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Editoriale

Animot no.7
«Das Animal»
Nuovo numero di Animot, nuova
sfida. Inizia, come annunciato nello scorso numero, il nostro percorso con la Safarà Editore che prende in carico la parte cartacea della
nostra rivista che, online, continua a essere parte del progetto di
ricerca SIRIO dell’Università degli
studi di Torino.
Un ringraziamento speciale, in
questo senso, a Guido e Cristina
Pascotto per aver creduto nelle potenzialità e risorse di Animot. Non
è solo un cambio di editore ma un
rinnovamento della veste grafica,
di parte dell’idea progettuale, ma
soprattutto è la prova che è necessario continuare con la nostra idea
di ricerca: non una rivista sull’animalità ma una rivista attraverso
l’animalità. I primi due numeri di
questa nuova serie di Animot sono
finanziati dalla LAV - Lega Anti Vivisezione che, attraverso il 5x1000
dei loro soci, ha scelto di erogare
un generoso aiuto al nostro progetto: Gianluca Felicetti, insieme a
tutto il direttivo LAV, ha compreso
che uno dei modi di fare attivismo
è anche quello di alzare il livello
del dibattito culturale e filosofico
su uno dei temi più urgenti del
contemporaneo, ovvero il rapporto e la relazione con le altre forme
di vita. L’attraverso di questo nu-
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mero, Das Animal, è l’attraverso
di ciò che resta del marxismo filtrato alla luce degli animal studies:
Daniele Balicco e Cecilia Canziani
hanno accettato la nostra sfida di
discuterne in modo non retorico
verso una nuova caratterizzazione di categorie fondamentali
come «cibo», «organismo», e «società». Se si guarda al marxismo
non come risorsa o fine degli
animal studies, come tradizionalmente si è fatto anche in Italia,
ma come mezzo, allora si rinnova un tacito presupposto della
filosofia non-antropocentrica: se
si osserva il reale con gli occhi di
vite che non sono le nostre il motto marxiano - «ciascuno secondo
i propri bisogni, ognuno secondo
le proprie possibilità» - assume
un significato ancora inedito ma
addirittura più rivoluzionario. Il
problema non è il marxismo economico, ma quello cognitivo. Un
numero complesso, che sul solco
dell’eredità di Marx interpella in
un’inedita conversazione Agnes
Heller - tra le più importanti filosofe viventi - e Francesca Testi per
mostrare quale sia ancora il potenziale concettuale del pensare
altrimenti al capitalismo. I testi di
Daniele Balicco, Joseph Fracchia
(grazie a ancora a Giulia Guadagni per la traduzione), e Mario Lupoli, costituiscono una polifonia
di concetti di messa in discussione delle categorie troppo umane

Editoriale

con cui organizziamo il sociale,
mentre il lavoro di Luca Bertolo,
curato da Cecilia Canziani che ancora una volta rende Animot una
creatura unica, sta tutto in quella
rete che delimita uno spazio, ma
si fa attraversare dallo sguardo,
che non ci dice chi è dentro e chi
è fuori, in copertina: l’animalità,
come la società, ha bisogno di un
ribaltamento della visione e della
struttura per continuare a esistere
e camminare con le sue «zampe».
Animot, ancora una volta, è questo ribaltamento del concetto che
non legge lo spirito del tempo, ma
lo anticipa rendendo l’utopia un
progetto: buona lettura.
La Direzione
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Daniele Balicco

Daniele Balicco insegna
Estetica sociale all’École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e all’Istituto Europeo
del Design (IED) di Roma.
Collabora con il quotidiano
Il Manifesto e per il sito di
critica culturale “Le parole
e le cose”.

Tra le sue pubblicazioni:
Non parlo a tutti. Franco
Fortini intellettuale politico (Manifestolibri, 2006);
Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana
contemporanea (Palumbo,
2016).
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Bisogna sdraiarsi per terra fra gli animali per essere salvati

Daniele Balicco

Bisogna sdraiarsi per terra fra gli animali per essere salvati. Breve nota su
una lettera personale di
Rosa Luxemburg
Solo se ci sdraiamo per terra tra
gli animali possiamo vedere le stelle che ci salvano dall’angosciante
potere dell’uomo.
E. Canetti
La domenica di Pentecoste del
1920 Karl Kraus legge sull’Arbaiteir Zeitung una lettera strana,
che lo emoziona. L’autrice è una
famosa rivoluzionaria ebrea, di
origini polacche: Rosa Luxemburg. È stata uccisa a Berlino da
meno di un anno, il 15 gennaio
del 1919. I Freikorps del governo
socialdemocratico di Ebert l’hanno rapita e massacrata, insieme
a Karl Liebknecht, durante la sollevazione di gennaio. Solo mesi
dopo il suo corpo riaffiorerà in un
canale laterale della Spree. Alla
notizia della sua morte, la stampa
borghese tira un sospiro di sollievo: finalmente «Rosa la rossa»,
«Rosa la sanguinaria», fondatrice
della Lega di Spartaco e del Partito Comunista tedesco, ha smesso
di sobillare le masse. Karl Kraus
s’imbatte per caso in questo scritto personale della Luxemburg,
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un anno dopo la sua morte. Se ne
innamora a tal punto da ripubblicarla sul numero successivo della
Die Fackel, la rivista satirica di cui
è direttore a Vienna. La lettera è
stata scritta qualche anno prima,
nel dicembre del 1917. Rosa è rinchiusa nel carcere femminile di
Breslavia. Destinataria è Sonja,
amica adorata e seconda moglie
di Karl Liebknecht. La lettera inizia con un commento alle prime
notizie che arrivano dalla Russia,
dalla rivoluzione. Ma rapidamente il discorso cambia. Rosa avverte
la presenza di una forza enigmatica che la sovrasta e la trascina
e la rende felice perfino adesso,
che è rinchiusa da un anno in un
tetro carcere polacco. È l’amore
incontenibile per tutto ciò che
vive. Un vero e proprio inno alla
gioia a cui segue la descrizione di
un’immagine opposta, di morte e
di insensatezza: un bufalo piange
di fronte a lei nel cortile del carcere perché brutalmente percosso
da una guardia carceraria, senza
alcuna ragione.
Vale la pena di citare queste parole di Rosa che hanno così emozionato Karl Kraus:
«Qualche giorno fa arrivò uno di
questi veicoli tirati non da cavalli,
ma da bufali. Era la prima volta
che vedevo questi animali da vicino. (…) I soldati che conducono
il carretto raccontano che è stato
molto difficile catturare questi

Daniele Balicco

animali che vivono allo stato brado e più difficile ancora aggiogarli
per trainare pesi. Queste bestie
abituate a vivere in libertà sono
state orrendamente maltrattate
fino al punto da capire che hanno perso la guerra: l’espressione
vae victis si applica anche a questi
animali… Un centinaio di queste
bestie si troveranno ora perfino
a Breslavia. Quelle che erano abituate ai rigogliosi pascoli della Romania, oltre ai colpi ricevono per
nutrimento solo foraggio di pessima qualità e in quantità del tutto
insufficiente. […] Qualche giorno
fa, quindi, uno di questi veicoli
carico di sacchi entrò nel cortile.
Il carico era cosi pesante e c’erano
tanti sacchi pieni che i bufali non
riuscivano a superare la soglia del
portone. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, iniziò a
colpirli così violentemente col manico del suo frustino che la guardiana della prigione indignata gli
chiese se non avesse pietà delle
bestie. E di noialtri, chi ha dunque
pietà? rispose, con un sorriso cattivo sulle labbra, ricominciando a
colpire con forza… Alla fine, le bestie fecero uno sforzo e riuscirono
a superare l’ostacolo, ma una di
queste sanguinava… Sonichka, lo
spessore della pelle dei bufali e
proverbiale, eppure era lacerata.
Mentre si scaricava il veicolo, le
bestie restavano immobili, sfinite,
e uno dei bufali, quello che san-

guinava, guardava dritto davanti
a sé e, sul muso scuro dagli occhi
neri e dolci, aveva un’aria da bimbo in lacrime. Era esattamente
l’espressione di un bambino che
viene punito duramente e non sa
per quale motivo né perché, che
non sa come scappare dalla sofferenza e dalla forza bruta… Ero,
davanti a lui, l’animale mi guardava, le lacrime colavano dai miei
occhi, erano le sue lacrime. Davanti al dolore di un fratello caro
è impossibile non essere scossi
dai più dolorosi singhiozzi come
lo ero io nella mia impotenza davanti a questa muta sofferenza.
Quanto erano lontani i pascoli
della Romania, quei pascoli verdi,
rigogliosi e liberi, quanto erano
inaccessibili, perduti per sempre.
Come tutto laggiù – il sole sorgente, le belle grida degli uccelli o il
richiamo melodioso dei pastori ‒
come tutto era diverso. E questa
orribile città straniera, la stalla
opprimente, il fieno disgustoso e
ammuffito misto a paglia putrida,
questi uomini sconosciuti e terribili e i colpi, il sangue colante dalla
piaga aperta… Oh! mio povero bufalo, povero amato fratello, siamo
qui entrambi così impotenti, così
inebetiti e il dolore, l’impotenza,
la nostalgia fanno di noi un solo
essere. Nel frattempo, le prigioniere si affannavano attorno al carro
scaricandolo dai pesanti fardelli,
portandoli nell’edificio. Quanto al
12
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soldato, con le mani ficcate nelle
tasche dei pantaloni iniziò a percorrere il cortile a grandi passi, un
sorriso sulle labbra, fischiando un
ritornello popolare. E davanti ai
miei occhi vidi passare la guerra
allo stato puro…». 1
Chi conosce l’opera di Rosa Luxemburg sa che è una pensatrice rigorosa. L’Accumulazione del
capitale, Guerra o rivoluzione? e
la magnifica Introduzione all’economia politica, sono fra i pochi
classici del marxismo dell’età della Seconda Internazionale a parlare ancora al mondo di oggi. Che
cosa c’entra dunque la sofferenza
di un bufalo con la storia del capitalismo, con l’accumulazione di
moneta, con la necessità di organizzare una rivoluzione globale
e, infine, con l’attualità permanente della guerra? Rosa osserva
il mondo a partire dal concetto di
totalità. Nel gesto microfisico può
dispiegarsi, nascosto, l’universo
intero. Nel bufalo stravolto dal
male si manifesta così, davanti ai
suoi occhi, l’onnipresente umiliazione di ciò che vive; umiliazione
di cui il capitalismo è solo variante intensificata. È dunque, questa,
un’immagine di guerra, la stessa
che sta devastando l’Europa e che,
da lì a due anni, le ruberà la vita
in un freddissimo gennaio berlinese. L’immagine del bufalo offe-
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so e straziato da una forza priva
di ragione è un’immagine che ci
riguarda. Non solo come sue vittime potenziali. Ma soprattutto
come parte di una specie che ormai contempla con indifferenza la
propria autodistruzione.

Nota:
1 Rosa Luxemburg, Un po’ di compassione (a cura di Marco Rispoli),
Adelphi, Torino 2007.

Luca Bertolo, Composita solvantur, 2006/2007, matite colorate su carta,
21x15 cm

Cecilia Canziani

Cecilia Canziani è curatrice e storica dell’arte. Il suo
lavoro si concentra sulla
pratica artistica e sulla didattica della cultura visiva
contemporanea. Insegna
Fenomenologia
dell’Arte Contemporanea presso
l’Accademia di Belle Arti
de l’Aquila. È Adjunct Professor e Academic Advisor
del Masters in Arts Management presso la American University in Rome e
co-fondatrice del progetto
editoriale di libri d’artista
per l’infanzia les cerises.

Luca Bertolo ha partecipato a mostre in spazi pubblici e privati, tra cui GAM,
Torino; GNAM, Roma; Kettle’s Yard, Cambridge; Centro
Luigi Pecci, Prato; MACRO,
Roma; Nomas Foundation,
Roma; SpazioA, Pistoia; Arcade, Londra; Neon Campobase, Bologna; 176 / Zabludowicz Collection, Londra;
uqbar, Berlino; Galerie
Tatjana Pieters, Gent, The
Goma, Madrid. Suoi articoli
sono apparsi su Le parole e le
cose, Doppiozero, Flash Art,
Giornale dell’arte, Exibart,
Artribune, Warburghiana,
ATP Diary. Dal 2014 al 2016
è stato visiting professor
presso il Master of Fine Arts
di SACI, Firenze. Dal 2015 insegna pittura all’Accademia
di Belle Arti di Bologna.
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Cecilia Canziani

Composita solvantur
Composita solvantur è una serie
di disegni realizzati da Luca Bertolo nel 2005 e poi raccolti in una
cartella. La cartella ne contiene
quindici, tutti realizzati tra i mesi
di agosto, settembre e novembre
di quell’anno, stando alle date. Il
che potrebbe dire che l’artista non
vi ha lavorato che in quel periodo,
o che alcuni sono stati scartatati e
non fanno parte di questa selezione, che insomma questi quindici
(dei quali pubblichiamo una parte
solamente) sono quelli più riusciti,
quelli che hanno conquistato uno
statuto tale da permetterne la circolazione sotto forma di raccolta
accompagnata da un breve testo.
Tralasciamo la questione di cosa
determini la riuscita o meno di
un’opera, e ne decida l’uscita dallo studio e l’ingresso nel mondo,
è sufficiente per ora concentrarci
sul fatto che questi disegni così
precisi, così dettagliati e in ultima
istanza così simili a un’illustrazione facciano discorso a sé, che
abbiano, in altre parole, statuto di
opera.
Nel lavoro di Luca Bertolo il problema della rappresentazione è
affrontato a partire da un’analisi
dei limiti e degli automatismi della figurazione, un nodo comune
25

nella ricerca contemporanea sulla
pittura. Dove si produce la pittura
se non nello scarto dalla riproduzione della realtà? E perché la figura riaffiora anche quando è negata, quando l’immagine si vuole
astratta, come un rimosso o come
un sintomo? Quali sono gli strumenti che l’artista può adoperare
per fare pittura oggi, come raccontare in una stessa immagine
dell’impossibilità di rappresentare un vaso di fiori in quanto vaso
di fiori (perché è natura morta,
perché è storia, perché è secoli
di indagini sulla materia della
pittura: rapporti di proporzione,
volume, tono, luce con il pretesto
di rappresentare – appunto – un
vaso di fiori) e allo stesso tempo
di restituire la felicità del fare, del
fare e basta, senza scopo? Quanto dell’immagine è un riflesso del
reale e quanto una potenzialità
dell’immagine in sé?
Queste serie di disegni, così concentrati e precisi sono viceversa
momenti di abbandono alla figurazione, certo condividono con le
serie pittoriche un’analisi dei limiti tra immagine e illustrazione, ma
se ne disinteressano. Non sono un
caso isolato, esistono altre serie di
disegni in cui Luca Bertolo copia
dal vero oggetti vari e disparati,
cose di poco valore o nessuna importanza: resti di cibo, pezzetti di
legno, briciole, sassolini. E certo

Cecilia Canziani

Come le cose che ne sono il soggetto, questi sono lavori marginali – svolti cioè in quei momenti
che chi frequenta lo studio di un
artista conosce bene: momenti di
disimpegno, momenti di crisi, o
momenti di passaggio tra un corpus di lavori e un altro, momenti
in cui la concentrazione manca e
allora si fa altro. (Sotto un autoritratto, un giovane Dürer ha ritratto un cuscino. Possiamo immaginare che con la coda dell’occhio
abbia visto un oggetto nello studio
e abbia iniziato a copiarlo. Il verso
di questo foglio, con sei versioni
del cuscino disposte su due colonne, oggi in collezione del Metropolitan Museum di New York, racconta il passaggio da divagazione
divertita a studio consapevole).

riesce a produrre. Lo studio, come
tutti i luoghi di lavoro, è una restituzione spaziale di una serie di
gesti, azioni e pensieri, ed è sottoposto a regole precise. Chi dipinge,
per esempio, sa che ha bisogno di
un certo tempo per preparare pennelli, colori e supporto e che avrà
bisogno dello stesso tempo per riporli prima di andare via. Poi c’è il
tempo di asciugatura, il tempo in
cui si sta di fronte al quadro tra un
gesto e l’altro fare, pensare, fare,
pensare (non c’è niente di più fuorviante dell’espressione "dumb as
a painter", si pensa molto, mentre
si dipinge). C’è la routine: in studio
si va tutti i giorni, con regolarità
e disciplina – anche quando non
si fa nulla, anche quando non c’è
una mostra in vista, anche quando
non c’è un’idea in testa. La pittura
come pratica quotidiana – per usare la felice espressione coniata da
Gerhard Richter – è in fondo questo. Quasi sempre il tempo nello
studio ammonta a otto ore: è un
turno di lavoro.

