, builds a community,
actively defines norms, ethical values and practices and pro-actively faces the evolution of world history. However, how is it possible that human civilizations decline
and die in spite of their universal values and forms of life, such as the ancient Roman
and Greek ones? Following Hegel, the end of a civilization is not determined by the
universality of its values, but rather by the fact that this universality “can appear …
as what is posited over against it” (Hegel PWH 2011, 161). This passage highlights
that the universal course of human history determines the downfall of those peoples
who do not understand themselves as an ethical organization, i.e. as an organization
held together by means of universal values. The act of self-understanding is crucial
for the spiritual life of a people because it does not only exist as a complex of material infrastructures and facilities, but rather it inwardly exists as result of a self-aware
understanding of its role in the course of the historical events. The self-reflection
gives instruments to understand the real nature of history beyond particularity and
material needs and gives a people the opportunity to have a role in determining its
progress. This because the evolution of both the human history and the human
species is determined through the concept we have of them and is subjected to normative and universal principles, which are not understandable by a mere materialistic analysis scrutinizing the externality of the singular events. Those principles are
instead the explicit articulation of the inwardness of the idea, or the translation of
the interiority of the idea into the exteriority of the existence.28 Hegel applies an
important principle of his logic of life to the philosophy of history, that the abstract
and internal idea requires the externality of existence in order to gain expression
and, simultaneously, the existence of any historical occurrence can only be understood as the expression of an ideal frame of concepts and principles. In other words,
there cannot properly be human history without a self-conscious subject able to
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Hegel PWH (2011), 172.
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think it. In fact, the philosophical definition of world history must be comprehensive of its “universal purposes that transcend the sphere in which ordinary and particular inclinations can be satisfied … purposes that have the meaning in the world
history, purposes that are carried out with energy, by an abstract willing that is often
directed against the happiness of individual themselves and of other individuals.”29
Hegel’s interest in the philosophy of history was probably waked by the question
about the decline and end of human civilizations and by the course of history. In
the Hegelian formal analysis of history, the reason why civilizations decay is determined by the fact that although their ethical sphere is universal it is also determined
and can be overcome by a higher universal order of values and practices overwhelming it.30 In fact, the ethical dimension of a civilization represents a determined expression of the self-conscious life and, like every determination, is the negation of
something other. The succession of historical civilizations is the result of the fact
that a single civilization is not able to satisfy all the possibilities of human social and
institutionalized practices. The advantage given by the philosophy of history is that
of reflecting about the real nature of historical contingency and to counterpose to it
the freedom act of determining the concept of human-species and its evolution. As
Karen Ng (2017) rightly maintains, human history represents the history of the evolution of our species, which determines as self-conscious and self-reflecting form of
life the immanent standards governing meaningful activity and defining ethical values and social practices. Whilst all biological species live and act accordingly with
natural given standards determined by their biological constitution, self-conscious
beings ask themselves about what is right and ethically valid. They actively determine the principles of good practice because they give sense to what is universally
right by an inferential act of reflection and argumentation excluding the influence
of external factors (Pinkard 2017, 31 and 146). It is an act that takes place inwardly
and excludes the influence of external and material factors and for this reason is an
act of actualized freedom. Human history can be, hence, defined by making recourse to a formal analysis of the self-conscious life and its disposition to define
itself by the speculative act of self-referring negativity and the actualization of its own
universality. Such actualization becomes freedom when a civilization is able to understand the universal shape of the human species and to acknowledge the historical

Hegel PWH (2011), 172. In the same page, Hegel defines world history as a “formal activity”
or “formal unity” that can be correctly understood by a logical act of abstraction which is proper of
self-reflection.
30
Hegel PWH (2011), 174: “A universality that is higher than the preceding universal, higher than
what is now specified in contrast to it as particular, can be referred to as the next type. It was already
inwardly present in the preceding universal but had not yet come into currency, so that its actual
existence was precarious and inwardly broken. It is precisely the great historical figures, the world~
historical individuals, who grasp such a universal and turn into their purposes.”
29
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evolution by a conceptual or speculative act of self-understanding. Otherwise, grasping itself in the form of particularity instead of universality produces self-seeking and
refusal of the historical course, contributing to the spiritual death of a civilization.31
In fact, understanding the universal concept of world human history requires an act
of self-reflection that goes beyond the particularity and singularity proper of selfpromoting. Grasping itself in the form of singularity, even if this singularity expresses
universal values, produces the downfall of a civilization because it keeps it far from
the evolution of the human species. What Hegel means by maintaining that universality “can appear … as what is posited over against” a nation, a state or a civilization
is that nations ought to be aware about the nature and evolution of history in order
that they are able to sustain their own downfall by fostering an ethical sense of their
own historic destiny and tasks. Hegel’s philosophy of history aims at identifying the
requirements needed by a civilization for mastering the contingency of human history and the steady succession of new forms of social practices.
Such conception of world history is strictly connected to the Hegelian conception
of self-consciousness and spirit because it conceives of the historical evolution as
outcome of the natural features of the human species (Pinkard 2017, 11). It requires
actualizing the concept of self-consciousness in life and in the present time under
different demands and needs and pursuing freedom and independence from external mastery. The understanding of one’s place in history is ruled by the logical requisites established by being a self-conscious subject that does not merely pursue desires, but rather aims at taking place under a specific concept of itself. Since spirit is
the way in which our species conceive of itself as an unitary and collective subject,
the history of this species has to be understood in terms of the history of a collective
subject placing itself under specific concepts and ideals such as justice, freedom,
happiness, right and many others. These pursuits do not aim at the satisfaction of
organic needs that are determined by given biological conditions, but rather at the
satisfaction of a specific concept of itself that the self-conscious species establishes
on the basis of an ideal form of life. This the reason why history can be conceived
as a logical evolution of the idea that spirit has of itself and of the human species.
Moreover, among nations there are those that take active part in shaping history
and in determining the concepts under which the human species should be placed
and thought. The way how Hegel treats non-European civilization is certainly affected by an archaic prejudice about the supremacy of the European culture due to
an alleged capacity to evolve advanced institutions and knowledge. At the time of
Hegel Europe was the core of modernity and progress, in which men and women