Marginalia, esercizi ai margini
di altri lavori, che però a volte
diventano lavori autonomi, e che
sembrano raccontare in maniera
molto precisa un aspetto specifico del mestiere dell’artista: il fatto
cioè che si sta in uno spazio – cioè
lo studio – ma soprattutto in un
tempo – un tempo che è sempre
produttivo, anche quando non si

Composita solvantur è dunque il
racconto di un tempo di lavoro in
cui il meccanismo produttivo gira
a vuoto, un tempo di cui sappiamo
durata e date, e nel quale Luca
Bertolo nel tragitto da casa allo
studio raccoglie il corpo morto di
un animale, lo porta con sé, lo depone di fronte a un foglio bianco,
e gli fa un ritratto (a un cadavere -

c’è qualcosa di incomprensibile e
meraviglioso nell’immaginare un
artista prendersi la briga di riprodurre con tanta precisione, ciò che
non ha quasi nemmeno statuto di
cosa.
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lo skandalon, l’unico, della nostra
epoca). E nella ciclicità di questo
esercizio, nel suo proseguire, nel
suo scandire un tempo, nel rimettere in circolo un frammento di
realtà e di vita, avviene che l’esercizio diventi opera – che il tempo
torni tempo, e che questi disegni
ai margini servano a precisare
questioni che l’artista affronta
in maniera dissimile – e tuttavia
complementare – nelle serie pittoriche.
Composita solvantur, ci dice il testo redatto dall’artista che accompagna la cartella, è l’epitaffio inciso sulla tomba di Francis Bacon
(1561-1626) a Cambridge - significa: che si dissolva quanto è composto. Ma è anche il titolo dell’ultima raccolta poetica di Franco
Fortini per il quale la distruzione
alchemica è legata alla rinascita.
In maniera simile, il processo artistico muove dai resti, dagli scarti,
da ciò che è inerte e che può diventare di nuovo forma, immagine, vita.
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Joseph Fracchia

Joseph Fracchia è Professore emerito di Storia presso il Robert D. Clark Honors
College, University of Oregon. La sua area principale
di ricerca è la storia intellettuale europea moderna
con enfasi geografica sulla
Germania e con attenzione
particolare alle teorie della
storia. Questo saggio for-

nisce una panoramica dei
temi del suo attuale progetto editoriale sul tema
Bodies and Artifacts: un
tentativo di ricostruire e
sviluppare una concezione
materialistica della storia
dalla ‘organizzazione corporea’ dell’essere umano,
che Marx chiamò "il primo
fatto" della storia.
28
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Organismi e
oggettivazioni
Un’indagine storico-materialistica su ‘l’umano e
l’animale’
Il titolo del convegno per il quale
in origine era stato scritto questo
articolo, «Definire l’umano e l’animale», solleva secondo me due
problemi che ne hanno resa necessaria la riformulazione1.
Il primo problema riguarda il
connettivo sintattico «e», che serve a separare semanticamente
«l’umano» da «l’animale». Nonostante ciò che chiamerei una
pretesa
«ultra-costruttivista»,
sinteticamente riassunta dall’affermazione di Anthony Synnott
secondo cui «il corpo sociale [o
culturale] nega il corpo fisico», la
distinzione implicata dalla formulazione «definire l’umano e l’animale», conduce a una domanda
biologica non irrilevante, vale a
dire: «l’umano», Homo sapiens,
non è anch’esso un abitante del
regno animale; gli esseri umani
non sono, per parafrasare Nietzsche, «animali, troppo animali»2?
Nietzsche avrebbe senz’altro colto
l’ironia della scelta un po’ sardonica, se non affatto misantropa,
di Linneo di affibbiare l’epiteto
sapiens al genere Homo. Con quel-
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lo che evidentemente voleva essere un insulto, Linneo collocò con
decisione i propri simili nel regno
animale, battezzando gli umani
con lo stesso epiteto che attribuì
alla specie delle scimmie, Simia
sapiens3.
Nonostante la concezione linneana delle affinità biologiche tra
scimmie e umani, e sebbene restiamo facilmente sorpresi, scioccati, sbalorditi, deliziati e/o stupiti
dalla somiglianza fisica tra la nostra specie e i «primati superiori»,
nessun visitatore di uno zoo scambierebbe un grande scimmia per
un essere umano. Ciò, a causa di
un’inconfondibile forma corporea
umana – un «universale», cioè una
forma corporea specie-specifica
che è immediatamente riconoscibile come umana – indipendentemente dall’età, dal sesso, o dalla
razza, a prescindere dai particolari significati culturali che l’hanno
segnata, dalle pratiche disciplinari alle quali è stata soggetta e dalle
culturalmente specifiche idee che
porta con sé. Allo stesso tempo
però, quel che ci permette di riconoscere quella creatura come
umana è esattamente ciò che essa
condivide con le altre specie animali, vale a dire: la corporeità. Se
accettiamo l’ovvio fatto che Homo
sapiens è un animale, allora siamo
obbligati a riformulare la questione in «definire l’umano in quanto
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animale».
Se questa dovesse sembrare
un’ovvietà, sarà opportuno ricordare l’ammonimento di Stephen
Jay Gould secondo cui «non ci
sono pregiudizi più insidiosi di
quelli che portano a ignorare ciò
che in linea di principio tutti conoscono»4. Insidiosi magari è eccessivo, ma il riferimento all’ignoranza prodotta dalla familiarità è
sicuramente appropriato, poiché
nella filosofia occidentale e nelle
«scienze umane» tradizionali ci
sono stati davvero pochi tentativi
seri di riconoscere al corpo ciò che
gli è dovuto. Da Socrate in poi, la
filosofia ha differenziato l’umano dall’animale in funzione della
mente, congedando il corpo come
mera dimensione animale dell’essere umano.
Socrate ha dichiarato inequivocabilmente che il corpo ci riempie di amori e desideri, malattie e
paure, di ogni sorta di fantasia e
sciocchezza, che è la causa di ogni
errore, miseria, infelicità e guerra,
e che pertanto la mente può trovare la verità solo dopo la morte,
una volta liberatasi dalla sua prigionia corporea5. La magnifica
ricostruzione hegeliana dell’odissea intellettuale del Geist espone
la maturazione della mente dalla
Sinnlichkeit alla Vernunft come
una sistematica liberazione da
ogni traccia corporea – che culmina nell’ipostatizzazione della sto-

ria della filosofia come storia «veramente umana». La persistenza
di questo filosofico privilegiare la
mente umana, trascurando il corpo animale, conferisce profondità
tautologica all’assunto hegeliano
secondo cui «tutta la filosofia è
idealismo» e dà credito all’osservazione di Alfred North Whitehead secondo cui tutta la filosofia
occidentale «consiste in una serie
di note a Platone»6.
Prendere il corpo «sul serio»
deve significare di più che trattarlo come portatore indisciplinato
della mente, e deve significare di
più che ridurlo a essere una sede
passiva, che sia per pensare, o
per attendere un’iscrizione o una
disciplina, o che sia la sede della
rappresentazione performativa
di un preconfezionato copione
culturale. Nonostante il corpo sia
stato a lungo oggetto di grande attenzione, questa attenzione è consistita solo nel chiamarlo al centro
della scena per poi congedarlo in
tutta fretta. Ciò che Karl Marx ha
detto del trattamento del «valore
d’uso» da parte degli economisti
politici è assolutamente vero riguardo al trattamento del corpo
da parte della tradizione filosofica
occidentale e anche di tutte le variazioni sul tema synnottiano, per
cui il corpo sociale nega il corpo
fisico, vale a dire: tutte riducono
la corporeità a un «semplice pre30
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requisito» per poi abbandonarla
frettolosamente.
Se situare l’umano nel regno animale risolve il primo dilemma e
aiuta a spiegare il termine «organismi» presente nel nostro titolo,
la risposta al secondo problema
aiuta a collocare l’altro termine:
«oggettivazioni» (Vergegenständlichungen). Quest’ultimo ha a che
fare col compito definitorio richiesto dal titolo del convegno. In
questo caso risulta più adatto un
altro esempio di profondità tautologica: l’aforisma nietzschiano
secondo cui «tutte le nozioni, in
cui si condensa semioticamente
un intero processo, si sottraggono alla definizione; definibile è
soltanto ciò che non ha storia»7.
Sosteniamo che ciò si applichi non
solo alla semiotica ma anche ai
processi storici. Quindi, piuttosto
che il tentativo di definire l’umano e l’animale, ciò che mi interessa è la questione della relazione
tra l’organizzazione corporea di
un organismo e la storia delle sue
«oggettivazioni», ossia il modo in
cui ciascun organismo, Homo sapiens compreso, costruisce mondi
a propria immagine corporea. La
presente indagine storico-materialistica sull’«umano in quanto
animale» si svilupperà in due
parti. Anzitutto, descriveremo il
materialismo storico come una
svolta corporea, posizionandolo
in relazione alla tradizione filoso31

fica occidentale e alla concezione
materialista della storia naturale
di Charles Darwin. In seguito, attraverso un’elaborazione del concetto di Vergegenständlichung/
oggettivazione, considereremo la
storia come creazione di mondo –
un lavoro comune a tutti gli organismi, ma sicuramente peculiare
nel caso di Homo sapiens.
Il materialismo storico come
svolta copernicana
Al momento di illustrare per la
prima volta la propria concezione
materialistica della storia, Marx fa
quello che, a prima vista, sembra
un commento disinvolto e messo
come tra parentesi; egli nota che
«[i]l primo dato di fatto da constatare è […] l’organizzazione corporea di questi individui [umani
viventi] e il loro rapporto, che ne
consegue, verso la natura»8. Purtroppo Marx non ha mai elaborato
sistematicamente la ragione per la
quale l’organizzazione corporea
umana dovrebbe essere considerata il «primo dato di fatto» della
storia. Questa impressionante affermazione tuttavia, secondo noi,
è l’osservazione più perspicace
che egli abbia mai fatto – e sicuramente quella con le implicazioni
di più vasta portata. Precisamente, a motivo del fatto che condensa
in una sola frase sia ciò a cui Marx
allude come alla propria Aufhe-
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bung (trascendenza, sublimazione) della filosofia, sia il principio
fondamentale di una concezione
materialistica della storia. Nonostante Sigmund Freud l’abbia
escluso dalla sua lista di sconvolgenti rivoluzioni copernicane della storia intellettuale occidentale,
che hanno spostato l’umano dal
centro dell’universo (lista che egli
limita a Copernico, Darwin e, modestamente, se stesso), ci troviamo
d’accordo con Michel Foucault sul
fatto che Marx appartenga al novero dei principali promotori del
progetto di decentramento del
soggetto. Sosteniamo inoltre che
il postulato di Marx secondo cui
l’organizzazione corporea umana
è il primo dato di fatto della storia
equivalga a uno sconvolgimento
copernicano – precisamente perché, come mostreremo più avanti,
costituisce l’integrazione dell’umano all’approccio darwiniano
agli organismi animali in generale.
La portata copernicana del materialismo storico di Marx si basa
sulla sfida corporea che lancia sia
alla tradizione filosofica occidentale sia a se stesso. L’enormità di
questa sfida è espressa al meglio
dalla sintesi del progetto di Marx
fatta da Terry Eagleton: «E se un’idea della ragione potesse essere
generata dal corpo stesso, invece
che essere il corpo integrato in

una ragione che è sempre già a posto? E se fosse possibile, con una
scommessa mozzafiato, tornare
sui nostri passi e ricostruire tutto
– etica, storia, politica, razionalità – a partire da un fondamento
corporeo?9». A prima vista «mozzafiato» può sembrare un educato
eufemismo per una tale scommessa, e più appropriati appaiono gli
aggettivi «temeraria», o «avventata». Questo perché, oltre alla
mozzafiato enormità del progetto,
il tentativo di ripensare «tutto […]
a partire da un fondamento corporeo» è, come avverte Eagleton,
pieno di rischi: come potrebbe
[un tale tentativo] salvaguardarsi
dal naturalismo, dal biologismo,
dall’empirismo sensista, dal materialismo meccanicista o da un
falso trascendentalismo del corpo,
altrettanto invalidante quanto le
ideologie alle quali cerca di opporsi? Come può, proprio il corpo
umano che è in parte un prodotto della storia, essere considerato fonte della storia? In una tale
impresa, il corpo non rischia di
diventare semplicemente un’altra
anteriorità privilegiata, falsamente auto-fondantesi?10
Chiaramente, Marx non ha vinto
questa scommessa. A nostro parere però, non l’ha vinta non perché
abbia avuto la peggio di fronte ai
pericoli paventati da Eagleton. Intenderemmo sostenere invece che
egli si sia mosso con successo tra
32
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gli inganni del falso universalismo
e dell’eclettismo arbitrario. Piuttosto, il suo fallimento è stato dovuto all’enormità della scommessa,
la quale era, e rimane, una scommessa che nessun individuo può
vincere da solo. Marx in sé non ha
fatto molto di più che scalfire la
superficie, lo ha fatto però in modi
estremamente suggestivi e paradigmatici. La portata copernicana
del suo tentativo di basare la storia dell’uomo sull’organizzazione
fisica umana appare evidente se
si mette la sua concezione materialistica della storia in contrasto
con la tradizionale antropologia
filosofica idealistica e in relazione con la concezione materialista
della storia naturale di Darwin.
Per porre l’organizzazione corporea a fondamento della storia
umana era necessario un ripensamento della relazione soggetto-oggetto, rispetto a come era stata
concepita dalla tradizione filosofica. Per far ciò Marx si incamminò
su un sentiero tracciato da Ludwig
Feuerbach, che aveva rifiutato
l’antropologia idealistica di quella
che chiamava «vecchia filosofia».
Il «vecchio» filosofo affermava:
«io sono un essere astratto, un essere esclusivamente pensante, e il
mio corpo non appartiene al mio
essere». La «nuova filosofia» di
Feuerbach invece, prendeva avvio
dall’affermazione
materialista:
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«io sono un essere reale, sensibile,
e il corpo appartiene al mio essere, proprio nel senso che il corpo
nella sua totalità è il mio stesso io,
il mio stesso essere»11. Nel restituire il corpo all’essenza umana,
Feuerbach ha ridefinito la relazione soggetto-oggetto come una
relazione tra dei soggetti sinnlich-tätige (sensibili agenti) e gli
oggetti della loro attività. Eppure,
nonostante la piega corporea che
ha dato alla relazione soggetto-oggetto, la sua attenzione limitata a
rivelare le radici corporee della
filosofia e della teologia ha ridotto il suo cambiamento di direzione a una curva corporea: la sua
svolta in direzione del corpo non
è andata oltre al consideralo come
sede del pensiero, un «semplice
prerequisito». In definitiva, egli
ha ritratto l’essere umano come
semplice mente incarnata.
Marx condivideva la riformulazione feuerbachiana della relazione soggetto-oggetto come relazione tra soggetti sensibili agenti e gli
oggetti della loro attività. Tuttavia,
grazie alla sua concezione dell’organizzazione corporea non solo
come sede del pensiero ma come
«primo dato di fatto» della storia,
trattò la questione delle radici corporee in modo ben più radicale.
L’attenzione per l’organizzazione corporea dei soggetti sensibili
agenti non preclude l’attenzione
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per la mente, né per la sede corporea dalla quale pensa; richiede
però considerazione anche per
l’intera gamma degli attributi
corporei i quali sia richiedono sia
consentono agli umani una varietà di modi d’azione, sebbene
all’interno dei limiti imposti dalla
corporeità. Questo ripensamento
della storia «a partire dal corpo»
va oltre l’alquanto decentrata ma
nondimeno ancora idealistica nozione di «mente incarnata». Prende le mosse, invece, dall’ipotesi,
giustamente formulata da Maxine Sheets-Johnstone, secondo cui
saremmo «corpi coscienti»12. Con
corporea arguzia, adatta alle creature bipedi e terrestri, Marx riassumeva la propria rottura con
la Philosophie überhaupt in una
battuta dicendo di avere rivoltato
Hegel, che stava sottosopra, rimettendolo in piedi. Questa battuta
riassume efficacemente l’affermazione di Marx secondo cui la sua
ridefinizione corporea della relazione soggetto-oggetto equivaleva
a una Aufhebung della filosofia;
e racconta del suo spostamento
dalle «menti incarnate» ai «corpi
coscienti» che rese la curva di Feuerbach una vera e propria svolta
corporea.
Per completare la propria svolta
corporea e istituire le fondamenta di una concezione materialistica della storia, Marx considerò

con più attenzione i diversi tipi
di attività ai quali si dà il sensibile soggetto agente umano con la
sua specifica organizzazione corporea. Concentrandosi sull’intera
gamma delle capacità corporee
umane, Marx non limitò l’ambito
dell’attività umana ai soli campi
della filosofia e della teologia. Rifletté in modo più ampio su come
gli esseri umani, in una vasta gamma di modi socio-culturalmente
specifici, agiscano nel e sul mondo, trasformandolo; cioè, prendendo a prestito le parole da Nelson Goodman, rifletté sugli umani
«modi di costruire il mondo».
Per esprimere questa attività
trasformatrice, Marx ha adottato
un’altra categoria di Feuerbach,
dotandola di un contenuto più
ampio e profondamente corporeo:
la Vergegenständlichung o oggettivazione13. Nata come risposta materialista alla idealistica nozione
hegeliana di Entäusserung (alienazione), la Vergegenständlichung
è la categoria storico-materialistica fondamentale che descrive
l’interazione degli esseri umani
col mondo – che collega l’organizzazione corporea umana ai mondi
di artefatti che gli umani producono. In particolare, si riferisce ai
modi in cui gli umani lavorano,
modificano e trasformano il dato
in mondi costruiti a immagine e
somiglianza della propria forma
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corporea, delle proprie capacità,
limiti e pratiche. Come spiegheremo più avanti, non bisogna
pensare l’oggettivazione come
limitata alla sola attività umana;
per il momento però intendiamo
concentrarci sugli esseri umani e
sulle modalità di oggettivazione
specificamente umane.
Dal momento che, nel sul costante tentativo di decifrare i geroglifici del capitale, Marx ha usato spesso il concetto di oggettivazione in
riferimento al lavoro, è molto
comune che nelle interpretazioni
marxiane le due nozioni si confondano. Occorre quindi sottolineare che, nonostante Marx abbia
adattato la categoria di Feuerbach
anche per riferirsi al lavoro, egli
non l’ha limitata al solo lavoro.
L’oggettivazione non è la modalità del lavoro; piuttosto è il lavoro
ad essere uno dei modi dell’oggettivazione. Ciò è evidente nei Manoscritti economico-filosofici del
1844, dove Marx utilizza il termine in modo più ampio, spesso con
perspicace e brillante concisione,
per riferirsi a varie attività umane, tra le quali la percezione sensibile, il discorso e il linguaggio,
la produzione di sapere e le relazioni sociali, sia quelle pubbliche
e istituzionalizzate sia quelle più
personali come l’amore e l’amicizia.
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Non abbiamo il tempo di esporre
tutto ciò in dettaglio, ma rileggendo e riorganizzando ciò a cui Marx
si riferiva come ai «momenti storici» abbiamo catalogato le diverse attività del soggetto sensibile
agente in tre modalità generali
dell’oggettivazione, caratteristiche
dell’essere umano e della storia. È
nostro dovere informare il lettore
che un certo disordine concettuale regna in questa classificazione,
poiché, anche se usiamo i termini
«materiale» e «semiotico» per nominare due delle modalità, tutte e
tre sono attività molto materiali e
tutte e tre sono parimenti attività
significanti. Le tre modalità sono:
– Oggettivazione materiale: la
nozione abituale di lavoro, costruire oggetti materiali. Poiché il lavoro, come scrive Terry Eagleton,
«coltiva la natura fino a dotarla di
un significato umano. […] è un’attività significante».
– Oggettivazione semiotica: la
produzione e l’uso di segni che
investe di significato le cose del
mondo. A sua volta un’attività assai materiale: l’«agitazione di strati d’aria» ad opera del tratto sopralaringeo per dare forma a ciò
a cui Susanne Langer si riferisce
come a «quei piccoli rumori orali che chiamiamo parole», o, nel
caso della scrittura, i movimenti
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della mano che lasciano degli scarabocchi su una pagina, entrambi
esprimono, o oggettivano, i nostri
pensieri.
– Oggettivazione sociale: l’organizzazione delle relazioni sociali,
sia pubbliche che più personali;
istituire sia in modo formale (per
esempio una costituzione o un
matrimonio) che performativo
una serie di pratiche sociali. La
creazione di ordinamenti sociali
è ovviamente sia materiale che significante.
In questo contesto c’è spazio soltanto per sviluppare una di queste
tre modalità, per come viene praticata sia dagli umani sia da altre
specie animali, vale a dire: l’oggettivazione materiale. Per iniziare,
tuttavia, illustreremo in modo più
completo cosa abbia a che fare
l’organizzazione corporea con
la comprensione della relazione
tra Homo sapiens e altri animali,
attraverso una riflessione sulla
relazione tra le concezioni materialistiche di Darwin e di Marx,
rispettivamente della «storia naturale» e della «storia umana».
Anche se chiaramente «di parte», in quanto amico più stretto e
co-autore, Frederick Engels non
aveva torto quando elogiava Marx
per aver fatto per la storia umana
ciò che Darwin aveva compiuto

per la storia naturale. Aggiungeremmo però che non si tratta
semplicemente, come suggerisce
Engels, di una questione di equiparazione tra discipline diverse;
piuttosto, questi due pensatori,
insieme, mostrano che la storia
naturale umana non è solo un
«semplice prerequisito» della storia dell’uomo, bensì la storia naturale umana, oggettivata (cfr. infra)
nell’organizzazione corporea, fondamentalmente, se non esclusivamente, in-forma la storia umana.
Nel 1845, in un commento che retrospettivamente può essere considerato come un’anticipazione di
Darwin, Marx osservava: «Noi conosciamo un’unica Wissenschaft
[campo di studio], la Wissenschaft
della storia. La storia può essere
trattata su due versanti, può essere suddivisa in storia della natura e storia dell’uomo. Entrambi
i lati non devono essere scissi:
finché esistono uomini, la storia
della natura e la storia dell’uomo
si condizionano vicendevolmente»14. Avendo così stabilito un’unità nella differenza tra le scienze
naturali e quelle umano/sociali,
Marx salutò la pubblicazione de
L’origine delle specie di Darwin
nel 1859 come «il libro che contiene i fondamenti storico-naturali del nostro modo di vedere»15.
Marx ebbe da obiettare sull’eccessiva dipendenza di Darwin dal
36
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concetto malthusiano di «lotta per
la sopravvivenza». Era inoltre divertito dal fatto che Darwin avesse scoperto «nelle bestie e nelle
piante» uno specchio della lotta
per la sopravvivenza economica
nell’attuale società capitalistica.
Trovava scritto «grossolanamente» l’inglese di Darwin16. Eppure
era convinto che egli avesse reso
possibile colmare il vuoto tra una
concezione materialista della «storia naturale» umana e una concezione materialistica della storia,
aprendo alla possibilità dello sviluppo di un’unica Wissenschaft
con due dimensioni distinte ma
corporalmente correlate.
Le affinità tra la concezione della
storia naturale di Darwin e quella della storia di Marx si basano
sulla loro imperterrita attenzione
materialista per l’organizzazione
corporea. In quanto fondamento
delle modalità di oggettivazione
tipicamente umane, l’organizzazione corporea può essere considerata come il punto di incontro
e il legame tra le due dimensioni della storia – nel suo puntare
all’indietro verso la storia naturale della propria evoluzione, e
all’avanti verso i mondi che gli
umani hanno costruito per sé con
questa organizzazione corporea.
Gli studiosi di paleoantropologia
dissentono, spesso con veemenza,
nelle loro spiegazioni dell’origi37

ne dell’umanità – che l’elemento
chiave nell’evoluzione umana sia
l’andatura bipede, il pollice opponibile, la costruzione di utensili, la
condivisione del cibo e la socialità,
l’ingrandimento del cervello o la
lingua e la cultura. Ciononostante,
tutti loro si concentrano sull’eccezionale organizzazione corporea
umana; e tutti riconoscono che
il modo in cui si è evoluto il corpo umano è stato l’origine delle
capacità sociali e culturali uniche di Homo sapiens. La comparsa dell’organizzazione corporea
umana è sia l’ultimo evento della
storia naturale umana, sia il primo dato di fatto del materialismo
storico, che affronta la storia umana «a partire dal corpo».
Una considerazione per evitare
il riduzionismo: la storia naturale dell’organizzazione corporea
umana, per quanto essenziale
per lo studio della storia non può
spiegarla di per sé. Nonostante
l’evoluzionismo sociobiologico e
culturale sostenga il contrario, il
«potenziale biologico» di produzione della cultura e l’effettiva
produzione di culture non possono essere confusi. Da qui l’importanza dell’insistenza di Marx su
quell’unica Wissenschaft formata
da due dimensioni strettamente
correlate, ma distinte.
Un’ultima

osservazione

su
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Darwin e Marx riguarda un’affinità metodologica tra le loro
concezioni della relazione tra la
teorizzazione
necessariamente
astratta e lo studio di particolari
oggetti analitici. Come Darwin sapeva bene, le sue teorie erano in
realtà solo ipotesi colte. Anch’egli fece una sorta di «scommessa
mozzafiato», fornendo solo le accennate fondamenta generali di
un modo di guardare il modo e
di un programma di ricerca che
nessun individuo avrebbe potuto
esaurire da solo – e che lasciò molti problemi insoluti, in particolare
la spiegazione della trasmissione
dei tratti da generazione a generazione. È dovuto passare un altro secolo prima che Ernst Mayr,
Ledyard Stebbins e Theodosius
Dobzhansky adottassero la genetica di Mendel per spiegare quella
trasmissione, costruendo così la
«sintesi moderna» che ha trasformato le intuizioni di Darwin in
una scienza della biologia evolutiva. A dispetto delle innumerevoli
interpretazioni deterministiche,
Marx aveva consapevolmente
inteso le proprie affermazioni teoriche generali sui contenuti e la
logica della storia umana come
leitmotifs, linee guida. Queste linee guida, insisteva, non sono
«una griglia o uno schema da imporre alla storia. Prese in se stesse, separate da analisi storiche
puntuali, non hanno alcun valo-

re». Ciò significa chiaramente che
la concezione materialistica della
storia non è stricto sensu una filosofia della storia, bensì un insieme di assunti fondamentali che
delineano ciò che Oskar Negt ha
chiamato «una direzione di ricerca» per l’indagine storica17. Come
quella di Darwin, anche la scommessa di Marx è ancora in corso:
come la biologia evolutiva ha dovuto andare ben oltre le intuizioni
fondamentali di Darwin, così anche la Wissenschaft storico-materialistica procede ben oltre quella
di Marx. Nella restante parte di
questa ricognizione sull’umano
in quanto animale tracceremo
il profilo di questa unica ma bifronte Wissenschaft materialistica
della storia. Ci concentreremo in
primo luogo sull’organizzazione
corporea in quanto essa stessa oggettivazione della storia naturale
di un organismo e in seguito sui
tipi di oggettivazione resi possibili
dall’organizzazione corporea di
un organismo.
L’organizzazione corporea
come Wissenschaft oggettivata
Nel riflettere sulla relazione tra
organizzazione fisica e ambiente,
Mayr «ha sottolineato ripetutamente che la struttura e la fisiologia di qualsiasi organismo vivente
riflettono necessariamente la sua
storia evolutiva»18. In modo analo38
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go, Konrad Lorenz dipinge l’evoluzione di un organismo come un
processo di assorbimento di informazioni riguardanti il mondo che
abita. Egli radica questo processo
conoscitivo in un apparato cognitivo non limitato alla sola «mente», o al cervello, bensì consistente
nell’intero corpo. L’evoluzione,
scrive, è un «processo svoltosi per
eoni interi nel corso del quale tutti
gli organismi viventi si sono confrontati con gli elementi del reale
e durante il quale hanno dovuto,
come si suol dire, adattarsi ad
essi»19.

mette in condizioni gli esseri viventi di ottenere determinati dati,
per essi rilevanti, dall’ambiente
circostante, e quindi di rispondere
a essi in modo funzionale per la
propria sopravvivenza. […] Tutto
ciò che […] sappiamo sul mondo
reale deriva da meccanismi di informazione di origine filogenetica
[…]»22. Nel ricordare che «informare» significa anzitutto «dare
forma», Lorenz conclude che ciò
che un organismo impara della realtà esteriore, viene letteralmente
incorporato, incarnato nell’organismo stesso23.

Lorenz fa l’esempio del pesce, le
cui «pinne e il modo stesso di muoversi […] riproducono le caratteristiche idrodinamiche dell’acqua,
che le sono proprie indipendentemente dal fatto che al suo interno
si agitino o meno delle pinne»20. In
generale «ogni specie di animale
e pianta si è adattata al proprio
ambiente» e quindi è «in un certo
senso l’immagine del proprio ambiente. La forma dello zoccolo del
cavallo è un’immagine della steppa che calpesta tanto quanto l’impronta che lascia è un’immagine
dello zoccolo»21. Non solo la forma
di un organismo, ma anche i suoi
dispositivi di acquisizione delle
informazioni sono, e forniscono,
immagini del suo ambiente: «L’organizzazione degli organi di senso e del sistema nervoso centrale

L’affermazione di Lorenz è, come
indicato, troppo generale. Fornendo le qualifiche necessarie, Donald Campbell concorda sul fatto
che la morfologia di un organismo
esprima «conoscenza» dell’ambiente – ma aggiunge che questa
conoscenza è espressa «in un linguaggio molto strano e parziale».
Esemplifica poi questa osservazione con la grande biodiversità delle
creature acquatiche, in-formate
tutte dagli stessi principi: «L’idrodinamica dell’acqua marina, e il
valore ecologico del movimento,
hanno dato forma indipendentemente ai pesci, alle balene e ai trichechi in modo abbastanza simile.
Le loro forme rappresentano scoperte indipendenti dello stesso ‘sapere’ espresso in ‘linguaggi’ simili.
Ma il calamaro che si muove gra-
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zie alla propulsione a getto riflette
quegli stessi principi idrodinamici
in una forma diversa, anche se
forse ugualmente ‘corretta’ e ‘oggettiva’». Campbell conclude quindi che la «cosa stessa si conosce
sempre in modo indiretto, sempre
nel linguaggio di chi conosce, indipendentemente dal fatto che queste mutazioni stiano governando
la forma corporea, le percezioni
visive o le teorie scientifiche»24. Né
arbitrarie né determinate, le organizzazioni corporee delle diverse
specie possono essere viste come
diversi modi di conoscere lo stesso
ambiente, come la razionalità particolare, espressa in modo strano,
di una specie oggettivata in una
forma corporea.
L’informazione assorbita nella
morfologia di un organismo è,
per declinare in senso materialista il lessico di Judith Butler, un
processo performativo di interazione materiale col suo ambiente
«che si stabilizza nel tempo»25. Ciò
che produce però, non è quel che
Butler chiama l’effetto di «delimitazione, fissità e superficie che noi
chiamiamo materia» ma piuttosto
l’effettiva «delimitazione, fissità e
superficie»26 vale a dire: la morfologia, l’anatomia e la fisiologia
che costituiscono l’organizzazione corporea di una specie. Questa
materializzazione, tuttavia, non è
soltanto una performance che si

ripete su un corpo apparentemente malleabile. Piuttosto, si tratta
dell’organizzazione corporea di
un corpo naturale che evolve in
modo performativo attraverso
l’interazione dell’organismo con il
proprio ambiente. L’organismo è
la propria storia evolutiva oggettivata; e la sua organizzazione corporea è letteralmente conoscenza
del proprio ambiente oggettivata,
un corpo che conosce, una Wissenschaft corporea. Marx ha detto
della tecnologia che può essere letta come «il libro aperto delle forze
essenziali dell’uomo»27. Potremmo
dire similmente che anche l’organizzazione corporea può essere
letta come il «libro aperto» della
conoscenza che un organismo ha
del proprio ambiente.
Oltre a significare un «corpo che
conosce», il termine Wissenschaft
si riferisce anche alla ricerca della conoscenza. Lorenz estende
questo significato del termine all’
«apparato cognitivo» incorporato
nell’organizzazione corporea di
un organismo. Appellandosi a una
gnoseologia qualificata come «realista», ribadisce che l’«apparato
cognitivo» di una specie «è [esso
stesso] un elemento del mondo
reale, il quale, proprio contrapponendosi e adattandosi a elementi
altrettanto reali, ha raggiunto la
propria forma attuale»28.
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Il «realismo» e l’«universalità» a
livello della specie di questa linea
di ragionamento non implicano una spiegazione riduttiva dei
contenuti culturalmente variabili della coscienza umana come
prodotti della selezione naturale.
Non si intende sostenere che ci sia
una realtà umana da una parte
e una «Verità» umana dall’altra;
ma piuttosto, che ci sia una serie
di meccanismi specie-specifici per
la produzione della conoscenza.
Ciò che Lorenz chiama metaforicamente gli specificamente umani
«occhiali del nostro modo di pensare e di vedere» forniscono la conoscenza significativa del mondo.
Questa conoscenza sarà declinata
dall’uomo in modi culturalmente
variabili, che saranno forse incommensurabili, ma che non sono
assolutamente illimitati. In breve,
le riflessioni di Lorenz delineano i
limiti esterni del nostro apparato
cognitivo: «quel poco […] che l’organizzazione dei nostri organi di
senso e del nostro sistema nervoso ci ha permesso di sapere» si è
dimostrato efficace; e «possiamo
fare affidamento» su quel sapere
«entro i suoi limiti». Ma, si affretta
ad aggiungere, questi limiti sono
abbastanza stretti: «Infatti […] l’esistente [ha] innumerevoli altre
facce, che però per noi […] non
sono di importanza vitale. Non
abbiamo nessun ‘organo’ per coglierle […] perché [non abbiamo
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sviluppato] forme di adattamento
nei loro confronti. […] siamo sordi
alle molte ‘lunghezze d’onda’ con
cui il nostro ‘apparato ricevente’
non è sincronizzato, e non sappiamo, né potremo sapere, quante
esse siano». In breve, «siamo limitati»29. Tradotto in lessico contemporaneo: in ragione del sapere
oggettivato nella loro organizzazione corporea, e anche di ciò che
l’apparato cognitivo incorporato
nella stessa apprende, tutte le creature sensibili agenti sono sempre
già soggetti della conoscenza – e
sempre già soggetti decentrati.
Lavoro oggettivante e appartenenza umana alla specie: costruzione di mondo
Se tutti gli organismi, in virtù della loro organizzazione corporea,
sono agenti sensibili, soggetti oggettivanti, allora le differenze che
sussistono tra loro e tra i mondi
che costruiscono devono essere
anch’esse cercate lì, nell’organizzazione corporea. In quella che
può essere considerata come una
riflessione che anticipa la questione de «l’umano e l’animale», Marx
insisteva che gli esseri umani,
come tutti gli altri animali, fossero «esseri appartenenti ad una
specie», vale a dire: tutti gli esseri
umani condividono i caratteri decisivi della propria specie. Come
gli altri animali, nell’uomo «la vita
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della specie […] consiste fisicamente anzitutto nel fatto che l’uomo […] vive della natura […]»30.
Dopo aver definito l’affinità tra
l’Homo sapiens e gli altri animali,
Marx mette in contrapposizione
l’appartenenza dell’umano a una
specie con quella di altre specie
sulla base della quantità e qualità delle loro capacità di oggettivazione: «Si possono distinguere
gli uomini dagli animali per la
coscienza, per la religione, per
tutto ciò che si vuole; ma essi cominciarono a distinguersi dagli
animali allorché cominciarono a
produrre i loro mezzi di sussistenza». Aggiunge poi enfaticamente
che questo «progresso […] è condizionato dalla loro organizzazione
corporea»31. Marx riconosce prontamente che anche altre specie
animali producono: «[s]i fabbrica[no] un nido, delle abitazioni,
come fanno le api, i castori, le formiche»32. Ma l’animale «produce
unicamente ciò che gli occorre immediatamente per sé o per i suoi
nati; produce in modo unilaterale
[…] solo sotto l’impero del bisogno
fisico immediato»33.
Homo sapiens, invece, non è limitato nello stesso modo, o meglio:
i limiti naturali umani possono
essere estesi artificialmente. A
differenza della produzione «unilaterale» degli altri animali, l’ani-

male umano produce «in modo
universale». Dal momento che è
facile abusare degli argomenti
universalisti, e che Marx parla
chiaramente di «universalità relativa» dell’uomo a confronto con le
altre specie, sostituiremo universalità con multidimensionalità.
La multidimensionalità umana
si contrappone alla mono-dimensionalità degli altri animali in tre
modi.
In primo luogo, la multidimensionalità della produzione umana
deriva dalle capacità produttive
incorporate nell’organizzazione
corporea dell’uomo – gli strumenti, le capacità e le abilità incorporate nel corpo specie-specifico
che permettono agli esseri umani
di fare ciò che è necessario per
soddisfare i loro bisogni e le loro
voglie. Laddove gli altri animali
«costruisc[ono] soltanto secondo
la misura e il bisogno della specie
a cui appart[engono]», gli esseri
umani imparano a «produrre secondo la misura di ogni specie»34
– cosa che semplicemente indica
l’ovvio fatto che gli umani possono produrre come artefatti «ciò
che appartiene immediatamente
al […] corpo fisico»35 di altre specie (vestiti come pelle artificiale) e
posso apprendere a fare cose che
altre specie fanno «in modo istintivo» (veicoli alati per volare).
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In secondo luogo, la multidimensionalità delle capacità produttive
umane rende possibile all’uomo
fare «della intera natura il [proprio] corpo esteso […], sia perché
essa 1) è un mezzo immediato di
sussistenza, sia perché 2) è la materia, l’oggetto e lo strumento della
sua attività vitale»36. Con gli strumenti corporei e l’immaginazione
necessari a trasformare praticamente qualsiasi cosa nell’oggetto
della loro oggettivazione produttiva, gli esseri umani «producono
liberamente». E siccome «sa[nno]
produrre secondo la misura di
ogni specie», riproducono «l’intera natura»37.
Nel timore che questa enfasi sulla
produzione sia fraintesa, come se
attraverso di essa si intendesse sostenere un produttivismo prometeico distruttivo per la natura, si
rende necessario sottolineare che
Marx sta semplicemente delineando l’estensione qualitativa delle
capacità umane, e non proponendo la misura del loro utilizzo. A
questo proposito fa due osservazioni cruciali sulle caratteristiche
qualitative della produzione in
una società al di là del capitalismo.
In primo luogo riconosce il carattere potenzialmente estetico della
produzione umana. Dal momento che gli umani, afferma Marx,
imparano a produrre in accordo
con «la misura inerente a[ll’]og43

getto», possono imparare anche a
produrre «secondo le leggi dell’estetica»38. In secondo luogo, e più
fondamentalmente, questa teoria
delle relazioni degli umani con
natura è l’antitesi di una definizione produttivista che veda la
natura solo come una risorsa da
sfruttare all’infinito. Considerare
la natura come nostro «proprio
corpo esteso» rende evidente il
fatto che distruggerla equivarrebbe a un suicidio.
Infine, le capacità produttive di
una specie sono anche le maggiori
responsabili della sua estensione
geografica. La mono-dimensionalità tecnologica delle altre specie
animali ha come conseguenza la
mono-dimesionsionalità geografica della loro diffusione. La storia
delle specie non umane coincide
con la loro storia naturale; e le
loro sole risposte ai cambiamenti qualitativi dell’ambiente sono
la speciazione o la scomparsa. La
«multidimensionalità» delle capacità produttive umane invece crea
l’esclusiva «multidimensionalità»
dell’estensione geografica umana.
Queste capacità produttive multidimensionali hanno permesso
alla specie umana di rompere
i confini della nicchia «locale»
africana delle origini e distribuirsi su tutto il pianeta, abitando
di fatto tutte le regioni (terrestri)
dai deserti al circolo polare. Lad-
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dove Novalis definiva la filosofia
come «nostalgica […], desiderio
di sentirsi ovunque a casa»39, una
concezione materialistica della
storia suggerisce che la nostalgia
sia una afflizione specificamente
filosofica. Attraverso il lavoro oggettivante, gli umani producono
gli artefatti che rendono ospitale
l’ambiente al quale non sarebbero
adatti in virtù della loro sola organizzazione corporea – e quindi si
sentono a casa (quasi) ovunque.
Finora ci siamo concentrati sulla differenza tra la produzione
umana e quella delle altre specie.
Tuttavia l’insistenza sul fatto che
anche gli altri animali producono
solleva questioni chiave riguardo
al concetto stesso di oggettivazione. Ne Il Capitale Marx distingue il
lavoro umano da quello delle altre
specie differenziando il «peggiore
architetto» e la «migliore ape».
Una traduzione inglese ha reso,
liberamente ma accuratamente,
la comparazione di Marx in una
forma più generale: «l’architetto
erige la struttura nell’immaginazione, prima di edificarla nella
realtà»40. Questa traduzione coglie il senso dell’esempio di Marx,
ovverosia che il processo del lavoro umano è intenzionale. John
McMurtry quindi è giustificato a
concettualizzare questo processo
intenzionale come un processo
di edificazione di una struttura