Hegel PWH (2011), 163: “This subjective inwardness, grasping itself in the form of singularity,
is what produces vanity, self-seeking, etc. - qualities that are contrary to faith, to immediacy. Thus selfinterests and passions are unleashed as destructive qualities, and the destruction of a people runs
rampant. This is not natural death but the death of an ethical life, a death that appears in ethical life
as the tearing apart of the members.”
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felt subjected to an universal ideal of reason immune to superstitions and religion
and acted consequently by developing a free and wealthy society. In contrast, other
non-European civilizations were seen as subjected to false idols and beliefs and their
underdevelopment was considered as outcome of a non freed humanity. Certainly,
Hegel disregarded in his world history many significative achievement of non-European cultures that have also an impact in the western civilization. However, what is
compelling for us is the idea that the Hegelian formal analysis of history implies a
relative hierarchy between the different expressions that it has. He observes that
there are civilizations that during a precise arc of time determine the human history
by determining their own values, ethical life, practices and institutions. This is the
case of ancient Rome that became the center of the world because it excelled in
many aspect of social life from engineering to justice, from political institution to
religious rituals. Hegel is surely right when he maintains that the evolution of the
concept of species happens in the history through those civilizations able to introduce changes and improvement in the social practices. In his analysis of world human history he actually aims to account for its evolution as something that can be
managed and controlled through an act of self-reflection because of its spiritual nature. The material conditions are in fact shaped and determined by the self-conscious’ disposition to negate external powers and conditioning, and in this way history reveals to be the rational course of events at the basis of the evolution of humanity. However, this evolution does not represent a chronology, but rather the
spiritual evolution of the self-conscious life by its disposition to self-determination
and emancipation from external conditioning. The history of human civilization is,
hence, subjected to the dynamical development of the practices and ethical values
and is strongly connected to the way how humanity as a species conceive of itself
and its own form of life.
7. CONCLUSION
In this contribution I have addressed the Hegelian notion of species (Gattung)
and how he relates it to his theory on self-conscious life and social practices. I
pointed out that the self-conscious species, namely the human, cannot be understood without making recourse to its disposition to undertake a self-referred interaction with the independent and external reality by fostering self-determination, eagerness towards independence from external conditioning, freedom, social practices and human history. The notion of human species requires the understanding
of the dialectics that the self-conscious life undertakes with reality in order to establish a system of concepts under which social practices and their historical evolution
can be thought. I have also focused on the continuity between self-conscious life,
speculative freedom, social freedom and freedom in history that Hegel explains by
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highlighting the very natural attitude of self-reflective negativity proper of self-consciousness. By understanding freedom through a formal analysis of the nature of
self-consciousness Hegel is able to develop a very sharp investigation into sociality
and history and to explain them in a coherent and unitary way by inferentially unfolding or making explicit the idea that is implicit in their external structure and
chronology of events.
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ABSTRACT
Every ethical theory implies a set of assumptions about human nature related to historically variable conditions of human practice. In the following paper, I focus on a set of such explicit and
implicit assumptions about human beings in a new area of ethics, which has come to be known
as “population ethics”. Dating back to 1970s, this subdiscipline of ethics concerns itself with
moral dilemmas involved in creating people understood as influencing their existence, number
and/or identity. This concerns the problem of responsibility for future generations as well as
diverse problems of governing present day human populations. Through analysis of the two main
opposing standpoints in this field – those of Derek Parfit’s “impersonalism” and of David Heyd’s
“person-affecting approach” – I try to show that in its present state population ethics lacks a clear
concept of the moral agent, that is a concept of an individual or collective subject acting as a coauthor of certain morality of creating people also accountable for its implementation. This lack
can be supplemented by Foucault’s concepts of biopolitical processes of subjectivation and resposiblization. Seen from this perspective logical paradoxes of utilitarian population ethics reveal
the underlying social contradictions of what can be called our modern “species morality”.
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Population ethics, procreative ethics, biopolitics, Michel Foucault, Derek Parfit, David Heyd

1. WHAT IS POPULATION ETHICS?1
Not every part of human life is automatically considered prime material of moral
conduct. It is, for example, difficult (although not impossible) to imagine a social
context in which men would be urged to develop themselves as moral subjects of
breathing. Eating and drinking on the other hand have, for centuries, been perceived as practices requiring self-control to avoid the deadly sin of gluttony, but the

This article has been written as a part of “Population Ethics and Theories of Biopolotics” project
2014/13/D/HS1/01/1803 founded by Polish National Science Centre, Poland.
1
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moral meaning of this aspect of life seems to be changing significantly as it includes
ideas such as proper attitude toward animals or fair trade. The initial hypothesis of
this article is that we are witnessing perhaps even more symptomatic change in the
moral experience of human procreation. This process may have been going on for
the last two or three centuries but has only recently surfaced in the reflections of
professional ethicists. Studying explicit and implicit foundations of this new area of
ethics, known as “population ethics”, may tell us something about the contemporary
evolution of distinctively human ways to procreate. How are humans being made
these days? More importantly, it’s also about establishing what problems we are
facing in the struggles to self-form ourselves into conscious agents of this human
freedom, i.e. to become ethical subjects of procreation. How can we make other

people these days?
In the following article, I will focus on how, for some philosophers since the
1970s, the reflection on the morality of human reproduction morphs into a theoretical challenge (or an ethical necessity) to understand human life on the level of
population. Afterwards I will attempt to pinpoint the meaning of some of the paradoxes encountered by them in this endeavour by referring to the modern conditions
of human life interpreted in terms of what Michel Foucault has described as “biopolitics”.
We are urged to reproduce “responsibly” and “consciously”. What does this
mean? To whom should we be responsible? What codes, values or goals should
guide us in bringing new people into our world? A closer look at a specific way of
addressing these questions by contemporary ethicists will hopefully throw some
light on what it means to be an element of the human population and point to at
least some challenges we need to overcome to be ourselves freely in these social
conditions. The question of how we should master our recently acquired reproductive powers, freedoms, and rights, seems to be an interesting approach to clarifying
(or specifying) these much more abstract and vague problems.
Population ethics is a young field of study which has been named thus in specialist encyclopaedias and academic research programs during the 1990s in reference
to a growing body of interpretations of more specific problems formulated by philosophers since the 1970s2. There are, as usual in the case of emerging fields of
Following these references, three such early formulations of ethical aspects of human control
over procreation are usually mentioned. We can start with John Rawls posing in 1971 the problem
of “intergenerational justice” in two sections of his influential A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press 1971, secs. 44 and 45). At the same time, Jan Narveson was pondering on the
status of “new generations” within utilitarianism (“Utilitarianism and New Generations”, Mind, vol.
76 (1967), pp. 62-72) which soon led him to attempt to formulate a few more general “moral problems
of population” (“Moral Problems of Population”, Monist, vol. 57 (1973), pp. 62-86). Thirdly, population ethics have been influenced very much by the body of literature that accompanied what Thomas
Robertson has identified as the last “Malthusian moment” of the 1960/70s (T. Robertson, The Malthusian moment: Global population growth and the birth of American environmentalism, Brunswick
2
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studies, several definitions of population ethics aspiring to describe the common
points of these problems formulated in the 1970s and to grasp the unity of academic
debates started by them. Instead of quoting and comparing these definitions, it may
be more interesting to simply ask: “What’s in the name?”. Why did the “population
ethics” label stick? Is it really adequate? In what sense do these specific considerations on human reproduction address it as question about “population”?
These questions can be posed and answered in relation to the shortest definition
of population ethics that I know of. Inspired by the notion of “genesis problem”
coined by Dasgupta3, this definition states that in terms of its subject matter, population ethics is a subdiscipline of ethics concerning itself with so-called “genesis
choices”; that is, the moral dilemmas involved in creating people. Wouldn’t it be
somehow simpler to categorise the problems discussed under such a topic as “reproductive ethics” or as forming some part of it? Indeed, the very fact that we feel
the need for ethical guidance in procreation is relevant to our discussion as this fact
is not obvious at all if placed in the context of history of moral philosophies. However, this is not the right place to start asking about the status conferred on reproduction by, for example, ancient Greek philosophers. What is characteristic of
modern population ethics is that it perceives reproductive behaviours, choices, and
decisions as creating people in plural, of the future, and quite often indirectly. Moral
problems of procreation within such a wide context result from the fact that they
are impossible to isolate from questions concerning actions or policies affecting the
number of people to be created and the quality of their lives. Understood in this
way, “genesis choices” immediately get “politicized”4 in the sense that they cannot
be made with full responsibility independently by individuals. By deciding to beget
a child, I not only decide about calling him or her into existence, but also affect the
number of kids requiring teacher’s attention in his or her future school class, therefore affecting the quality of education that a whole group of not-yet-existing persons
will receive. Furthermore, the special problems that are of interest here most often
arise when our actions affect future generations. This way “genesis choices” become
“politicized” of necessity, because of their far-reaching, accumulating, and often cascading future consequences. In other terms, human reproduction is seen here as a