nell’immaginazione prima di realizzarla come «coscienza proiettiva» – che è sicuramente coinvolta
in ogni forma di lavoro umano,
che sia manuale, intellettuale,
estetico o che sia il lavoro linguistico del parlare e dello scrivere41.
Tuttavia, la domanda qui è se il
lavoro sia il modello definitivo
per tutti i modi di oggettivazione,
cosa che, a sua volta, dipende dalla risposta alla domanda se questa
«coscienza proiettiva» sia un attributo necessario dell’oggettivazione.
Nell’uso di Marx, non tutte le oggettivazioni sono coscientemente
intenzionali. Come osservato in
precedenza, egli tratta la percezione sensibile come una forma
di oggettivazione; e la sua insistenza sul fatto che gli animali
«producono» ammette una loro
attività oggettivante. Quest’ultima
però non può essere considerata
come attività di una «coscienza
proiettiva» (tranne nei rari casi
di utilizzo di strumenti rudimentali da parte di altre specie). Ciò
è vero anche per i prodotti collettivi, come le lingue e le forme
culturali. Tranne i linguaggi artificiali, come l’Esperanto e magari
anche i prodotti dell’«industria
culturale», le lingue e le forme
culturali non sono prodotte con
la coscienza intenzionale della coscienza proiettiva. Tuttavia, come
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le dighe dei castori e le reti dei ragni, le lingue e le forme culturali
non sono semplicemente date, ma
costruite; come oggetti-costruiti,
sono ciò che Ferruccio Rossi-Landi chiamava «pseudo-naturalità
social[i]»42. In quanto prodotti di
una attività intenzionale, anche se
in assenza di intenzioni coscienti,
le lingue e le forme culturali sono
oggettivazioni – cosa che significa, ovviamente, che la «coscienza
proiettiva» non è l’attributo decisivo dell’oggettivazione. L’oggettivazione quindi è concepita in modo
più preciso come una di quelle
attività attraverso le quali un organismo effettua una trasformazione intenzionale e significativa
di alcuni aspetti del mondo, indipendentemente dal fatto che la
sua motivazione sia la coscienza,
l’intenzione, l’abitudine o l’istinto.
Considerare l’attività produttiva
oggettivante come una trasformazione intenzionale, se non cosciente, dell’ambiente, e quindi come
un attributo di tutte le specie, fornisce una prospettiva comparativa per concepire la relazione tra
l’organizzazione corporea di un
organismo e il mondo o la nicchia
che crea per se stesso; questa è la
seconda questione sollevata dalla
discussione di Marx sulla produzione animale. La tendenza antropo-egocentrica a vedere la natura
o l’ambiente come tutto ciò che
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non è umano relega nell’ombra
i processi produttivi che hanno
luogo nella «natura»43. Gli animali
non umani tuttavia sono anch’essi
i produttori intenzionali dei propri mondi, sebbene siano mondi
mono-dimensionali;
anch’essi
sono coinvolti nella propria attività oggettivante specie-specifica
che trasforma ciò che, dal loro
punto di vista, è natura; anch’essi
si costruiscono mondi a propria
immagine. Rifiutando l’idea grossolana secondo la quale gli organismi (non umani) si stabiliscono
semplicemente in «nicchie» prestabilite nell’«ambiente», Richard
Lewontin sottolinea il fatto che
tutte le specie sono sia i soggetti
che gli oggetti della propria evoluzione, vale a dire che ciascuna
specie crea la propria nicchia modificando il mondo circostante a
seconda delle proprie capacità
fisiche e dei propri bisogni44. Certamente varia il livello della modificazione. Come riassume Maurice
Godelier: la differenza qualitativa
tra Homo sapiens e le altre specie
animali è che, a parte gli umani,
«nessuna altra specie animale è
in grado di farsi altrettanto carico delle condizioni oggettive della
propria esistenza»45. Cioè, nei termini di Novalis: le altre specie animali si sentono a casa da qualche
parte, ma non dappertutto.
Se si concepisce la «produzione»,
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umana o no, come una modalità
corporea di oggettivazione, occorre poi solo gettare un altro sguardo
che tenga presente la dimensione
corporea, per trovare, nel mondo
costruiti di tutte le specie animali,
tracce della loro organizzazione
corporea. Ed è proprio per la sua
concezione storico materialistica
della relazione tra organizzazione
fisica e artefatti che Elaine Scarry
si riferisce a Marx come al «nostro maggior filosofo della natura degli oggetti artefatti»46. Marx,
spiega Scarry, «con moderazione,
e in modo spesso commovente, infrange gli oggetti sensibili – ora un
tavolo, ora un muro di mattoni o
un pezzo di pizzo – e trova, nella
sua struttura interna di ciascuno,
il nostro corpo»47. Come perfettamente descritto da lei, Marx decifra «il corpo come la struttura
interna dell’artefatto».
Ciò che si trova ad essere oggettivato in tutti gli artefatti è la corporeità dei loro produttori – la
loro specie-specifica cassetta degli attrezzi corporea, le capacità
e le abilità corporee, insieme ai
bisogni, ai vincoli e ai limiti che
insieme determinano la gamma
delle sue oggettivazioni. I diversi
mondi artefatti prodotti dalle diverse specie sono tutti costruiti a
immagine della loro organizzazione corporea.
Uno schema completo di un ap-

proccio storico materialistico ai
mondi umani costruiti richiederebbe un riferimento anche alle
altre due modalità di costruzione
di mondo citate prima: l’oggettivazione semiotica e quella sociale.
Richiederebbe, cioè, che si leggessero i mondi umani come prodotti
materiali e significanti di tutte e
tre le modalità umane dell’oggettivazione, rese possibili, e anche
limitate, dall’organizzazione corporea. Proprio in virtù della sua
concezione dei mondi costruiti
come prodotti materiali e significanti dell’oggettivazione, il materialismo storico potrebbe essere
considerato una «semiotica corporea». Questo però è un altro tema,
per un’altra occasione. Per ora,
una nota per concludere queste
riflessioni sull’umano in quanto
animale: come tutti gli altri organismi animali, è equipaggiato con
una cassetta degli attrezzi corporea unica; ma a differenza di tutti
gli altri, l’organizzazione corporea umana ospita una considerevole serie di capacità corporee le
cui oggettivazioni trasformano
il mondo in una moltitudine di
modi culturalmente specifici. Tutte queste diverse modalità umane
di costruzione di mondi, tuttavia,
sono inequivocabilmente oggettivazioni, per parafrasare di nuovo
Nietzsche, dell’animale umano,
troppo umano.
(traduzione di Giulia Guadagni)
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Note:
1. Il convegno ‘The Human and
Animal’, organizzato dal Dr. Alexander Mathäs, si è tenuto all’Università
dell’Oregon il 2 e 3 maggio 2013.
2. Anthony Synnott, The Body Social: Symbolism, Self and Society,
Routledge, London 1993, p. 5.
3. Cfr. Gunnar Broberg, Homo sapiens, Linnaeus’ Classification of
Man, in Linnaeus, the Man and his
Work, University of California Press,
Berkeley 1983, pp. 175-76.
4. Stephen Jay Gould, Ontogeny and
Phylogeny, Harward UP, Cambridge,
1977, p. 289 (traduzione di Giulia
Guadagni).
5. Nel Fedone, Socrate sferra un
violento attacco contro il corpo, che
vede come un’«imperfezione» che
contamina l’anima, fonte di «innumerevoli ostacoli» che distolgono
dalla ricerca della verità e di malattie, il corpo «ci riempie di amori, di
desideri, di paure, di immaginazioni
di ogni tipo e di inezie», e «[g]uerre,
rivoluzioni, battaglie non sono procurate da altro che dal corpo e dalle
sue passioni». Perciò «[r]isulta […]
chiaro che, se intendiamo conoscere con purezza qualcosa, dobbiamo liberarci da esso e contemplare
con l’anima in se stessa le cose in
se stesse»; Platone, Fedone 66 c-e, in
Dialoghi filosofici, I, a cura di G. Cambiano, UTET, Torino 1970, p. 533. Rimandiamo anche all’allegoria della
caverna; Platone, Repubblica, in Dia47

loghi politici, I, a cura di F. Adorno,
UTET, Torino 1988.
6. Alfred North Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, Bompiani, Milano 1965, p. 114.
7. Friedrich Nietzsche, Genealogia
della morale, in Opere di Nietzsche,
VI, Tomo II, Adelphi, Milano 1968,
p. 279.
8. Karl Marx, Friedrich Engels,
L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1975, p. 8. Il tedesco
körperliche Organisation è tradotto
in modo fuorviante con «organizzazione fisica».
9. Terry Eagleton, The Ideology of
Aesthetic, Blackwell, London 1991,
p. 197.
10. Idem.
11. Ludwig Feuerbach, Principi
della filosofia dell’avvenire, Einaudi,
Torino 1979, p. 122.
12. Maxine Sheets-Johnstone, «Embodied Minds or Beautiful Bodies? A
question of Fundamental, Inherently Inter-related Aspects of Animation», in Subjectivity 4, n. 4, 2011, pp.
451-466.
13. Spesso (soprattutto nelle critiche allo sguardo «oculocentrico» o
allo «sguardo maschile» che «oggettivano») si intende riferirsi con «oggettivazione» a ciò che in tedesco sarebbe Verdinglichung, reificazione,
la trasformazione di una persona in
una cosa. Benché l’oggettivazione,
in condizioni di sfruttamento, possa
senz’altro degenerare in reificazione, i due termini non sono affatto
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sinonimi. Nell’uso di Marx, nella
misura in cui Homo sapiens (o una
qualunque specie) provoca un cambiamento in ciò che è dato, si tratta
di una forma di oggettivazione.
14. Karl Marx, Friedrich Engels, L’ideologia tedesca, Bompiani, Milano
2011, p. 1577. Nel manoscritto Marx
ha cancellato questo passaggio, che
tuttavia sicuramente rappresenta in
modo preciso il suo punto di vista.
15. Che Marx e Engels giudicassero il lavoro di Darwin come una
rivoluzione scientifica è un tema
costante nei loro scritti. Nel primo
volume de Il Capitale, per esempio,
Marx definisce il compito della teoria sociale in termini di successo
di Darwin; osservando la mancanza di una storia critica della tecnologia fa riferimento alle analisi di
Darwin sulla «tecnologia naturale,
cioè sulla formazione degli organi
della pianta e dell’animale come
strumenti di produzione» e domanda retoricamente: «non merita forse eguale attenzione la storia della
formazione degli organi produttivi
dell’uomo sociale […]?» (K. Marx, Il
Capitale, a cura di A. Macchioro e B.
Maffi, UTET, Torino 2013, ebook, p.
515). Il più conosciuto forse è l’elogio di Engels al funerale di Marx e la
sua considerazione secondo la quale «[c]osì come Darwin ha scoperto
la legge dello sviluppo della natura
organica, Marx ha scoperto la legge
dello sviluppo della storia umana»
(F. Engels, Ricordi su Marx, Edizioni

Rinascita, Roma 1951, p. 7). Meno
celebri ma ugualmente significative sono le numerose occasioni nelle
quali Marx ed Engels citano Darwin
en passant, come se fosse scontato il fatto che con lui avesse avuto
inizio una nuova epoca scientifica.
In una lettera del 25 giugno 1864 a
Lion Philips, Marx, augurandosi che
il primo fosse in buona salute, scriveva che: «da quando Darwin ha
dimostrato la nostra comune discendenza dalle scimmie, l’‘orgoglio per i
nostri antenati’ non può essere scosso da any shock whatever» (Marx a
Lion Philips, in K. Marx, F. Engels,
Opere complete, XLI, Editori Riuniti
Roma, 1973, p. 718. [N.d.T] Le ultime
parole sono in inglese nell’edizione
italiana, tradotte in nota come «un
qualsiasi altro scossone»). E nello
scrivere a Marx, nel bel mezzo dei
suoi studi per l’Anti-Dühring, Engels
si lamentava del fatto che il fisico
e fisiologo berlinese Herman von
Helmholtz avesse autorizzato una
nuova edizione delle «stesse sciocchezze che aveva pubblicato prima
di Darwin», da distribuire dopo la
pubblicazione de L’origine delle specie (Engels, letter to Marx, May 28,
1876, MEW, vol. 34, 19; Marx and Engels, Selected Correspondance, 28688; traduzione di G. Guadagni). I più
interessanti forse sono un paio di
riferimenti più personali a Darwin.
È stato provato che il racconto apocrifo secondo cui Marx si sarebbe
offerto di dedicare il secondo volu48
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me de Il Capitale a Darwin, il quale
avrebbe «gentilmente rifiutato» il
privilegio, era un caso di errore di
identità (la lettera di Darwin era
indirizzata a Edward Aveling e non
a Marx). Malgrado questa specifica
storia, alcuni riferimenti epistolari
indicano una specie di reverenza
nei confronti di Darwin – un atteggiamento per niente comune nei
riferimenti di Marx ed Engels ad altri pensatori. Nello scrivere a Bebel,
Engels cita con orgoglio una lettera
da parte di Darwin. Nei suoi appunti
per l’Anti-Düring Engels contraddice il bersaglio della sua polemica
con Darwin: «Come appare grande
Darwin, modesto in tutto e per tutto, che non solo accumula, ordina
ed elabora migliaia di fatti da tutta
la biologia, ma cita con piacere ogni
predecessore, per quanto insignificante, anche a scapito della propria
fama» (F. Engels, Dai lavori preliminari per l’Anti-Düring, in K. Marx, F.
Engels, Opere complete, XXV, Editori
Riuniti, Roma 1974, pp. 596-597).
Quando i fieri e spesso arroganti
polemisti Marx ed Engels scrivono
di qualcuno in questo modo e con
questi toni è evidente che lo tengono
nella massima considerazione.
16. Marx a Engels, 19 dicembre
1860, in Marx, Engels, Opere complete, XLI, Editori Riuniti, Roma 1973, p.
145.
17. Oskar Negt richiama l’attenzione sulla teorizzazione di Marx
della concezione materialistica del49

la storia come «strategia di ricerca»
in «What is a Revival of marxism
and Why Do We Need One Today?»
in Cary Nelson and Lawrence Grossberg, a cura di, Marxism and the Intepretation of Culture, University of
Illinois Press, Urbana 1988, pp. 211234, in particolare p. 230.
18. Philip Lieberman, Uniquely Human, Harward UP, Cambridge 1991,
p. 11.
19. Konrad Lorenz, L’altra faccia dello specchio, Adelphi, Milano
1974, p. 25. Traduzione modificata:
äonenlang è tradotto con «epoche
intere», mentre è più correttamente
reso da «eoni interi». Questa è un’inezia, ma più seria è la questione
della traduzione di in dessen Verlauf
sich alle Organismen mit den Gegebenheiten der Wirklichkeit auseinandergesetzt und – wie wir zu sagen
pflegen – angepaßt haben con «nel
corso del quale tutti gli organismi viventi si sono trovati a confronto con
gli elementi del reale» (K. Lorenz,
Die Rückseite des Spiegels: Versuch
einer Naturgeschichte menschlichen
Erkennens, Deutscher Taschenbuchverlag, Munich 1982, p. 17). L’uso di
«si sono trovati a confronto con gli
elementi del reale» rende gli organismi più passivi di quanto non faccia
auseinandergesetzt, che si riferisce
al confronto tra gli organismi e «gli
elementi del reale» – un processo
nel quale gli organismi, come dicono Levins e Lewontin, non è solo oggetto, ma anche soggetto della pro-
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pria evoluzione.
20. Idem.
21. K. Lorenz, Introduction, in Wolfgang Wickler, The Sexual Code: The
Social Behavior of Animals and Men,
Doubleday, New York 1972, pp. 1-2.
22. K. Lorenz, L’altra faccia dello
specchio, pp. 25-26.
23. Cfr. K. Lorenz, L’altra faccia dello specchio, pp. 52-53.
24. Donald T. Campbell, Evolutionary Epistemology, in Gerard Radnityzky, W. W. Bartley III, a cura di,
Evolutionary Epistemology, Theory
of Rationality, and the Sociology of
Knowledge, Open Court, La Salle
1987, pp. 47-89, in particolare p. 85.
25. Judith Butler, Corpi che contano,
Feltrinelli, Milano 1996, p. 9.
26. Idem.
27. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N.
Bobbio, Einaudi, Torino 1968, p. 120.
28. K. Lorenz, L’altra faccia dello
specchio, p. 26.
29. K. Lorenz, L’altra faccia dello
specchio, p. 27.
30. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N.
Bobbio, Einaudi, Torino 1968, p. 76.
31. Karl Marx, Friedrich Engels,
L’ideologia tedesca, Editori Riuniti,
Roma 1975, p. 8.
32. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N.
Bobbio, Einaudi, Torino 1968, p. 78.
33. Idem.
34. Ivi, p. 79.
35. Ivi, p. 78.

36. Ivi, p. 77.
37. Ivi, pp. 78-79.
38. Ivi, p. 79.
39. Novalis, citato in György Lukács,
Teoria del romanzo, Pratiche, Parma
1994, p. 57.
40. Citato in John McMurtry, The
Structure of Marx’ World-View, Princeton UP, Princeton 1978, p. 22. McMurtry cita la traduzione inglese del
Capitale di Samule Moore e Edward
Aveling; la generalizzazione di questa frase è in linea con gli esempi
forniti da Marx, anche se lui non ne
fornisce un riassunto generale.
41. Idem.
42. Ferruccio Rossi-Landi, Il linguaggio come lavoro e come mercato. Una teoria dell’alienazione e
della produzione linguistiche, Milano, Bompiani 2003, pp. 72-73; «[L]a
naturalità del parlare è una socialità,
ed è frutto di un esercizio assai lungo
dell’individuo e di una tradizione assai lunga del vivere sociale. Si tratta
di una pseudo-naturalità sociale».
43. «Antropocentrico» è utilizzato
solitamente come un termine che
implica la hybris umana, la convinzione che lo scopo del mondo intero e di tutti i suoi abitanti, organici
e inorganici, sia di essere soggetto
alla dominazione umana. Tuttavia,
nella prospettiva corporea che qui
sviluppiamo, ciascuna specie è inevitabilmente intrappolata nella, o,
più positivamente, formata dalla
propria organizzazione corporea; gli
umani quindi, devono essere antro50
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pocentrici tanto quanto i ragni, per
esempio, devono essere aracnocentrici. Perciò in questo contesto utilizziamo «antropo-egocentrico» per
indicare ciò che di solito si intende
con «antropocentrico».
44. Cfr. Richard Levins, Richard
Lewontin, «The Organism as Subject
and Object of Evolution,» in The
Dialectical Biologist, Harvard University Press, Cambridge 1985, pp.
85-106.
45. Maurice Godelier, The Mental
and the Material, Verso, London
1986, p. 5.
46. Elaine Scarry, The Body in Pain,
Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986, p. 179 (traduzione di G.
Guadagni).
47. Ivi, pp. 242-43.
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1. Tecnica e capitale nella devastazione del pianeta

Nella fase attuale del dominio
capitalistico, il furioso scatenarsi della tecnica come modalità di
presenza nel mondo, conoscenza
e manipolazione degli enti ha un
impatto di distruttività senza precedenti storici. Il suo agire è senza
prospettiva, con una finalità senza scopo 1. L’uomo che vi soggiace
vede soppressa anche ogni possibile attribuzione di senso alla
prassi e alla vita, perché nulla è diretto ad alcunché2. Esiste, tuttavia,
una teleologia che gli fa da sfondo.
È quella del profitto, una finalità
non proclamata, che non ha bisogno di profeti e scritture sacre. È,
e tanto basta. È il motore dei movimenti del modo di produzione
capitalistico, dal profilo sempre
più impersonale e anonimo, che
determina tutto l’agire della società contemporanea. Alla valorizzazione di capitale è sottomesso
ogni ente e ogni fenomeno. La sua
prospettiva non può andare oltre
l’istante, l’immediatezza della valorizzazione. Se il profitto nasce
unicamente dall’attualità dello
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sfruttamento, la salvaguardia del
futuro, sia umano che ambientale, non ha valore; è anzi inconcepibile. Come sono pensabili oggi
l’interruzione della devastazione
del globo e nuove condizioni di
esistenza per i viventi in un ambiente naturale? È ipotizzabile il
ritrarsi dell’umano per far spazio
alla natura o va prospettata una
nuova forma di presenza dell’uomo nel mondo?
2. Tratti specifici del capitalismo
Una riflessione su questi punti
deve partire dalla comprensione
del perché, nel modo di produzione capitalistico, prevalga una
tendenza alla morte e cosa ne fa
un suo tratto necessario. Il pensiero marxiano consente di cogliere
all’origine di questa tendenza una
distinzione tra lavoro vivo e lavoro morto. Come può esistere un lavoro morto? Per Marx consiste nel
lavoro passato, accumulato come
capitale costante3. Questa distinzione permette di andare al di là
della percezione comune che a
caratterizzare il capitalismo sia la
«titolarità» sui «cumuli» di lavoro
immagazzinato4: tratto specifico
del sistema vigente è invece il «diritto di sottrazione dal lavoro vivo
ed attivo» 5.
Ecco perché l’economia presente
non può condurre ad una buona

Mario Lupoli

soluzione che realizzi, col minimo
di sforzo di lavoro attuale, la razionale conservazione di quanto
ci ha trasmesso il lavoro passato,
e le basi migliori per l’effetto del
lavoro futuro. Alla economia borghese interessa la frenesia del
ritmo di lavoro contemporaneo,
ed essa favorisce la distruzione di
masse tuttora utili di lavoro passato, fregandosene dei posteri.6
Il lavoro vivente non è che uno
strumento di valorizzazione del
lavoro morto: incorporato in esso,
il lavoro vivo perde la propria anima e la cede alle cose7. E le cose
diventano, in un rovesciamento
feticistico, i manipolatori dell’uomo. Il lavoro morto instaura il suo
dominio su quello vivo.8
La logica più intima del modo di
produzione capitalistico impone
un continuo sviluppo e l’accumulazione del capitale. In questo
incremento, il capitale costante cresce nella proporzione con
quello variabile: è il fenomeno del
cosiddetto aumento della composizione organica del capitale. Se
il plusvalore tuttavia deriva dallo
sfruttamento di forza-lavoro, più
il lavoro vivo si riduce nella proporzione con quello morto, minore sarà il saggio di profitto. Si pone
in essere una tendenza alla caduta del saggio medio di profitto e, al
contempo, le sue cause antagonistiche.9

Per seguire questa tendenza, il
partito comunista internazionalista riunito attorno ad Amadeo
Bordiga raccolse e analizzò una
grande quantità di dati statistici10,
rilevando che tra gli indici più significativi compariva quello della
crescente mineralizzazione del
pianeta.
Questo è ciò che accade al pianeta – sintetizza una recente pubblicazione bordighista -: un enorme
corpo vivente nel quale la parte
viva viene sostituita da quella
morta. Nella fase del capitalismo
manifatturiero il rapporto tra industria e agricoltura era pari al
10%. Nel 1870 il rapporto era salito al 16%. Nel 1906 era al 39%, nel
1913 al 46%, nel 1929 al 53%, nel
1956 al 62%, nel 2005 al 2400%.
Dalla seconda metà del XIX secolo
alla prima metà del XX, in sintesi,
la crescita della materia inorganica è aumentata circa del 3500 %
mentre la materia organica circa del 650%. Le tossine nel corpo
vivente del pianeta aumentano
esponenzialmente. Il modo di produzione capitalista nella sua fase
senile genera solamente morte.11
Ponendo per ipotesi di scuola
una pace prolungata, che il capitalismo non potrebbe comunque
garantire12, questa risulterebbe
ancor più sinistra della guerra
stessa.
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Fermiamoci a supporre per un
momento che invece delle due
guerre […] vi fosse sempre stata la
pace borghese, la pace industriale.
In circa trentacinque anni la produzione era divenuta venti volte
tanto, sarebbe divenuta ancora
venti volte maggiore dei 70 milioni 1915, toccando oggi 1400 milioni. Ma tutto questo acciaio non si
mangia non si consuma non si distrugge, se non ammazzando i popoli. I due miliardi di uomini pesano circa 140 milioni di tonnellate,
produrrebbero solo in un anno
dieci volte il peso di acciaio. Gli dei
punirono Mida trasformandolo in
una massa di oro, il capitalismo
trasformerebbe gli uomini in una
massa di acciaio, la terra l’acqua e
l’aria in cui vivono in una prigione di metallo. La pace borghese
ha dunque prospettive più bestiali
della guerra. Ma ritorniamo alla
realtà.13

mediante tale intervento, mediante il lavoro. […] l’animale si limita
a usufruire della natura esterna,
e apporta ad essa modificazioni
solo con la sua presenza; l’uomo la
rende utilizzabile per i suoi scopi
modificandola: la domina.14
Viene così da subito condizionata la stessa forma con cui la
natura viene studiata e pensata.
«Ciò che gli uomini vogliono apprendere dalla natura», scrivono
T. W. Adorno e M. Horkheimer, «è
come utilizzarla ai fini del dominio integrale della natura e degli
uomini»15. La coappartenza a una
dimensione di dominio di conoscenza e agire tecnico pone la questione della qualità del rapporto
che l’uomo può e sa esprimere con
la natura stessa, ridotta a «pura
oggettività»16. Oggettività che può
essere conosciuta, illuministicamente, solo in quanto manipolata
e dominata.

3. Uomo contro natura
Sarebbe possibile in una prospettiva post capitalistica, dunque, ricostituire delle condizioni di natura originarie? Può l’uomo esistere
senza intervenire nella natura?
Nella teoria marxista questa possibilità è contestata alla radice.
Esiste una contrapposizione tra
uomo e natura, nella quale l’uomo si colloca con un intervento
attivo. Di più, l’uomo si fa uomo
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Gli uomini pagano l’accrescimento del loro potere con l’estraniazione da ciò su cui lo esercitano.
L’illuminismo si rapporta alle cose
come il dittatore agli uomini: che
conosce in quanto è in grado di
manipolarli. […] Nella trasformazione, l’essenza delle cose si rivela
ogni volta come la stessa: come sostrato del dominio. Questa identità fonda e costituisce l’unità della
natura17.
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L’uomo si percepisce come libera
soggettività perché il dominio razionalistico e tecnico della natura
gli presenta un mondo che semplicemente accade nel rispetto della
legalità della ripetizione: tanto più
spietatamente la ripetizione, sotto
il nome di legalità, fissa l’uomo nel
ciclo avendo oggettivato il quale
nella legge di natura egli si crede
garantito come libero soggetto.18
È evidente che in questa contrapposizione tra uomo e natura si
elide un aspetto cruciale. Lʼuomo
è un animale che a tale natura
appartiene. Marx lo colse sin da
giovane: «la natura, astrattamente
presa, per sé, fissata nella separazione dallʼuomo, non è per lʼuomo
un bel nulla»19. Marx ritiene che le
piante, gli animali, le pietre, l’aria,
la luce, ecc., come costituiscono
teoricamente una parte della coscienza umana, in parte come oggetti della scienza naturale, in parte come oggetti dell’arte – si tratta
della natura inorganica spirituale,
dei mezzi spirituali di sussistenza,
che egli non ha che da apprestare
per goderne e assimilarli -, così
costituiscono anche praticamente una parte della vita umana e
dell’umana attività. […] la natura
[è] il corpo inorganico dell’uomo,
precisamente la natura in quanto
non è essa stessa corpo umano.
Che l’uomo viva della natura vuol
dire che la natura è il suo corpo,

con cui deve stare in costante
rapporto per non morire. Che la
vita fisica e spirituale dell’uomo
sia congiunta con la natura, non
significa altro che la natura è congiunta con se stessa, perché l’uomo è una parte della natura20.
L’estraniazione nasce, dunque,
non dalla posizione in sé della specie umana all’interno del mondo
naturale, ma dalla specifica forma
del lavoro estraniato, propria delle società mercantili e del modo di
produzione capitalistico al grado
più estremo.
Poiché il lavoro estraniato rende
estranea all’uomo 1) la natura e 2)
l’uomo stesso, la sua propria funzione attiva, la sua attività vitale,
rende estraneo all’uomo la specie;
fa della vita della specie un mezzo
della vita individuale.21
Oggettivando la natura, «il capitalismo ha trattato la terra come
un conquistatore potrebbe trattare un paese nemico»22, ma secondo Engels ad ogni passo ci vien ricordato che noi non dominiamo la
natura come un conquistatore domina un popolo straniero soggiogato, che non la dominiamo come
chi è estraneo ad essa, ma che noi
le apparteniamo con carne e sangue e cervello e viviamo nel suo
grembo: tutto il nostro dominio
sulla natura consiste nella capa56
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cità, che ci eleva al di sopra delle
altre creature, di conoscere le sue
leggi e di impiegarle in modo appropriato.23
La questione centrale, al di là della sua fenomenologia storica, viene sottolineata da Bordiga in un
articolo sulla rendita fondiaria: è
centrale la tesi che tutto viene da
appropriazione da parte di una
classe del lavoro di unʼaltra, sia
nella produzione feudale che in
quella capitalistica. Ciò non esclude che nella futura economia, risolta in una razionale difesa della
specie contro, come Lenin vigorosamente disse, la natura, la vittoria contro questa matrigna potrà
arrivare a tal punto che tutto venga da lei. 24
Il punto della contrapposizione
tra uomo e natura non può pertanto essere meramente liquidato.
La fantasticheria della rinuncia
a ogni difesa mitica, scientifica
e tecnica contro la natura contamina spezzoni di primitivismo
anarchico, green anarchism ed
eco-socialismo, con la suggestione
di una riconciliazione tra uomo e
natura, che non sa essere pensata
in modo diverso dalla soppressione dell’uomo stesso.
Questa prospettiva, nelle sue varie declinazioni, fallisce proprio
perché disconosce l’esistenza reale di una specificità dell’umano,
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che lo pone in una relazione antagonista con l’ambiente naturale.
L’uomo in quanto tale non potrebbe affatto esistere senza il
lavoro. Nell’effettività storica il lavoro è una condizione dʼesistenza
dell'uomo, indipendente da tutte
le forme di società, è una necessità eterna della natura che ha la
funzione di mediare il ricambio
organico fra uomo e natura, cioè
la vita degli uomini25.
Solo l’inesistenza dell’uomo eliminerebbe la necessità di un ricambio organico mediato dal lavoro tra uomo e natura: un vuoto
nonsense. Per queste ragioni, le
correnti più radicali del comunismo non si sono mai incontrate
con il pensiero dell’anticiviltà. Al
contempo però il marxismo consente di porre sul piano del reale
un’idea di rivoluzione che si faccia
carico della vita in generale e della
necessaria prassi in cui si sostanzia l’umano.
4. Uomo, potenza naturale
Col lavoro l’uomo «contrappone
se stesso, quale una fra le potenze
della natura, alla materialità della
natura; egli mette in moto le forze
naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e
testa, per appropriarsi i materiali
della natura in forma usabile per
la propria vita»26.
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Emerge, dal seno della natura
stessa, un elemento cosciente di
autotrasformazione e trasformazione ambientale, che piega alla
sua volontà la materialità della
natura. La sua manifestazione in
epoca capitalistica è inevitabilmente distruttiva, ma il punto per
il marxismo è umanizzare la natura, trovando una possibilità di
ricambio organico tra uomo e natura finalmente equilibrato. Marx
prospetta un’umanità liberamente associata che si relaziona alla
terra non in termini di proprietà
ma di usufrutto, limitando l’intervento di umanizzazione solo a
quanto consente di affidarla migliorata alle generazioni successive27.
Solo questa modalità razionale di
ricambio organico uomo-natura è
definibile libertà nell’ambito del
lavoro necessario, il che è particolarmente significativo considerando che per Marx si può essere
liberi solo al di là del regno della
necessità:
Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il
lavoro determinato dalla necessità […]. La libertà in questo campo
può consistere soltanto in ciò, che
l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto
il loro comune controllo, invece di

essere da esso dominati come da
una forza cieca; che essi eseguano
il loro compito con il minore possibile impiego di energia e nelle
condizioni più adeguate alla loro
natura umana e più degne di essa.
Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso
comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il
vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi
di quel regno della necessità.28
Bordiga commenta questo aspetto ponendo l’attenzione non sulla
sola umanità vivente, ma sulla
specie umana nel suo intero arco
storico: solo così si può migliorare
la natura e non distruggerla.
La gestione della terra, chiave di
volta di tutto il problema sociale,
deve essere indirizzata in modo
da corrispondere al migliore sviluppo avvenire della popolazione
del globo. La società umana vivente […], volontariamente e scientificamente, e per la prima volta
nella storia, si subordinerà alla
specie, ossia si organizzerà nelle
forme che rispondono meglio ai
fini dell’umanità avvenire.29
La componente temporale segna la differenza tra il capitalismo e una possibile futura società
umana. Il modo di produzione
capitalistico è organizzato solo
in direzione della valorizzazione
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del capitale. In questa tensione è
schiacciato inevitabilmente al qui
e ora. Il comunismo al contrario si
relazionerebbe all’ambiente con
un costante sguardo al futuro.
5. Oltre la città e la campagna
Il metabolismo uomo-natura richiama subito il delicato rapporto
dicotomico tra città e campagna.
Engels ne aveva prospettato il
superamento con la dislocazione
della produzione industriale e la
fusione dei due ambienti, coniugando esigenze di igiene e di produzione30.
Bordiga pone a sua volta la questione all’interno di un programma immediato della rivoluzione
per il secondo Novecento, che
identifica in un processo unitario
l’attacco alle categorie capitalistiche e l’arresto della devastazione
ambientale. Il programma si concentrava significativamente su disinvestire i capitali, elevare i costi
di produzione, ridurre la giornata
lavorativa e il volume della produzione, rompere i limiti d’azienda,
arrestare le costruzioni e il traffico inutile, tendere al superamento
della divisione del lavoro. Il settimo punto programmatico indica:
«Arresto delle costruzioni di case
e luoghi di lavoro intorno alle città
grandi e piccole, come avvio alla
distribuzione uniforme della popolazione sul territorio. Riduzio59

ne delle velocità e del volume del
traffico»31.
Il punto essenziale oggi è però
che le città, come la campagna,
non esistono più nei termini tradizionali. Commenta Jacques Camatte:
«La città non esiste più, la città
come ancora l’immaginiamo era
un fenomeno proprio della società
borghese, tuttavia quando nasce
e si sviluppa il capitalismo realmente la città sparisce e c’è questa
rete». 32
La possibilità di concepire un superamento della dicotomia tra città e campagna non può risiedere
nell’ambito del pensiero e dell’esperienza individualistica. L’individuo ormai avverte il pericolo del
disastro ambientale che incombe
per la manipolazione globale da
parte del capitalismo.
Ma l’unica via d’uscita immaginabile singolarmente è il tentativo di fuga. Una fuga che può
essere pensata solo nell’opulenza
e nell’immaginaria persistenza di
un ambiente naturale da una parte e di uno spazio urbano dall’altra.
«Non si può risolvere il problema
se non ritroviamo la comunità»33,
conclude Camatte. Ma il suo passaggio teorico-politico dalla sinistra comunista a una forma radicale di primitivismo esemplifica
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in questo punto cruciale l’esito
della rinuncia ad un punto di vista
di classe. Camatte critica l’individualismo, fondamento dell’ecologismo basato sulle singole scelte.
Assumendo come soggettività storica le comunità, tuttavia, il futuro cui guarda Camatte è la vita in
campagna, nelle aree della Terra
in cui è naturale l’insediamento
umano, riducendo così la tecnica
socialmente necessaria e lasciando spazio alla rigenerazione della
natura.
L’ipotesi interpretativa della rete
è però di particolare importanza
ed apre alla consapevolezza che
la campagna è in sostanza scomparsa.

un’estensione globale e totalitaria
del modo di produzione capitalistico e della sua divisione del lavoro.
Il punto di vista anti-modernista
e anti-urbano è pertanto debole e
inadeguato. Come precisa Marcuse: «la glorificazione del naturale
fa parte dell’ideologia che protegge una società innaturale nella
sua lotta contro la liberazione»35.
Il problema è piuttosto comprendere la configurazione del mondo
umano-naturale, per come il capitalismo la determina e per come è
superabile nel rovesciamento del
modo di produzione stesso.

Lo spazio fra le città è al servizio
dell’uomo metropolitano - è scritto nella rivista bordighista «n+1» -,
la terra è la banca del cibo, della
pietra e del metallo. Il trasporto di
uomini e merci, la comunicazione
in genere attraversa questo spazio
ma non lo integra, lo sottomette,
lo plasma alle esigenze cittadine.
Anche se tale spazio viene invaso
dalle immense periferie, esso non
diventa mai autonomo, rimane
soggetto a forze centripete che lo
fanno gravitare attorno al nucleo
dove maggiore è la concentrazione di capitale.34

Noi non abbiamo il compito di costruire, ma quello di distruggere,
di abbattere determinati ostacoli!
Non solo il capitalismo ha da tempo costruito quanto a noi basta ed
avanza come base «tecnica», ossia
come dotazione di forze produttive, sicché il grande problema storico non è - nell’area bianca - di
crescere il potenziale lavorativo,
ma di spezzare le forme sociali
di ingombro alla buona distribuzione ed organizzazione delle forze ed energie utili, vietandone lo
sfruttamento e il dilapidamento;
ma lo stesso capitalismo ha troppo
costruito e vive nella antitesi storica: distruggere, o saltare.36
Bordiga si differenzia con net-

Non si tratta però di dominio
della città sulla campagna, ma di

6. Distruzione rivoluzionaria
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tezza dal progressismo dell’edificazione e della costruzione, tanto
quanto però da ogni forma di ritorno a forme premoderne di società. Il punto è innanzitutto porre
un termine allo spreco delle energie praticato nella corsa all’accumulazione. Lo spazio stesso diventa il simbolo per eccellenza dello
sfruttamento di ogni cosa.

dell’ambiente naturale e della vita
animale e umana. Inevitabilmente l’orizzonte del programma è il
piano dell’intervento e non del
ritiro umano: non si può pensare
la semplice preservazione e difesa
di una natura incontaminata che
il capitalismo ha di fatto dissolto.