2012), with its discussions of the optimal size of the human population and a general revival of modern environmentalism. Articles concerning “the concept of the optimum population” by Partha Dasgupta (“On the Concept of Optimum Population”, Review of Economic Studies, vol. 36 (1969), pp.
295-318) – an economist who doesn’t separate science from ethics – are good, because conceptually
fertile, examples of this kind of influence.
3 Partha Dasgupta, “On Optimum Population Size” [in:] A. Mitra (ed.), Economic, Theory and
Planning, Calcuta 1974, pp. 109-133.
4 I source the concept of “genesis choices” and of its necessary “politicization” from David Heyd’s
book Genethics. Moral Issues in the Creation of People (Berkeley and Los Angeles 1995).
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moral problem not because of the “beginning-of-life issues” (abortion, contraception, assisted reproductive technologies, etc.), but because it affects or even constitutes what German philosophers since Marx have called “human species-being”
(Gattungswesens des Menschen). Procreation is being thus analyzed as inseparable
from the problems that appear at the collective level of “populations”. Hence, the
name of these analyses – “population ethics”.
What is being investigated here in a more pragmatic sense are the ethical aspects
of such diverse practices as family planning, genetic engineering, demographic policies, environmental ethics, intergenerational justice, education, and healthcare prioritization. In these cases the ethical problems are not only theoretically unique, but
also historically new, which may explain why they had not been addressed directly
by philosophers until the 1970s. The theoretical uniqueness of this cluster of problems, for which David Heyd has coined a very apt term of “genethics”, results from
the fact that they relate to the creation of new moral subjects rather than to the
treatment of existing ones; given that “creation” is here broadly understood as determining in varying degrees the very existence, number, and/or identity of future
people. The historical uniqueness of the problem is harder to grasp, but may provisionally be singled out, as is often done5, by pointing to the modern dramatic increase in humanity’s control over procreation on both the individual and collective
level (through the developments in birth control, demographic planning, genetic
screening, eugenic procedures and so on)6. If we consider historical specificity of
population ethics to be one of the formative conditions of its theoretical uniqueness
then this explanation appears to be indeed only provisional and will have to be explored in greater depth in the final part of this article.
Population ethics is currently dominated by the analytic and utilitarian or at least
the consequentialist tradition. The limited space of the article does not allow me to
expand on this characteristic in reference to the voluminous literature produced in
this field for over four decades now. Thus, I will restrict myself to presenting how
the basic problems of population ethics are being formulated and tackled from two
main opposing theoretical standpoints. The first one – which may, as we shall see,
be called the “impersonal approach” – has been developed by Derek Parfit as a

See e.g., David Heyd, The intractability of the Nonidentity Problem, [in:] Melinda A. Roberts,
David T. Wasserman (eds.), Harming Future People: Ethics, Genethics and the Nonidentity Problem
(Dordech 2009), p. 4 or Donald P. Warwick, Definition of Population Ethics in article Population
Ethics of Encyclopaedia of Bioethics (New York 1995), pp. 1954-1956.
6
Another quite common type of explanation of the historical uniqueness of “genethics” refers to
the fact that accelerating technological progress has presented humanity with unprecedented “existential risks”, i.e. threats that could cause the extinction of the entirety of humankind (e.g. nuclear Armageddon, ecological disaster, badly programmed artificial intelligence, the Malthusian catastrophe,
etc.), which have forced us to think about our responsibilities to future generations (see: Nick
Bostrom, “Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards”, Journal
of Evolution and Technology, vol. 9, (2002), pp. 1-30).
5
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discussion of several paradoxes concerning future generations in the fourth part of
his famous 1984 book Reasons and Persons. The second standpoint is an attempt
to resolve or at least obviate Parfit’s paradoxes by a consistent “person-affecting approach” investigated by the already mentioned David Heyd in a series of articles
from the late 1980s and most comprehensively in his 1992 book Genethics. Moral
Issues in the Creation of People.
2. PARFIT AND THE “IMPERSONAL” APPROACH IN POPULATION
ETHICS
The influence of Parfit’s writings on the field of population ethics is indeed hard
to overestimate. His conceptual inventiveness gave rise to an immense literature and
divided the area almost exclusively between his followers and opponents. Parfit’s
analysis of the uniqueness of population ethics consisted in revealing, naming, and
discussing a series of paradoxes involved in choices affecting future people. He argued that in this field, as in other types of moral considerations analysed in his Reasons and Persons, “in various ways our reasons for acting should become more impersonal”7. In general, “impersonality” is something that Parfit describes purely negatively by pointing to various mistakes we make when motivated by the idea of being
good for specific, identifiable persons. In our efforts to do best for other persons or
just for ourselves we tend to ignore, forget or misunderstand what we do together.
We also often fail in practical reasoning because of problems with identifying people (including ourselves) that our actions really affect as these persons change in
time and by reciprocal dependencies. Parfit therefore suggests that we should somehow modify our moral priorities so that they focus on the quality of the outcomes
of our actions, the probability of their occurrence, their cumulative effects and so
on, irrespective of who is being affected. This new “impersonal” rationality is very
explicitly only postulated by Parfit, not presented as such. We don’t get to know
what exactly “impersonality” would mean in theory, but Parfit seems to believe that
the logical fallacies of caring about persons point to (sometimes historically new)
meanings, aspects, and conditions in which our lives are “impersonal” de facto. In
this Parfit, despite his declaration in the introduction to Reasons and Person that
his philosophy is purely revisionary, does describe – although indirectly – several
“impersonal” forms of human life. By analysing the paradoxes involved in our
choices (mostly, but not only, reproductive choices) affecting future people, Parfit
revealed to many a practical meaning in the “impersonality” of the life of human
population – an entity not defined as a collection of persons (or organisms) but by

7

Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford 1984), p. 443.
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variability of its size in relation to time and environment. I will cite here only two of
these well-known problems while I focus on the way these are formulated rather
than on the often quite technical proposition of addressing them.
We are used to seeing moral reasons for doing something or withholding from
it in how this action or inaction affects people – does it improve anyone’s situation
or does it make anyone suffer? Similarly, it also seems reasonable to assume that if
no person is affected by a given action, then that action cannot be morally right or
wrong. But this kind of thinking seems to fail when we consider actions affecting
future people. It’s not only because we have problems with identifying persons that
don’t yet exist, but also because it is exactly their identity and existence that we affect.
This is what Parfit calls “the non-identity problem” and illustrates with an example
of a 14-year-old girl who decides to have a child8. We want to convince her to wait
for a few years, arguing that her child will then have a better start in life. We fail to
persuade her and the girl has a child whose life, despite its bad start, is good enough
to be worth living. We cannot claim that the girl’s decision was bad for her child,
because had we succeed in persuading her to wait with conceiving until she was, let’s
say, 18, this child would have never existed. If we still want to defend the claim that
it would have been better if the girl had waited, we need to be able to do that without
pointing to the person for whom it would be better. This problem can be easily
extended to the collective level. Any social or economic policy sufficient enough to
have a globally significant effect on the environment in which future generations are
going to live will also have an impact on who conceives children with whom, and
when. That means that after a century or two in a given community there will be no
one living who would have existed if our policy had been significantly different. If
none of these future people leads a life so miserable that it would be better if he or
she had not been born at all, there is also no one living for whom it would have
been better if we had chosen a different political strategy. These arguments lead us
to a conclusion that our obligations regarding future generations cannot be adequately accounted for by ethical systems that assume the person-affecting principle;
in other words, the claim that if something is good or bad, it has to be good or bad
for someone. Population ethics, according to Parfit, should be impersonal ethics
appealing not to what is good or bad for persons, but to principles about the quality
and quantity of the lives that are lived9.

8

Ibid, pp. 357-361.
Parfit summarizes his reflections on our moral obligations to future people saying: “In Part Four
(entitled “Future Generations”) my conclusions are in the clearest and strongest sense impersonal. If
we want to avoid the Repugnant Conclusion, we cannot solve the Non-Identity Problem by appealing
to a person-affecting principle. We must appeal to a principle which is about the quality and quantity
of the lives that are lived, but is not about what is good or bad for those people whom our acts affect”
(Ibid, p. 447). As this quote shows, Parfit’s standpoint is in fact more subtle. Had he opted for a direct
impersonal utilitarianism, the “non-identity problem” would not have been a problem for him at all.
9
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However, this conclusion leads Parfit to one of his most famous paradoxes; the
so-called Repugnant Conclusion10. If what interests us is the general sum of pleasure, happiness or whatever makes life worth living irrespective of who experiences
these things, then for any population enjoying a very high quality of life, there must
be some much larger imaginable population whose existence would be better, even
though its members have lives that are barely worth living. This population of people leading very difficult lives must simply be large enough for the total sum of happiness to be greater than in the case of a smaller population of very content people.
Using a defensible simplification, it can be said that the vast majority of the literature
in the field of population ethics written after the publication of Parfit’s book is committed to developing a technique of utilitarian calculus that can be used to compare
alternative populations; that is, a calculus that avoids the Repugnant Conclusion on
the one hand, but still remains impersonal or non-person affecting, on the other11.
The impersonal conception of value is therefore quite openly presented by its
proponents as a source of various kinds of puzzles, paradoxes and conclusions that
are “repugnant” (i.e. conflicting with our moral intuitions), which – as a natural reaction – provokes a supposition that perhaps it is not that these problems should be
solved, but rather that the idea of promoting impersonal values (be it happiness,
pleasure, or utility) should be abandoned. Before following this line of argument
most rigorously developed by David Heyd, it is worth asking about the source of
the tendencies to impersonalism in population ethics, as it leads to some crucial
observations about the nature of subjects and objects of actions that are to be morally evaluated by this ethics. This, in turn, will help determine to what extent the
“person-affecting approach” to “genethical” problems solve them.
As the idea of impersonal evaluation of various reproductive choices and policies
most commonly takes the form of different modes of calculating the aggregated
“utility” of the possible future population, it may be good to start with a well-known
fact that utilitarian and deontological ethical concepts differ in the emphasis they
give to passive and active aspects of human existence. We are both subjects (recipients) of experiences and their agents; those who cause them. The Utilitarian emphasizes the passive side of our nature, or our capacity to be pleased or satisfied.
The Kantian focuses on our agency, and is concerned with what we do rather than

He seems rather to be committed to person-affecting intuitions, but always slides into impersonalism
when searching for solutions of problems concerning future people (as shown by Heyd in his recent
article, “Parfit on the Non-identity Problem, Again”, Law Ethics and Human Rights, vol. 8 (1) (2014),
p. 20.
10
Ibid, Part IV, Chapter 17.
11
E.g. Jesper Ryberg, Torbjörn Tännsjö (eds.), The Repugnant Conclusion: Essays on Population
Ethics, Dordrecht 2004.
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with what happens to us12. Because activity and passivity are aspects rather than parts
of our nature, and because each can be reduced to a form of another, both basic
ethical standpoints can successfully present themselves as complete and sometimes
even complement each other. However, in the field of population ethics this connection between activity and passivity of moral agents is severed. What is being
counted and weighed13 when evaluating populations are peculiar agent-less lives,
perceived as series and sums of experiences. There seems to be a meaningful and
symptomatic lack of the moral agent concept in the theories of population ethics.
In their present form, these ethics have a defined object, i.e. an area of actions being
of interest – biologically perceived human populations which can be influenced in
terms of size and wellbeing. Whereas it is difficult to imagine a coherent conception
of the ethical subject; a moral agent that is a person deciding on a certain morality
of responsibility and accountability for future generations and implementing that
morality in her actions. Such a person appears in the context of population ethics
to be split in their practical reasoning between self-interested rationality of care for
the quality of their own experience on the one side and reasons for impartial morality calculating sums of impersonal experience on the other. The source of this
contradiction lies, I believe, in the nature of “human populations”, the form of collective being we have been learning to perceive and govern since the 18th century.
Populations are not collectives of individuals constituted by, for example, social contract, but collections of quasi-natural phenomena14, statistically aggregated lives15 or

12

For a detailed discussion of this difference in the context of Parfit see: Christine Korsgaard,
“Personal identity and the unity of agency: A Kantian response to Parfit”, Philosophy and Public
Affairs, vol. 18, no. 2 (1989), p. 101-132.
13
See: John Broom, Weighing lives, Oxford, 2004. Even if just for the title… .
14
Michel Foucault in his lectures on the emergence of population as an object of power and
knowledge described this in the following words: “We have two levels of phenomena therefore. Not
a level of the collective and a level of the individual, for after all it is not just an individual who will
die, or at any rate suffer, from this scarcity. But we will have an absolutely fundamental caesura between a level that is pertinent for the government’s economic-political action, and this is the level of
the population, and a different level, which will be that of the series, the multiplicity of individuals,
who will not be pertinent, or rather who will only be pertinent to the extent that, properly managed,
maintained, and encouraged, it will make possible what one wants to obtain at the level that is pertinent. The multiplicity of individuals is no longer pertinent, the population is”. “Despite the apparent
symmetry with the collective subject of the social contract, something completely different is involved,
[that] the population-people relationship is not like the obedient subject/delinquent opposition, and
that the population as a collective subject is very different from the collective subject constituted and
created by the social contract” (Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the
Collège de France, 1977—1978, trans. Michel Senellart, François Ewald, Alessandro Fontana, London: Palgrave Macmillan 2007, p. 44).
15
For the discussion on statistical construction of “human population” see: Sabine Höhler, “The
Law of Growth. How Ecology Accounted for World Population in the 20th Century”, Distinktion:
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experiences. There seems to be no passage between this level and the level of an
individual agent of his or her personal life. It is not a habit of analytical philosophers
to place their analysis in social and historical context, yet this is exactly what seems
to be troubling Parfit when in the concluding chapter of his book he explains the
need for impersonalism, writing that:
Most of us now live in large communities. The bad effects of our acts can now be
dispersed over thousands or millions of people. […] Life in big cities is disturbingly
impersonal. We cannot solve this problem unless we attack it in its own terms. Just as
we need thieves to catch thieves, we need impersonal principles to avoid the bad effects of impersonality16.

Impersonality seems to be understood here not only as an axiological concept
(according to which goodness or any other kind of value is conceived as valuable
independently of its value for actual individual persons), but also as a modern human condition similar to what social philosophers and sociologists refer to as “social
alienation”. And if in a broad sense alienation describes a kind of a detachment or
inadequacy between human subject and the world that he or she co-creates then it
becomes understandable how on a theoretical level of population ethics this human
condition is being reflected in the difficulties in formulating a clear concept of moral
agent. These problems can also be easily seen if we examine the character of the
practical examples provided in the literature concerning population ethics. These
examples always invoke either parents wondering whether to conceive a child under
given conditions or governments considering various policies affecting the composition and welfare of populations. These two types of agent clearly operate on very
different levels, being guided by different motives and rationalities. Nonetheless,
from the standpoint of population ethics, actions in both sorts of cases should be
guided by the same quasi-economic calculation of impersonal needs and available
resources. The relation between the governments and populations is here impersonal and purely external, which becomes strikingly clear when we realize that the
ethical relation between parent and a child is being described in the same, intuitionally inadequate, categories.

Scandinavian Journal of Social Theory, No. 14 (2007), p. 45-64. For a monographic analysis of statistical construction of social world as such see: Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers. A
History of Statistical Reasoning, trans. Camille Naish, Cambridge: Harvard University Press, 1998.
16
Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford, 1984), pp. 443-444.
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3. HEYD AND THE “PERSON-AFFECTING” APPROACH IN POPULATION ETHICS
In this situation, it seems a good idea to focus more on the nature of subjects
making the “genesis choices” and on the status of persons affected by these choices
rather than on devising the right calculus of such consequences. This is what David
Heyd has been doing for years: exposing impersonalism as a trap that must be
avoided in order to solve the puzzles and paradoxes of population ethics. His basic
standpoint is that we should stick to “person-affecting principle” in population ethics, which can be done if we accept that when making a demographic or reproductive choice the only persons to which moral considerations are applicable are actual
people making these choices. The potential persons who may or may not exist as a
result of such decisions cannot be said to have any rights or interests. The unconceived are not some class of people who wait for being saved from the limbo of
nonexistence and therefore can be benefited or harmed by being born. All attempts
to apply impersonally defined cut-off lines between “life worth living”, “barely worth
living” and “not worth living” to ethics of procreation and population policies (as
Parfit does) are therefore misguided17. On a metaethical level this “person-affecting”
thesis states that if genesis choices involve the very creation of the conditions of
ethics, namely human beings whose will constitutes all value, then “existence [and
specifically human existence – JS.] is not a moral predicate; to be cannot in itself be
either good or bad, a subject of duty or prohibition, a right or a wrong”18. Thus, only
the interests of already existing people (e.g. parents in case of family planning or
present generation in case of population policies) are the determining factor in decisions concerning the creation of future people, their number and identity. Heyd
calls this fundamental principle according to which “genesis choices” can and
should be guided exclusively by reference to interest, welfare, ideals, duties and so
on of the “generators” – respectively, “parentocentrism” or “generocentrism”19. If
17