Il principio di supersfruttamento
dello spazio si spinge fino a queste
cervellotiche tendenze: sovrapporre il verde dei giardini urbani
(domani anche quello dei campi a
grano e patate!), le strade di transito e l’area coperta dei fabbricati in verticale sullo stesso spazio.
Verticalismo, si chiama questa
deforme dottrina; il capitalismo
è verticalista. Il comunismo sarà
«orizzontalista».37

Il rapporto tra uomini e animali può rappresentare un aspetto
strategico in una rivoluzione anticapitalistica e a difesa della vita. È
possibile un suo riassetto, che non
pretenda un’inconcepibile indifferenziazione di specie?
La liberazione degli uomini mentre assoggettano altri essere animali è impossibile; la persistenza
di rapporti di dominio perturberebbe la libertà come dimensione
di un comunismo esteso a quella
comunità interspecifica di cui, di
fatto, facciamo parte, e la cui sopravvivenza è per noi stessi esiziale.39

La città spinge alla concentrazione, le dà un’organizzazione
spaziale mostruosa, che costringe
masse di uomini a condividere pochi chilometri quadrati sfruttati in
ogni direzione.
Bordiga pone come obiettivo
della rivoluzione, allora, il superamento di questa città: «ossigeno comunista contro fogna
capitalista. Spazio contro cemento»38. La priorità programmatica
è pertanto distruggere, liberare,
preservare energie e risorse, ricostituire le condizioni di esistenza
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7. Uomo e animale

Secondo Adorno e Horkheimer
l’antitesi che vige tra uomo e animale è di particolare importanza,
perché consente all’uomo di definirsi in quanto tale, col metro della
distanza da quel regno da cui si è
distaccato attraverso la ragione40.
In quanto rapporto, l’antitesi stessa può essere un punto di partenza per superare l’ordine dell’ar-
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bitrio umano sull’animale. Non
è solo la violenza che lo dispone:
alla base della pietà fascista per le
bestie, la natura e i bambini, è la
volontà di persecuzione. La carezza negligente sui capelli infantili
o sulla pelle dell’animale significa
che la mano, qui, può distruggere.
Essa carezza affettuosamente una
vittima prima di abbattere l’altra,
e la sua scelta non ha nulla a che
fare con la colpa reale delle vittime. La carezza serve a mostrare
che davanti al potere tutti sono la
stessa cosa, che non hanno alcuna
essenza o natura specifica.41
Il dominio si esercita nella possibilità di governare, manipolare,
conoscere, produrre ogni ente. Il
vivente è ridotto a «mero materiale» per «lo scopo sanguinoso
del dominio»42. Il potere è nelle
mani del soggetto che può curare, preservare, amare come distruggere, in virtù della propria
semplice decisione. «La natura è
sterco»43. Il dominio su di essa è
del tutto incontrastato, e con ciò la
realizzazione dell’ideale supremo
del pragmatismo tecnico e razionalista è raggiunta. Se gli uomini
sono ridiventati gli animali più
intelligenti che sottomettono il resto dell’universo, salvo dilaniare
se stessi, badare all’animale non
è più solo un sentimentalismo, ma
un tradimento verso il progresso.44

Il potenziamento del distacco con
l’animale riduce l’indignazione
per le atrocità perpetrate. Il dispositivo che giustifica ogni violenza,
ripetendosi «è solo un animale», è
così interiorizzato che può essere
esteso agli stessi uomini soggetti
alle varie forme di pogrom che si
danno nella storia45.
Senza questa antitesi, però, l’uomo non sarebbe.
Nel rapporto tra umano e non-umano, cioè, il «non» è concepito come un’alterità generativa
dell’umano e del senso della sua
esperienza: esso genera il Sé
dell’uomo attraverso l’attiva negazione dell’altro-da-sé, una negazione che è al tempo stesso simbolica
e reale, legata al dominio sulla natura.46
Se il rapporto con l’animale definisce in ogni caso l’uomo, ridefinirlo coscientemente può diventare parte significativa della
transizione verso una società superiore.
Ma non è automatico che una società non mercantile si sottragga
di per sé all’esistenza dei rapporti
di subordinazione della vita animale.
8. Rivoluzione

proletaria e difesa

dei viventi

Una rivoluzione che attaccasse
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le categorie capitalistiche condurrebbe alla scomparsa della forma
merce. La semplice prospettiva di
umanizzare il mondo potrebbe
però non essere in contraddizione
con la presenza di prodotti provenienti da viventi.
La stessa appartenenza dell’uomo alla natura, in quanto animale carnivoro-frugivoro, esclude di
ignorare completamente l’assetto
biologico del metabolismo sociale-naturale. Un sistema di agricoltura e allevamento compatibile
con un equilibrato ricambio organico uomo-natura includerà per
ovvie ragioni quote di viventi nel
prodotto utilizzabile dagli uomini.
La questione che si pone dinanzi
allo scatenarsi della tecnica è piuttosto ripensare la disponibilità
generica degli altri animali e dei
vegetali quali valori d’uso. Anche
senza valore di scambio, i prodotti
di un modo di produzione associato hanno naturalmente un’usabilità, i cui confini possono essere posti solo da una razionalità sociale
cosciente.
La rivoluzione non ha più dinanzi a sé i compiti dello sviluppo
ulteriore delle forze produttive,
problema risolto dallo stesso corso del capitalismo. C’è piuttosto da
liberarle nel contesto di un piano
consapevolmente progettato.
Non è però più sufficiente indicare il solo criterio della razionalità:
quale razionalità? Quella propria
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della tecnica contemporanea,
del tutto inimmaginabile in uno
stadio giovanile di sviluppo industriale, che ridisegna problematicamente i confini tra ragione e
irrazionalità? Il maltrattamento
degli animali non è d’altronde,
come sosteneva Marcuse, proprio
l’«opera di una società umana la
cui razionalità è ancora l’irrazionale»47? E quest’idea astratta di
ragione quanto espone la prospettiva della transizione al rischio di
specismo e sviluppismo?
Più intonato all’essenza di una
società futura potrebbe essere
il parametro della consapevole
libertà espressa in un piano pensato in armonia con i bisogni non
solo umani ma di tutti i viventi.
Analogamente – si legge nella
rivista antispecista Liberazioni
- non ci sembra possibile, né credibile, criticare le distorsioni delle
società classiste e speciste senza
interrogarsi e prendere posizione sul ruolo che l’allevamento e
l’uccisione degli animali giocano
in esse. È logico che questo percorso di riflessione conduca necessariamente ad un ripensamento
radicale della civiltà: un ripensamento che non può che passare
attraverso una scelta politica, da
parte dell’umanità, tra il dominio
identitario sulla natura e l’incontro solidale con la sua alterità. Una
strada impervia e irta di difficoltà
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teoriche e pratiche, lo sappiamo, e
che tuttavia non può essere elusa,
se si intende veramente porre fine
ai meccanismi di oppressione di
cui il capitalismo è l’ultima e più
tremenda incarnazione48.
Nel 1902, Lenin seppe andare oltre tanto il gretto operaismo quanto un vuoto interclassismo. Solo la
classe operaia, in quanto posta in
contraddizione obiettiva rispetto
al capitale, costituisce l’avanguardia della lotta rivoluzionaria. Non
poteva però restare isolata dalla
globalità di tutti gli oppressi, tanto più in un paese arretrato come
la Russia, dove ampi strati di popolazione subordinata non erano
proletarizzati.
Da qui l’indicazione per i socialdemocratici di andare «fra tutte
le classi della popolazione», di «inviare in tutte le direzioni i distaccamenti del loro esercito»49. Per
il dirigente bolscevico l’ideale del
socialdemocratico non deve essere il segretario di una trade-union,
ma il tribuno popolare, il quale
sa reagire contro ogni manifestazione di arbitrio e di oppressione,
ovunque essa si manifesti e qualunque sia la classe o la categoria
sociale che ne soffre, sa generalizzare tutti questi fatti e trarne il
quadro completo della violenza
poliziesca e dello sfruttamento capitalistico.50

Lenin non è un filantropo piccolo-borghese. Sa che solo il proletariato industriale ha la forza
sociale per interpretare la sottomissione di tutti gli sfruttati e per
dirigere una rivoluzione contro la
radice delle oppressioni stesse: il
modo di produzione capitalistico.
Oggi, mentre ogni animale e vegetale è ridotto a merce, la condizione di proletario, seppur spesso
in forme nuove, è generalizzata
alla grande maggioranza della popolazione attiva. Anche la sua forza-lavoro è merce tra le merci, ma
essa non coincide integralmente
con la possibile soggettività del
lavoratore. C’è un’eccedenza, che
apre alla produzione di una coscienza critica e alla trasformazione dell’esistente, che in una semplice merce non potrebbe invece
darsi.
I salariati possono così ricostituirsi in avanguardia, facendosi
tribuni non più solo di un popolo, che la polarizzazione di classe
attuale ha di fatto dissolto, ma di
tutti i viventi.
La forza sociale dei lavoratori
può diventare l’energia che porta
alla soppressione del proletariato
in quanto tale e delle merci-viventi in generale. L’avanguardia non
può disimpegnarsi rispetto a questa questione:
Rispetto agli altri animali, l’uomo ha, infatti, sia la colpa storica
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di aver creato quel mondo, quella
seconda natura che nel suo sviluppo ultimo coincide con il tardo
capitalismo, sia, allo stesso tempo,
la possibilità di poter invertire la
rotta della storia.51
In tal senso, la prefigurazione di
un piano di soggettività libere e
consapevoli, piuttosto che un’enfasi sulla mera liberazione delle
forze produttive, rende giustizia
a una prospettiva contemporanea
di transizione oltre il capitalismo.
Una transizione che si faccia carico della salvezza stessa della vita
sulla Terra.
9. Trotsky e la natura futura
Lev Trotsky prevede una società
futura che avrà davanti a sé «compiti monumentali»52: la nuova pianificazione delle città-giardino e i
progetti di case modello, ferrovie
e porti interesseranno vivamente
non soltanto gli ingegneri e gli architetti, partecipanti ai concorsi,
ma anche le larghe masse popolari.53
Non ci sarà più posto per le città
formicaio del capitalismo; verranno progettate città-villaggio, disegnate in un effervescente confronto tra tutti. Arte e industria54, come
arte e natura, si congiungeranno.
«La natura diventerà più ‘artificiale’»55, aggiunge, ma la puntualiz65

zazione non deve scandalizzare:
la natura difatti, per usare le parole di Adorno, non è affatto una
categoria «immediata ma storicamente mediata»56.
L’uomo – pensa Trotsky – farà un
nuovo inventario delle montagne
e dei fiumi e correggerà seriamente, e più volte, la natura. Alla fine
rifarà la terra, se non a propria
immagine e somiglianza, a proprio gusto. E non abbiamo alcuna
ragione per credere che questo
gusto sarà cattivo.57
Continua, però, precisando:
«Naturalmente, non si vuol dire
che tutto il globo terrestre sarà
suddiviso in tanti quadratini e
che le foreste si trasformeranno
in parchi e orti. Resteranno boscaglie e foreste, urogalli e tigri, ma là
dove l’uomo vorrà che ci siano. E
l’uomo farà tutto ciò così bene che
la tigre non si accorgerà neppure della macchina e non proverà
tedio, ma vivrà come è vissuta
nei tempi primitivi. La macchina
non si contrappone alla terra. La
macchina è lo strumento dell’uomo moderno in tutti i campi della
vita».58
Trotsky coniuga questa prospettiva con quella dell’autotrasformazione cosciente e libera dell’uomo
stesso. Seppur in termini carichi
di un certo ingegnerismo utopi-
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stico, queste pagine suggeriscono una strada percorribile. Non
quella immaginaria protesa a un
passato mitico, ma una direzione
che da un mondo capitalistico al
limite del collasso possa condurre
al punto di intersezione tra umanizzazione e naturalizzazione del
pianeta. Oltre le parzialità tanto
dell’umanismo quanto dell’ambientalismo.
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Un incontro con
Agnes Heller
Quanto non è oggetto di discussione, infatti, non viene pensato
sino in fondo.
(J.W. Goethe, Gli anni dell’apprendistato di Wilhelm Meister)
Budapest, marzo 2016
Il 13 marzo del 2016 ho avuto il
piacere di incontrare Agnes Heller nella sua casa di Budapest per
ascoltarne il parere in merito ad
alcuni temi su cui stavo lavorando
in vista della stesura della mia tesi
di laurea.
Data l’eccezionalità dell’incontro,
ho preferito non mettere particolari vincoli alla discussione, dar
spazio alla professoressa Heller e
a quanto spontaneamente emergeva via via che le nostre idee andavano confrontandosi.
Ciò che ne è risultato è l’intervista
dialogo che segue.
Francesca Testi: Professoressa
Heller, ho letto con interesse il suo
lavoro La bellezza della persona
buona1, mi ha colpito molto il fatto che non faccia mai riferimento
a una definizione di bene e male,
ma preferisca parlare delle scelte
che ognuno di noi compie. Questa
idea mi pare convincente, ma, le
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chiedo: un’etica della relazione
che prende in considerazione individui, gesti e azioni, che si interessa dell’intersezione fra i vari
fattori che contribuiscono a creare un determinato evento senza
parametri definibili a priori, non
rischia di scivolare nel relativismo? Ossia di non avere più modo
di orientarsi?
Agnes Heller: Gli eventi della
tua vita, le tue memorie, possono
essere belli o brutti in base alla
tua esperienza personale. Buono
e cattivo non vanno considerati
come relativi, sono semplicemente le condizioni che stanno dietro
la storia che racconti, e che crea
la memoria. Lo stesso principio si
può applicare alle scelte morali,
lo scegliere di fare questo o quello, come per esempio diventare
medico o diventare avvocato, non
può essere considerato una scelta legata alla moralità, ci si può
pentire sia di aver fatto l’uno che
l’altro. In ogni caso il tuo vissuto
influenza la tua scelta e viceversa.
Nelle scelte morali ci sono persone che parlano di relativismo, ma
questo è un assunto tipico di chi
osserva dall’esterno.
«Relativismo» è un concetto
fuorviante, secondo me, perché
prerogativa di una terza persona
non presente, né direttamente implicata nella vicenda. Ti faccio un
esempio: marito e moglie litigano, e sentiamo prima la versione
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di lui, e poi quella di lei. Le due
versioni sono completamente diverse. Dopodiché arriva una terza
persona con il potere di valutare
chi dei due ha ragione, cosa quelle persone abbiano fatto di bene o
di male, e allora si può parlare di
relativismo.
Invece la mia personale ricerca
del mio stesso passato, e delle mie
memorie è sempre scevra dal relativismo.
In ogni modo, ciò a cui facciamo
riferimento con il termine «relativismo» dovrebbe in realtà essere
chiamato soggettivismo perché
facciamo riferimento alla dualità
soggettivo-oggettivo.
La relazione soggetto-oggetto
può essere completamente soggettiva o completamente oggettiva? A mio avviso non puoi dare
giudizi che siano completamente
indipendenti dalla tua personale
esperienza. Ma il giudicare buono
o non buono un fatto non ha nulla
a che vedere con il concetto di relativismo, ma solo con il rapporto
soggetto-oggetto.
FT: Ne La bellezza della persona
buona lei scrive che «ognuno di
noi è altro per l’altro». Penso che
ognuno di noi possa essere persino un altro da sé, e questa è la
radice del pensiero che Hannah
Arendt chiama «muto dialogo fra
me e me stesso». Qual è la sua opinione?

AH: Non si è mai omogenei, ognuno di noi ha diverse persone dentro di sé, abbiamo una personalità
multipla, e questo è vero non solo
dal punto di vista psicologico, ma
anche antropologico e ontologico.
La nostra coscienza è stratificata. Questi strati sono costituiti da
emozioni, eredità culturali e pensieri che a volte si amalgamano armoniosamente, altre volte collidono. Spesso ne siamo confusi: non
sappiamo quale dovrebbe avere
la precedenza rispetto a quale altro in una data circostanza.
Ciò riguardo alla personalità, ma
non dobbiamo confondere personalità con identità.
Parliamo di identità quando rispondiamo alla domanda «che
cosa siamo?». Potresti rispondere
«io sono me stessa», considerandoti solo soggettivamente, ma devi
sempre ricordare di essere parte
di una comunità, o più comunità.
Per esempio una donna, che vive a
Roma, studentessa di filosofia.
FT: Ma queste non sono etichette
che, nostro malgrado, accettiamo
perché viviamo in una società
complessa?
AH: No. Queste sono identità sovrapposte in una persona,
non possono essere considerate
etichette, perché interiorizzate,
quindi non imposte ma vissute.
Per esempio, una persona che ha
sempre e solo vissuto in un picco72
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lo villaggio senza incontrare mai
nessuno al di fuori si identificherà
con il villaggio in cui è cresciuta e
lo difenderà, ciò non è stato imposto dall’alto, né da una terza persona, ma dipende dal fatto che le
sue prime memorie provengono
da questo villaggio, che la sua lingua è quella del villaggio, e in questa lingua lei ha imparato le prime
filastrocche, le canzoni tradizionali di quel luogo. Tutto questo rimarrà nel cuore e nella memoria,
ma questo non dovrà impedire
il crearsi di altre identità, ugualmente importanti, che tutte assieme costituiranno la stratificazione
interiore di quella persona. Senza
conflitto.
FT: Quindi possiamo asserire che
la stratificazione delle identità
crei l’unicità di ognuno di noi?
AH: Totalmente vero! Non ci saranno mai due persone con le
stesse esperienze, con le stesse
percezioni, con la stessa memoria.
Cionondimeno, vivendo nello stesso piccolo villaggio si avrà comunque un patrimonio di usi, costumi,
tradizioni e lingua condiviso con i
concittadini.
Quando, a distanza di tempo, si
rivedranno due di loro sicuramente avranno qualche esperienza comune da rievocare: «ti ricordi quel posto in cui giocavamo
insieme? Ti ricordi di quel ragazzo? - Certo che ricordo».
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E poi, in base ai diversi livelli di
divulgazione e di impatto sulla società si passa da storie individuali
poco diffuse, a storia collettiva.
I miti sono un ottimo esempio di
narrazione collettiva legata a un
luogo particolare, così come l’arte;
tutti noi conosciamo più o meno
Zeus ed Era, o le opere teatrali di
Sofocle. Anche se ogni volta che si
va a teatro si vive un’esperienza
diversa al cospetto della medesima opera.
Questa è una risposta alla tua domanda sull’identità multipla, ma
non sulla questione della personalità multipla, che sono argomenti
differenti in quanto la personalità
multipla non riguarda l’aspetto
culturale ma psicologico. Ti ricordi Amleto che dice a Laerte: «non
sono stato io ad attaccarti, bensì la
rabbia dentro di me»2?
Questa è la personalità multipla,
cioè il riconoscere di poter essere altri persino da noi stessi, ed è
uno degli argomenti di cui la filosofia dovrebbe occuparsi di più,
dovrebbe essere nell’agenda del
filosofo il riflettere sulla personalità multipla degli esseri umani,
ma non mi sembra si faccia abbastanza.
FT: Secondo lei che ruolo ha l’empatia nella cura di noi stessi e nella
cura degli altri? Inoltre, a suo avviso è possibile educare all’empatia, posto che questa ha una radice
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molto più emotiva che razionale?
AH: Amore e compassione, o
empatia, non sono la stessa cosa,
con compassione ci riferiamo alla
capacità di sentire esattamente
quello che sente l’altro, ma questo
è veramente difficile da fare, forse
impossibile. Quindi possiamo dire
che la sostanziale differenza tra
amore e compassione sta nel fatto
che nella seconda non può esserci
alcuna reciprocità.
Non si può educare alla compassione, ma se le persone intorno a
te si mostrano compassionevoli ci
sono sicuramente molte più probabilità che tu possa fare lo stesso.
L’empatia non è un’emozione
a cui ci si può allenare in base a
quante volte la si prova. Ci si può
sensibilizzare alla paura, ma non
all’empatia, tuttavia più la vedi
applicata, maggiori saranno le
possibilità di potersi comportare
nello stesso modo empatico mostrato dagli altri. A prescindere
da quanto una persona sia allenata all’empatia, sarà comunque
impossibile provare le stesse sensazioni dell’altro e quindi empatizzare al cento per cento. È molto
più facile educare a essere caritatevole, ma non si può insegnare
direttamente l’empatia.
FT: Se ognuno di noi è altro da sé
si crea la condizione del pensiero,
e la capacità di riflettere, quindi
di guardare se stesso e rivedere le