Partha Dasgupta, criticizing the assumptions of Parfit’s Repugnant Conclusion (and associating
his own views with those of Heyd), expresses this argument in the following way: “Someone whose
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we want to argue against the decision made by a 14-year-old mother – as in Parfit’s
example – we can do that by appealing to her own interests, to irrationality of her
character or to the burden she has created for the society, but not to the consequences of her action for some future unidentified life and for some future possible
world tout court. The development of such a “person-affecting approach” into an
effective framework for population ethics requires that “two fundamental questions
must be answered: (1) who are the persons affected by genethical decisions; (2) what
kind of considerations can guide these decisions”20, a task to which the second of
the three parts of Heyd’s book is devoted. I will address the concerns raised by
these two aspects of Heyd’s concept of the moral subject in population ethics in
turn.
Heyd formulates the general criteria for being a subject of moral concern in “genethical choices” in terms of the distinction between actual and potential persons.
“Potential people” (who do not fulfil the condition of being “morally considerable”
subjects) means here those people whose existence is dependent on moral agent’s
choice. This in turn implicates – according to Heyd – that not all actual people (who
are the legitimate subjects of moral concern in genethical choices) necessarily already exist, since most of the future people will live independently of any given
human reproductive choice or even independently of the decisions of any imaginable, very efficient, empirical agent (e.g. a powerful international organisation like
UN Population Fund). This may sound strange – after all, every human being is a
product of a quite identifiable act which can be traced to someone’s choice even if
it is not a choice to have children per se as in cases of accidental, unplanned intercourse. However, if one wants to analyse the responsibilities of the conscious moral
agent of procreation it makes sense to assess what lays in his or her control and what
contingent facts he or she is obliged to take into consideration. And it is true that
making the existence of all future people a matter of choice for everybody would
require not only full control over reproduction but also a full collectivisation of reproductive choices. Is such a “scientifictional” collective agent of reproduction an
idealized model of the ethical subject lacking in population ethics?
Heyd recognises and discusses the fact that the actual-potential distinction, so
fundamental in his theory, is “in profound way relative, that is, contingent upon
identity of the subjects making the decisions” which results in “strange consequences” and “conceptual difficulties”21. Even at the level of simple family planning,
when me and my wife decide on having a child, it is the only child that is purely
potential, for we must also consider all the other children that will be born independently of our decision, which – from our perspective – makes those children
20
21
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“future actual people”. On a collective level of population policies, taking the example of demographic control, we deal mostly with “future actual people” who are in
a sense already “given” by the current fertility rate and when our goal is to influence
this rate our efforts affect people who appear to be somewhere in the middle: partly
actual, partly potential22. Heyd writes that in situations in which we do not exercise
full control over reproduction, the “genesis problems” become “impure”, necessarily politicized and their “generocentric” solutions must be supplemented with
some other principles and constraints23. One may therefore claim that if the distinction between contingent and non-contingent future people is so hard to apply in
practice, then the “person-affecting approach” gives such a weak basis for deciding
in procreative policies that it cannot be called a solution at all. I would however
argue the opposite: relativisation of the actual-potential distinction among future
people reflects, in fact, quite realistically the current level of the control that humanity has over its own reproduction.
The problem in my opinion lies elsewhere: once again in the dual nature of human population as both the subject and the object of “genethical” practice. Life of
populations is as “impersonal” as recognized by Parfit and at the same time, as Heyd
shows, it is impossible to be ethically engaged in this life without investing in it some
sort of quasi-personal identity. If only values and interests of “generators” can and
should guide reproductive choices it means that the ultimate moral motive behind
reproduction is pro-creation of “generators’” identity. Begetting children is certainly
a sort of self-expansion – an attempt to extend one’s existence – but can this rationale be extended to a collective level where individual reproductive choices become elements of wider population polices? When Heyd tries to sketch a morality
of demographic planning while holding on to his person-affecting approach, he
rightly notes that it is never simply about the number of future people, but rather
about the “number of whom?” or the “number of people under what description?”,
and therefore in the field of population policies “any decision regarding the status
of future people (are they actual and have present moral claims over us, or potential
with no such claims) is bound to involve reference to their identity”24. We can therefore assume some degree of responsibility for the future existence and number of
22
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people of, for example, our own nationality, but what about 9.5 billion people who
will, according to demographers, exist in 2050 of whom we know nothing more
precise then their number? What we should also confront when constructing population ethics is the fact that in our societies, “identities” or “descriptions” of people
are substantially “numerical” in nature from the very beginning (even in case of
presently living people). This is because governing a population means governing a
global mass of quasi-natural phenomena such as ratio of births to deaths, morbidity,
or insurance risk evaluations through thousands of different kinds of rates that identify people purely in a statistical, “numerical” way. And if, according to Heyd, identity defined only by number is a “limiting case in which there is no longer any basis
for the distinction between actual and potential” beyond which we fall into a trap of
“impersonal comparisons of the idealized type”25 that cannot be made on moral
grounds, then what is the status of these statistical identities that appear when we,
for example, combine literacy rate, crime rates and GDP per capita? Do we really
want to define all kinds of governmental and capitalist practices which operate on
these kinds of “impersonal identities” as playing beyond the scope of ethics and
having no moral significance, which is what Heyd sometimes does suggest26? At the
same time, he is certainly aware of the nature of this problem and expresses it in his
own terms by observing that “uniquely genetic, or ‘personal’, identity might be too
strong for the morality of population policies”27. What kind of identities do we then
deal with in population policies? What does it mean to be “human” (or a “human
agent”) in a sense bestowed by belonging to a “human population”?
Following Heyd’s line of thought, we arrive here at the question of reasons guiding the “genethical” decisions. As it was already suggested in the discussion of impersonalism, the main challenge here is to build a bridge between the self-interest
informed rationality of the individual and the seemingly altruistic and impartial care
for future people or even for the future of humankind. Heyd does a very good job
of demonstrating how many decisions regarding the creation of people which seem
to demand impersonal considerations can, and in practice are, accounted for in
terms of interests, welfare, and rights of actual people. Yet it is meaningful that his
final sketch of the rationality of the procreating human agent comes in the last part
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of his book, in a form of non-ethical conditions of any ethical theory which serve as