proprie posizioni, di mutare, mettersi in discussione e non essere
quella personalità monolitica descritta ne La banalità del male3.
Secondo lei che nesso c’è fra la
plasticità, intesa come capacità di
mettersi in discussione, e il comportamento morale?
AH: L’idea per cui Eichmann sarebbe da condannare perché non
ha pensato è sbagliata: in quel
caso il problema non è stato solo il
non parlare con se stesso, ma anche il dare retta agli altri. Le due
condizioni si sono sommate.
Se si è circondati da altre persone,
occorre necessariamente considerarle, non puoi essere estraneo a
tutti gli altri.
All’inizio della vita si è portati a
credere che quanto ci viene detto
è giusto, serve tempo per imparare a mettere in discussione le nostre certezze e domandarsi: questo è giusto davvero, o è più giusto
qualcos’altro? Ci viene chiesto di
fare la cosa giusta, o si tratta di
qualcos’altro? E questa giustizia è
tale solo in un determinato ambito?
Si tratta della definizione della
nostra particolare individualità,
ma bisogna ricordare che questo
sviluppo non coinvolge mai solo
noi stessi, ma noi e il contesto in
cui siamo inseriti.
La plasticità del chiedersi «cosa
sto facendo? Questa è la cosa giusta da fare?» è sicuramente un’ot74
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tima attitudine ma non basta, il
chiedersi se qualcosa sia giusto
o sbagliato è quel processo che
coincide con lo sviluppo dell’individuo inteso come non omogeneo.
Tuttavia, la domanda morale deve
tenere conto anche dell’esistenza
degli altri, che possono più o meno
influenzare, nonché di uno spazio
e di un tempo storico.
Finché non vediamo l’alternativa, non ha senso chiedersi se ciò
che sto facendo sia la cosa giusta
o no. L’errore di Hannah Arendt
sta nell’aver creduto che il male
fatto da Eichmann fosse diretta
conseguenza del non pensare, ha
sbagliato perché si può fare anche
del bene senza pensare, ma questo bene comunque non sarebbe
un’azione virtuosa.
Riguardo la plasticità come valore aggiunto nell’orientamento
di un comportamento morale, sì,
penso che oggi lo sia, ma per ottenere questa plasticità è necessario
conoscere il nostro mondo. Il soggetto può definirsi morale solo se
conosce le alternative; in assenza
di questo non potrebbe esprimere
preferenze. Tutto questo viene ulteriormente complicato dal vivere
con altri individui la cui volontà,
o plasticità, avrà un’influenza sul
soggetto in questione.
Prendiamo per esempio il caso di
Socrate, possiamo di sicuro considerarlo un individuo completamente cosciente del suo contesto
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storico, che in diverse occasioni
ha agito giustamente, ma è morto
perché la città ha considerato il
suo comportamento sbagliato.
FT: Nella conclusione del suo
lavoro La bellezza della persona
buona ci sono alcune considerazioni sul perdono, vorrei sapere
qual è la sua esperienza con il perdonare ed essere perdonati.
AH: Il focus di questo argomento
è la sincerità, possiamo garantire
che il chiedere il perdono sia sincero solo se qualcuno chiede perdono direttamente a noi.
Penso che quanto disse Gesù
sia giusto: «dobbiamo perdonare quelli che ci hanno fatto del
male».4
Non si può mai perdonare per
conto di altri. Per esempio, se
vengono uccisi membri di una
famiglia non tua, non hai nessun
diritto di perdonare l’assassino,
al contrario, se hai fatto qualcosa
di sbagliato, e ne sei consapevole,
hai il dovere morale di chiedere
perdono, perché questo non ti
viene conferito automaticamente.
D’altro canto, coloro che non sono
consapevoli di aver commesso
uno sbaglio non devono chiedere
perdono.
Se per te uccidere non è un’azione riprovevole, non devi chiedere
il perdono di nessuno. Purtroppo,
nonostante sia nostra responsabilità capire cosa ci succede intorno
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al fine di maturare la consapevolezza necessaria all’agire morale,
non è affatto ovvio riuscirci.
Nella Bibbia si dice «perdonali
Signore perché non sanno quello che fanno»5. Giudicando noi
a posteriori e fuori dal contesto
possiamo anche dire: «avrebbero
dovuto saperlo, avrebbero potuto
saperlo», ma non siamo in una
posizione tale da poter giudicare o
per poter capire se i colpevoli, pur
ammettendo nel loro cuore la colpa, non avessero deciso di agire di
conseguenza.
FT: Il chiedere e concedere perdono ha un effetto catartico?
AH: A volte sì, a volte no. Dostoevskij parla di scuse senza e con
un secondo fine: le prime sono
sincere, le seconde sono fittizie e
hanno come obiettivo il semplice
scaricarsi il peso dal cuore.
Quindi, l’ottenere o no l’effetto
catartico delle scuse dipende da
molte varianti, tra cui lo spirito da
cui sono animate le persone coinvolte.
FT: Lei scrive che quando c’è
potenziale conflitto, allora si può
parlare di comportamento morale, è possibile dire che la morale si
occupa di valutare delle possibili
scelte in un sistema complesso di
relazioni?
AH: Se so che qualcuno viene licenziato perché considerato un

avversario politico nel contesto
in cui lavora e io vengo assunto al
suo posto, che relazione ho con la
persona licenziata? La mia scelta
va considerata come morale? Io
penso di sì.
Un soldato tedesco durante la
seconda guerra mondiale può
scegliere se lavorare nei campi di
concentramento o essere spedito
sul fronte orientale; questa è una
scelta morale, o deve essere considerata come non legata a relazioni
interpersonali? Come sostiene Socrate, ogni scelta che porta a fare
del bene o del male (ferire, uccidere, aiutare o salvare) è una scelta
morale.
FT: Se creo un contatto visivo con
una persona dall’altra parte della
strada non intendo farle né del
bene o del male, ma creo comunque una sorta di debole relazione.
È possibile influenzare il campo
d’azione delle scelte degli altri con
la sola nostra esistenza?
AH: Sì, forse può essere considerata una relazione ma se è uno
sguardo casuale non è una scelta,
quindi non ha implicazioni morali. Non posso influenzare qualcuno senza volerlo, la volontà è
l’essenza della moralità. Se si decidesse di influenzare la vita di una
persona solo con lo sguardo forse
si potrebbe farlo, ma lo sguardo
casuale, come qualsiasi altra azione casuale non ha implicazioni
76

Un incontro con Agnes Heller

morali. La mera esistenza non può
rientrare nella morale.
Ho dato una lezione in una scuola
a New York, c’erano circa sessanta
bambini intorno a me, effettivamente potrei anche aver lasciato
un segno profondo nella loro vita,
ma non l’ho fatto consapevolmente, ho solo portato a termine il mio
compito.
Posso avere un atteggiamento
gentile o scorbutico in generale,
la gente spesso preferisce che io
sia gentile, ma devo sempre essere consapevole di quello che sto
facendo, altrimenti posso finire
persino con l’essere irrispettosamente gentile.
FT: Un’ultima domanda, professoressa Heller, all’apparenza potrebbe sembrarle fuori tema, ma
ci terrei comunque ad avere un
suo parere.
Credo che la morte rappresenti
l’ignoto per eccellenza, il cambiamento irreversibile, la condizione
da cui è impossibile avere notizia,
nonostante questo, credo che il
pensiero della morte sia parte della vita, e, anzi, le dia senso. Molto
spesso, nel tentativo di allontanare la paura della morte si rischia
di lasciarsi scappare il proprio
tempo.
Io ho come l’impressione che
troppo spesso si perda l’occasione
per fare una scelta migliore perché dimentichiamo che un doma77

ni potrebbe non esserci.
Ecco, secondo lei, la consapevolezza del nostro essere mortali,
transitori e non eterni in questo
mondo è un’occasione per apprezzare meglio la vita?
AH: Non parlerò di quello che è
il sentito comune riguardo questo
argomento, perché non corrisponde al mio.
Sarei potuta morire quando avevo quattordici anni. Penso che, al
di là di facili speculazioni, l’idea
della morte non renda la gente
migliore, anzi possiamo piuttosto
dire il contrario. Pensare che il
proprio tempo sia limitato mette
fretta, e ci può far pensare che potrei non raggiungere mai le mete
che non ho ancora raggiunto.
Questo ci può condurre alla competizione, ci può spronare a fare
del male, a essere avidi di rubare
i beni o gli stati d’animo degli altri
per paura che non saranno mai
nostri.
Secondo me, se fossimo immortali saremmo probabilmente tutti
più buoni, coscienti che prima o
poi arriveremmo a ottenere ciò
che non abbiamo ancora.
FT: Grazie mille per avermi dedicato il suo tempo, grazie per aver
risposto alle mie domande e per
l’invito nella sua bellissima casa.
AH: Di nulla, buon lavoro e a presto.
Perugia, marzo 2017
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Un anno dopo l’incontro a Budapest ho scritto alla professoressa
Heller chiedendole il favore di
visionare, ed eventualmente correggere, il testo dell’intervista per
predisporlo alla pubblicazione. Il
brano che segue riporta il contenuto della risposta ricevuta.
Ho scelto di isolare queste integrazioni e di riportarle in seguito, senza modificare l’intervista
già scritta, al fine di mantenere
la distinzione tra i due momenti.
Credo che parte della ricchezza e
particolarità di questo dialogo sia
proprio il lungo tempo che è servito al suo svolgimento, più di dodici
mesi di lettura, scrittura, riflessioni e confronto, senza i quali non
sarebbe ciò che è.
Cara Francesca,
intanto grazie ancora per l'intervista. Ho letto la trascrizione che
mi ha inviato, e le propongo alcune integrazioni circa tre degli argomenti discussi assieme.
Per quanto riguarda l’aneddoto
della persona che accetta il lavoro dopo che qualcun altro è stato
licenziato per motivi politici, la
mia risposta è questa: non è mai
moralmente giusto, però può essere moralmente sbagliato, oppure
indifferente a seconda delle circostanze, e del sentimento di affetto
o empatia che proviamo in quel
momento nei confronti dell’altra
persona.

Circa la compassione: l’amore è, o
quantomeno può essere, reciproco, ma la compassione no. Se non
stiamo soffrendo possiamo empatizzare con qualcuno che soffre;
possiamo anche provare compassione per i noi stessi del passato,
tuttavia, credo che avere compassione non significhi sentire lo stesso dolore psicologico o fisico degli
altri, bensì provare dolore o tristezza perché qualcun altro soffre.
Ci sono tre tipi di compassione, il
primo è quello che generalmente proviamo per le persone che
amiamo, per i nostri familiari o
amici, questo è un tipo di compassione attiva, che ci spinge ad
andare in ospedale se qualcuno è
ammalato, o a un funerale, e a soffrire per una perdita.
Il secondo tipo è l’empatia estetica, che sperimentiamo quando
empatizziamo con i personaggi
dei romanzi o con gli eroi delle
tragedie (Aristotele la chiamava
«catarsi»); in questo caso l’empatia non è psicologicamente attiva,
ma passiva, in quanto non ci spinge a fare e possiamo sperimentarla restando seduti a teatro senza
fare nient’altro.
Il terzo tipo si dà quando sentiamo o vediamo che ci sono bambini che stanno morendo di fame.
Non li conosciamo direttamente,
ma riusciamo comunque a sentire
una sorta di empatia «interpersonale», la quale può essere comple78
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tamente passiva, o la combinazione di un atteggiamento attivo e di
uno passivo.
Per quanto riguarda la morte:
questa potrebbe essere descritta
come la conferma dell’assenza di
senso della vita, poiché il senso
della vita risiede nella vita stessa.
È vero, la nostra intera esistenza
è determinata anche dalla consapevolezza dell’essere finiti, il tempo limita la nostra possibilità di
scegliere, agire, sentire e persino
di rimpiangere. Abbiamo coscienza della sentenza di morte che
aleggia su di noi, ma ignoriamo
il quando e il come questa verrà
eseguita.
L’idea di vita dopo la morte è
trasversale a diverse culture, fa
eliminare o dimenticare il «limite», la fine e ad alcuni questo dà
speranza.
A mio avviso, dal momento che
l’unico senso della vita è la vita
stessa, non possiamo dire che sia
indifferente a che età, come, in
che circostanze o perché moriamo. Spesso i filosofi hanno considerato il male naturale e il male
morale come due cause che portano alla morte. Contro il male
naturale è stata inventata la medicina, ma contro il male morale
non esiste nulla di simile, se non
l’obbedienza al comandamento di
non uccidere.
Penso ai molti miei amici d’infanzia che sono stati uccisi in un’età
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compresa tra i tredici e i sedici
anni. Ecco, gli è stata rubata la
vita, e persino la loro stessa morte.
Ho sempre immaginato che la filosofia non fosse tanto un oggetto
di riflessione, un qualcosa, ma un
modo, un’attitudine verso se stessi
e verso il mondo in cui viviamo,
che contribuiamo a creare non
solo con il nostro esserci, ma con
l’esserci in relazione all’altro.
L’occasione che Agnes Heller ha
voluto donarmi mi accompagnerà
e continuerà a offrire spunti di
riflessione, ma più di tutto vorrei
che rimanesse, e vorrei donare a
mia volta al lettore, l’incoraggiamento ad aprirsi all’incontro e al
dialogo, a sedersi avanti all’altro
per discutere cercando insieme, e
incessantemente un mondo possibile, una strada migliore, uno
sguardo più acuto.
L’incontro con l’altro è occasione
di approfondimento e scoperta del
mondo e di noi stessi, dell’alterità
che ci appartiene e che, citando
Hannah Arendt, è la condizione
del pensiero come muto dialogo
fra me e me.
Proprio il dialogare, in questa
prospettiva, rappresenta l’integrazione necessaria della nostra
sfera percettiva e di coscienza,
insostituibile mezzo per entrare
in contatto con la diversità che ci
costituisce e ci rende consapevoli
e pensanti.
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Mi piace immaginare che la filosofia sia anche un po’ questo: un
cammino condiviso6 verso la consapevolezza.

(Traduzione a cura di Cosimo
Caputo e Francesca Testi)

Note:
1. A. Heller, La bellezza della persona buona, Diabasis, Parma 2009.
2. W. Shakespeare, Amleto, atto IV.
Le citazioni a memoria non sono
state corrette in base a testi per rimanere fedeli a quanto detto da
Agnes Heller durante il nostro incontro, e per conservare il carattere
di spontaneità di questa intervista.
3. H. Arendt, La banalità del male.
Eichmann a Gerusalemme, trad.it. a
cura di P.Bernardini, Feltrinelli, Milano 2011.
4. Mt. 5,43-44, come nota 2.
5. Lc. 23,34, come nota 2.
6. Questa intervista è stata resa
possibile, oltre che dalla disponibilità di Agnes Heller, dall’aiuto di
Cosimo Caputo, Dario Domenicali,
Orietta Ombrosi, Cecilia Orlandini,
Paola Ricci Sindoni.
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Dieci brevi note su Giorgio
Agamben, l’Università, e
la trilogia non dichiarata
In questo articolo individuo in
tre degli ultimi libri di Giorgio
Agamben, il saggio su Pulcinella
(2015), quello su Majorana (2017),
e l’autobiografia (2017), una vera
e propria trilogia della vita articolata sulle figure di scomparsa,
maschera ed esistenza. Attraverso la teoria che ne viene esposta
argomenterò in favore di: (a) una
nuova immagine di filosofia in
completa opposizione rispetto a
quella che emerge dall’organizzazione accademica della disciplina
contemporanea; (b) che Agamben
abbia deciso di testare la liceità
delle sue tesi sulla sua stessa «forma di vita» in continuo dialogo
con l’ideale regolatore della vita
animale e vegetale.
1. Sull’opera di Giorgio Agamben
si è già scritto e speculato moltissimo1 e le pagine che seguono non
si presentano come un ulteriore
tentativo di spiegazione dettagliata del senso del suo lavoro quanto,
piuttosto, come rilettura unitaria
dei suoi ultimi tre libri2. Nel momento in cui scrivo Agamben ha
circa ottant’anni e la volontà di
trasformare la sua filosofia in un
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bilancio è evidente a chi segue con
attenzione le sue ricerche; il saggio su Pulcinella (2015), quello su
Majorana (2017), e l’autobiografia
(2017), sono la prova di una trilogia
costruita sulle indagini di realtà
(Majorana), maschera (Pulcinella)
e vita (autobiografia)3. Tra queste
tre polarità si inserisce il saggio su
cosa sia la filosofia (2016)4 ma che
per il momento vorrei lasciare da
parte. Tutta l’opera di Agamben è
costruita su una rilettura delle categorie fondamentali dell’occidente eppure, dal 2015, il suo lavoro
subisce una frattura: «una trilogia
del congedo» sembra porre un
freno alle possibilità stesse di dire
qualcosa in filosofia.
2. Secondo Agamben, Aristotele
odiava le piante che invece sono,
per lui, la «forma di vita in ogni
senso superiore alla nostra: vivono in un sogno perpetuo nutrendosi di luce»5. Da questa passione
per la pianta la trilogia acquista
un senso inatteso, che è appunto
quello di trilogia: cosa significa
non avere un volto, come Pulcinella e la sua voce al confine con
il verso animale? Cosa può voler
dire scomparire, come Majorana,
per ridare senso alla realtà delle
cose? E infine, come ci si racconta davvero? Il volto è quella cosa
che distingue dalla pianta, secondo Aristotele, e su cui si articola la
distinzione tra «stato vegetativo»
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e «stato intellettivo»: un divenire pianta, per dirla con Deleuze,
sembra percorrere questa apparente stranezza. Pulcinella, tragica-commedia, diventa il modo
per indagare una vita al confine
tra la bios e la zoé comprendendo
l’impossibilità di dirsi completamente partecipi al mondo: la vita
di Agamben, da sempre filosofo
ritirato e misterioso, lontano dalle
televisioni ma anche dai convegni e dalle università, è in fondo
questa impossibilità qui - quella
dell’esistenza che non si piega ad
alcunché. Per anni Agamben, ai
convegni di filosofia, è stato un
«invocato»: nessuno sapeva dove
e come fosse, se e quanto lavorasse, in che misura si dovesse tenere in considerazione il suo stesso
lavoro. Come un’entità teorica
«Agamben» si descrive attraverso
i suoi libri che, puntuali, arrivano
in libreria annunciati da nulla, seguiti da meno, e letti da pochissimi mentre vengono tradotti ovunque. Per capire qualcosa di quanto
sto dicendo è necessario comprendere quanto sia importante nella
filosofia di Agamben la figura di
«forma di vita» filtrata dal medioevo, dalle regole monastiche, e da
Wittgenstein: la possibilità di concepire un pensiero non sconnesso
dalle sue azioni, dalle sue norme,
dal suo corpo e dalle sue prospettive. Come è noto Agamben si è
ritirato dall’insegnamento univer-