a set of constraints and safeguards for his “generocentrism”. It is, after all, the essence of Heyd’s argument that in a pure context, “that is, where the decisions regarding the creations of human beings (…) is taken in a world in which there are no
actual beings”, the reasons guiding such creation “must be exclusively self-regarding”28 and therefore have no moral dimension. It is the impurity of the context of
the “genesis choices” that must remove the repugnance of this complete selfishness
of the human creators. Some of those constraints are empirical: biological, psychological, and environmental. Here, in comparison to Parfit-like highly hypothetical
and abstract thought experiments, Heyd’s analysis of how, for example, the biological overlap of generations makes it natural that “the decision to have children is
one of the most selfish of human choices, and parentocentric motives guide not
only the positive choices (to create another happy child), but also the negative (refraining from begetting a handicapped child)”29 is refreshingly full of practical wisdom.
What seems to be of greatest consequence for the problems discussed in this
article is what Heyd considers the metaphysical constraints or conditions of “genethical” problems. Apart from the direct benefits we derive from creating new people (e.g. welfare, pride, security in our old age), having children is believed to be of
intrinsic, non-instrumental value. According to Heyd, this value is no less personaffecting and parent- or generocentric. The fact that begetting children as a “genesis
decision” is an act of creation of the very condition of value makes it “the deepest
expression of the human power of self-transcendence”30. Here, on the few last pages
of Heyd’s book, we find the topics of extending one’s existence and giving it a meaning by “leaving a trace” and participating in the collective enterprise of humankind,
its history, and traditions. In this context, the concept of the moral agent of population ethics turns out to require a radical expansion. We read that “if family is an
identity-fixing element in our self-perception, then it must also apply ‘diachronically’, that is, in treating the person affected as consisting of both the ancestors and
the descendants of an individual”31. We also learn that the engagement in an effort
to realize values and achieve ends that extend beyond an individual’s lifespan does
not have to be justified in terms of impersonal values, because “the general response
of the person-affecting view to this challenge consists of the extension of the concept
of a ‘person’ rather than the abandonment of the condition of ‘affectingness’”32. It
is therefore not a surprise that in the very last section of the book devoted directly
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to “the metaphysics of genesis”, the main part is played by Kant’s philosophy of
history with its ethico-theological concept of humanity. This is the same Kant whose
concepts Heyd refuted in his earlier articles as a possible solution to “genethical”
problems, on the grounds that it would be a “quasi-religious answer […] referring to
a transcendent value, i.e., a value transcending the welfare of actual human beings”33. Here as well, Heyd finally backs away from relating “human populations”
to the idea of “humanity” as a metaphysical project which “a more modern, postNietzschean view may deny”34.
The scepticism towards “enlightened” assumptions regarding the project of humanity is of course fully justified, but the comparison of “impersonalist” and “person-affecting” approaches to population ethics seems to suggest that a basis for ethics addressing our moral obligations to future generations should be found in a theory that would root an individual commitment to one’s life in the species life of the
human race. A necessary and crucial prerequisite for such a theory is a concept of
multiple subjectivity (in a form suggested by Heyd when he writes about “identities
adequate to population policies” and “diachronically extended persons” or any
other) corresponding to the population as a quasi-natural object or area of practice.
Only by understanding various shapes and levels of the human agent of “genethical”
practice can population ethics hope to become a critique of rationality of that practice.
The need for such a solution was of course already pointed out by many philosophers. Christine Korsgaard in her “Kantian response to Parfit” has argued that in
the territory of practical reason there is no radical split between self-interest and
impartiality, because the personal concern with one’s being is, after all, located
among the “ever-widening spheres of agency and enterprise”: beginning with personal concern for the future of my family, for the organisation for which I work, for
the state of which I am citizen and “developing finally into a personal concern for
the impersonal: a concern, that is to say, for the fate of one’s fellow creatures, considered merely as such”35. It is therefore tempting to say – as Robert M. Adams did
in his critical note on “Reasons and Persons” – that a better than utilitarian basis for
population ethics could be found in an idea of “humanity as a vast project, or network of overlapping projects, that is generally shared by the human race”36. That is
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probably true, but in order not to content ourselves with these kinds of beautiful
declarations – which for some reason have never been realized as there is no welldeveloped Kantian approach in current population ethics – we must ask about the
conceptual relation between the notions of “human population(s)” and “humanity”.
4. THE POWERS AND HOPES OF HUMAN POPULATIONS
The lack of the concept of the ethical subject of procreation in population ethics
doesn’t by any means cancel out the problems and implications revealed by philosophers working in this field over the past three decades. It wasn’t my intention to
suggest that those rigorous minds have made a mistake of some kind. What normative ethics does is analyze the more or less widely accepted criteria for evaluating
actions (what may be called the prevailing morality) and sometimes on this basis
prescribe a more coherent moral code. A question of who, in what ways, for what
reasons adopts such a code and feels responsible for implementing it in his or her
actions doesn’t appear in a normative perspective. Rightfully so, because such a
question is indeed necessarily entangled in problems of anthropological, historical
and political nature. Therefore, in order to address the problem of becoming an
ethical subject of procreation (or – to put it in somewhat simpler terms – in order
to ask: “how can we reproduce in a ‘responsible’ and ‘conscious’ way?”), I propose
to reach to a very different ethical tradition. This tradition originating from Spinoza
and Nietzsche, more recently continued (among others) by Foucault and Deleuze,
doesn’t focus on morality or codes of ethics. In fact, such constructs are here despised or at least a subject of philosophical and “genealogical” critique. Instead, in
this tradition ethics denotes two things. Firstly, ethics is understood as a work of
individual on itself, a process of “subjectiviation” (Foucault) or a self-forming activity
aimed to render individual’s own conduct in a given area of life consistent with a
given moral code and constitute itself as a moral being, an ethical subject. Secondly,
ethics as such a practical, individual, and political endeavor, means also an effort to
invent new ways or forms of being an ethical subject. On a theoretical level this bold
(maybe even arrogant) idea of ethics as inventing new possibilities of living is of
course connected with a critique of previous moralities.
How can looking at the puzzles meticulously described by population ethics from
so radically different perspectives be beneficial? Well, as I declared in the second
paragraph of this article, it is my intention to study population ethics in the light of
two questions: (1) How are humans being made nowadays?; (2) How else can we
make people these days? For logical and practical reasons the priority should be
granted to the first of these two questions. Out of the philosophers belonging to this
alternative tradition of ethics that I now appeal to, it was Foucault who was a true
and outstanding historian of modernity and this is why I have been invoking his
concept of “population” throughout this article. His theory of biopolitics will now