sitario allo Iuav di Venezia molto
prima della pensione perché, parole sue, «non è possibile trovare la verità se non si esce prima
dalla situazione - o dall’istituzione - che ci impedisce l’accesso»6;
e in questo senso, come Majorana
che scappa dalla vita da professore alla Federico II di Napoli, che
si situa il senso della scomparsa.
Non più un’alterazione concettuale dello stato di cose, ma fattuale:
è la vita che diventa il terreno di
prova della filosofia in completa
opposizione non tanto con una
filosofia analitica, concentrata sui
suoi «argomenti», ma con la filosofia come disciplina accademica. In
Italia non ci sono altri equivalenti:
i filosofi sono, essenzialmente, dei
professori di filosofia; Agamben fa
eccezione, questa sua filosofia è
essenzialmente un modo di porsi
in relazione con il mondo.
3. La sua autobiografia è in realtà
una autoeterografia: un racconto
di sé attraverso gli altri. Questo
racconto viene, lo ripeto, dopo
aver elogiato la genericità del volto di Pulcinella e la scomparsa di
Majorana come realismo più radicale: perché? La «passione» per
la vita in quanto vita di Agamben
inizia almeno con L’aperto (2002)
dove la vita animale è utilizzata
come entità che sfugge alla macchina antropologica: la trasformazione del soggetto in oggetto, la
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sua assegnazione di valore, la sua
eliminazione. Un ulteriore tassello: Agamben è ossessionato dallo
stile, dai modi, e dalle forme. Radicalizzando l’idea di Wittgenstein
(non di Heidegger) che la filosofia
debba poetare ha in sostanza prodotto una filosofia fuori da qualsiasi canone: non analitica, perché
non logico-argomentativa, non
continentale, perché non orientata ai suoi temi, ma semplicemente
diversa - sua, personale, espressiva. E la biografia rivela le ragioni
che la ragione ignorerebbe: nella
vita di Agamben contano di più
gli incontri con Calvino, Morante,
Pasolini, Heidegger, che gli astrusi sistemisti dell’organizzazione
contemporanea della ricerca accademica in «peso» delle riviste,
impact factor, ecc. Nella parabola
di Agamben, concettuale perché
orientata a costruire un nuovo
spazio per la vita, c’è anche un
ripristino d’ordine della filosofia.
Una «nuova filosofia» come è stata
nuova per qualsiasi filosofo degno
di nota: come dice lui stesso, a più
riprese, di questi grandi filosofi
contemporanei non resterà neanche la polvere.
4. La trilogia della vita è un complemento alla vita animale come
al di là della presa dei poteri, del
capitale, delle burocrazie. Agamben la conclude, con Autoritratto
nello studio, dicendo che vivrà
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come erba, e infatti la vita animale più radicale e sicuro quella del
vegetale: di colui che vive, punto,
senza altro che lo sposti dal suo
mondo coincidente con il mondo. Nel paradosso di una filosofia
sempre più burocratizzata, dove
si pubblicano gli elenchi delle riviste su cui a senso scrivere per dirsi filosofi, Agamben è un segnavia
di un’occasione mancata: tanto
per l’Italia, che sull’Italian Theory
poteva investire e invece si è condannata a emulare gli anglosassoni perdendo per mancanza di
genius loci, che per la filosofia in
generale. Siamo in una situazione
di crisi evidente non della filosofia, che è eterna (in relazione alla
nostra permanenza in questo pianeta) per definizione, ma della sua
possibilità di libertà dalle istituzioni che ne fanno un uso: università, riviste accademiche e centri di
ricerca. Il recente dibattito, non
solo italiano ma europeo, sull’americanizzazione dei sistemi di
valutazione degli atenei ha inciso
profondamente sullo statuto delle
discipline: la filosofia, la cui storia
è costellata di uomini fuori dalle
istituzioni (Wittgenstein, Thoreau,
Hume, Cartesio, Spinoza, ecc.) non
poteva che risentirne. La filosofia
di Agamben, come tutte le filosofie
che «restano», è dunque una corda tesa tra ciò che deve meritarsi
per essere ancora parte integrante dei sistemi educativi e di ricerca
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e ciò che dovrebbe fare, va da sé,
per essere materia rivoluzionaria rispetto ai pensieri, concetti e
argomenti del passato. Credo che
l’effetto più nefasto della recente
iper-burocrazia che ha investito la
ricerca filosofica sia l’incremento
della separazione tra teoria e prassi: come sosteneva Thoreau nel
suo Walden, libro profetico sulla
filosofia come strada maestra per
la libertà, ci sono centinaia di migliaia di professori di filosofia ma
di questi solo pochissimi possono
essere anche definiti «filosofi»
(non sta a me definire a chi pensasse lui). In questo la contrapposizione tra filosofia analitica, come
metodo rigoroso spazza-pseudo
problemi, e la filosofia continentale, come riflessione profonda
e oscura perché oscuro è anche
il mondo che si indaga, è vecchia
perché superata: i metodi si sono
fatti precisi e i contenuti più profondi. La vera contrapposizione
oggi, giacché ogni cosa è sempre
un bilancio di coppie opposte da
decostruire, è quella tra la filosofia come disciplina e la filosofia
come forma di vita: se la seconda,
in qualche senso intuitivo implica
la prima, di sicuro la prima no (la
frase sui professori non filosofi di
Thoreau è tutta qui). Chiaramente
la burocrazia allontana la vita, la
mette da parte, e spinge sulla disciplina: pubblicare qui o là, parlare a questo o quel convegno,

ma poi, una volta a casa, staccare
la spina — la filosofia come uso e
consumo. Vorrei dire che il fallimento dell’etica tradotto nel mondo pratico, così come dell’estetica
o della filosofia politica, è interno
a questa schizofrenia. Certo se la
filosofia vuole non solo essere istituzione ma anche, come è sempre
stata «prima», fonte di progresso
allora si deve consumare la cesura
di cui sto parlando: il corpo, dualisticamente diviso dalla mente,
deve riunirsi in un’unica entità.
Non che l’università non vada
bene per la filosofia, anzi è il suo
luogo: ma che si apra, come un
vero «sistema aperto», consentendo a coloro che credono nel suo interno di poter vivere anche secondo i dettami che la filosofia come
forma di vita ci impone7.
5. La filosofia di Agamben, alla
luce della trilogia che termina in
biografia, è la filosofia che testa i
suoi argomenti nel quotidiano:
non bastano più sillogismi o argomenti validi e fondati per fare
di una teoria una Teoria (anche
se ovviamente continuano a servire). Ciò che rende filosofico un
discorso è la sua dirompenza, ovvero l’unico impact factor di cui
dovremmo davvero tenere conto
è quanto la filosofia ci cambi la
vita, cosa abbia influenzato, quali
azioni siano state ispirate dal suo
contenuto. L’idea che anche la filo86
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sofia diventi fucina di soli progetti
di ricerca e finanziamenti, o che
i suoi programmi vengano segati
seguendo false tassonomie di organizzazione dei bordi delle sue
categorie, è avvilente (dove inizia
la filosofia morale e inizia quella
politica?): la filosofia da dentro le
accademie deve osservare il fuori,
la vita, il mondo esterno. E allora
eccola, più o meno esplicita, la definizione di «filosofia» che viene
fuori da questa trilogia agambeniana: ciò che ricongiunge pensiero e azione, ovvero ciò che si caratterizza ancora una volta come
forma di vita. La filosofia più recente ha guardato alle neuroscienze o alla linguistica per testare le
sue argomentazioni ma siamo sicuri, al contrario di tutto ciò, che
non avrebbe dovuto imparare dal
teatro o dalle performance? Non
sarà forse più una questione di usi
che di tecniche il futuro di questa
mistica connotazione del pensiero
che si fa oggetto delle sue stesse
riflessioni? [Detto di passaggio:
queste sono le basi della «Filosofia
Animale»].
6. L’eredità di Agamben per chi si
occupa di ricerca filosofia è ancora tutta da testare ma trascende il
contenuto dei suoi libri: con lui,
finalmente, ritorna la figura del
filosofo. Il filosofo è colui che sta
fuori dall’istituzione perché la indirizza; non è possibile un altro
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tipo di filosofo così, come la filosofia è ciò che mi a far rientrare nel
presente, non è possibile un tipo
diverso di approccio. L’ossessione
di Agamben per Pulcinella (ne tiene addirittura uno appartenuto a
Totò, regalatogli da Goffredo Fofi,
sul comodino) dipende non solo
dal fatto che si dimostra la tesi
socratica che commedia e tragedia sono indistinguibili quanto,
a maggior ragione, dall’evidenza
che l’unico modo di prendere la
vita è al di là delle sue tassonomie
stringenti. Pulcinella, del resto,
è il vero ornitorinco che avrebbe dovuto cercare Umberto Eco
per mettere in crisi lo schematismo kantiano; inclassificabile, un
po’ umano un po’ animale, forse
uomo o forse donna, giovane ma
non si sa quanto, triste ma sempre di buon umore. Con Pulcinella
inizia la messa in crisi dell’uomo
monodimensionale della filosofia
razionalista, argomento dunque
sono, a cui Agamben tiene moltissimo. La fine della ragione come
unico strumento della filosofia diventa poi più esplicita in Majorana, posto davanti alle implicazioni
più nefaste della scoperta della
scissione dell’atomo, che svanisce per non prendersi carico del
modo attraverso cui la conoscenza conduce all’autodistruzione;
dove è finito Majorna? Prete in
Sicilia, esule in Sud America, morto?8 Eccolo il principio di indeter-

Leonardo Caffo

minazione applicata a sé: un gatto
di Schrödinger, Majorana, confine
tra la vita e la morte in un terzo
spazio introvabile dove la ragione
non può arrivare.
7. Una volta ho incontrato Agamben a Scicli, per una conferenza, e
l’ho visto completamente aderente al mondo. A qui arriviamo a Che
cos’è la filosofia (2016) che si inserisce nel triangolo in modo apparentemente anomalo: la filosofia
diventa una cosa di si può parlare
«solo fra amici». L’avversione per
le conferenze deriva da questa
tesi: la filosofia non è uno spettacolo o un atto performativo quanto, piuttosto, una pratica che deve
restare non scritta. Qui siamo
completamente fuori, nel senso di
al di là, dello spirito del tempo filosofico che gli è contemporaneo:
la filosofia come affare personale,
amicale, è quanto di più lontano
dal modo in cui è attualmente organizzata questa disciplina. Nello
spazio tra scomparsa, ricomparsa
e maschera, Agamben ha fatto filosofia nel modo in cui il suo amato
Stefano Scodanibbio suona il contrabbasso: la sera, dopo una cena,
per pochi intimi. Non stupisce
allora che Agamben, come oggetto di studi, viva questo continuo
allontanamento dai dipartimenti
di filosofia mentre viene recuperato ovunque: arte, architettura,
letteratura. Non stupisce perché

Agamben sta minando dalla base
l’edificio della filosofia di oggi recuperando, per paradosso, le sue
più antiche origini occidentali: le
passeggiate di Socrate con gli allievi, la micro-comunità come alternativa, la passione per l’ozio. Qui,
fuori dal dominio del tempo, dello
spazio e della politica, si delinea
una vita completamente animale,
completamente libera, completamente aperta. A Scicli, dicevo, immerso tra centinaia di abitanti locali curiosi che non avevano idea
di chi fosse, nel caldo più furioso,
Agamben che rifiuta di continuo
inviti dai posti più prestigiosi del
mondo iniziò a fare una complicatissima conferenza sulla teologia
e l’arte: era surreale, era coerente
con la sua trilogia.
8. Quando Agamben morirà,
come un qualsiasi animale, un
«quodlibet» come direbbe lui stesso, forse non se ne accorgerà davvero nessuno: passerà da un livello di scomparsa a un altro, dove
ciò che conta è il modo di fissarsi
nei ricordi e nelle vite altrui. Non
ne scomparirà un’immagine, giacché al contrario dei suoi televisivi
e vanitosi colleghi (mi vergogno di
aver voluto appartenere a questa
infame categoria dello spirito) è
quasi difficile immaginarlo attraverso le sue età; non scomparirà
di certo «una presenza», dato che
anche se si è filosofi «di professio88
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ne» Agamben resta un’assenza.
Probabilmente non ci sarà neanche una corsa di vari intellettuali
italiani a ricordarlo, a fotografarsi
ai suoi funerali, a dire cosa o chi
abbiamo perso: se lo faranno, facendo il gioco stesso di Agamben
e del suo ultimo libro, alla fine finiranno per parlare di loro stessi.
Qui c’è, in un apparente fatto di
costume, la realizzazione della
tesi sulla morte che Agamben ha
sostenuto in aperto conflitto con
Heidegger9: l’animale non è colui
che non muore quanto, piuttosto,
colui che è immortale10. Immortale perché non separandosi dal
mondo, nel ritiro che è la scomparsa, nell’assenza dalla mondanità che è la presenza al mondo in
quanto tale, semplicemente non
si percepisce come altro da ciò
che maldestramente chiamiamo
«mondo esterno». Se la morte è
nulla, e ciò che conta è il morire
che è la percezione e della morte,
anche Agamben come l’animale,
quell’animale che Heidegger non
ha compreso ma che paradossalmente ha aiutato a comprendere,
allora è immortale. Nessuno potrà
piangere la morte di Agamben,
«povero di mondo», perché Agamben non sarà in quell’evento: la
morte è un affare di chi appare,
non di chi scompare.
9. Il gesto e la postura agambeniana sono la vera eredità della sua
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filosofia, fuori dalla presa di ogni
politica, fuori tanto dal liberismo
che dal marxismo, perché è la comunità autogestita, equivalente
del branco, ciò a cui tende la filosofia di Agamben. Come i monaci
di Altissima povertà (2011) i personaggi del pensiero di Agamben
sono coloro che sono in grado di
regolamentare da soli i propri corpi, le proprie esistenze, fuori dalla
presa esterna del politico. Leggendo l’ultimo passaggio di questa trilogia non dichiarata, dove Agamben racconta dei suoi incontri e
delle sua case, delle sue relazioni e dei suoi modi di vita, risulta
chiaro che non capiamo in nessun modo «come ha fatto ciò che
ha fatto». Non aveva paura della
LSD di cui «si fa» con la poetessa
Patrizia Cavalli in riva al mare?
Non temeva l’oblio ritirandosi
dalla carriera accademica? Non
aveva paura a vivere in case non
sue, non potevano buttarlo fuori?
Non si qualificava come filosofo
recitando come attore? Non poteva essere tacciato di borghesia frequentando gli aristocratici circoli
di Elsa Morante? Agamben è al di
là del bene e del male, ingiudicabile da chi ragiona all’interno del
sistema che lui ha abbandonato,
fuori dalla monogamia, dalla morale, dall’esigenze della burocrazia, Agamben ha essenzialmente
raggiunto la vita cinica, ovvero
animale, di cui parla Michel Fou-
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cault nel suo ultimo corso al Collège de France: dove non c’è più
norma, ma regola; dove non esiste
più esterno ma solo interno; dove
su tutto ciò che non c’è dato sapere si articola la vita.
10. Su una parete della Demeure du Chaos a Saint-Romain-auMont-d’Or, in Francia, c’è un gigantesco murales che rappresenta
Giorgio Agamben in postura pensierosa. Attraverso quello sguardo sembra si possa arrivare alle
lezioni non scritte di Wittgenstein,
quelle sui problemi che la filosofia
non riesce a esprimere, ma che
pure riguardano gli argomenti
«vitali» necessari per comprendere l’essenza primaria del nostro stare al mondo. Come è noto
Agamben ha interpretato il ruolo
di Filippo nel film Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini;
Filippo è celebre per aver chiesto
a Gesù di smetterla di fare di intermediario con Dio e di mostrare
agli apostoli direttamente l’assoluto. La risposta di Gesù, meravigliosa, fu la seguente: «da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre…»11. La parabola di Agamben è una parabola
di sguardo filtrato, come quello
del Filippo che ha interpretato,
dove per raggiungere «il mistico»
si usa il tangibile: non ho fatica a
dire che Agamben sia riuscito a

spingersi dove solo l’animale o la
pianta hanno il dono di risiedere,
nello spazio della vita in quanto
vita. Il motivo per cui scompare
e poi riappare, per l’ultima volta,
raccontandosi attraverso gli altri,
è «ovvio»: «ciò, che non possiamo
pensare, non possiamo pensare;
né dunque possiamo dire ciò che
non possiamo pensare»12.

Note:
1. Per un censimento recente C. Salzani, Introduzione a Giorgio Agamben, il Melangolo, Genova 2015.
2. Ne ho anticipato il contenuto
il un articolo divulgativo: L. Caffo,
«Abbiamo ritrovato Giorgio Agamben», in Linus, maggio 2017.
3. Mi riferisco ovviamente a G.
Agamben, Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi, nottetempo,
Roma 2015, Id., Che cos'è reale? La
scomparsa di Majorana, Neri Pozza,
Vicenza 2016, e Id. Autoritratto nello
studio, nottetempo, Roma 2017
4. Id. Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata 2016.
5. Id. Autoritratto nello studio, op.
cit., 143.
6. Ivi, p. 58.
7. Riprendo qui, riorganizzandoli,
alcuni concetti esposti per il gruppo
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«Cerchi nell’acqua» del Dipartimento di Letterature Comparate dell’Università di Torino: https://medium.
com/cerchi-nellacqua/leonardo-caffo-nuova-filosofia-929d10af258#.
onr7trvsp
8. Cfr. L. Sciascia, La scomparsa di
Majorana, Adelphi, Milano 1975.
9. G. Agamben, Il linguaggio e la
morte: un seminario sul luogo della
negatività, Einaudi, Torino 1982.
10. L. Caffo, «The philosophical
problem of eternal life: reading
Heidegger through Wittgenstein»,
in Philosophical Readings, VIII, 1
(2016), pp. 36-39.
11. Giovanni, 14 ,8-9.
12. L. Wittgenstein, Tractatus, 5.61.
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