375 Procreative Responsibility and Modern Species Morality. A Foucauldian Critique …

be used explicitly to show not only the validity but more importantly the political
meaning underlying Parfit’s paradox of “Repugnant Conclusion” and ethical scepticism of Heyd’s “person-affecting approach”. After showing how these paradoxes
demonstrate that the way humans are being made today is problematic and worrisome, it should become clear why the second question of how else can we reproduce is so pressing.
I move on therefore to the matter of historical uniqueness of “genethical problems”, that is to the modern human practices and powers that population ethics
study, describe and normatively analyse. The bottom line is that “population” is not
simply a natural object or a philosophical idea, as “humanity” appears to be, but
rather a concept from the area of governmental technologies. Similarly, utilitarianism which provides the dominating framework for contemporary population ethics
is not simply a philosophy or even an ideology, but a technology of power37. These
ideas of Foucault were formulated in two series of his lectures delivered in the years
1977 to 1979 and in the first volume of his History of Sexuality. Foucault described
there how modern rationalities and practices of government have since the 18th century taken the form of biopower or biopolitics organised by the task of administrating life of human populations. This concept is, I assume, much better known than
the literature on population ethics, so I will not go into much detail about the character of biopolitical practices.
The contemporary “genethical” problems have to be related to the whole history
of the “power over life” and not just to its very recent developments such as genomics or the invention of birth-control pill. It’s not enough to say that as a result
of unprecedented increase in human control over the reproductive process, procreation ceased to be a natural necessity (therefore not a subject of moral valuation)
and become a matter of choice. More importantly, the kind of causative power we
attribute to this new reproductive freedoms, powers and technologies should be
explained. This problem was briefly addressed by Foucault when he wrote about
“the socialization of procreative behaviour” as one of “four great strategic units
which, beginning in the 18th century, formed specific mechanism of knowledge and
power centring on sex”. A system of medical, economic, and political incitements
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and restrictions is “brought to bear on the fertility of couples” in order to achieve
“the ‘responsibilization’ (responsibilisation) of couples to the social body as a whole
(which has to be limited or, on the contrary, reinvigorated)”38. It is this procreative
responsibility which founders of demography such as Jean-Baptiste Moheau (17451794) or Thomas Malthus (1766-1834) conceived not only in terms of moral duty
toward one’s own offspring but also in terms of overall impact of collective practice.
Since then procreation ceased to be a matter of household economics or preserving
the family bloodline and become one of the instances where the interest of “population” appears as a moral substance attached to individual moral duty. Yet, this
attachment of individuals to the future of abstract collective entities is quite evasive
and incoherent. As shown by population ethicists, this strange type of biological
responsibility is difficult to articulate both in “impersonal” and “person-affecting”
terms. For how can a “population” have interest? What kind of interest could that
be? How would it relate to individual interests?
It seems that in order to be an ethically responsible agent of procreation we
should reckon with the fact that our reproductive choices affect humankind in its
most abstract meanings and that these consequences stretch out into the very distant
and very unpredictable future. These type of moral calculations are far beyond the
capabilities of any human being and even more importantly beyond its moral motivations to have children. However, a simple, almost mathematical impracticability
of a moral requirement doesn’t make it any less objectively required. This is where
the political reality of paradoxes analysed by population ethicists can be observed.
Parfit boldly recognizes the impersonality of populations and tries to deal with
the fact that future people cannot have any personal or collective identity to which
we could relate, for which we could feel responsible and which we could want to
reproduce as our own. In Foucault’s interpretation, the attachment of procreative
behaviours to biological populations changes their function in such a way that having
children is no longer about “re-production” at all! It was the pre-Malthusian household, family, clan, or a tribe – what Foucault calls “the deployment of alliance” –
“attuned to a homeostasis of the social body, which it had the function of maintaining; whence its privileged link with the law; whence to the fact that important phase
for it is ‘reproduction'”. In such social context, the ethical meaning of procreation
indeed lay in the obligation to “re-produce” one’s identity. Although, the biopolitical
population “has its reason of being, not in reproducing itself, but in proliferating,
innovating, annexing, creating”39. Parfit’s “Repugnant Conclusion” is a theoretical
account of exactly this political imperative to rapaciously proliferate impersonal
“lives worth living”. The repugnancy of this conclusion to which the modern mode
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of making people leads is far from abstract. The predatory ethos, the form of living
that our species has adapted during the last two or three centuries in relation to
itself, other species and our planet is a well know problem. The change in our ethics
of creating future people is of course only one of many changes that are required if
there is to be any human future not resembling the “world Z” that the Repugnant
Conclusion leads to. A “world Z” described by Parfit in his late article as a world of
two species – potatoes and hundreds of billions of humans eating only potatoes and
listening only to “muzak”40. It may, however, be argued that finding new ethical attitudes to procreation is one of the most important tasks in avoiding such a scenario.
The limitations that Heyd encounters within his “person-affecting approach” to
modern coupling of individual procreation with quasi-biological population trends
reflect a different ethical aspect of the same social contradictions. Heyd seems to
believe that if biopolitical logic of strengthening a population’s lives just as impersonally “worth living” surpasses any responsibility that ethical subject of procreation
(individual or collective) can cohesively assume, then we should try to stick to the
traditional motive of exclusively self-regarding begetting our descendants “in our
image, after our likeness”, that is guided by the will to prolong whatever we consider
our identity. It is obviously true that with the advent of the biopolitical imperative of
enhancing lives of populations, different kinds of identities that people view as worth
prolonging didn’t disappear. Quite the opposite – such representations of human
masses as races or nations served the goal of “responsibilization of couples to the
social body as a whole”. If so, perhaps we just need to finally construct an identity
truly reflecting the values, ideas and interests of the global human population and
accept this identity as ours to reproduce? It’s not that Heyd really hopes for such
an enlightened solution. His skepticism expresses the conflict between the modern
insistence on the value of individual procreative liberty and the strive to manage the
population by realizing some abstract “human species-being”. This is why the distinction between actual and possible persons, which organizes Heyd’s reflection,
necessarily points to a fantastical but logical idea of a collective agent of human reproduction having full control over this process and making all future people a matter of fully responsible choice for everybody. This is also what leads Heyd in the
last fragments of his book (as well as many other readers of Parfit) to Kantian ideas
of humanity as “an end of nature, included in nature taken as existent”41. So, is
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“humanity” a man-made ideal that the moral agents reproducing human population
can in any way be guided by?
In order to pose this question in adequate terms it’s worth to recapitulate the four
basic characteristics of population as a collective political subject specified by Foucault. Firstly, human population appears both as an object, that is as that towards
which political mechanisms are directed in order to have a particular effect on it
and as a subject, since it is called upon to conduct itself in a desired way. Secondly,
the facts of population are rooted in biology of the human species and thus fall into
the category of natural processes, but at the same time are susceptible to intervention through what is called “the public” (opinions, customs, fears, prejudices, etc).
Thirdly, because population as a natural phenomenon is ruled by its own laws of
transformation and there are always many spontaneous circular effects between
each individual and all others, it is a reality characterised by a different type of consistency than a gathering of persons who are subjected to a sovereign or law. Population is very different from the collective subject constituted by the social contract.
What matters when we talk about choices affecting a population is not a distinction
between the level of the collective and the level of the individual, but between the
level of the government’s economic action and the level of the multitude of individuals which is only instrumental, because the final objective is the population.
Fourthly, what makes a population in its naturalness accessible to governmental intervention is that it is driven only by desire, which for the individual means the pursuit of self-interest. Affecting a population never means conforming to one interest
but an engagement in a complex interplay between individual and collective interests42. It is in the context of such tensions between individual and collective “conduct
of conduct” that the specific cases discussed in the literature concerning population
ethics – despite its impersonality and difficulties in finding the human agent in it –
turn out to be the typical and pressing practical dilemmas encountered by our societies. For example, is it better to finance programmes of prenatal testing or programmes that focus on screening the condition of women intending to conceive?
What methods of controlling population growth are most ethical? In fact, even our
private decisions about having a child are increasingly guided by calculations resembling those of modern political economy and can be translated into categories of
human capital and man as an entrepreneur of himself. I could possibly end this
discussion with one of the most famous of Foucault’s statements on the nature of
modern man that “for millennia, man remained what he was for Aristotle: a living
animal with the additional capacity for a political existence; modern man is an animal whose politics places his existence as a living being in question”43. The idea of
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humanity as an endeavour constituting some part of our identity, that could guide
our choices about how to reproduce ourselves, seems here to be excluded by the
reduction of human life to some kind of natural resource, the value of which (is it a
“life worth living”?) is calculated and invested.
However, if I had indeed ended with such a phrase, it would leave us with a false
impression that the practical importance of the problems considered by population
ethics results from the fact that these problems concern some objective biological
background of human existence and that the necessity of calculating future lives is
an evidence of some modern beastialization of man, of a reduction of human being
to this biological fundamental. Even if contemporary population ethics lack, as I
tried to demonstrate, the concept of humanity as a project to which a moral agent
could commit himself, it does not necessarily follow that this entire problematic
should be relegated to the domain of instrumental rationality, which has to be
guided from the outside by some higher purposive rationality. This kind of philosophical moralizing simply never works. It could perhaps be better to also search
for this lacking humanity in the modern biopolitical practices.
If we look for this ideal identity of human population not in the 18th century, or
in the efforts of 20th century totalitarianism to breed “new man”, but in our own
times, we will find appeals to humanity that sound quite convincing. Especially as
since the second half of the 20th century biopolitical techniques of government have
increasingly taken as their object the “quality of life”– something which for population ethics is often only an undefined variable. Just as Foucault outlined the emergence of a human multiple body – the population – in the 18th century, many of his
contemporary followers (among whom I would especially build on works of Mitchell Dean, Nikolas Rose, and Ayo Wahlberg) show that we can now also observe the
emergence of a multiple subjectivity correlated to this body. If biopolitics deals with
biology as a political problem there is also a closely corresponding anthropo-politics
dealing with a collective subjectivity of populations – measuring it, mapping it out
and intervening upon it in much the same way that mortality rates, life expectancy
or morbidity rates are treated44. I will provide just one example. As a result of the
growing critique of income-based indexes of progress used by the World Bank, in
1990 the UN Development Programme proposed and adopted a new index intended to measure the improvement of “human capabilities”. Known as the Human Development Index, it reflects not only things like income or life expectancy,
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For a discussion on the evolution of techniques of measuring “quality” of human populations in
the 20th century see: Ayo Wahlberg, “Measuring Progress. Calculating the Life of Nations” Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, No. 14 (2007), p. 65-82.
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but also literacy and command over the resources required to enjoy a decent standard of living, the access to the infrastructure of work, entertainment, political and
cultural activity, and so on.
Kant, in his Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View,
also described humanity as a development of capabilities inscribed in the human
being by nature; a development not in the individual, but at the historical scale of a
whole species45. It seems therefore that the question of “humanity” still belongs to
the domain of practical reason. If “genethics” wishes to provide an answer to or
even just a description of our “disturbingly impersonal” lives and of our communities that have become technologically regulated populations, it cannot back away
from studying the history of our “genopolitics”46, which are guided by the evolving
ideas of humanity and the changing conceptions of “human nature”.
Once reproductivity was associated with moral obligation towards the life of conceptual entities such as “people”, “nations”, “humanity”, the “new” or the “future
person”, one way of becoming an ethical subject of this obligation is by taking it at
face value and reinterpreting in terms of right to realisation of man’s basic needs,
his concrete essence and potential. Regardless of the name under which people are
made responsible for re-producing the “life worth living” of the population, it is a
value of this world, present in the strives and aspirations of our living bodies and
minds. Because of that, the “right” to such life, to health, to “whatever is making life
worth living” (a reductionist phrase favoured by contemporary utilitarianism) – “this
‘right’” – as Foucault puts it – “which the classical juridical system was utterly incapable of comprehending, became the political response to all these new procedures
of power which did not derive from the traditional right of sovereignty”47, i.e. to biopowers governing populations. In the context of self-forming as an ethical subject of
procreation, this strategy of “turning back” (Foucault’s retournée) of biopolitical “responsibilization” has to start with actual securing reproductive rights for all human
beings – something that population ethicists in their efforts to develop an axiology
that could be used to compare alternative populations often assume as a given,
which makes their speculations in many respects too detached from the actual problems.
At this point it must be noted that the problematics of becoming an ethical subject of procreation is of course excellently charted by feminist literature. Theorists

Immanuel Kant, Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View, thesis 1-3,
[in:] Immanuel Kant, On history, ed. and trans. Lewis White Beck, Indianapolis: Bobbs-Merrill,
1963.
46
“Genopolitics” is a term proposed by Mitchell Dean that refers to “the way humans’ reproductive
choices and acts as individuals, as populations and as a species are attached to political, economic and
ecological objectives and aspirations”. Mitchell Dean, “The Malthus Effect: population and the liberal
government of life”, Economy and Society, No. 44 (2015), p. 35.
47 Michel Foucault, The History of Sexuality. Volume I: An Introduction, p. 145.
45
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working in population ethics never have showed any interest in feminist research
probably for similar reasons as Jan Nareveson is his pioneering article from 1973
where he claimed that the scale and level of abstraction of such questions as “How
many people there ought to be?” makes it “not plausible to suppose that the interests or rights of women in particular, have any fundamental bearing on the matter”48.
Yet, as it was recently shown by Penelope Deutscher in a series of articles culminating in a 2017 book Foucault’s Futures: A Critique of Reproductive Reason, “interest
of population becomes a moral substance [when] attached (if incoherently) to individual moral duty”49. Now, if one asked, whether this moral duty does have a sex, it
would become obvious that biopolitical mode of socialization of procreative behaviours in the first instance “produces female subjects understood as having the capacity to propagate death (to futures, races, peoples, and nations) through reproductive transmission, a possibility presupposing the legibility of procreation both as
a conduct and also as the conduct of a conduct Foucault called governmentality”50.
Of course, there are many less gendered forms of subjcetivation related to reproductive “responsibilization”, e.g. figures like “the only breadwinner in the family" or
“the government pursuing a demographic policy”. Still, because the levels of power,
responsibility, choice etc. that women have in relation to reproduction are unquestionably the highest, feminist philosophers are the most proficient in deploying genealogical methods to investigate the production of ‘reproductive decision-makers’.
It is with this proficiency that Deutscher shows how ambivalent the pursuit of reproductive rights is as it belongs ultimately to the same biopolitical deployment which
figures procreation contradictory as both free conduct of the individual (“choice”),
and a mode by which the life of populations can be managed and manipulated.
Disentangling the issues of reproductive rights from the language of “personal responsibility”, “quality of life”, “the most deliberative parents” etc. may in fact require
“the defense of poor choice and irresponsibility”51. Such a “revaluation” can indeed
be achieved only by means of what Deutscher calls “critical ethics”.
Whatever winning the fight for reproductive rights52 would mean, it would still
be only a beginning of the search for a procreation ethos that would resolve the

Jan Narevson, “Moral Problems of Population”, Monist, vol. 57 (1973), p. 62.
Penelope Deutscher, “Foucault’s History of Sexuality, Volume I. Re-reading its Reproduction”,
Theory, Culture & Society, vol. 29 (2012), p. 127.
50 Penelope Deutscher, Foucault’s Futures: A Critique of Reproductive Reason, New York: Columbia University Press, 2017, p. 65.
51 Ibid, p. 179.
52 Which were already recognized almost 50 years ago by UN in the Proclamation of Teheran.
This recognition of a legal nature, however meaningful, was perhaps bound to be of little effect, if –
like Foucault seemed to believe – the law, as well as sovereignty and discipline, are subjugated to
48
49
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social contradictions that underlie the paradoxes described by population ethicists.
As I have tried to show, both the idea of promoting an impersonal “life worth living”
and the idea of begetting children as a sort of self-expansion of “generators” identity,
are based on the understanding of reproduction as the spreading, extending, and
strengthening of one and the same53 thing that already exists – “human” life. In this
sense population ethics, in its current form, can be seen as a theoretical reflection
of what could be called “species morality”. The task of “critical population ethics”
– both as an individual and theoretical effort – would be to criticize and overcome
this kind of morality.
This modern prevailing “species morality” would be a morality of one of those
“species” which – as we learn in school – “struggle to survive” in the process of
natural selection. It is also still this one species which is supposedly destined to “have
dominion (…) over all the earth”. But are we really sure what the word “species”
means at all? What’s the relation between “species” and the concept of “population”? It is a question worth asking if it really is the identity or “life worth living” of
the human “species” that we want to have the right to freely reproduce.
If one is inclined to believe, as I do, the evidence showing that 7-11 billion human
beings make demands that cannot be borne without immense damage to human
and nonhuman beings across the earth, then it follows that we need a radical change
of our ethical attitude to reproducing ourselves. Following this line of thought –
exemplified recently by Donna’s Haraway postulate to “make kin, not babies”54 –
falls beyond the scope of this article. However, it was the intention of this article to
confront the field of “population ethics” with “population” as a political category,
so as an ending remark I would suggest that perhaps in order to ethically master our
procreative powers, it could be beneficial to go further along the Foucault’s strategy
of retournée. This time it could involve treating seriously (taking it at face value) the
meaning of the term “population” in modern biology. Since Darwin, thinking about
species as populations meant thinking about living beings as not belonging to any
type and not having any kind of essence. From a populationist point of view what is
real are individuals, and species or types are only statistical averages55. Populations

regulative bio-powers that rule human populations. The 1990 attempts to change the World Bank’s
“index of progress” to “Human Development Index” are perhaps a more optimistic sign, for those
who hope that reproductive rights will be truly and fully given to individuals because the logic of
biopolitics allows for retournée on this point.
53 After A. Kojève’s reading of Hegel most French philosophers, including Foucault and Deleuze,
would write this with capital letters: “The Same” (La Même).
54 Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulocene, Duke University
Press, 2016.
55 “For the typologist, the type (eidos) is real and variations are illusions, while for populationist
the type (average) is an abstraction and only the variations are real”. (E. Mayr, “Typological versus
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are ensembles of singular organisms held together by genetic and ecological bonds,
and adapted to a particular landscape. This could mean that the “species morality”
aimed for reproducing some abstract, typological essence of human species-being,
falls behind what “populations” actually are. Perhaps as ethical subjects of procreation we should abandon the idea of reproducing ourselves in favour of an effort of
pro-creating biogeographical landscapes that we are emotionally attached to? This
would seem to implicate an ethical technology of treating ourselves as “biogeographical landscapes” rather than individual persons, specimens of our kind, family, nation, species etc. This does seem like an extremely difficult and vague experiment.
However, the idea of personal identity has been critiqued and re-worked since
Berkeley and Hume. And the time relativeness of identity is a crucial part of Parfit’s
argument for “impersonal ethics”. Perhaps attaching our identities to our “landscapes” isn’t such a strange idea at all. Wouldn’t procreating ourselves as landscapes
be at the same time “impersonal” and “generocentric”?

Populationist Thinking” [in:] E. Sober (ed.) Conceptual Issues in Evolutionary Biology, Cambridge
1994, p. 158).
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